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ADNK, 24/11/2017

 

OGGI IN ITALIA - ECONOMIA: IN COMMISSIONE BANCHE E' IL GIORNO DEL

TESORO =

 

      Roma, 24 nov. - (AdnKronos) - Nel fitto calendario di audizioni della

 Commissione Banche oggi alle 10,30 è la volta dell'audizione Vincenzo

 La Via, direttore generale del Tesoro. A Roma in Bankitalia alle 10

 viene presentato il volume "Risparmio alla pari" con la partecipazione

 di Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale della Banca

 d'Italia. E sempre da Via Nazionale oggi arriva il rapporto sulla

 stabilita' finanziaria. Sul fronte Bce in programma in mattinata gli

 interventi della responsabile della Vigilanza Daniéle Nouy e del vice

 presidente Vitor Constancio.

       A Roma governo e vertici sindacali si ritrovano insieme all'Auditorium

 nell'evento Confapi "70 anni di grandi imprese, il sogno del futuro"

 che vede la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Tajani,

 Presidente del Parlamento Europeo, Giuliano Poletti, ministro del

 Lavoro; Susanna Camusso, segretario generale Cgil, Annamaria Furlan,

 segretario generale Cisl e Carmelo Barbagallo, segretario generale

 Uil. Sempre a Roma alle 11 si terrà la conferenza stampa di

 presentazione della "144 Indagine Congiunturale sull'Industria

 Metalmeccanica Italiana".

       A Milano alle 11,45 il Politecnico di Milano e Pirelli presentano

 l'accordo di collaborazione triennale per lo sviluppo di iniziative

 congiunte di formazione e ricerca nel settore degli pneumatici.

 All'incontro partecipano, tra gli altri, Marco Tronchetti Provera,

 executive vice chairman e ad Pirelli e Ferruccio Resta, rettore del

 Politecnico di Milano. Sul fronte dati, l'Istat comunica in mattinata

 i risultati di settembre su fatturato e ordinativi dell'industria e

 quelli del terzo trimestre sul fatturato dei servizi.

       (Sec/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 09:35

 NNNN

 



2

AGI, 24/11/2017

 

== Nota ai caporedattori: i servizi di oggi (AGI) (AGGIORNATA) (2)=

 

== Nota ai caporedattori: i servizi di oggi (AGI) (AGGIORNATA) (2)=

 (AGI) - Roma, 24 nov. -

 ECONOMIA

 ========

 Istat, dati sul fatturato, sugli ordini all'industria a

 settembre e il fatturato servizi del III trimestre.

 ---

 Federmeccanica, indagine congiunturale sull'industria.

 ---

 Confapi, 70esimo anniversario con Poletti, Camusso, Furlan, Meloni.

 ---

 Mps, audizione del dg del Tesoro, La Via, in Commissione

 d'inchiesta.

 ---

 Bankitalia, presentazione del volume "Risparmio alla pari" con

 Signorini.

 ---

 ESTERO

 ======

 Russiagate, gli avvocati di Flynn rompono i contatti con i

 legali della Casa Bianca. L'ex consigliere potrebbe trattare

 con il procuratore speciale Mueller.

 ---

 Germania: prime timide aperture nell'Spad ad una nuova Grosse Kolation

 ---

 Sottomarino disperso in Argentina, proseguono le ricerche ma

 sono ormai a zero le speranze per i 44 membri dell'equipaggio.

 ---

 Iran: nuovo rapporto tecnici Aiea su rispetto accordo sul

 programma nucleare da parte di Teheran

 ---

 Nato, Alfano all'assemblea parlamentare a Roma.

 ---

 Ue, vertice con i paesi del partenariato orientale. Per

 l'Italia partecipa il viceministro Mario Giro.

 ---

 Energia, a Bruxelles conferenza stampa vicepresidente Sefcovic



 e commissario Canete sullo stato dell'Unione dell'Energia.

 ---

 Brexit, Tusk e May si vedono a cena di lavoro.

 ---

 CRONACA

 =======

 Ostia, attesa la decisione del Riesame sulla scarcerazione di

 Spada. Indagini sull'agguato in pizzeria.

 ---

 Veneto Banca, udienza del gup per ex ad e 10 manager.

 ---

 Violenza donne, Gabrielli a un convegno alla Sapienza.

 ---

 Stadio Roma, arrivo dei pareri in conferenza servizi.

 ---

 Scuola: studenti, universitari e ricercatori in piazza,

 contro il definanziamento.

 ---

 Ambiente, Galletti e Martina a un'iniziativa Coldiretti a Napoli.

 ---

 Vaticano, chiusura della fase diocesana della beatificazione di

 Don Sturzo. Il Papa chiude la conferenza internazionale dei

 diritti lavoratori.

 (AGI)

  Rap/Tig

 241004 NOV 17

 NNNN

 



3

AGI, 24/11/2017

 

Pensioni: Salvini, in piazza con chiunque per difendere diritti =

 

Pensioni: Salvini, in piazza con chiunque per difendere diritti =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Siamo pronti a scendere in piazza con

 chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei

 pensionati mentre altri fanno beghe a sinistra e mi interessa

 poco". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a

 margine del 70esimo anniversario di Confapi. "Il governo - ha

 proseguito - sta dando delle elemosine a poche migliaia di

 persone fregandosene di 60 milioni di italiani. Dico alla

 stessa Camusso dov'erano i sindacati quando veniva fatta carne

 da macello dei diritti dei lavoratori e dei pensionati? Noi

 c'eravamo allora e ci siamo oggi". (AGI)

 Rmv/Ila

 241017 NOV 17

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

++ Mattarella, ripresa si diffonde ma difficolta' credito ++

 

ZCZC1151/SXA

 XEF87064_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Mattarella, ripresa si diffonde ma difficolta' credito ++

 Ancora ostacolo a espansione Pmi. Messaggio per 70 anni Confapi

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Dopo anni di difficolta', la ripresa

 economica si va diffondendo, sia pure facendo registrare

 differenze tra settori, territori e dimensioni d'impresa". Lo

 afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un

 messaggio alla Confapi, la confederazione della piccola e media

 industria privata, che celebra i 70 anni. "In particolare -

 prosegue il capo dello Stato - la difficolta' di accedere al

 credito rappresenta ancora un ostacolo all'espansione della

 crescita per le pmi, protagoniste di primo piano nella creazione

 di posti di lavoro".(ANSA).

      MRG-Y08

 24-NOV-17 10:17 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Mattarella, ripresa si diffonde ma difficolta' credito (2)

 

ZCZC1172/SXA

 XEF87120_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Mattarella, ripresa si diffonde ma difficolta' credito (2)

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Rimangono, dunque, fondamentali, per

 affrontare la quarta rivoluzione industriale, gli strumenti di

 agevolazione nell'accesso al credito e gli incentivi pubblici

 per finanziare gli investimenti necessari", afferma ancora

 Mattarella. "Le sfide della trasformazione digitale richiedono

 competenze aggiornate e strumenti adeguati. In questa delicata

 fase di transizione, imprese e istituzioni sono chiamate a fare

 la loro parte, dando vita a un sistema infrastrutturale piu'

 efficiente, incluso lo sviluppo della rete per la connettivita' a

 banda larga, a un sistema formativo integrato, a una ricerca

 diffusa", prosegue il presidente della Repubblica.

    Rivolgendo il suo saluto alla Confapi, "organizzazione che

 raccoglie piccole e medie imprese private, realta' portante del

 tessuto economico del nostro Paese, un bene comune da tutelare e

 incoraggiare", Mattarella si dice "fiducioso che le realta' che

 voi rappresentate sapranno contribuire con passione e

 determinazione a uno sviluppo sostenibile, basato su innovazione

 e lavoro di sempre maggior qualita'".(ANSA).

      MRG-Y08

 24-NOV-17 10:19 NNNN
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== Mattarella: ripresa si va diffondendo ma difficolta' credito =

 

== Mattarella: ripresa si va diffondendo ma difficolta' credito =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Dopo anni di difficolta', la ripresa

 economica si va diffondendo, sia pure facendo registrare

 differenze tra settori, territori e dimensioni di impresa". Lo

 scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel

 messaggio inviato in occasione del 70esimo anniversario di

 Confapi. "In particolare - prosegue - la difficolta' di

 accedere al credito rappresenta ancora un ostacolo

 all'espansione della crescita per le pmi, protagoniste di primo

 piano nella creazione di posti di lavoro nel nostro sistema

 produttivo. Rimangono, dunque, fondamentali, per affrontare la

 quarta rivoluzione industriale, gli strumenti di agevolazione

 nell'accesso al credito e gli incentivi pubblici per finanziare

 gli investimenti necessari. Le sfide della trasformazione

 digitale richiedono competenze aggiornate e strumenti adeguati

 in questa delicata fase di transizione, imprese e istituzioni

 sono chiamate a fare la loro parte, dando vita a un sistema

 infrastrutturale piu' efficiente, incluso lo sviluppo della

 rete per la connettivita' A banda larga, a un sistema formativo

 integrato, una ricerca diffusa". Rivolgendosi a Confapi,

 Mattarella, sottolinea che l'organizzazione "ha accompagnato i

 decenni di sviluppo della Repubblica" e si dice "fiducioso che

 le realta' che voi rappresentate sapranno contribuire con

 passione e determinazione a uno sviluppo sostenibile". (AGI)

 Rmv/Ila

 241020 NOV 17

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Pensioni: Salvini, in piazza con chiunque a difesa diritti

 

ZCZC1181/SXA

 XEF87122_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Pensioni: Salvini, in piazza con chiunque a difesa diritti

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Siamo pronti a scendere in piazza

 con chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei

 pensionati, mentre altri fanno beghe a sinistra e mi interessa

 poco". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a

 margine del settantesimo anniversario della Confapi. "Il governo

 sta dando delle elemosine a poche migliaia di persone

 fregandosene di 60 milioni di italiani. Dico alla stessa Camusso

 - sottolinea - dov'erano i sindacati quando veniva fatta carne

 da macello dei diritti dei lavoratori e dei pensionati? Noi

 c'eravamo allora e ci siamo oggi". (ANSA).

      Y08-MRG

 24-NOV-17 10:19 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Grasso, ristabilire legame virtuoso tra finanza e impresa

 

ZCZC1195/SXA

 XEF87177_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Grasso, ristabilire legame virtuoso tra finanza e impresa

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "In un periodo caratterizzato da

 profondi cambiamenti, da una competizione sempre piu' globale dei

 mercati, e' indispensabile riavviare la dinamica degli

 investimenti, ristabilire un legame virtuoso fra finanza e

 impresa, promuovere la legalita' come ecosistema per consentire

 lo sviluppo, investire sul capitale umano, sulla sua

 valorizzazione, sulla conoscenza e sulla formazione dei giovani.

 Essi hanno il futuro come orizzonte e la speranza come

 abitudine". Cosi' il presidente del Senato, Pietro Grasso, nel

 messaggio inviato alla Confapi, la confederazione italiana della

 piccola e media industria privata, che oggi celebra i suoi 70

 anni. La Confapi, scrive Grasso, "ha fatto grande l'immagine del

 Made in Italy nel mondo". (ANSA).

      Y08-MRG

 24-NOV-17 10:21 NNNN
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Confapi: Grasso, indispensabile ravvivare dinamica investimenti  =

 

Confapi: Grasso, indispensabile ravvivare dinamica investimenti  =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "In un periodo caratterizzato da profondi

 cambiamenti, da una competizione sempre piu' globale dei mercati, e'

 indispensabile ravvivare la dinamica degli investimenti, ristabilire

 un legame virtuoso fra finanza e impresa, promuovere la legalita'

 come ecosistema per consentire lo sviluppo, investire sul capitale

 umano, sulla sua valorizzazione, sulla conoscenza e sulla formazione

 dei giovani. Essi hanno il futuro come orizzonte e la speranza come

 abitudine". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, nel

 suo messaggio inviato in occasione del 70esimo anniversario di

 Confapi, in corso all'auditorium Parco della Musica. Quella di

 Confapi "e' la storia di una Confederazione che, grazie all'impegno

 costante alla valorizzazione della cultura imprenditoriale, ha fatto

 grande l'immagine del made in Italy nel mondo ha contribuito allo

 sviluppo economico, sociale, civile del nostro paese rendendolo

 sempre competitivo, innovativo e dinamico".

 (AGI)Rmv

 241022 NOV 17

 NNNN

 



10

ITP, 24/11/2017

 

IMPRESE: MATTARELLA"DIFFICOLTÀ ACCESSO CREDITO STACOLO A

CRESCITA PMI"

 

IMPRESE: MATTARELLA"DIFFICOLTÀ ACCESSO CREDITO STACOLO A CRESCITA PMI"

 ROMA (ITALPRESS) - "Dopo anni di difficolta', la ripresa economica

 si va diffondendo, sia pure facendo registrare differenze tra

 settori, territori e dimensioni di impresa". E' quanto ha detto il

 presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio

 inviato in occasione del 70° anniversario di Confapi. "In

 particolare la difficolta' di accedere al credito rappresenta

 ancora un ostacolo all'espansione della crescita per le pmi,

 protagoniste di primo piano nella creazione di posti di lavoro nel

 nostro sistema produttivo. Rimangono - ha aggiunto - dunque,

 fondamentali, per affrontare la quarta rivoluzione industriale,

 gli strumenti di agevolazione nell'accesso al credito e gli

 incentivi pubblici per finanziare gli investimenti necessari. Le

 sfide della trasformazione digitale richiedono competenze

 aggiornate e strumenti adeguati in questa delicata fase di

 transizione. Imprese e istituzioni sono chiamate a fare la loro

 parte, dando vita a un sistema infrastrutturale piu' efficiente,

 incluso lo sviluppo della rete per la connettivita' a banda larga,

 a un sistema formativo integrato, una ricerca diffusa", ha

 concluso.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 10:23

 NNNN
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TMN, 24/11/2017

 

*Mattarella: la ripresa economica si va diffondendo

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "Dopo anni di difficoltà, la ripresa

economica si va diffondendo, sia pure facendo registrare

differenze tra settori, territori e dimensioni d'impresa". Lo

afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un

telegramma in occasione della celebrazione dei 70 anni della

Confapi.

 

"In particolare - aggiunge Mattarella -, la difficoltà di

accedere al credito rappresenta un ostacolo all'espansione della

crescita per le Pmi, protagoniste di primo piano nella creazione

di posti di lavoro nel nostro sistema produttivo"..

 

"Rimagono dunque fondamentale - prosegue il Capo dello Stato -

per affrontare la quarta rivoluzione industriale, gli strumenti

di agevolazione nell'accesso al credito e gli incentivi pubblici

per finanziare gli investimenti necessari. Le sfide della

trasformazione digitale richiedono competenze e strumenti

adeguati".

 

"In questa delicata fase di transizione - aggiunge - imprese e

istituzioni sono chiamate a fare la loro parte, dando vita a un

sistema infrastrutturale più efficiente, incluso lo sviluppo

della rete per la connettività a banda larga, a un sistema

formativo integrato, a una ricerca diffusa".

 

"Sono fiducioso - ha concluso Mattarella rivolgendosi alla

Confapi - che la realtà che voi rappresentate sapranno

contribuire con passione e determinazione a uno sviluppo

sostenibile, basato su innovazione e lavoro di sempre maggior

qualità".

 Sen 20171124T102539Z
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Mattarella: Sfide trasformazione digitale richiedono competenze e strumenti

 

Mattarella: Sfide trasformazione digitale richiedono competenze e strumenti Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Le sfide della trasformazione digitale richiedono competenze aggiornate e strumenti

adeguati". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel telegramma inviato al

70esimo anniversario di Confapi. "In questa delicata fase di transizione imprese ed istituzioni sono

chiamate a fare la loro parte, dando vita a un sistema infrastrutturale più efficiente, incluso lo

sviluppo della rete per la connettività a banda larga, a un sistema formativo integrato, a una

ricerca diffusa", prosegue.
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LAP, 24/11/2017

 

Mattarella: Storia Confapi ha accompagnato decenni sviluppo Repubblica

 

Mattarella: Storia Confapi ha accompagnato decenni sviluppo Repubblica Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Quella di Confapi è una storia che accompagnato i decenni di sviluppo della

Repubblica". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel telegramma inviato al

70esimo anniversario di Confapi.
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TMN, 24/11/2017

 

*Pensioni, Salvini: pronti a scendere in piazza con chiunque

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "Siamo pronti a scendere in piazza con

chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei

pensionati mentre altri fanno beghe a sinistra e mi interessa

poco". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini,

arrivando ai 70 anni della Confapi.

 

"Il governo - ha aggiunto - sta dando delle elemosine a poche

migliaia di persone fregandosene di 60 milioni di italiani. Dico

alla stessa Camusso dov'erano i sindacati quando veniva fatta

carne da macello dei diritti dei lavoratori e dei pensionati? Noi

c'ervamo allora e ci siamo oggi".

 Sen 20171124T102735Z
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LAP, 24/11/2017

 

Mattarella: Ripresa si diffonde ma difficoltà ad accedere a credito è ostacolo

 

Mattarella: Ripresa si diffonde ma difficoltà ad accedere a credito è ostacolo Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Dopo anni di difficoltà, la ripresa economica si va diffondendo, sia pure facendo

registrare differenze tra settori, territori e dimensioni d'impresa". Così il presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, nel telegramma inviato al 70esimo anniversario di Confapi. "In

particolare, la difficoltà di accedere al credito rappresenta ancora un ostacolo all'espansione della

crescita per le pmi, protagoniste di primo piano nella creazione di posti di lavoro nel nostro

sistema produttivo". "Rimangono, dunque, fondamentali, per affrontare la quarta rivoluzione

industriale, gli strumenti di agevolazione nell'accesso al credito e gli incentivi pubblici per

finanziare gli investimenti necessari", dice ancora.
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ITP, 24/11/2017

 

IMPRESE: GRASSO "INDISPENSABILE RAVVIVARE DINAMICA INVESTIMENTI"

 

IMPRESE: GRASSO "INDISPENSABILE RAVVIVARE DINAMICA INVESTIMENTI"

 ROMA (ITALPRESS) - "In un periodo caratterizzato da profondi

 cambiamenti, da una competizione sempre piu' globale dei mercati,

 e' indispensabile ravvivare la dinamica degli investimenti,

 ristabilire un legame virtuoso fra finanza e impresa, promuovere

 la legalita' come ecosistema per consentire lo sviluppo, investire

 sul capitale umano, sulla sua valorizzazione, sulla conoscenza e

 sulla formazione dei giovani. E hanno il futuro come orizzonte e

 la speranza come abitudine". E' quanto ha detto il presidente del

 Senato, Pietro Grasso, nel suo messaggio inviato in occasione del

 70° anniversario di Confapi.  "Quella di Confapi e' la storia di

 una Confederazione che, grazie all'impegno costante alla

 valorizzazione della cultura imprenditoriale, ha fatto grande

 l'immagine del made in Italy nel mondo - ha aggiunto - ha

 contribuito allo sviluppo economico, sociale, civile del nostro

 paese rendendolo sempre competitivo, innovativo e dinamico".

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 10:30

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Pensioni, Salvini: Per difendere i diritti in piazza con chiunque

 

Pensioni, Salvini: Per difendere i diritti in piazza con chiunque Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Siamo

pronti a scendere in piazza con chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei pensionati

mentre gli altri fanno beghe a sinistra e mi interessa poco". Lo dice il leader della Lega Nord,

Matteo Salvini, arrivando al 70esimo anniversario di Confapi. "Il governo sta dando elemosine a

poche migliaia di persone fregandosene di 60 milioni di italiani. Alla stessa Camusso chiedo dove

erano i sindacati quando facevano carne da macello dei diritti dei lavoratori e dei pensionati. Noi

c'eravamo e ci siamo oggi", aggiunge.
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TMN, 24/11/2017

 

Pmi, Grasso: ravvivare investimenti e promuovere legalità

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "In un periodo caratterizzato da

profondi cambiamenti, da una competizione sempre più globale dei

mercati è indispensabile ravvivare la dinamica degli

investimenti, ristabilire un legame virtuoso tra finanza e

impresa, promuovere la legalità come ecosistema per consentire lo

sviluppo, investire sul capitale umano, sulla sua valorizzazione,

sulla conoscenza e sulla formazione dei giovani, essi hanno il

futuro come orizzonte e la speranza come abitudine". Lo afferma

il presidente del Senato, Pietro Grasso,  in un messaggio inviato

alla Confapi, in occasione delle celebrazioni dei suoi 70 anni di

vita.

 

"Settant'anni - aggiunge Grasso - sono un traguardo

significativo che va giustamente celebrato. E' la stora di una

confederazione che, grazie all'impegno costante e alla

valorizzazione della cultura imprenditoriale, ha fatto grande

l'immagine del made in Italy nel mondo, ha contribuito allo

sviluppo economico, sociale. Civile del nostro paese, rendendolo

sempre un paese competitivo, innovativo e dinamico

 Sen 20171124T103626Z
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LAP, 24/11/2017

 

Centrodestra, Salvini: Vinceremo elezioni ma non ricommettere errori passato

 

Centrodestra, Salvini: Vinceremo elezioni ma non ricommettere errori passato Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Il centrodestra vincerà perché sta vincendo ovunque in Europa e perché dove

governa lo fa bene, penso alla Lombardia, al Veneto. Però bisogna essere seri nei confronti degli

italiani e non ricommettere gli errori del passato. Mantenere tutti gli impegni e chiarire il

programma prima del voto e non dopo. Vogliamo essere chiari, seri e governare bene per 10 anni

e non per 10 mesi". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando ai 70 anni di Confapi a

Roma.(segue).

 



20

DRS, 24/11/2017

 

CRISI. MATTARELLA: RIPRESA SI DIFFONDE, DIFFICOLTÀ ACCESSO AL

CREDITO

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Dopo anni di difficolta', la ripresa

 economica si va diffondendo, sia pure facendo registrare

 differenze tra settori, territori e dimensioni di impresa". Lo

 scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel

 messaggio inviato in occasione del 70esimo anniversario di

 Confapi.

    "In particolare- prosegue Mattarella- la difficolta' di

 accedere al credito rappresenta ancora un ostacolo all'espansione

 della crescita per le Pmi, protagoniste di primo piano nella

 creazione di posti di lavoro nel nostro sistema produttivo.

 Rimangono, dunque, fondamentali, per affrontare la quarta

 rivoluzione industriale, gli strumenti di agevolazione

 nell'accesso al credito e gli incentivi pubblici per finanziare

 gli investimenti necessari. Le sfide della trasformazione

 digitale- continua il Presidente della Repubblica- richiedono

 competenze aggiornate e strumenti adeguati. In questa delicata

 fase di transizione, imprese e istituzioni sono chiamate a fare

 la loro parte, dando vita a un sistema infrastrutturale piu'

 efficiente, incluso lo sviluppo della rete per la connettivita' a

 banda larga, a un sistema formativo integrato a una ricerca

 diffusa".

   (Tar/ Dire)

 10:45 24-11-17

 NNNN
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DIRE, 24/11/2017

 

CRISI. MATTARELLA: RIPRESA SI DIFFONDE, DIFFICOLTÀ ACCESSO AL

CREDITO

 

CRISI. MATTARELLA: RIPRESA SI DIFFONDE, DIFFICOLTÀ ACCESSO AL CREDITO

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Dopo anni di difficolta', la ripresa

 economica si va diffondendo, sia pure facendo registrare

 differenze tra settori, territori e dimensioni di impresa". Lo

 scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel

 messaggio inviato in occasione del 70esimo anniversario di

 Confapi.

    "In particolare- prosegue Mattarella- la difficolta' di

 accedere al credito rappresenta ancora un ostacolo all'espansione

 della crescita per le Pmi, protagoniste di primo piano nella

 creazione di posti di lavoro nel nostro sistema produttivo.

 Rimangono, dunque, fondamentali, per affrontare la quarta

 rivoluzione industriale, gli strumenti di agevolazione

 nell'accesso al credito e gli incentivi pubblici per finanziare

 gli investimenti necessari. Le sfide della trasformazione

 digitale- continua il Presidente della Repubblica- richiedono

 competenze aggiornate e strumenti adeguati. In questa delicata

 fase di transizione, imprese e istituzioni sono chiamate a fare

 la loro parte, dando vita a un sistema infrastrutturale piu'

 efficiente, incluso lo sviluppo della rete per la connettivita' a

 banda larga, a un sistema formativo integrato a una ricerca

 diffusa".

   (Tar/ Dire)

 10:45 24-11-17

 NNNN
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DRS, 24/11/2017

 

CRISI. GRASSO: RAVVIVARE DINAMICA INVESTIMENTI

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "In un periodo caratterizzato da profondi

 cambiamenti, da una competizione sempre piu' globale dei mercati,

 e' indispensabile ravvivare la dinamica degli investimenti,

 ristabilire un legame virtuoso fra finanza e impresa, promuovere

 la legalita' come ecosistema per consentire lo sviluppo,

 investire sul capitale umano, sulla sua valorizzazione, sulla

 conoscenza e sulla formazione dei giovani. Essi hanno il futuro

 come orizzonte e la speranza come abitudine". Cosi' il presidente

 del Senato, Pietro Grasso, nel suo messaggio inviato in occasione

 del 70esimo anniversario di Confapi.

   (Tar/ Dire)

 10:45 24-11-17

 NNNN
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DIRE, 24/11/2017

 

CRISI. GRASSO: RAVVIVARE DINAMICA INVESTIMENTI

 

CRISI. GRASSO: RAVVIVARE DINAMICA INVESTIMENTI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "In un periodo caratterizzato da profondi

 cambiamenti, da una competizione sempre piu' globale dei mercati,

 e' indispensabile ravvivare la dinamica degli investimenti,

 ristabilire un legame virtuoso fra finanza e impresa, promuovere

 la legalita' come ecosistema per consentire lo sviluppo,

 investire sul capitale umano, sulla sua valorizzazione, sulla

 conoscenza e sulla formazione dei giovani. Essi hanno il futuro

 come orizzonte e la speranza come abitudine". Cosi' il presidente

 del Senato, Pietro Grasso, nel suo messaggio inviato in occasione

 del 70esimo anniversario di Confapi.

   (Tar/ Dire)

 10:45 24-11-17

 NNNN
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DIRE, 24/11/2017

 

PENSIONI. SALVINI: IN PIAZZA CON CHIUNQUE PER DIFENDERE DIRITTI

 

PENSIONI. SALVINI: IN PIAZZA CON CHIUNQUE PER DIFENDERE DIRITTI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Siamo pronti a scendere in piazza con

 chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei

 pensionati mentre altri fanno beghe a sinistra". Lo dice il

 leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del 70esimo

 anniversario di Confapi.

    "Il governo- prosegue Salvini- sta dando delle elemosine a

 poche migliaia di persone fregandosene di 60 milioni di italiani.

 Dico alla stessa Camusso: dov'erano i sindacati quando veniva

 fatta carne da macello dei diritti dei lavoratori e dei

 pensionati? Noi c'eravamo allora e ci siamo oggi".

   (Tar/ Dire)

 10:47 24-11-17

 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

IMPRESE:MATTARELLA"DIFFICOLTÀ ACCESSO CREDITO OSTACOLO A

CRESCITA PMI"

 

IMPRESE:MATTARELLA"DIFFICOLTÀ ACCESSO CREDITO OSTACOLO A CRESCITA PMI"

 ROMA (ITALPRESS) - "Dopo anni di difficolta', la ripresa economica

 si va diffondendo, sia pure facendo registrare differenze tra

 settori, territori e dimensioni di impresa". E' quanto ha detto il

 presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio

 inviato in occasione del 70° anniversario di Confapi. "In

 particolare la difficolta' di accedere al credito rappresenta

 ancora un ostacolo all'espansione della crescita per le pmi,

 protagoniste di primo piano nella creazione di posti di lavoro nel

 nostro sistema produttivo. Rimangono - ha aggiunto - dunque,

 fondamentali, per affrontare la quarta rivoluzione industriale,

 gli strumenti di agevolazione nell'accesso al credito e gli

 incentivi pubblici per finanziare gli investimenti necessari. Le

 sfide della trasformazione digitale richiedono competenze

 aggiornate e strumenti adeguati in questa delicata fase di

 transizione. Imprese e istituzioni sono chiamate a fare la loro

 parte, dando vita a un sistema infrastrutturale piu' efficiente,

 incluso lo sviluppo della rete per la connettivita' a banda larga,

 a un sistema formativo integrato, una ricerca diffusa", ha

 concluso.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 10:51

 NNNN
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TMN, 24/11/2017

 

Lavoro, Poletti: con art.18 avevamo un contenzioso sistematico

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - La riforma del mercato del lavoro del

Jobs act ha prodotto un cambiamento di ottica nel settore, dove

prima, con l'articolo 18 c'era un sistematico contenzioso sul

lavoro. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti,

intervenendo ai 70 anni della Confapi, aggiungendo che le imprese

hanno bosogno di certezza delle norme.

 

"Il valore importante di quell'intervento - ha spiegato

Poletti - è stato il cambiamento di ortica, poi le norme si

possono cambiare. Prima avevamo un contenzioso sistematico sul

lavoro, oggi invece sai cosa ti può accadere. La certezza delle

norme è essenziale".

 

Inoltre, ha aggiunto Poletti, il numero delle imprese con

oltre 15 dipendenti "è praticamente raddoppiato. Ora le imprese

sono libere di andare sopra o sotto quella soglia".

 Sen 20171124T105454Z
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AGI, 24/11/2017

 

C.destra: Salvini, voti Lega mai a disposizione governi sinistra =

 

C.destra: Salvini, voti Lega mai a disposizione governi sinistra =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Bisogna fare un passaggio pubblico,

 ufficiale, da uomini d'onore di fronte a 60 milioni di

 italiani, chiunque voti per la Lega deve avere la certezza che

 i suoi voti non saranno mai a disposizione di governi che

 vedono il Pd e la sinistra partecipi, questo deve essere chiaro

 a chiunque". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini,

 a margine del 70esimo anniversario di Confapi.

     "Il centrodestra - ha proseguito - vincera' perche' sta

 vincendo ovunque in Europa, perche' dove governa lo fa bene -

 penso alla Lombardia e il Veneto dove governiamo da 20 anni-.

 Pero' bisogna essere seri nei confronti degli italiani, non

 ricommettere gli errori del passato, mantenere tutti gli

 impegni e chiarire il programma prima del voto e non dopo,

 perche' purtroppo in passato qualcuno diede i suoi voti per

 sostenere il governo Monti, Letta, la Legge Fornero e quindi

 vogliamo essere chiari, seri e governare bene per 10 anni e non

 per 10 mesi", ha concluso. (AGI)

 Rmv/Alf

 241055 NOV 17

 NNNN
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TMN, 24/11/2017

 

Crisi, Poletti: indici mostrano che la fase acuta è passata

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - Gli indici economici mostrano che la

fase acuta della crisi è passata, anche se i livelli pre crisi

sono ancora lontani. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano

Poletti, intervenendo per i 70 anni della Confapi.

 

"Siamo in una fase positiva - ha detto -. Gli indici che

abbiamo ci confermano il dato di un paese che ha superato la fase

acuta della crisi, anche se siamo ancora lontani dai livelli pre

crisi".

 

"Dobbiamo avere un equilibrio nel giudizio - ha aggiunto -

perché se non vediamo quello che c'è di positivo non possiamo

alimentare la fiduca nel futuro. C'è un dato di ripresa del

nostro paese".

 Sen 20171124T105844Z
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AGI, 24/11/2017

 

Lavoro: Poletti, con art.18 c'era contenzioso sistematico =

 

Lavoro: Poletti, con art.18 c'era contenzioso sistematico =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Oggi il contenzioso lavoristico e'

 precipitato perche' le norme che abbiamo fatto sono certe. Si

 tratta di avere dato la certezza del diritto, un cambiamento di

 approccio assolutamente essenziale. La norma la puoi cambiare

 ma le regole devono essere chiare". Lo ha detto il ministro del

 Lavoro, Giuliano Poletti, in occasione del 70esimo anniversario

 di Confapi sottolineando che la riforma del mercato del lavoro,

 del Jobs act, ha prodotto "un cambiamento di ottica nel

 settore". "La riforma del mercato del lavoro - ha aggiunto -

 non ha come unico elemento l'art.18. Il numero delle imprese

 che ha superato la soglia dei 15 dipendenti si e' praticamente

 raddoppiato". (AGI)

 Rmv/Mau

 241102 NOV 17

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Art.18: Poletti, oggi contenziosi lavoro precipitati

 

ZCZC1554/SXA

 XEF87657_SXA_QBXB

 U PEC S0A QBXB

 Art.18: Poletti, oggi contenziosi lavoro precipitati

 E piu' imprese sopra 15 dipendenti. A Confapi, liberi da soglia

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Oggi il contenzioso lavoristico nel

 nostro Paese e' precipitato, perche' le norme che abbiamo fatto

 sono certe. Un cambiamento di approccio essenziale". Lo ha detto

 il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ai 70 anni di Confapi,

 sottolineando che comunque la riforma del mercato del lavoro, il

 Jobs act, "non ha nell'articolo 18 l'unico elemento" ma ha

 carattere "generale". Inoltre "il numero delle imprese che ha

 superato la soglia dei 15 dipendenti si e' praticamente

 raddoppiato. Liberi - ha detto alla platea di imprenditori - di

 andare sopra o sotto 15 dipendenti". (ANSA).

      MRG-Y08

 24-NOV-17 11:02 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Centrodestra, Meloni: Patto 'anti inciucio' dal notaio? Per Fdi va bene

 

Centrodestra, Meloni: Patto 'anti inciucio' dal notaio? Per Fdi va bene Roma, 24 nov. (LaPresse) -

"Un patto 'anti inciucio' da siglare dal notaio? Se si vuole fare formale dal notaio ci andremo ma

nel mio mondo la parola d'onore vale comunque qualcosa. In ogni caso Fratelli d'Italia concorda

con un patto di questo tipo". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando ai 70

anni di Confapi a Roma.
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LAP, 24/11/2017

 

Grasso: Indispensabile ravvivare la dinamica degli investimenti

 

Grasso: Indispensabile ravvivare la dinamica degli investimenti Roma, 24 nov. (LaPresse) - "In un

periodo caratterizzato da profondi cambiamenti, da una competizione sempre più globale dei

mercati, è indispensabile ravvivare la dinamica degli investimenti, ristabilire un legame virtuoso fra

finanza e impresa, promuovere la legalità come ecosistema per consentire lo sviluppo, investire

sul capitale umano, sulla sua valorizzazione, sulla conoscenza e sulla formazione dei giovani. E

hanno il futuro come orizzonte e la speranza come abitudine". Così il presidente della Senato,

Pietro Grasso nel messaggio inviato al 70esimo anniversario di Confapi. "Quella di Confapi, e la

storia di una Confederazione che, grazie all'impegno costante alla valorizzazione della cultura

imprenditoriale, ha fatto grande l'immagine del made in Italy nel mondo, ha contribuito allo

sviluppo economico, sociale, civile del nostro paese rendendolo sempre competitivo, innovativo e

dinamico", ha detto ancora.
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ITP, 24/11/2017

 

PENSIONI: SALVINI "IN PIAZZA CON CHIUNQUE PER DIFENDERE DIRITTI"

 

PENSIONI: SALVINI "IN PIAZZA CON CHIUNQUE PER DIFENDERE DIRITTI"

 ROMA (ITALPRESS) -  "Siamo pronti a scendere in piazza con

 chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei

 pensionati mentre altri fanno beghe a sinistra e mi interessa

 poco". E' quanto ha detto il leader della Lega Nord, Matteo

 Salvini, a margine del 70° anniversario di Confapi. "Il governo

 sta dando delle elemosine a poche migliaia di persone fregandosene

 di 60 milioni di italiani. Dico alla stessa Camusso - ha

 proseguito -dov'erano i sindacati quando veniva fatta carne da

 macello dei diritti dei lavoratori e dei pensionati? Noi c'eravamo

 allora e ci siamo oggi".

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 11:11

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

C.destra: Meloni, primi a proporre clausola anti inciucio

 

ZCZC1670/SXA

 XPP87861_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 C.destra: Meloni, primi a proporre clausola anti inciucio

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Fratelli d'Italia, e' stato il primo

 partito ad aver proposto la questione e unico partito a non

 essersi mai seduto al tavolo con Renzi, ed e' assolutamente

 d'accordo con un patto di questo tipo. Ho proposto io un anno fa

 la sottoscrizione di una "clausola anti inciucio" alla base

 dell'alleanza per dire che i nostri parlamentari, in nessun

 caso, faranno inciuci con le due facce della sinistra che sono

 il Pd e il Movimento Cinque Stelle. Poi se si vuole fare piu'

 formale o meno formale va bene, anche se nel mio mondo la parola

 d'onore vale anch'essa qualcosa. Se si vuole andare dal notaio

 andremo dal notaio...": lo afferma Giorgia Meloni, leader di

 Fdi, a margine dell'assemblea di Confapi. (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:12 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

CENTRODESTRA: SALVINI "VINCERÀ MA NON RICOMMETTERE ERRORI

PASSATO"

 

CENTRODESTRA: SALVINI "VINCERÀ MA NON RICOMMETTERE ERRORI PASSATO"

 ROMA (ITALPRESS) - "Il centrodestra vincera' perche'  sta vincendo

 ovunque in Europa, perche' dove governa lo fa bene, penso alla

 Lombardia  e il Veneto che governiamo da 20 anni. Pero'  bisogna

 essere seri nei confronti degli italiani, non ricommettere gli

 errori del passato, mantenere tutti gli impegni e chiarire il

 programma prima del voto e non dopo. Purtroppo in passato qualcuno

 diede i suoi voti per sostenere il governo Monti, Letta, la Legge

 Fornero e quindi vogliamo essere chiari, seri e governare  bene

 per 10 anni e non per 10 mesi".  E' quanto ha detto il leader

 della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine del 70° anniversario di

 Confapi. "Bisogna fare un passaggio pubblico,  ufficiale, da

 uomini d'onore di fronte a 60 milioni di italiani,  chiunque voti

 per la Lega deve avere la certezza che i suoi voti non saranno mai

 a disposizione di governi che vedono il Pd e la sinistra

 partecipi, questo deve essere chiaro a chiunque", ha concluso.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 11:13

 NNNN
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AGI, 24/11/2017

 

C.destra: Meloni, notaio contro inciuco? Per me basta la parola =

 

C.destra: Meloni, notaio contro inciuco? Per me basta la parola =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Fratelli d'Italia, come primo partito

 ad aver proposto la questione e come unico partito a non

 essersi mai seduto al tavolo con Renzi, e' assolutamente

 d'accordo con un patto di questo tipo. Ho proposto io un anno

 fa la sottoscrizione di una 'clausola anti inciucio' alla base

 dell'alleanza per dire che i nostri parlamentari, in nessun

 caso, faranno inciuci con le due facce della sinistra che sono

 il Pd e il Movimento Cinque Stelle. Poi se si vuole fare piu'

 formale o meno formale va bene, anche se nel mio mondo la

 parola d'onore vale anch'essa qualcosa. Se si vuole andare dal

 notaio andremo dal notaio...". Lo ha detto la leader di

 Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, conversando con i

 giornalisti a margine dell'evento organizzato dalla Confapi

 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. (AGI)

 Alf

 241113 NOV 17

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Casasco (Confapi): Jobs act spezzatino da dare in pasto ad accordi politici

 

Casasco (Confapi): Jobs act spezzatino da dare in pasto ad accordi politici Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Si possono condividere o meno spirito e norme del jobs act ma siamo allibiti come

questa tema non si trattato come opportunità di lavoro ma sia diventato una sorta si 'spezzatino'

da dare in pasto per eventuali accordi di coalizioni politiche". Lo dice il presidente di Confapi,

Maurizio Casasco, nel corso del suo intervento ai 70 anni della confederazione.
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LAP, 24/11/2017

 

Casasco (Confapi): Su decisioni su lavoro vogliamo essere sentiti

 

Casasco (Confapi): Su decisioni su lavoro vogliamo essere sentiti Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Lo

chiediamo con forza: dobbiamo essere sentiti dalla politica su decisioni che impattano sul lavoro e

sull'impresa". Lo dice il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, nel corso del suo intervento ai 70

anni della confederazione. "Abbiamo la fortuna di avere i migliori dipendenti del mondo e per

questo serve anche avere la migliore classe politica del mondo", aggiunge.
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DRS, 24/11/2017

 

JOBS ACT. POLETTI: ART.18? CON NORME CERTE CALATI CONTENZIOSI

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Oggi il contenzioso lavoristico e'

 precipitato, perche' le norme che abbiamo fatto sono certe. Un

 cambiamento di approccio essenziale". Cosi il ministro del

 Lavoro, Giuliano Poletti, parlando all'assemblea per i 70 anni di

 Confapi. Il ministro sottolinea che il Jobs act, "non ha

 nell'articolo 18 l'unico elemento ma ha carattere generale".

 Inoltre "il numero delle imprese che ha superato la soglia dei 15

 dipendenti si e' praticamente raddoppiato".

   (Tar/ Dire)

 11:12 24-11-17

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

C.destra: Meloni, vogliamo vincolo mandato in Costituzione

 

ZCZC1723/SXA

 XPP87883_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 C.destra: Meloni, vogliamo vincolo mandato in Costituzione

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Se si vota qualcuno per portare

 avanti una linea politica di destra o di centrodestra e poi

 quella persona va a governare con il PD c'e' un problema che

 riguarda il fatto di tradire quello per cui gli italiani ti

 hanno chiesto di rappresentarli. Sul tema del vincolo di mandato

 Fratelli d'Italia ha depositato diverse proposte, che sono state

 bocciate dal Parlamento. Noi vogliamo inserirlo in Costituzione,

 perche' se questo principio fosse nella nostra carta

 costituzionale non avremmo il problema di fare dei patti". Lo

 afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a margine

 dell'assemblea di Confapi. (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:15 NNNN
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DIRE, 24/11/2017

 

JOBS ACT. POLETTI: ART.18? CON NORME CERTE CALATI CONTENZIOSI

 

JOBS ACT. POLETTI: ART.18? CON NORME CERTE CALATI CONTENZIOSI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Oggi il contenzioso lavoristico e'

 precipitato, perche' le norme che abbiamo fatto sono certe. Un

 cambiamento di approccio essenziale". Cosi il ministro del

 Lavoro, Giuliano Poletti, parlando all'assemblea per i 70 anni di

 Confapi. Il ministro sottolinea che il Jobs act, "non ha

 nell'articolo 18 l'unico elemento ma ha carattere generale".

 Inoltre "il numero delle imprese che ha superato la soglia dei 15

 dipendenti si e' praticamente raddoppiato".

   (Tar/ Dire)

 11:12 24-11-17

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Casasco (Confapi): Serve seria spending review comparto pubblico

 

Casasco (Confapi): Serve seria spending review comparto pubblico Roma, 24 nov. (LaPresse) -

"Cominciamo a fare una seria di spending review nel comparto pubblico. Desta sgomento il fatto

che si siano succeduti 3 o 4 commissari alla spending review senza produrre risultati di rilievo.

Non certo per loro incapacità ma perché hanno gettato le armi di fronte ad una politica debole e

incapace di assumersi le sue responsabilità di scelte anche apparentemente impopolari. Non

pecco d'orgoglio, dicendo che ogni buon imprenditore la saprebbe fare, senza incidere sui servizi

essenziali alla cittadinanza ma ottimizzando le spese". Lo dice il presidente di Confapi, Maurizio

Casasco, nel corso del suo intervento ai 70 anni della confederazione.
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Lavoro, Poletti: Contenziosi precipitati perché abbiamo fatto norme certe

 

Lavoro, Poletti: Contenziosi precipitati perché abbiamo fatto norme certe Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Oggi il contenzioso lavoristico è precipitato perché abbiamo fatto delle norme che

sono certe. Si tratta di aver dato la certezza del diritto, un cambiamento di approccio

assolutamente essenziale. La norma la puoi anche cambiare ma le regole devono essere chiare".

Lo dice il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel suo intervento ai 70 anni di Confapi. "La riforma

del mercato del lavoro non ha come unico elemento l'articolo 18 - dice ancora - il numero delle

imprese che ha superato la soglia dei 15 dipendenti si è praticamente raddoppiato".
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Confapi, Casasco:allibiti che Jobs act in pasto accordi politici

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "Si può condividere o meno spirito e

norme del Jobs act, ma siamo allibiti come questo tema non sia

trattato come opportunità di lavoro, ma sia diventato una sorta

di 'spezzatino' da dare in pasto per eventuali accordi di

coalizioni politiche". Lo ha detto il presidente di Confapi,

Maurizio Casasco, intervenendo ai 70 anni di Confapi.

 

"Non ci stupiamo allora - ha aggiunto - del distacco tra

cittadini e politica, non ci meravigliamo allora se la gente non

va più a votare, rinunciando a un diritto dovere alla base della

democrazia".

 Sen 20171124T111937Z
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Confapi, Casasco: dobbiamo essere sentiti da politica su scelte

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "Lo chiediamo con forza: dobbiamo

essere sentiti dalla politica su decisioni che impattano sul

lavoro d'impresa". Lo ha detto il presidente di Confapi, Maurizio

Casasco, intervenendo ai 70 anni della confederazione.

 

"La nostra vocazione - ha aggiunto - è fare impresa e dare

posti di lavoro degni di questo nome, avere macchinari

tecnologicamente avanzati. Tutto questo lo possiamo fare se ci

vengono lasciate le risorse, se la burocrazia non interviene con

pretenziose richieste".

 Sen 20171124T111950Z
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 +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV -

    RENZI, PD IN CRISI? RAGIONIAMO DI NUMERI E NON DI SENSAZIONI

    IN CAMPAGNA ELETTORALE NON PARLIAMO DI ALLEANZE, MA CONTENUTI

 'Sono sorpreso dal dibattito su crisi del Pd e successo di Fi.

 Speriamo di poter ragionare presto, con le elezioni, di numeri e

 non di sensazioni'. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo

 Renzi, a Radio Anch'io su Radio Rai 1 sostenendo che 'in

 campagna elettorale non parleremo piu' di alleanze. Poi due terzi

 dei seggi si votano con il proporzionale, quindi su quello siamo

 in vantaggio su Fi. Poi sui collegi sceglieremo i migliori

 candidati che faranno la differenza'. 'Io so - ha proseguito -

 che rispetto a 4 anni fa ci sono meno tasse e piu' diritti,

 abbiamo misure contro la poverta', parliamo di contenuti'.

 ---.

    MATTARELLA, LA RIPRESA SI DIFFONDE MA DIFFICOLTA' SUL CREDITO

    ANCORA OSTACOLO ESPANSIONE PMI. MESSAGGIO PER 70 ANNI CONFAPI

 'Dopo anni di difficolta', la ripresa economica si va

 diffondendo, sia pure facendo registrare differenze tra settori,

 territori e dimensioni d'impresa'. Lo afferma il presidente

 della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla

 Confapi, la confederazione della piccola e media industria

 privata, che celebra i 70 anni. 'In particolare - prosegue il

 capo dello Stato - la difficolta' di accedere al credito

 rappresenta ancora un ostacolo all'espansione della crescita per

 le pmi, protagoniste nella creazione di posti di lavoro'.

 ---.

    MAFIA: GRASSO, LA BATTAGLIA NON E' FINITA ED E' MONDIALE

    MANCA UNA PARTE DELLA VERITA' SULLE STRAGI MA NOI NON MOLLIAMO

 'La battaglia per la legalita' e' tutt'altro che terminata non

 solo a livello nazionale ma mondiale' considerando anche i

 'collegamenti con il terrorismo'. E' il monito lanciato dal

 presidente del Senato Pietro Grasso agli Stati generali della

 lotta alle mafie. Grasso ha ricordato che 'sono passati 30 anni



 da quando la magistratura italiana pote' dimostrare, una volta

 per tutte, l'esistenza della mafia' ed ha ricordato le morti di

 Riina e Provenzano che 'non hanno mai voluto collaborare'. Le

 loro parole, secondo Grasso, 'avrebbero consentito di ricomporre

 pezzi di verita' mancanti sulla stagione delle stragi', ma questo

 non 'significa arrendersi ne' va considerato una sconfitta'.

 ---.

    GERMANIA, LA SPD APRE ALLA GRANDE COALIZIONE

    'NON SI NEGHERA' A COLLOQUI', SMENTITE DIMISSIONI DI SCHULZ

 Nella notte e' arrivata l'apertura dei socialdemocratici tedeschi

 ai colloqui per il governo, dopo il fallimento del tentativo

 'Giamaica'. 'La Spd ha la ferma convinzione che si debba

 parlare, non si neghera' ai colloqui'", ha detto il segretario

 generale Hubertus Heil. Nelle stesse ore sono state smentite le

 voci circa le possibili dimissioni del leader Martin Schulz,

 finito sotto pressione per la velocita' con cui aveva escluso di

 sedersi al tavolo con Angela Merkel dopo il fallimento di

 domenica con i liberali e i verdi.

 ---.

    RADDOPPIATA IN APPELLO LA PENA A PISTORIUS, 13 ANNI

    IN PRIMO GRADO CONDANNA A 6 ANNI PER OMICIDIO FIDANZATA

 Oscar Pistorius e' stato condannato in appello a 13 anni e 5 mesi

 di carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. In

 primo grado l'ex campione olimpico era stato condannato a sei

 anni. E' la seconda volta che i procuratori si erano rivolti

 all'Alta Corte d'appello per sfidare la sentenza di primo grado,

 ritenuta troppo lieve. Pistorius ha gia' scontato un anno di

 detenzione. L'ex velocista sudafricano aveva ucciso la fidanza

 il giorno di San Valentino del 2013 sparandole nella loro

 abitazione. La sua difesa aveva sostenuto che pensava si

 trattasse di una rapina.

 ---.

    PROGRESSI NEI NEGOZIATI SULLA BREXIT, TUSK VEDE MAY

    LA PREMIER BRITANNICA, 'BISOGNA ANDARE AVANTI INSIEME'

 I negoziati sulla Brexit 'stanno facendo progressi': lo ha

 annunciato il presidente della Commissione europea Jean-Claude

 Juncker. Oggi pomeriggio e' in programma un incontro tra la

 premier britannica Theresa May ed il presidente del Consiglio

 europeo Donald Tusk. Ci si attende che May faccia delle aperture

 per far progredire le trattative, in vista del summit europeo

 del 14 e 15 dicembre. 'I negoziati continuano ma cio' su cui sono



 chiara e' che dobbiamo andare avanti assieme. Sta sia alla Gran

 Bretagna che all'Ue arrivare alla prossima fase', ha chiarito

 May.

 ---.

    OSTIA: NO DEL RIESAME A ROBERTO SPADA, RESTA IN CARCERE

    ACCUSATO DELL'AGGRESSIONE A UN GIORNALISTA DELLA RAI A OSTIA

 Resta in carcere Roberto Spada, accusato dell'aggressione di un

 giornalista della Rai avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia. Il

 tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'istanza di

 scarcerazione presentata dal suo difensore ribadendo per Spada

 l'accusa di violenza privata e lesioni aggravate dal 'metodo

 mafioso'. L'uomo e' attualmente detenuto nel carcere di Tolmezzo,

 in provincia di Udine

 ---.

    FRUSTAVANO FIGLI CON IL FILO ELETTRICO, CONDANNATI

    RAGAZZI COSTRETTI DA GENITORI EGIZIANI A SCUOLA ARABA E VELO

 Sono stati condannati a 3 anni e sei mesi di carcere due

 genitori egiziani finiti alla sbarra per maltrattamenti sui

 figli, accusati di averli sottoposti a punizioni corporali di

 eccessiva violenza, di averli frustarli con il filo elettrico

 sulle mani e sotto le punte dei piedi, di averli legati alla

 sedie, di averli costretti a frequentare la scuola araba e a

 portare il velo. I ragazzini, tra i 10 e i 18 anni all'epoca dei

 fatti, sono stati affidati a una comunita'. Dovranno essere

 risarciti di diecimila euro ciascuno.  (ANSA).

      RED

 24-NOV-17 11:20 NNNN
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 +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV -

    RENZI, PD IN CRISI? RAGIONIAMO DI NUMERI E NON DI SENSAZIONI

    IN CAMPAGNA ELETTORALE NON PARLIAMO DI ALLEANZE, MA CONTENUTI

 'Sono sorpreso dal dibattito su crisi del Pd e successo di Fi.

 Speriamo di poter ragionare presto, con le elezioni, di numeri e

 non di sensazioni'. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo

 Renzi, a Radio Anch'io su Radio Rai 1 sostenendo che 'in

 campagna elettorale non parleremo piu' di alleanze. Poi due terzi

 dei seggi si votano con il proporzionale, quindi su quello siamo

 in vantaggio su Fi. Poi sui collegi sceglieremo i migliori

 candidati che faranno la differenza'. 'Io so - ha proseguito -

 che rispetto a 4 anni fa ci sono meno tasse e piu' diritti,

 abbiamo misure contro la poverta', parliamo di contenuti'.

 ---.

    MATTARELLA, LA RIPRESA SI DIFFONDE MA DIFFICOLTA' SUL CREDITO

    ANCORA OSTACOLO ESPANSIONE PMI. MESSAGGIO PER 70 ANNI CONFAPI

 'Dopo anni di difficolta', la ripresa economica si va

 diffondendo, sia pure facendo registrare differenze tra settori,

 territori e dimensioni d'impresa'. Lo afferma il presidente

 della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla

 Confapi, la confederazione della piccola e media industria

 privata, che celebra i 70 anni. 'In particolare - prosegue il

 capo dello Stato - la difficolta' di accedere al credito

 rappresenta ancora un ostacolo all'espansione della crescita per

 le pmi, protagoniste nella creazione di posti di lavoro'.

 ---.

    MAFIA: GRASSO, LA BATTAGLIA NON E' FINITA ED E' MONDIALE

    MANCA UNA PARTE DELLA VERITA' SULLE STRAGI MA NOI NON MOLLIAMO

 'La battaglia per la legalita' e' tutt'altro che terminata non

 solo a livello nazionale ma mondiale' considerando anche i

 'collegamenti con il terrorismo'. E' il monito lanciato dal

 presidente del Senato Pietro Grasso agli Stati generali della

 lotta alle mafie. Grasso ha ricordato che 'sono passati 30 anni



 da quando la magistratura italiana pote' dimostrare, una volta

 per tutte, l'esistenza della mafia' ed ha ricordato le morti di

 Riina e Provenzano che 'non hanno mai voluto collaborare'. Le

 loro parole, secondo Grasso, 'avrebbero consentito di ricomporre

 pezzi di verita' mancanti sulla stagione delle stragi', ma questo

 non 'significa arrendersi ne' va considerato una sconfitta'.

 ---.

    GERMANIA, LA SPD APRE ALLA GRANDE COALIZIONE

    'NON SI NEGHERA' A COLLOQUI', SMENTITE DIMISSIONI DI SCHULZ

 Nella notte e' arrivata l'apertura dei socialdemocratici tedeschi

 ai colloqui per il governo, dopo il fallimento del tentativo

 'Giamaica'. 'La Spd ha la ferma convinzione che si debba

 parlare, non si neghera' ai colloqui'", ha detto il segretario

 generale Hubertus Heil. Nelle stesse ore sono state smentite le

 voci circa le possibili dimissioni del leader Martin Schulz,

 finito sotto pressione per la velocita' con cui aveva escluso di

 sedersi al tavolo con Angela Merkel dopo il fallimento di

 domenica con i liberali e i verdi.

 ---.

    RADDOPPIATA IN APPELLO LA PENA A PISTORIUS, 13 ANNI

    IN PRIMO GRADO CONDANNA A 6 ANNI PER OMICIDIO FIDANZATA

 Oscar Pistorius e' stato condannato in appello a 13 anni e 5 mesi

 di carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. In

 primo grado l'ex campione olimpico era stato condannato a sei

 anni. E' la seconda volta che i procuratori si erano rivolti

 all'Alta Corte d'appello per sfidare la sentenza di primo grado,

 ritenuta troppo lieve. Pistorius ha gia' scontato un anno di

 detenzione. L'ex velocista sudafricano aveva ucciso la fidanza

 il giorno di San Valentino del 2013 sparandole nella loro

 abitazione. La sua difesa aveva sostenuto che pensava si

 trattasse di una rapina.

 ---.

    PROGRESSI NEI NEGOZIATI SULLA BREXIT, TUSK VEDE MAY

    LA PREMIER BRITANNICA, 'BISOGNA ANDARE AVANTI INSIEME'

 I negoziati sulla Brexit 'stanno facendo progressi': lo ha

 annunciato il presidente della Commissione europea Jean-Claude

 Juncker. Oggi pomeriggio e' in programma un incontro tra la

 premier britannica Theresa May ed il presidente del Consiglio

 europeo Donald Tusk. Ci si attende che May faccia delle aperture

 per far progredire le trattative, in vista del summit europeo

 del 14 e 15 dicembre. 'I negoziati continuano ma cio' su cui sono



 chiara e' che dobbiamo andare avanti assieme. Sta sia alla Gran

 Bretagna che all'Ue arrivare alla prossima fase', ha chiarito

 May.

 ---.

    OSTIA: NO DEL RIESAME A ROBERTO SPADA, RESTA IN CARCERE

    ACCUSATO DELL'AGGRESSIONE A UN GIORNALISTA DELLA RAI A OSTIA

 Resta in carcere Roberto Spada, accusato dell'aggressione di un

 giornalista della Rai avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia. Il

 tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'istanza di

 scarcerazione presentata dal suo difensore ribadendo per Spada

 l'accusa di violenza privata e lesioni aggravate dal 'metodo

 mafioso'. L'uomo e' attualmente detenuto nel carcere di Tolmezzo,

 in provincia di Udine

 ---.

    FRUSTAVANO FIGLI CON IL FILO ELETTRICO, CONDANNATI

    RAGAZZI COSTRETTI DA GENITORI EGIZIANI A SCUOLA ARABA E VELO

 Sono stati condannati a 3 anni e sei mesi di carcere due

 genitori egiziani finiti alla sbarra per maltrattamenti sui

 figli, accusati di averli sottoposti a punizioni corporali di

 eccessiva violenza, di averli frustarli con il filo elettrico

 sulle mani e sotto le punte dei piedi, di averli legati alla

 sedie, di averli costretti a frequentare la scuola araba e a

 portare il velo. I ragazzini, tra i 10 e i 18 anni all'epoca dei

 fatti, sono stati affidati a una comunita'. Dovranno essere

 risarciti di diecimila euro ciascuno.  (ANSA).

      RED

 24-NOV-17 11:20 NNNN
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LAVORO: POLETTI "CONTENZIOSO PRECIPITATO CON NORME CERTE"

 

LAVORO: POLETTI "CONTENZIOSO PRECIPITATO CON NORME CERTE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il contenzioso lavoristico e' precipitato

 perche' le norme che abbiano fatto sono certe. Si tratta di avere

 dato la certezza del diritto, un cambiamento di approccio

 assolutamente essenziale. La norma la puoi cambiare ma le regole

 devono essere chiare". E' quanto afferma il ministro del Lavoro,

 Giuliano Poletti, intervenendo al 70° anniversario di Confapi. "La

 riforma del mercato del lavoro non ha come unico elemento

 l'art.18. Il numero delle imprese che ha superato la soglia dei 15

 dipendenti si e' praticamente raddoppiato", ha concluso.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 11:21

 NNNN

 



49

LAP, 24/11/2017

 

Casasco (Confapi): Necessaria una banca pubblica come motore di investimenti

 

Casasco (Confapi): Necessaria una banca pubblica come motore di investimenti  Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "E' necessaria una banca pubblica quale motori di investimenti nell'industria e

nell'economia reale sul modello della tedesca Kfw, una sorta di Cassa depositi e prestiti ma

decuplicata e gestita con un'ottica privatistica e strettamente manageriale". Lo dice il presidente di

Confapi, Maurizio Casasco, nel corso del suo intervento ai 70 anni della confederazione.
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Poletti, fase positiva ma ancora problema disoccupazione

 

ZCZC1839/SXA

 XEF87786_SXA_QBXC

 R ECO S0A QBXC

 Poletti, fase positiva ma ancora problema disoccupazione

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Siamo in una fase positiva, i dati,

 gli indici che abbiamo ci confermano che il Paese ha superato la

 fase della crisi e avviato quella della crescita, anche se con

 le sue contraddizioni: siamo ancora lontani dai livelli di

 ricchezza pre-crisi, abbiamo ancora problemi anche

 sull'occupazione da recuperare e problemi seri sulla

 disoccupazione giovanile". Lo ha affermato il ministro del

 Lavoro, Giuliano Poletti, intervenendo alla celebrazione dei 70

 anni di Confapi, sottolineando che serve "equilibrio nel

 giudizio" e che "se non vediamo quanto c'e' di positivo, non

 possiamo alimentare la fiducia nel futuro".

    C'e' una "fase di miglioramento, supportata dai dati, una

 dinamica positiva - ha rimarcato - abbiamo bisogno di

 incrementare, di continuare a spingere questa dinamica

 attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione".

 (ANSA).

      MRG-Y08

 24-NOV-17 11:22 NNNN
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Elezioni: Meloni, vincolo mandato in Costituzione =

 

Elezioni: Meloni, vincolo mandato in Costituzione =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Se si vota qualcuno per portare avanti

 una linea politica di destra o di centrodestra e poi quella

 persona va a governare con il PD c'e' un problema che riguarda

 il fatto di tradire quello per cui gli italiani ti hanno

 chiesto di rappresentarli". Lo ha detto la leader di Fratelli

 d'Italia, Giorgia Meloni, conversando con i giornalisti a

 margine dell'evento organizzato dalla Confapi all'Auditorium

 Parco della Musica di Roma.

     "Sul tema del vincolo di mandato Fratelli d'Italia ha

 depositato diverse proposte, che sono state bocciate dal

 Parlamento. Noi vogliamo inserirlo in Costituzione, perche' se

 questo principio fosse nella nostra carta Costituzione non

 avremmo il problema di fare dei patti".(AGI)

 Alf

 241123 NOV 17

 NNNN
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LAVORO: CONFAPI "TEMA E' 'SPEZZATINO' PER ACCORDI POLITICI"

 

LAVORO: CONFAPI "TEMA E' 'SPEZZATINO' PER ACCORDI POLITICI"

 ROMA (ITALPRESS) - "Si puo' condividere o meno lo spirito e le

 norme del Jobs act, ma siamo allibiti da come questo tema non sia

 trattato come opportunita' di lavoro, ma sia diventato una sorta

 di 'spezzatino' da dare in pasto per eventuali accordi di

 coalizioni politiche. Non ci stupiamo allora del distacco tra

 cittadini e politica, non ci meravigliamo allora se la gente non

 va piu' a votare, rinunciando a un diritto-dovere alla base della

 democrazia". Queste le parole del presidente di Confapi, Maurizio

 Casasco, nel 70° anniversario della confederazione.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 11:23

 NNNN
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Pmi: Confapi, occorre creare banca pubblica investimenti =

 

Pmi: Confapi, occorre creare banca pubblica investimenti =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "E' necessaria una banca pubblica,

 quale motore di investimenti nell'industria e nell'economia

 reale, sul modello della tedesca Kfw, una sorta di Cassa

 Depositi e prestiti, ma decuplicata e gestita con un'ottica

 privatistica e strettamente manageriale". Lo ha detto il

 presidente di Confapi, Maurizio Casasco, intervenendo al

 70esimo anniversario di Confapi. Secondo Casasco, "bisogna

 favorire sul piano legislativo e fiscale i finanziamenti

 diretti di fondi non bancari oggi esclusi dalle agevolazioni

 fiscali, presenti ora solo per Pir, Fondi pensione e casse

 Patrimoniali". (AGI)

 Rmv/Mau

 241123 NOV 17

 NNNN
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ELEZIONI: SALVINI, CENTRODESTRA VINCERA' COME IN RESTO D'EUROPA =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - ''Credo che il centrodestra vincerà perché

 sta vincendo ovunque in Europa e perché dove governa lo fa bene''.Lo

 ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine della

 celebrazione dei 70 anni della Confapi. ''Però - ha sottolineato -

 bisogna essere seri nei confronti degli italiani, non ricommettere gli

 errori del passato, mantenere tutti gli impegni e chiarire il

 programma prima del voto e non dopo''.

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 11:24

 NNNN
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LAVORO: POLETTI, SU ART.18 MENO CONTENZIOSI PERCHE' NORME CERTE

=

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Oggi il contenzioso lavoristico nel

 nostro Paese è precipitato, perché le norme che abbiamo fatto sono

 certe. Un cambiamento di approccio essenziale". Cosi il ministro del

 Lavoro, Giuliano Poletti, nel suo intervento alla celebrazione dei 70

 anni di Confapi, fa un bilancio del Jobs Act, art.18 compreso. La

 riforma del mercato del lavoro, comunque, "non ha nell'articolo 18

 l'unico elemento" ma ha carattere "generale", prosegue. Inoltre "il

 numero delle imprese che ha superato la soglia dei 15 dipendenti si è

 praticamente raddoppiato. Liberi - ha detto alla platea di

 imprenditori - di andare sopra o sotto 15 dipendenti".

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 11:25

 NNNN
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CENTRODESTRA: MELONI "PATTO 'ANTI INCIUCIO' DA NOTAIO?PER NOI VA

BENE"

 

CENTRODESTRA: MELONI "PATTO 'ANTI INCIUCIO' DA NOTAIO?PER NOI VA BENE"

 ROMA (ITALPRESS) - Un patto 'anti inciucio' "se si vuole fare

 formale dal notaio ci andremo, ma nel mio mondo la parola d'onore

 vale comunque qualcosa. In ogni caso Fratelli d'Italia concorda

 con un patto di questo tipo".  Queste le parole  della leader di

 Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine del 70° anniversario

 di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 11:25

 NNNN
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Lavoro: Confapi, Jobs act spezzatino per accordi politici =

 

Lavoro: Confapi, Jobs act spezzatino per accordi politici =

 (AGI) - Roma, 2; nov. - "Si puo' condividere o meno spirito e

 norme del Jobs act, ma siamo allibiti come questo tema non sia

 trattato come opportunita' di lavoro, ma sia diventato una

 sorta di spezzatino da dare in pasto per eventuali accordi di

 coalizioni politiche". Lo ha detto il presidente di Confapi,

 Maurizio Casasco, intervenendo al 70esimo anniversario di

 Confapi aggiungendo che "non ci stupiamo allora del distacco

 tra cittadini e politica, non ci meravigliamo se la gente non

 va piu' a votare". (AGI)

 Rmv/Mau

 241125 NOV 17

 NNNN
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Crisi: Poletti, indici dicono che fase acuta superata =

 

Crisi: Poletti, indici dicono che fase acuta superata =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Gli indici che abbiamo ci confermano

 in maniera sufficientemente omogenea che abbiamo superato la

 fase acuta di crisi ma siamo lontani da livelli di produzione

 pre-crisi". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano

 Poletti, intervenendo al 70esimo anniversario di Confapi.

 "Dobbiamo avere un equilibrio nel giudizio, dobbiamo vedere

 quanto c'e' di positivo, perche' altrimenti non possiamo

 alimentare la fiduca nel futuro", ha concluso. (AGI)

 Rmv/Mau

 241126 NOV 17

 NNNN
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CRISI: MATTARELLA, RIPRESA SI ESPANDE ANCHE SE RESTANO

DIFFERENZE TRA SETTORI =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - ''Dopo anni difficoltà, la ripresa

 economica si va diffondendo, sia pure facendo registrare differenze

 tra settori, territorio e dimensioni di impresa''. Lo ha detto il

 presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un telegramma

 inviato in occasione della celebrazione dei settanta anni della

 Confapi. In particolare, aggiunge, esiste ancora ''una difficoltà di

 accedere al credito'' che rappresenta ''un ostacolo alla espansione

 della crescita per le PMI".

       ''Rimangono dunque fondamentali per affrontare la quarta rivoluzione

 industriale, gli strumenti di agevolazione nell'accesso al credito e

 gli incentivi pubblici per finanziare gli investimenti necessari'',

 dice ancora Mattarella additando anche le sfide della trasformazione

 digitale che, spiega, ''richiedono competenze aggiornate e strumenti

 adeguati''. È per questo che '' in questa delicata fase di

 transizione, imprese istituzioni sono chiamate a fare la loro parte

 dando vita ad un sistema infrastrutturale più efficiente, incluso lo

 sviluppo della rete per la connettività a banda larga, a un sistema

 formativo integrato, una ricerca diffusa'', conclude.

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 11:28

 NNNN
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PENSIONI: SALVINI, IN PIAZZA CON CHIUNQUE PER DIFESA DIRITTI =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - ''Siamo pronti a scendere in piazza con

 chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei pensionati

 mentre altri fanno beghe a sinistra che mi interessano poco''. Lo ha

 detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine della

 celebrazione dei 70 anni della Confapi. ''Il governo sta dando delle

 elemosine a poche migliaia di persone, fregandosene di 60 milioni di

 italiani'', ha spiegato tornando ad attaccare la Cgil. ''Dico alla

 stessa Camusso dov'erano i sindacati quando veniva fatta carne da

 macello dei diritti dei lavoratori e dei pensionati? Noi c'eravamo

 allora e ci siamo oggi'', ha concluso.

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 11:28

 NNNN
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Casasco (Confapi): Favorire under 25 anni che vogliono aprire aziende

 

Casasco (Confapi): Favorire under 25 anni che vogliono aprire aziende Roma, 24 nov. (LaPresse)

- "Dobbiamo favorire i giovani sotto i 25 anni che vogliono aprire un'azienda. La spesa simbolica di

un euro, senza lacciuoli e costi burocratici, in mezz'ora, online. E poi aiutarli destinando loro

magari 1000 euro, non come bonus, ma a scopo. Lo dice il presidente di Confapi, Maurizio

Casasco, nel corso del suo intervento ai 70 anni della confederazione. "Noi imprenditori di Confapi

abbiamo in mente di realizzare un modello, ispirato a quello americano di Mentorship, per aiutare i

giovani a realizzare lo loro idee attraverso laboratori di Innovation lab", aggiunge.
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TMN, 24/11/2017

 

Imprese, Confapi: in atto tentativo monopolio rappresentanza

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - Nel mondo delle imprese "è in corso un

tentaivo di monopolio della rappresentanza". Lo ha detto il

presidente di Confapi, Maurizio Casasco, intervenendo ai 70 anni

della confederazione.

 

"Stiamo andando - ha proseguito - verso un monopolio, in un

clima di regime della rappresentanza. Al tavolo di Confindustria

4.0 Confapi non c'è". Inoltre al Cnel, ha aggiunto Casasco, "che

tutti volevano abolire", oltre ai posti per Confindustria, "gli

artigiani ne hanno quattro, gli agricoltori quattro e noi niente".

 

"Non va bene - ha concluso Casasco - è un attacco alla

democrazia"

 Sen 20171124T113530Z
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IMPRESE. CASASCO (CONFAPI): EVITATE REGIME DELLA

RAPPRESENTANZA

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Devo denunciare il tentativo di un

 monopolio della rappresentanza, e' gia' in atto questo

 tentativo". Lo dice il presidente di Confapi Maurizio Casasco,

 intervenendo all'assemblea per i 70 anni della confederazione

 della piccola e media impresa privata. "Ogni comparto dovrebbe

 avere una sola rappresentanza" imprenditoriale, spiega citando

 "un documento dei sindacati con Confindustria. Chiedo aiuto ai

 sindacati perche' si eviti un regime della rappresentanza".

   (Tar/ Dire)

 11:35 24-11-17

 NNNN
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IMPRESE. CASASCO (CONFAPI): EVITATE REGIME DELLA

RAPPRESENTANZA

 

IMPRESE. CASASCO (CONFAPI): EVITATE REGIME DELLA RAPPRESENTANZA

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Devo denunciare il tentativo di un

 monopolio della rappresentanza, e' gia' in atto questo

 tentativo". Lo dice il presidente di Confapi Maurizio Casasco,

 intervenendo all'assemblea per i 70 anni della confederazione

 della piccola e media impresa privata. "Ogni comparto dovrebbe

 avere una sola rappresentanza" imprenditoriale, spiega citando

 "un documento dei sindacati con Confindustria. Chiedo aiuto ai

 sindacati perche' si eviti un regime della rappresentanza".

   (Tar/ Dire)

 11:35 24-11-17

 NNNN
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ADNK, 24/11/2017

 

CONTI PUBBLICI: CONFAPI, DA SPENDING REVIEW NO RISULTATI, POLITICA

GETTATO ARMI =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - ''Cominciamo a fare una seria spending

 review nel comparto pubblico perché desta sgomento il fatto che ci

 siano succeduti tre o quattro commissari senza risultati. Non certo

 per loro incapacità ma perché hanno gettato le armi di fronte ad una

 politica debole e incapace di assumersi la responsabilità di scelte

 anche apparentemente impopolare''. Così il presidente Confapi,

 Maurizio Casasco, dal palco della manifestazione per la celebrazione

 dei 70 anni di Confapi.

       ''Non pecco di orgoglio, dicendo che ogni buon imprenditore la

 saprebbe fare senza incidere sui servizi essenziali alla cittadinanza

 ma, invece, ottimizzando le spese. I risparmi, d'altra parte - dice

 ancora Casasco -potrebbero essere ben investiti nell'abbattimento del

 cuneo fiscale vero un cappio al collo per la nostra competitività''.

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 11:40

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Meloni, oggi patriota e' chi fa impresa in Italia

 

ZCZC2114/SXA

 XEF88299_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Meloni, oggi patriota e' chi fa impresa in Italia

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "C'e' una crisi della rappresentanza

 che ha travolto partiti  e sindacati molto spesso alcune

 associazioni datoriali hanno compiaciuto il potente di turno.

 Voi fate una scelta diversa, state facendo un percorso molto

 prezioso per la politica. Noi il 2-3 dicembre faremo il

 congresso nazionale in cui faremo appello ai patrioti. Quando io

 penso ad idea di un patriota non penso ad una cosa

 risorgimentale ma presente in Italia oggi, non c'e' patriota piu'

 grande di chi in Italia continua a fare impresa. L'appello che

 vorremo fare e' a persone come voi. Anche la politica deve essere

 fatta di patrioti". Lo afferma Giorgia Meloni all'assemblea di

 Confapi. (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:40 NNNN
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Lavoro, Meloni: Non c'è patriota più grande di chi fa impresa in Italia

 

Lavoro, Meloni: Non c'è patriota più grande di chi fa impresa in Italia Roma, 24 nov. (LaPresse) -

"Questo è il tempo di chiamare a raccolta i patrioti di questa nazione e non c'è patriota più grande

di chi nelle odierne condizioni in Italia continua a fare impresa". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia,

Giorgia Meloni, parlando ai 70 anni di Confapi.
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Imprese: Confapi, e' in corso tentativo monopolio rappresentanza =

 

Imprese: Confapi, e' in corso tentativo monopolio rappresentanza =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "E' in corso un tenativo di monopolio

 della rappresentanza" nel mondo delle imprese. Lo ha detto

 Maurizio Casasco, presidente di Confapi, in occasione del

 70esimo anniversario di Confapi. "Stiamo andando verso un

 monopolio, in un clima di regime della rappresentanza. Ci

 arrivano da piu' parti voci di un progetto di omologazione e

 unificazione della rappresentanza industriale, al pari di

 quanto si era tentato di affermare in area sindacale".

     "Al tavolo di Confindustria 4.0 - ha proseguito Casasco -

 Confapi non c'e'" e al Cnel, "che tutti volevano abolire",

 oltre ai posti per Confindustria, "gli artigiani ne hanno

 quattro, gli agricoltori quattro e noi niente. Non va bene , e'

 un attacco alla democrazia". "Chiedo aiuto ai sindacati perche'

 si eviti un regime della rappresentanza", ha concluso. (AGI)

 Rmv/Mau

 241144 NOV 17

 NNNN
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Meloni, a governo subito flat tax 15% reddito incrementale

 

ZCZC2153/SXA

 XEF88338_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Meloni, a governo subito flat tax 15% reddito incrementale

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Sogniamo una politica che faccia

 leggi di buonsenso. Sogno un governo che la smetta di essere

 arrogante con il piccolo imprenditore ma lo sia con la grande

 finanza e la burocrazia europea. In tempo di globalizzazione

 abbiamo visto provvedimenti a favore grandi aziende mentre le

 pmi rischiano di rimanere schiacciate ma a qualcuno faceva

 piacere andare a braccetto di Marchionne. Si dice che lui crea

 posti di lavoro facile quando lo stato ti da i soldi, poi quando

 si chiudono i rubinetti lui sposta la sede legale in Olanda. Se

 andremo al governo dovremmo fare il provvedimento per la flat

 tax al 15% sul reddito incrementale, si puo' fare nel primo mese

 di governo". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi,

 all'assemblea di Confapi. (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:42 NNNN
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Meloni: Sogno governi che non siano arroganti con piccoli imprenditori

 

Meloni: Sogno governi che non siano arroganti con piccoli imprenditori Roma, 24 nov. (LaPresse)

- "Sogno governi che la smettano di essere arroganti con il piccolo imprenditore e che lo siano con

la grande finanza e la burocrazia europea". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni,

parlando ai 70 anni di Confapi. "Sogno un'Italia che sappia difendere la sua identità nella piccola e

nella media impresa".
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Meloni: Se al governo provvedimento subito flat tax su reddito incrementale

 

Meloni: Se al governo provvedimento subito flat tax su reddito incrementale Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Se riusciremo come spero ad andare al governo dovremo fare nei primi 100 giorni

un provvedimento per una flat tax al 15% sul reddito incrementale. Questo si può fare subito". Lo

dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando ai 70 anni di Confapi.
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QBXB, 24/11/2017

 

++ Salvini, primo evasore e' lo stato italiano ++

 

ZCZC2217/SXA

 XEF88392_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Salvini, primo evasore e' lo stato italiano ++

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Chi governa non deve spiegare cosa

 sarebbe bello ma quello che sta facendo oggi. Il primo problema

 per chi fa impresa e' il socio occulto di maggioranza che se va

 bene non fa niente se va male vi porta via le cose. Il primo

 evasore e' lo stato italiano, va ribaltato il rapporto". Lo

 afferma Matteo Salvini, leader della Lega all'assemblea di

 Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:46 NNNN
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Pmi: Confapi, no a monopolio rappresentanza industria

 

ZCZC2224/SXA

 XEF88080_SXA_QBXC

 R ECO S0A QBXC

 Pmi: Confapi, no a monopolio rappresentanza industria

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Stiamo andando verso un monopolio

 della rappresentanza" industriale, "verso un clima di regime":

 cosi' il presidente di Confapi (la confederazione della piccola e

 media industria privata), Maurizio Casasco, parlando alla platea

 riunita per i 70 anni dell'organizzazione, sottolineando che

 "vogliamo affermare la democrazia della rappresentanza" e

 chiedendo, per questo, anche "aiuto ai sindacati".

    Nel tavolo su "Industria 4.0 Confapi non c'e'", ha tra l'altro

 detto e sottolineato la mancanza di rappresentanza all'interno

 del Cnel: "Non va bene, e' un attacco alla democrazia. Abbiamo

 bisogno di essere ascoltati".(ANSA).

      MRG-Y08

 24-NOV-17 11:47 NNNN
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Banche:Meloni, vogliamo separazione tra affari e commerciali

 

ZCZC2241/SXA

 XEF88402_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Banche:Meloni, vogliamo separazione tra affari e commerciali

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Chi non ha restituito i soldi sono

 gli amici degli amici. Se i miliardi che noi abbiamo dato ai

 banchieri per salvare le banche li avessimo messi sul nostro pil

 andremmo un po' meglio. Noi vogliamo la separazione tra banche

 commerciali e banche d'affari. Serve poi la difesa del made in

 Italy che e' la nostra piu' grande ricchezza". Lo afferma Giorgia

 Meloni, leader di Fdi all'assemblea di Confapi. (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:47 NNNN
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Meloni: Siamo per una feroce difesa del Made in Italy

 

Meloni: Siamo per una feroce difesa del Made in Italy Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Serve una

difesa feroce del Made in Italy. Su questo dobbiamo essere bravi a sbattere i pugni in Europa". Lo

dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando ai 70 anni di Confapi.
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Salvini scherza, quando saro' premier non parlero' a braccio

 

ZCZC2297/SXA

 XEF88448_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Salvini scherza, quando saro' premier non parlero' a braccio

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Oggi ho scritto qualcosa io, ma vi

 prometto che quando saro' presidente del Consiglio non andro' a

 braccio ma diro' quello che mi scriveranno i collaboratori...".

 Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega all'assemblea di

 Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:51 NNNN
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L. BILANCIO. POLETTI: EMENDAMENTO SU APE SOCIAL DOPO NOVEMBRE

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - La parte del pacchetto pensioni che

 riguarda l'Ape social da inserire con un emendamento legge di

 bilancio "sara' presentata dopo il 30 novembre perche', siccome

 impegna risorse residue non utilizzate, e la conferenza dei

 servizi e' prevista per il 30 novembre, non si puo' fare prima

 una norma, non avendo la quantificazione certa delle risorse". Lo

 precisa il ministro del lavoro Giuliano Poletti, lasciando

 l'assemblea della Confapi.

   (Tar/ Dire)

 11:52 24-11-17

 NNNN
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L. BILANCIO. POLETTI: EMENDAMENTO SU APE SOCIAL DOPO NOVEMBRE

 

L. BILANCIO. POLETTI: EMENDAMENTO SU APE SOCIAL DOPO NOVEMBRE

 (DIRE) Roma, 24 nov. - La parte del pacchetto pensioni che

 riguarda l'Ape social da inserire con un emendamento legge di

 bilancio "sara' presentata dopo il 30 novembre perche', siccome

 impegna risorse residue non utilizzate, e la conferenza dei

 servizi e' prevista per il 30 novembre, non si puo' fare prima

 una norma, non avendo la quantificazione certa delle risorse". Lo

 precisa il ministro del lavoro Giuliano Poletti, lasciando

 l'assemblea della Confapi.

   (Tar/ Dire)

 11:52 24-11-17

 NNNN
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Salvini: Stato è primo evasore fiscale in Italia

 

Salvini: Stato è primo evasore fiscale in Italia Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Il primo problema in

questo momento per chi fa impresa in Italia è lo stato che è il primo evasore fiscale". Lo dice il

leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi. "Prima paghi i tuoi debiti e poi

vieni a farmi i controlli in azienda. Se no sono io che vengo a pignorare quello che tu non dai a

me". Lo dice i leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi.
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Salvini,con tassa sigarette a rischio posti lavori,immorale

 

ZCZC2342/SXA

 XEF88505_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Salvini,con tassa sigarette a rischio posti lavori,immorale

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "In manovra hanno messo una tassa

 sulle sigarette elettroniche. Chi rischia? La Multinazionale no,

 ma i piccoli imprenditori e 2000 negozi. E' immorale parlare di

 giovani e sostegno impresa e poi mettere un cavillo nella

 manovra mettendo in strada migliaia di lavoratori. E lo dico da

 fumatore non avendo mai 'svapato'. Basta con la retroattivita'

 poi delle norme fiscali". Lo afferma Matteo Salvini

 all'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:57 NNNN
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CRISI. MELONI: PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA

 

CRISI. MELONI: PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Questo e' il tempo di chiamare a raccolta

 i patrioti di questa nazione e non c'e' patriota piu' grande di

 chi nelle attuali condizioni in Italia continua a fare impresa".

 Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando

 alla assemblea dei 70 anni di Confapi.

   (Tar/ Dire)

 11:55 24-11-17

 NNNN
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CRISI. MELONI: PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Questo e' il tempo di chiamare a raccolta

 i patrioti di questa nazione e non c'e' patriota piu' grande di

 chi nelle attuali condizioni in Italia continua a fare impresa".

 Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando

 alla assemblea dei 70 anni di Confapi.

   (Tar/ Dire)

 11:55 24-11-17

 NNNN
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Salvini, io euroscettico? Sicuramente non sono euroscemo..

 

ZCZC2360/SXA

 XEF88554_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Salvini, io euroscettico? Sicuramente non sono euroscemo..

 Direttiva sulle banche da cambiare domani mattina

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "La direttiva sulle banche e' da

 cambiare domani mattina, solo in Italia devono pagare i

 risparmiatori. Sono euroscettico? No, non sono euroscemo, non

 sono tra chi si suicida 'perche' ce lo dice l'Europa'". Lo

 afferma Matteo Salvini, leader della Lega all'assemblea di

 Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:58 NNNN
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TOP Salvini: Tassa sigarette elettroniche mette a rischio 20mila posti lavoro

 

TOP Salvini: Tassa sigarette elettroniche mette a rischio 20mila posti lavoro Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Se ne sono inventata un'altra, la tassa sulle sigarette elettroniche. Non rischia la

multinazionale del tabacco? No, rischiano 150 piccole e medie imprese che hanno investito in un

settore in via di sviluppo e con loro 200 negozi". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini,

parlando ai 70 anni di Confapi. "E' immorale parlare di lavoro per i giovani e con un cavillo mettere

per la strada 20mila persone.Ma dove è il senso economico dello stato? E lo dico da fumatore che

non ha mai svapato".
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Salvini,azienda chiude a apre a estero? Ridia soldi pubblici

 

ZCZC2391/SXA

 XEF88546_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Salvini,azienda chiude a apre a estero? Ridia soldi pubblici

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "La Pmi rischia di saltare perche' non

 digitalizza? Ma se non si riescono a pagare i fornitori...Che

 cosa si digitalizza? Noi chiederemo indietro i contributi

 pubblici chiesti dalle grandi imprese che poi hanno chiuso e

 hanno aperto all'estero: se fai cosi' ridammi almeno indietro i

 soldi". Lo afferma Matteo Salvini, segretario della Lega

 all'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:00 NNNN
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Poletti: siamo in fase di ripresa, ma lontani dai livelli pre-crisi

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2i6QbnjG2ns"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/2i6QbnjG2ns">https://www.youtube.com/embed/2i6QbnjG

2ns</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti siamo in fase di ripresa, ma lontani dai livelli pre-crisi

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: pluralita' di imprese e rappresentanza e' un patrimonio

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KBLCARMfY2o"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/KBLCARMfY2o">https://www.youtube.com/embed/KBLCA

RMfY2o</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti pluralita' di imprese e rappresentanza e' un patrimonio

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN

 



88

VIS, 24/11/2017

 

Poletti: art 18, oggi contenziosi lavoro sono precipitati con norme certe

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8oOQVGl6Z7I"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/8oOQVGl6Z7I">https://www.youtube.com/embed/8oOQV

Gl6Z7I</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti art 18, oggi contenziosi lavoro sono precipitati

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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++ Pensioni: Poletti, emendamento Ape-donne dopo 30/11 ++

 

ZCZC2411/SXA

 XEF88481_SXA_QBXB

 B ECO S0A QBXB

 ++ Pensioni: Poletti, emendamento Ape-donne dopo 30/11 ++

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'emendamento del governo sulle

 pensioni relativo all'Ape social e agli 'sconti' contributivi

 per le donne lavoratrici con figli "sara' presentato dopo il 30

 novembre: siccome impegna le risorse residue non utilizzate,

 fino a quando non ci sara' la Conferenza dei servizi, prevista il

 30 novembre, non si puo' fare una norma", non avendo prima "un

 numero certo" sulle risorse. Lo ha detto il ministro del Lavoro,

 Giuliano Poletti, a margine dei 70 anni di Confapi. (ANSA).

      MRG-Y08

 24-NOV-17 12:01 NNNN
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Manovra, Poletti: emendamento su Ape social dopo il 30 novembre

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - L'emendamento del governo alla Manovra

che recepisce la parte di accordo sull'Ape social raggiunto al

tavolo tra Governo e sindacati, sarà presentato dopo il 30

novembre. Lo ha assicurato il ministro del Lavoro, Giuliano

Poletti, a margine dei 70 anni della Confapi.

 

"Quella parte - ha detto Poletti - sarà presentata dopo il 30

novembre, perché siccome impegna delle risorse residuali non

utilizzate, fino a quando non ci sarà la Conferenza dei servizi,

prevista per il 30 novembre, non si può fare una norma non avendo

un numero certo di risorse".

 Sen 20171124T120750Z
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Ema, Salvini: Come si fa ad estrarre a sorte indotto industriale da 2 mld

 

Ema, Salvini: Come si fa ad estrarre a sorte indotto industriale da 2 mld Roma, 24 nov. (LaPresse)

- "Secondo voi è normale estrarre a sorte un indotto industriale da 2 miliardi di euro? Un'agenzia

che si occupa di 500 milioni di cittadini? Poi mi dicono euroscettico. No, ma non sono euroscemo".

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi sulla vicenda Ema.
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Pensioni, Camusso a Salvini: riforma Fornero deriva da Maroni

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "Penso che faccia parte del dibattito

politico del paese. Ci vuole sempre coerenza. La riforma Fornero

è in gran parte effetto della precedente legge a firma Maroni".

Così la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, a

margine dei 70 anni della Confapi a risposto ai giornalisti che

gli chiedevano un commento con la volontà del leader della Lega,

Matteo Salvini, di scendere in piazza sulle pensioni.

 Sen 20171124T120818Z
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MIGRANTI. SALVINI A CONFAPI: FATE CAMPO PROFUGHI E FARETE AFFARI

 

MIGRANTI. SALVINI A CONFAPI: FATE CAMPO PROFUGHI E FARETE AFFARI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Trasformate il vostro magazzino in un

 mini campo profughi e non avrete problemi". Cosi' il leader della

 Lega Matteo Salvini si rivolge agli imprenditori di Confapi.

 Intervenendo all'assemblea per i 70 anni della confederazione,

 Salvini attacca: "quale sara' l'ultima legge di cui si occupera'

 il parlamento? Lo ius soli che come noto- ironizza- sta a cuore

 alla stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese. C'e'

 un settore economico- prosegue- che in questi anni ha aumentato

 il fatturato, sono le cooperative sociali che si occupano di

 accoglienza".

   (Tar/ Dire)

 12:06 24-11-17

 NNNN
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MIGRANTI. SALVINI A CONFAPI: FATE CAMPO PROFUGHI E FARETE AFFARI

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Trasformate il vostro magazzino in un

 mini campo profughi e non avrete problemi". Cosi' il leader della

 Lega Matteo Salvini si rivolge agli imprenditori di Confapi.

 Intervenendo all'assemblea per i 70 anni della confederazione,

 Salvini attacca: "quale sara' l'ultima legge di cui si occupera'

 il parlamento? Lo ius soli che come noto- ironizza- sta a cuore

 alla stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese. C'e'

 un settore economico- prosegue- che in questi anni ha aumentato

 il fatturato, sono le cooperative sociali che si occupano di

 accoglienza".

   (Tar/ Dire)

 12:06 24-11-17

 NNNN
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Salvini: In Italia si premiano i furbi e si puniscono i bravi

 

Salvini: In Italia si premiano i furbi e si puniscono i bravi Roma, 24 nov. (LaPresse) - "In Italia si

premia chi fa il furbo e si punisce chi è troppo bravo". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini,

parlando ai 70 anni di Confapi.
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Salvini: Prepariamo squadra di governo con chi viene da mondo del lavoro

 

Salvini: Prepariamo squadra di governo con chi viene da mondo del lavoro Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Stiamo preparando una squadra di governo con chi lavora. Gli ultimi ministri

dell'economia e del lavoro non vengono da quei mondo ma li ha spiegati all'università. Io

preferisco chi lavora". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi
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Migranti, Salvini: Per guadagnare trasformate magazzini in campi profughi

 

Migranti, Salvini: Per guadagnare trasformate magazzini in campi profughi Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "C'è un settore economico che in questi ultimi anni ha fatto il +1000%. Quello delle

cooperative sociali che si occupano di accoglienza. Invece di digitalizzare trasformate i vostri

magazzini in mini campi profughi e problemi non ne avrete". Lo dice il leader della Lega, Matteo

Salvini, parlando agli imprenditori ai 70 anni di Confapi.
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PENSIONI: POLETTI, EMENDAMENTO APE-DONNE DOPO 30 NOVEMBRE =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - L'emendamento del governo sulle pensioni

 relativo all'Ape social e agli 'sconti' contributivi per le donne

 lavoratrici con figli ''sarà presentato dopo il 30 novembre'' perché

 impegna le risorse residue non utilizzate e '' fino a quando non ci

 sarà la Conferenza dei servizi, prevista il 30 novembre, non si può

 fare una norma'', non avendo prima ''un numero certo'' sulle risorse.

 Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine dei 70

 anni di Confapi .

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:11

 NNNN
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PMI: CONFAPI, SU RAPPRESENTANZA CLIMA DA REGIME =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - ''Sulla rappresentanza stiamo andando

 verso un regime di monopolio. C'è un clima di regime della

 rappresentanza e questo non va bene, è un attacco alla democrazia''. A

 suonare l'allarme è il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, nel

 corso dell'intervento alla cerimonia per i 70 anni dell'associazione.

 ''Al tavolo di confronto su industria 4.0 - denuncia -non ci siamo e

 neppure sediamo al Cnel''.

       Eppure, insiste Casasco, ''vogliamo affermare la democrazia della

 rappresentanza. Ci arrivano da più parti voci di un progetto per una

 omologazione e unificazione della rappresentanza industriale, al pari

 di quanto si era tentato di affermare in area sindacale. Stentiamo a

 credere che il conflitto di interessi associazioni che si dicono le

 private, ma hanno tra i loro maggiori associati aziende statali o

 parastatali e persino Asl, possa essere la giusta base per unire'',

 conclude.

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:12

 NNNN
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Tremonti, 2011 anno in cui iniziata sottomissione economica

 

ZCZC2730/SXA

 XEF88889_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Tremonti, 2011 anno in cui iniziata sottomissione economica

 Dovevamo votare, ma quinta colonna Quirinale non ha voluto

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Io credo che su 5 fronti avanzano 5

 realta' drammatiche. Il primo sono le migrazioni, il fantasma di

 un passato che si pensava 1000 anni fa e' presente. L'Africa e' un

 continente che non puo' essere ignorato. Poi c'e' la rivoluzione

 digitale e la marcia trionfante delle macchine. Puo' essere che

 qualcuno prenda un nuovo lavoro ma chi lo perde lo perde

 definitivamente. Poi c'e' la degenerazione della finanza: potete

 pensare che gli algoritmi all'infinito siano la soluzione? Io

 dico che e' troppo il distacco tra la finanza e l'economia reale.

 Ci sono poi i conflitti e la crisi dell'Europa. La vita non si

 riduce nel pil ed il voto non si spiega solo con l'andamento del

 prodotto interno lordo, vedi la Germania". Lo afferma Giulio

 Tremonti, ex ministro dell'economia all'assemblea di Confapi.

   Il senatore si sofferma poi sulla situazione italiana: "Il

 2011 e' stato l'anno in cui e' iniziata la nostra sottomissione

 politica e spoliazione economica. Potevamo andare a votare ma la

 quinta colonna che stava al Quirinale e alla Bocconi non hanno

 voluto. La crisi era generale non dell'Italia".

    (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:16 NNNN
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Pmi: Confapi, siamo ossatura Paese, ascoltateci

 

ZCZC2743/SXA

 XEF88553_SXA_QBXC

 R ECO S0A QBXC

 Pmi: Confapi, siamo ossatura Paese, ascoltateci

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Non vogliamo fare gli eroi a tutti i

 costi ma non trovo nessuno di noi negli elenchi annuali dei

 Cavalieri del Lavoro. Me ne rammarico perche', senza volerlo, noi

 siamo comunque i veri eroi del momento", ad esempio "noi non

 abbiamo mai delocalizzato": "siamo veramente l'ossatura del

 Paese". Cosi' il presidente della Confapi, Maurizio Casasco, nel

 suo intervento in occasione della celebrazione del settantesimo

 anno della confederazione che raccoglie le piccole e medie

 imprese dell'industria. "Abbiamo bisogno di essere ascoltati",

 incalza Casasco. Rivolgendosi alla platea degli imprenditori

 della confederazione Casasco rivendica cosi' il ruolo delle Pmi:

 "dobbiamo avere il coraggio di andare fieri del nostro lavoro

 sia che occupiamo una persona o mille".

 (ANSA).

      Y08-MRG

 24-NOV-17 12:16 NNNN
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Pensioni: Camusso, platee ristrette da stesso Governo

 

ZCZC2759/SXA

 XEF88674_SXA_QBXC

 U ECO S0A QBXC

 Pensioni: Camusso, platee ristrette da stesso Governo

 Emendamento governo a manovra non cambia nostro giudizio

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'emendamento del Governo alla

 manovra "ricalca, almeno in parte" il documento presentato

 dall'esecutivo sulle pensioni: "il nostro giudizio non cambia".

 Cosi' il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a

 margine delle celebrazioni per il settantesimo anno della

 Confapi. "Si poteva fare meglio", sottolinea la leder della

 Cgil, che sottolinea: "lo stesso Governo ridimensiona di molto

 le platee, con i paletti introdotti il numero si restringe".

 (ANSA).

      Y08-MRG

 24-NOV-17 12:17 NNNN
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PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI MARONI

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI MARONI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Ci vuole coerenza. La riforma Fornero e'

 in gran parte effetto della precedente legge Maroni". Cosi' la

 leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni della

 Confapi, replica al leader della Lega, Matteo Salvini, che si e'

 detto pronto a scendere in piazza con chiunque sulle pensioni.

 Rispetto all'emendamento presentato ieri dal governo alla legge

 di bilancio Camusso osserva: "stiamo provando a decifrarlo.

 Speriamo di valutare le risorse e le dimensioni indicate.

 Comunque il nostro giudizio non cambia".

    Riguardo alla platea di lavoratori interessati dal blocco

 dell' aumento dell'eta' pensionabile Camusso sottolinea che "con

 i paletti introdotti la platea si restringe" e rispetto al

 dibattito parlamentare la sindacalista osserva che "sono

 possibili modifiche all'emendamento" e anche l'ipotesi di un

 blocco per tutti dell' aumento "continua ad esserci".

   (Tar/ Dire)

 12:17 24-11-17

 NNNN
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PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI MARONI

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Ci vuole coerenza. La riforma Fornero e'

 in gran parte effetto della precedente legge Maroni". Cosi' la

 leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni della

 Confapi, replica al leader della Lega, Matteo Salvini, che si e'

 detto pronto a scendere in piazza con chiunque sulle pensioni.

 Rispetto all'emendamento presentato ieri dal governo alla legge

 di bilancio Camusso osserva: "stiamo provando a decifrarlo.

 Speriamo di valutare le risorse e le dimensioni indicate.

 Comunque il nostro giudizio non cambia".

    Riguardo alla platea di lavoratori interessati dal blocco

 dell' aumento dell'eta' pensionabile Camusso sottolinea che "con

 i paletti introdotti la platea si restringe" e rispetto al

 dibattito parlamentare la sindacalista osserva che "sono

 possibili modifiche all'emendamento" e anche l'ipotesi di un

 blocco per tutti dell' aumento "continua ad esserci".

   (Tar/ Dire)

 12:17 24-11-17

 NNNN
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Pensioni: Poletti, emendamento Ape-donne dopo 30/11 =

 

Pensioni: Poletti, emendamento Ape-donne dopo 30/11 =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Sara' presentato dopo il 30 novembre"

 l'emendamento del governo sulle pensioni su Ape social e

 'sconti' contributivi per le donne lavoratrici con figli. Lo ha

 annunciato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine

 dei 70 anni di Confapi, spiegando che, "siccome impegna le

 risorse residue non utilizzate, fino a quando non ci sara' la

 Conferenza dei servizi, prevista il 30 novembre, non si puo'

 fare una norma", non avendo prima "un numero certo" sulle

 risorse. (AGI)

 Rmv/Mau

 241219 NOV 17

 NNNN
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Salvini a Pmi, piu' soldi? Fate campi profughi in magazzini

 

ZCZC2778/SXA

 XEF88942_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Salvini a Pmi, piu' soldi? Fate campi profughi in magazzini

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "L'ultima legge a cui si dedica il

 Senato prima di Natale: lo Ius soli che ovviamente sta a cuore

 alle pmi..C'e' un settore economico che ha fatto fatturati del

 mille per cento in piu' ed e' quello dell'accoglienza. Allora

 trasformate il magazzino in mini campo profughi e non avrete

 problemi". Lo afferma all'assemblea di Confapi il leader della

 Lega Matteo Salvini.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:18 NNNN
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Salvini: Abbiamo tutte possibilità di superare la Germania

 

Salvini: Abbiamo tutte possibilità di superare la Germania Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Se

lasciamo chi lavora libero di lavorare abbiamo tutte le possibilità di superare la Germania non solo

di avvicinarla". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi.
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Pensioni: Camusso, rinvio? E' ipotesi, emendamenti non ritirati =

 

Pensioni: Camusso, rinvio? E' ipotesi, emendamenti non ritirati =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - L'Ipotesi di rinvio "e' una delle

 ipotesi che continua a esserci, non mi risulta che siano stati

 ritirati gli emendamenti". Lo ha detto la leader della Cgil,

 Susanna Camusso, a margine del 70esimo anniversario di Confapi.

 "C'e' un dibattito al Senato e alla Camera, seguiremo con

 attenzione tutto l'iter. Stiamo provando a decifrare gli

 emendamenti nei loro riferimenti e tabelle allegate, nel corso

 della giornata saremo in grado di verificare le risorse e le

 dimensioni che sono indicate. Dal punto di vista del giudizio -

 ha spiegato - , almeno in parte, ricalca il testo che aveva

 consegnato il governo e non e' che il nostro giudizio cambia in

 ragione del fatto che e' diventato un emendamento, continuiamo

 a pensare che le cose si possano fare meglio". (AGI)

 Rmv/Ila

 241222 NOV 17

 NNNN
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PENSIONI: CAMUSSO, SALVINI IN PIAZZA, LEGGE FORNERO FIGLIA DI

SCALONE MARONI =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - Salvini in piazza con chi vuole cancellare

 la riforma Fornero? "Penso faccia parte del dibattito politico del

 paese. Poi, certo, serve sempre una certa coerenza: non dimentico che

 la riforma Fornero è in gran parte l'effetto di una riforma firmata

 dall'allora ministro del lavoro Roberto Maroni". E' il leader Cgil,

 Susanna Camusso , a commentare così a margine della cerimonia sui 70

 anni della Confapi la disponibilità del leader della Lega Nord a

 "scendere in piazza con chiunque chiede l'abolizione della legge

 Fornero".

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:23

 NNNN
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Pensioni: Camusso, Salvini in piazza? Serve coerenza

 

ZCZC2875/SXA
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 U ECO S0A QBXB

 Pensioni: Camusso, Salvini in piazza? Serve coerenza

 Riforma Fornero in parte effetto legge Maroni

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Penso che faccia parte del dibattito

 politico di questo Paese ma non bisogna dimenticare che serve

 sempre coerenza: la riforma Fornero delle pensioni e' in parte un

 effetto della precedente legge firmata da Maroni". Cosi' il

 segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine

 dell'iniziativa della Confapi, a chi le chiedeva di commentare

 le dichiarazioni del leader della Lega Nord, Matteo Salvini,

 pronto a scendere in piazza sui temi della previdenza. (ANSA).

      Y08

 24-NOV-17 12:24 NNNN
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Pensioni: Camusso, rinvio scatto eta' resta ipotesi

 

ZCZC2919/SXA
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 U ECO S0A QBXB

 Pensioni: Camusso, rinvio scatto eta' resta ipotesi

 Dibattito in Parlamento, possibile modifica pacchetto Governo

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il rinvio "e' una delle ipotesi che

 continua ad esserci, non mi risulta che siano stati ritirati gli

 emendamenti: c'e' un dibattito al Senato e alla Camera, seguiremo

 con attenzione tutto l'iter". Cosi' il segretario generale della

 Cgil, Susanna Camusso, risponde a chi gli chiedeva delle

 possibili novita' sulle pensioni, in particolare

 sull'innalzamento dell'eta', a margine delle celebrazioni per il

 settantesimo anno della Confapi. "C'e' un dibattito vivace in

 Parlamento che potrebbe portare a una modifica del pacchetto del

 Governo", aggiunge Camusso. (ANSA).

      Y08-MRG

 24-NOV-17 12:26 NNNN
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Berlusconi,io in campo per evitare Paese cada in mano a M5s

 

ZCZC2982/SXA

 XEF89200_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Berlusconi,io in campo per evitare Paese cada in mano a M5s

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV -  "Sono sceso di nuovo in campo e lo

 sono ancora per introdurre nella coltura politica la cultura del

 fare, voglio evitare che paese cada in mano a M5s che

 costituiscono il piu' grande pericolo. Sono gente senza arte ne

 parte, senza esperienza, l'87% dei parlamentari non ha mai

 lavorato, vivono solo dell'emolumento parlamentare e sono

 invidiosi del ceto medio. Vogliono tasse sulla casa e sulla

 successione. Con loro il Paese andrebbe in rovina".Lo afferma

 Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con l'assemblea di

 Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:30 NNNN
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Cav,non serve mancia elettorale ma rivoluzione liberale
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 R POL S0A QBXB

 Cav,non serve mancia elettorale ma rivoluzione liberale

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "La crisi rallenta ma l'Italia fa

 ancora troppa fatica, se continuiamo cosi' per noi l'Ue non si

 avvicina ma si allontana. Va risolto il problema della

 disoccupazione per questo io credo che l'Italia non ha bisogno

 di qualche riforma o mancia elettorale ma di una rivoluzione

 liberale ovviamente pacifica e costruttiva ma non per questo

 meno radicale e profonda". Lo afferma Silvio Berlusconi

 all'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:30 NNNN
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*Elezioni, Berlusconi: il M5S è pericolo più grande per paese

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "Bisogna evitare che il paese cada in

mano a Cinque stelle, che sono il pericolo più grande per noi e

per il paese". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio

Berlusconi, in collegamento telefonico con la Confapi per la

celebrazione dei 70 anni della confederazione.

 

"il loro programma - ha aggiunto - manderebbe in rovina il

paese e tutti noi".

 Sen 20171124T123440Z
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Cav, fare impresa in Italia oggi difficile e pericoloso

 

ZCZC3081/SXA
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 Cav, fare impresa in Italia oggi difficile e pericoloso

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Vi chiamo colleghi, io sono

 imprenditore come voi ma ho dovuto lasciare le imprese che ho

 creato al servizio del mio paese. Ma penso da imprenditore,

 crediamo nelle stesse cose, nell'etica del lavoro e nella

 moralita' del fare. L'impresa e' il motore dell'economia, e'

 creatrice dei posti di lavoro e' il motore che fa andare avanti i

 paesi ma oggi fare l'imprenditore in Italia e' difficile e

 rischioso ma la Pmi incontra maggiori difficolta' nel mondo

 globalizzato". Lo afferma Silvio Berlusconi in collegamento

 telefonico con l'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:36 NNNN

 



116

LAP, 24/11/2017

 

Berlusconi a Pmi:Fare imprenditore in Italia è difficile e rischioso,siete eroi

 

Berlusconi a Pmi:Fare imprenditore in Italia è difficile e rischioso,siete eroi Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Oggi fare l'imprenditore in Italia è diventato difficile e rischioso e la piccola e media è

quella che incontra maggiori difficoltà e svantaggi nel mondo globalizzato". Lo dice Silvio

Berlusconi intervenendo ai 70 anni di Confapi. ""Grazie ad eroi come voi stiamo superando la fase

più difficile della crisi - dice ancora - la crisi sta rallentando ma il nostro paese fa ancora troppa

fatica perché cresce alla metà dei nostri partner europei e se continuiamo così l'Ue si allontana

non si avvicina".
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TOP Berlusconi: M5S odia imprenditori, loro programma delirante

 

TOP Berlusconi: M5S odia imprenditori, loro programma delirante Roma, 24 nov. (LaPresse) -

"Voglio evitare ad ogni costo che il paese cada in mano al M5S che costituisce il più grande

problema per tutti noi. Sono gente che non ha mai lavorato. L'87% di loro non ha mai fatto una

dichiarazione dei redditi, non hanno case, non hanno risparmi, vivono solo dell'emolumento

parlamentare e questo il porta a invidiare il ceto medio ed alimenta odio nei confronti degli

imprenditori". Lo dice Silvio Berlusconi in una telefonata ai 70 anni di Confapi. "Questo - aggiunge

- il porta a perseguire un programma delirante che manderebbe in rovina il nostro paese".
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ELEZIONI: BERLUSCONI,M5S SONO PERICOLO, PROGRAMMA DELIRANTE CI

PORTA A ROVINA =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - I 5 stelle sono un pericolo è il loro

 programma è delirante e porterebbe alla rovina il Paese. È Silvio

 Berlusconi, in un intervento telefonico con la platea della Confapi.

 "Voglio evitare ad ogni costo che il Paese cada in mano a questi 5

 stelle che sono un pericolo. Li conosco bene, sono un genere senza ne

 arte né parte. L'87% non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi,

 non ha ne' case né risparmi, nulla. Vivono solo dell'emolumento

 parlamentare e questo li porta a nutrire una profonda invidia del ceto

 medio e un odio per gli imprenditori'', dice. E incalza:"Il loro è un

 programma delirante con tasse sulle case le più alte al mondo, è una

 imposta successione al 45 per cento ...è programma che manderebbe in

 rovina il nostro paese", conclude

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:38

 NNNN
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Berlusconi a Pmi, scendete in campo, non lasciatemi solo

 

ZCZC3188/SXA

 XEF89395_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Berlusconi a Pmi, scendete in campo, non lasciatemi solo

 Chi ci crede combatte e vince

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Da imprenditore a imprenditori vi

 chiedo di non lasciarmi solo. Scendete in campo per difendere

 non solo il vostro interesse ma quello generale degli italiani.

 In modo da realizzare uno Stato e una giustizia all'altezza di

 uno stato libero. Ricordatevi che chi ci crede combatte e

 vince". Lo afferma Silvio Berlusconi in collegamento telefonico

 con l'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:41 NNNN
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--M5S. BERLUSCONI: PIÙ GRANDE PERICOLO, ODIANO IMPRENDITORI

 

--M5S. BERLUSCONI: PIÙ GRANDE PERICOLO, ODIANO IMPRENDITORI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Sono ancora in campo per evitare che il

 paese vada in mano a questi 5 Stelle che sono il piu' grande

 pericolo". Lo sottolinea Silvio Berlusconi, intervenendo

 telefonicamente all'assemblea per i 70 anni della Confapi.

    Il presidente di Forza Italia sottolinea che i grillini sono

 "senza arte ne' parte non hanno competenze, l'87% dei

 parlamentari non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi

 perche' non hanno mai lavorato, non hanno case, non hanno niente

 e quindi hanno una profonda invidia per il ceto medio che diventa

 odio verso chi intraprende".

     Per Berlusconi quello del MoVimento 5 Stelle e' un "programma

 delirante che manderebbe in rovina il nostro paese e tutti noi.

 Noi invece vogliamo portare al governo persone come voi",

 conclude rivolto agli imprenditori di Confapi.

   (Tar/ Dire)

 12:39 24-11-17

 NNNN
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*Berlusconi:io di nuovo in campo per rivoluzione liberale Italia

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - L'Italia ha bisogno di una vera

rivoluzione liberale, non di qualche riforma o di una mancia

elettorale. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio

Berlusconi, in collegamento telefonico con la Confapi per le

celebrazioni dei 70 anni della confederazione.

 

"La crisi mondiale sta rallentando - ha detto Berlusconi - ma

l'Italia cresce la metà degli altri paesi europei e se

continuiamo così l'Europa invece di avvicinarsi si allontana, per

questo penso che che l'Italia non ha bisogno semplicemente di

qualche riforma o di mance elettorali, ma di una vera rivoluzione

liberale, pacifica, ma non per questo meno radicale.

 

"Per questo sono disceso di nuovo in campo, per introdurre

questa nostra cultura del fare. E' grazie ad eroi come voi - ha

concluso rivolgendosi alla platea della Confapi - che stiamo

superando la fase più difficile della crisi e ce l'avete quasi

fatta".

 Sen 20171124T124648Z
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CENTRODESTRA: MELONI, CLAUSOLA ANTI-INCIUCIO? VALE PAROLA

D'ONORE =

 

 

       Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Come primo partito ad aver proposto la

 questione di una clausola anti-inciucio e come unico partito a non

 essersi mai seduto al tavolo con Renzi, Fdi è assolutamente d'accordo

 con un patto di questo tipo. Ho proposto io un anno fa la

 sottoscrizione di una 'clausola anti inciucio' alla base dell'alleanza

 per dire che i nostri parlamentari, in nessun caso, faranno inciuci

 con le due facce della sinistra che sono il Pd e il Movimento Cinque

 Stelle. Poi se si vuole fare più formale o meno formale va bene, anche

 se nel mio mondo, la parola d'onore vale anch'essa qualcosa. Se si

 vuole andare dal notaio andremo dal notaio...". Lo ha detto Giorgia

 Meloni, presidente Fdi, oggi alla Confapi.

       (Vam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:47

 NNNN
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Berlusconi, parlamentari M5s odiano imprenditori

 

ZCZC3287/SXA

 XPP89518_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Berlusconi, parlamentari M5s odiano imprenditori

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - I parlamentari cinque stelle hanno

 una profonda invidia del ceto medio. Un'invidia che diventa odio

 nei confronti di chi intraprende, degli imprenditori". Lo

 afferma Silvio Berlusconi in un collegamento telefonico

 all'assemblea di Confapi. (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:47 NNNN
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MELONI "AL GOVERNO FLAT TAX 15% REDDITO INCREMENTALE"

 

MELONI "AL GOVERNO FLAT TAX 15% REDDITO INCREMENTALE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Se riusciremo ad andare al governo il

 provvedimento che faremo nei primi 100 giorni sara' la flat tax al

 15% sul reddito incrementale. E' surreale che abbiamo tassazione

 che non tiene conto delle imprese manifatturiere e quindi della

 forza lavoro". Queste le parole della leader di Fratelli d'Italia,

 Giorgia Meloni, intervenendo al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:45

 NNNN
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MELONI "SOGNO POLITICA CHE FACCIA LEGGI DI BUON SENSO"

 

MELONI "SOGNO POLITICA CHE FACCIA LEGGI DI BUON SENSO"

 ROMA (ITALPRESS) - "Sogno una politica che faccia leggi di

 buonsenso, sogno un governo che la smetta di fare l'arrogante con

 il piccolo imprenditore, sogno uno Sato che faccia il forte con i

 forti e non con le brave persone che vogliono a lavorare". Queste

 le parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni,

 intervenendo al 70° anniversario di Confapi. "Sogno uno Stato che

 paghi i suoi debiti, che offra servizi adeguati, che intervenga

 sulla tassazione, che intervenga per me o burocrazia", ha

 aggiunto.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:46

 NNNN
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CENTRODESTRA: MELONI, VOGLIAMO VINCOLO MANDATO IN

COSTITUZIONE =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Sul tema del vincolo di mandato Fratelli

 d'Italia ha depositato diverse proposte, che sono state bocciate dal

 Parlamento. Noi vogliamo inserirlo in Costituzione, perché se questo

 principio fosse nella nostra carta costituzionale non avremmo il

 problema di fare dei patti". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia

 Meloni, oggi alla Confapi.

       (Pol-Vam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:47

 NNNN
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CRISI. BERLUSCONI: NON SERVONO RIFORME O MANCE MA RIVOLUZIONE

LIBERALE

 

CRISI. BERLUSCONI: NON SERVONO RIFORME O MANCE MA RIVOLUZIONE LIBERALE

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "La crisi rallenta ma l'Italia fa troppa

 fatica, se continuiamo cosi' per noi l'Ue non si avvicina ma si

 allontana. L'Italia non ha bisogno di qualche riforma o mancia

 elettorale ma di una rivoluzione liberale, pacifica, legale e

 costruttiva ma non per questo meno radicale e profonda".  Lo dice

 Silvio Berlusconi intervenendo all'assemblea della Confapi,

 osservando che solo cosi' si potra' "sconfiggere l'oppressione

 fiscale, burocratica e della giustizia".

   (Tar/ Dire)

 12:47 24-11-17

 NNNN
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LEGA: SALVINI "QUANDO SARÒ PREMIER NON PARLERÒ A BRACCIO"

 

LEGA: SALVINI "QUANDO SARÒ PREMIER NON PARLERÒ A BRACCIO"

 ROMA (ITALPRESS) - "Quando saro' presidente del consiglio non

 andro' a braccio".

 Queste le parole del leader della Lega,Matteo Salvini,

 intervenendo al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:47

 NNNN
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SALVINI "PRIMO EVASORE FISCALE E' LO STATO"

 

SALVINI "PRIMO EVASORE FISCALE E' LO STATO"

 ROMA (ITALPRESA) - "Il primo evasore fiscale in Italia e' lo Stato

 italiano, va' completamente ribaltato il rapporto tra singolo e

 Stato". Queste le parole del leader della Lega,Matteo Salvini,

 intervenendo al 70° anniversario di Confapi. "Lo Stato deve alle

 PMI 60 milioni di euro. Paga i tuoi debiti e poi vieni a farmi i

 controlli in azienda", aggiunge.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:49

 NNNN
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FDI:_MELONI "PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA"

 

FDI:_MELONI "PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA"

 ROMA (ITALPRESS) - "C'e' una crisi di rappresentanza che ha

 travolto i partiti e talvolta anche le associazioni datoriali,

 alcune non hanno dato il meglio di se', molte hanno rinunciato a

 combattere e hanno compiaciuto il potente di turno". Queste le

 parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni,

 intervenendo al 70° anniversario di Confapi. "E' tempo di chiamare

 a raccolta i patrioti di questa nazione. La mia idea di patriota

 non e' una cosa risorgimentale ma una cosa molto moderna -

 sottolinea - perche' credo che non ci sia patriota piu' grande di

 quello che continua a fare impresa".

 (ITALPRESS).

 tan/sat/red

 24-Nov-17 12:49

 NNNN
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Elezioni: Berlusconi, M5S piu' grande pericolo per Paese =

 

Elezioni: Berlusconi, M5S piu' grande pericolo per Paese =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Voglio evitare a ogni costo che il

 paese cada in mano ai 5 stelle che costituiscono il piu' grande

 pericolo per tutti noi, sono gente senza arte ne' parte, con un

 programma delirante". Lo ha detto Silvio Berlusconi

 intervenendo telefonicamente al 70esimo anniversario di

 Confapi.

     "L'87% dei loro parlamentari" ha proseguito riferendosi ai

 penta stellati "non ha mai lavorato e questo li porta a

 concepire una profonda invidia verso il ceto medio che diventa

 odio. Li porta a sostenere un programma delirante, un programma

 che manderebbe in rovina il nostro paese". "Vogliamo portare

 alla guida del Paese persone come voi, non lasciatemi da solo

 in questo sforzo", ha proseguito aggiungendo che e' necessario

 "un cambiamento radicale per realizzare uno Stato, una

 burocrazia e una giustizia all'altezza di nostre aspirazioni".

 (AGI)

 Rmv/Alf

 241250 NOV 17

 NNNN
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IMPRESE. BERLUSCONI: IN ITALIA FARE IMPRESA DIFFICILE E RISCHIOSO

 

IMPRESE. BERLUSCONI: IN ITALIA FARE IMPRESA DIFFICILE E RISCHIOSO

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Parliamo lo stesso linguaggio, abbiamo

 gli stessi valori, continuo a pensare come un imprenditore".

 Cosi' Silvio Berlusconi si rivolge alla assemblea di Confapi,

 osservando che "le imprese sono il motore dell'economia perche'

 creano posti di lavoro, ma in Italia fare impresa- conclude il

 presidente di Forza Italia- e' diventato molto molto difficile,

 addirittura rischioso e le piccole medie imprese sono quelle che

 incontrano maggiori difficolta'".

   (Tar/ Dire)

 12:48 24-11-17

 NNNN
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IMPRESE. BERLUSCONI: IN ITALIA FARE IMPRESA DIFFICILE E RISCHIOSO

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Parliamo lo stesso linguaggio, abbiamo

 gli stessi valori, continuo a pensare come un imprenditore".

 Cosi' Silvio Berlusconi si rivolge alla assemblea di Confapi,

 osservando che "le imprese sono il motore dell'economia perche'

 creano posti di lavoro, ma in Italia fare impresa- conclude il

 presidente di Forza Italia- e' diventato molto molto difficile,

 addirittura rischioso e le piccole medie imprese sono quelle che

 incontrano maggiori difficolta'".

   (Tar/ Dire)

 12:48 24-11-17

 NNNN
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Berlusconi: impresa e' motore economia ma in Italia e' rischioso =

 

Berlusconi: impresa e' motore economia ma in Italia e' rischioso =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "L'impresa e' il motore dell'economia,

 il motore che fa andare avanti tutti i paesi ma oggi in Italia

 fare l'imprenditore e' diventato molto difficile e addirittura

 rischioso". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo

 telefonicamente al 70esimo anniversario di Confapi. "La PMI -

 ha aggiunto - e' quella che incontra le maggiori difficolta', i

 maggiori oneri e svantaggi competitivi. Tasse soffocanti,

 burocrazie asfissiante, tempi risposta lunghissimi e una

 giustizia che non funziona e molto spesso e' di parte", ha

 concluso. (AGI)

 Rmv/Alf

 241251 NOV 17

 NNNN
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SALVINI A PMI "TRASFORMATE MAGAZZINI IN CAMPI PROFUGHI E PIÙ

SOLDI"

 

SALVINI A PMI "TRASFORMATE MAGAZZINI IN CAMPI PROFUGHI E PIÙ SOLDI"

 ROMA (ITALPRESS) - "Di cosa ci si sta occupando in questo momento?

 Dello Ius soli che ovviamente sta a cuore alle stragrande

 maggiorenza delle pmi. C'e' un settore economico che fattura il

 1000% in piu' ed e' quello dell'accoglienza. Allora al posto di

 digitalizzare, trasformate i magazzini in un campo profughi e non

 avrete problemi". Queste le parole del leader della Lega,Matteo

 Salvini, intervenendo al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:51

 NNNN
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Pensioni, Camusso a Salvini: Legge Fornero figlia di legge firmata da Maroni

 

Pensioni, Camusso a Salvini: Legge Fornero figlia di legge firmata da Maroni Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Matteo Salvini si dice pronto a scendere in piazza per difendere i diritti dei lavoratori

con chiunque? Penso che faccia parte del dibattito politico del paese ma serve sempre coerenza.

Non mi dimentico che la legge Fornero è figlia della precedente legge a firma Maroni". Lo dice la

leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni di Confapi.
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Berlusconi: Italia ha bisogno di una rivoluzione liberale

 

Berlusconi: Italia ha bisogno di una rivoluzione liberale Roma, 24 nov. (LaPresse) - "L'Italia non ha

bisogno di qualche mancia elettorale ma di una vera e propria rivoluzione liberale, pacifica, legale

e costruttiva ma non per questo meno radicale". Lo dice Silvio Berlusconi in una telefonata ai 70

anni di Confapi.
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Berlusconi: serve rivoluzione liberale no mance elettorali =

 

Berlusconi: serve rivoluzione liberale no mance elettorali =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "L'Italia non ha bisogno di qualche

 riforma o mancia elettorale ma di una vera e propria

 rivoluzione liberale, pacifica, ma non per questo meno radicale

 e profonda". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo

 telefonicamente al 70esimo anniversario di Confapi. (AGI)

 Rmv/Alf

 241251 NOV 17

 NNNN
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FI: BERLUSCONI "HO LASCIATO TUTTO PER METTERMI A SERVIZIO PAESE"

 

FI: BERLUSCONI "HO LASCIATO TUTTO PER METTERMI A SERVIZIO PAESE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Sono un imprenditore come voi anche se ho

 dovuto abbandonare cio' che ho creato per mettermi a servizio del

 paese in un momento difficile e pericoloso". Queste le parole di

 Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente al 70°

 anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:52

 NNNN

 



140

ITP, 24/11/2017

 

IMPRESE: BERLUSCONI "MOTORE ECONOMIA MA IN ITALIA RISCHIOSO

FARLO"

 

IMPRESE: BERLUSCONI "MOTORE ECONOMIA MA IN ITALIA RISCHIOSO FARLO"

 ROMA (ITALPRESS) -  "L'impresa e' il motore dell'economia, il

 motore che fa andare avanti tutti i paesi, ma oggi in Italia fare

 l'imprenditore e' diventato molto difficile e addirittura

 rischioso. La PMI e' quella che incontra le maggiori difficolta',

 i maggiori oneri e svantaggi competitivi. Tasse soffocanti,

 burocrazie asfissiante, tempi risposta lunghissimi e una giustizia

 che non funziona e molto spesso e' di parte". Queste le parole di

 Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente al 70°

 anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:53

 NNNN
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Berlusconi a Pmi: Imprenditori sono il motore dell'economia

 

Berlusconi a Pmi: Imprenditori sono il motore dell'economia Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Io sono

un imprenditore come voi e voi svolgete una funzione fondamentale nel nostro paese non solo dal

punto di vista economico ma anche da quello sociale e civile. L'impresa è il motore dell'economia

che fa andare avanti i tutti i paesi ed alla quale non bisogna creare ostacoli. Per questo sono

ancora in campo, per inserire nella cosa pubblica la vostra cultura del fare. Noi crediamo nelle

stesse cose. Nei risultati concreti e nell'etica del lavoro". Lo dice Silvio Berlusconi in una telefonata

ai 70 anni di Confapi.
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (6) =

 

      (AdnKronos) - Roma. "Oggi il contenzioso lavoristico nel nostro Paese

 è precipitato, perché le norme che abbiamo fatto sono certe. Un

 cambiamento di approccio essenziale". Cosi il ministro del Lavoro,

 Giuliano Poletti, nel suo intervento alla celebrazione dei 70 anni di

 Confapi, fa un bilancio del Jobs Act, art.18 compreso. La riforma del

 mercato del lavoro, comunque, "non ha nell'articolo 18 l'unico

 elemento" ma ha carattere "generale", prosegue. Inoltre "il numero

 delle imprese che ha superato la soglia dei 15 dipendenti si è

 praticamente raddoppiato. Liberi - ha detto alla platea di

 imprenditori - di andare sopra o sotto 15 dipendenti". (segue)

       (Sec/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:54

 NNNN
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BERLUSCONI "DA M5S PROGRAMMA DELIRANTE, MANDEREBBE IN ROVINA

PAESE"

 

BERLUSCONI "DA M5S PROGRAMMA DELIRANTE, MANDEREBBE IN ROVINA PAESE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Sono ancora in campo per introdurre nella

 gestione della cosa pubblica la cultura del fare e dei risultati

 concreti, voglio evitare che il paese cada in mano ai 5 Stelle,

 gente senza ne' arte ne' parte. L'87%  dei loro parlamentari non

 ha mai lavorato e questo li porta a concepire una profonda invidia

 verso il ceto medio che diventa odio. Li porta a sostenere un

 programma delirante, un programma che manderebbe in rovina il

 nostro paese". Queste le parole di Silvio Berlusconi, intervenendo

 telefonicamente al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:55

 NNNN
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BERLUSCONI "NO A MANCE ELETTORALI, SERVE RIVOLUZIONE LIBERALE"

 

BERLUSCONI "NO A MANCE ELETTORALI, SERVE RIVOLUZIONE LIBERALE"

 ROMA (ITALPRESS) - "E' grazie ad eroi come voi imprenditori che

 stiamo superando la crisi, avete fatto sacrifici importanti, ce

 l'avete quasi fatta. La crisi mondiale rallenta ma il nostro paese

 continua a fare troppa fatica, l'Italia cresce a una velocita' che

 e' la meta dei partner europei e cosi' non si risolve nessuno dei

 drammatici problemi che abbiamo. L'Italia non ha bisogno di

 qualche riforma o mancia elettorale ma di una vera e propria

 rivoluzione liberale, pacifica, ma non per questo meno radicale e

 profonda". Queste le parole di Silvio Berlusconi, intervenendo

 telefonicamente al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:56

 NNNN
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Salvini: pensioni e disoccupazione giovanili temi strettamente correlati

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqjy1k"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqjy1k">https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqj

y1k</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini pensioni e disoccupazione giovanili temi strettamente correlati

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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Salvini: mi chiedo dove fossero i sindacati quando e' stata approvata la legge

Fornero

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67U"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67U">https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67

U</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini mi chiedo dove fossero i sindacati quando e' stata approvata la legge Fornero

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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PENSIONI: CAMUSSO "RIFORMA FORNERO FIGLIA DI LEGGE MARONI"

 

PENSIONI: CAMUSSO "RIFORMA FORNERO FIGLIA DI LEGGE MARONI"

 ROMA (ITALPRESS) -  "Penso che faccia parte del dibattito politico

 del paese ma serve sempre coerenza". Queste le parole del

 segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, rispondendo a

 Matteo Salvini che si era detto pronto a scendere in piazza

 accanto a chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori, a

 margine del 70° anniversario di Confapi. "Non mi dimentico - ha

 aggiunto - che la Legge Fornero e' effetto della precedente legge

 che e' a firma Maroni".

 (ITALPRESS).

 tan/sat/red

 24-Nov-17 13:01

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: pensioni, si possono aiutare giovani senza massacrare i piu' anziani

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE8Svw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE8Svw">https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE

8Svw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni pensioni, si possono aiutare giovani senza massacrare i piu' anziani

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: patrioti si prendano per mano per rilanciare l'Italia

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3GcCR6_yDDE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/3GcCR6_yDDE">https://www.youtube.com/embed/3GcCR

6_yDDE</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni patrioti si prendano per mano per rilanciare l'Italia

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: troppo spesso sindacati hanno difeso propri iscritti e non i lavoratori

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-Zc"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-

Zc">https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-Zc</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni troppo spesso sindacati hanno difeso propri iscritti e non i lavoratori

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: favorevoli a chiarezza contro ogni forma di inciucio

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ACYHSqYPcXg"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/ACYHSqYPcXg">https://www.youtube.com/embed/ACYH

SqYPcXg</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni favorevoli a chiarezza contro ogni forma di inciucio

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN

 



152

VIS, 24/11/2017

 

Poletti: pensioni, emendamento ape-donne dopo il 30 novembre

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QA4zaa0CzMw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/QA4zaa0CzMw">https://www.youtube.com/embed/QA4za

a0CzMw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti pensioni, emendamento ape-donne dopo il 30 novembre

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Pensioni, Camusso: Rinvio scatto età? Resta ipotesi

 

Pensioni, Camusso: Rinvio scatto età? Resta ipotesi Roma, 24 nov. (LaPresse) - "L'ipotesi del

rinvio sullo scatto dell'età? E' una delle ipotesi che continua a esserci ma non mi risulta che siano

stati ritirati gli emendamenti. C'è un dibattito al Senato ed alla Camera, seguiremo con attenzione

tutto l'iter. Stiamo provando a decifrare gli emendamenti nei loro riferimenti e tabelle allegate, nel

corso della giornata saremo in grado di verificare le risorse e le dimensioni che sono indicate". Lo

dice la leader della Cgil, Susanna Camusso a margine dei 70 anni di Confapi. "Dal punto di vista

del giudizio, almeno in parte, ricalca il testo che aveva consegnato il governo e non è che il nostro

giudizio cambia in ragione del fatto che è diventato un emendamento, continuiamo a pensare che

le cose si possano fare meglio", aggiunge.
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: serve umilta' per accettare la realta'

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O5-37TPcqog"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/O5-37TPcqog">https://www.youtube.com/embed/O5-

37TPcqog</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti serve umilta' per accettare la realta'

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

PENSIONI: CAMUSSO "RINVIO SU ETÀ E' IPOTESI, EMENDAMENTI NON

RITIRATI"

 

PENSIONI: CAMUSSO "RINVIO SU ETÀ E' IPOTESI, EMENDAMENTI NON RITIRATI"

 ROMA (ITALPRESS) - Quella del rinvio dell'adeguamento automatico

 dell'eta' pensionabile all'aspettativa di vita "e' una delle

 ipotesi che continua a esserci, non mi risulta che siano stati

 ritirati gli emendamenti. C'e' un dibattito al Senato e alla

 Camera, seguiremo con attenzione tutto l'iter. Stiamo provando a

 decifrare gli emendamenti nei loro riferimenti e tabelle allegate,

 nel corso della giornata saremo in grado di verificare le risorse

 e le dimensioni che sono indicate". Queste le parole del

 segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine del 70°

 anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/sat/red

 24-Nov-17 13:23

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Berlusconi in collegamento telefonico: M5s pericolo piu' grande per l'Italia

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OjeCEpRp0c0"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/OjeCEpRp0c0">https://www.youtube.com/embed/OjeCEp

Rp0c0</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Berlusconi M5s pericolo piu' grande per l'Italia

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Berlusconi in collegamento telefonico: no mance elettorali, in Italia serve rivoluzione

liberale

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uhQoyIMQ-g0"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/uhQoyIMQ-

g0">https://www.youtube.com/embed/uhQoyIMQ-g0</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Berlusconi no mance elettorali, in Italia serve rivoluzione liberale

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Berlusconi in collegamento telefonico:  fare impresa in Italia e' difficile e pericoloso

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_IxSw9KShIE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/_IxSw9KShIE">https://www.youtube.com/embed/_IxSw9K

ShIE</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Berlusconi in collegamento telefonico fare impresa in Italia e' difficile e pericoloso

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: Ius Soli legge ingiusta e inutile

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yGhMy7mpssE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/yGhMy7mpssE">https://www.youtube.com/embed/yGhMy

7mpssE</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini Ius Soli legge ingiusta e inutile

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: migranti, in Italia venga chi ha diritto, ma non tutti

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LZd_Y_5JYgc"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/LZd_Y_5JYgc">https://www.youtube.com/embed/LZd_Y_5

JYgc</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini migranti, in Italia venga chi ha diritto, ma non tutti

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini, Sappada? chi chiede autonomia ha diritto di farlo

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k6DtRQfimpg"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/k6DtRQfimpg">https://www.youtube.com/embed/k6DtRQfi

mpg</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini, Sappada chi chiede autonomia ha diritto di farlo

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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ADNK, 24/11/2017

 

M5S: CASTELLI, DA BERLUSCONI PAROLE DI CHI NON CI CONOSCE =

 

      Torino, 24 nov. - (Adnkronos) - - "E il delirio di chi essendo fuori

 dalle istituzioni per problemi con la giustizia non ci conosce". Così

 la parlamentare M5S, Laura Castelli, a margine di un evento a Torino

 commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi alla Confapi.  "Il

 Movimento 5 Stelle - aggiunge Castelli - conosce bene il tessuto

 economico del Paese e le imprese tanto che ha restituito parte degli

 stipendi dei suoi parlamentari, cifra che oggi si aggira sui 24 mln, a

 favore del microcredito per aiutare le pmi e creare posti di lavoro".

       (Abr/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 13:57

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Tremonti: M5s un politico puo' essere comico, ma un comico non puo' fare politica

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e6jsrzZvot8"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/e6jsrzZvot8">https://www.youtube.com/embed/e6jsrzZvot8

</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Tremonti M5s un politico puo' essere comico, ma un comico non puo' fare politica

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Casasco (Confapi): serve concretezza per capire economia reale del paese

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-YaNyudlcxQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/-YaNyudlcxQ">https://www.youtube.com/embed/-

YaNyudlcxQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Casasco (Confapi) serve concretezza per capire economia reale del paese

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Casasco (Confapi): su rappresentanza settore industriale c'e' clima da regime

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UkIERjMP2Fw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/UkIERjMP2Fw">https://www.youtube.com/embed/UkIERj

MP2Fw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Casasco (Confapi) su rappresentanza clima da regime

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: Ius Soli legge ingiusta e inutile / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rE9bY3b88bQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/rE9bY3b88bQ">https://www.youtube.com/embed/rE9bY3b

88bQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini Ius Soli legge ingiusta e inutile

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN

 



167

VIS, 24/11/2017

 

Meloni: pensioni, si possono aiutare giovani senza massacrare i piu' anziani / ORE

14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE8Svw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE8Svw">https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE

8Svw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni pensioni, si possono aiutare giovani senza massacrare i piu' anziani

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: patrioti si prendano per mano per rilanciare l'Italia / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3GcCR6_yDDE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/3GcCR6_yDDE">https://www.youtube.com/embed/3GcCR

6_yDDE</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni patrioti si prendano per mano per rilanciare l'Italia

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: troppo spesso sindacati hanno difeso propri iscritti e non i lavoratori / ORE

14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-Zc"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-

Zc">https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-Zc</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni troppo spesso sindacati hanno difeso propri iscritti e non i lavoratori

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: favorevoli a chiarezza contro ogni forma di inciucio / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ACYHSqYPcXg"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/ACYHSqYPcXg">https://www.youtube.com/embed/ACYH

SqYPcXg</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni favorevoli a chiarezza contro ogni forma di inciucio

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: pensioni, emendamento ape-donne dopo il 30 novembre / ORE 14 LE

NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QA4zaa0CzMw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/QA4zaa0CzMw">https://www.youtube.com/embed/QA4za

a0CzMw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti pensioni, emendamento ape-donne dopo il 30 novembre

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: migranti, in Italia venga chi ha diritto, ma non tutti / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e3vkHkaQ5Bs"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/e3vkHkaQ5Bs">https://www.youtube.com/embed/e3vkHka

Q5Bs</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini migranti, in Italia venga chi ha diritto, ma non tutti

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini, Sappada? chi chiede autonomia ha diritto di farlo / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sUbIdIspU-Q"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/sUbIdIspU-

Q">https://www.youtube.com/embed/sUbIdIspU-Q</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini, Sappada chi chiede autonomia ha diritto di farlo

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Tremonti: M5s un politico puo' essere comico, ma un comico non puo' fare politica /

ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/F0fU9wcQ7MY"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/F0fU9wcQ7MY">https://www.youtube.com/embed/F0fU9w

cQ7MY</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Tremonti M5s un politico puo' essere comico, ma un comico non puo' fare politica

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: pensioni, no a ennesima truffa ai danni degli italiani / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/57bdEen6bUo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/57bdEen6bUo">https://www.youtube.com/embed/57bdEen

6bUo</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini pensioni, no a ennesima truffa ai danni degli italiani

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: pensioni e disoccupazione giovanili temi strettamente correlati / ORE 14 LE

NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqjy1k"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqjy1k">https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqj

y1k</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini pensioni e disoccupazione giovanili temi strettamente correlati

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: mi chiedo dove fossero i sindacati quando e' stata approvata la legge

Fornero / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67U"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67U">https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67

U</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini mi chiedo dove fossero i sindacati quando e' stata approvata la legge Fornero

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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NOVA, 24/11/2017

 

Autonomie: domani a Napoli l'iniziativa Idea con politica e categorie

 

Autonomie: domani a Napoli l'iniziativa Idea con politica e categorie

 Roma, 24 nov - (Nova) - Un confronto con le categorie

 produttive, il mondo accademico e dell'informazione e i

 movimenti meridionalisti, e una proposta politica per fare

 dell'autonomia una sfida nazionale. E' questo il tema

 dell'iniziativa promossa da 'Idea', in programma a Napoli

 domani, sabato 25, a partire dalle ore 10.00 presso il

 Palazzo Caracciolo, intitolata significativamente "Un

 referendum per l'autonomia e il rilancio del Sud". L'evento,

 che si svolgera' nel corso della mattinata, sara' articolato

 in tre sessioni. Nella prima sessione si confronteranno il

 direttore del 'Mattino' Alessandro Barbano, il presidente di

 Confindustria Vincenzo Boccia, Angelo Bruscino di Confapi,

 Vincenzo Caputo del Centro Studi del Pensiero Liberale, il

 vicepresidente di Confagricoltura Nicola Cilento, il

 vicepresidente di Confartigianato Enrico Inferrera, il prof.

 Antonio Palma dell'Universita' "Federico II" e Stefano

 Prezioso dello Svimez. (segue) (Ren)

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Pensioni, Poletti: Emendamento Ape-donne dopo il 30 novembre

 

Pensioni, Poletti: Emendamento Ape-donne dopo il 30 novembre Roma, 24 nov. (LaPresse) -

"Sarà presentato dopo il 30 novembre" l'emendamento del governo alla legge di bilancio che

riguarda l'Ape social e gli 'sconti' contributivi per le donne lavoratrici con figli. Lo dice il ministro del

Lavoro, Giuliano Poletti, a margine dei 70 di Confapi. "Siccome impegna risorse residue non

utilizzate, e la conferenza dei servizi e' prevista per il 30 novembre, non si puo' fare prima una

norma, non avendo la quantificazione certa delle risorse", la spiegazione di Poletti.
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QBXB, 24/11/2017

 

+++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++

 

ZCZC5784/SXA

 XUC92190_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 +++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Questi i servizi previsti alle 15.30.

 Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202, REDAZIONE

 FOTOGRAFICA 066774656, INFOGRAFICA 022442911.

                       ++ PARTITI ++

 1) C.SINISTRA IN CAMPO, RENZI LANCIA LEOPOLDA DI "LOTTA"

    Tensione con sinistra. D'Alema, negoziato surreale

    Firenze, 60 righe, inviata Cristina Ferrulli entro le 20.30

 -  LEOPOLDA 2.0,CAMBIA SCENOGRAFIA DELLA CONVENTION RENZIANA

    Firenze, box di 40 righe di Tommaso Galligani entro le 20.30

 -  FOTO E VIDEO

 2) AP SI STACCA DA C.DESTRA, IN DIREZIONE SI DECIDE STRATEGIA

    Ipotesi alleanza col Pd ma per Lupi meglio correre da soli

    Roma, 50 righe di Michele Esposito entro le 20.30 

 -  ARRIVANO I NUOVI COLLEGI, IN COMMISSIONE DA MARTEDI'

    Firenze, 40 righe, inviato Giovanni Innamorati entro le 21.00

 3) CAV E SALVINI SI CONTENDONO LEADERSHIP E GUARDANO A IMPRESE

    Duello a distanza ad assemblea Confapi. E Meloni rilancia   

    flat tax

    Roma, 50 righe di Yasmin Inangiary entro le 20.30 FOTO

 -  RUBY: PROCURA TORINO CHIEDE RINVIO A GIUDIZIO BERLUSCONI

    Fascicolo trasferito da Milano coinvolge modella di Nichelino

    Torino, 40 righe di Mauro Barletta entro le 20.00 FOTO

 4) GENTILONI E CALENDA, CONFRONTO CON IMPRESE SUL BRAND ITALIA

    All'istituto Alighieri. Rilancio made in Italy a vigilia    

    viaggio di sistema in Africa.

    Roma, 50 righe di Marcello campo entro le 21.00

                       ++ MANOVRA ++

 1) ANCHE PER 2018 STOP INCROCI TV-GIORNALI

    Affitti congelati per P.A e Authority. Arriva Milleproroghe 

    light

    Roma, 50 righe entro le 21.00

 -  A DICEMBRE EMENDAMENTO APE SOCIAL E 'SCONTI' DONNE

    Camusso, rinvio scatto eta' resta ipotesi. Salvini, in piazza



    con chiunque a difesa diritti

    Roma, focus, 40 righe entro le 21.00 FOTO

 -  BANKITALIA: AUMENTO TASSI SOSTENIBILE DA ECONOMIA ITALIANA

    Migliora patrimonio banche, calano rischi

    Roma, box, 30 righe entro le 21.00

                       ++ VIOLENZA SULLE DONNE ++

 1) 84 VITTIME IN 9 MESI. GABRIELLI, CRIMINE CONTRO UMANITA'

    Diminuiscono gli omicidi ma non i femminicidi. Le iniziative

    per il 25 novembre

    Roma, 50 righe di Melania Di Giacomo entro 20.00 FOTO E VIDEO

 -  'IO CARABINIERE IN SEDIA A ROTELLE'

    Filomena Di Gennaro, l'ex le sparo':'o mia o di nessun altro'

    Roma, box 30 righe entro le 219.00

 -  CASSAZIONE 2000 PROCESSI NEL 2017

    Allarme magistrate, servono piu' garanzie per le vittime

    Roma, focus 40 righe entro le 20.00

 -  A ROMA 77% MATRIMONI PRECOCI IN BARACCOPOLI

    In due anni su 71 unioni. Ricerca '21 Luglio', poverta' li

    favorisce

    Roma, box, 40 righe di Simona Tagliaventi entro le 20.00

 -  ISTAT, 11% LE VITTIME SOTTO I 16 ANNI

    6,7 mln colpite da violenza; 16% assume farmaci, 15% da

    psicologo

    Roma, box, 35 righe alle 14,24

 2) DONNA UCCISA: VITTIMA AVEVA GUANTI, NO DNA IN UNGHIE

    Autopsia, no altri segni lesioni. Verifiche su oggetti

    sottratti

    Milano, 40 righe di Salvatore Garzillo entro le 20.00

 -  TRAGEDIA SARA E' FILM, STOP FEMMINICIDI

    A Montecitorio con Boldrini storia Di Pietrantonio su       

    RealTime

    Roma, focus, 50 righe di Nicoletta Tamberlich entro le 17.30

                       ++ BLACK FRIDAY ++

 1) BLACK FRIDAY:SCIOPERO AMAZON PIACENZA. STOP ANCHE IN GERMANIA

    Sciopero per chiedere piu' soldi. Guerra di dati, fischi a   

    crumiri. Senatori Pd, nuovo sfruttamento

    Piacenza, 60 righe dell'inviato Leonardo Nesti entro le 20.00

 -  ITALIANI FANNO REGALI NATALE. VOLA L'ON-LINE

    Affollati i negozi a Milano e Torino. Deloitte, spesa media 

    170 euro. Nielsen, calo vendite in scorsa settimana

    Milano, focus, 40 righe entro le 21.00



 -  FOTO E VIDEO

                      ++ I NODI DELL'EUROPA ++

 1) SPIRAGLI NELLA CRISI TEDESCA, SPD APRE A GROSSE KOALITION

    Schulz mette paletto: 'Eventuale ingresso lo decide base del

    partito'. Steinmeier convoca Cdu-Csu e Spd prossima settimana

    BERLINO, 50 righe di Rosanna Pugliese entro le 20.30 FOTO

 -  GERMANIA GUARDA OLTRE, STASERA IL GRAN BALLO DI STEINMEIER

    2.300 ospiti all'evento della stampa

    Berlino, box di 30 righe entro le 20.30

 2) JUNCKER ANNUNCIA PROGRESSI SULLA BREXIT, MAY INCONTRA TUSK

    Tajani: 'Spiragli per andare avanti'. Ma resta il nodo      

    dell'Irlanda

    Bruxelles, 50 righe di Salvatore Lussu entro le 20.30 FOTO

 -  GOVERNO IRLANDA IN BILICO GETTA NUOVE OMBRE SU NEGOZIATI

    Scandalo su vice premier potrebbe spingere al voto anticipato

    mentre si decide la partita sui confini

    Londra, box di 30 righe entro le 20.30 

 -  PARIGI CORTEGGIA LA CITY, VUOLE DIVENTARE LA NUOVA LONDRA

    Dopo assegnazione dell'Eba, la Francia moltiplica iniziative

    Parigi, focus, 40 righe entro le 20.30 (SEGUE)

      RED/SB

 24-NOV-17 15:35 NNNN
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DIRE, 24/11/2017

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI

MARONI/FOTO

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI MARONI/FOTO

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Ci vuole coerenza. La riforma Fornero e'

 in gran parte effetto della precedente legge Maroni". Cosi' la

 leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni della

 Confapi, replica al leader della Lega, Matteo Salvini, che si e'

 detto pronto a scendere in piazza con chiunque sulle pensioni.

 Rispetto all'emendamento presentato ieri dal governo alla legge

 di bilancio Camusso osserva: "stiamo provando a decifrarlo.

 Speriamo di valutare le risorse e le dimensioni indicate.

 Comunque il nostro giudizio non cambia".

    Riguardo alla platea di lavoratori interessati dal blocco

 dell'aumento dell'eta' pensionabile Camusso sottolinea che "con i

 paletti introdotti la platea si restringe" e rispetto al

 dibattito parlamentare la sindacalista osserva che "sono

 possibili modifiche all'emendamento" e anche l'ipotesi di un

 blocco per tutti dell'aumento "continua ad esserci".

   (Tar/ Dire)

 15:45 24-11-17

 NNNN
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DRS, 24/11/2017

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI

MARONI/FOTO

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Ci vuole coerenza. La riforma Fornero e'

 in gran parte effetto della precedente legge Maroni". Cosi' la

 leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni della

 Confapi, replica al leader della Lega, Matteo Salvini, che si e'

 detto pronto a scendere in piazza con chiunque sulle pensioni.

 Rispetto all'emendamento presentato ieri dal governo alla legge

 di bilancio Camusso osserva: "stiamo provando a decifrarlo.

 Speriamo di valutare le risorse e le dimensioni indicate.

 Comunque il nostro giudizio non cambia".

    Riguardo alla platea di lavoratori interessati dal blocco

 dell'aumento dell'eta' pensionabile Camusso sottolinea che "con i

 paletti introdotti la platea si restringe" e rispetto al

 dibattito parlamentare la sindacalista osserva che "sono

 possibili modifiche all'emendamento" e anche l'ipotesi di un

 blocco per tutti dell'aumento "continua ad esserci".

   (Tar/ Dire)

 15:45 24-11-17

 NNNN
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ADNK, 24/11/2017

 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'INTERNO (3) =

 

      (AdnKronos) - Torino. "E' il delirio di chi essendo fuori dalle

 istituzioni per problemi con la giustizia non ci conosce". Così la

 parlamentare M5S, Laura Castelli, a margine di un evento a Torino

 commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi alla Confapi. "Il

 Movimento 5 Stelle -aggiunge Castelli- conosce bene il tessuto

 economico del Paese e le imprese tanto che ha restituito parte degli

 stipendi dei suoi parlamentari, cifra che oggi si aggira sui 24

 milioni, a favore del microcredito per aiutare le pmi e creare posti

 di lavoro". (segue)

       (Pol-Red/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 16:17

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

LaPresse - Servizi previsti del 24/11/2017

 

LaPresse - Servizi previsti del 24/11/2017 Milano, 24 nov. (LaPresse) - Buonasera a tutti, oltre al

consueto flusso di notizie, dichiarazioni, note e comunicati, LaPresse trasmette oggi i seguenti

servizi: POLITICA1) ROMA - Il gotha di Alternativa popolare si riunisce nella direzione nazionale

per sciogliere il nodo alleanze. Alfano: Non con il centrodestra. Notizie e dichiarazioni in un

PUNTO di 40-50 righe entro le 20; 2) ROMA - Centrodestra, vertici tutti presenti ai 70 anni di

Confapi, le piccole e medie imprese. Intanto continua la querelle sulla norma anti-inciucio. Salvini:

"Fare passaggio pubblico da uomini d'onore". Meloni: "Ok ma per me basta parola d'onore". Forza

Italia critica. Notizie, dichiarazioni e un PUNTO di giornata di 40-50 righe di Andrea Capello entro

le 20,30; 3) ROMA - Pd, al via l'ottava Leopolda a Firenze. Renzi: Prima serata dedicata

all'industria delle fakenews. Un FOCUS di 40-50 righe entro le 23; 4) ROMA - M5S, l'assessora

capitolina Castiglione denuncia sul blog la presenza di 2mila ricchi tra gli abusivi degli alloggi

popolari, ieri i movimenti per la casa hanno contestato Beppe Grillo a Roma per il suo spettacolo

'Insomnia' al teatro Flaiano. Un FOCUS di 40-50 righe entro le 20; CRONACA5) ROMA - Ostia, si

torna a sparare. Nelle notte due gambizzati. Intanto il Riesame ha dato parere negativo per la

scarcerazione di Roberto Spada, rinchiuso nel carcere di Tolmezzo per l'aggressione al giornalista

Rai. Notizie, dichiarazioni e un PUNTO di giornata di Alessandra Lemme già trasmesso alle 16.20;

6) CITTA' DEL VATICANO - I sindacalisti di tutto il mondo in Vaticano. Incontro con il Papa e

intervento del Pontefice. Notizie, dichiarazioni e un PUNTO di giornata di Denise Faticante di 40-

50 righe entro le 21; 7) ROMA - Migranti, ira del Papa: Fomentare paura semina violenza e

razzismo. UN PUNTO di Denise Faticante già trasmesso alle 15.05; 8) ROMA - Salute, violenza

spezza cuore donne: boom 'sindrome del cuore infranto'. Un FOCUS già trasmesso alle 13.40; 9)

ROMA - Violenza donne, oltre 6 milioni di vittime:aguzzino è spesso partner o ex. Una SCHEDA di

Alessandra Lemme già trasmesso alle 14; 10) MILANO - Black Friday, negozi presi d'assalto in

tutta Italia per gli sconti. Giro d'affari da mezzo miliardo di euro. Protesta dei lavoratori Amazon a

Piacenza, sei centri chiusi in Germania. Un FOCUS di 40-50 righe di Luca Rossi entro le 18; 11)

TORINO - La Procura chiede il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari

per la vicenda Ruby ter. Il pm torinese Laura Longo ha chiesto il processo anche per l’ex

infermiera di Nichelino Roberta Bonasia, poi diventata modella. Un PUNTO di 40 righe di

Benedetta Dalla Rovere entro le 20; 12) MILANO - Il presidente della Repubblica Sergio

Mattarella, i ministri Minniti, Martina, Fedeli e Orlando ospiti della giornata conclusiva degli Stati

Generali della Lotta alle Mafie. Un PUNTO di 50-60 righe entro le 21; ECONOMIA13) ROMA -

Arriva nella legge di Bilancio un 'milleproroghe light': nell'emendamento del governo il rinvio anche

per il 2018 del divieto di incroci tv-giornali e lo stop agli aumenti degli affitti della P.a.. Notizie,

dichiarazioni e una sintesi di 50-60 righe di Antonella Scutiero entro le 21; 14) ROMA - Pensioni. Il

ministro del Lavoro Giuliano Poletti annuncia per il 30 novembre un emendamento sull'Ape sociale

e gli sconti contributivi per le donne lavoratrici con figli. Matteo Salvini si dice pronto a scendere in

piazza anche con Camusso, che risponde:  "Non mi dimentico che la legge Fornero è figlia della



precedente legge a firma Maroni". Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe Matteo Bosco

Bortolaso, entro le 19; 15) MILANO - L'indice Ifo, che misura il sentiment degli imprenditori

tedeschi, ha raggiunto oggi quota 117,5 punti, il suo record storico. Una fiducia che resiste,

nonostante l'incertezza politica del Paese. Un FOCUS di 40 righe, già pubblicato alle ore 14.12;

16) MILANO - Il Tesoro aveva avvertito nel 2011 la Fondazione Mps dei "forti rischi" legati

all'aumento di capitale. Lo afferma il direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via, alla

commissione banche, a cui precisa che la quota pubblica in Rocca Salimbeni è temporanea. A

dicembre sarà audito anche il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Servizio di Lorenzo

Allegrini di 50-60 righe entro le 19; 17) MILANO - La Banca d'Italia non teme un aumento dei tassi

di interesse sul debito pubblico italiano. Secondo palazzo Koch il calo del debito sarebbe

comunque "conseguibile" e i rischi dal settore bancario sono diminuiti. Nel frattemo rallenta a

settembre il fatturato dell'industria italiana. Servizio di Lorenzo Allegrini di 50-60 righe entro le 19;

18) MILANO - Un FOCUS sull'andamento di giornata della Borsa di Milano entro le 18.30; ESTERI

19) BERLINO - L'apertura della Spd lascia ben sperare per la risoluzione della crisi politica in

Germania. I socialdemocratici, dopo una riunione dei vertici, si dicono disponibili al dialogo con

Merkel. La prossima settimana il presidente Frank-Walter Steinmeier vuole incontrare, tutti

insieme, la cancelliera Angela Merkel, il leader della Spd Martin Schulz e il leader della Csu Horst

Seehofer. Notizie, dichiarazioni e si segnala il PUNTO dal titolo 'Germania, Spd apre a Grosse

Koalition: Steinmeier convoca Schulz-Merkel', già pubblicato alle 15.41; 20) IL CAIRO - Venerdì di

preghiera di sangue in Egitto. Sono oltre 180 le vittime di un attacco compiuto contro una

moschea in Sinai. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 50-60 righe entro le 20; 21)

JOHANNESBURG - La Corte suprema d'appello del Sudafrica ha più che raddoppiato la pena a

cui era stato condannato Oscar Pistorius per l'omicidio della fidanzata, la modella Reeva

Steenkamp, portandola a 13 anni e cinque mesi. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 50-60 righe

entro le 18; CULTURA E SPETTACOLI22) MILANO - Tff, al via festival a Torino: stasera il film

'Finding your feet' di Loncraine, FOCUS di Laura Carcano già trasmesso alle 15.52; 23) MILANO -

Assomusica presenta i dati sulla musica dal vivo in Italia: al sesto posto al mondo come mercato

dei live. Un FOCUS di 4-50 righe entro le 20; 24) MILANO - Alfa Romeo, Giorgio Moroder e

'Stelvio' celebrano il 'saper fare italiano', SERVIZIO già trasmesso alle 14,50; 25) MILANO - Si

segnala il FOCUS dal titolo 'X Factor, eliminato Gabriele Esposito nella serata inediti', di Chiara

Troiano, già trasmesso alle 8.07; SPORT26) MILANO - Calcio, Inter. Luciano Spalletti tiene alta

l'attenzione alla vigilia del match di campionato con il Cagliari: "Bisogna essere costanti, non

abbassare la guardia". Un FOCUS di 40-50 righe di Alberto Zanello sulla vigilia dei nerazzurri

entro le 19.30; 27) MILANO - F1, Gp Abu Dhabi. Nell'ultimo Gran Premio della stagione si rinnova

il duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Il ferrarista è stato il più veloce nelle prime libere, il

britannico ha risposto nelle seconde. Un FOCUS di 40 righe di Alberto Zanello entro le 19.30; 28)

MILANO - Dopo l'esclusione dal Mondiale piccolo segnale di riscatto del calcio italiano. Nell'ultimo

turno di Europa League oltre alla Lazio, già qualificata, anche Atalanta e Milan hanno staccato il

pass per i sedicesimi di finale, completando l'en plein tra i club di Serie A. Un FOCUS di 40-50

righe entro le 18; Altri servizi saranno eventualmente segnalati più tardi. Per informazioni

aggiuntive e/o chiarimenti e/o richieste, contattare il desk centrale al numero 02.2630557.
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I TITOLI E IL TG POLITICO DELLA DIRE /VIDEO

 

I TITOLI E IL TG POLITICO DELLA DIRE /VIDEO

 (DIRE) Roma, 24 nov. - Ecco i titoli e il tg politico realizzato

 dall'agenzia Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

    PAPA: CHI FOMENTA PAURA MIGRANTI SEMINA VIOLENZA

 "Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a

 fini politici, anziche' costruire la pace, seminano violenza,

 discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande

 preoccupazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di

 ogni essere umano". Lo scrive Papa Francesco nel suo Messaggio

 per la Giornata mondiale della pace 2018, puntando il dito su una

 "retorica", "largamente diffusa" in molti Paesi di destinazione

 "che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l'onere

 dell'accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando cosi' la

 dignita' umana che si deve riconoscere a tutti".

     AP: ESCLUSA ALLEANZA CON BERLUSCONI

 Ap non fara' una alleanza con la coalizione di centrodestra. Lo

 hanno escluso Angelino Alfano e Maurizio Lupi nel corso della

 direzione del partito. Alternativa popolare cerchera' un accordo

 con il Pd alle prossime elezioni ma se non ci saranno le

 condizioni correra' da sola. L'intesa trovata in direzione

 dovrebbe scongiurare il rischio scissione.

    LEGGE BILANCIO, MISURE PER DONNE E NODO PENSIONI

 La legge di bilancio si arricchisce di nuove misure con gli

 emendamenti del governo. Sono 14.600 i lavoratori che svolgono

 mansioni gravose esentati dall'aumento dell'eta' pensionabile.

 Sono incrementati di 5 milioni i fondi per Industria 4.0 e il

 congedo per le vittime di violenza viene allargato alle

 lavoratrici domestiche. Per l'emendamento su l'Ape social bisogna

 aspettare dicembre, precisa il ministro Giuliano Poletti, a

 margine dell'assemblea Confapi, quando saranno definite le

 risorse residue.

    BLACK FRIDAY: GUERRA DI CIFRE PER SCIOPERO AMAZON

 Guerra di cifre per lo sciopero dei dipendenti di Amazon Italia,

 nello stabilimento di Castel San Giovanni (Piacenza). Per

 l'azienda l'adesione sarebbe bassa, sotto il 10%, mentre  per i

 sindacati al primo turno operativo, dalle 6 alle 14, avrebbe

 aderito allo sciopero oltre il 50% dei lavoratori. Il picco



 dell'adesione si dovrebbe avere con il turno notturno, dalle

 22.45 fino alle 5.30. Intanto la protesta si estende anche agli

 interinali, che pur rischiando di non essere piu' chiamati hanno

 comunque in parte aderito.

   (Ran/Dire)

 17:33 24-11-17

 NNNN
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Grasso: Sturzo testimone autentico di carita' cristiana in politica

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L_Ox0yM0evQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/L_Ox0yM0evQ">https://www.youtube.com/embed/L_Ox0y

M0evQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Grasso Sturzo testimone autentico di carita' cristiana in politica

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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Pensioni, il 30 l'emendamento per le donne. Scintille Camusso-Salvini/PREVISTO

 

Pensioni, il 30 l'emendamento per le donne. Scintille Camusso-Salvini/PREVISTO di Matteo

Bosco BortolasoRoma, 24 nov. (LaPresse) - Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti annuncia per il

30 novembre un emendamento sull'Ape sociale e gli sconti contributivi per le donne lavoratrici con

figli. Sull'Ape, cioé l'Anticipo Pensionistico, verrà probabilmente allargata la platea dei possibili

beneficiari. Per le donne con figli, invece, verrà quantificata una riduzione dei contributi per le

pensioni perché le loro carriere sono spesso meno lineari di quelle dei colleghi maschi. Questo

emendamento, "siccome impegna risorse residue non utilizzate, e la conferenza dei servizi è

prevista per il 30 novembre, non si può fare prima una norma, non avendo la quantificazione certa

delle risorse", è la spiegazione di Poletti, che ha parlato con i giornalisti a margine delle

celebrazioni per i 70 anni di Confapi, la confederazione italiana della piccola e media industria

privata.Il tema delle pensioni, però, continua ad infiammare il mondo politico, che già guarda alle

elezioni del prossimo anno. "Siamo pronti - scandisce il leghista Matteo Salvini, anche lui allo

stesso evento - a scendere in piazza con chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei

pensionati mentre gli altri fanno beghe a sinistra e mi interessa poco". E questo prospetta un

inedito quadro - con un tandem Camusso-Salvini a difesa dei pensionati - nelle piazze italiane.Su

questa possibilità, sempre alle celebrazioni per la Confapi, Camusso risponde a Salvini: "Penso

che faccia parte del dibattito politico del paese", concede, per poi attaccare "serve sempre

coerenza". "Non mi dimentico - incalza la sindacalista - che la legge Fornero è figlia della

precedente legge a firma Maroni".La leader della Cgil ha poi confermato che tra una settimana

sarà in piazza, per davvero. I motivi della mobilitazione nazionale, spiegano al sindacato di Corso

Italia, sono "per cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo e occupazione, per

garantire futuro ai giovani".Le rivendicazioni per le quali si scenderà in piazza, come si legge nel

volantino, sono "bloccare l'innalzamento illimitato dei requisiti per andare in pensione, garantire un

lavoro dignitoso e un futuro previdenziale ai giovani, superare la disparità di genere e riconoscere

il lavoro di cura, garantire una maggiore libertà di scelta ai lavoratori su quando andare in

pensione". E ancora, "favorire l'accesso alla previdenza integrativa" e "garantire un'effettiva

rivalutazione delle pensioni". Le motivazioni della mobilitazione non si fermano alla previdenza, il

sindacato di corso d'Italia chiede anche di "cambiare la legge di bilancio per sostenere lo sviluppo

e l'occupazione", di "estendere gli ammortizzatori sociali", di "garantire a tutti il diritto alla salute" e

di "rinnovare i contratti pubblici". La Cgil invita lavoratori, pensionati e giovani a partecipare "per

ottenere delle risposte concrete e per ridare speranza e fiducia al nostro Paese".
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Centrodestra, le firme anti-inciucio dividono ancora e Berlusconi attacca

M5S/PREVISTO

 

Centrodestra, le firme anti-inciucio dividono ancora e Berlusconi attacca M5S/PREVISTO Di

Andrea CapelloRoma, 24 nov. (LaPresse) - Due dal vivo ed una per telefono. Le tre gambe del

centrodestra si trovano a Roma ai 70 anni di Confapi per parlare ai rappresentanti della piccola e

media industria privata. A tenere banco è però ancora il 'patto anti inciucio' che, secondo Matteo

Salvini, andrebbe firmato davanti ad un notaio. "Bisogna fare un passaggio pubblico, da uomini

d'onore. Chiunque voti per la Lega deve avere la certezza che i suoi voti non saranno mai a

disposizione di governi che vedono il Pd e la sinistra partecipi", ribadisce il leader della Lega Nord,

Matteo Salvini. Un pensiero che trova concorde Giorgia Meloni, anche se con un piccolo distinguo.

"Se si vuole fare formale dal notaio ci andremo ma nel mio mondo la parola d'onore vale

comunque qualcosa", il pensiero della presidente di Fratelli d'Italia. Berlusconi non può invece

intervenire sull'argomento perché in collegamento telefonico. Ad esplicitare la posizione  in merito

di Forza Italia ci pensa Mara Carfagna. "Tra alleati il presupposto per costruire un percorso, una

coalizione, un'intesa sia la fiducia e quindi non c'è bisogno di andare dal notaio", spiega. Se l'atto

formale non convince resta comunque la comunione d'intenti nel merito. "Salvini come noi è

abituato a fare le cose per bene, a presentarsi davanti agli elettori con le carte in regola. Ci trovo

un invito a fare di più e meglio, ma ci trova assolutamente d'accordo", argomenta ancora. Il resto è

tutto un complimento ai presenti in platea. "Questo è il tempo di chiamare a raccolta i patrioti di

questa nazione e non c'è patriota più grande di chi nelle odierne condizioni in Italia continua a fare

impresa", dice Giorgia Meloni. "Sogno governi che la smettano di essere arroganti con il piccolo

imprenditore e che lo siano con la grande finanza e la burocrazia europea", prosegue. "Stiamo

preparando una squadra di governo con chi lavora", le fa eco Matteo Salvini che poi non si esime

da una battuta tagliente con sullo sfondo lo Ius Soli. "C'è un settore economico che in questi ultimi

anni ha fatto il +1000%. Quello delle cooperative sociali che si occupano di accoglienza. Invece di

digitalizzare trasformate i vostri magazzini in mini campi profughi e problemi non ne avrete",

dichiara dal palco. Per Silvio Berlusconi, invece chi oggi fa l'imprenditore in Italia, un mestiere

"difficile e rischioso", può essere considerato "un eroe". "Io sono un imprenditore come voi e voi

svolgete una funzione fondamentale nel nostro paese non solo dal punto di vista economico ma

anche da quello sociale e civile", aggiunge l'ex Cav prima di scagliarsi duramente contro il

Movimento 5 Stelle. "Voglio evitare ad ogni costo che il paese cada in mano al M5S che

costituisce il più grande problema per tutti noi". "Sono gente che non ha mai lavorato - scandisce a

chiare lettere - vivono solo dell'emolumento parlamentare e questo il porta a invidiare il ceto medio

ed alimenta odio nei confronti degli imprenditori perseguendo un programma delirante che

manderebbe in rovina il nostro paese".
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DOMANI IN CAMPANIA
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 DOMANI IN CAMPANIA

    (ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Avvenimenti previsti per domani in

 Campania:

 1) CASERTA - Complesso Monumentale Belvedere, Belvedere di San 

    Leucio, ore 09:30

    Convegno "Dal Carbone a Parigi: lo sviluppo e la tutela del

    Creato". Interverranno Silvana Rizzo, presidente Associazione

    Jambo!,  Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico,

    Giovanni Valotti, presidente A2A e conclusioni di Michele

    Emiliano, presidente della Regione Puglia.

 2) NAPOLI - Piazza della Sanita' ore 09:30

    Il governatore Vincenzo De Luca sara' in Piazza della

    Sanita' (adiacenze Basilica di Santa Maria della Sanita'),

    quindi visitera' la Centrale operativa nella sede del Comando

    Compagnia 'Napoli Stella', dove vengono raccolte le immagini

    dei nuovi impianti di videosorveglianza fatti installare

    dalla Regione per il Rione Sanita'.

 3) NAPOLI - Complesso monumentale di Santa Maria la Nova ore   

     09:45

    In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione

    della violenza contro le donne, alla presenza del sindaco di

    Napoli, Luigi de Magistris, sara' all'iniziativa 'Quello che

    le donne non dicono'.

 4) NAPOLI - Villa Doria d'Angri - via Petrarca, 80 ore 10:00

    Parte dalla Ricerca Scientifica nel Mezzogiorno il nuovo

    ciclo di incontri tematici del Sabato delle Idee con il

    presidente del CNR Massimo Inguscio

 5) NAPOLI - Palazzo Caracciolo - via Carbonara 112 ore 10:00

    iniziativa promossa da "Idea", intitolata "Un referendum per

    l'autonomia e il rilancio del Sud" articolata in tre

    sessioni. Nella prima sessione si confronteranno il direttore

    del Mattino Alessandro Barbano, il presidente di

    Confindustria Vincenzo Boccia, Angelo Bruscino di Confapi,

    Vincenzo Caputo del Centro Studi del Pensiero Liberale



 6) NAPOLI - Sala Valeriano - Piazza del Gesu' Nuovo ore 10:00

    Conferenza "Sant'Egidio e i poveri: 25 anni di amicizia per

    strada" e presentazione della Guida "Dove mangiare, dormire,

    lavarsi" a Napoli e in Campania Ed.2018. Interverranno: Carlo

    Mele (Caritas regionale Campania), Lucia Lucchini (Comunita'

    di sant'Egidio), Giuseppe Gabrielli (Universita' Federico II),

    suor Luigina Castagna (Suore delle Poverelle)

 7) GRAGNANO (NA) - in piazza Amendola (di fronte a Piazza      

    Ferrovia) ore 11:00

    Seconda tappa dell'iniziativa ?House Tour, le proposte di

    Forza Italia in Campania per il diritto alla casa?,

    organizzata dal Coordinamento regionale campano di Forza

    Italia.

 8) PIMONTE (NAPOLI) - Sede Municipio ore 11:00

    Iniziano gli eventi contro la violenza sulle donne.

    Inaugurazione dell'esposizione delle scarpe rosse.

 9) NAPOLI - Cto viale Colli Aminei, 21  ore 11:30

    Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in

    occasione della conclusione dei lavori di edilizia sanitaria

    del Pronto Soccorso e della Medicina di Urgenza, visitera'

    l'Ospedale CTO 

 10) NAPOLI - Ospedale Cto, azienda dei Colli ore 11:30

    Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,

    presenziera' al completamento delle opere strutturali del

    Pronto soccorso in vista dell'apertura.

 11) AVELLINO - Azienda ospedaliera Moscati ore 12:00

    Contro la violenza di genere inaugurazione di una panchina

    all'interno dell'azienda ospedaliera Moscati. Interviene il

    presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa

    D'Amelio.

 12) NAPOLI - Salone dell'Episcopio, largo Donnaregina ore 12:00

    L'assistenza medico ospedaliera a favore delle persone

    indigenti sara' al centro di una conferenza stampa con la

    partecipazione del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, del

    direttore generale dell'Azienda Policlinico Vanvitelli,

    Maurizio Di Mauro, del presidente della fondazione 'In nome

    della vita', Sergio Sciarelli e di Gianmaria Fabrizio

    Ferrazzano.

 13) AVELLINO - Stadio Partenio ore 15:00

    Calcio: serie B; Avellino-Palermo

 14) NAPOLI - Lungomare Caracciolo - Rotonda Diaz



    Villaggio degli agricoltori Coldiretti. Alle 14 l'ad di

    Selezione Casillo, Domenico Mazzilli, il presidente Comitato

    scientifico campagna amica, Alfonso Pecoraro Scanio. Si

    conclude il 26 novembre

 15) NAPOLI - Molo Beverello ore 10:30

    Alilauro presenta il nuovo catamarano il Dsc Nettuno Jet "La

    tecnologia sulla cresta dell'onda"

 16) NAPOLI - sotto il murale di Jorit Agoch ?Ael. Tutt'egual   

     song'e criature? al Parco Merola di Ponticelli ore 11:00

    Terzo Social Tour di Street Art: sara' possibile  ammirare le

    sei opere e ascoltare il racconto della loro realizzazione e

    del loro significato inserite nel contesto di Napoli Est.

 17) OTTAVIANO (NAPOLI) - Chiostro seicentesco dell'Istituto    

    Comprensivo "D'Aosta" ore 11:00

    Prende il via il progetto M.Arte per valorizzare l'arte e il

    territorio voluto dal MibAct. I visitatori potranno

    partecipare a un percorso didattico e a una serie di attivita'

     artistiche create da Marco Capasso, architetto napoletano,

    per introdurre gli studenti alla bellezza concettuale e

    provocatoria dell?arte del Novecento.(ANSA).

      BOM

 24-NOV-17 19:18 NNNN
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Grasso: Sturzo testimone autentico di carita' cristiana in politica/ ORE 19 LE

NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L_Ox0yM0evQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/L_Ox0yM0evQ">https://www.youtube.com/embed/L_Ox0y

M0evQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Grasso Sturzo testimone autentico di carita' cristiana in politica

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - VIDEO
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 >>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - VIDEO

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Questi i VIDEO di primo piano di

 oggi. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202,

 REDAZIONE VIDEO 066774821.

                       ++ VIDEO ++

 1) BLACK FRIDAY: SCIOPERO AMAZON PIACENZA,STOP ANCHE IN GERMANIA

    Interviste a lavoratori, sindacalisti e direttore personale

    Castel San Giovanni (Piacenza), di Leonardo Nesti dalle 10.15

 -  ITALIANI FANNO REGALI NATALE. VOLA L'ON-LINE

    Roma/Firenze/Torino, di Percossi, Degl'Innocenti, Di Marco

 2) EX CAV E SALVINI SI CONTENDONO LEADERSHIP GUARDANDO A IMPRESE

    Duello a distanza tra il leader della Lega e Silvio

    Berlusconi all'assemblea della Confapi

    Roma, di Noemi La Barbera alle 13.00

 3) A MILANO STATI GENERALI CONTRO MAFIE CON GRASSO E MATTARELLA

    Le dichiarazioni del presidente del Senato Grasso: "I

    cittadini tolgano consenso alla mafia"

    Milano, di Niccolo' Lupone dalle 10.45

 4) PENSIONI, POLETTI: EMENDAMENTO APE-DONNE DOPO IL 30/11

    Le dichiarazioni del ministro del Lavoro

    Roma, di Noemi La Barbera alle 11.00

 -  SCONTRO SALVINI-CAMUSSO DOPO DIVISIONI CON CISL-UIL

    Segretario Lega: "Pronto a scendere in piazza". Leader CGIL:

    "Manca di coerenza, legge Fornero figlia di Maroni"

    Roma, di Noemi La Barbera alle 12.40

 5) SCUOLA: ANCORA MOBILITAZIONI STUDENTI CONTRO 'SFRUTTAMENTO'

    Cortei e proteste nelle principali citta'. In piazza anche

    universitari, tirocinanti e precari

    Roma/Torino/Napoli di Alanews, Fusco, Di Marco dalle 10.30

 -  VIRGILIO, STUDENTI DIFENDONO ISTITUTO: ACCANIMENTO MEDIATICO

    Dopo le denunce nel famoso liceo romano, anche i ragazzi

    escono allo scoperto contro le polemiche di questi giorni

    Roma, di Giuliano Rosciarelli alle 11.00

 6) RADDOPPIATA LA CONDANNA A PISTORIUS



    Condannato a 13 anni per l'omicidio della fidanzata

    Videografica, alle 16.00

 -  Da Tyson a Robinho, campioni da galera

    Videografica, alle 12.00

 7) SISMA: LO SPETTRO DELLO SPOPOLAMENTO SU FRAZIONI NORCIA

    La denuncia dei residenti: "Siamo rimasti in pochi" dicono in

    piccoli borghi terremotati"

    Norcia, di Gianluigi Basilietti alle 17.30 (ANSA).

      RED/SB

 24-NOV-17 19:35 NNNN
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GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

 

Omninapoli-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

 (OMNINAPOLI) Napoli, 24 NOV - Di seguito gli appuntamenti di domani

 COMUNE

 -In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza

 contro le donne, alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris,

 sarà all'iniziativa 'Quello che le donne non dicono'.

  Complesso monumentale di Santa Maria la Nova ore 09:45

 REGIONE

 -Il governatore Vincenzo De Luca sarà in Piazza della Sanità (adiacenze

 Basilica di Santa Maria della Sanità), quindi visiterà la Centrale

 operativa nella sede del Comando Compagnia 'Napoli Stella', dove vengono

 raccolte le immagini dei nuovi impianti di videosorveglianza fatti installare

 dalla Regione per il Rione Sanità.

 Piazza della Sanità ore 09:30

 -Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presenziera' al

 completamento delle opere strutturali del Pronto soccorso in vista

 dell'apertura.

 Ospedale Cto, azienda dei Colli ore 11:30

 VARIE

 -Convegno "Dal Carbone a Parigi: lo sviluppo e la tutela del Creato".

 Interverranno Silvana Rizzo, presidente Associazione Jambo!, Matteo Orfini,

 presidente del Partito Democratico, Giovanni Valotti, presidente A2A e

 conclusioni di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

 CASERTA - Complesso Monumentale Belvedere, Belvedere di San Leucio, ore 09:30

 -Parte dalla Ricerca Scientifica nel Mezzogiorno il nuovo ciclo di incontri

 tematici del Sabato delle Idee con il presidente del CNR Massimo Inguscio

 Villa Doria d'Angri - via Petrarca, 80 ore 10:00 

 -iniziativa promossa da "Idea", intitolata "Un referendum per l'autonomia e

 il rilancio del Sud" articolata in tre sessioni. Nella prima sessione si

 confronteranno il direttore del Mattino Alessandro Barbano, il presidente di

 Confindustria Vincenzo Boccia, Angelo Bruscino di Confapi, Vincenzo Caputo

 del Centro Studi del Pensiero Liberale

 Palazzo Caracciolo - via Carbonara 112 ore 10:00 

 - Conferenza "Sant'Egidio e i poveri: 25 anni di amicizia per strada" e

 presentazione della Guida "Dove mangiare, dormire, lavarsi" a Napoli e in

 CAMPANIA Ed.2018. Interverranno: Carlo Mele (Caritas regionale CAMPANIA),

 Lucia Lucchini (Comunità di sant'Egidio), Giuseppe Gabrielli (Università



 Federico II), suor Luigina Castagna (Suore delle Poverelle)

  Sala Valeriano - Piazza del Gesù Nuovo ore 10:00

 -Seconda tappa dell'iniziativa House Tour, le proposte di Forza Italia in

 CAMPANIA per il diritto alla casa?, organizzata dal Coordinamento regionale

 campano di Forza Italia.

 GRAGNANO (NA) - in piazza Amendola (di fronte a Piazza Ferrovia) ore 11:00 

 red

 241941 NOV 17

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

>>>ANSA/ Sfida c.destra su leadership.Cav rispolvera i comunisti

 

ZCZC0868/SXA

 XPP97830_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 >>>ANSA/ Sfida c.destra su leadership.Cav rispolvera i comunisti

 Con Meloni-Salvini e' corte a imprese.Salvini,Stato primo evasore

    (Di Yasmin Inangiray)

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Nessun dubbio sul fatto che alle

 prossime elezioni la coalizione debba andare unita ma nessuno

 dei tre leader rinuncia ad affermare la volonta' di voler guidare

 il centrodestra. E cosi' l'assemblea di Confapi (le piccole e

 medie imprese) e' l'occasione per accreditarsi in vista delle

 prossime elezioni mentre a Milano la tre giorni organizzata da

 Maria Stella Gelmini vede gli industriali (sara' presente

 Squinzi) tra i protagonisti. All'invito dei piccoli e medi

 imprenditori hanno risposto sia Matteo Salvini che Giorgia

 Meloni mentre Silvio Berlusconi pur non essendo presente

 fisicamente non ha rinunciato ad una telefonata mandando

 comunque in sua vece il fidatissimo Gianni Letta. Presenti anche

 Giulio Tremonti e Vittorio Sgarbi.

    Le imprese sono al centro dell'intervento di ogni leader,

 Meloni li chiama 'patrioti', Berlusconi sottolinea come

 "l'impresa sia il motore dell'economia" e non manca di ricordare

 il suo passato da imprenditore "costretto a lasciare le sue

 aziende per mettersi a servizio del Paese". Piu' duro Matteo

 Salvini che non solo bolla lo Stato come "il primo evasore" ma

 propone, in caso di vittoria del centrodestra, la restituzione

 di tutti i contributi pubblici presi dalla grandi aziende che

 poi hanno aperto sedi all'estero: "Se fai cosi' ridammi indietro

 i soldi", e' l'ammonimento del leader della Lega. Tutti

 prospettano la loro ricetta economica che vede come punto in

 comune la Flat tax anzi, per Meloni deve essere "un

 provvedimento da fare nei primi giorni di governo".

   Certo, il made in Italy e' in primo piano, ma l'occasione e'

 anche per rilanciare ognuno la propria proposta politica ed

 proseguire la sfida a distanza sulla leadership. La presidente

 di Fratelli d'Italia ne approfitta per ricordare che il prossimo

 week si terra' il congresso del suo partito e rivendica la



 'primogenitura' nell'aver chiesto un patto anti inciucio post

 elettorale: "Per noi vale la parola d'onore ma se si vuole

 andare dal notaio ci andremo..."dice con una punta di sarcasmo

 riferendosi alla proposta di Salvini. Il leader della Lega non

 raccoglie, ma dal palco dell'auditorium prova a rubare la scena

 a Silvio Berlusconi che di li' a poco sara' collegato

 telefonicamente: "Oggi ho scritto qualcosa io - esordisce - ma

 quando sara' premier prometto di leggere le cose che mi

 scriveranno i miei collaboratori". Insomma nessuna intenzione di

 accettare che il Cavaliere occupi da solo tutta la scena. Il

 leader di Fi pero' non ha dubbi su chi rappresenti la guida del

 centrodestra forte anche degli ultimi sondaggi che danno il suo

 partito avanti rispetto al Carroccio (15% gli azzurri, 14,7% la

 Lega): "Sono sceso di nuovo in campo e lo sara' ancora - avvisa

 la platea - per evitare che cada in mano a M5s che

 costituiscono il piu' grande pericolo". L'attacco al Movimento

 Cinque Stelle e' ormai e' uno dei cavalli di battaglia della

 campagna elettorale del leader di Fi tanto che per Berlusconi i

 grillini rappresentano un pericolo "maggiore rispetti ai

 comunisti del 94". L'ex premier non esita a bollarmi come "gente

 senza arte ne parte, senza esperienza, l'87% dei parlamentari

 non ha mai lavorato, vivono solo dell'emolumento parlamentare e

 sono invidiosi del ceto medio, un'invidia - avverte - che

 diventa odio nei confronti di chi intraprende, degli

 imprenditori".

      IRA

 24-NOV-17 20:52 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Salvini scherza, quando saro' premier non parlero' a braccio

 

ZCZC2297/SXA

 XEF88448_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Salvini scherza, quando saro' premier non parlero' a braccio

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Oggi ho scritto qualcosa io, ma vi

 prometto che quando saro' presidente del Consiglio non andro' a

 braccio ma diro' quello che mi scriveranno i collaboratori...".

 Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega all'assemblea di

 Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:51 NNNN
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DRS, 24/11/2017

 

L. BILANCIO. POLETTI: EMENDAMENTO SU APE SOCIAL DOPO NOVEMBRE

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - La parte del pacchetto pensioni che

 riguarda l'Ape social da inserire con un emendamento legge di

 bilancio "sara' presentata dopo il 30 novembre perche', siccome

 impegna risorse residue non utilizzate, e la conferenza dei

 servizi e' prevista per il 30 novembre, non si puo' fare prima

 una norma, non avendo la quantificazione certa delle risorse". Lo

 precisa il ministro del lavoro Giuliano Poletti, lasciando

 l'assemblea della Confapi.

   (Tar/ Dire)

 11:52 24-11-17

 NNNN
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DIRE, 24/11/2017

 

L. BILANCIO. POLETTI: EMENDAMENTO SU APE SOCIAL DOPO NOVEMBRE

 

L. BILANCIO. POLETTI: EMENDAMENTO SU APE SOCIAL DOPO NOVEMBRE

 (DIRE) Roma, 24 nov. - La parte del pacchetto pensioni che

 riguarda l'Ape social da inserire con un emendamento legge di

 bilancio "sara' presentata dopo il 30 novembre perche', siccome

 impegna risorse residue non utilizzate, e la conferenza dei

 servizi e' prevista per il 30 novembre, non si puo' fare prima

 una norma, non avendo la quantificazione certa delle risorse". Lo

 precisa il ministro del lavoro Giuliano Poletti, lasciando

 l'assemblea della Confapi.

   (Tar/ Dire)

 11:52 24-11-17

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Salvini: Stato è primo evasore fiscale in Italia

 

Salvini: Stato è primo evasore fiscale in Italia Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Il primo problema in

questo momento per chi fa impresa in Italia è lo stato che è il primo evasore fiscale". Lo dice il

leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi. "Prima paghi i tuoi debiti e poi

vieni a farmi i controlli in azienda. Se no sono io che vengo a pignorare quello che tu non dai a

me". Lo dice i leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi.
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QBXB, 24/11/2017

 

Salvini,con tassa sigarette a rischio posti lavori,immorale

 

ZCZC2342/SXA

 XEF88505_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Salvini,con tassa sigarette a rischio posti lavori,immorale

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "In manovra hanno messo una tassa

 sulle sigarette elettroniche. Chi rischia? La Multinazionale no,

 ma i piccoli imprenditori e 2000 negozi. E' immorale parlare di

 giovani e sostegno impresa e poi mettere un cavillo nella

 manovra mettendo in strada migliaia di lavoratori. E lo dico da

 fumatore non avendo mai 'svapato'. Basta con la retroattivita'

 poi delle norme fiscali". Lo afferma Matteo Salvini

 all'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:57 NNNN
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DIRE, 24/11/2017

 

CRISI. MELONI: PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA

 

CRISI. MELONI: PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Questo e' il tempo di chiamare a raccolta

 i patrioti di questa nazione e non c'e' patriota piu' grande di

 chi nelle attuali condizioni in Italia continua a fare impresa".

 Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando

 alla assemblea dei 70 anni di Confapi.

   (Tar/ Dire)

 11:55 24-11-17

 NNNN
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DRS, 24/11/2017

 

CRISI. MELONI: PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Questo e' il tempo di chiamare a raccolta

 i patrioti di questa nazione e non c'e' patriota piu' grande di

 chi nelle attuali condizioni in Italia continua a fare impresa".

 Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando

 alla assemblea dei 70 anni di Confapi.

   (Tar/ Dire)

 11:55 24-11-17

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Salvini, io euroscettico? Sicuramente non sono euroscemo..

 

ZCZC2360/SXA

 XEF88554_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Salvini, io euroscettico? Sicuramente non sono euroscemo..

 Direttiva sulle banche da cambiare domani mattina

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "La direttiva sulle banche e' da

 cambiare domani mattina, solo in Italia devono pagare i

 risparmiatori. Sono euroscettico? No, non sono euroscemo, non

 sono tra chi si suicida 'perche' ce lo dice l'Europa'". Lo

 afferma Matteo Salvini, leader della Lega all'assemblea di

 Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 11:58 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

TOP Salvini: Tassa sigarette elettroniche mette a rischio 20mila posti lavoro

 

TOP Salvini: Tassa sigarette elettroniche mette a rischio 20mila posti lavoro Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Se ne sono inventata un'altra, la tassa sulle sigarette elettroniche. Non rischia la

multinazionale del tabacco? No, rischiano 150 piccole e medie imprese che hanno investito in un

settore in via di sviluppo e con loro 200 negozi". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini,

parlando ai 70 anni di Confapi. "E' immorale parlare di lavoro per i giovani e con un cavillo mettere

per la strada 20mila persone.Ma dove è il senso economico dello stato? E lo dico da fumatore che

non ha mai svapato".
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QBXB, 24/11/2017

 

Salvini,azienda chiude a apre a estero? Ridia soldi pubblici

 

ZCZC2391/SXA

 XEF88546_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Salvini,azienda chiude a apre a estero? Ridia soldi pubblici

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "La Pmi rischia di saltare perche' non

 digitalizza? Ma se non si riescono a pagare i fornitori...Che

 cosa si digitalizza? Noi chiederemo indietro i contributi

 pubblici chiesti dalle grandi imprese che poi hanno chiuso e

 hanno aperto all'estero: se fai cosi' ridammi almeno indietro i

 soldi". Lo afferma Matteo Salvini, segretario della Lega

 all'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:00 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: siamo in fase di ripresa, ma lontani dai livelli pre-crisi

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2i6QbnjG2ns"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/2i6QbnjG2ns">https://www.youtube.com/embed/2i6QbnjG

2ns</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti siamo in fase di ripresa, ma lontani dai livelli pre-crisi

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: pluralita' di imprese e rappresentanza e' un patrimonio

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KBLCARMfY2o"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/KBLCARMfY2o">https://www.youtube.com/embed/KBLCA

RMfY2o</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti pluralita' di imprese e rappresentanza e' un patrimonio

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: art 18, oggi contenziosi lavoro sono precipitati con norme certe

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8oOQVGl6Z7I"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/8oOQVGl6Z7I">https://www.youtube.com/embed/8oOQV

Gl6Z7I</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti art 18, oggi contenziosi lavoro sono precipitati

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

++ Pensioni: Poletti, emendamento Ape-donne dopo 30/11 ++

 

ZCZC2411/SXA

 XEF88481_SXA_QBXB

 B ECO S0A QBXB

 ++ Pensioni: Poletti, emendamento Ape-donne dopo 30/11 ++

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'emendamento del governo sulle

 pensioni relativo all'Ape social e agli 'sconti' contributivi

 per le donne lavoratrici con figli "sara' presentato dopo il 30

 novembre: siccome impegna le risorse residue non utilizzate,

 fino a quando non ci sara' la Conferenza dei servizi, prevista il

 30 novembre, non si puo' fare una norma", non avendo prima "un

 numero certo" sulle risorse. Lo ha detto il ministro del Lavoro,

 Giuliano Poletti, a margine dei 70 anni di Confapi. (ANSA).

      MRG-Y08

 24-NOV-17 12:01 NNNN
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TMN, 24/11/2017

 

Manovra, Poletti: emendamento su Ape social dopo il 30 novembre

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - L'emendamento del governo alla Manovra

che recepisce la parte di accordo sull'Ape social raggiunto al

tavolo tra Governo e sindacati, sarà presentato dopo il 30

novembre. Lo ha assicurato il ministro del Lavoro, Giuliano

Poletti, a margine dei 70 anni della Confapi.

 

"Quella parte - ha detto Poletti - sarà presentata dopo il 30

novembre, perché siccome impegna delle risorse residuali non

utilizzate, fino a quando non ci sarà la Conferenza dei servizi,

prevista per il 30 novembre, non si può fare una norma non avendo

un numero certo di risorse".

 Sen 20171124T120750Z
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LAP, 24/11/2017

 

Ema, Salvini: Come si fa ad estrarre a sorte indotto industriale da 2 mld

 

Ema, Salvini: Come si fa ad estrarre a sorte indotto industriale da 2 mld Roma, 24 nov. (LaPresse)

- "Secondo voi è normale estrarre a sorte un indotto industriale da 2 miliardi di euro? Un'agenzia

che si occupa di 500 milioni di cittadini? Poi mi dicono euroscettico. No, ma non sono euroscemo".

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi sulla vicenda Ema.
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TMN, 24/11/2017

 

Pensioni, Camusso a Salvini: riforma Fornero deriva da Maroni

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "Penso che faccia parte del dibattito

politico del paese. Ci vuole sempre coerenza. La riforma Fornero

è in gran parte effetto della precedente legge a firma Maroni".

Così la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, a

margine dei 70 anni della Confapi a risposto ai giornalisti che

gli chiedevano un commento con la volontà del leader della Lega,

Matteo Salvini, di scendere in piazza sulle pensioni.

 Sen 20171124T120818Z
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DIRE, 24/11/2017

 

MIGRANTI. SALVINI A CONFAPI: FATE CAMPO PROFUGHI E FARETE AFFARI

 

MIGRANTI. SALVINI A CONFAPI: FATE CAMPO PROFUGHI E FARETE AFFARI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Trasformate il vostro magazzino in un

 mini campo profughi e non avrete problemi". Cosi' il leader della

 Lega Matteo Salvini si rivolge agli imprenditori di Confapi.

 Intervenendo all'assemblea per i 70 anni della confederazione,

 Salvini attacca: "quale sara' l'ultima legge di cui si occupera'

 il parlamento? Lo ius soli che come noto- ironizza- sta a cuore

 alla stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese. C'e'

 un settore economico- prosegue- che in questi anni ha aumentato

 il fatturato, sono le cooperative sociali che si occupano di

 accoglienza".

   (Tar/ Dire)

 12:06 24-11-17

 NNNN
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DRS, 24/11/2017

 

MIGRANTI. SALVINI A CONFAPI: FATE CAMPO PROFUGHI E FARETE AFFARI

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Trasformate il vostro magazzino in un

 mini campo profughi e non avrete problemi". Cosi' il leader della

 Lega Matteo Salvini si rivolge agli imprenditori di Confapi.

 Intervenendo all'assemblea per i 70 anni della confederazione,

 Salvini attacca: "quale sara' l'ultima legge di cui si occupera'

 il parlamento? Lo ius soli che come noto- ironizza- sta a cuore

 alla stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese. C'e'

 un settore economico- prosegue- che in questi anni ha aumentato

 il fatturato, sono le cooperative sociali che si occupano di

 accoglienza".

   (Tar/ Dire)

 12:06 24-11-17

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Salvini: In Italia si premiano i furbi e si puniscono i bravi

 

Salvini: In Italia si premiano i furbi e si puniscono i bravi Roma, 24 nov. (LaPresse) - "In Italia si

premia chi fa il furbo e si punisce chi è troppo bravo". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini,

parlando ai 70 anni di Confapi.
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LAP, 24/11/2017

 

Salvini: Prepariamo squadra di governo con chi viene da mondo del lavoro

 

Salvini: Prepariamo squadra di governo con chi viene da mondo del lavoro Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Stiamo preparando una squadra di governo con chi lavora. Gli ultimi ministri

dell'economia e del lavoro non vengono da quei mondo ma li ha spiegati all'università. Io

preferisco chi lavora". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi
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LAP, 24/11/2017

 

Migranti, Salvini: Per guadagnare trasformate magazzini in campi profughi

 

Migranti, Salvini: Per guadagnare trasformate magazzini in campi profughi Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "C'è un settore economico che in questi ultimi anni ha fatto il +1000%. Quello delle

cooperative sociali che si occupano di accoglienza. Invece di digitalizzare trasformate i vostri

magazzini in mini campi profughi e problemi non ne avrete". Lo dice il leader della Lega, Matteo

Salvini, parlando agli imprenditori ai 70 anni di Confapi.
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ADNK, 24/11/2017

 

PENSIONI: POLETTI, EMENDAMENTO APE-DONNE DOPO 30 NOVEMBRE =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - L'emendamento del governo sulle pensioni

 relativo all'Ape social e agli 'sconti' contributivi per le donne

 lavoratrici con figli ''sarà presentato dopo il 30 novembre'' perché

 impegna le risorse residue non utilizzate e '' fino a quando non ci

 sarà la Conferenza dei servizi, prevista il 30 novembre, non si può

 fare una norma'', non avendo prima ''un numero certo'' sulle risorse.

 Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine dei 70

 anni di Confapi .

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:11

 NNNN
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ADNK, 24/11/2017

 

PMI: CONFAPI, SU RAPPRESENTANZA CLIMA DA REGIME =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - ''Sulla rappresentanza stiamo andando

 verso un regime di monopolio. C'è un clima di regime della

 rappresentanza e questo non va bene, è un attacco alla democrazia''. A

 suonare l'allarme è il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, nel

 corso dell'intervento alla cerimonia per i 70 anni dell'associazione.

 ''Al tavolo di confronto su industria 4.0 - denuncia -non ci siamo e

 neppure sediamo al Cnel''.

       Eppure, insiste Casasco, ''vogliamo affermare la democrazia della

 rappresentanza. Ci arrivano da più parti voci di un progetto per una

 omologazione e unificazione della rappresentanza industriale, al pari

 di quanto si era tentato di affermare in area sindacale. Stentiamo a

 credere che il conflitto di interessi associazioni che si dicono le

 private, ma hanno tra i loro maggiori associati aziende statali o

 parastatali e persino Asl, possa essere la giusta base per unire'',

 conclude.

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:12

 NNNN

 



25

QBXB, 24/11/2017

 

Tremonti, 2011 anno in cui iniziata sottomissione economica

 

ZCZC2730/SXA

 XEF88889_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Tremonti, 2011 anno in cui iniziata sottomissione economica

 Dovevamo votare, ma quinta colonna Quirinale non ha voluto

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Io credo che su 5 fronti avanzano 5

 realta' drammatiche. Il primo sono le migrazioni, il fantasma di

 un passato che si pensava 1000 anni fa e' presente. L'Africa e' un

 continente che non puo' essere ignorato. Poi c'e' la rivoluzione

 digitale e la marcia trionfante delle macchine. Puo' essere che

 qualcuno prenda un nuovo lavoro ma chi lo perde lo perde

 definitivamente. Poi c'e' la degenerazione della finanza: potete

 pensare che gli algoritmi all'infinito siano la soluzione? Io

 dico che e' troppo il distacco tra la finanza e l'economia reale.

 Ci sono poi i conflitti e la crisi dell'Europa. La vita non si

 riduce nel pil ed il voto non si spiega solo con l'andamento del

 prodotto interno lordo, vedi la Germania". Lo afferma Giulio

 Tremonti, ex ministro dell'economia all'assemblea di Confapi.

   Il senatore si sofferma poi sulla situazione italiana: "Il

 2011 e' stato l'anno in cui e' iniziata la nostra sottomissione

 politica e spoliazione economica. Potevamo andare a votare ma la

 quinta colonna che stava al Quirinale e alla Bocconi non hanno

 voluto. La crisi era generale non dell'Italia".

    (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:16 NNNN
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QBXC, 24/11/2017

 

Pmi: Confapi, siamo ossatura Paese, ascoltateci

 

ZCZC2743/SXA

 XEF88553_SXA_QBXC

 R ECO S0A QBXC

 Pmi: Confapi, siamo ossatura Paese, ascoltateci

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Non vogliamo fare gli eroi a tutti i

 costi ma non trovo nessuno di noi negli elenchi annuali dei

 Cavalieri del Lavoro. Me ne rammarico perche', senza volerlo, noi

 siamo comunque i veri eroi del momento", ad esempio "noi non

 abbiamo mai delocalizzato": "siamo veramente l'ossatura del

 Paese". Cosi' il presidente della Confapi, Maurizio Casasco, nel

 suo intervento in occasione della celebrazione del settantesimo

 anno della confederazione che raccoglie le piccole e medie

 imprese dell'industria. "Abbiamo bisogno di essere ascoltati",

 incalza Casasco. Rivolgendosi alla platea degli imprenditori

 della confederazione Casasco rivendica cosi' il ruolo delle Pmi:

 "dobbiamo avere il coraggio di andare fieri del nostro lavoro

 sia che occupiamo una persona o mille".

 (ANSA).

      Y08-MRG

 24-NOV-17 12:16 NNNN
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QBXC, 24/11/2017

 

Pensioni: Camusso, platee ristrette da stesso Governo

 

ZCZC2759/SXA

 XEF88674_SXA_QBXC

 U ECO S0A QBXC

 Pensioni: Camusso, platee ristrette da stesso Governo

 Emendamento governo a manovra non cambia nostro giudizio

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'emendamento del Governo alla

 manovra "ricalca, almeno in parte" il documento presentato

 dall'esecutivo sulle pensioni: "il nostro giudizio non cambia".

 Cosi' il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a

 margine delle celebrazioni per il settantesimo anno della

 Confapi. "Si poteva fare meglio", sottolinea la leder della

 Cgil, che sottolinea: "lo stesso Governo ridimensiona di molto

 le platee, con i paletti introdotti il numero si restringe".

 (ANSA).

      Y08-MRG

 24-NOV-17 12:17 NNNN

 



28

DIRE, 24/11/2017

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI MARONI

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI MARONI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Ci vuole coerenza. La riforma Fornero e'

 in gran parte effetto della precedente legge Maroni". Cosi' la

 leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni della

 Confapi, replica al leader della Lega, Matteo Salvini, che si e'

 detto pronto a scendere in piazza con chiunque sulle pensioni.

 Rispetto all'emendamento presentato ieri dal governo alla legge

 di bilancio Camusso osserva: "stiamo provando a decifrarlo.

 Speriamo di valutare le risorse e le dimensioni indicate.

 Comunque il nostro giudizio non cambia".

    Riguardo alla platea di lavoratori interessati dal blocco

 dell' aumento dell'eta' pensionabile Camusso sottolinea che "con

 i paletti introdotti la platea si restringe" e rispetto al

 dibattito parlamentare la sindacalista osserva che "sono

 possibili modifiche all'emendamento" e anche l'ipotesi di un

 blocco per tutti dell' aumento "continua ad esserci".

   (Tar/ Dire)

 12:17 24-11-17

 NNNN
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DRS, 24/11/2017

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI MARONI

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Ci vuole coerenza. La riforma Fornero e'

 in gran parte effetto della precedente legge Maroni". Cosi' la

 leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni della

 Confapi, replica al leader della Lega, Matteo Salvini, che si e'

 detto pronto a scendere in piazza con chiunque sulle pensioni.

 Rispetto all'emendamento presentato ieri dal governo alla legge

 di bilancio Camusso osserva: "stiamo provando a decifrarlo.

 Speriamo di valutare le risorse e le dimensioni indicate.

 Comunque il nostro giudizio non cambia".

    Riguardo alla platea di lavoratori interessati dal blocco

 dell' aumento dell'eta' pensionabile Camusso sottolinea che "con

 i paletti introdotti la platea si restringe" e rispetto al

 dibattito parlamentare la sindacalista osserva che "sono

 possibili modifiche all'emendamento" e anche l'ipotesi di un

 blocco per tutti dell' aumento "continua ad esserci".

   (Tar/ Dire)

 12:17 24-11-17

 NNNN

 



30

AGI, 24/11/2017

 

Pensioni: Poletti, emendamento Ape-donne dopo 30/11 =

 

Pensioni: Poletti, emendamento Ape-donne dopo 30/11 =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Sara' presentato dopo il 30 novembre"

 l'emendamento del governo sulle pensioni su Ape social e

 'sconti' contributivi per le donne lavoratrici con figli. Lo ha

 annunciato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine

 dei 70 anni di Confapi, spiegando che, "siccome impegna le

 risorse residue non utilizzate, fino a quando non ci sara' la

 Conferenza dei servizi, prevista il 30 novembre, non si puo'

 fare una norma", non avendo prima "un numero certo" sulle

 risorse. (AGI)

 Rmv/Mau

 241219 NOV 17

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Salvini a Pmi, piu' soldi? Fate campi profughi in magazzini

 

ZCZC2778/SXA

 XEF88942_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Salvini a Pmi, piu' soldi? Fate campi profughi in magazzini

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "L'ultima legge a cui si dedica il

 Senato prima di Natale: lo Ius soli che ovviamente sta a cuore

 alle pmi..C'e' un settore economico che ha fatto fatturati del

 mille per cento in piu' ed e' quello dell'accoglienza. Allora

 trasformate il magazzino in mini campo profughi e non avrete

 problemi". Lo afferma all'assemblea di Confapi il leader della

 Lega Matteo Salvini.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:18 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Salvini: Abbiamo tutte possibilità di superare la Germania

 

Salvini: Abbiamo tutte possibilità di superare la Germania Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Se

lasciamo chi lavora libero di lavorare abbiamo tutte le possibilità di superare la Germania non solo

di avvicinarla". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai 70 anni di Confapi.
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AGI, 24/11/2017

 

Pensioni: Camusso, rinvio? E' ipotesi, emendamenti non ritirati =

 

Pensioni: Camusso, rinvio? E' ipotesi, emendamenti non ritirati =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - L'Ipotesi di rinvio "e' una delle

 ipotesi che continua a esserci, non mi risulta che siano stati

 ritirati gli emendamenti". Lo ha detto la leader della Cgil,

 Susanna Camusso, a margine del 70esimo anniversario di Confapi.

 "C'e' un dibattito al Senato e alla Camera, seguiremo con

 attenzione tutto l'iter. Stiamo provando a decifrare gli

 emendamenti nei loro riferimenti e tabelle allegate, nel corso

 della giornata saremo in grado di verificare le risorse e le

 dimensioni che sono indicate. Dal punto di vista del giudizio -

 ha spiegato - , almeno in parte, ricalca il testo che aveva

 consegnato il governo e non e' che il nostro giudizio cambia in

 ragione del fatto che e' diventato un emendamento, continuiamo

 a pensare che le cose si possano fare meglio". (AGI)

 Rmv/Ila

 241222 NOV 17

 NNNN
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ADNK, 24/11/2017

 

PENSIONI: CAMUSSO, SALVINI IN PIAZZA, LEGGE FORNERO FIGLIA DI

SCALONE MARONI =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - Salvini in piazza con chi vuole cancellare

 la riforma Fornero? "Penso faccia parte del dibattito politico del

 paese. Poi, certo, serve sempre una certa coerenza: non dimentico che

 la riforma Fornero è in gran parte l'effetto di una riforma firmata

 dall'allora ministro del lavoro Roberto Maroni". E' il leader Cgil,

 Susanna Camusso , a commentare così a margine della cerimonia sui 70

 anni della Confapi la disponibilità del leader della Lega Nord a

 "scendere in piazza con chiunque chiede l'abolizione della legge

 Fornero".

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:23

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Pensioni: Camusso, Salvini in piazza? Serve coerenza

 

ZCZC2875/SXA

 XEF88993_SXA_QBXB

 U ECO S0A QBXB

 Pensioni: Camusso, Salvini in piazza? Serve coerenza

 Riforma Fornero in parte effetto legge Maroni

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Penso che faccia parte del dibattito

 politico di questo Paese ma non bisogna dimenticare che serve

 sempre coerenza: la riforma Fornero delle pensioni e' in parte un

 effetto della precedente legge firmata da Maroni". Cosi' il

 segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine

 dell'iniziativa della Confapi, a chi le chiedeva di commentare

 le dichiarazioni del leader della Lega Nord, Matteo Salvini,

 pronto a scendere in piazza sui temi della previdenza. (ANSA).

      Y08

 24-NOV-17 12:24 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Pensioni: Camusso, rinvio scatto eta' resta ipotesi

 

ZCZC2919/SXA

 XEF88860_SXA_QBXB

 U ECO S0A QBXB

 Pensioni: Camusso, rinvio scatto eta' resta ipotesi

 Dibattito in Parlamento, possibile modifica pacchetto Governo

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il rinvio "e' una delle ipotesi che

 continua ad esserci, non mi risulta che siano stati ritirati gli

 emendamenti: c'e' un dibattito al Senato e alla Camera, seguiremo

 con attenzione tutto l'iter". Cosi' il segretario generale della

 Cgil, Susanna Camusso, risponde a chi gli chiedeva delle

 possibili novita' sulle pensioni, in particolare

 sull'innalzamento dell'eta', a margine delle celebrazioni per il

 settantesimo anno della Confapi. "C'e' un dibattito vivace in

 Parlamento che potrebbe portare a una modifica del pacchetto del

 Governo", aggiunge Camusso. (ANSA).

      Y08-MRG

 24-NOV-17 12:26 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Berlusconi,io in campo per evitare Paese cada in mano a M5s

 

ZCZC2982/SXA

 XEF89200_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Berlusconi,io in campo per evitare Paese cada in mano a M5s

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV -  "Sono sceso di nuovo in campo e lo

 sono ancora per introdurre nella coltura politica la cultura del

 fare, voglio evitare che paese cada in mano a M5s che

 costituiscono il piu' grande pericolo. Sono gente senza arte ne

 parte, senza esperienza, l'87% dei parlamentari non ha mai

 lavorato, vivono solo dell'emolumento parlamentare e sono

 invidiosi del ceto medio. Vogliono tasse sulla casa e sulla

 successione. Con loro il Paese andrebbe in rovina".Lo afferma

 Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con l'assemblea di

 Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:30 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Cav,non serve mancia elettorale ma rivoluzione liberale

 

ZCZC2999/SXA

 XEF89179_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Cav,non serve mancia elettorale ma rivoluzione liberale

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "La crisi rallenta ma l'Italia fa

 ancora troppa fatica, se continuiamo cosi' per noi l'Ue non si

 avvicina ma si allontana. Va risolto il problema della

 disoccupazione per questo io credo che l'Italia non ha bisogno

 di qualche riforma o mancia elettorale ma di una rivoluzione

 liberale ovviamente pacifica e costruttiva ma non per questo

 meno radicale e profonda". Lo afferma Silvio Berlusconi

 all'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:30 NNNN
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TMN, 24/11/2017

 

*Elezioni, Berlusconi: il M5S è pericolo più grande per paese

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "Bisogna evitare che il paese cada in

mano a Cinque stelle, che sono il pericolo più grande per noi e

per il paese". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio

Berlusconi, in collegamento telefonico con la Confapi per la

celebrazione dei 70 anni della confederazione.

 

"il loro programma - ha aggiunto - manderebbe in rovina il

paese e tutti noi".

 Sen 20171124T123440Z
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QBXB, 24/11/2017

 

Cav, fare impresa in Italia oggi difficile e pericoloso

 

ZCZC3081/SXA

 XEF89282_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Cav, fare impresa in Italia oggi difficile e pericoloso

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Vi chiamo colleghi, io sono

 imprenditore come voi ma ho dovuto lasciare le imprese che ho

 creato al servizio del mio paese. Ma penso da imprenditore,

 crediamo nelle stesse cose, nell'etica del lavoro e nella

 moralita' del fare. L'impresa e' il motore dell'economia, e'

 creatrice dei posti di lavoro e' il motore che fa andare avanti i

 paesi ma oggi fare l'imprenditore in Italia e' difficile e

 rischioso ma la Pmi incontra maggiori difficolta' nel mondo

 globalizzato". Lo afferma Silvio Berlusconi in collegamento

 telefonico con l'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:36 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Berlusconi a Pmi:Fare imprenditore in Italia è difficile e rischioso,siete eroi

 

Berlusconi a Pmi:Fare imprenditore in Italia è difficile e rischioso,siete eroi Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Oggi fare l'imprenditore in Italia è diventato difficile e rischioso e la piccola e media è

quella che incontra maggiori difficoltà e svantaggi nel mondo globalizzato". Lo dice Silvio

Berlusconi intervenendo ai 70 anni di Confapi. ""Grazie ad eroi come voi stiamo superando la fase

più difficile della crisi - dice ancora - la crisi sta rallentando ma il nostro paese fa ancora troppa

fatica perché cresce alla metà dei nostri partner europei e se continuiamo così l'Ue si allontana

non si avvicina".
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LAP, 24/11/2017

 

TOP Berlusconi: M5S odia imprenditori, loro programma delirante

 

TOP Berlusconi: M5S odia imprenditori, loro programma delirante Roma, 24 nov. (LaPresse) -

"Voglio evitare ad ogni costo che il paese cada in mano al M5S che costituisce il più grande

problema per tutti noi. Sono gente che non ha mai lavorato. L'87% di loro non ha mai fatto una

dichiarazione dei redditi, non hanno case, non hanno risparmi, vivono solo dell'emolumento

parlamentare e questo il porta a invidiare il ceto medio ed alimenta odio nei confronti degli

imprenditori". Lo dice Silvio Berlusconi in una telefonata ai 70 anni di Confapi. "Questo - aggiunge

- il porta a perseguire un programma delirante che manderebbe in rovina il nostro paese".
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ELEZIONI: BERLUSCONI,M5S SONO PERICOLO, PROGRAMMA DELIRANTE CI

PORTA A ROVINA =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - I 5 stelle sono un pericolo è il loro

 programma è delirante e porterebbe alla rovina il Paese. È Silvio

 Berlusconi, in un intervento telefonico con la platea della Confapi.

 "Voglio evitare ad ogni costo che il Paese cada in mano a questi 5

 stelle che sono un pericolo. Li conosco bene, sono un genere senza ne

 arte né parte. L'87% non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi,

 non ha ne' case né risparmi, nulla. Vivono solo dell'emolumento

 parlamentare e questo li porta a nutrire una profonda invidia del ceto

 medio e un odio per gli imprenditori'', dice. E incalza:"Il loro è un

 programma delirante con tasse sulle case le più alte al mondo, è una

 imposta successione al 45 per cento ...è programma che manderebbe in

 rovina il nostro paese", conclude

       (Tes/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:38

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Berlusconi a Pmi, scendete in campo, non lasciatemi solo

 

ZCZC3188/SXA

 XEF89395_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Berlusconi a Pmi, scendete in campo, non lasciatemi solo

 Chi ci crede combatte e vince

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Da imprenditore a imprenditori vi

 chiedo di non lasciarmi solo. Scendete in campo per difendere

 non solo il vostro interesse ma quello generale degli italiani.

 In modo da realizzare uno Stato e una giustizia all'altezza di

 uno stato libero. Ricordatevi che chi ci crede combatte e

 vince". Lo afferma Silvio Berlusconi in collegamento telefonico

 con l'assemblea di Confapi.(ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:41 NNNN
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--M5S. BERLUSCONI: PIÙ GRANDE PERICOLO, ODIANO IMPRENDITORI

 

--M5S. BERLUSCONI: PIÙ GRANDE PERICOLO, ODIANO IMPRENDITORI

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Sono ancora in campo per evitare che il

 paese vada in mano a questi 5 Stelle che sono il piu' grande

 pericolo". Lo sottolinea Silvio Berlusconi, intervenendo

 telefonicamente all'assemblea per i 70 anni della Confapi.

    Il presidente di Forza Italia sottolinea che i grillini sono

 "senza arte ne' parte non hanno competenze, l'87% dei

 parlamentari non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi

 perche' non hanno mai lavorato, non hanno case, non hanno niente

 e quindi hanno una profonda invidia per il ceto medio che diventa

 odio verso chi intraprende".

     Per Berlusconi quello del MoVimento 5 Stelle e' un "programma

 delirante che manderebbe in rovina il nostro paese e tutti noi.

 Noi invece vogliamo portare al governo persone come voi",

 conclude rivolto agli imprenditori di Confapi.

   (Tar/ Dire)

 12:39 24-11-17

 NNNN
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TMN, 24/11/2017

 

*Berlusconi:io di nuovo in campo per rivoluzione liberale Italia

 

 

Roma, 24 nov. (askanews) - L'Italia ha bisogno di una vera

rivoluzione liberale, non di qualche riforma o di una mancia

elettorale. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio

Berlusconi, in collegamento telefonico con la Confapi per le

celebrazioni dei 70 anni della confederazione.

 

"La crisi mondiale sta rallentando - ha detto Berlusconi - ma

l'Italia cresce la metà degli altri paesi europei e se

continuiamo così l'Europa invece di avvicinarsi si allontana, per

questo penso che che l'Italia non ha bisogno semplicemente di

qualche riforma o di mance elettorali, ma di una vera rivoluzione

liberale, pacifica, ma non per questo meno radicale.

 

"Per questo sono disceso di nuovo in campo, per introdurre

questa nostra cultura del fare. E' grazie ad eroi come voi - ha

concluso rivolgendosi alla platea della Confapi - che stiamo

superando la fase più difficile della crisi e ce l'avete quasi

fatta".

 Sen 20171124T124648Z
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ADNK, 24/11/2017

 

CENTRODESTRA: MELONI, CLAUSOLA ANTI-INCIUCIO? VALE PAROLA

D'ONORE =

 

 

       Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Come primo partito ad aver proposto la

 questione di una clausola anti-inciucio e come unico partito a non

 essersi mai seduto al tavolo con Renzi, Fdi è assolutamente d'accordo

 con un patto di questo tipo. Ho proposto io un anno fa la

 sottoscrizione di una 'clausola anti inciucio' alla base dell'alleanza

 per dire che i nostri parlamentari, in nessun caso, faranno inciuci

 con le due facce della sinistra che sono il Pd e il Movimento Cinque

 Stelle. Poi se si vuole fare più formale o meno formale va bene, anche

 se nel mio mondo, la parola d'onore vale anch'essa qualcosa. Se si

 vuole andare dal notaio andremo dal notaio...". Lo ha detto Giorgia

 Meloni, presidente Fdi, oggi alla Confapi.

       (Vam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:47

 NNNN
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QBXB, 24/11/2017

 

Berlusconi, parlamentari M5s odiano imprenditori

 

ZCZC3287/SXA

 XPP89518_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Berlusconi, parlamentari M5s odiano imprenditori

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - I parlamentari cinque stelle hanno

 una profonda invidia del ceto medio. Un'invidia che diventa odio

 nei confronti di chi intraprende, degli imprenditori". Lo

 afferma Silvio Berlusconi in un collegamento telefonico

 all'assemblea di Confapi. (ANSA).

      IRA

 24-NOV-17 12:47 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

MELONI "AL GOVERNO FLAT TAX 15% REDDITO INCREMENTALE"

 

MELONI "AL GOVERNO FLAT TAX 15% REDDITO INCREMENTALE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Se riusciremo ad andare al governo il

 provvedimento che faremo nei primi 100 giorni sara' la flat tax al

 15% sul reddito incrementale. E' surreale che abbiamo tassazione

 che non tiene conto delle imprese manifatturiere e quindi della

 forza lavoro". Queste le parole della leader di Fratelli d'Italia,

 Giorgia Meloni, intervenendo al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:45

 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

MELONI "SOGNO POLITICA CHE FACCIA LEGGI DI BUON SENSO"

 

MELONI "SOGNO POLITICA CHE FACCIA LEGGI DI BUON SENSO"

 ROMA (ITALPRESS) - "Sogno una politica che faccia leggi di

 buonsenso, sogno un governo che la smetta di fare l'arrogante con

 il piccolo imprenditore, sogno uno Sato che faccia il forte con i

 forti e non con le brave persone che vogliono a lavorare". Queste

 le parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni,

 intervenendo al 70° anniversario di Confapi. "Sogno uno Stato che

 paghi i suoi debiti, che offra servizi adeguati, che intervenga

 sulla tassazione, che intervenga per me o burocrazia", ha

 aggiunto.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:46

 NNNN
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CENTRODESTRA: MELONI, VOGLIAMO VINCOLO MANDATO IN

COSTITUZIONE =

 

      Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Sul tema del vincolo di mandato Fratelli

 d'Italia ha depositato diverse proposte, che sono state bocciate dal

 Parlamento. Noi vogliamo inserirlo in Costituzione, perché se questo

 principio fosse nella nostra carta costituzionale non avremmo il

 problema di fare dei patti". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia

 Meloni, oggi alla Confapi.

       (Pol-Vam/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:47

 NNNN
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CRISI. BERLUSCONI: NON SERVONO RIFORME O MANCE MA RIVOLUZIONE

LIBERALE

 

CRISI. BERLUSCONI: NON SERVONO RIFORME O MANCE MA RIVOLUZIONE LIBERALE

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "La crisi rallenta ma l'Italia fa troppa

 fatica, se continuiamo cosi' per noi l'Ue non si avvicina ma si

 allontana. L'Italia non ha bisogno di qualche riforma o mancia

 elettorale ma di una rivoluzione liberale, pacifica, legale e

 costruttiva ma non per questo meno radicale e profonda".  Lo dice

 Silvio Berlusconi intervenendo all'assemblea della Confapi,

 osservando che solo cosi' si potra' "sconfiggere l'oppressione

 fiscale, burocratica e della giustizia".

   (Tar/ Dire)

 12:47 24-11-17

 NNNN
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LEGA: SALVINI "QUANDO SARÒ PREMIER NON PARLERÒ A BRACCIO"

 

LEGA: SALVINI "QUANDO SARÒ PREMIER NON PARLERÒ A BRACCIO"

 ROMA (ITALPRESS) - "Quando saro' presidente del consiglio non

 andro' a braccio".

 Queste le parole del leader della Lega,Matteo Salvini,

 intervenendo al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:47

 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

SALVINI "PRIMO EVASORE FISCALE E' LO STATO"

 

SALVINI "PRIMO EVASORE FISCALE E' LO STATO"

 ROMA (ITALPRESA) - "Il primo evasore fiscale in Italia e' lo Stato

 italiano, va' completamente ribaltato il rapporto tra singolo e

 Stato". Queste le parole del leader della Lega,Matteo Salvini,

 intervenendo al 70° anniversario di Confapi. "Lo Stato deve alle

 PMI 60 milioni di euro. Paga i tuoi debiti e poi vieni a farmi i

 controlli in azienda", aggiunge.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:49

 NNNN
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FDI:_MELONI "PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA"

 

FDI:_MELONI "PATRIOTA CHI CONTINUA A FARE IMPRESA"

 ROMA (ITALPRESS) - "C'e' una crisi di rappresentanza che ha

 travolto i partiti e talvolta anche le associazioni datoriali,

 alcune non hanno dato il meglio di se', molte hanno rinunciato a

 combattere e hanno compiaciuto il potente di turno". Queste le

 parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni,

 intervenendo al 70° anniversario di Confapi. "E' tempo di chiamare

 a raccolta i patrioti di questa nazione. La mia idea di patriota

 non e' una cosa risorgimentale ma una cosa molto moderna -

 sottolinea - perche' credo che non ci sia patriota piu' grande di

 quello che continua a fare impresa".

 (ITALPRESS).

 tan/sat/red

 24-Nov-17 12:49

 NNNN
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Elezioni: Berlusconi, M5S piu' grande pericolo per Paese =

 

Elezioni: Berlusconi, M5S piu' grande pericolo per Paese =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "Voglio evitare a ogni costo che il

 paese cada in mano ai 5 stelle che costituiscono il piu' grande

 pericolo per tutti noi, sono gente senza arte ne' parte, con un

 programma delirante". Lo ha detto Silvio Berlusconi

 intervenendo telefonicamente al 70esimo anniversario di

 Confapi.

     "L'87% dei loro parlamentari" ha proseguito riferendosi ai

 penta stellati "non ha mai lavorato e questo li porta a

 concepire una profonda invidia verso il ceto medio che diventa

 odio. Li porta a sostenere un programma delirante, un programma

 che manderebbe in rovina il nostro paese". "Vogliamo portare

 alla guida del Paese persone come voi, non lasciatemi da solo

 in questo sforzo", ha proseguito aggiungendo che e' necessario

 "un cambiamento radicale per realizzare uno Stato, una

 burocrazia e una giustizia all'altezza di nostre aspirazioni".

 (AGI)

 Rmv/Alf

 241250 NOV 17

 NNNN
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IMPRESE. BERLUSCONI: IN ITALIA FARE IMPRESA DIFFICILE E RISCHIOSO

 

IMPRESE. BERLUSCONI: IN ITALIA FARE IMPRESA DIFFICILE E RISCHIOSO

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Parliamo lo stesso linguaggio, abbiamo

 gli stessi valori, continuo a pensare come un imprenditore".

 Cosi' Silvio Berlusconi si rivolge alla assemblea di Confapi,

 osservando che "le imprese sono il motore dell'economia perche'

 creano posti di lavoro, ma in Italia fare impresa- conclude il

 presidente di Forza Italia- e' diventato molto molto difficile,

 addirittura rischioso e le piccole medie imprese sono quelle che

 incontrano maggiori difficolta'".

   (Tar/ Dire)

 12:48 24-11-17

 NNNN
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IMPRESE. BERLUSCONI: IN ITALIA FARE IMPRESA DIFFICILE E RISCHIOSO

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Parliamo lo stesso linguaggio, abbiamo

 gli stessi valori, continuo a pensare come un imprenditore".

 Cosi' Silvio Berlusconi si rivolge alla assemblea di Confapi,

 osservando che "le imprese sono il motore dell'economia perche'

 creano posti di lavoro, ma in Italia fare impresa- conclude il

 presidente di Forza Italia- e' diventato molto molto difficile,

 addirittura rischioso e le piccole medie imprese sono quelle che

 incontrano maggiori difficolta'".

   (Tar/ Dire)

 12:48 24-11-17

 NNNN
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Berlusconi: impresa e' motore economia ma in Italia e' rischioso =

 

Berlusconi: impresa e' motore economia ma in Italia e' rischioso =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "L'impresa e' il motore dell'economia,

 il motore che fa andare avanti tutti i paesi ma oggi in Italia

 fare l'imprenditore e' diventato molto difficile e addirittura

 rischioso". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo

 telefonicamente al 70esimo anniversario di Confapi. "La PMI -

 ha aggiunto - e' quella che incontra le maggiori difficolta', i

 maggiori oneri e svantaggi competitivi. Tasse soffocanti,

 burocrazie asfissiante, tempi risposta lunghissimi e una

 giustizia che non funziona e molto spesso e' di parte", ha

 concluso. (AGI)

 Rmv/Alf

 241251 NOV 17

 NNNN
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SALVINI A PMI "TRASFORMATE MAGAZZINI IN CAMPI PROFUGHI E PIÙ

SOLDI"

 

SALVINI A PMI "TRASFORMATE MAGAZZINI IN CAMPI PROFUGHI E PIÙ SOLDI"

 ROMA (ITALPRESS) - "Di cosa ci si sta occupando in questo momento?

 Dello Ius soli che ovviamente sta a cuore alle stragrande

 maggiorenza delle pmi. C'e' un settore economico che fattura il

 1000% in piu' ed e' quello dell'accoglienza. Allora al posto di

 digitalizzare, trasformate i magazzini in un campo profughi e non

 avrete problemi". Queste le parole del leader della Lega,Matteo

 Salvini, intervenendo al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:51

 NNNN
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Pensioni, Camusso a Salvini: Legge Fornero figlia di legge firmata da Maroni

 

Pensioni, Camusso a Salvini: Legge Fornero figlia di legge firmata da Maroni Roma, 24 nov.

(LaPresse) - "Matteo Salvini si dice pronto a scendere in piazza per difendere i diritti dei lavoratori

con chiunque? Penso che faccia parte del dibattito politico del paese ma serve sempre coerenza.

Non mi dimentico che la legge Fornero è figlia della precedente legge a firma Maroni". Lo dice la

leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni di Confapi.
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Berlusconi: Italia ha bisogno di una rivoluzione liberale

 

Berlusconi: Italia ha bisogno di una rivoluzione liberale Roma, 24 nov. (LaPresse) - "L'Italia non ha

bisogno di qualche mancia elettorale ma di una vera e propria rivoluzione liberale, pacifica, legale

e costruttiva ma non per questo meno radicale". Lo dice Silvio Berlusconi in una telefonata ai 70

anni di Confapi.
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Berlusconi: serve rivoluzione liberale no mance elettorali =

 

Berlusconi: serve rivoluzione liberale no mance elettorali =

 (AGI) - Roma, 24 nov. - "L'Italia non ha bisogno di qualche

 riforma o mancia elettorale ma di una vera e propria

 rivoluzione liberale, pacifica, ma non per questo meno radicale

 e profonda". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo

 telefonicamente al 70esimo anniversario di Confapi. (AGI)

 Rmv/Alf

 241251 NOV 17

 NNNN
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FI: BERLUSCONI "HO LASCIATO TUTTO PER METTERMI A SERVIZIO PAESE"

 

FI: BERLUSCONI "HO LASCIATO TUTTO PER METTERMI A SERVIZIO PAESE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Sono un imprenditore come voi anche se ho

 dovuto abbandonare cio' che ho creato per mettermi a servizio del

 paese in un momento difficile e pericoloso". Queste le parole di

 Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente al 70°

 anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:52

 NNNN
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IMPRESE: BERLUSCONI "MOTORE ECONOMIA MA IN ITALIA RISCHIOSO

FARLO"

 

IMPRESE: BERLUSCONI "MOTORE ECONOMIA MA IN ITALIA RISCHIOSO FARLO"

 ROMA (ITALPRESS) -  "L'impresa e' il motore dell'economia, il

 motore che fa andare avanti tutti i paesi, ma oggi in Italia fare

 l'imprenditore e' diventato molto difficile e addirittura

 rischioso. La PMI e' quella che incontra le maggiori difficolta',

 i maggiori oneri e svantaggi competitivi. Tasse soffocanti,

 burocrazie asfissiante, tempi risposta lunghissimi e una giustizia

 che non funziona e molto spesso e' di parte". Queste le parole di

 Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente al 70°

 anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:53

 NNNN
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Berlusconi a Pmi: Imprenditori sono il motore dell'economia

 

Berlusconi a Pmi: Imprenditori sono il motore dell'economia Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Io sono

un imprenditore come voi e voi svolgete una funzione fondamentale nel nostro paese non solo dal

punto di vista economico ma anche da quello sociale e civile. L'impresa è il motore dell'economia

che fa andare avanti i tutti i paesi ed alla quale non bisogna creare ostacoli. Per questo sono

ancora in campo, per inserire nella cosa pubblica la vostra cultura del fare. Noi crediamo nelle

stesse cose. Nei risultati concreti e nell'etica del lavoro". Lo dice Silvio Berlusconi in una telefonata

ai 70 anni di Confapi.
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (6) =

 

      (AdnKronos) - Roma. "Oggi il contenzioso lavoristico nel nostro Paese

 è precipitato, perché le norme che abbiamo fatto sono certe. Un

 cambiamento di approccio essenziale". Cosi il ministro del Lavoro,

 Giuliano Poletti, nel suo intervento alla celebrazione dei 70 anni di

 Confapi, fa un bilancio del Jobs Act, art.18 compreso. La riforma del

 mercato del lavoro, comunque, "non ha nell'articolo 18 l'unico

 elemento" ma ha carattere "generale", prosegue. Inoltre "il numero

 delle imprese che ha superato la soglia dei 15 dipendenti si è

 praticamente raddoppiato. Liberi - ha detto alla platea di

 imprenditori - di andare sopra o sotto 15 dipendenti". (segue)

       (Sec/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 12:54

 NNNN
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BERLUSCONI "DA M5S PROGRAMMA DELIRANTE, MANDEREBBE IN ROVINA

PAESE"

 

BERLUSCONI "DA M5S PROGRAMMA DELIRANTE, MANDEREBBE IN ROVINA PAESE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Sono ancora in campo per introdurre nella

 gestione della cosa pubblica la cultura del fare e dei risultati

 concreti, voglio evitare che il paese cada in mano ai 5 Stelle,

 gente senza ne' arte ne' parte. L'87%  dei loro parlamentari non

 ha mai lavorato e questo li porta a concepire una profonda invidia

 verso il ceto medio che diventa odio. Li porta a sostenere un

 programma delirante, un programma che manderebbe in rovina il

 nostro paese". Queste le parole di Silvio Berlusconi, intervenendo

 telefonicamente al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:55

 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

BERLUSCONI "NO A MANCE ELETTORALI, SERVE RIVOLUZIONE LIBERALE"

 

BERLUSCONI "NO A MANCE ELETTORALI, SERVE RIVOLUZIONE LIBERALE"

 ROMA (ITALPRESS) - "E' grazie ad eroi come voi imprenditori che

 stiamo superando la crisi, avete fatto sacrifici importanti, ce

 l'avete quasi fatta. La crisi mondiale rallenta ma il nostro paese

 continua a fare troppa fatica, l'Italia cresce a una velocita' che

 e' la meta dei partner europei e cosi' non si risolve nessuno dei

 drammatici problemi che abbiamo. L'Italia non ha bisogno di

 qualche riforma o mancia elettorale ma di una vera e propria

 rivoluzione liberale, pacifica, ma non per questo meno radicale e

 profonda". Queste le parole di Silvio Berlusconi, intervenendo

 telefonicamente al 70° anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/mgg/red

 24-Nov-17 12:56

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: pensioni e disoccupazione giovanili temi strettamente correlati

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqjy1k"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqjy1k">https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqj

y1k</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini pensioni e disoccupazione giovanili temi strettamente correlati

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: mi chiedo dove fossero i sindacati quando e' stata approvata la legge

Fornero

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67U"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67U">https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67

U</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini mi chiedo dove fossero i sindacati quando e' stata approvata la legge Fornero

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

PENSIONI: CAMUSSO "RIFORMA FORNERO FIGLIA DI LEGGE MARONI"

 

PENSIONI: CAMUSSO "RIFORMA FORNERO FIGLIA DI LEGGE MARONI"

 ROMA (ITALPRESS) -  "Penso che faccia parte del dibattito politico

 del paese ma serve sempre coerenza". Queste le parole del

 segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, rispondendo a

 Matteo Salvini che si era detto pronto a scendere in piazza

 accanto a chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori, a

 margine del 70° anniversario di Confapi. "Non mi dimentico - ha

 aggiunto - che la Legge Fornero e' effetto della precedente legge

 che e' a firma Maroni".

 (ITALPRESS).

 tan/sat/red

 24-Nov-17 13:01

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: pensioni, si possono aiutare giovani senza massacrare i piu' anziani

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE8Svw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE8Svw">https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE

8Svw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni pensioni, si possono aiutare giovani senza massacrare i piu' anziani

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: patrioti si prendano per mano per rilanciare l'Italia

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3GcCR6_yDDE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/3GcCR6_yDDE">https://www.youtube.com/embed/3GcCR

6_yDDE</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni patrioti si prendano per mano per rilanciare l'Italia

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: troppo spesso sindacati hanno difeso propri iscritti e non i lavoratori

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-Zc"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-

Zc">https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-Zc</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni troppo spesso sindacati hanno difeso propri iscritti e non i lavoratori

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: favorevoli a chiarezza contro ogni forma di inciucio

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ACYHSqYPcXg"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/ACYHSqYPcXg">https://www.youtube.com/embed/ACYH

SqYPcXg</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni favorevoli a chiarezza contro ogni forma di inciucio

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: pensioni, emendamento ape-donne dopo il 30 novembre

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QA4zaa0CzMw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/QA4zaa0CzMw">https://www.youtube.com/embed/QA4za

a0CzMw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti pensioni, emendamento ape-donne dopo il 30 novembre

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Pensioni, Camusso: Rinvio scatto età? Resta ipotesi

 

Pensioni, Camusso: Rinvio scatto età? Resta ipotesi Roma, 24 nov. (LaPresse) - "L'ipotesi del

rinvio sullo scatto dell'età? E' una delle ipotesi che continua a esserci ma non mi risulta che siano

stati ritirati gli emendamenti. C'è un dibattito al Senato ed alla Camera, seguiremo con attenzione

tutto l'iter. Stiamo provando a decifrare gli emendamenti nei loro riferimenti e tabelle allegate, nel

corso della giornata saremo in grado di verificare le risorse e le dimensioni che sono indicate". Lo

dice la leader della Cgil, Susanna Camusso a margine dei 70 anni di Confapi. "Dal punto di vista

del giudizio, almeno in parte, ricalca il testo che aveva consegnato il governo e non è che il nostro

giudizio cambia in ragione del fatto che è diventato un emendamento, continuiamo a pensare che

le cose si possano fare meglio", aggiunge.
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: serve umilta' per accettare la realta'

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O5-37TPcqog"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/O5-37TPcqog">https://www.youtube.com/embed/O5-

37TPcqog</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti serve umilta' per accettare la realta'

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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ITP, 24/11/2017

 

PENSIONI: CAMUSSO "RINVIO SU ETÀ E' IPOTESI, EMENDAMENTI NON

RITIRATI"

 

PENSIONI: CAMUSSO "RINVIO SU ETÀ E' IPOTESI, EMENDAMENTI NON RITIRATI"

 ROMA (ITALPRESS) - Quella del rinvio dell'adeguamento automatico

 dell'eta' pensionabile all'aspettativa di vita "e' una delle

 ipotesi che continua a esserci, non mi risulta che siano stati

 ritirati gli emendamenti. C'e' un dibattito al Senato e alla

 Camera, seguiremo con attenzione tutto l'iter. Stiamo provando a

 decifrare gli emendamenti nei loro riferimenti e tabelle allegate,

 nel corso della giornata saremo in grado di verificare le risorse

 e le dimensioni che sono indicate". Queste le parole del

 segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine del 70°

 anniversario di Confapi.

 (ITALPRESS).

 tan/sat/red

 24-Nov-17 13:23

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Berlusconi in collegamento telefonico: M5s pericolo piu' grande per l'Italia

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OjeCEpRp0c0"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/OjeCEpRp0c0">https://www.youtube.com/embed/OjeCEp

Rp0c0</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Berlusconi M5s pericolo piu' grande per l'Italia

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Berlusconi in collegamento telefonico: no mance elettorali, in Italia serve rivoluzione

liberale

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uhQoyIMQ-g0"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/uhQoyIMQ-

g0">https://www.youtube.com/embed/uhQoyIMQ-g0</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Berlusconi no mance elettorali, in Italia serve rivoluzione liberale

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Berlusconi in collegamento telefonico:  fare impresa in Italia e' difficile e pericoloso

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_IxSw9KShIE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/_IxSw9KShIE">https://www.youtube.com/embed/_IxSw9K

ShIE</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Berlusconi in collegamento telefonico fare impresa in Italia e' difficile e pericoloso

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: Ius Soli legge ingiusta e inutile

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yGhMy7mpssE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/yGhMy7mpssE">https://www.youtube.com/embed/yGhMy

7mpssE</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini Ius Soli legge ingiusta e inutile

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: migranti, in Italia venga chi ha diritto, ma non tutti

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LZd_Y_5JYgc"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/LZd_Y_5JYgc">https://www.youtube.com/embed/LZd_Y_5

JYgc</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini migranti, in Italia venga chi ha diritto, ma non tutti

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini, Sappada? chi chiede autonomia ha diritto di farlo

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k6DtRQfimpg"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/k6DtRQfimpg">https://www.youtube.com/embed/k6DtRQfi

mpg</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini, Sappada chi chiede autonomia ha diritto di farlo

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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ADNK, 24/11/2017

 

M5S: CASTELLI, DA BERLUSCONI PAROLE DI CHI NON CI CONOSCE =

 

      Torino, 24 nov. - (Adnkronos) - - "E il delirio di chi essendo fuori

 dalle istituzioni per problemi con la giustizia non ci conosce". Così

 la parlamentare M5S, Laura Castelli, a margine di un evento a Torino

 commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi alla Confapi.  "Il

 Movimento 5 Stelle - aggiunge Castelli - conosce bene il tessuto

 economico del Paese e le imprese tanto che ha restituito parte degli

 stipendi dei suoi parlamentari, cifra che oggi si aggira sui 24 mln, a

 favore del microcredito per aiutare le pmi e creare posti di lavoro".

       (Abr/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 13:57

 NNNN

 



88

VIS, 24/11/2017

 

Tremonti: M5s un politico puo' essere comico, ma un comico non puo' fare politica

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e6jsrzZvot8"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/e6jsrzZvot8">https://www.youtube.com/embed/e6jsrzZvot8

</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Tremonti M5s un politico puo' essere comico, ma un comico non puo' fare politica

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Casasco (Confapi): serve concretezza per capire economia reale del paese

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-YaNyudlcxQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/-YaNyudlcxQ">https://www.youtube.com/embed/-

YaNyudlcxQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Casasco (Confapi) serve concretezza per capire economia reale del paese

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Casasco (Confapi): su rappresentanza settore industriale c'e' clima da regime

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UkIERjMP2Fw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/UkIERjMP2Fw">https://www.youtube.com/embed/UkIERj

MP2Fw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Casasco (Confapi) su rappresentanza clima da regime

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: Ius Soli legge ingiusta e inutile / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rE9bY3b88bQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/rE9bY3b88bQ">https://www.youtube.com/embed/rE9bY3b

88bQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini Ius Soli legge ingiusta e inutile

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: pensioni, si possono aiutare giovani senza massacrare i piu' anziani / ORE

14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE8Svw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE8Svw">https://www.youtube.com/embed/iVQuIPE

8Svw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni pensioni, si possono aiutare giovani senza massacrare i piu' anziani

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: patrioti si prendano per mano per rilanciare l'Italia / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3GcCR6_yDDE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/3GcCR6_yDDE">https://www.youtube.com/embed/3GcCR

6_yDDE</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni patrioti si prendano per mano per rilanciare l'Italia

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: troppo spesso sindacati hanno difeso propri iscritti e non i lavoratori / ORE

14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-Zc"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-

Zc">https://www.youtube.com/embed/kohOEOlr-Zc</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni troppo spesso sindacati hanno difeso propri iscritti e non i lavoratori

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Meloni: favorevoli a chiarezza contro ogni forma di inciucio / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ACYHSqYPcXg"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/ACYHSqYPcXg">https://www.youtube.com/embed/ACYH

SqYPcXg</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Meloni favorevoli a chiarezza contro ogni forma di inciucio

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Poletti: pensioni, emendamento ape-donne dopo il 30 novembre / ORE 14 LE

NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QA4zaa0CzMw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/QA4zaa0CzMw">https://www.youtube.com/embed/QA4za

a0CzMw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Poletti pensioni, emendamento ape-donne dopo il 30 novembre

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: migranti, in Italia venga chi ha diritto, ma non tutti / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e3vkHkaQ5Bs"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/e3vkHkaQ5Bs">https://www.youtube.com/embed/e3vkHka

Q5Bs</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini migranti, in Italia venga chi ha diritto, ma non tutti

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini, Sappada? chi chiede autonomia ha diritto di farlo / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sUbIdIspU-Q"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/sUbIdIspU-

Q">https://www.youtube.com/embed/sUbIdIspU-Q</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini, Sappada chi chiede autonomia ha diritto di farlo

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Tremonti: M5s un politico puo' essere comico, ma un comico non puo' fare politica /

ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/F0fU9wcQ7MY"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/F0fU9wcQ7MY">https://www.youtube.com/embed/F0fU9w

cQ7MY</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Tremonti M5s un politico puo' essere comico, ma un comico non puo' fare politica

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: pensioni, no a ennesima truffa ai danni degli italiani / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/57bdEen6bUo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/57bdEen6bUo">https://www.youtube.com/embed/57bdEen

6bUo</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini pensioni, no a ennesima truffa ai danni degli italiani

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: pensioni e disoccupazione giovanili temi strettamente correlati / ORE 14 LE

NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqjy1k"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqjy1k">https://www.youtube.com/embed/L8Vp7Yqj

y1k</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini pensioni e disoccupazione giovanili temi strettamente correlati

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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VIS, 24/11/2017

 

Salvini: mi chiedo dove fossero i sindacati quando e' stata approvata la legge

Fornero / ORE 14 LE NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67U"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67U">https://www.youtube.com/embed/cis7jJLu67

U</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Salvini mi chiedo dove fossero i sindacati quando e' stata approvata la legge Fornero

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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NOVA, 24/11/2017

 

Autonomie: domani a Napoli l'iniziativa Idea con politica e categorie

 

Autonomie: domani a Napoli l'iniziativa Idea con politica e categorie

 Roma, 24 nov - (Nova) - Un confronto con le categorie

 produttive, il mondo accademico e dell'informazione e i

 movimenti meridionalisti, e una proposta politica per fare

 dell'autonomia una sfida nazionale. E' questo il tema

 dell'iniziativa promossa da 'Idea', in programma a Napoli

 domani, sabato 25, a partire dalle ore 10.00 presso il

 Palazzo Caracciolo, intitolata significativamente "Un

 referendum per l'autonomia e il rilancio del Sud". L'evento,

 che si svolgera' nel corso della mattinata, sara' articolato

 in tre sessioni. Nella prima sessione si confronteranno il

 direttore del 'Mattino' Alessandro Barbano, il presidente di

 Confindustria Vincenzo Boccia, Angelo Bruscino di Confapi,

 Vincenzo Caputo del Centro Studi del Pensiero Liberale, il

 vicepresidente di Confagricoltura Nicola Cilento, il

 vicepresidente di Confartigianato Enrico Inferrera, il prof.

 Antonio Palma dell'Universita' "Federico II" e Stefano

 Prezioso dello Svimez. (segue) (Ren)

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

Pensioni, Poletti: Emendamento Ape-donne dopo il 30 novembre

 

Pensioni, Poletti: Emendamento Ape-donne dopo il 30 novembre Roma, 24 nov. (LaPresse) -

"Sarà presentato dopo il 30 novembre" l'emendamento del governo alla legge di bilancio che

riguarda l'Ape social e gli 'sconti' contributivi per le donne lavoratrici con figli. Lo dice il ministro del

Lavoro, Giuliano Poletti, a margine dei 70 di Confapi. "Siccome impegna risorse residue non

utilizzate, e la conferenza dei servizi e' prevista per il 30 novembre, non si puo' fare prima una

norma, non avendo la quantificazione certa delle risorse", la spiegazione di Poletti.
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QBXB, 24/11/2017

 

+++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++

 

ZCZC5784/SXA

 XUC92190_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 +++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Questi i servizi previsti alle 15.30.

 Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202, REDAZIONE

 FOTOGRAFICA 066774656, INFOGRAFICA 022442911.

                       ++ PARTITI ++

 1) C.SINISTRA IN CAMPO, RENZI LANCIA LEOPOLDA DI "LOTTA"

    Tensione con sinistra. D'Alema, negoziato surreale

    Firenze, 60 righe, inviata Cristina Ferrulli entro le 20.30

 -  LEOPOLDA 2.0,CAMBIA SCENOGRAFIA DELLA CONVENTION RENZIANA

    Firenze, box di 40 righe di Tommaso Galligani entro le 20.30

 -  FOTO E VIDEO

 2) AP SI STACCA DA C.DESTRA, IN DIREZIONE SI DECIDE STRATEGIA

    Ipotesi alleanza col Pd ma per Lupi meglio correre da soli

    Roma, 50 righe di Michele Esposito entro le 20.30 

 -  ARRIVANO I NUOVI COLLEGI, IN COMMISSIONE DA MARTEDI'

    Firenze, 40 righe, inviato Giovanni Innamorati entro le 21.00

 3) CAV E SALVINI SI CONTENDONO LEADERSHIP E GUARDANO A IMPRESE

    Duello a distanza ad assemblea Confapi. E Meloni rilancia   

    flat tax

    Roma, 50 righe di Yasmin Inangiary entro le 20.30 FOTO

 -  RUBY: PROCURA TORINO CHIEDE RINVIO A GIUDIZIO BERLUSCONI

    Fascicolo trasferito da Milano coinvolge modella di Nichelino

    Torino, 40 righe di Mauro Barletta entro le 20.00 FOTO

 4) GENTILONI E CALENDA, CONFRONTO CON IMPRESE SUL BRAND ITALIA

    All'istituto Alighieri. Rilancio made in Italy a vigilia    

    viaggio di sistema in Africa.

    Roma, 50 righe di Marcello campo entro le 21.00

                       ++ MANOVRA ++

 1) ANCHE PER 2018 STOP INCROCI TV-GIORNALI

    Affitti congelati per P.A e Authority. Arriva Milleproroghe 

    light

    Roma, 50 righe entro le 21.00

 -  A DICEMBRE EMENDAMENTO APE SOCIAL E 'SCONTI' DONNE

    Camusso, rinvio scatto eta' resta ipotesi. Salvini, in piazza



    con chiunque a difesa diritti

    Roma, focus, 40 righe entro le 21.00 FOTO

 -  BANKITALIA: AUMENTO TASSI SOSTENIBILE DA ECONOMIA ITALIANA

    Migliora patrimonio banche, calano rischi

    Roma, box, 30 righe entro le 21.00

                       ++ VIOLENZA SULLE DONNE ++

 1) 84 VITTIME IN 9 MESI. GABRIELLI, CRIMINE CONTRO UMANITA'

    Diminuiscono gli omicidi ma non i femminicidi. Le iniziative

    per il 25 novembre

    Roma, 50 righe di Melania Di Giacomo entro 20.00 FOTO E VIDEO

 -  'IO CARABINIERE IN SEDIA A ROTELLE'

    Filomena Di Gennaro, l'ex le sparo':'o mia o di nessun altro'

    Roma, box 30 righe entro le 219.00

 -  CASSAZIONE 2000 PROCESSI NEL 2017

    Allarme magistrate, servono piu' garanzie per le vittime

    Roma, focus 40 righe entro le 20.00

 -  A ROMA 77% MATRIMONI PRECOCI IN BARACCOPOLI

    In due anni su 71 unioni. Ricerca '21 Luglio', poverta' li

    favorisce

    Roma, box, 40 righe di Simona Tagliaventi entro le 20.00

 -  ISTAT, 11% LE VITTIME SOTTO I 16 ANNI

    6,7 mln colpite da violenza; 16% assume farmaci, 15% da

    psicologo

    Roma, box, 35 righe alle 14,24

 2) DONNA UCCISA: VITTIMA AVEVA GUANTI, NO DNA IN UNGHIE

    Autopsia, no altri segni lesioni. Verifiche su oggetti

    sottratti

    Milano, 40 righe di Salvatore Garzillo entro le 20.00

 -  TRAGEDIA SARA E' FILM, STOP FEMMINICIDI

    A Montecitorio con Boldrini storia Di Pietrantonio su       

    RealTime

    Roma, focus, 50 righe di Nicoletta Tamberlich entro le 17.30

                       ++ BLACK FRIDAY ++

 1) BLACK FRIDAY:SCIOPERO AMAZON PIACENZA. STOP ANCHE IN GERMANIA

    Sciopero per chiedere piu' soldi. Guerra di dati, fischi a   

    crumiri. Senatori Pd, nuovo sfruttamento

    Piacenza, 60 righe dell'inviato Leonardo Nesti entro le 20.00

 -  ITALIANI FANNO REGALI NATALE. VOLA L'ON-LINE

    Affollati i negozi a Milano e Torino. Deloitte, spesa media 

    170 euro. Nielsen, calo vendite in scorsa settimana

    Milano, focus, 40 righe entro le 21.00



 -  FOTO E VIDEO

                      ++ I NODI DELL'EUROPA ++

 1) SPIRAGLI NELLA CRISI TEDESCA, SPD APRE A GROSSE KOALITION

    Schulz mette paletto: 'Eventuale ingresso lo decide base del

    partito'. Steinmeier convoca Cdu-Csu e Spd prossima settimana

    BERLINO, 50 righe di Rosanna Pugliese entro le 20.30 FOTO

 -  GERMANIA GUARDA OLTRE, STASERA IL GRAN BALLO DI STEINMEIER

    2.300 ospiti all'evento della stampa

    Berlino, box di 30 righe entro le 20.30

 2) JUNCKER ANNUNCIA PROGRESSI SULLA BREXIT, MAY INCONTRA TUSK

    Tajani: 'Spiragli per andare avanti'. Ma resta il nodo      

    dell'Irlanda

    Bruxelles, 50 righe di Salvatore Lussu entro le 20.30 FOTO

 -  GOVERNO IRLANDA IN BILICO GETTA NUOVE OMBRE SU NEGOZIATI

    Scandalo su vice premier potrebbe spingere al voto anticipato

    mentre si decide la partita sui confini

    Londra, box di 30 righe entro le 20.30 

 -  PARIGI CORTEGGIA LA CITY, VUOLE DIVENTARE LA NUOVA LONDRA

    Dopo assegnazione dell'Eba, la Francia moltiplica iniziative

    Parigi, focus, 40 righe entro le 20.30 (SEGUE)

      RED/SB

 24-NOV-17 15:35 NNNN
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DIRE, 24/11/2017

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI

MARONI/FOTO

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI MARONI/FOTO

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Ci vuole coerenza. La riforma Fornero e'

 in gran parte effetto della precedente legge Maroni". Cosi' la

 leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni della

 Confapi, replica al leader della Lega, Matteo Salvini, che si e'

 detto pronto a scendere in piazza con chiunque sulle pensioni.

 Rispetto all'emendamento presentato ieri dal governo alla legge

 di bilancio Camusso osserva: "stiamo provando a decifrarlo.

 Speriamo di valutare le risorse e le dimensioni indicate.

 Comunque il nostro giudizio non cambia".

    Riguardo alla platea di lavoratori interessati dal blocco

 dell'aumento dell'eta' pensionabile Camusso sottolinea che "con i

 paletti introdotti la platea si restringe" e rispetto al

 dibattito parlamentare la sindacalista osserva che "sono

 possibili modifiche all'emendamento" e anche l'ipotesi di un

 blocco per tutti dell'aumento "continua ad esserci".

   (Tar/ Dire)

 15:45 24-11-17

 NNNN
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DRS, 24/11/2017

 

PENSIONI. CAMUSSO A SALVINI: RIFORMA FORNERO 'FIGLIA' DI

MARONI/FOTO

 

 

 (DIRE) Roma, 24 nov. - "Ci vuole coerenza. La riforma Fornero e'

 in gran parte effetto della precedente legge Maroni". Cosi' la

 leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine dei 70 anni della

 Confapi, replica al leader della Lega, Matteo Salvini, che si e'

 detto pronto a scendere in piazza con chiunque sulle pensioni.

 Rispetto all'emendamento presentato ieri dal governo alla legge

 di bilancio Camusso osserva: "stiamo provando a decifrarlo.

 Speriamo di valutare le risorse e le dimensioni indicate.

 Comunque il nostro giudizio non cambia".

    Riguardo alla platea di lavoratori interessati dal blocco

 dell'aumento dell'eta' pensionabile Camusso sottolinea che "con i

 paletti introdotti la platea si restringe" e rispetto al

 dibattito parlamentare la sindacalista osserva che "sono

 possibili modifiche all'emendamento" e anche l'ipotesi di un

 blocco per tutti dell'aumento "continua ad esserci".

   (Tar/ Dire)

 15:45 24-11-17

 NNNN
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ADNK, 24/11/2017

 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'INTERNO (3) =

 

      (AdnKronos) - Torino. "E' il delirio di chi essendo fuori dalle

 istituzioni per problemi con la giustizia non ci conosce". Così la

 parlamentare M5S, Laura Castelli, a margine di un evento a Torino

 commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi alla Confapi. "Il

 Movimento 5 Stelle -aggiunge Castelli- conosce bene il tessuto

 economico del Paese e le imprese tanto che ha restituito parte degli

 stipendi dei suoi parlamentari, cifra che oggi si aggira sui 24

 milioni, a favore del microcredito per aiutare le pmi e creare posti

 di lavoro". (segue)

       (Pol-Red/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 24-NOV-17 16:17

 NNNN
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LAP, 24/11/2017

 

LaPresse - Servizi previsti del 24/11/2017

 

LaPresse - Servizi previsti del 24/11/2017 Milano, 24 nov. (LaPresse) - Buonasera a tutti, oltre al

consueto flusso di notizie, dichiarazioni, note e comunicati, LaPresse trasmette oggi i seguenti

servizi: POLITICA1) ROMA - Il gotha di Alternativa popolare si riunisce nella direzione nazionale

per sciogliere il nodo alleanze. Alfano: Non con il centrodestra. Notizie e dichiarazioni in un

PUNTO di 40-50 righe entro le 20; 2) ROMA - Centrodestra, vertici tutti presenti ai 70 anni di

Confapi, le piccole e medie imprese. Intanto continua la querelle sulla norma anti-inciucio. Salvini:

"Fare passaggio pubblico da uomini d'onore". Meloni: "Ok ma per me basta parola d'onore". Forza

Italia critica. Notizie, dichiarazioni e un PUNTO di giornata di 40-50 righe di Andrea Capello entro

le 20,30; 3) ROMA - Pd, al via l'ottava Leopolda a Firenze. Renzi: Prima serata dedicata

all'industria delle fakenews. Un FOCUS di 40-50 righe entro le 23; 4) ROMA - M5S, l'assessora

capitolina Castiglione denuncia sul blog la presenza di 2mila ricchi tra gli abusivi degli alloggi

popolari, ieri i movimenti per la casa hanno contestato Beppe Grillo a Roma per il suo spettacolo

'Insomnia' al teatro Flaiano. Un FOCUS di 40-50 righe entro le 20; CRONACA5) ROMA - Ostia, si

torna a sparare. Nelle notte due gambizzati. Intanto il Riesame ha dato parere negativo per la

scarcerazione di Roberto Spada, rinchiuso nel carcere di Tolmezzo per l'aggressione al giornalista

Rai. Notizie, dichiarazioni e un PUNTO di giornata di Alessandra Lemme già trasmesso alle 16.20;

6) CITTA' DEL VATICANO - I sindacalisti di tutto il mondo in Vaticano. Incontro con il Papa e

intervento del Pontefice. Notizie, dichiarazioni e un PUNTO di giornata di Denise Faticante di 40-

50 righe entro le 21; 7) ROMA - Migranti, ira del Papa: Fomentare paura semina violenza e

razzismo. UN PUNTO di Denise Faticante già trasmesso alle 15.05; 8) ROMA - Salute, violenza

spezza cuore donne: boom 'sindrome del cuore infranto'. Un FOCUS già trasmesso alle 13.40; 9)

ROMA - Violenza donne, oltre 6 milioni di vittime:aguzzino è spesso partner o ex. Una SCHEDA di

Alessandra Lemme già trasmesso alle 14; 10) MILANO - Black Friday, negozi presi d'assalto in

tutta Italia per gli sconti. Giro d'affari da mezzo miliardo di euro. Protesta dei lavoratori Amazon a

Piacenza, sei centri chiusi in Germania. Un FOCUS di 40-50 righe di Luca Rossi entro le 18; 11)

TORINO - La Procura chiede il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari

per la vicenda Ruby ter. Il pm torinese Laura Longo ha chiesto il processo anche per l’ex

infermiera di Nichelino Roberta Bonasia, poi diventata modella. Un PUNTO di 40 righe di

Benedetta Dalla Rovere entro le 20; 12) MILANO - Il presidente della Repubblica Sergio

Mattarella, i ministri Minniti, Martina, Fedeli e Orlando ospiti della giornata conclusiva degli Stati

Generali della Lotta alle Mafie. Un PUNTO di 50-60 righe entro le 21; ECONOMIA13) ROMA -

Arriva nella legge di Bilancio un 'milleproroghe light': nell'emendamento del governo il rinvio anche

per il 2018 del divieto di incroci tv-giornali e lo stop agli aumenti degli affitti della P.a.. Notizie,

dichiarazioni e una sintesi di 50-60 righe di Antonella Scutiero entro le 21; 14) ROMA - Pensioni. Il

ministro del Lavoro Giuliano Poletti annuncia per il 30 novembre un emendamento sull'Ape sociale

e gli sconti contributivi per le donne lavoratrici con figli. Matteo Salvini si dice pronto a scendere in

piazza anche con Camusso, che risponde:  "Non mi dimentico che la legge Fornero è figlia della



precedente legge a firma Maroni". Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe Matteo Bosco

Bortolaso, entro le 19; 15) MILANO - L'indice Ifo, che misura il sentiment degli imprenditori

tedeschi, ha raggiunto oggi quota 117,5 punti, il suo record storico. Una fiducia che resiste,

nonostante l'incertezza politica del Paese. Un FOCUS di 40 righe, già pubblicato alle ore 14.12;

16) MILANO - Il Tesoro aveva avvertito nel 2011 la Fondazione Mps dei "forti rischi" legati

all'aumento di capitale. Lo afferma il direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via, alla

commissione banche, a cui precisa che la quota pubblica in Rocca Salimbeni è temporanea. A

dicembre sarà audito anche il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Servizio di Lorenzo

Allegrini di 50-60 righe entro le 19; 17) MILANO - La Banca d'Italia non teme un aumento dei tassi

di interesse sul debito pubblico italiano. Secondo palazzo Koch il calo del debito sarebbe

comunque "conseguibile" e i rischi dal settore bancario sono diminuiti. Nel frattemo rallenta a

settembre il fatturato dell'industria italiana. Servizio di Lorenzo Allegrini di 50-60 righe entro le 19;

18) MILANO - Un FOCUS sull'andamento di giornata della Borsa di Milano entro le 18.30; ESTERI

19) BERLINO - L'apertura della Spd lascia ben sperare per la risoluzione della crisi politica in

Germania. I socialdemocratici, dopo una riunione dei vertici, si dicono disponibili al dialogo con

Merkel. La prossima settimana il presidente Frank-Walter Steinmeier vuole incontrare, tutti

insieme, la cancelliera Angela Merkel, il leader della Spd Martin Schulz e il leader della Csu Horst

Seehofer. Notizie, dichiarazioni e si segnala il PUNTO dal titolo 'Germania, Spd apre a Grosse

Koalition: Steinmeier convoca Schulz-Merkel', già pubblicato alle 15.41; 20) IL CAIRO - Venerdì di

preghiera di sangue in Egitto. Sono oltre 180 le vittime di un attacco compiuto contro una

moschea in Sinai. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 50-60 righe entro le 20; 21)

JOHANNESBURG - La Corte suprema d'appello del Sudafrica ha più che raddoppiato la pena a

cui era stato condannato Oscar Pistorius per l'omicidio della fidanzata, la modella Reeva

Steenkamp, portandola a 13 anni e cinque mesi. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 50-60 righe

entro le 18; CULTURA E SPETTACOLI22) MILANO - Tff, al via festival a Torino: stasera il film

'Finding your feet' di Loncraine, FOCUS di Laura Carcano già trasmesso alle 15.52; 23) MILANO -

Assomusica presenta i dati sulla musica dal vivo in Italia: al sesto posto al mondo come mercato

dei live. Un FOCUS di 4-50 righe entro le 20; 24) MILANO - Alfa Romeo, Giorgio Moroder e

'Stelvio' celebrano il 'saper fare italiano', SERVIZIO già trasmesso alle 14,50; 25) MILANO - Si

segnala il FOCUS dal titolo 'X Factor, eliminato Gabriele Esposito nella serata inediti', di Chiara

Troiano, già trasmesso alle 8.07; SPORT26) MILANO - Calcio, Inter. Luciano Spalletti tiene alta

l'attenzione alla vigilia del match di campionato con il Cagliari: "Bisogna essere costanti, non

abbassare la guardia". Un FOCUS di 40-50 righe di Alberto Zanello sulla vigilia dei nerazzurri

entro le 19.30; 27) MILANO - F1, Gp Abu Dhabi. Nell'ultimo Gran Premio della stagione si rinnova

il duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Il ferrarista è stato il più veloce nelle prime libere, il

britannico ha risposto nelle seconde. Un FOCUS di 40 righe di Alberto Zanello entro le 19.30; 28)

MILANO - Dopo l'esclusione dal Mondiale piccolo segnale di riscatto del calcio italiano. Nell'ultimo

turno di Europa League oltre alla Lazio, già qualificata, anche Atalanta e Milan hanno staccato il

pass per i sedicesimi di finale, completando l'en plein tra i club di Serie A. Un FOCUS di 40-50

righe entro le 18; Altri servizi saranno eventualmente segnalati più tardi. Per informazioni

aggiuntive e/o chiarimenti e/o richieste, contattare il desk centrale al numero 02.2630557.
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I TITOLI E IL TG POLITICO DELLA DIRE /VIDEO

 

I TITOLI E IL TG POLITICO DELLA DIRE /VIDEO

 (DIRE) Roma, 24 nov. - Ecco i titoli e il tg politico realizzato

 dall'agenzia Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

    PAPA: CHI FOMENTA PAURA MIGRANTI SEMINA VIOLENZA

 "Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a

 fini politici, anziche' costruire la pace, seminano violenza,

 discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande

 preoccupazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di

 ogni essere umano". Lo scrive Papa Francesco nel suo Messaggio

 per la Giornata mondiale della pace 2018, puntando il dito su una

 "retorica", "largamente diffusa" in molti Paesi di destinazione

 "che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l'onere

 dell'accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando cosi' la

 dignita' umana che si deve riconoscere a tutti".

     AP: ESCLUSA ALLEANZA CON BERLUSCONI

 Ap non fara' una alleanza con la coalizione di centrodestra. Lo

 hanno escluso Angelino Alfano e Maurizio Lupi nel corso della

 direzione del partito. Alternativa popolare cerchera' un accordo

 con il Pd alle prossime elezioni ma se non ci saranno le

 condizioni correra' da sola. L'intesa trovata in direzione

 dovrebbe scongiurare il rischio scissione.

    LEGGE BILANCIO, MISURE PER DONNE E NODO PENSIONI

 La legge di bilancio si arricchisce di nuove misure con gli

 emendamenti del governo. Sono 14.600 i lavoratori che svolgono

 mansioni gravose esentati dall'aumento dell'eta' pensionabile.

 Sono incrementati di 5 milioni i fondi per Industria 4.0 e il

 congedo per le vittime di violenza viene allargato alle

 lavoratrici domestiche. Per l'emendamento su l'Ape social bisogna

 aspettare dicembre, precisa il ministro Giuliano Poletti, a

 margine dell'assemblea Confapi, quando saranno definite le

 risorse residue.

    BLACK FRIDAY: GUERRA DI CIFRE PER SCIOPERO AMAZON

 Guerra di cifre per lo sciopero dei dipendenti di Amazon Italia,

 nello stabilimento di Castel San Giovanni (Piacenza). Per

 l'azienda l'adesione sarebbe bassa, sotto il 10%, mentre  per i

 sindacati al primo turno operativo, dalle 6 alle 14, avrebbe

 aderito allo sciopero oltre il 50% dei lavoratori. Il picco



 dell'adesione si dovrebbe avere con il turno notturno, dalle

 22.45 fino alle 5.30. Intanto la protesta si estende anche agli

 interinali, che pur rischiando di non essere piu' chiamati hanno

 comunque in parte aderito.

   (Ran/Dire)

 17:33 24-11-17

 NNNN
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Grasso: Sturzo testimone autentico di carita' cristiana in politica

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L_Ox0yM0evQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/L_Ox0yM0evQ">https://www.youtube.com/embed/L_Ox0y

M0evQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Grasso Sturzo testimone autentico di carita' cristiana in politica

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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Pensioni, il 30 l'emendamento per le donne. Scintille Camusso-Salvini/PREVISTO

 

Pensioni, il 30 l'emendamento per le donne. Scintille Camusso-Salvini/PREVISTO di Matteo

Bosco BortolasoRoma, 24 nov. (LaPresse) - Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti annuncia per il

30 novembre un emendamento sull'Ape sociale e gli sconti contributivi per le donne lavoratrici con

figli. Sull'Ape, cioé l'Anticipo Pensionistico, verrà probabilmente allargata la platea dei possibili

beneficiari. Per le donne con figli, invece, verrà quantificata una riduzione dei contributi per le

pensioni perché le loro carriere sono spesso meno lineari di quelle dei colleghi maschi. Questo

emendamento, "siccome impegna risorse residue non utilizzate, e la conferenza dei servizi è

prevista per il 30 novembre, non si può fare prima una norma, non avendo la quantificazione certa

delle risorse", è la spiegazione di Poletti, che ha parlato con i giornalisti a margine delle

celebrazioni per i 70 anni di Confapi, la confederazione italiana della piccola e media industria

privata.Il tema delle pensioni, però, continua ad infiammare il mondo politico, che già guarda alle

elezioni del prossimo anno. "Siamo pronti - scandisce il leghista Matteo Salvini, anche lui allo

stesso evento - a scendere in piazza con chiunque pur di difendere i diritti dei lavoratori e dei

pensionati mentre gli altri fanno beghe a sinistra e mi interessa poco". E questo prospetta un

inedito quadro - con un tandem Camusso-Salvini a difesa dei pensionati - nelle piazze italiane.Su

questa possibilità, sempre alle celebrazioni per la Confapi, Camusso risponde a Salvini: "Penso

che faccia parte del dibattito politico del paese", concede, per poi attaccare "serve sempre

coerenza". "Non mi dimentico - incalza la sindacalista - che la legge Fornero è figlia della

precedente legge a firma Maroni".La leader della Cgil ha poi confermato che tra una settimana

sarà in piazza, per davvero. I motivi della mobilitazione nazionale, spiegano al sindacato di Corso

Italia, sono "per cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo e occupazione, per

garantire futuro ai giovani".Le rivendicazioni per le quali si scenderà in piazza, come si legge nel

volantino, sono "bloccare l'innalzamento illimitato dei requisiti per andare in pensione, garantire un

lavoro dignitoso e un futuro previdenziale ai giovani, superare la disparità di genere e riconoscere

il lavoro di cura, garantire una maggiore libertà di scelta ai lavoratori su quando andare in

pensione". E ancora, "favorire l'accesso alla previdenza integrativa" e "garantire un'effettiva

rivalutazione delle pensioni". Le motivazioni della mobilitazione non si fermano alla previdenza, il

sindacato di corso d'Italia chiede anche di "cambiare la legge di bilancio per sostenere lo sviluppo

e l'occupazione", di "estendere gli ammortizzatori sociali", di "garantire a tutti il diritto alla salute" e

di "rinnovare i contratti pubblici". La Cgil invita lavoratori, pensionati e giovani a partecipare "per

ottenere delle risposte concrete e per ridare speranza e fiducia al nostro Paese".
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Centrodestra, le firme anti-inciucio dividono ancora e Berlusconi attacca

M5S/PREVISTO

 

Centrodestra, le firme anti-inciucio dividono ancora e Berlusconi attacca M5S/PREVISTO Di

Andrea CapelloRoma, 24 nov. (LaPresse) - Due dal vivo ed una per telefono. Le tre gambe del

centrodestra si trovano a Roma ai 70 anni di Confapi per parlare ai rappresentanti della piccola e

media industria privata. A tenere banco è però ancora il 'patto anti inciucio' che, secondo Matteo

Salvini, andrebbe firmato davanti ad un notaio. "Bisogna fare un passaggio pubblico, da uomini

d'onore. Chiunque voti per la Lega deve avere la certezza che i suoi voti non saranno mai a

disposizione di governi che vedono il Pd e la sinistra partecipi", ribadisce il leader della Lega Nord,

Matteo Salvini. Un pensiero che trova concorde Giorgia Meloni, anche se con un piccolo distinguo.

"Se si vuole fare formale dal notaio ci andremo ma nel mio mondo la parola d'onore vale

comunque qualcosa", il pensiero della presidente di Fratelli d'Italia. Berlusconi non può invece

intervenire sull'argomento perché in collegamento telefonico. Ad esplicitare la posizione  in merito

di Forza Italia ci pensa Mara Carfagna. "Tra alleati il presupposto per costruire un percorso, una

coalizione, un'intesa sia la fiducia e quindi non c'è bisogno di andare dal notaio", spiega. Se l'atto

formale non convince resta comunque la comunione d'intenti nel merito. "Salvini come noi è

abituato a fare le cose per bene, a presentarsi davanti agli elettori con le carte in regola. Ci trovo

un invito a fare di più e meglio, ma ci trova assolutamente d'accordo", argomenta ancora. Il resto è

tutto un complimento ai presenti in platea. "Questo è il tempo di chiamare a raccolta i patrioti di

questa nazione e non c'è patriota più grande di chi nelle odierne condizioni in Italia continua a fare

impresa", dice Giorgia Meloni. "Sogno governi che la smettano di essere arroganti con il piccolo

imprenditore e che lo siano con la grande finanza e la burocrazia europea", prosegue. "Stiamo

preparando una squadra di governo con chi lavora", le fa eco Matteo Salvini che poi non si esime

da una battuta tagliente con sullo sfondo lo Ius Soli. "C'è un settore economico che in questi ultimi

anni ha fatto il +1000%. Quello delle cooperative sociali che si occupano di accoglienza. Invece di

digitalizzare trasformate i vostri magazzini in mini campi profughi e problemi non ne avrete",

dichiara dal palco. Per Silvio Berlusconi, invece chi oggi fa l'imprenditore in Italia, un mestiere

"difficile e rischioso", può essere considerato "un eroe". "Io sono un imprenditore come voi e voi

svolgete una funzione fondamentale nel nostro paese non solo dal punto di vista economico ma

anche da quello sociale e civile", aggiunge l'ex Cav prima di scagliarsi duramente contro il

Movimento 5 Stelle. "Voglio evitare ad ogni costo che il paese cada in mano al M5S che

costituisce il più grande problema per tutti noi". "Sono gente che non ha mai lavorato - scandisce a

chiare lettere - vivono solo dell'emolumento parlamentare e questo il porta a invidiare il ceto medio

ed alimenta odio nei confronti degli imprenditori perseguendo un programma delirante che

manderebbe in rovina il nostro paese".
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DOMANI IN CAMPANIA

 

ZCZC9867/SXR

 ONA96910_SXR_QBXO

 R CRO S44 QBXO

 DOMANI IN CAMPANIA

    (ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Avvenimenti previsti per domani in

 Campania:

 1) CASERTA - Complesso Monumentale Belvedere, Belvedere di San 

    Leucio, ore 09:30

    Convegno "Dal Carbone a Parigi: lo sviluppo e la tutela del

    Creato". Interverranno Silvana Rizzo, presidente Associazione

    Jambo!,  Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico,

    Giovanni Valotti, presidente A2A e conclusioni di Michele

    Emiliano, presidente della Regione Puglia.

 2) NAPOLI - Piazza della Sanita' ore 09:30

    Il governatore Vincenzo De Luca sara' in Piazza della

    Sanita' (adiacenze Basilica di Santa Maria della Sanita'),

    quindi visitera' la Centrale operativa nella sede del Comando

    Compagnia 'Napoli Stella', dove vengono raccolte le immagini

    dei nuovi impianti di videosorveglianza fatti installare

    dalla Regione per il Rione Sanita'.

 3) NAPOLI - Complesso monumentale di Santa Maria la Nova ore   

     09:45

    In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione

    della violenza contro le donne, alla presenza del sindaco di

    Napoli, Luigi de Magistris, sara' all'iniziativa 'Quello che

    le donne non dicono'.

 4) NAPOLI - Villa Doria d'Angri - via Petrarca, 80 ore 10:00

    Parte dalla Ricerca Scientifica nel Mezzogiorno il nuovo

    ciclo di incontri tematici del Sabato delle Idee con il

    presidente del CNR Massimo Inguscio

 5) NAPOLI - Palazzo Caracciolo - via Carbonara 112 ore 10:00

    iniziativa promossa da "Idea", intitolata "Un referendum per

    l'autonomia e il rilancio del Sud" articolata in tre

    sessioni. Nella prima sessione si confronteranno il direttore

    del Mattino Alessandro Barbano, il presidente di

    Confindustria Vincenzo Boccia, Angelo Bruscino di Confapi,

    Vincenzo Caputo del Centro Studi del Pensiero Liberale



 6) NAPOLI - Sala Valeriano - Piazza del Gesu' Nuovo ore 10:00

    Conferenza "Sant'Egidio e i poveri: 25 anni di amicizia per

    strada" e presentazione della Guida "Dove mangiare, dormire,

    lavarsi" a Napoli e in Campania Ed.2018. Interverranno: Carlo

    Mele (Caritas regionale Campania), Lucia Lucchini (Comunita'

    di sant'Egidio), Giuseppe Gabrielli (Universita' Federico II),

    suor Luigina Castagna (Suore delle Poverelle)

 7) GRAGNANO (NA) - in piazza Amendola (di fronte a Piazza      

    Ferrovia) ore 11:00

    Seconda tappa dell'iniziativa ?House Tour, le proposte di

    Forza Italia in Campania per il diritto alla casa?,

    organizzata dal Coordinamento regionale campano di Forza

    Italia.

 8) PIMONTE (NAPOLI) - Sede Municipio ore 11:00

    Iniziano gli eventi contro la violenza sulle donne.

    Inaugurazione dell'esposizione delle scarpe rosse.

 9) NAPOLI - Cto viale Colli Aminei, 21  ore 11:30

    Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in

    occasione della conclusione dei lavori di edilizia sanitaria

    del Pronto Soccorso e della Medicina di Urgenza, visitera'

    l'Ospedale CTO 

 10) NAPOLI - Ospedale Cto, azienda dei Colli ore 11:30

    Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,

    presenziera' al completamento delle opere strutturali del

    Pronto soccorso in vista dell'apertura.

 11) AVELLINO - Azienda ospedaliera Moscati ore 12:00

    Contro la violenza di genere inaugurazione di una panchina

    all'interno dell'azienda ospedaliera Moscati. Interviene il

    presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa

    D'Amelio.

 12) NAPOLI - Salone dell'Episcopio, largo Donnaregina ore 12:00

    L'assistenza medico ospedaliera a favore delle persone

    indigenti sara' al centro di una conferenza stampa con la

    partecipazione del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, del

    direttore generale dell'Azienda Policlinico Vanvitelli,

    Maurizio Di Mauro, del presidente della fondazione 'In nome

    della vita', Sergio Sciarelli e di Gianmaria Fabrizio

    Ferrazzano.

 13) AVELLINO - Stadio Partenio ore 15:00

    Calcio: serie B; Avellino-Palermo

 14) NAPOLI - Lungomare Caracciolo - Rotonda Diaz



    Villaggio degli agricoltori Coldiretti. Alle 14 l'ad di

    Selezione Casillo, Domenico Mazzilli, il presidente Comitato

    scientifico campagna amica, Alfonso Pecoraro Scanio. Si

    conclude il 26 novembre

 15) NAPOLI - Molo Beverello ore 10:30

    Alilauro presenta il nuovo catamarano il Dsc Nettuno Jet "La

    tecnologia sulla cresta dell'onda"

 16) NAPOLI - sotto il murale di Jorit Agoch ?Ael. Tutt'egual   

     song'e criature? al Parco Merola di Ponticelli ore 11:00

    Terzo Social Tour di Street Art: sara' possibile  ammirare le

    sei opere e ascoltare il racconto della loro realizzazione e

    del loro significato inserite nel contesto di Napoli Est.

 17) OTTAVIANO (NAPOLI) - Chiostro seicentesco dell'Istituto    

    Comprensivo "D'Aosta" ore 11:00

    Prende il via il progetto M.Arte per valorizzare l'arte e il

    territorio voluto dal MibAct. I visitatori potranno

    partecipare a un percorso didattico e a una serie di attivita'

     artistiche create da Marco Capasso, architetto napoletano,

    per introdurre gli studenti alla bellezza concettuale e

    provocatoria dell?arte del Novecento.(ANSA).

      BOM

 24-NOV-17 19:18 NNNN
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Grasso: Sturzo testimone autentico di carita' cristiana in politica/ ORE 19 LE

NOTIZIE

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L_Ox0yM0evQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/L_Ox0yM0evQ">https://www.youtube.com/embed/L_Ox0y

M0evQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2017

 Grasso Sturzo testimone autentico di carita' cristiana in politica

 Le celebrazioni dei 70 anni dalla nascita di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e

media industria privata all'auditorium Parco della Musica di Roma. Presente il ministro del lavoro

Giuliano Poletti, con i politici Matteo Sallvini e Giorgia Meloni e i segretari delle principali sigle

sindacali, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan.

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 http://www.agenziavista.it

 24 NOV 2017

 NNNN
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>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - VIDEO
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 >>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - VIDEO

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Questi i VIDEO di primo piano di

 oggi. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202,

 REDAZIONE VIDEO 066774821.

                       ++ VIDEO ++

 1) BLACK FRIDAY: SCIOPERO AMAZON PIACENZA,STOP ANCHE IN GERMANIA

    Interviste a lavoratori, sindacalisti e direttore personale

    Castel San Giovanni (Piacenza), di Leonardo Nesti dalle 10.15

 -  ITALIANI FANNO REGALI NATALE. VOLA L'ON-LINE

    Roma/Firenze/Torino, di Percossi, Degl'Innocenti, Di Marco

 2) EX CAV E SALVINI SI CONTENDONO LEADERSHIP GUARDANDO A IMPRESE

    Duello a distanza tra il leader della Lega e Silvio

    Berlusconi all'assemblea della Confapi

    Roma, di Noemi La Barbera alle 13.00

 3) A MILANO STATI GENERALI CONTRO MAFIE CON GRASSO E MATTARELLA

    Le dichiarazioni del presidente del Senato Grasso: "I

    cittadini tolgano consenso alla mafia"

    Milano, di Niccolo' Lupone dalle 10.45

 4) PENSIONI, POLETTI: EMENDAMENTO APE-DONNE DOPO IL 30/11

    Le dichiarazioni del ministro del Lavoro

    Roma, di Noemi La Barbera alle 11.00

 -  SCONTRO SALVINI-CAMUSSO DOPO DIVISIONI CON CISL-UIL

    Segretario Lega: "Pronto a scendere in piazza". Leader CGIL:

    "Manca di coerenza, legge Fornero figlia di Maroni"

    Roma, di Noemi La Barbera alle 12.40

 5) SCUOLA: ANCORA MOBILITAZIONI STUDENTI CONTRO 'SFRUTTAMENTO'

    Cortei e proteste nelle principali citta'. In piazza anche

    universitari, tirocinanti e precari

    Roma/Torino/Napoli di Alanews, Fusco, Di Marco dalle 10.30

 -  VIRGILIO, STUDENTI DIFENDONO ISTITUTO: ACCANIMENTO MEDIATICO

    Dopo le denunce nel famoso liceo romano, anche i ragazzi

    escono allo scoperto contro le polemiche di questi giorni

    Roma, di Giuliano Rosciarelli alle 11.00

 6) RADDOPPIATA LA CONDANNA A PISTORIUS



    Condannato a 13 anni per l'omicidio della fidanzata

    Videografica, alle 16.00

 -  Da Tyson a Robinho, campioni da galera

    Videografica, alle 12.00

 7) SISMA: LO SPETTRO DELLO SPOPOLAMENTO SU FRAZIONI NORCIA

    La denuncia dei residenti: "Siamo rimasti in pochi" dicono in

    piccoli borghi terremotati"

    Norcia, di Gianluigi Basilietti alle 17.30 (ANSA).

      RED/SB
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GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

 

Omninapoli-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

 (OMNINAPOLI) Napoli, 24 NOV - Di seguito gli appuntamenti di domani

 COMUNE

 -In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza

 contro le donne, alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris,

 sarà all'iniziativa 'Quello che le donne non dicono'.

  Complesso monumentale di Santa Maria la Nova ore 09:45

 REGIONE

 -Il governatore Vincenzo De Luca sarà in Piazza della Sanità (adiacenze

 Basilica di Santa Maria della Sanità), quindi visiterà la Centrale

 operativa nella sede del Comando Compagnia 'Napoli Stella', dove vengono

 raccolte le immagini dei nuovi impianti di videosorveglianza fatti installare

 dalla Regione per il Rione Sanità.

 Piazza della Sanità ore 09:30

 -Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presenziera' al

 completamento delle opere strutturali del Pronto soccorso in vista

 dell'apertura.

 Ospedale Cto, azienda dei Colli ore 11:30

 VARIE

 -Convegno "Dal Carbone a Parigi: lo sviluppo e la tutela del Creato".

 Interverranno Silvana Rizzo, presidente Associazione Jambo!, Matteo Orfini,

 presidente del Partito Democratico, Giovanni Valotti, presidente A2A e

 conclusioni di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

 CASERTA - Complesso Monumentale Belvedere, Belvedere di San Leucio, ore 09:30

 -Parte dalla Ricerca Scientifica nel Mezzogiorno il nuovo ciclo di incontri

 tematici del Sabato delle Idee con il presidente del CNR Massimo Inguscio

 Villa Doria d'Angri - via Petrarca, 80 ore 10:00 

 -iniziativa promossa da "Idea", intitolata "Un referendum per l'autonomia e

 il rilancio del Sud" articolata in tre sessioni. Nella prima sessione si

 confronteranno il direttore del Mattino Alessandro Barbano, il presidente di

 Confindustria Vincenzo Boccia, Angelo Bruscino di Confapi, Vincenzo Caputo

 del Centro Studi del Pensiero Liberale

 Palazzo Caracciolo - via Carbonara 112 ore 10:00 

 - Conferenza "Sant'Egidio e i poveri: 25 anni di amicizia per strada" e

 presentazione della Guida "Dove mangiare, dormire, lavarsi" a Napoli e in

 CAMPANIA Ed.2018. Interverranno: Carlo Mele (Caritas regionale CAMPANIA),

 Lucia Lucchini (Comunità di sant'Egidio), Giuseppe Gabrielli (Università



 Federico II), suor Luigina Castagna (Suore delle Poverelle)

  Sala Valeriano - Piazza del Gesù Nuovo ore 10:00

 -Seconda tappa dell'iniziativa House Tour, le proposte di Forza Italia in

 CAMPANIA per il diritto alla casa?, organizzata dal Coordinamento regionale

 campano di Forza Italia.

 GRAGNANO (NA) - in piazza Amendola (di fronte a Piazza Ferrovia) ore 11:00 

 red

 241941 NOV 17

 NNNN

 



118

QBXB, 24/11/2017

 

>>>ANSA/ Sfida c.destra su leadership.Cav rispolvera i comunisti

 

ZCZC0868/SXA

 XPP97830_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 >>>ANSA/ Sfida c.destra su leadership.Cav rispolvera i comunisti

 Con Meloni-Salvini e' corte a imprese.Salvini,Stato primo evasore

    (Di Yasmin Inangiray)

    (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Nessun dubbio sul fatto che alle

 prossime elezioni la coalizione debba andare unita ma nessuno

 dei tre leader rinuncia ad affermare la volonta' di voler guidare

 il centrodestra. E cosi' l'assemblea di Confapi (le piccole e

 medie imprese) e' l'occasione per accreditarsi in vista delle

 prossime elezioni mentre a Milano la tre giorni organizzata da

 Maria Stella Gelmini vede gli industriali (sara' presente

 Squinzi) tra i protagonisti. All'invito dei piccoli e medi

 imprenditori hanno risposto sia Matteo Salvini che Giorgia

 Meloni mentre Silvio Berlusconi pur non essendo presente

 fisicamente non ha rinunciato ad una telefonata mandando

 comunque in sua vece il fidatissimo Gianni Letta. Presenti anche

 Giulio Tremonti e Vittorio Sgarbi.

    Le imprese sono al centro dell'intervento di ogni leader,

 Meloni li chiama 'patrioti', Berlusconi sottolinea come

 "l'impresa sia il motore dell'economia" e non manca di ricordare

 il suo passato da imprenditore "costretto a lasciare le sue

 aziende per mettersi a servizio del Paese". Piu' duro Matteo

 Salvini che non solo bolla lo Stato come "il primo evasore" ma

 propone, in caso di vittoria del centrodestra, la restituzione

 di tutti i contributi pubblici presi dalla grandi aziende che

 poi hanno aperto sedi all'estero: "Se fai cosi' ridammi indietro

 i soldi", e' l'ammonimento del leader della Lega. Tutti

 prospettano la loro ricetta economica che vede come punto in

 comune la Flat tax anzi, per Meloni deve essere "un

 provvedimento da fare nei primi giorni di governo".

   Certo, il made in Italy e' in primo piano, ma l'occasione e'

 anche per rilanciare ognuno la propria proposta politica ed

 proseguire la sfida a distanza sulla leadership. La presidente

 di Fratelli d'Italia ne approfitta per ricordare che il prossimo

 week si terra' il congresso del suo partito e rivendica la



 'primogenitura' nell'aver chiesto un patto anti inciucio post

 elettorale: "Per noi vale la parola d'onore ma se si vuole

 andare dal notaio ci andremo..."dice con una punta di sarcasmo

 riferendosi alla proposta di Salvini. Il leader della Lega non

 raccoglie, ma dal palco dell'auditorium prova a rubare la scena

 a Silvio Berlusconi che di li' a poco sara' collegato

 telefonicamente: "Oggi ho scritto qualcosa io - esordisce - ma

 quando sara' premier prometto di leggere le cose che mi

 scriveranno i miei collaboratori". Insomma nessuna intenzione di

 accettare che il Cavaliere occupi da solo tutta la scena. Il

 leader di Fi pero' non ha dubbi su chi rappresenti la guida del

 centrodestra forte anche degli ultimi sondaggi che danno il suo

 partito avanti rispetto al Carroccio (15% gli azzurri, 14,7% la

 Lega): "Sono sceso di nuovo in campo e lo sara' ancora - avvisa

 la platea - per evitare che cada in mano a M5s che

 costituiscono il piu' grande pericolo". L'attacco al Movimento

 Cinque Stelle e' ormai e' uno dei cavalli di battaglia della

 campagna elettorale del leader di Fi tanto che per Berlusconi i

 grillini rappresentano un pericolo "maggiore rispetti ai

 comunisti del 94". L'ex premier non esita a bollarmi come "gente

 senza arte ne parte, senza esperienza, l'87% dei parlamentari

 non ha mai lavorato, vivono solo dell'emolumento parlamentare e

 sono invidiosi del ceto medio, un'invidia - avverte - che

 diventa odio nei confronti di chi intraprende, degli

 imprenditori".

      IRA
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