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NandoSantonastaso

Soloun’Italia “autorevole, credi-
bileeunita”puòrilanciare il pro-
getto europeo, avverte Antonio
D’Amato, presidente della Fede-
razione nazionale dei Cavalieri
del Lavoro che sabato prossimo
a Napoli, presente il Capo dello
StatoSergioMattarella,dedica il
convegno annuale al tema delle
radici, delle ragioni e del futuro
dell’Europa.Ma serve realizzare
riforme sempre più indifferibili,
e soprattutto la “pienae condivi-
sa integrazione del Mezzogior-
no, mortificato oltre misura ne-
gli ultimi 15 anni”, spiega l’ex
presidentediConfindustria.
Da qui anche la scelta della

sua Napoli come sede
dell’evento,presidente?
«Napoli è una città autentica-

mente europea. La sua storia
millenaria è sempre stata legata
strettamente all’Europa, nel se-
gno di una continuità che è an-
che e soprattutto culturale. Ma
Napoli è anche il simbolo di un
Mezzogiorno che all’inizio degli
anni Duemila aveva iniziato un
percorso di avvicinamento agli
standardmedi europei e che poi
è stato costretto e, al tempo stes-
so, si è relegato nella più assolu-
ta paralisi, fino al gravissimo ri-
tardodioggi. Immaginare,però,
che solounpezzodell’Italia pos-
sa diventare europeo senza che
tutto il Paese unito par-
tecipiaquestoprocesso
nonhaalcunsenso».
Sarà questo il com-

pito più faticoso che
attende il nuovo go-
verno?
«Tutti i Cavalieri del

Lavoro sono concordi
nel ritenere che l’unità
del Paese non possa es-
seremessa indiscussio-
ne. Gli anni di piombo,
caratterizzati da forti
conflitti ideologici, so-
no alle nostre spalle.
Scomparse le ideologie,
si sono smarriti anche
valorie ideali. Inquesto
contesto, l’indeboli-
mento del ceto medio,
che è la vera spina dor-
sale della democrazia, fa emer-
gere sempre di più egoismi e in-
tolleranze. Questo non è solo un
problema nazionale. E’ la crisi
chestannovivendo tutte le gran-
didemocrazieoccidentali».
Il nostro è quindi un Paese

dimuriedipopulismi?
«La rincorsa dei localismi e

degli egoismi di provincia rap-
presenta un serio pericolo sia
per l’Italia, sia per l’Europa che
vogliamo costruire. Il nuovo go-
vernodovrà rilanciare la compe-
titività del sistema-Paese, rimet-
tere inmotounseriopercorsodi
sviluppo indispensabile per
creare le risorse necessarie per
investire in equità, inclusione e
opportunitàper i più svantaggia-
ti. E lo dovrà fare in questo ordi-
ne».
A cosa pensa quando parla

delruolodell’Italia inEuropa?
«L’Italia èunodeipaesi fonda-

tori dell’Europa. Per la nostra
storia, per la nostra cultura, per
il nostropesoeconomicoe indu-
striale, abbiamounruolo fonda-
mentale da svolgere nella co-
struzione di un’Europa più uni-
ta sul pianopolitico, più integra-
ta sul piano istituzionale e più
competitiva su quello economi-

co. Uscendo dalle vecchie con-
trapposizioni tra euro-ottimi-
sti a tutti i costi o sovranisti
dell’ultim’ora, superando com-
plessi di inferiorità da un lato o
arroganze dall’altra, dobbia-
mo saper riaprire un percorso
politico e istituzionale che por-
ti fuori dal guado, pericoloso,
la costruzionedella casa comu-
ne europea. E dobbiamo farlo
dimostrando che sappiamo es-
sere un paese cresce, che com-
pete e che vive i valori fondanti
dellaculturaeuropea».
E quindi da dove partia-

mo?
«Dobbiamo rilanciare gli in-

vestimenti, pubblici e privati.
Dobbiamofare, e in fretta, quel-
le riforme indispensabili per
rendere competitivo il nostro
paese, per attrarre investimen-
ti anziché farli fuggire. Ci sia-
momaichiestiperché i capitali
stranieri non vengono più da
noi e preferiscono altri paesi?
Perché anziché costruire fab-
briche e ampliare la base pro-
duttiva si limitano, se va bene,
a rilevare marchi di successo?
Nonostante l’Italiasiaunpaese
ricco di imprenditori e ancora
con una grande vocazione in-
dustriale, nonsiamocompetiti-
vi e continuiamo a non realiz-
zare le riforme necessarie per
esserloa livello internazionale.
Èunsuoricorrente cavallo

dibattaglia.
«Continuo a pensare che per

il nostro Paese sia indispensa-
bile procedere lungo questa
strada:dall’adeguamento infra-

strutturale alle bonifiche am-
bientali per la tutela del territo-
rio, da una maggiore flessibilità
del mercato del lavoro ad una
giustizia efficiente e veloce, dalla
modernizzazione della Pubblica
amministrazioneadun fiscome-
no oppressivo e più trasparente.
Ma il veropuntodi partenza èun
altro».
Quale,presidente?
«L’investimento sulla forma-

zione dei giovani e sulla cultura.
L’educationè sempre stataun’as-
soluta priorità del Paese ma da
troppi anni viene indebolita e
compromessa damini-riforme e
riformicchie. Con conseguenze
drammatiche. Perché un Paese
che mortifica le sue città d’arte
per incuria emancanzadimanu-
tenzione e costringe i suoi giova-
ni, dopo averli formati, ad emi-
grare, è un Paese che deprime la
sua credibilità. E danneggia an-
chele imprese».
E il Mezzogiorno, soprattut-

to.
«Assolutamente. Eppure,

grandi potenzialità di sviluppo
del Paese sono in quest’area.
Prenda ad esempio le grandi dif-
ficoltà che incontriamo in più
parti d’Italia e all’estero nel repe-
riremanodopera, nonsolo quali-
ficata. Avere a disposizione nel
Sudun grande bacino di giovani,
spesso dotati di un livello di pre-
parazione elevato, rappresenta
un’opportunità da cogliere, un
verovantaggiocompetitivo».
Ma da dove si riparte? Dalla

propostadelpresidenteMatta-
rella all’Europa di rivedere ad

esempioiPattodistabilità?
«Certo. Rigore e crescita non

sono in contraddizione tra di lo-
ro. Quanto più saremo rigorosi
sui conti pubblici, tanto più po-
tremo chiedere e ottenere mag-
giore flessibilità per gli investi-
menti strutturali. Il vero proble-
ma è che l’Italia da troppi anni
non investe suse stessaenoncre-
sce. Ma se l’Unione deve supera-
re la logica ragionieristica del
rapporto Pil-debito pubblico,

l’Italia deve recuperare autore-
volezzaecredibilità».
L’Europa è ancora una scel-

ta irrinunciabile?
«L’Europa intanto è la dimen-

sione indispensabile alla quale
noidobbiamoguardare».
La convince questa svolta

ambientalista della nuova
Commissione? Avrà sempre
meno peso l’industria nello
sviluppodelcontinente?
«La tutela dell’ambiente è as-

solutamente necessaria. La so-
stenibilitàdelpianeta èunaprio-
rità indiscutibile di tutti noi, di
ciascuno di noi. Non c’è alcuna
contrapposizione con lo svilup-
po economico. Anzi, solo la tec-
nologia e le risorse economiche
generatedaun’Europa checom-
petee checrescepossonogaran-
tire gli investimenti in energia
pulita, economia circolare, pro-
tezionedell’ambiente».
Basteràl’Europapiùgreena

resistere ai grandi players
dell’economiamondiale?
«L’Europa non avrà alcuna

chance se rimarrà divisa. Può al
contrario essere decisiva nel rie-
quilibrare un sistema di sosteni-
bilità globale perché rappresen-
ta ilpiùgrandemercatodelmon-
do e l’area nella quale per storia,
cultura e capacità di creare be-
nessere socialenonha rivali.Og-
gi siamodi fronte sulpiano inter-

nazionale ad uno scon-
tro di civiltà che si può
superare se accettiamo
gli altri e nel contempo
riconosciamo noi stes-
si. La capacità di inclu-
dereè lamiglioregaran-
zia per la pace: negare
le radici giudaico-cri-
stiane dell’Europa non
aiuta, specie inunmon-
do sempre più confuso
e teso nel quale le om-
bre lunghe e scure del
protezionismo, del raz-
zismo e dell’intolleran-
za sociale si stendono
ancora in maniera pre-
occupante. Equità, soli-
darietà, tutela dei diritti
sostenibilità ambienta-
ledevonodiventare i ve-
ri pilastri del nuovo

equilibriomondiale».
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È LA VERA SPINA
DORSALE
DELLA DEMOCRAZIA
UN PROBLEMA
NON SOLO
ITALIANO

NON SIAMO
COMPETITIVI
E CONTINUIAMO
A NON REALIZZARE
LE RIFORME
PER ESSERLO

DOBBIAMO
RILANCIARE
GLI INVESTIMENTI
PUBBLICI E PRIVATI
E LO DOBBIAMO
FARE IN FRETTA

SCOMPARSE
LE IDEOLOGIE
SENZA VALORI
E IDEALI
SI È INDEBOLITO
IL CETO MEDIO

«Solo con riforme vere

l’Italia tornerà leader»
`Il presidente dei Cavalieri del Lavoro
«Giovani e cultura sono la priorità»

`«La rincorsa dei localismi e degli egoismi
di provincia rappresenta un serio pericolo»

Intervista Antonio D’Amato

Il convegnonazionaledeiCavalieridel
Lavorosu“Europa, radici, futuro”si tiene
sabatomattinaalTeatrodi cortediPalazzo
reale.Dopo i saluti del sindacodiNapoliLuigi
deMagistris, saràGianniCarità,Presidente
delGruppoMezzogiornodeiCavalieridel
Lavoro,adaprire i lavori. Seguirà la
relazionesu“Europa: leradici”diErnesto
GallidellaLoggia.Poiprimatavolarotonda
conGiovanniMariaFlick,Presidente
EmeritodellaCorteCostituzionale,
SebastianoMaffettone, emonsignor
VincenzoPaglia. Seguirà larelazionesu
“Europa: le ragioni”diAngeloPanebiancoe
unasecondatavolarotondaconFerdinando
NelliFeroci, Presidente IstitutoAffari
Internazionali,AntonioPatuelli, presidente
AbuedElenaZambon.L’ultimarelazione
dellagiornata sarà tenutadall’economia
AlbertoQuadrioCurzio.Leconclusioni
sarannoaffidateadAntonioD’Amato.

“Europa, radici, futuro”
sabato a Palazzo Reale

Il convegno

«GENERALI NON FARÀ
NUOVI INVESTIMENTI
IN SOCIETÀ LEGATE
AL SETTORE CARBONE»

Gabriele Galateri

Presidente Generali

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione 
e indirizzi  Centrale di Committenza - Comune di Napoli /ASIA 
NAPOLI SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D – Napoli contatti: 
cdc.comunenapoli.asia@pec.it Sezione II: Oggetto II.1.1) 
Denominazione: Gara cdc/019/2019 - la fornitura di n. 8
autocarri 2 assi di massa complessiva 12 t, allestito con
compattatore a carico posteriore da 10 m3 II.1.5) Valore
totale stimato: 1.760.000,00 EUR IVA esclusa  II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso
in lotti: si II.2.1) Lotto 1 CIG: 799255510A Valore stimato
EUR 880.000,00. II.2.1) Lotto 2 CIG: 7992568BC1 Valore 
stimato EUR 880.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) 
Durata in mesi: 24 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: no. Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: 
aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 
21/11/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data: 25/11/2019 Ora locale: 10:00. Sezione
VI: Altre Informazioni VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili 
su asianapoli.it e comune.napoli.it. Responsabile Unico del 
Procedimento: 
Dott.ssa Giuseppina Napolitano

f.to Il RASA della Centrale di Committenza
dott. Ferdinando Coppola

legalmente@piemmeonline.it

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari
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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++
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 XUC53261_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 +++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++

    (ANSA) - ROMA, 28 SET - Questi i principali appuntamenti di

 oggi:

                       ++ POLITICA ++

 NAPOLI - Palazzo Reale, Teatrino di Corte ore 12.00

    Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, 'Europa.

    Radici-Ragioni-Futuro' con il presidente della Repubblica

    Sergio Mattarella FOTO

 BOLOGNA - Parco della Montagnola ore 10.00

    Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Coldiretti  

    FOTO

 MILANO - Teatro Manzoni ore 11.00

    Fi, 'Giu' le mani dalle pensioni', con Berlusconi FOTO

 FIRENZE - ore 12.30

    Wired Next fest, con Matteo Renzi, Brunello Cucinelli, Ferzan

    Ozpetek, Fabrizio Salini, Luigi De Siervo, Lorenzo Bini

    Smaghi, Marco Gay, Riccardo Puglisi, Francesca Archibugi,

    Beatrice Venezi, Tito Stagno FOTO

 MILANO - piazza del Duomo ore 17.00

    La settimana del sordo in Lombardia con Salvini

 MANTOVA - Piazza Manzoni ore 20.30

    Festa della Lega, incontro con Salvini FOTO

                       ++ ECONOMIA E FINANZA ++

 TORINO - Corso Palestro 14 ore 9.30

    Festa del condominio con Giorgio Spaziani Testa, presidente

    di Confedilizia

 FERRARA - Teatro Corso Martiri della Liberta' 5 ore 17.00

    Premio Estense, con il presidente Confindustria, Vincenzo

    Boccia

 LANCIANO (CHIETI) - Palazzo degli Studi, Corso Trento e Trieste.

    Mani Visibili, con il ministro per il Sud Provenzano, il    

    governatore della Banca d'Italia Visco, il presidente della 

    Biennale di Venezia Baratta

                       ++ MONDO ++



 AFGHANISTAN - Elezioni presidenziali FOTO

                       ++ CRONACA ++

 TRIESTE - Trieste Next, ore 12.00

    Festival della ricerca scientifica, presentazione della nave

    Laura Bassi, nuova rompighiaccio per la ricerca polare      

    italiana con il ministro Fioramonti

                       ++ SPORT ++

 DOHA (QATAR) - Mondiali di atletica leggera FOTO

 BRADFORD-HARROGATE (GRAN BRETAGNA) - Mondiali di ciclismo, prova

    in linea elite femminile FOTO

 SOCHI (RUSSIA) - Formula 1, Gp di Russia, qualifiche FOTO

 TORINO - Allianz Stadium ore 15.00

    Serie A, Juventus-Spal, 6  giornata, anticipo FOTO

 CITTA' VARIE - ore 15.00

    Serie B, 6  giornata

 GENOVA - Stadio Luigi Ferraris ore 18.00

    Serie A, Sampdoria-Inter 6  giornata anticipo FOTO

 REGGIO EMILIA - Stadio Citta' del Tricolore ore 20.45

    Serie A, Sassuolo-Atalanta 6  giornata anticipo FOTO

 (ANSA).

      RED/SCD

 28-SET-19 06:30 NNNN
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AGI, 28/09/2019

 

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

 

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

 (AGI) - Roma, 28 set. -

 = DEF: si lavora alla nota di aggiornamento che lunedi' sara'

 in Consiglio dei ministri. 

     = GIUSTIZIA: Stati generali per la riforma dell'ordinamento

 con Poniz e Caiazza.

     = TRUMP: prende corpo l'impeachment per il 'caso Ucraina',

 crepe nel fronte repubblicano.

     ---

 = POLITICA

 Mattarella al convegno nazionale a Napoli "Europa.

 Radici-Ragioni-Futuro" promosso dalla Federazione Nazionale dei

 Cavalieri del Lavoro.

     Conte al Villaggio Coldiretti di Bologna.

     Salvini a Milano e Mantova.

     Umbria: Meloni a Perugia presenta le liste.

     FI: Berlusconi a Milano per incontro sulle pensioni.

     Sinistra Italiana: direzione nazionale.

     Vita Italia: a Palazzo Vecchio il Wired Next Fest con Renzi

 e ad Rai Salini.

     ---

 = ECONOMIA

 Mani Visibili, le Giornate di Economia Marcello de Cecco a

 Lanciano con Visco.

     Premio Estense a Ferrara con Boccia (Confindustria).

     ---

 = ESTERI

 Afghanistan: si aprono le urne per le presidenziali nel Paese

 sconvolto da 18 di conflitto. Oltreche' per il capo dello Stato

 si vota per i consigli provinciali e distrettuali.

     Hong Kong: quinto anniversario della "rivolta degli

 ombrelli", attese nuove proteste.

     Onu: continua l'Assemblea generale delle Nazioni. Attesi,

 tra gli altri, i discorsi dei rappresentanti di Siria di

 Austria.

     ---

 = CRONACA



 Ghiacciaio Courmayeur: alle 10,45 conferenza stampa del

 presidente della Val d'Aosta Fosson e il sindaco sulle misure

 di Protezione civile attuate.

     Polizia: concerto della Banda alla presenza del ministro

 Lamorgese e del Capo della Polizia Gabrielli.

     Neonato trovato morto in un cespuglio, sviluppi.

     Universita': Fioramonti a Trieste per la presentazione

 della N/R Laura Bassi, la nuova rompighiaccio per la ricerca

 polare italiana. (AGI)

 Tig

 280700 SET 19

 NNNN

 



3

ADNK, 28/09/2019

 

OGGI IN ITALIA - POLITICA: MATTARELLA A NAPOLI, CONTE A BOLOGNA =

 

ADN0107 7 FDG 0 ADN FDG NAZ

       OGGI IN ITALIA - POLITICA: MATTARELLA A NAPOLI, CONTE A BOLOGNA =

       Roma, 28 set. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella interviene alle ore 12,00 al Convegno nazionale "Europa.

 Radici-Ragioni-Futuro" promosso dalla Federazione Nazionale dei

 Cavalieri del Lavoro, presso il Palazzo Reale - Teatrino di Corte, a

 Napoli.

       Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene al 'Villaggio

 Coldiretti' a Piazza Otto Agosto, a Bologna, alle 10.45.

       Matteo Salvini alle ore 17.30 a Milano, in Piazza del Duomo per Evento

 ENS Ente Nazionale Sordi "La settimana del sordo in Lombardia". Alle

 20.30 a Viadana, nel Mantovano per Festa Lega in piazza Manzoni.

       Giorgia Meloni alle 10.30, sarà a Perugia (Sala dei Notari, Piazza IV

 Novembre, 1) per la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia

 alle elezioni regionali in Umbria.

       (Pol/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 09:44

 NNNN
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ADNK, 28/09/2019

 

OGGI IN ITALIA - ECONOMIA: VISCO ALLE GIORNATE DI ECONOMIA, A

BOLOGNA IL VILLAGGIO COLDIRETTI =

 

ADN0109 7 FDG 0 ADN FDG NAZ

       OGGI IN ITALIA - ECONOMIA: VISCO ALLE GIORNATE DI ECONOMIA, A BOLOGNA IL

VILLAGGIO COLDIRETTI =

       Roma, 28 set. (AdnKronos) - Appuntamento anche oggi a Bologna al

 Villaggio della Coldiretti dove è atteso il Premier Giuseppe Conte. A

 Napoli è in programma il convegno nazionale 2019 ''Europa - Radici -

 Ragioni - Futuro''. Organizzato dalla Federazione Nazionale dei

 Cavalieri del Lavoro, in collaborazione con il Gruppo del Mezzogiorno.

 Interviene Antonio Patuelli, Presidente Abi. Proseguono le Giornate di

 Economia Marcello de Cecco a Lanciano. Nel pomeriggio, interviene, tra

 gli altri, il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco, oltre al

 direttore generale di Assonime, Stefano Micossi, e agli economisti

 Jean Paul Fitoussi, Marcello Messori, Paolo Paesani.

       (Sec/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 09:44

 NNNN
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AGI, 28/09/2019

 

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

 

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

 (AGI) - Roma, 28 set. -

 = DEF: si lavora alla nota di aggiornamento che lunedi' sara'

 in Consiglio dei ministri. 

     = GIUSTIZIA: Stati generali per la riforma dell'ordinamento

 con Poniz e Caiazza.

     = TRUMP: prende corpo l'impeachment per il 'caso Ucraina',

 crepe nel fronte repubblicano. Si dimette l'inviato a Kiev.

     ---

 = POLITICA

 Mattarella al convegno nazionale a Napoli "Europa.

 Radici-Ragioni-Futuro" promosso dalla Federazione Nazionale dei

 Cavalieri del Lavoro.

     Conte al Villaggio Coldiretti di Bologna.

     Salvini a Milano e Mantova.

     Umbria: Meloni a Perugia presenta le liste.

     FI: Berlusconi a Milano per incontro sulle pensioni.

     Sinistra Italiana: direzione nazionale.

     Vita Italia: a Palazzo Vecchio il Wired Next Fest con Renzi

 e ad Rai Salini.

     ---

 = ECONOMIA

 Mani Visibili, le Giornate di Economia Marcello de Cecco a

 Lanciano con Visco.

     Premio Estense a Ferrara con Boccia (Confindustria).

     ---

 = ESTERI

 Afghanistan: si aprono le urne per le presidenziali nel Paese

 sconvolto da 18 anni di conflitto. Oltreche' per il capo dello

 Stato si vota per i consigli provinciali e distrettuali.

     Hong Kong: quinto anniversario della "rivolta degli

 ombrelli", attese nuove proteste.

     Onu: continua l'Assemblea generale delle Nazioni. Attesi,

 tra gli altri, i discorsi dei rappresentanti di Siria di

 Austria.

     ---

 = CRONACA



 Ghiacciaio Courmayeur: conferenza stampa del presidente della

 Val d'Aosta Fosson e il sindaco sulle misure di Protezione

 civile attuate.

     Polizia: concerto della Banda alla presenza del ministro

 Lamorgese e del Capo della Polizia Gabrielli.

     Neonato trovato morto in un cespuglio, sviluppi.

     Universita': Fioramonti a Trieste per la presentazione

 della N/R Laura Bassi, la nuova rompighiaccio per la ricerca

 polare italiana. (AGI)

 Tig

 281000 SET 19

 NNNN

 



6

AGI, 28/09/2019

 

Ue: de Magistris, deve avere volto umano ed essere vicina a gente =

 

Ue: de Magistris, deve avere volto umano ed essere vicina a gente =

 (AGI) - Napoli, 28 set. - "Passiamo dal 'Conte uno' al 'Conte

 due' con contenuti e programmi su cui ci sono diversita'

 importanti. Poi saranno i fatti a farci comprendere che tipo di

 ruolo potra' avere l'Italia". Il sindaco di Napoli, Luigi de

 Magistris, al convegno in corso su 'Europa, radici, ragioni e

 futuro' organizzato dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro,

 al quale e' atteso anche il presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, ritiene che "le citta' e Napoli svolgeranno un

 lavoro importante per costruire un'altra Europa". Per de

 Magistris, tuttavia, l'Europa non puo' essere "quella dei

 liberismi, del turbo capitalismo senile e del sovranismo" ,ma

 quella "del volto umano, della giustizia sociale e vicina alla

 gente, ai territori, ai bisogni e ai diritti". (AGI)

 Lil

 281008 SET 19

 NNNN
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TMN, 28/09/2019

 

Ue, de Magistris: fatti ci faranno capire vero ruolo dell'Italia

 

Ue, de Magistris: fatti ci faranno capire vero ruolo dell'Italia Città svolgeranno parte importante per

costruire un'altra Europa

Napoli, 28 set. (askanews) - "Passiamo dal Conte uno al Conte due

con contenuti e programmi su cui ci sono diversità importanti,

anche se poi saranno i fatti a farci comprendere che tipo di

ruolo potrà avere l'Italia". Così il sindaco di Napoli, Luigi de

Magistris, durante il suo intervento al convegno 'Europa, radici

-ragioni- futuro" in corso al teatrino di Corte del Palazzo Reale

di Napoli ed organizzato dalla Federazione nazionale dei

Cavalieri del Lavoro. Per de Magistris le città e anche Napoli

"svolgeranno un lavoro importante per costruire un'altra Europa,

non quella dei liberismi e del turbo capitalismo senile e del

sovranismo, ma del volto umano, dalla giustizia sociale e vicina

alla gente, ai territori, ai bisogni e ai diritti", conclude.

 Aff/Psc 20190928T101003Z
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DIRE, 28/09/2019

 

UE. DE MAGISTRIS: EUROPA PIÙ FORTE SE CAPACE DI AVERE VOLTO

UMANO

 

DIR0172 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 UE. DE MAGISTRIS: EUROPA PIÙ FORTE SE CAPACE DI AVERE VOLTO UMANO

 'CONTENUTI GOVERNO SONO CAMBIATI, MA SERVE VISIONE CHIARA'

 (DIRE) Napoli, 28 set. - "Le citta' svolgeranno un lavoro

 importante per costruire un'altra Europa. Non quella dei

 liberismi, del turbocapitalismo senile e del sovranismo, ma

 un'Europa dal volto umano, dalla giustizia sociale e vicina alla

 gente, ai territori, ai bisogni e ai diritti". Lo spiega il

 sindaco di Napoli Luigi de Magistris, aprendo il convegno della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro su Europa: Radici,

 Ragioni, Futuro a cui partecipera' il presidente della Repubblica

 Sergio Mattarella.

    "Siamo passati dal Conte uno al Conte due con contenuti e

 programmi su cui ci sono diversita' importanti - sottolinea - ma

 poi saranno i fatti a farci comprendere che tipo di ruolo potra'

 avere l'Italia. Un'Europa forte deve avere un suo volto umano,

 una politica di difesa e una politica estera che non ha. L'Unione

 e' ancora a trazione franco tedesca e, in questo, l'Italia deve

 svolgere un ruolo importante ma deve avere le idee chiare,

 autorevolezza, e deve capire fino in fondo che Europa vuole

 costruire".

    Intervenendo nel teatrino di corte di Palazzo reale, l'ex Pm

 rimarca la necessita' di costruire un'Europa "che superi la

 rigidita' degli ultimi anni, i vincoli, l'asfissia, la capacita'

 di creare giustizia sociale" ma anche capace di "affrontare

 "diversamente il rapporto con l'Africa e il Medio Oriente,

 l'Europa deve essere amica ma mai subalterna agli altri

 continenti, con la speranza che un giorno - ragiona de Magistris

 - si possa realizzare anche il sogno di Ernesto Rossi e di

 Altiero Spinelli, un'Europa unita nelle diversita' dal Portogallo

 alla Russia".

   (Nac/ Dire)

 10:16 28-09-19

 NNNN
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ADNK, 28/09/2019

 

UE: DE MAGISTRIS, 'ANCORA A FORTE TRAZIONE FRANCO-TEDESCA' =

 

ADN0149 7 EST 0 ADN EST RCA

       UE: DE MAGISTRIS, 'ANCORA A FORTE TRAZIONE FRANCO-TEDESCA' =

       Napoli, 28 set. (Adnkronos) - "L'Unione Europea è ancora a forte

 trazione franco-tedesca, l'Italia deve svolgere un ruolo importante ma

 deve avere idee chiare, autorevolezza e capire fino in fondo che

 Europa vuole costruire". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de

 Magistris, intervenuto al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro

 sul tema dell'Europa che si svolge al Palazzo Reale di Napoli.

       "Siamo passati dal Conte I al Conte II con contenuti e programmi nei

 quali ci sono diversità importanti, ma - ha aggiunto de Magistris -

 poi saranno i fatti a farci comprendere che tipo di ruolo potrà avere

 l'Italia. Le città, e tra queste Napoli, svolgeranno un lavoro

 importante per costruire un'altra Europa, che non sia quella dei

 liberismi, del turbo capitalismo senile e del sovranismo, ma un'Europa

 dal volto umano, dalla giustizia sociale e vicina alla gente, ai

 territori, ai bisogni e ai diritti".

       (Zca/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 10:18

 NNNN
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QBXO, 28/09/2019

 

Ue: de Magistris, nuova Europa sia piu' solidale

 

ZCZC0986/SXR

 ONA59282_SXR_QBXO

 R POL S44 QBXO

 Ue: de Magistris, nuova Europa sia piu' solidale

 Con piu' diritti, meno capitalismo e vicina a gente

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Una nuova Europa che "superi le

 rigidita' degli ultimi anni, i vincoli, l'asfissia, la capacita'

 di creare giustizia sociale". E' quella che auspica il sindaco di

 Napoli Luigi de Magistris introducendo i temi del convegno

 promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro su

 "Europa, radici, ragioni, futuro" in corso al Palazzo Reale di

 Napoli.

    "Invece - ha osservato de Magistris - cittadini, citta' e

 governi nazionali ci auguriamo possano spingere per un'Europa

 forte, con maggiore giustizia e uguaglianza sociale, che metta

 in campo un piano di investimenti che possa coniugare impresa,

 industria, lavoro, tutela e difesa dell'ambiente, che metta al

 centro umanita' e persone, che sappia affrontare diversamente il

 rapporto con Africa e Medio Oriente, amica, ma mai piu'

 subalterna a altri continenti e che un giorno si possa

 realizzare anche il sogno di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli,

 un'Europa unita nelle diversita', dal Portogallo alla Russia".

 "Un'Europa forte - ha spiegato il sindaco partenopeo - deve

 avere un suo volto umano, una politica di difesa e estera che

 non ha. L'Ue e' ancora a forte trazione franco tedesca. In questo

 l'Italia deve svolgere un ruolo importante ma deve avere idee

 chiare, autorevolezza e capire fino in fondo l'Europa che vuole

 costruire".

    Quanto al ruolo che potra' svolgere l' Italia nel contesto

 europeo de Magistris osserva: "Passiamo dal Conte uno al Conte

 due, con contenuti e programmi su cui ci sono diversita'

 importanti, ma poi saranno i fatti a farci comprendere che tipo

 di ruolo potra' avere l'Italia. Le citta' e Napoli svolgeranno un

 lavoro importante per costruire un'altra Europa, non quella dei

 liberismi e del turbo capitalismo senile e del sovranismo, ma

 del volto umano dalla giustizia sociale e vicina alla gente, ai

 territori, ai bisogni e ai diritti".



 (ANSA).

      PTR

 28-SET-19 10:18 NNNN
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DIRE, 28/09/2019

 

UE. DE MAGISTRIS: EUROPA PIÙ FORTE SE CAPACE DI AVERE VOLTO

UMANO / VIDEO

 

DIR0178 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MVD/TXT 

 UE. DE MAGISTRIS: EUROPA PIÙ FORTE SE CAPACE DI AVERE VOLTO UMANO / VIDEO

 'CONTENUTI GOVERNO SONO CAMBIATI, MA SERVE VISIONE CHIARA'

 (DIRE) Napoli, 28 set. - "Le citta' svolgeranno un lavoro

 importante per costruire un'altra Europa. Non quella dei

 liberismi, del turbocapitalismo senile e del sovranismo, ma

 un'Europa dal volto umano, dalla giustizia sociale e vicina alla

 gente, ai territori, ai bisogni e ai diritti". Lo spiega il

 sindaco di Napoli Luigi de Magistris, aprendo il convegno della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro su Europa: Radici,

 Ragioni, Futuro a cui partecipera' il presidente della Repubblica

 Sergio Mattarella.

    "Siamo passati dal Conte uno al Conte due con contenuti e

 programmi su cui ci sono diversita' importanti - sottolinea - ma

 poi saranno i fatti a farci comprendere che tipo di ruolo potra'

 avere l'Italia. Un'Europa forte deve avere un suo volto umano,

 una politica di difesa e una politica estera che non ha. L'Unione

 e' ancora a trazione franco tedesca e, in questo, l'Italia deve

 svolgere un ruolo importante ma deve avere le idee chiare,

 autorevolezza, e deve capire fino in fondo che Europa vuole

 costruire".

    Intervenendo nel teatrino di corte di Palazzo reale, l'ex Pm

 rimarca la necessita' di costruire un'Europa "che superi la

 rigidita' degli ultimi anni, i vincoli, l'asfissia, la capacita'

 di creare giustizia sociale" ma anche capace di "affrontare

 "diversamente il rapporto con l'Africa e il Medio Oriente,

 l'Europa deve essere amica ma mai subalterna agli altri

 continenti, con la speranza che un giorno - ragiona de Magistris

 - si possa realizzare anche il sogno di Ernesto Rossi e di

 Altiero Spinelli, un'Europa unita nelle diversita' dal Portogallo

 alla Russia".

   (Nac/ Dire)

 10:28 28-09-19

 NNNN
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AGI, 28/09/2019

 

Ue: monsignor Paglia, "Ignoranza madre dei fondamentalismi" =

 

Ue: monsignor Paglia, "Ignoranza madre dei fondamentalismi" =

 (AGI) - Napoli, 28 set. - "Oggi c'e' un'assenza di cultura a

 tutti i livelli, a cominciare dalla politica, e l'ignoranza e'

 sempre madre di fondamentalismi, anche quella religiosa". Cosi'

 monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia

 accademia per la vita, nel suo intervento al convegno

 sull'Europa organizzato a Napoli dalla Federazione nazionale

 dei Cavalieri del lavoro. Paglia rimarca piu' volte la

 necessita' per l'Europa di "recuperare le proprie radici per

 tornare grande come lo e' stata. Le radici non sono qualcosa di

 sterile, ma un patrimonio vivente, quelle radici che hanno reso

 il mondo piu' democratico e piu' libero". Poi Paglia avverte:

 "Guai a trasformare la croce in un segno identitario da

 sbattere contro gli altri". (AGI)

 Lil

 281031 SET 19

 NNNN
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ADNK, 28/09/2019

 

NAPOLI: DE MAGISTRIS, 'EUROPA DEL CAMBIAMENTO VIENE DAL BASSO, I

GOVERNI DEVONO FARE DI PIU'' =

 

ADN0167 7 CRO 0 ADN CRO RCA

       NAPOLI: DE MAGISTRIS, 'EUROPA DEL CAMBIAMENTO VIENE DAL BASSO, I GOVERNI

DEVONO FARE DI PIU'' =

       Napoli, 28 set. (Adnkronos) - - "Le imprese napoletane devono avere un

 ruolo fondamentale nella nuova Europa", così il sindaco di Napoli,

 Luigi de Magistris, a margine di un convegno dei cavalieri del lavoro.

 "La nuova Europa - ha aggiunto - deve superare le rigidità degli

 ultimi anni, i vincoli, l'asfissia e deve avere la capacità di creare

 giustizia sociale. Dai cittadini ai governi nazionali tutti devono

 spingere per un'Europa forte con maggiore uguaglianza e giustizia

 sociale, che metta in campo un piano di investimenti  che possa

 coniugare impresa, industria, lavoro, tutela e difesa dell'ambiente e

 che metta al centro l'umanità ovvero che tuteli le persone, che sappia

 affrontare diversamente il rapporto con Africa e Medioriente".

       "Un'Europa - prosegue de Magistris - amica di altri continenti ma mai

 più subalterna. E che un giorno si possa realizzare il sogno di

 Ernesto Rossi e Arturo Spinelli, cioè un'Europa forte unita dalle

 diversità dal Portogallo alla Russia. Insomma un'Europa forte con un

 volto umano, che deve avere una politica di difesa e politica estera

 che ora non ha. L'Europa è ancora a forte trazione franco-tedesca e

 l'Italia deve svolgere un ruolo importante e avere le idee chiare e

 l'autorevolezza per capire fino in fondo che Europa vuole costruire". (segue)

       (Ami/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 10:47

 NNNN
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ADNK, 28/09/2019

 

GOVERNO: D'AMATO, 'ABBIAMO RIFORME INDISPENSABILI PER

RIPRENDERE A CRESCERE' =

 

ADN0176 7 POL 0 ADN POL NAZ RCA

       GOVERNO: D'AMATO, 'ABBIAMO RIFORME INDISPENSABILI PER RIPRENDERE A

CRESCERE' =

       Napoli, 28 set. (Adnkronos) - "Cosa mi aspetto dal nuovo Governo?

 Abbiamo riforme fondamentali e indispensabili perché l'Italia possa

 riprendere a crescere e possa anche recuperare autorevolezza e

 credibilità in Europa". Così Antonio D'Amato, presidente della

 Federazione nazionale Cavalieri del Lavoro, a Napoli per un convegno

 sull'Europa organizzato dai Cavalieri del Lavoro a Palazzo Reale.

       Tra le riforme "indispensabili" D'Amato ha citato il "rilancio di

 investimenti in infrastrutture e risanamento del nostro territorio, la

 capacità di recuperare competitività con le riforme del mercato del

 lavoro, della giustizia e della pubblica amministrazione. L'elenco

 delle cose da fare è noto - ha concluso - però bisogna farle, è una

 necessità che avvertiamo tutti i giorni sulla nostra pelle, come

 italiani, come imprenditori e come europei".

       (Zca/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 10:59

 NNNN
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ADNK, 28/09/2019

 

UE: D'AMATO, 'ITALIA HA RUOLO IMPORTANTE PER CONSENTIRE PIU'

CRESCITA' =

 

ADN0181 7 EST 0 ADN EST NAZ

       UE: D'AMATO, 'ITALIA HA RUOLO IMPORTANTE PER CONSENTIRE PIU' CRESCITA' =

       Napoli, 28 set. (Adnkronos) - "L'Europa è la dimensione minima alla

 quale dobbiamo guardare e l'Italia ha un ruolo importante da svolgere

 in Europa per costruire un percorso più forte, per consentire più

 crescita ma anche più saldezza e unità politica". Lo ha detto Antonio

 D'Amato, presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del

 Lavoro, al convegno sull'Europa organizzato al Palazzo Reale di

 Napoli.

       "L'Italia - ha aggiunto D'Amato - può farlo se autorevolmente affronta

 le proprie contraddizioni, fa le riforme necessarie e riesce

 soprattutto a ridare anche al Mezzogiorno una piena visione di

 integrazione in un processo che non può che essere tutto italiano per

 un'Europa più forte".

       (Zca/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 10:59

 NNNN
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ADNK, 28/09/2019

 

CLIMA: D'AMATO, 'NO CONTRADDIZIONE TRA SVILUPPO ECONOMICO ED

ECONOMIA SOSTENIBILE' =

 

ADN0182 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RCA

       CLIMA: D'AMATO, 'NO CONTRADDIZIONE TRA SVILUPPO ECONOMICO ED ECONOMIA

SOSTENIBILE' =

       Napoli, 28 set. (Adnkronos) - "Non c'è contraddizione tra sviluppo

 economico ed economia sostenibile, anzi salvare il pianeta ed essere

 sostenibili dal punto di vista ambientale è una necessità di tutti ed

 è imprescindibile". Lo ha detto Antonio D'Amato, presidente della

 Federazione dei Cavalieri del Lavoro, intervenuto sul tema della green

 economy a margine di un convegno sull'Europa organizzato dai Cavalieri

 del Lavoro al Palazzo Reale di Napoli.

       "Le imprese sane - ha aggiunto D'Amato - sono quelle che possono

 ancora di più far leva sulla capacità di essere sostenibili dal punto

 di vista ambientale e i risultati delle tecnologie e dello sviluppo

 economico vanno investiti anche per rendere il pianeta più saldo".

       (Zca/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 10:59

 NNNN
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TMN, 28/09/2019

 

Ue, D'Amato: riforme per recuperare autorevolezza in Europa

 

Ue, D'Amato: riforme per recuperare autorevolezza in Europa Elenco di cose da fare è lungo

Napoli, 28 set. (askanews) - "L'Italia per tornare a crescere e

recuperare autorevolezza e credibilità in Europa ha bisogno di un

"rilancio di investimenti in infrastrutture e risanamento del

nostro territorio alla capacità di recuperare competitività con

le riforme del mercato del lavoro, della giustizia e della

pubblica amministrazione". A dirlo è Antonio D'Amato, presidente

federazione nazionale Cavalieri del Lavoro, a margine del

convegno "Europa, radici- ragioni- futuro, in corso al Palazzo

Reale di Napoli.  "L'elenco delle cose da fare è lungo però

bisogna farle, è una necessità che avvertiamo tutti i giorni

sulla nostra pelle, come italiani, come imprenditori e come

europei" conclude.

 Aff 20190928T105956Z
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QBXB, 28/09/2019

 

Ue: D'Amato, Italia decisiva per Europa piu' forte

 

ZCZC1360/SXA

 ONA59850_SXA_QBXB

 U ECO S0A QBXB

 Ue: D'Amato, Italia decisiva per Europa piu' forte

 Che guardi al Mezzogiorno e a maggiore unita' politica

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Un' Europa piu' forte che guardi al

 Mezzogiorno e' quella che ipotizza Antonio D' Amato, presidente

 della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, che ha

 promosso il convegno a Napoli in corso al Palazzo Reale.

    "L' Europa - ha detto D' Amato a margine del convegno sul

 tema dell' Europa di cui la federazione dei cavalieri del lavoro

 e' promotrice - e' la dimensione minima alla quale dobbiamo

 guardare, e l'Italia ha un ruolo importante da svolgere in

 Europa per costruire un percorso piu' forte, per consentire piu'

 crescita ma anche piu' saldezza e unita' politica e puo' farlo se

 autorevolmente affronta le proprie contraddizioni, fa le riforme

 necessarie e riesce soprattutto a ridare anche al Mezzogiorno

 una piena visione di integrazione in un processo che non puo' che

 essere tutto italiano per un'Europa piu' forte".(ANSA).

      PTR

 28-SET-19 11:16 NNNN
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QBXO, 28/09/2019

 

Ue: D'Amato, Italia decisiva per Europa piu' forte

 

ZCZC1355/SXR

 ONA59850_SXR_QBXO

 U ECO S44 QBXO

 Ue: D'Amato, Italia decisiva per Europa piu' forte

 Che guardi al Mezzogiorno e a maggiore unita' politica

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Un' Europa piu' forte che guardi al

 Mezzogiorno e' quella che ipotizza Antonio D' Amato, presidente

 della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, che ha

 promosso il convegno a Napoli in corso al Palazzo Reale.

    "L' Europa - ha detto D' Amato a margine del convegno sul

 tema dell' Europa di cui la federazione dei cavalieri del lavoro

 e' promotrice - e' la dimensione minima alla quale dobbiamo

 guardare, e l'Italia ha un ruolo importante da svolgere in

 Europa per costruire un percorso piu' forte, per consentire piu'

 crescita ma anche piu' saldezza e unita' politica e puo' farlo se

 autorevolmente affronta le proprie contraddizioni, fa le riforme

 necessarie e riesce soprattutto a ridare anche al Mezzogiorno

 una piena visione di integrazione in un processo che non puo' che

 essere tutto italiano per un'Europa piu' forte".(ANSA).

      PTR

 28-SET-19 11:16 NNNN
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DIRE, 28/09/2019

 

GOVERNO. D'AMATO: RIFORME SONO UNA NECESSITÀ

 

DIR0235 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 GOVERNO. D'AMATO: RIFORME SONO UNA NECESSITÀ

 'INDISPENSABILI PER CRESCITA E AUTOREVOLEZZA IN EUROPA'

 (DIRE) Napoli, 28 set. - "Occorrono riforme fondamentali e

 indispensabili perche' l'Italia possa riprendere a crescere e

 recuperare autorevolezza e credibilita' in Europa". Lo ha detto

 Antonio D'Amato, presidente della federazione nazionale Cavalieri

 del Lavoro, a margine del convegno su Europa: radici, ragioni,

 futuro in corso nel Palazzo Reale di Napoli.

 D'Amato, che chiudera' l'incontro a cui sara' presente anche il

 Capo dello Stato Sergio Mattarella, fa riferimento a politiche

 incentrate sul "rilancio degli investimenti in infrastrutture" e,

 ancora, "riforme del mercato del lavoro, della giustizia e della

 Pubblica amministrazione".

    "L'elenco delle cose da fare e'  nuovo- avverte-  pero'

 bisogna farle. E' una necessita' che avvertiamo tutti i giorni

 sulla nostra pelle, come italiani, come imprenditori e come

 europei".

   (Nac/ Dire)

 11:21 28-09-19

 NNNN
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QBXB, 28/09/2019

 

Governo:Cavalieri lavoro, ci aspettiamo riforme fondamentali

 

ZCZC1421/SXA

 ONA59949_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Governo:Cavalieri lavoro, ci aspettiamo riforme fondamentali

 Per il presidente D'Amato l'elenco e' lungo ma vanno fatte

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Ci sono riforme fondamentali e

 indispensabili da fare perche' l'Italia possa riprendere a

 crescere e possa anche recuperare autorevolezza e credibilita' in

 Europa". Cosi il presidente della Federazione dei Cavalieri del

 lavoro Antonio D'Amato, ha risposto a una domanda su cosa si

 aspetti dal nuovo governo, a margine di un convegno sull'Europa

 promosso a Napoli dalla federazione.

    "Dal rilancio degli investimenti nelle infrastrutture al

 risanamento del nostro territorio - ha continuato - alla

 capacita' di recuperare competitivita' con le riforme del mercato

 del lavoro, della giustizia e della pubblica amministrazione.

 L'elenco delle cose da fare e' lungo, pero' bisogna farle, e' una

 necessita' che avvertiamo tutti i giorni sulla nostra pelle, come

 italiani, come imprenditori e come europei".

    E sulla green economy ha aggiunto: "Non c'e' contraddizione

 tra sviluppo economico ed economia sostenibile. Anzi, salvare il

 pianeta ed essere dal punto di vista ambientale sostenibili, e'

 una necessita' di tutti ed e' imprescindibile".(ANSA).

      PTR

 28-SET-19 11:27 NNNN
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Governo:Cavalieri lavoro, ci aspettiamo riforme fondamentali

 

ZCZC1420/SXR

 ONA59949_SXR_QBXO

 U POL S44 QBXO

 Governo:Cavalieri lavoro, ci aspettiamo riforme fondamentali

 Per il presidente D'Amato l'elenco e' lungo ma vanno fatte

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Ci sono riforme fondamentali e

 indispensabili da fare perche' l'Italia possa riprendere a

 crescere e possa anche recuperare autorevolezza e credibilita' in

 Europa". Cosi il presidente della Federazione dei Cavalieri del

 lavoro Antonio D'Amato, ha risposto a una domanda su cosa si

 aspetti dal nuovo governo, a margine di un convegno sull'Europa

 promosso a Napoli dalla federazione.

    "Dal rilancio degli investimenti nelle infrastrutture al

 risanamento del nostro territorio - ha continuato - alla

 capacita' di recuperare competitivita' con le riforme del mercato

 del lavoro, della giustizia e della pubblica amministrazione.

 L'elenco delle cose da fare e' lungo, pero' bisogna farle, e' una

 necessita' che avvertiamo tutti i giorni sulla nostra pelle, come

 italiani, come imprenditori e come europei".

    E sulla green economy ha aggiunto: "Non c'e' contraddizione

 tra sviluppo economico ed economia sostenibile. Anzi, salvare il

 pianeta ed essere dal punto di vista ambientale sostenibili, e'

 una necessita' di tutti ed e' imprescindibile".(ANSA).

      PTR

 28-SET-19 11:27 NNNN
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QBXB, 28/09/2019

 

Mattarella a Napoli, partecipa a convegno Cavalieri lavoro

 

ZCZC1579/SXA

 ONA60197_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Mattarella a Napoli, partecipa a convegno Cavalieri lavoro

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Il presidente della Repubblica

 Sergio Mattarella e' arrivato nella stazione centrale di Napoli.

 E' atteso al convegno promosso dalla Federazione nazionale dei

 Cavalieri del lavoro su "Europa, radici, ragioni, futuro" che e'

 in corso nel Palazzo Reale. e' stato accolto dal prefetto Carmela

 Pagano.(ANSA).

      DM

 28-SET-19 11:49 NNNN
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QBXO, 28/09/2019

 

Mattarella a Napoli, partecipa a convegno Cavalieri lavoro

 

ZCZC1581/SXR

 ONA60197_SXR_QBXO

 U POL S44 QBXO

 Mattarella a Napoli, partecipa a convegno Cavalieri lavoro

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Il presidente della Repubblica

 Sergio Mattarella e' arrivato nella stazione centrale di Napoli.

 E' atteso al convegno promosso dalla Federazione nazionale dei

 Cavalieri del lavoro su "Europa, radici, ragioni, futuro" che e'

 in corso nel Palazzo Reale. e' stato accolto dal prefetto Carmela

 Pagano.(ANSA).

      DM

 28-SET-19 11:49 NNNN
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QBXO, 28/09/2019

 

Ue: Patuelli (Abi), Maastricht non e' un dogma

 

ZCZC1627/SXR

 ONA60273_SXR_QBXO

 R ECO S44 QBXO

 Ue: Patuelli (Abi), Maastricht non e' un dogma

 Giusta una verifica per vedere come ha funzionato

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Quando mai nell'ambito civile c'e'

 una normativa indiscutibile o un dogma? Ci sono nella fede, ma

 nella vita civile i dogmi non ci sono, quindi neanche Maastricht

 lo e'". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, nel

 corso del convegno organizzato dai Cavalieri del Lavoro al

 Palazzo Reale di Napoli sul tema "Europa: radici, ragioni,

 futuro". "Maastricht si puo' e si deve verificare - ha

 sottolineato - si deve fare una verifica di come ha funzionato

 per cercare di farlo funzionare meglio, senza far finta che sia

 stato applicato in tutto perche', in questo quarto abbondante di

 secolo, in larga parte non e' stato applicato". "A 28 anni da

 Maastricht - ha aggiunto - dovremmo discutere non se si e' fatto

 bene, perche' a mio avviso la storia fatta con i se e con i ma

 non porta a niente, ma se l'esperienza di oltre un quarto di

 secolo abbia prodotto qualche elemento di maturazione, di

 miglioramento, Questo non per andare in una direzione opposta e

 smantellare l'Unione Europea, ma per farla funzionare meglio".

 (ANSA).

      PTR

 28-SET-19 11:53 NNNN
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Mattarella: a Napoli, accolto da De Luca e de Magistris =

 

Mattarella: a Napoli, accolto da De Luca e de Magistris =

 (AGI) - Napoli, 28 set. - Il presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, e' arrivato a Palazzo Reale a Napoli per

 partecipare al convegno in corso nel teatrino di corte su

 'Europa: radici ragioni futuro', organizzato dalla Federazione

 nazionale Cavalieri del Lavoro.

     Accolto dal sindaco, Luigi de Magistris, dal presidente

 della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dal ministro per

 gli Affari Europei, Enzo Amendola, Mattarella e' ora in sala

 per assistere agli interventi dei relatori, tra i quali il

 presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria

 Flick e il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli. (AGI)

 Lil

 281158 SET 19

 NNNN
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Ue: Patuelli (Abi), Maastricht non e' un dogma =

 

Ue: Patuelli (Abi), Maastricht non e' un dogma =

 (AGI) - Napoli, 28 set. - "Nella fede ci sono i dogmi, ma non

 nella vita civile, quindi neanche Maastricht lo e'". Cosi' il

 presidente dell'associazione bancaria italiana, Antonio

 Patuelli, intervenendo a Napoli al convegno sull'Europa

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro. A 27 anni dalla firma del trattato, "e' possibile fare

 una verifica per capire come ha funzionato - spiega Patuelli -

 per cercare di farlo funzionare meglio, senza far finta che sia

 stato applicato in toto". (AGI)

 Lil

 281200 SET 19

 NNNN
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UE: PATUELLI, 'RISPOSTA A CRISI FU EMERGENZIALE E NON STRATEGICA' =

 

ADN0243 7 POL 0 ADN POL RCA

       UE: PATUELLI, 'RISPOSTA A CRISI FU EMERGENZIALE E NON STRATEGICA' =

       Napoli, 28 set. (AdnKronos) - "La risposta degli organismi europei

 alle crisi del 2007, 2008 e 2011 è stata emergenziale, e quando le

 risposte sono emergenziali non sono strategiche e si vedono sempre le

 conseguenze negative". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente

 dell'Abi, intervenuto al convegno sull'Europa organizzato dai

 Cavalieri del Lavoro al Palazzo Reale di Napoli.

       "La risposta emergenziale - ha aggiunto Patuelli - è stata: facciamo

 l'Unione Europea, facciamo regole identiche di vigilanza sulle banche

 perche cosi affrontiamo meglio la crisi economica. Non è stato molto

 lungimirante per il settore bancario finanziario, questo ha scatenato

 una serie di conflittualità tra Stati, economie nazionali e banche". (segue)

       (Zca/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 12:00

 NNNN
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UE. D'AMATO: PIÙ FORTE, ITALIA HA RUOLO FONDAMENTALE

 

DIR0268 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 UE. D'AMATO: PIÙ FORTE, ITALIA HA RUOLO FONDAMENTALE

 'MA AFFRONTI CONTRADDIZIONI, RIFORME E SUD'

 (DIRE) Napoli, 28 set. - "L'Europa e' la dimensione minima alla

 quale dobbiamo guardare e l'Italia ha un ruolo importante da

 svolgere". Lo dice a Napoli Antonio D'Amato, presidente della

 federazione nazionale Cavalieri del Lavoro, a margine del

 convegno su Europa: radici, ragioni, futuro in corso a Palazzo

 Reale. L'Italia deve essere in grado di incidere "per costruire

 un percorso piu' forte, per consentire piu' crescita ma anche

 piu' unita' politica. Puo' farlo- sottolinea Damato- se

 autorevolmente affronta le proprie contraddizioni, se fa le

 riforme necessarie e se riesce, soprattutto, a ridare anche al

 Mezzogiorno una piena visione di integrazione".

   (Nac/ Dire)

 12:00 28-09-19

 NNNN
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AMBIENTE. D'AMATO: IMPRESE SANE FANNO LEVA SU SOSTENIBILITÀ

 

DIR0275 3 POL  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

 AMBIENTE. D'AMATO: IMPRESE SANE FANNO LEVA SU SOSTENIBILITÀ

 'IMPEGNO GREEN NECESSITÀ IMPRESCINDIBILE'

 (DIRE) Napoli, 28 set. - "Non c'e' contraddizione tra sviluppo

 economico ed economia sostenibile, anzi. Salvare il pianeta e

 occuparsi di sostenibilita' ambientale e' una necessita' di tutti

 ed e' imprescindibile". La pensa cosi' Antonio D'Amato,

 presidente della federazione nazionale Cavalieri del Lavoro,

 intervenuto a margine del convegno su Europa: radici, ragioni,

 futuro in corso al Palazzo Reale di Napoli. "Le imprese sane sono

 quelle che possono ancora di piu' far leva sulla capacita' di

 essere sostenibili dal punto di vista ambientale - precisa - e i

 risultati delle tecnologie e dello sviluppo economico vanno

 investiti anche per rendere il pianeta piu' saldo".

   (Nac/ Dire)

 12:01 28-09-19

 NNNN
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AMBIENTE. D'AMATO: IMPRESE SANE FANNO LEVA SU SOSTENIBILITÀ

 

DIR0272 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 AMBIENTE. D'AMATO: IMPRESE SANE FANNO LEVA SU SOSTENIBILITÀ

 'IMPEGNO GREEN NECESSITÀ IMPRESCINDIBILE'

 (DIRE) Napoli, 28 set. - "Non c'e' contraddizione tra sviluppo

 economico ed economia sostenibile, anzi. Salvare il pianeta e

 occuparsi di sostenibilita' ambientale e' una necessita' di tutti

 ed e' imprescindibile". La pensa cosi' Antonio D'Amato,

 presidente della federazione nazionale Cavalieri del Lavoro,

 intervenuto a margine del convegno su Europa: radici, ragioni,

 futuro in corso al Palazzo Reale di Napoli. "Le imprese sane sono

 quelle che possono ancora di piu' far leva sulla capacita' di

 essere sostenibili dal punto di vista ambientale - precisa - e i

 risultati delle tecnologie e dello sviluppo economico vanno

 investiti anche per rendere il pianeta piu' saldo".

   (Nac/ Dire)

 12:01 28-09-19

 NNNN
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TMN, 28/09/2019

 

Presidente Mattarella a Napoli per convegno Cavalieri del Lavoro

 

Presidente Mattarella a Napoli per convegno Cavalieri del Lavoro Accoltà a Palazzo Reale da

sindaco, governatore e cardinale

Napoli, 28 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, è arrivato poco prima delle 12 al Palazzo

Reale di Napoli per prendere parte al Convegno nazionale

organizzato dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro sul tema

dell'Europa. Il suo ingresso nel teatrino di corte è stato

salutato dall'inno nazionale. Ad accogliere il capo dello Stato

il sindaco partenopeo Luigi de Magistris, il governatore della

Campania Vincenzo De Luca, l'arcivescovo della città cardinale

Crescenzio Pepe, nonché il presidente nazionale dei Cavalieri del

Lavoro Antonio D'Amato.

 Psc-Aff/Ral 20190928T122443Z
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UE: PATUELLI, 'MAASTRICHT NON E' DOGMA, SI PUO' FARE VERIFICA' =

 

ADN0269 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RCA

       UE: PATUELLI, 'MAASTRICHT NON E' DOGMA, SI PUO' FARE VERIFICA' =

       Napoli, 28 set. (Adnkronos) - "Quando mai nell'ambito civile c'è una

 normativa indiscutibile o un dogma? Ci sono nella fede, ma nella vita

 civile i dogmi non ci sono, quindi neanche Maastricht lo è". Lo ha

 detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, intervenuto al convegno

 organizzato dai Cavalieri del Lavoro al Palazzo Reale di Napoli sul

 tema "Europa: radici, ragioni, futuro".

       Secondo Patuelli "Maastricht si può e si deve verificare, si deve fare

 una verifica di come ha funzionato per cercare di farlo funzionare

 meglio, senza far finta che sia stato applicato in tutto perché, in

 questo quarto abbondante di secolo, in larga parte non è stato

 applicato".

       Patuelli ha spiegato che "a 28 anni da Maastricht dovremmo discutere

 non se si è fatto bene allora, perché a mio avviso la storia fatta con

 i se e con i ma non porta a niente, ma se l'esperienza di oltre un

 quarto di secolo abbia prodotto qualche elemento di maturazione, di

 miglioramento, Questo non per andare in una direzione opposta e

 smantellare l'Unione Europea, ma per farla funzionare meglio", ha

 concluso.

       (Zca/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 12:31

 NNNN
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AGI, 28/09/2019

 

Mattarella: a Napoli il lungo applauso da Cavalieri del Lavoro =

 

Mattarella: a Napoli il lungo applauso da Cavalieri del Lavoro =

 (AGI) - Napoli, 28 set. - Un lunghissimo applauso viene

 tributato dalla platea del teatro di Corte di Palazzo Reale al

 capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo l'invito del

 presidente della Federazione nazionale Cavalieri del Lavoro

 Antonio D'Amato. "Ringraziamo il presidente - dice

 nell'intervento conclusivo del convegno 'Europa: radici ragioni

 futuro' - per quanto ha fatto e sta facendo per l'Italia nel

 mondo. E' un ringraziamento sincero". (AGI)

 Lil

 281237 SET 19

 NNNN
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Ue, Patuelli: Maastricht non è un dogma

 

Ue, Patuelli: Maastricht non è un dogma Si deve verificare nella storia se ha funzionato del tutto

Napoli, 28 set. (askanews) - "Maastricht non è un dogma, si può e

si deve verificare nella storia come ha funzionato, senza far

finta che è stato applicato del tutto".  Così, Antonio Patuelli,

presidente associazione bancaria italiana, durante il suo

intervento al convegno, in corso a Napoli, 'Europa, radici-

ragioni- futuro' organizzato dalla Federazione nazionale

Cavalieri del Lavoro. "A 27 anni da Maastricht non dovremmo

rimanere a discutere se è utile oppure no, ma se questa

esperienza che ormai ha un quarto di secolo, produce qualche

elemento di maturazione utile a farlo funzionare meglio" conclude.

 aff 20190928T123830Z
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TMN, 28/09/2019

 

Mattarella a Napoli, applausi da Cavalieri del Lavoro

 

Mattarella a Napoli, applausi da Cavalieri del Lavoro D'Amato: grazie per quanto sta facendo per

l'Italia

Napoli, 28 set. (askanews) - Lungo e caloroso applauso per il

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla platea dei

Cavalieri del Lavoro riuniti nel Palazzo Reale di Napoli per il

Convegno nazionale sul tema dell'Europa.

 

Non appena il presidente nazionale della federazione, Antonio

D'Amato, ha preso la parola, ha ringraziato il Capo dello Stato

"per quanto sta facendo per l'Italia". A quel punto è scattato

fragoroso il battimani di tutti i presenti nel teatrino di corte.

Il presidente Mattarella ha sorriso per la dimostrazione di stima

e affetto a lui rivolt.

 Psc-Aff/Ral 20190928T123843Z
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NAPOLI. APPLAUSI A MATTARELLA DA CAVALIERI DEL LAVORO

 

DIR0305 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 NAPOLI. APPLAUSI A MATTARELLA DA CAVALIERI DEL LAVORO

 CAPO DELLO STATO A CONVEGNO SULL'EUROPA

 (DIRE) Napoli, 28 set. - Applausi rivolti al presidente della

 Repubblica Sergio Mattarella a Napoli durante il convegno della

 federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro su 'Europa:

 Radici, Ragioni, Futuro'. "Grazie per quello che sta facendo per

 l'Italia nel mondo", questo il saluto rivolto al capo dello Stato

 da Antonio D'Amato, presidente della federazione dei Cavalieri

 del Lavoro. Mattarella e' al palazzo Reale per assistere

 all'incontro sull'Europa. Ad accoglierlo il presidente della

 Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de

 Magistris, il ministro degli Affari europei Enzo Amendola, il

 presidente dell'Abi Antonio Patuelli.

   (Nac/ Dire)

 12:43 28-09-19

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: MATTARELLA A CONVEGNO NAPOLI, PER LUI LUNGO

APPLAUSO =

 

ADN0306 7 POL 0 ADN POL RCA

       CAVALIERI LAVORO: MATTARELLA A CONVEGNO NAPOLI, PER LUI LUNGO

APPLAUSO =

       Napoli, 28 set. (AdnKronos) - Lungo applauso per il Presidente della

 Repubblica Sergio Mattarella dalla platea del convegno sull'Europa

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro al

 Palazzo Reale di Napoli. Mattarella è entrato nella sala del Teatrino

 di Corte poco dopo le 12 e ha seguito l'intervento del presidente

 emerito dell'Accademia nazionale dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio.

 Ha poi preso la parola Antonio D'Amato, presidente dei Cavalieri del

 Lavoro, che ha ringraziato Mattarella "per quanto ha fatto e sta

 facendo per l'Italia". Dalla platea è quindi partito un lungo applauso

 rivolto al Capo dello Stato.

       (Zca/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-SET-19 12:49

 NNNN

 



39

TMN, 28/09/2019

 

Clima, D'Amato: sostenibilità ambientale necessità di tutti

 

Clima, D'Amato: sostenibilità ambientale necessità di tutti È un tema imprescindibile

Napoli, 28 set. (askanews) - "Salvare il pianeta ed essere dal

punto di vista ambientale sostenibili, è una necessità di tutti

ed è imprescindibile". Così Antonio D'Amato presidente

Federazione Cavalieri del Lavoro, nel corso del convegno "Europa,

radici, ragioni, futuro" in corso a Napoli. Per D'Amato non

esiste una "contraddizione tra sviluppo economico ed economia

sostenibile, anzi" e le imprese sane sono quelle "che possono

ancora di più far leva sulla capacità di essere sostenibili dal

punto di vista ambientale e i risultati delle tecnologie e dello

sviluppo economico vanno investiti anche per rendere il pianeta

più saldo".

 aff 20190928T131025Z
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Ue, D'Amato:Italia ha ruolo importante da svolgere in Europa

 

Ue, D'Amato:Italia ha ruolo importante da svolgere in Europa Paese deve affrontare le proprie

contraddizioni

Napoli, 28 set. (askanews) - "L'Italia ha un ruolo importante da

svolgere in Europa per costruire un percorso più forte, per

consentire più crescita ma anche più saldezza e unità politica".

A dirlo è Antonio D'Amato presidente Federazione Cavalieri del

Lavoro parlando al convegno "Europa, radici, ragioni, futuro" in

corso al Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli. Per

D'Amato, l'Italia, per essere più forte in Europa deve

"affrontare le proprie contraddizioni, fare le riforme necessarie

e riesce soprattutto a ridare anche al Mezzogiorno una piena

visione di integrazione in un processo che non può che essere

tutto italiano per un'Europa più forte" conclude.

 aff 20190928T131056Z
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Mattarella: lascia teatro Palazzo Reale dopo convegno Cavalieri lavoro =

 

Mattarella: lascia teatro Palazzo Reale dopo convegno Cavalieri lavoro =

 (AGI) - Napoli, 28 set. - Il presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha lasciato il teatro di corte di Palazzo

 Reale dove ha assistito al convegno organizzato dalla

 Federazione dei Cavalieri del Lavoro.(AGI)

 Lil

 281325 SET 19

 NNNN
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TMN, 28/09/2019

 

Presidente Mattarella lascia Napoli dopo convegno Cavalieri Lavoro

 

Presidente Mattarella lascia Napoli dopo convegno Cavalieri Lavoro Nessun intervento del capo

dello Stato a Palazzo Reale

Napoli, 28 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, ha lasciato poco prima delle 13.10 il Palazzo

Reale di Napoli dove ha partecipato al Convegno nazionale

organizzato dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro sul tema

dell'Europa.

 

Il capo dello Stato, che è arrivato nella città partenopea a

bordo di un treno Frecciarossa, ha ascoltato la relazione sul

futuro dell'Europa del professore emerito dell'Università

Cattolica di Milano e presidente emerito dell'Accademia nazionale

dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio, e le conclusioni del

presidente della Federazione nazionale Calavieri del Lavoro,

Antonio D'Amato, ma non ha preso la parola.

 

Poco prima dell'esecuzione dell'Inno alla Gioia, il presidente

Matarella ha salutato e scambiato qualche parola con D'Amato ma

non è salito sul palco.

 Ps-Aff/Ral 20190928T132941Z
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Mattarella a Napoli: capo di Stato ripartito in treno

 

ZCZC2669/SXA

 ONA61878_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Mattarella a Napoli: capo di Stato ripartito in treno

 Per lui selfie in stazione. Ad accompagnarlo prefetto Pagano

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Il Presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha appena preso il treno alla stazione

 centrale che, da Napoli, lo riportera' a Roma.

 Il Capo dello Stato ha partecipato, stamani, al convegno sul

 tema "Europa: Radici Ragioni Futuro" promosso dalla Federazione

 Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

   Al suo arrivo in stazione, uno dei viaggiatori ha chiesto a

 Mattarella di poter fare un selfie.   Prima di prendere il

 treno, il Capo dello Stato, si e' fermato nella saletta riservata

 ai viaggiatori. Con lui, ad accompagnarlo, il prefetto Carmela

 Pagano.

      YW9-PO

 28-SET-19 14:18 NNNN
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QBXO, 28/09/2019

 

Mattarella a Napoli: capo di Stato ripartito in treno

 

ZCZC2665/SXR

 ONA61878_SXR_QBXO

 U POL S44 QBXO

 Mattarella a Napoli: capo di Stato ripartito in treno

 Per lui selfie in stazione. Ad accompagnarlo prefetto Pagano

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Il Presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha appena preso il treno alla stazione

 centrale che, da Napoli, lo riportera' a Roma.

 Il Capo dello Stato ha partecipato, stamani, al convegno sul

 tema "Europa: Radici Ragioni Futuro" promosso dalla Federazione

 Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

   Al suo arrivo in stazione, uno dei viaggiatori ha chiesto a

 Mattarella di poter fare un selfie.   Prima di prendere il

 treno, il Capo dello Stato, si e' fermato nella saletta riservata

 ai viaggiatori. Con lui, ad accompagnarlo, il prefetto Carmela

 Pagano.

      YW9-PO

 28-SET-19 14:18 NNNN

 



45

QBXB, 28/09/2019

 

Mattarella a Napoli: visita alla Cappella Palatina

 

ZCZC2726/SXA

 ONA62009_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Mattarella a Napoli: visita alla Cappella Palatina

 De Magistris, era affascinato. L' applauso dei Cavalieri lavoro

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Prima di lasciare Palazzo Reale il

 presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal

 sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dal numero uno dei

 cavalieri del lavoro Antonio D' Amato, ha effettuato una breve

 visita di Palazzo Reale.

   "E' rimasto affascinato dalla Cappella Palatina e da altre

 opere d'arte davanti alle quali si e' soffermato - riferisce il

 sindaco de Magistris - e ancora una volta ha avuto parole

 straordinariamente lusinghiere per la citta'. Desidero

 ringraziarlo perche' e' tornato a Napoli a distanza di una

 settimana. Peraltro e' prevista la sua presenza anche sabato

 prossimo a Portici e il 4 novembre in occasione delle

 celebrazioni per le forze armate. Tutta questa attenzione del

 Presidente verso Napoli conferma che la citta' puo' avere un ruolo

 guida nella costruzione della nuova Europa".

  Mattarella al suo arrivo a Palazzo Reale e' stato accolto da un

 lungo applauso a lui riservato dalla platea dei cavalieri del

 Lavoro: "Grazie per il suo contributo nel diffondere l' immagine

 dell'Italia nel mondo" le parole con cui lo ha accolto Antonio

 D' Amato. "Posso solo dire - commenta l' ex presidente di

 Confindustria al termine del tour all' interno del Palazzo a

 manifestazione finita - che e' stato contento di venire a

 Napoli".(ANSA).
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 Mattarella a Napoli: visita alla Cappella Palatina

 De Magistris, era affascinato. L' applauso dei Cavalieri lavoro

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Prima di lasciare Palazzo Reale il

 presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal

 sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dal numero uno dei

 cavalieri del lavoro Antonio D' Amato, ha effettuato una breve

 visita di Palazzo Reale.

   "E' rimasto affascinato dalla Cappella Palatina e da altre

 opere d'arte davanti alle quali si e' soffermato - riferisce il

 sindaco de Magistris - e ancora una volta ha avuto parole

 straordinariamente lusinghiere per la citta'. Desidero

 ringraziarlo perche' e' tornato a Napoli a distanza di una

 settimana. Peraltro e' prevista la sua presenza anche sabato

 prossimo a Portici e il 4 novembre in occasione delle

 celebrazioni per le forze armate. Tutta questa attenzione del

 Presidente verso Napoli conferma che la citta' puo' avere un ruolo

 guida nella costruzione della nuova Europa".

  Mattarella al suo arrivo a Palazzo Reale e' stato accolto da un

 lungo applauso a lui riservato dalla platea dei cavalieri del

 Lavoro: "Grazie per il suo contributo nel diffondere l' immagine

 dell'Italia nel mondo" le parole con cui lo ha accolto Antonio

 D' Amato. "Posso solo dire - commenta l' ex presidente di

 Confindustria al termine del tour all' interno del Palazzo a

 manifestazione finita - che e' stato contento di venire a

 Napoli".(ANSA).
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Patuelli (Abi), clima fiducia torna con investimenti
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 Patuelli (Abi), clima fiducia torna con investimenti

 'Serve strategia di Italia ed Ue per ripresa sviluppo'

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Un clima di fiducia nel Paese si

 ristabilisce con una strategia italiana ed europea orientata ad

 accelerare la ripresa dello sviluppo".

   Cosi' il presidente dell' Abi Antonio Patuelli, a margine del

 Convegno nazionale dei Cavalieri del lavoro.

   "La stella polare - ha aggiunto Patuelli - e' anzitutto la

 ripresa degli investimenti nelle infrastrutture, sia italiane

 che comunitarie".

   "Questi quattro elementi - ha concluso il presidente dell' Abi

 - strutture, infrastrutture, investimenti e fiducia possono

 farci rapidamente voltare pagina". (ANSA).
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Patuelli (Abi), clima fiducia torna con investimenti
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 Patuelli (Abi), clima fiducia torna con investimenti

 'Serve strategia di Italia ed Ue per ripresa sviluppo'

    (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Un clima di fiducia nel Paese si

 ristabilisce con una strategia italiana ed europea orientata ad

 accelerare la ripresa dello sviluppo".

   Cosi' il presidente dell' Abi Antonio Patuelli, a margine del

 Convegno nazionale dei Cavalieri del lavoro.

   "La stella polare - ha aggiunto Patuelli - e' anzitutto la

 ripresa degli investimenti nelle infrastrutture, sia italiane

 che comunitarie".

   "Questi quattro elementi - ha concluso il presidente dell' Abi

 - strutture, infrastrutture, investimenti e fiducia possono

 farci rapidamente voltare pagina". (ANSA).
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CAVALIERI LAVORO: DOPO CONVEGNO MATTARELLA VISITA PALAZZO

REALE DI NAPOLI =
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       CAVALIERI LAVORO: DOPO CONVEGNO MATTARELLA VISITA PALAZZO REALE DI

NAPOLI =

       Napoli, 28 set. (AdnKronos) - Breve visita al Palazzo Reale di Napoli

 per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine del

 convegno sull'Europa organizzato dalla Federazione nazionale dei

 Cavalieri del Lavoro e ospitato nel Teatrino di Corte del palazzo.

 Mattarella ha visitato la Cappella Palatina, all'interno della quale

 si trova anche un presepe antico, e alcune stanze soffermandosi sulle

 opere d'arte esposte. Al termine della visita, il Capo dello Stato ha

 lasciato Napoli in treno per fare ritorno a Roma.

       (Zca/AdnKronos)
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       MANOVRA: PATUELLI, 'BENE SENSIBILIZZAZIONE OPINIONE PUBBLICA SU

PAGAMENTI TRACCIATI' =

       Napoli, 28 set. (Adnkronos) - "Apprezzo molto che vi sia una

 sensibilizzazione generale dell'opinione pubblica italiana e degli

 incentivi fiscali a usare dei sistemi tracciati come i pagamenti

 elettronici, ma questo lo può fare lo Stato, l'Abi è interlocutore

 culturale e non abbiamo alcuna possibilità di imporre dei prezzi

 amministrati, perché non vogliamo andare ad infrangere alcuna norma

 antitrust, che noi dobbiamo solo applicare". Lo ha detto il presidente

 dell'Abi, Antonio Patuelli, che questa mattina ha partecipato a Napoli

 a un convegno organizzato dai Cavalieri del Lavoro a Palazzo Reale,

 rispondendo a una domanda sulla proposta di estensione dell'utilizzo

 della moneta elettronica.

       Patuelli ha ricordato che "dal 2017 sono entrati in vigore in Italia i

 limiti dei costi imposti dall'Unione Europea per le carte, e di

 conseguenza questi ci sono già, ma non per tutte le carte, solo per

 una serie di carte di origine o circolazione italiana".

       Inoltre, ha sottolineato citando una ricerca pubblicata sul Sole 24

 Ore, "l'Italia risulta, tra i principali Paesi dell'Unione Europea,

 quello con i costi complessivi minori dei pagamenti con carta di

 debito".
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