
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIGRANTI: GABRIELLI, 'NON SONO D'ACCORDO SU MULTE A ONG' = 
       Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Poi c'è un tema che riguarda le multe alle ong, sulle quali io non sono 
d'accordo, ma è una questione che attiene al mio foro interno. Liquidare in maniera negativa un impianto  
normativo per alcune norme credo però che non sia un approccio  corretto". Lo ha detto il capo della 
Polizia Franco Gabrielli  intervenendo al Festival delle Città dove ha parlato di immigrazione  rispondendo a 
una domanda sui decreti sicurezza Salvini. 
 
      (Sod/AdnKronos) 
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Sicurezza:Gabrielli, calo reati,1 su 3 commesso da stranieri  
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "I dati sulla criminalità sono incontrovertibili, da 10 anni c'è un trend in calo 
complessivo dei reati. Ma c'è anche, negli ultimi anni, un aumento degli stranieri coinvolti tra arrestati e 
denunciati, questo è inequivoco". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli intervenendo al Festival 
delle città in corso di svolgimento a Roma. Gabrielli ha sottolineato che "nel 2016, su 893mila persone 
denunciate e arrestate, avevamo il 29,2% degli stranieri coinvolti; nel 2017 la percentuale è salita al 29,8%, 
nel 2018 al 32% e in questo 2019 che sta quasi finendo il trend è lo stesso, siamo quasi al 32%". "Tenendo 
conto che gli stranieri nel nostro paese, sono il 12%, tra legale e non - ha concluso - questo dà la misura del 
problema". (ANSA). 
 
TAG 
2019-10-04 12:23 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sicurezza: Gabrielli, reati in calo, uno su 3 da stranieri = 
(AGI) - Roma, 4 ott. - "C'e' un dato inequivocabile: da 10 anni in Italia i reati fanno segnare un trend in calo 
complessivo. Ma c'e' anche, negli ultimi anni, un aumento degli stranieri coinvolti tra arrestati e 
denunciati". Lo ha sottolineato il capo della polizia, Franco Gabrielli, intervenendo al "Festival delle citta'" in 
corso a Roma.  "Nel 2016 - ha ricordato Gabrielli - su 893 mila persone denunciate e arrestate, avevamo il 
29,2% degli stranieri coinvolti; nel 2017 la percentuale e' salita al 29,8%, l'anno dopo al 32% e nei primi 
nove mesi del 2019 il trend e' lo stesso, poco sotto il 32%. Il fatto che gli stranieri presenti nel nostro Paese, 
tra regolari e no, sono il 12%, da' la misura del problema". (AGI)Bas 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;    
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**SICUREZZA: GABRIELLI, 'CARABINIERI E POLIZIOTTI NON SONO PUNCHING BALL'** = 
      'Chi manifesta deve farlo pacificamente'        Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Io credo che chi manifesta deve 
sempre  porsi nella condizione di manifestare pacificamente il proprio  pensiero. E di non considerare i 
poliziotti e i carabinieri dei  punching ball". Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli  intervenendo al 
Festival delle Città. 
 
      "Questo è un Paese nel quale si è ritenuto che sputare a un poliziotto sia un comportamento di tenue 
gravità - ha aggiunto - Io credo che non sia così. Chi veste una divisa e chi rappresenta un'istituzione, credo 
che dovrebbe essere portatore di un rispetto non solo per la persona  ma anche per quello che 
rappresenta". 
 
      "Se mi dovessero chiedere qual è il deficit maggiore del nostro Paese  - ha aggiunto - direi che è la 
perdita di credibilità delle  istituzioni a tutti i livelli, che fa sì che la gente si allontani  dalla cosa pubblica, 
che non metta le mani e rischi in prima persona,  e tutto questo è il prodotto di una modalità con la quale si 
ritiene  che le istituzioni anche nelle piccole non siano degne di rispetto". 
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**ROMA METROPOLITANE: GABRIELLI, 'OPERATO POLIZIA INECCEPIBILE'** = 
       Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "L'operato della Polizia è stato  ineccepibile". Lo ha detto il capo della Polizia 
Franco Gabrielli al  Festival delle Città rispondendo ai cronisti che gli chiedevano  dell'operato della polizia 
durante la manifestazione di Roma  Metropolitane, in cui è rimasto ferito il deputato di Leu Stefano  
Fassina. 
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++ Bonetti,in bilancio asili nido gratis a meno abbienti ++ 
Puntare a copertura pressochè totale in sinergia con enti locali (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Per gli asili nido, 
già in questa legge di bilancio, vogliamo arrivare a una copertura pressoché totale della retta per le famiglie 
meno abbienti ma dobbiamo lavorare allo stesso tempo con gli enti locali, in sinergia con il sostegno dello 
Stato". Lo ha detto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti al Festival delle città in 
corso a Roma. 
(ANSA). 
 
TAG 
2019-10-04 12:58 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manovra: Renzi, sbloccare investimenti dei Comuni 
Nelle pieghe dei bilanci ministeriali risorse per territori (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Se si vuol fare ripartire la 
crescita, che il governo populista ha bloccato  occorre rilanciare gli investimenti. Non solo quelli delle grandi 
opere, ma anche quelle dell'edilizia scolastica e dei Comuni. Nelle pieghe dei bilanci dei ministeri ci sono 
risorse disponibili per gli enti territoriali ". Lo ha detto Matteo Renzi ad una tavola rotonda al Festival delle 
città. (ANSA). 
 
IA 
2019-10-04 13:00 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi: vera autonomia è dei sindaci, non quella salviniana 
"Primi cittadini sono parte più significativa della politica" 
Roma, 4 ott. (askanews) - Per Matteo Renzi il dibattito sull'autonomia deve coinvolgere i sindaci italiani, 
anzi "l'autonomia non è quella salviniana delle regioni, ma quella dei sindaci". Lo ha detto lo stesso ex 
premier, intervenendo ad un dibattito al `Festival delle città' organizzato da Ali-Autonomie locali italiane. 
 
"I sindaci sono la parte più significativa della politica italiana", ha spiegato Renzi. 
 
Per il leader di Italia viva "i sindaci devono essere protagonisti più di quanto lo siano stati del dibattito sulle 
autonomie. La vera sfida sull'autonomia si gioca nel dare poteri diversi ai primi cittadini". 
 
Adm  041302 ott 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi: vera autonomia è dei sindaci, non quella salviniana 
"Primi cittadini sono parte più significativa della politica" 



Roma, 4 ott. (askanews) - Per Matteo Renzi il dibattito sull'autonomia deve coinvolgere i sindaci italiani, 
anzi "l'autonomia non è quella salviniana delle regioni, ma quella dei sindaci". Lo ha detto lo stesso ex 
premier, intervenendo ad un dibattito al `Festival delle città' organizzato da Ali-Autonomie locali italiane. 
 
"I sindaci sono la parte più significativa della politica italiana", ha spiegato Renzi. 
 
Per il leader di Italia viva "i sindaci devono essere protagonisti più di quanto lo siano stati del dibattito sulle 
autonomie. La vera sfida sull'autonomia si gioca nel dare poteri diversi ai primi cittadini". 
 
Adm  041302 OTT 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-TOP Scuola, Renzi: Fioramonti invece di pensare a crocifisso pensi a edilizia 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Noi abbiamo un ministro che ogni giorno ci parla di merendine, di crocifisso. E 
non vuole mettere al muro Mattarella, se invece di pensare a cosa appiccicare al muro pensasse al muro? 
Parliamo di edilizia scolastica". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi intervenendo al 'Festival 
delle città', in corso a Roma. 
 
npf/acp  041305 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autonomia: Renzi, nel dibattito entrino i Sindaci 
(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Nel dibattito dell'autonomia per me i Sindaci dovrebbero essere centrali, ma si 
sono fatti fregare dai Governatori. Ma la sfida non è quella calvinista dei Governatori  ma dare più potere ai 
sindaci". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle città. (ANSA). 
 
IA 
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AUTONOMIA: RENZI, 'NON PIU' QUELLA SALVINIANA DELLE REGIONI, SIA QUELLA DEI SINDACI' = 
       Roma, 4 ott (Adnkronos) - "I sindaci devono essere più protagonisti  nel dibattito sulle autonomie: vi 
siete, ci siamo fatti fregare, la  vera sfida è dare poteri diversi ai sindaci". Lo ha detto Matteo Renzi al 
festival delle città. "L'autonomia non è quella salvinina delle  regioni ma quelle dei sindaci -ha aggiunto il 
leader di Iv-. Fatevi  sentire: va giocata la partita con una proposta anche dei sindaci".         (Gmg/Adnkronos 
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SCUOLA. RENZI CONTRO FIORAMONTI: PENSI A RENDERE MURI PIÙ SOLIDI 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Parliamo di edilizia scolastica. Abbiamo un ministro che ogni giorno ci parla di 
crocifisso, di merendine, della foto di Mattarella, della costituzione da attaccare al muro, non si capisce. 
Invece che pensare cosa attaccare al muro pensasse di rendere i muri piu' solidi". Cosi' Matteo Renzi al 
festival delle citta',  attacca il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. 
  (Lum/ Dire 
13:09 04-10-19 . 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCUOLA. RENZI CONTRO FIORAMONTI: PENSI A RENDERE MURI PIÙ SOLIDI 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Parliamo di edilizia scolastica. Abbiamo un ministro che ogni giorno ci parla di 
crocifisso, di merendine, della foto di Mattarella, della costituzione da attaccare al muro, non si capisce. 
Invece che pensare cosa attaccare al muro pensasse di rendere i muri piu' solidi". Cosi' Matteo Renzi al 
festival delle citta',  attacca il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. 
  (Lum/ Dire 
13:09 04-10-19 . 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCUOLA. RENZI CONTRO FIORAMONTI: PENSI A RENDERE MURI PIÙ SOLIDI 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Parliamo di edilizia scolastica. Abbiamo un ministro che ogni giorno ci parla di 
crocifisso, di merendine, della foto di Mattarella, della costituzione da attaccare al muro, non si capisce. 
Invece che pensare cosa attaccare al muro pensasse di rendere i muri piu' solidi". Cosi' Matteo Renzi al 
festival delle citta',  attacca il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. 
  (Lum/ Dire 
13:09 04-10-19 . 
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SCUOLA. RENZI CONTRO FIORAMONTI: PENSI A RENDERE MURI PIÙ SOLIDI 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Parliamo di edilizia scolastica. Abbiamo un ministro che ogni giorno ci parla di 
crocifisso, di merendine, della foto di Mattarella, della costituzione da attaccare al muro, non si capisce. 
Invece che pensare cosa attaccare al muro pensasse di rendere i muri piu' solidi". Cosi' Matteo Renzi al 
festival delle citta',  attacca il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. 
  (Lum/ Dire 
13:09 04-10-19 . 
NNNN 
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*Renzi: Fioramonti pensi a come consolidare i muri delle scuole 
"Anziché a cosa attaccarci sopra..." 
Roma, 4 ott. (askanews) - Il ministro dell'Istruzione dovrebbe pensare a consolidare i muri delle scuole 
anziché preoccuparsi di cosa "attaccarci". Lo ha detto Matteo Renzi parlando ad un dibattito del Festival 
delle città organizzato da Autonomie locali italiane. 
 
"Abbiamo un ministro dell'istruzione che tutti i giorni ci parla di crocifisso, merendine, vuole attaccare al 
muro la foto di Mattarella... Invece che pensare a cosa attaccare al muro, pensasse a rendere i muri più 
solidi". 
 
Adm  041313 ott 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Renzi: Fioramonti pensi a come consolidare i muri delle scuole 
"Anziché a cosa attaccarci sopra..." 
Roma, 4 ott. (askanews) - Il ministro dell'Istruzione dovrebbe pensare a consolidare i muri delle scuole 
anziché preoccuparsi di cosa "attaccarci". Lo ha detto Matteo Renzi parlando ad un dibattito del Festival 
delle città organizzato da Autonomie locali italiane. 
 
"Abbiamo un ministro dell'istruzione che tutti i giorni ci parla di crocifisso, merendine, vuole attaccare al 
muro la foto di Mattarella... Invece che pensare a cosa attaccare al muro, pensasse a rendere i muri più 
solidi". 
 
Adm  041313 OTT 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi: intelligente idea Iva al 4% per investimenti green comuni 
"Dobbiamo capire le coperture e il quantum" 
Roma, 4 ott. (askanews) - Matteo Renzi è pronto a discutere la proposta di ridurre al 4% l'Iva per i Comuni 
che fanno investimenti "green", idea lanciata da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali-
Autonomie locali italiane. Parlando al Festival delle città, Renzi ha spiegato: "Il ragionamento di Matteo è 
corretto, adesso lo verificheranno i nostri ragazzi in Parlamento...". 
 



Ha aggiunto il leader di Italia Viva: "La proposta è intelligente, vanno capite le coperture e il quantum. La 
proposta di Ricci è intelligente: le barriere architettoniche hanno il 4% di Iva, se mi abbassate l'Iva sugli 
investimenti green... Quando arriverà la proposta di Ali ci siamo". 
 
Adm  041316 OTT 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi: intelligente idea Iva al 4% per investimenti green comuni 
"Dobbiamo capire le coperture e il quantum" 
Roma, 4 ott. (askanews) - Matteo Renzi è pronto a discutere la proposta di ridurre al 4% l'Iva per i Comuni 
che fanno investimenti "green", idea lanciata da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali-
Autonomie locali italiane. Parlando al Festival delle città, Renzi ha spiegato: "Il ragionamento di Matteo è 
corretto, adesso lo verificheranno i nostri ragazzi in Parlamento...". 
 
Ha aggiunto il leader di Italia Viva: "La proposta è intelligente, vanno capite le coperture e il quantum. La 
proposta di Ricci è intelligente: le barriere architettoniche hanno il 4% di Iva, se mi abbassate l'Iva sugli 
investimenti green... Quando arriverà la proposta di Ali ci siamo". 
 
Adm  041316 ott 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-Comuni, Renzi: Scriviamo legge tutti insieme per semplificare vita sindaci 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Facciouna proposta. Io, con i sindaci di tutti gli schieramenti, abbiamo una 
condivisione totale su un passaggio: c'è un problema di blocco delle norme, perché non proviamo a 
immaginare di scrivere insieme tutti, pensa che inclusione, un processo di legge che semplifichi la 'messa a 
terra'. Una proposta di legge a zero che permetta ai sindaci di vivere con meno problemi il loro essere 
sindaci. Se siete d'accordo io prendo la mia quota parte di responsabilità con il Governo". Lo ha detto il 
leader di Italia viva Matteo Renzi intervenendo al 'Festival delle città', in corso a Roma. 
 
npf/acp  041316 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCUOLA: RENZI, 'FIORAMONTI NON PENSI A CROCIFISSO MA A INVESTIMENTI' = 
       Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo un ministro che parla ogni giorno  di crocifisso e merendine, ma 
anziché pensare a cosa appiccicare al  muro pensasse a renderli più solidi i muri". Lo ha detto Matteo Renzi  
al Festival delle città invocando "investimenti nell'edilizia  scolastica".         (Gmg/Adnkronos) 
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Manovra: Bonetti, in bilancio asili nido gratis per meno abbienti = (AGI) - Roma, 4 ott. -  Per gli asili nido, 
"gia' in questa legge di bilancio, vogliamo arrivare a una copertura pressoche' totale della retta per le 
famiglie meno abbienti ma dobbiamo lavorare allo stesso tempo con gli enti locali, in sinergia e con il 
sostegno dello Stato, affinche' si costruiscano asili nido laddove serve o pensare a forme di educazione 
infantile integrata per gli 0-3 anni". Lo ha detto la ministra per le  Pari Opportunita' e la Famiglia, Elena 
Bonetti,  intervenendo al "Festival delle citta'".  (AGI) 041321 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTONOMIA. RENZI: SINDACI DEVONO ESSERE CENTRALI/ FOTO 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Nel dibattito sull'autonomia per i sindaci dovrebbero essere centrali, ma si sono fatti 
fregare dai Governatori". Devono avere "piu' potere". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo al festival 
delle citta' . 
  (Lum/ Dire 
13:25 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



DAZI. RENZI: DA PROTEZIONISTI ALLA SALVINI DANNI PAZZESCHI A ITALIA /FOTO 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - I dazi di Trump fanno "un danno pazzesco all'Italia, a forza di fare il protezionista alla 
Salvini poi trovi uno piu' cattivo di te e ti sfascia, l'Italia ha bisogno di apertura. Se tiri su' i muri ti butti la 
zappa sui piedi". Lo dice Matteo Renzi al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
13:34 04-10-19 . 
NNNN 
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DAZI. RENZI: DA PROTEZIONISTI ALLA SALVINI DANNI PAZZESCHI A ITALIA /FOTO 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - I dazi di Trump fanno "un danno pazzesco all'Italia, a forza di fare il protezionista alla 
Salvini poi trovi uno piu' cattivo di te e ti sfascia, l'Italia ha bisogno di apertura. Se tiri su' i muri ti butti la 
zappa sui piedi". Lo dice Matteo Renzi al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
13:34 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAZI. RENZI: DA PROTEZIONISTI ALLA SALVINI DANNI PAZZESCHI A ITALIA /FOTO 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - I dazi di Trump fanno "un danno pazzesco all'Italia, a forza di fare il protezionista alla 
Salvini poi trovi uno piu' cattivo di te e ti sfascia, l'Italia ha bisogno di apertura. Se tiri su' i muri ti butti la 
zappa sui piedi". Lo dice Matteo Renzi al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
13:34 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--COMUNI. RENZI AI SINDACI: SE AVETE CORAGGIO ORA TOCCA A VOI /FOTO 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - I sindaci devono essere al "centro" del dibattito politico e istituzionale sulle riforme, 
"fatevi sentire, se avete coraggio ora tocca a voi". Cosi' Matteo Renzi si rivolge alla platea di primi cittadini 
al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
13:37 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-TOP L.elettorale, Renzi: Aborro proporzionale. Maggioritario? Dov'erano a referendum? 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Se vai sul proporzionale, che io aborro, sei costretto a fare una battaglia tua e poi 
gli accordi in Parlamento. Se scegli il maggioritario serve un  sistema elettorale degno di questo nome. Oh 
ragazzi ma tutti quelli che ora vogliono il proporzionale, dov'erano il 4 dicembre. Salvini vuole il 
maggioritario. La prossima volta voti nell'interesse del Paese".  Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo 
Renzi intervenendo al 'Festival delle città', in corso a Roma. 
 
npf/dab  041338 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi: non voglio fare prossima campagna elettorale con M5s 
"Io sto da un'altra parte" 
Roma, 4 ott. (askanews) - L'alleanza con M5s per Matteo Renzi è rigorosamente limitata al governo attuale, 
il leader di Italia Viva lo ha detto parlando al Festival delle città organizzato da Ali-Autonomie locali italiane. 
"Io non ci voglio mica fare la prossima campagna elettorale con i 5 stelle, ci facciamo il governo ma io sto da 
un'altra parte... Vedo Virginia Raggi a Roma...". 
 
Adm  041340 ott 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi: non voglio fare prossima campagna elettorale con M5s  
"Io sto da un'altra parte" 



Roma, 4 ott. (askanews) - L'alleanza con M5s per Matteo Renzi è rigorosamente limitata al governo attuale, 
il leader di Italia Viva lo ha detto parlando al Festival delle città organizzato da Ali-Autonomie locali italiane. 
"Io non ci voglio mica fare la prossima campagna elettorale con i 5 stelle, ci facciamo il governo ma io sto da 
un'altra parte... Vedo Virginia Raggi a Roma...". 
 
Adm  041340 OTT 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-Governo, Renzi: Elezioni? Avanti fino a 2023. Tranquillità ha abbassato spread 
 Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Intanto governiamo 4 anni perché per me il Governo va avanti fino al 2023. A 
tutti quelli che dicono 'elezioni, elezioni'...Noi abbiamo comprato un anno di tempo. È il tempo migliore per 
fare le operazioni sui titoli in scadenza. La tranquillità che l'Italia ha recuperato con questa manovra estiva 
del cambio di Governo ha permesso di avere spread basso e rendimento sui titoli in scadenza".  Lo ha detto 
il leader di Italia viva Matteo Renzi intervenendo al 'Festival delle città', in corso a Roma. 
 
npf/abf  041341 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RENZI: AL GOVERNO CON M5S OGGI, POI CON LORO NON CI STO 
SE GUARDO RAGGI A ROMA VADO DALL'ALTRA PARTE 
(DIRE) Roma, 4 ott. - "Io non la faccio la campagna elettorale coi 5 stelle sia chiaro, governiamo insieme 
adesso per salvare l'Italia, ma se guardo Raggi a Roma vado dall'altra parte". Cosi' Matteo Renzi al festival 
delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
13:42 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-TOP Csm, Renzi: Sorteggio provocazione, ma stop ipocrisia 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "La questione del Csm non può essere letta in un modo ipocrita. Sostenere che 
soltanto qualcuno andasse a cena con i magistrati è una presa in giro della realtà costituzionale che 
prevede che politica e magistratura decidano insieme".  Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi 
intervenendo al 'Festival delle città', in corso a Roma. "Se deve essere una provocazione perché tale la 
considero io dico meglio il Csm che questo ragionamento ipocrito. Tutta la politica ha messo il naso nel Csm 
perché lo prevede la Costituzione", ha aggiunto.   npf/abf  041343 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L.ELETTORALE: RENZI, 'ABORRO IL PROPORZIONALE' = 
       Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - "Se vai sul proporzionale, che io aborro, sei costretto a fare una battaglia 
tua. Con il maggioritario devi  trovare un sistema elettorale all'altezza. Ma se c'è il proporzionale  e' perché 
ho perso il referendum". Lo ha detto Matteo Renzi al  festival delle città.         (Gmc/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GOVERNO: RENZI, 'SCADENZA E' 2023' = 
       Roma, 4 ott. - Adnkronos) - "Governiamo per quattro anni, la nostra  scadenza e' il 2023, e' una grande 
occasione per gestire la lunghezza  dei titoli di Stato a scadenza e fare iniziative, senza polemiche, per gli 
investimenti pubblici". Lo ha detto Matteo Renzi al festival delle città.         (Gmc/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 13:44 . 
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IV: RENZI, 'CON M5S GOVERNO MA NON FACCIO CAMPAGNA ELETTORALE' = 
Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Io con il M5s non ci vogliono fare campagna elettorale, ci faccio il governo per 
salvare l'Italia ma non vado alle elezioni insieme a loro. Perché a Roma vedo la Raggi e dico, sto  dall'altra 
parte". Lo ha detto Matteo Renzi al festival delle città.         (Gmg/Adnkronos 



 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 13:46 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-Renzi a sindaci: Fatevi avanti, tempo è ora 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "I sindaci devono tirar fuori il protagonismo se ce l'hanno. Non basta dire che sono 
loro a cantare e portare la croce, è così, ma non basta dirlo. Fatevi avanti, giocarcela la partita soprattutto 
quelli al secondo mandato. Se avete coraggio il tempo è ora".  Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo 
Renzi intervenendo al 'Festival delle città', in corso a Roma. 
 
npf/abf  041346 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GOVERNO: RENZI, 'SCADENZA E' 2023' = 
       Roma, 4 ott. - Adnkronos) - "Governiamo per quattro anni, la nostra  scadenza e' il 2023, e' una grande 
occasione per gestire la lunghezza  dei titoli di Stato a scadenza e fare iniziative, senza polemiche, per gli 
investimenti pubblici". Lo ha detto Matteo Renzi al festival delle città.         (Gmc/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 13:43 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PD. RICCI: RENZI HA SBAGLIATO, MA SE TORNIAMO IL PDS SIAMO MORTI 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Se torniamo al Pds siamo morti, Renzi e' un alleato e puo' darci una mano sul profilo 
riformista che dobbiamo avere. Io resto nel Pd perche' abbiamo bisogno di cose piu' grandi non piu' 
piccole". Lo dice Matteo Renzi al festival delle citta'. 
   Secondo Ricci l'ex premier ha sbagliato a fare la scissione e "l'idea che il Pd fa la sinistra e' Renzi il centro 
e' un'idea sbagliata e vecchia". 
  (Lum/ Dire 
13:47 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-Polverini a convegno con Renzi. Cattaneo: L'ho invitata io 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Renata Polverini l'ho invitata io e non Matteo Renzi, così la levo dall'imbarazzo". 
Lo ha detto il parlamentare di FI Alessandro Cattaneo partecipando al Festival delle città insieme a Matteo 
Renzi Matteo Renzi. Aveva fatto 'scalpore' infatti la presenza di Renata Polverini al convegno con il leader di 
Italia viva, dopo il suo addio ieri al gruppi di FI. Polverini e Renzi alla fine si sono scambiati un saluto 
affettuoso.   acp/npf  041353 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L.elettorale: Renzi, se è maggioritario che sia vero 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Se si punta a un nuovo bipolarismo (Tra europeisti e sovranisti ndr) allora c'è un 
problema di legge elettorale. Se vai sul proporzionale, che io aborro, devi fare la battaglia identitaria; ma se 
vai sul maggioritario deve essere degno di questo nome. Non può essere che hai votato no al referendum 
del 4 dicembre 2016 e chiedi il maggioritario". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle città. (ANSA). 
 
IA 
2019-10-04 13:52 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
**DEF: RENZI, 'PER 15 EURO IN BUSTA PAGA E' RIVOLUZIONE PROLETARIATO** = 
       Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Gli 80 euro erano una mancia, ora basta  annunciare 15 euro in busta paga 
che è la rivoluzione per il  proletariato". Lo ha detto Matteo Renzi al festival delle città.         Greco Giuseppe 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 13:55 . 
NNNN 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GOVERNO. RENZI: ELEZIONI? NOSTRA SCADENZA È IL 2023 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "A chi dice 'elezioni elezioni' rispondo che dobbiamo governare per 4 anni, la nostra 
scadenza e' il 2023". Lo ha detto Matteo Renzi al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
13:58 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L. ELETTORALE. CATTANEO: PER EVITARE CAOS PIÙ ONESTO IL PROPORZIONALE 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Anche io ero a favore del maggioritario, poi entrando in parlamento ho visto il caos. 
Forse sarebbe piu' onesto fare una corsa ognuno per se' e poi sulla base dei valori fare delle alleanze in 
parlamento". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato Fi, parlando al festival delle citta' nel corso del 
dibattito con Matteo Renzi. 
  (Lum/ Dire 
13:59 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-Renzi: Mettere insieme Cattaneo e Ricci? Sono favorevole 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Bisogna mettere insieme Cattaneo e Ricci? Io sono favorevole". Lo ha detto il 
leader di Italia viva Matteo Renzi intervenendo al 'Festival delle città', in corso a Roma. "Dopo il 2023 io non 
governo con il M5S, saluto e lascio Ricci. No, ma Ricci lo conosco", ha aggiunto, facendo segno con la mano 
come a dire 'viene da me'. 
 
npf/abf  041400 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Governo: Renzi, avanti fino 2023, ma poi non corro con M5s 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Nel 2023 io non voglio mica fare la corsa elettorale assieme ai Cinque Stelle, sia 
chiaro". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle città. 
   Secondo Renzi con il nuovo governo "abbiamo guadagnato un anno di tempo" per far abbattere i tassi di 
emissione dei nuovi titoli di debito. "Recuperata un po' di tranquillità - ha concluso- arriviamo al 2023  poi 
io a M5s dico 'è stato bello, grazie'". (ANSA). 
 
IA 
2019-10-04 14:01 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-TOP Manovra, Renzi: 80 euro erano mancia, ora 15 rivoluzione proletariato 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Gli 80 euro erano una mancia, ora basta annunciare 15 euro in busta paga che è 
la rivoluzione del proletariato". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi intervenendo al 'Festival 
delle città', in corso a Roma.   npf/acp  041407 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Migranti:Gabrielli,per rimpatri servono intese paesi origine 
(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "I rimpatri si fanno solo se ci sono forti accordi con i Paesi di origine" perché per 
quei paesi chi emigra diventa fonte di reddito. Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli al Festival 
delle città in corso a Roma.(ANSA). 
 
TAG 
2019-10-04 14:06 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ITALIA VIVA. RENZI: CATTANEO E RICCI BRAVI, LI VEDREI INSIEME 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Voto per quello che hanno detto Cattaneo e Ricci". Cosi' Matteo Renzi, nel corso di 
un dibattito al festival delle citta' si rivolge al deputato Fi e al sindaco di Pesaro e presidente di Ali, ex 
renziano che e' rimasto nel Pd. 



Paolo Del Debbio, che modera il panel, fa una battuta: "E allora perche' non metterli insieme?". "Ci sto", 
risponde Renzi. In prima fila ad ascoltare c'e' un'altra deputata di Forza Italia, Renata Polverini, data in 
avvicinamento a Italia viva secondo qualche rumors, proprio come Cattaneo. 
   Ma e'  lo stesso sindaco di Pavia a toglierla dall'imbarazzo: 
"L'ho invitata io", assicura. Per Cattaneo e Ricci solo carezze dall'ex premier. Piu' volte nel corso della 
mattinata Renzi sottolinea nei suoi interventi di essere d'accordo con i due. 
"Sono bravi", ripete piu' di una volta. 
  (Lum/ Dire 
14:10 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MANOVRA. RENZI: 15 EURO IN PIÙ IN BUSTA PAGA? CRITICAVANO 80 EURO... 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - Con il taglio del cuneo fiscale in manovra arriveranni "15 euro in piu'  in busta paga. 
Va benissimo ma non dicano che e' una grande rivoluzione per il proletariato. In 7 anni di fuoco amico 
dicevano che gli 80 euro non bastavano". Lo ha detto Matteo Renzi parlando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
14:11 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L. ELETTORALE. RENZI: ABORRO PROPORZIONALE MA MAGGIORITARIO SIA VERO 
  (DIRE) Roma, 4 ott. - "Se si punta a un nuovo bipolarismo c'e' un problema di legge elettorale. Se vai sul 
proporzionale, che io aborro, devi fare una battaglia identitaria ma se vai sul maggioritario deve essere 
degno di questo nome. Non puo' essere che hai votato no al referendum del 4 dicembre e adesso chiedi il 
maggioritario" come fa Salvini. Lo ha detto Matteo Renzi parlando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
14:15 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
++ Def: Renzi,questo cuneo non è rivoluzione proletariato ++ 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Io ho dato 80 euro al mese per sei anni, ed hanno detto che era una mancia. Ora 
mettono solo 2 miliardi sul cuneo fiscale, e mica possono dire che è la rivoluzione del proletariato ". Lo ha 
detto Matteo Renzi al Festival delle città. (ANSA). 
 
IA 
2019-10-04 14:15 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-Pd, Ricci: Renzi ha sbagliato ma ora non diventi Pds 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Qui c'è un distinguo con Renzi, io non solo sono rimasto nel Pd, ma penso che 
abbiamo bisogno di cose più grandi, non più piccole. Matteo sa che ho provato in tutti i modi a convincerlo 
a non fare la scelta che poi ha fatto. Ma vale anche per il Pd: l'idea che il Pd fa la sinistra e Renzi il centro è 
profondamente sbagliata". Ma è sbagliato se qualcuno pensa: 'Adesso se n'è andato Renzi, ohhh... 
Finalmente. così torniamo al Pds!'". Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali-
Autonomie locali italiane, al 'Festival delle città ', in un dibattito con il leader di Italia Viva. 
 
npf/acp  041417 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FI: POLVERINI IN PLATEA PER ASCOLTARE RENZI MA CATTANEO SPIEGA, 'L'HO INVITATA IO' = 
       Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Matteo Renzi parla al 'Festival delle  città', l'iniziativa dei sindaci organizzata 
dal primo cittadino Pd di Pesaro Matteo Ricci, e in prima fila tra gli altri c'è Renata  Polverini, fresca 
dell'annuncio di autosospensione dal gruppo di Forza Italia della Camera. 
 



      Ad allontanare le voci di un approdo della deputata a Italia viva,  però, ci ha pensato Alessandro 
Cattaneo, relatore dello stesso  dibattito cui ha partecipato Renzi: "Renata Polverini l'ho invitata io e non 
Matteo Renzi, così la levo dall'imbarazzo", ha sottolineato il  deputato di Fi in chiusura dell'evento. 
 
      (Gmg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 14:56 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roma: Renzi, non e' piu' volano culturale e di crescita =  
(AGI) - Roma, 4 ott. - "Roma ha una storia particolare e sappiamo quanto sarebbe importante per la crescita 
del paese che tornasse ad essere quel volano che e' stato in passato e non e' piu': la situazione economica e 
culturale sarebbe diversa". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle Citta' 2019. (AGI)Mol 041457 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi, Pd ha negato proprie premesse,Fi è in libri di storia 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - Il Pd ha negato "le premesse" da cui era nato nel 2007, mentre Fi rappresenta un 
modello di "comunità politica" intorno al suo leader ed "entrerà nei libri di storia". Lo ha detto Matteo 
Renzi al Festival delle città. 
   "Italia viva - ha spiegato - non nasce come risposta semplicemente alle divisioni interne al Pd. Certo, 7 
anni di fuoco amico nemmeno Giobbe li avrebbe sostenuti. C'è un problema di Comunità politica. Forza 
Italia per esempio è sempre stata unita attorno a Berlusconi. Magari Berlusconi governando poi ha tradito 
le aspettative del mondo liberale che lo votava, ma Berlusconi e Forza Italia sono un pezzo di storia; 
finiranno nei libri di storia. E io lo posso dire perché non mi hanno mai votato; hanno votato la fiducia ai 
governi Monti, Letta ed una volta al governo Gentiloni, ma mai al mio". 
   "Il Pd - ha quindi aggiunto - è nato su una idea di politica che è venuta meno. Se vuoi fare il partito 
all'americana, di Veltroni, e poi consenti alle correnti di fare e disfare, neghi le premesse da cui sei partito". 
(ANSA). 
 
IA 
2019-10-04 14:57 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manovra: Renzi, per far ripartire crescita centrali 
infrastrutture = (AGI) - Roma, 4 ott. - "Se vuoi far ripartire la crescita in Italia che il governo populista ha 
azzerato, la fai ripartire con gli investimenti, con i 36 miliardi delle grandi opere, ma sono anche tutti i lavori 
di edilizia scolastica, sul dissesti idrogeologico". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle Citta'. "Ci sono 
ancora tanti miliardi di euro disponibili nelle pieghe dei ministeri che bisogna chiedere di spendere", ha 
aggiunto Renzi. "Per contratto non posso piu' parlare dell'Iva, senno' poi la chiamano Italia Iva...Le 
infrastrutture come condizione per la ripartenza e' un ragionamento chiave. Il punto e' che tu hai fermi i 
soldi del piano periferie, 2,1 miliardi di euro. E' un ragionamento che parte dalla notte del Bataclan", 
ricorda il leader di Italia Viva. (AGI)Mol 041459 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Caso Procure: Renzi, presa in giro dire solo alcuni a cena con toghe = (AGI) - Roma, 4 ott. - "Sostenere che 
soltanto qualcuno andasse a cena con i magistrati e' una presa in giro rispetto alla realta' costituzionale, che 
prevede che la politica e la magistratura insieme determinino il plenum del Consiglio superiore della 
magistratura". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle Citta'. (AGI)Mol 041518 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Governo: Renzi, governiamo 4 anni. Scadenza e' 2023 = 
(AGI) - Roma, 4 ott. - "Intanto governiamo per questi 4 anni, perche' la nostra scadenza e' il 2023". Lo ha 
detto Matteo Renzi al Festival delle Citta'. 



"A tutti quelli che dicono 'elezioni, elezioni' rispondo che noi abbiamo comprato un anno di tempo, minimo. 
Il periodo migliore per fare una operazione sui titoli in scadenza. La tranquillita' che l'Italia ha recuperato 
con il cambio di governo permette di avere spread basso e quando scadono i titoli allungare le scadenze", 
ha spiegato Renzi. (AGI)Mol 041518 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Caso Procure: Renzi, per Csm meglio sorteggio che ipocrisia 
politica = (AGI) - Roma, 4 ott. - "Se deve esserci una provocazione, perche' tale la considera quella del 
sorteggio, io sono piu' d'accordo con il sorteggio che non con l'atteggiamento ipocrita di chi dice 'ah, ma 
quelli vanno a cena con i magistrati'". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle Citta'. 
"Se volete che si faccia l'elenco di quelli che sono andati a cena per il Csm negli ultimi vent'anni si fa prima a 
dire chi non ci e' andato. Tutta la politica ha messo il naso nel Csm", ha aggiunto. (AGI)Mol 041522 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= Manovra: Renzi, taglio cuneo fiscale non rivoluzione proletariato = (AGI) - Roma, 4 ott. - "Gli ottanta 
euro al mese erano una mancia elettorale, adesso basta preannunciare che ci saranno forse 15 euro in 
busta paga ed e' una grande rivoluzione per il proletariato. E' una cosa bellissima, pero' e' una roba che non 
si spiega". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle Citta'. 
(AGI)Mol 041525 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi: criticavano 80 euro, ora 15 sono rivoluzione proletaria  
"I nostri erano una mancia elettorale" 
Roma,  4 ott. (askanews) - Matteo Renzi punzecchia il governo e rivendica gli 80 euro di bonus che il suo 
esecutivo introdusse nel 2014. Parlando al Festival delle città, il leader di Italia viva ha affermato: "Gli 80 
euro al mese erano una mancia elettorale, adesso basta annunciare che ci saranno forse 15 euro in busta 
paga ed è una grande rivoluzione per il proletariato". 
 
Adm  041530 ott 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renzi: criticavano 80 euro, ora 15 sono rivoluzione proletaria  
"I nostri erano una mancia elettorale" 
Roma,  4 ott. (askanews) - Matteo Renzi punzecchia il governo e rivendica gli 80 euro di bonus che il suo 
esecutivo introdusse nel 2014. Parlando al Festival delle città, il leader di Italia viva ha affermato: "Gli 80 
euro al mese erano una mancia elettorale, adesso basta annunciare che ci saranno forse 15 euro in busta 
paga ed è una grande rivoluzione per il proletariato". 
 
Adm  041530 OTT 19   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= Renzi: FI? Fu esperienza innovativa. Pd liturgie vecchia politica = (AGI) - Roma, 4 ott. - "C'e' un modello di 
comunita' politica che va inventato in Italia. Forza Italia si puo' piacere o meno, ma e' stata una esperienza 
innovativa e originale nella politica italiana. Berlusconi si e' inventato un partito, ha vinto le elezioni, e' 
stato il piu' votato per tre volte e ha governato. 
Secondo me, non all'altezza delle aspettative che aveva suscitato tra i suoi pero' e' stato un pezzo grande 
della storia di questo paese". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle Citta' 2019. 
"Forza Italia - ha ribadito - sara' sui libri di storia, Berlusconi sara' sui libri di storia. Poi io non l'ho mai votato 
e lui non ha mai votato me. Dall'altro lato, il Pd, che e' stato il sogno per molti di noi, nasceva sulla base di 
un'idea della politica che e' venuta meno in questi anni". 
"Se tu vuoi fare il partito all'americana, dico Veltroni nel 2007, e consenti alle correnti interne di giocare 
sempre un ruolo costante di controcanto - ha osservato ancora - e' evidente che stai negando la premessa 
da cui sei partito. Alla luce di questo, io dico che e' arrivato il momento di fare una roba nuova perche' le 
liturgie della vecchia politica non servono piu'". (AGI)Mol 041542 OCT 19 . 
NNNN 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Csm: Renzi, mio sì a sorteggio è contro prese in giro 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Sostenere che soltanto qualcuno va a cena con i magistrati è una presa in giro. Io 
non ho difeso un sistema, ma non accetto le prese in giro. Allora sono più d'accordo con il sorteggio (per 
scegliere i membri del Csm) che con quelli che dicono 'ah, sei andato a cena con i magistrati', perché si fa 
prima a dire chi non c'è andato. Anche perché è la costituzione che dice che il Parlamento e i magistrati 
devono decidere il plenum del Csm". Lo ha detto Matteo Renzi al Festival delle città,  rispondendo ad una 
domanda se non fosse diventato giustizialista dopo il suo appoggio all'idea del ministro Bonafede di 
selezionare i membri del Csm attraverso il sorteggio tra i magistrati. (ANSA). 
 
IA 
2019-10-04 15:51 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L. Elettorale: Renzi, aborro proporzionale ma se maggioritario sia vero = (AGI) - Roma, 4 ott. - "Se si punta 
a un nuovo bipolarismo c'e' un problema di legge elettorale. Se vai sul proporzionale, che io aborro, devi 
fare una battaglia identitaria ma se vai sul maggioritario deve essere degno di questo nome. Non puo' 
essere che hai votato no al referendum del 4 dicembre e adesso chiedi il maggioritario". Lo ha detto Matteo 
Renzi al Festival delle Citta'. (AGI)Mol; 
041601 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pd: Ricci, serve qualcosa di più grande, non tornare a Pds 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Non solo sono rimasto nel Pd, ma credo che abbiamo bisogno di cose più grandi, 
più grandi di Italia Viva ed anche del Pd". Lo ha detto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, in un dibattito al 
Festival delle città a cui erano presenti anche Matteo Renzi e l'ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo di 
Forza Italia. 
   "L'idea che dividiamo i ruoli - ha spiegato Ricci - con il Pd a sinistra e Renzi al centro, è vecchia. Se 
guardiamo l'Europa ormai si sta affermando un nuovo bipolarismo tra il riformismo europeista e il 
sovranismo populista. Anche i Cinque stelle un po' alla volta dovranno decidere cosa fare". 
   "I miei - ha proseguito Ricco - devono capire che Matteo è un alleato. Se qualcuno dice 'se ne è andato, 
meno male!', io dico: 
'no, così torniamo al Pds e siamo morti'. Serve un grande sforzo riformatore e Matteo dovrà fare la sua 
parte". 
   Ricci ha pure ricordato come lo scorso maggio, nel giorno in cui la Lega si affermò alle europee, in molte 
città vinsero i sindaci del centrosinistra: "La vera alternativa - ha aggiunto - non è un centrosinistra elitario, 
ma quello dei sindaci che stanno in mezzo alla gente ogni giorno, che convincono anche altri elettori. Per 
questo i sindaci devono essere l'ossatura della nuova proposta". (ANSA). 
 
IA 
2019-10-04 16:32 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pd: Ricci, serve qualcosa di più grande, non tornare a Pds 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Non solo sono rimasto nel Pd, ma credo che abbiamo bisogno di cose più grandi, 
più grandi di Italia Viva ed anche del Pd". Lo ha detto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, in un dibattito al 
Festival delle città a cui erano presenti anche Matteo Renzi e l'ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo di 
Forza Italia. (SEGUE) 
IA 
2019-10-04 16:32 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-Renzi tira dritto e punzecchia il Governo. Avances a sindaci e FI/PREVISTO 
  
 
 



Di Nadia Pietrafitta 
Roma, 4 ott. (LaPresse) - C'è chi, come Pierluigi Castagnetti, è già agli incubi. "Ho sognato un tweet di Nicola 
Zingaretti che diceva: 'comunque è valsa la pena provarci'", cinguetta il leader Ppi a metà pomeriggio, 
parlando - pur non citandolo - del Governo, quando il barometro giallorosso segna abbondantemente 
burrasca. A far salire la tensione tra gli alleati sono le ormai frequenti frecciatine di Matteo Renzi, dal no 
all'aumento dell'iva al taglio del cuneo fiscale definito "solo un pannicello caldo". 
 
Il leader di Italia viva, a dispetto dei 'richiami' arrivati più o meno velatamente, trascorre la mattinata al 
Festival delle città, organizzato dall'amico ed ex compagno di partito Matteo Ricci. Al dibattito, che si 
intitola 'sindaci per sempre', oltre a Renzi e al padrone di casa, partecipa anche Alessandro Cattaneo, ex 
primo cittadino di Pavia, ora parlamentare di Forza Italia. Il clima è giocoso e il senatore di Firenze, 
completamente a suo agio tra gli ex colleghi, prova a 'vendere' quella che sarà la sua idea di futuro: al 
Governo e con Italia viva. Sulle critiche alla manovra tira dritto: "Gli 80 euro erano una mancia, ora basta 
annunciare 15 euro in busta paga che è la rivoluzione del proletariato", ironizza. 
 
Si discute anche di legge elettorale. "Io aborro il proporzionale - ribadisce - Se scegli il maggioritario serve 
un sistema elettorale degno di questo nome. Oh ragazzi ma tutti quelli che ora vogliono il proporzionale, 
dov'erano il 4 dicembre", chiede alla platea dei primi cittadini, alla quale, poi, rivolge esplicitamente un 
appello: "I sindaci devono tirar fuori il protagonismo se ce l'hanno. Fatevi avanti, giocate la partita. Se avete 
coraggio il tempo è ora". 
 
Seduta tra le prime file c'è anche Renata Polverini. La sua presenza, dopo l'addio al gruppo parlamentare di 
FI consumato appena 24 ore prima, fa subito scalpore. Cattaneo prova a calmare le acque: "L'ho invitata io 
e non  Renzi, così la levo dall'imbarazzo", ma i rumors che entrambi i parlamentari azzurri siano vicini alla 
nuova avventura politica del senatore di Firenze rimangono insistenti. Lo stesso leader di Italia viva si lascia 
andare ad alcune avances: "Forza Italia? Può piacere o meno, ma è stata una esperienza innovativa nella 
politica italiana. Sarà nei libri di storia", dice, sottolineando poi come il Pd sia invece ormai vicino a quelle 
"liturgie della vecchia politica che non servono più". 
 
Non è solo a destra, però, che Renzi punta. Il 'partito dei sindaci', infatti, è un campo ricco e variegato. 
Qualcuno lo invita a "mettere Ricci insieme a Cattaneo" e lui non si lascia sfuggire l'occasione. "Io sono 
favorevole", replica e mette subito le cose in chiaro: "Dopo il 2023 io non governo con il M5S, saluto e 
lascio Ricci - scherza - No, ma Ricci lo conosco. E' davvero molto bravo", aggiunge, facendo segno con la 
mano come a dire 'viene da me'. Nessuna campagna acquisti, sia chiaro. Ma la volontà, quella sì, di 
allargare la squadra a chi può davvero definirsi riformista e europeista. 
 
Quanto ai rimproveri arrivati dall'altra squadra, quella di Governo, Renzi non si scompone, nemmeno 
quando Conte interviene in modo duro a sottolineare che "l'esecutivo non ha bisogno di fenomeni". Per lui 
valgono le parole del coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato: "Noi non siamo fenomeni. Siamo solo 
cittadini che non vogliono aumentare le tasse". Anche i dem continuano ad invocare un lavoro di squadra. 
Zingaretti lo ha detto chiaro ai suoi ministri in una riunione giovedì sera al Nazareno: "Noi non siamo quelli 
dei distinguo e delle polemiche. Per noi contano i fatti". 
 
npf/rib  041957 Ott 2019   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMUNI. RICCI CHIUDE CON RENZI IL FESTIVAL: CITTA' SIANO PROTAGONISTE 
SU PROPOSTA RIDUZIONE IVA AI COMUNI PRESENTEREMO SCHEDA TECNICA 
(DIRE) Roma, 4 ott. - "Si mettano in condizione i Comuni di essere protagonisti della crescita". Matteo Ricci 
rilancia l'appello e la proposta di abbassare l'Iva al 4 per cento per i lavori pubblici dei Comuni su green, 
trasformazione delle periferie e scuole, chiudendo il Festival delle Citta', nel dibattito con Matteo Renzi e 
Alessandro Cattaneo moderato da Paolo Del Debbio.      "Misiani e Baretta giudicano l'operazione 
interessante. Stiamo studiando il disegno, presenteremo come Ali una scheda tecnica per dimostrare che il 



gettito per lo Stato sarebbe all'incirca equivalente mettendo in moto piu' cantieri, sviluppo e lavoro", 
rimarca il sindaco di Pesaro. 
   Dice Matteo Renzi sul punto: "Ragionamento corretto, giusto investire su infrastrutture e innovazione 
legata all'identita' territoriale. Ora si vaglieranno quantum e coperture ma quando arrivera' la proposta di 
Ali, noi siamo pronti a confrontarci".       Poi sul Festival: "Iniziativa bella tosta ma ha funzionato. 
Fare il sindaco e' stata l'esperienza piu' bella, niente da' le stesse emozioni. Ora i primi cittadini  devono 
essere protagonisti del dibattito sull'autonomia. Si deve discutere non quella salviniana dalle regioni ma 
quella delle citta'". (SEGUE)   (Pol/ Dire 
20:19 04-10-19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMUNI. RICCI CHIUDE CON RENZI IL FESTIVAL: CITTA' SIANO PROTAGONISTE -2-  
  (DIRE) Roma, 4 ott. - Per Cattaneo, "Ricci ha preso Ali e l'ha rivoltata come un calzino, e' la dimostrazione 
che sono le persone a fare la differenza. Ora diamo piu' poteri ai sindaci". 
Quelli che per Ricci, "sono la parte piu' dinamica della vita politica italiana. Non fanno tatticismi e hanno 
l'ansia di cambiare le cose. Spero che chi l'ha fatto la mantenga per sempre, come hanno fatto poi Renzi e 
Cattaneo". 
   Del resto, continua il sindaco di Pesaro, "i primi cittadini popolari sono l'antidoto al populismo. Lo dico per 
la mia parte politica". Aggiungendo: "Renzi ha fatto la sua scelta, ho provato a convincerlo di restare fino 
all'ultimo e penso che abbia fatto un errore ad andarsene. Ma ora se pensiamo di tornare al Pds siamo 
morti. Lui e' un alleato e dovremo stare insieme anche nelle citta', nelle regioni. Aiutera' i dem a rilanciare 
sul profilo riformista". 
   Si chiude cosi' l'evento romano, contrassegnato da una processione di ministri, sottosegretari e sindaci 
(oggi anche il capo della polizia Franco Gabrielli, ndr) spalmata nell'arco di quattro giorni. Un'iniziativa che 
ha scandito l'agenda delle agenzie e che Ricci e' intenzionato a confermare anche per i prossimi anni (c'e' 
gia' la data del 29 settembre per il 2020, ndr), in concomitanza con l'inizio della sessione di bilancio. 
  (Pol/ Dire 
20:19 04-10-19 . 
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 = Migranti: Gabrielli, serve modalita' di accesso lecito   = 
(AGI) - Roma, 4 ott. - "In Italia non esiste una modalita' di accesso lecito, bisogna metterci mano". Lo ha 
detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, parlando del fenomeno dell'immigrazione nel corso del "Festival 
delle citta'". 
"L'immigrazione - ha aggiunto Gabrielli - poggia su tre pilastri: la gestione dei flussi, i rimpatri e 
l'integrazione". 
(AGI)Bas 041106 OCT 19 . 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
++ Migranti: Gabrielli, in Italia manca modalità accesso  ++ 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "In Italia non esiste una modalità di accesso lecito e a questo bisogna metterci 
mano". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli intervenendo al Festival delle Città in corso a Roma, 
parlando di immigrazione. 
   Per Gabrielli il tema dell'immigrazione "poggia su tre pilastri: la gestione dei flussi, i rimpatri e 
l'integrazione".(ANSA). 
 
TAG 
2019-10-04 11:08 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= Migranti: Gabrielli, mancata integrazione alimenta criminalita'  = (AGI) - Roma, 4 ott. - "Tanto meno 
vengono costruiti percorsi di integrazione per gli stranieri che restano nel nostro Paese, tanto piu' si 
creeranno condizioni favorevoli a illegalita', degrado, criminalita' e terrorismo". Lo ha sottolineato il capo 
della Polizia, Franco Gabrielli , intervenendo al "Festival delle citta'" in svolgimento a Roma. (AGI)Bas  



041110 OCT 19 . 
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++ Migranti:Gabrielli,senza integrazione spazio a crimine ++ 
 (ANSA) - ROMA, 4 OTT - Per gli stranieri che restano in Italia "è necessario costruire percorsi di integrazione 
altrimenti si creeranno condizioni favorevoli a illegalità, degrado, criminalità e terrorismo".ßLo ha detto il 
capo della polizia Franco Gabrielli intervenendo al Festival delle Città in corso a Roma parlando di 
immigrazione.(ANSA). 
 
TAG 
2019-10-04 11:09 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= Migranti: Gabrielli, non sono d'accordo su multe a Ong = 
(AGI) - Roma, 4 ott. - "Non sono d'accordo sulle multe alle Ong". Lo ha affermato il capo della polizia, 
Franco Gabrielli, parlando dei decreti sicurezza al "Festival delle citta'". 
Per il capo della Polizia, e' pero' "sbagliato sostenere che i due decreti non siano del tutto corretti. Alcune 
cose infatti sono positive: ad esempio, chi manifesta deve farlo pacificamente, senza giudicare le forze 
dell'ordine come dei punching ball". (AGI)Bas  
041123 OCT 19 . 
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++ Migranti: Gabrielli, su multe a ong non sono d'accordo ++ 
Sbagliato però dire che dl sicurezza non sianodel tutto corretti (ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Non sono 
d'accordo sulle multe alle ong". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli al Festival delle città in 
corso a Roma parlando dei provvedimenti inseriti nel decreto sicurezza. "Ma è sbagliato - ha aggiunto - dire 
che i due decreti sicurezza non siano del tutto corretti. 
Alcune cose sono positive: ad esempio, chi manifesta deve farlo pacificamente e non giudicare le forze 
dell'ordine come dei punching ball".(ANSA). 
 
TAG 
2019-10-04 11:24 NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
**MIGRANTI: GABRIELLI, 'IN ITALIA MANCA MODALITA' DI ACCESO LECITO'** = 
       Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Oggi noi abbiamo un problema in questo  paese: che non c'è una modalità 
di acceso lecito e tutto questo  produce quelle forme di illegalità che sono inevitabili". Lo ha detto  il capo 
della Polizia Franco Gabrielli intervenendo al Festival delle  Città dove ha parlato di immigrazione. 
 
      "Fino a che il nostro paese continuerà a gestire questo fenomeno  nell'ambivalenza di un approccio 
'vogliamoci bene, tengo famiglia' e  non in un approccio che abbia una prospettiva strutturale, io credo  che 
noi continueremo ad alimentare anche e non solo una percezione di  insicurezza nei territori - ha aggiunto - 
Perché quando tu non  intraprendi percorsi di integrazione è ovvio che poi lasci il problema appeso". 
 
      (Sod/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 11:39 . 
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MIGRANTI: GABRIELLI, 'PREFERISCO LINGUAGGI DURI A IPOCRISIA, MEGLIO TRUCI CHE IPOCRITI' = 
       Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Io a volte preferisco i truci agli  ipocriti, a volte i linguaggi duri sono molto 
meno capziosi  dell'ipocrisia di chi immagina che il problema si risolva da solo''. 
Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli intervenendo al  Festival delle Città dove ha parlato di 
immigrazione. 
 



      (Sod/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 11:40 . 
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**MIGRANTI: GABRIELLI, 'RIMPATRI SI FANNO CON ACCORDI FORTI E STRUTTURATI CON PAESI 
ORIGINE'** =       Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "C'è un tema di rimpatri. Anche qui usciamo fuori dagli 
equivoci: c'è un numero significativo di persone che  devono essere rimpatriate, al di là di ogni approccio 
buonista. Ma i  rimpatri si fanno se ci sono forti e strutturati accordi con i paesi  di origine". Lo ha detto il 
capo della Polizia Franco Gabrielli  intervenendo al Festival delle Città dove ha parlato di immigrazione. 
 
      (Sod/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 11:48 . 
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**MIGRANTI: GABRIELLI, 'SENZA INTEGRAZIONE SI GENERA ILLEGALITA', DEGRADO E TERRORISMO'** = 
       Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Il terzo pilastro è quello  dell'integrazione, perché al netto dei flussi, al 
netto dei rimpatri  una parte significativa di queste persone permarranno sul nostro  territorio e tanto più 
non avremmo costruito percorsi di integrazione  tanto più questi costituiranno illegalità, il degrado, la 
criminalità  e il terrorismo". Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli  intervenendo al Festival delle 
Città dove ha parlato di immigrazione. 
 
      (Sod/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 11:58 . 
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Autonomia: Falcomata', riforma abbia alla base necessita' enti locali = (AGI) - Reggio Calabria, 4 ott. - "La 
riforma delle autonomie deve prevedere come criterio base l'individuazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni, precondizione per superare il criterio della spesa storica ed arrivare ai costi standard dei servizi. 
Mi pare piu' sensato regolare i trasferimenti statali in relazione alle reali necessita' degli enti locali per 
servizi di base come scuole, asili e manutenzioni, piuttosto che rifarsi a criteri storici che finirebbero per 
penalizzare proprio chi e' piu' indietro". E' quanto ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe 
Falcomata' a margine della partecipazione al dibattito su territori e autonomia svoltosi nell'ambito del 
Festival delle Citta', in corso di svolgimento a Roma al complesso Pio Sodalizio dei Piceni. Insieme al sindaco 
di Reggio Calabria sono intervenuti al dibattito il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il 
senatore Stefano Candiani, il deputato Gian Mario Fragomeli, il Presidente della Liguria Giovanni Toti e 
sindaci Virginio Brivio di Lecco e Lillo Firetto di Agrigento. (AGI)Red/Adv (Segue) 041200 OCT 19 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
**SICUREZZA: GABRIELLI, 'IN DECRETI SALVINI CI SONO COSE UTILI'** = 
       Roma, 4 ott. (AdnKronos) - I decreti sicurezza uno e due di Salvini? 
"Dal mio punto di vista ci sono cose utili, che sono cose che abbiamo  noi stessi concorso a realizzare, e 
altre cose che ovviamente  attengono a un'impostazione politica, che io personalmente non  
necessariamente condivido. Ritengo che alcune questioni debbano essere affrontate in modo diverso ma io 
ho il grandissimo vantaggio di essere un funzionario dello Stato e di non dover dare patenti di correttezza  a 
chi mi governa". Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli  intervenendo al Festival delle Città dove 
ha parlato di immigrazione. 
 
      (Sod/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
04-OTT-19 12:12 . 



NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= Roma Metropolitane:: Gabrielli, operato polizia ineccepibile = 
(AGI) - Roma, 4 ott. - "Sulla questione ho un'idea molto chiara. 
L'operato della polizia e' stato ineccepibile. Credo che altri avrebbero dovuto non consentire che si 
arrivasse a quel punto". 
A margine del "Festival delle citta'", il capo della Polizia Franco Gabrielli risponde cosi' ai cronisti che gli 
chiedono degli incidenti alla manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. "Il delegato 
dell'assessore (Lemmetti, ndr) - aggiunge Gabrielli - avrebbe dovuto avere maggiore cautela a chiedere 
l'intervento della polizia per entrare, in una circostanza nella quale forse se non fosse entrato non avrebbe 
creato i problemi successivi". (AGI)Bas 041214 OCT 19 . 
NNNN 


