
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



= Migranti: Lamorgese, aumento sbarchi per situazione politica 
Tunisia = (AGI) - Roma, 1 ott. - "L'aumento degli sbarchi e' dovuto soprattutto alla situazione politica in 
Tunisia". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine del "Festival delle citta'"- Le 
autonomie locali per l'Italia. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIGRANTI. LAMORGESE: AUMENTO SBARCHI PER SITUAZIONE POLITICA IN TUNISIA 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "L'aumento degli sbarchi e' dovuto alla situazione politica in Tunisia". Lo ha detto la 
ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, arrivando al festival delle citta'. 
(Lum/ Dire 
17:48 01-10-19 . 
NNNN 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIGRANTI. LAMORGESE: AUMENTO SBARCHI PER SITUAZIONE POLITICA IN TUNISIA 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "L'aumento degli sbarchi e' dovuto alla situazione politica in Tunisia". Lo ha detto la 
ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, arrivando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
17:48 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: AUMENTO SBARCHI PER SITUAZIONE POLITICA IN TUNISIA 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "L'aumento degli sbarchi e' dovuto alla situazione politica in Tunisia". Lo ha detto la 
ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, arrivando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
17:48 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: AUMENTO SBARCHI PER SITUAZIONE POLITICA IN TUNISIA 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "L'aumento degli sbarchi e' dovuto alla situazione politica in Tunisia". Lo ha detto la 
ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, arrivando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
17:48 01-10-19 . 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Migranti, Lamorgese: aumento sbarchi per situazione Tunisia 
Il ministro dell'Interno ricorda la "situazione politica" in Tunisia 
Roma, 1 ott. (askanews) - "L'aumento degli sbarchi è dovuto soprattutto alla situazione politica in Tunisia". 
Lo ha spiegato il ministro Luciana Lamorgese a margine del Festival delle città, organizzato a Roma da Ali, 
Autonomie locali italiane. 
Gci  �011748 OTT 19 �  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Migranti, Lamorgese: aumento sbarchi per situazione Tunisia 
Il ministro dell'Interno ricorda la "situazione politica" in Tunisia 
Roma, 1 ott. (askanews) - "L'aumento degli sbarchi è dovuto soprattutto alla situazione politica in Tunisia". 
Lo ha spiegato il ministro Luciana Lamorgese a margine del Festival delle città, organizzato a Roma da Ali, 
Autonomie locali italiane. 
Gci  �011748 ott 19 �  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-TOP, Migranti, Lamorgese: Più sbarchi? Dovuti a situazione politica Tunisia 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - L'aumenti degli sbarchi? "In questo periodo aumento degli sbarchi dovuti 
soprattutto alla situazione politica in Tunisia". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese 
arrivando al 'Festival delle città'. 



npf/dab  �011751 Ott 2019 �  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LPN-Manovra, Zingaretti: Primo passo giusto e importante, è stagione nuova 
 Roma, 1 ott. (LaPresse) - Quanto deciso sulla manovra "è un primo passo ma è un passo giusto e 
importante". Lo ha detto io segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti al 'Festival delle 
città'. "Non aumenta l'Iva, si riducono le tasse ai lavoratori, non ci sono tagli agli enti locali, si apre quindi 
una nuova stagione, difficile perché l'eredità era pesantissima, ma finalmente si è aperta per l'Italia una 
stagione green, ci sono 50 miliardi per le infrastrutture verdi. Credo che in questo momento sia quello che 
serve per voltare pagina", ha aggiunto. 
npf/ntl  �011754 Ott 2019 �  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--MIGRANTI. LAMORGESE A SALVINI: STUDIO I DOSSIER, SONO SERIA 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Chi l'ha vista? "Io ho assunto l'incarico concretamente 15 giorni fa, e' ovvio che un 
ministro guarda i dossier, li studia. Ci sono tante situazioni da affrontare con serieta'. Sono una persona 
meticolosa". Cosi' la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde alle accuse di Salvini, nel corso di un 
dibattito al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
17:55 01-10-19 . 
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LPN-TOP Zingaretti: Renzi e Di Maio? Tutti contribuiscano ad evitare polemiche 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - I paletti messi da Renzi e Di Maio mettono in difficoltà al Governo? "L'importante 
sono i risultati. È evidente che è importante che tutti contribuiscano ad evitare quello che gli italiani odiano, 
cioè le chiacchiere le polemiche. Lo spread è sceso quando non c'erano polemiche. In 20 giorni risparmiati 
1,5 miliardi. Io non chiedo favori per il Pd chiedo responsabilità per l'Italia". Lo ha detto io segretario del Pd 
e governatore del Lazio Nicola Zingaretti al 'Festival delle città'. 
npf/rib  �011758 Ott 2019 �  
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*MIGRANTI: LAMORGESE, 'AUMENTO SBARCHI DOVUTO A SITUAZIONE POLITICA IN TUNISIA'* = 
Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "In questo periodo c'è stato un aumento  degli sbarchi, dovuto anche alla 
situazione politica in Tunisia,  perché la maggior parte provengono da là". Lo ha detto il ministro  
dell'Interno Luciana Lamorgese, a margine del Festival delle Città in  corso a Roma. 
 
      (Stg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 18:00 . 
NNNN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEF. ZINGARETTI: RENZI E DI MAIO? ITALIANI ODIANO POLEMICHE 
 (DIRE) Roma, 1 ott. - Le discussioni sul Def con Renzi e Di Maio? 
"L'importante e' fare risultati e che tutti lavorino per eliminare quello che gli italiani piu' odiano: chiacchiere 
e polemiche. Se tutti contribuiamo facciamo un regalo alI'Italia, non chiedo favori per il Pd ma 
responsabilita' per l'Italia". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, arrivando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:02 01-10-19 . 
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DEF. ZINGARETTI: RENZI E DI MAIO? ITALIANI ODIANO POLEMICHE 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Le discussioni sul Def con Renzi e Di Maio? 
"L'importante e' fare risultati e che tutti lavorino per eliminare quello che gli italiani piu' odiano: chiacchiere 
e polemiche. Se tutti contribuiamo facciamo un regalo alI'Italia, non chiedo favori per il Pd ma 
responsabilita' per l'Italia". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, arrivando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 



18:02 01-10-19 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEF. ZINGARETTI: ABBIAMO RISPETTATO PATTI, C'È INVERSIONE TENDENZA 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "L'inversione di tendenza c'e', abbiamo rispettato i patti, e' un bellissimo passo in 
avanti". Lo ha detto il segretario del Pd, arrivando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:03 01-10-19 . 
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DEF. ZINGARETTI: ABBIAMO RISPETTATO PATTI, C'È INVERSIONE TENDENZA 
  
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "L'inversione di tendenza c'e', abbiamo rispettato i patti, e' un bellissimo passo in 
avanti". Lo ha detto il segretario del Pd, arrivando al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:03 01-10-19 . 
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LPN-TOP Manovra,Zingaretti: Taglio cuneo da 500 euro nel 2020, mille nel 2021 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - Il taglio del Cuneo fiscale si traduce a  "500 euro l'anno per lavoratore in busta 
paga e l'anno seguente c'è l'impegno a raddoppiarli".  Lo ha detto io segretario del Pd e governatore del 
Lazio Nicola Zingaretti al 'Festival delle città'. 
 
npf/ntl  �011805 Ott 2019 �  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--ZINGARETTI: CON TAGLIO CUNEO 500 EURO IN PIÙ E POI RADDOPPIAMO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Con il taglio del cuneo fiscale ci saranno 500 euro in piu' all'anno in busta paga nel 
2020 e "ci impegnano a raddoppiarlo" nel 2021. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando al 
festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:09 01-10-19 . 
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--ZINGARETTI: CON TAGLIO CUNEO 500 EURO IN PIÙ E POI RADDOPPIAMO 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - Con il taglio del cuneo fiscale ci saranno 500 euro in piu' all'anno in busta paga nel 
2020 e "ci impegnano a raddoppiarlo" nel 2021. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando al 
festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:09 01-10-19 . 
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--ZINGARETTI: CON TAGLIO CUNEO 500 EURO IN PIÙ E POI RADDOPPIAMO 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - Con il taglio del cuneo fiscale ci saranno 500 euro in piu' all'anno in busta paga nel 
2020 e "ci impegnano a raddoppiarlo" nel 2021. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando al 
festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:09 01-10-19 . 
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--ZINGARETTI: CON TAGLIO CUNEO 500 EURO IN PIÙ E POI RADDOPPIAMO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Con il taglio del cuneo fiscale ci saranno 500 euro in piu' all'anno in busta paga nel 
2020 e "ci impegnano a raddoppiarlo" nel 2021. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando al 
festival delle citta'. 



  (Lum/ Dire 
18:09 01-10-19 . 
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LPN-TOP Zingaretti: Ius culturae, avanti senza paura con confronto parlamentare 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - Lo Ius culturae è una priorità per il Governo? "Io credo che dentro il confronto 
parlamentare sia giusto affrontarlo, senza paura e senza tentennamenti rispettando le idee di tutti, ma c'è 
un percorso avviato. Non bisogna aver paura che ognuno esprima le proprie idee".  Lo ha detto io 
segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti al 'Festival delle città'. 
 
npf/dab  �011816 Ott 2019 �  
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LPN-Governo, Lamorgese: Persona pacata, ma quando serve mi faccio vedere e sentire 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Sono per uno spirito di condivisione e mai di attrito. Anche quando ci sono delle 
distanze ci sono sempre dei punti di contatto. Io porto il mio essere, la mia passione e la mia 
professionalità. Se ci sono episodi gravi è ovvio che il ministro dell'Interno si deve fare vedere e sentire, per 
far capire che lo Stato c'è. Io sono una persona moderata, pacata e studio i dossier che ho sul tavolo". Lo 
dice la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo al 'Festival delle città', rispondendo a chi le 
chiede che ministro dell'Interno sarà, anche in riferimento al suo predecessore Matteo Salvini. 
 
npf/dab  �011816 Ott 2019 �  
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--MIGRANTI. ZINGARETTI: AVANTI SU IUS CULTURAE SENZA TENTENNAMENTI /FOTO 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "Io credo che dentro il confronto parlamentare sia giusto affrontarlo, senza paura e 
senza tentennamenti rispettando le idee di tutti, ma c'e' un percorso avviato. Non bisogna aver paura che 
ognuno esprima le proprie idee". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando dello Ius culturae a 
margine del festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:17 01-10-19 . 
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--MIGRANTI. ZINGARETTI: AVANTI SU IUS CULTURAE SENZA TENTENNAMENTI /FOTO 
 (DIRE) Roma, 1 ott. - "Io credo che dentro il confronto parlamentare sia giusto affrontarlo, senza paura e 
senza tentennamenti rispettando le idee di tutti, ma c'e' un percorso avviato. Non bisogna aver paura che 
ognuno esprima le proprie idee". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando dello Ius culturae a 
margine del festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:17 01-10-19 . 
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LPN-Governo, Lamorgese: Ministra o ministro? Chiamatemi come volete 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Ministra o ministro? "Ma chiamatemi come volete. Non è un problema". Lo dice 
la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo al 'Festival delle città'. 
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--MIGRANTI. ZINGARETTI: AVANTI SU IUS CULTURAE SENZA TENTENNAMENTI /FOTO 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "Io credo che dentro il confronto parlamentare sia giusto affrontarlo, senza paura e 
senza tentennamenti rispettando le idee di tutti, ma c'e' un percorso avviato. Non bisogna aver paura che 
ognuno esprima le proprie idee". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando dello Ius culturae a 
margine del festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:17 01-10-19 . 
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--MIGRANTI. ZINGARETTI: AVANTI SU IUS CULTURAE SENZA TENTENNAMENTI /FOTO 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "Io credo che dentro il confronto parlamentare sia giusto affrontarlo, senza paura e 
senza tentennamenti rispettando le idee di tutti, ma c'e' un percorso avviato. Non bisogna aver paura che 
ognuno esprima le proprie idee". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando dello Ius culturae a 
margine del festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:17 01-10-19 . 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MIGRANTI. LAMORGESE: IN UE ORA CLIMA DIVERSO VERSO ITALIA 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "C'e' un cambio di clima in Europa nei confronti dell'Italia, io lo percepisco. Il pre 
accordo di Malta sui migranti ha un valore politico". 
   Cosi' la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:18 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: IN UE ORA CLIMA DIVERSO VERSO ITALIA 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "C'e' un cambio di clima in Europa nei confronti dell'Italia, io lo percepisco. Il pre 
accordo di Malta sui migranti ha un valore politico". 
   Cosi' la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:18 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: IN UE ORA CLIMA DIVERSO VERSO ITALIA 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "C'e' un cambio di clima in Europa nei confronti dell'Italia, io lo percepisco. Il pre 
accordo di Malta sui migranti ha un valore politico". 
   Cosi' la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:18 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: IN UE ORA CLIMA DIVERSO VERSO ITALIA 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "C'e' un cambio di clima in Europa nei confronti dell'Italia, io lo percepisco. Il pre 
accordo di Malta sui migranti ha un valore politico". 
   Cosi' la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:18 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: IN UE ORA CLIMA DIVERSO VERSO ITALIA 
  (DIRE) Roma, 1 ott. - "C'e' un cambio di clima in Europa nei confronti dell'Italia, io lo percepisco. Il pre 
accordo di Malta sui migranti ha un valore politico". 
   Cosi' la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:18 01-10-19 . 
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LPN-TOP Migranti, Lamorgese: Condivido completamente linea Minniti ministro 
  



 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Io sono stata al suo fianco prima di andare a Milano, condivido completamente la 
linea di Marco Minniti quando era ministro dell'Interno. Lui aveva una visione globale. Affrontare 
l'immigrazione non significa solo redistribuzione". Lo dice la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese 
intervenendo al 'Festival delle città'. 
 
npf/dab  �011820 Ott 2019 �  
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MIGRANTI. LAMORGESE: CONDIVIDO PIENAMENTE LA LINEA DI MINNITI MINISTRO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "Condivido pienamente la linea di Minniti quando era ministro, lui operava con una 
visione ampia. Non pensava soltanto allo sbarco, ma ai rimpatri, agli accordi con gli stati e la loro 
stabilizzazione". Cosi' la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:22 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: CONDIVIDO PIENAMENTE LA LINEA DI MINNITI MINISTRO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "Condivido pienamente la linea di Minniti quando era ministro, lui operava con una 
visione ampia. Non pensava soltanto allo sbarco, ma ai rimpatri, agli accordi con gli stati e la loro 
stabilizzazione". Cosi' la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:22 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: CONDIVIDO PIENAMENTE LA LINEA DI MINNITI MINISTRO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "Condivido pienamente la linea di Minniti quando era ministro, lui operava con una 
visione ampia. Non pensava soltanto allo sbarco, ma ai rimpatri, agli accordi con gli stati e la loro 
stabilizzazione". Cosi' la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:22 01-10-19 . 
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MIGRANTI. LAMORGESE: CONDIVIDO PIENAMENTE LA LINEA DI MINNITI MINISTRO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - "Condivido pienamente la linea di Minniti quando era ministro, lui operava con una 
visione ampia. Non pensava soltanto allo sbarco, ma ai rimpatri, agli accordi con gli stati e la loro 
stabilizzazione". Cosi' la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenendo al festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:22 01-10-19 . 
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ZINGARETTI: CON TAGLIO CUNEO 500 EURO IN PIÙ E POI RADDOPPIAMO/ FOTO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Con il taglio del cuneo fiscale ci saranno 500 euro in piu' all'anno in busta paga nel 
2020 e "ci impegnano a raddoppiarlo" nel 2021. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando al 
festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:23 01-10-19 . 
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ZINGARETTI: CON TAGLIO CUNEO 500 EURO IN PIÙ E POI RADDOPPIAMO/ FOTO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Con il taglio del cuneo fiscale ci saranno 500 euro in piu' all'anno in busta paga nel 
2020 e "ci impegnano a raddoppiarlo" nel 2021. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando al 
festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 



18:23 01-10-19 . 
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ZINGARETTI: CON TAGLIO CUNEO 500 EURO IN PIÙ E POI RADDOPPIAMO/ FOTO 
(DIRE) Roma, 1 ott. - Con il taglio del cuneo fiscale ci saranno 500 euro in piu' all'anno in busta paga nel 
2020 e "ci impegnano a raddoppiarlo" nel 2021. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando al 
festival delle citta'. 
  (Lum/ Dire 
18:23 01-10-19 . 
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Manovra: Zingaretti, con taglio cuneo 500 euro in più 
'Ci impegniamo a raddoppiare nel 2021' (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Con il taglio del cuneo fiscale ci saranno 
500 euro in più all'anno in busta paga nel 2020. Ci impegniamo a raddoppiare nel 2021". Lo ha detto il 
segretario del Pd Nicola Zingaretti  al Festival delle città. (ANSA). 
 
TEG 
2019-10-01 18:21 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEF: ZINGARETTI, 'SI APRE STAGIONE NUOVA' = 
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Un bellissimo passo in avanti", "si apre  una nuova stagione". Lo ha detto Nicola 
Zingaretti, a margine del  Festival delle città, parlando del Def.  "Siamo passati ad una  stagione in cui si 
aumentano i salari più bassi, e' stato bloccato  l'aumento dell'Iva, non ci sono tagli per gli enti locali, per i  
comuni e per chi ha più bisogno -ha spiegato il segretario del Pd-. Si apre una nuova stagione, difficile 
perché l'eredità era pesantissima,  ma finalmente si è aperta una stagione per l'Italia giusta, green. Ci  sono 
anche 50mld di euro di infrastrutture verdi. Credo che sia quello che serve in questo momento al nostro 
Paese per voltare pagina".         (Gmg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 18:26 . 
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*DEF: ZINGARETTI, CON TAGLIO CUNEO IMPEGNO PER 1000 EURO IN PIU' IN BUSTA PAGA* = 
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Con il taglio del cuneo fiscale, previsto  nel Def a partire dal prossimo anno, ci 
sarà un aumento in busta paga  "di 500 euro l'anno. E l'anno seguente c'è l'impegno a raddoppiare". 
Lo ha detto Nicola Zingaretti al Festival delle città.         (Gmg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 18:28 . 
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Migranti:Lamorgese,non canto vittoria per preaccordo Malta 
Valore politico importante,  ma questione molto complessa (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Il preaccordo di Malta 
tra 4 Paesi, che porteremo la settimana prossima alla riunione dei ministri Ue  a Lussemburgo, ha un valore 
politico importante, ma non canterei vittoria. L'immigrazione è un problema complesso, che non si risolve 
solo al momento dello sbarco, ci sono anche i rimpatri, la stabilizzazione di Paesi come Libia e Tunisia ". Lo 
ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Festival delle città.(ANSA). 
 
NE 
2019-10-01 18:27 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEF: ZINGARETTI, 'RENZI E DI MAIO? TUTTI SI IMPEGNINO A ELIMINARE CHIACCHIERE' = 
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - - "L'importante è fare risultati e che  tutti lavorino per eliminare quello che gli 
italiani più odiano: le  chiacchiere e le polemiche". Lo ha detto Nicola Zingaretti, a margine  del festival delle 
città, a proposito dei distinguo di Matteo Renzi e  Luigi Di Maio sul Def.         "Se tutti contribuiamo facciamo 



un regalo all'Italia -ha sottolineato  il segretario del Pd-. Non chiedo favori per il Pd ma responsabilità  per 
Italia".         (Gmg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 18:29 . 
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Zingaretti, paletti Renzi-Di Maio? Importante sono risultati 
 (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Renzi e Di Maio? L'importante e fare risultati e che tutti lavorino per eliminare 
quello che gli italiani più odiano: le chiacchiere  e le polemiche. Se tutti contribuiamo facciamo regalo 
al'Italia, non chiedo favori per il Pd ma responsabilità per Italia". Lo ha detto il segretario del PD Nicola 
Zingaretti al Festival delle città a chi gli chiedeva cosa pensasse dei paletti che mettono Matteo Renzi e Luigi 
Di Maio. 
 
TAG 
2019-10-01 18:28 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITTADINANZA: ZINGARETTI, 'AFFRONTIAMO PERCORSO PARLAMENTARE SENZA PAURE' = 
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Io credo che, dentro il confronto  parlamentare, sia giusto affrontarlo senza 
paura e senza  tentennamenti, rispettando le idee di tutti. C'e' un percorso avviato, non bisogna aver paura 
del fatto che ognuno esprima le proprie idee". 
Lo ha detto Nicola Zingaretti, a margine del festival delle città,  parlando dello ius culturae. 
 
      (Gmg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 18:30 . 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migranti:Lamorgese,non canto vittoria per preaccordo Malta 
Valore politico importante, ma questione molto complessa (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Il preaccordo di Malta 
tra 4 Paesi, che porteremo la settimana prossima alla riunione dei ministri Ue  a Lussemburgo, ha un valore 
politico importante, ma non canterei vittoria. L'immigrazione è un problema complesso, che non si risolve 
solo al momento dello sbarco, ci sono anche i rimpatri, la stabilizzazione di Paesi come Libia e Tunisia ". Lo 
ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Festival delle città.(ANSA). 
 
NE 
2019-10-01 18:27 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zingaretti, Ius culturae? Giusto affrontarlo senza paura 
  
 (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Credo che dentro il confronto parlamentare sia giusto affrontarlo, senza paura e 
senza tentennamenti, rispettando le idee di tutti. C'è un percorso avviato". Lo ha detto il segretario del PD 
Nicola Zingaretti in merito allo Ius culturae arrivando al Festival delle città. 
 
 (ANSA). 
 
TAG 
2019-10-01 18:29 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LPN-TOP Clima, Zingaretti: Ripresenteremo proposta per emergenza ambientale 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Noi ripresenteremo una proposta, che è stata non accettata con il precedente 
Governo, affinché in Italia si stabilisca lo Stato di emergenza ambientale". Lo ha detto io segretario del Pd e 
governatore del Lazio Nicola Zingaretti al 'Festival delle città'. 
 



npf/dab  �011833 Ott 2019 �  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LPN-Manovra, Ricci: Iva al 4% per lavori Comuni su investimenti green e scuole 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Ridurre l'Iva portandola al quattro per cento per i lavori pubblici dei Comuni su 
investimenti green, scuole, trasformazione delle città e delle periferie". E' la proposta lanciata dal sindaco di 
Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali italiane Matteo Ricci, in apertura del Festival delle città in corso a 
Roma. "Oggi i Comuni pagano un'Iva che va dal 10 al 22 per cento sulle opere pubbliche, senza la possibilità 
di recuperarla. E' tutto costo. Il valore del 4 per cento si paga solo per i lavori sulle barriere architettoniche - 
ha detto Ricci, che ha partecipato al dibattito di apertura con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il 
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - Noi sosteniamo che gli investimenti green siano 
fondamentali, così come gli interventi sulle scuole e la trasformazione delle periferie e del degrado. 
Permetteteci allora di spendere i soldi che abbiamo risparmiando. L'operazione permetterebbe di far 
partire più lavori pubblici e in modo più veloce. Di conseguenza non cambierebbe il gettito Iva per lo Stato. 
Oggi lo Stato incassa il 10 o il 22 per cento ma così si fanno meno lavori. L'operazione si regge 
economicamente perché i Comuni faranno più investimenti e ci saranno più lavoro e cantieri, oltre a 
periferie riqualificate e con più sicurezza. Per lo Stato ci sarà lo stesso introito, perché con più lavori incassa 
più soldi", afferma Ricci. "Per i Comuni, in aggiunta, il risparmio andrà dal 6 al 18 per cento su ogni lavoro 
pubblico che si fa. Quindi: investimenti, verde, sostenibilità, lavoro, periferie riqualificate, sicurezza", ha 
concluso Ricci. 
 
npf/ntl  �011851 Ott 2019 �  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migranti: Zingaretti, coniugare sicurezza e umanità 
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "L'immigrazione non è un problema di ordine pubblico, una tematica di esclusiva 
competenza del ministero dell'Interno. Coinvolge anche le politiche sociali e la politica estera. Bisogna 
mettere in campo una politica di integrazione fatta di tante cose, dallo ius soli allo ius culturae, non ho 
paura a dirlo. Bisogna, quindi, costruire una politica dell'immigrazione basandola sulla sicurezza, sulla 
legalità e sull'umanità". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo al Festival delle città. 
   "Va rifondata, rispetto un'idea sbagliata del costruire muri in mezzo al mare, una politica 
dell'immigrazione - ha aggiunto  - non sottovalutiamo quanto sia importante per un paese che deve fare 
alzare il Pil fare una politica di investimento in quei paesi. Dobbiamo diventare grandi attori protagonisti dei 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo". (ANSA). 
 
TAG 
2019-10-01 18:50 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= Migranti: Lamorgese, bene accordo Malta ma non canto vittoria 
= (AGI) - Roma, 1 ott. - "Al di la' dei contenuti, il valore del preaccordo di Malta e' soprattutto politico, sta 
nel fatto che due Paesi importanti come Francia e Germania hanno riconosciuto che chi arriva in Italia o a 
Malta arriva in Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al 'Festival 
delle citta''. 
"Non ho usato toni trionfalistici, non canterei vittoria: 
bisogna essere concreti, stare con i piedi per terra - ha spiegato - anche se sono caduti dei tabu' come la 
rotazione dei porti o la redistribuzione di tutti i richiedenti asilo. La verita' e' che e' sbagliato ridurre tutto a 
un problema di sbarchi, l'immigrazione e' una questione molto piu' complessa, la cui gestione passa anche 
attraverso, ad esempio, la stabilizzazione di Paesi come la Libia e la stessa Tunisia, che si ripercuoterebbe in 
termini positivi sui flussi". (AGI)Bas 011853 OCT 19 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clima: Zingaretti, presenterò proposta emergenza ambientale 
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Presenteremo una proposta, che nella scorsa legislatura non è stata accettata, 
affinché in Italia si stabilisca lo stato di emergenza ambientale". Lo ha detto il presidente del Pd Nicola 
Zingaretti intervenendo al Festival delle città. (ANSA). 



 
TAG 
2019-10-01 18:51 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lamorgese, sì sgomberi ma tutelando le persone fragili 
 (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "La proprietà va garantita, non possiamo dire che vanno bene le occupazioni 
abusive, ma quando si opera bisogna trovare le soluzioni alternative, sedendosi ad un tavolo con sindaci e 
prefetti; le persone deboli vanno tutelate e accompagnate in percorsi di inserimento". Lo ha detto la 
ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Festival delle città, parlando della sua linea sugli sgomberi. 
"Quando ero prefetto di Milano - ha ricordato - abbiamo fatto lo sgombero di un immobile occupato da 20 
anni con 500 persone, ma ci abbiamo lavorato per vari mesi, abbiamo trovato soluzioni alternative e non 
c'è stato un grande impatto". (ANSA). 
 
NE 
2019-10-01 18:53 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migranti: Zingaretti, coniugare sicurezza e umanità 
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "L'immigrazione non è un problema di ordine pubblico, una tematica di esclusiva 
competenza del ministero dell'Interno. Coinvolge anche le politiche sociali e la politica estera. Bisogna 
mettere in campo una politica di integrazione fatta di tante cose, dallo ius soli allo ius culturae, non ho 
paura a dirlo. Bisogna, quindi, costruire una politica dell'immigrazione basandola sulla sicurezza, sulla 
legalità e sull'umanità". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo al Festival delle città. 
(SEGUE) 
TAG 
2019-10-01 18:50 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MANOVRA. RICCI: IVA GIÙ AL 4% SU LAVORI PUBBLICI COMUNI 
 (DIRE) Roma, 1 ott. - "Ridurre l'Iva portandola al 4 per cento per i lavori pubblici dei Comuni su investimenti 
green, scuole, trasformazione delle citta' e delle periferie". E' la proposta lanciata dal sindaco di Pesaro e 
presidente Ali-Autonomie locali italiane Matteo Ricci, in apertura del Festival delle citta' in corso a Roma 
dove ha partecipato al dibattito di apertura con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti. 
   Spiega Ricci: "Oggi i Comuni pagano un'Iva che va dal 10 al 22 per cento sulle opere pubbliche, senza la 
possibilita' di recuperarla. E' tutto costo. Il valore del 4 per cento si paga solo per i lavori sulle barriere 
architettoniche. Noi sosteniamo che gli investimenti green siano fondamentali, cosi' come gli interventi 
sulle scuole e la trasformazione delle periferie e del degrado. Permetteteci allora di spendere i soldi che 
abbiamo risparmiato. L'operazione permetterebbe di far partire piu' lavori pubblici e in modo piu' veloce. 
Di conseguenza non cambierebbe il gettito Iva per lo Stato. Oggi lo Stato incassa il 10 o il 22 per cento ma 
cosi' si fanno meno lavori". 
   "L'operazione si regge economicamente perche' i Comuni faranno piu' investimenti e ci saranno piu' 
lavoro e cantieri, oltre a periferie riqualificate e con piu' sicurezza. Per lo Stato ci sara' lo stesso introito, 
perche' con piu' lavori incassa piu' soldi", afferma Ricci.      "Per i Comuni, in aggiunta, il risparmio andra' dal 
6 al 18 per cento su ogni lavoro pubblico che si fa. Quindi: 
investimenti, verde, sostenibilita', lavoro, periferie riqualificate, sicurezza", conclude Ricci. 
  (Lum/ Dire 
18:55 01-10-19 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manovra, Zingaretti: c'è inversione tendenza  
"Archiviata stagione folle dell'odio e dei debiti" 
Roma, 1 ott. (askanews) - Nella manovra del governo Conte bis "c'è una inversione di tendenza" che si può 
semplificare con "il crollo dello spread e ridotto il conto dell'incertezza del paese. 



Cosa che non è scritto in nessun codicillo". Lo ha detto il leader del Pd, Nicola Zingaretti parlando al Festival 
delle città in corso a Roma. 
 
Zingaretti ha poi rivendicato che con il nuovo esecutivo si è finalmente "archiviata la stagione folle dell'odio 
e dei debiti, l'idea delle tasse  ingiuste come la flat fax che sovvertiva l'idea costituzionale della progressività 
delle imposte". 
 
Gci/  �011857 OTT 19 �  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manovra, Zingaretti: c'è inversione tendenza 
“Archiviata stagione folle dell'odio e dei debiti" 
Roma, 1 ott. (askanews) - Nella manovra del governo Conte bis "c'è una inversione di tendenza" che si può 
semplificare con "il crollo dello spread e ridotto il conto dell'incertezza del paese. 
Cosa che non è scritto in nessun codicillo". Lo ha detto il leader del Pd, Nicola Zingaretti parlando al Festival 
delle città in corso a Roma. 
 
Zingaretti ha poi rivendicato che con il nuovo esecutivo si è finalmente "archiviata la stagione folle dell'odio 
e dei debiti, l'idea delle tasse  ingiuste come la flat fax che sovvertiva l'idea costituzionale della progressività 
delle imposte". 
 
Gci/  �011857 ott 19 �  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIMA: ZINGARETTI, 'PRESENTEREMO PROPOSTA PER STATO EMERGENZA AMBIENTALE' = 
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Presenteremo una proposta non accettata  con il precedente governo affinché 
in Italia si stabilisca lo stato di emergenza ambientale". Lo ha detto Nicola Zingaretti al festival delle 
città.         (Gmg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 18:58 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MANOVRA: RICCI, 'IVA AL 4PC PER INVESTIMENTI ENTI LOCALI' = 
Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Ridurre l'Iva portandola al quattro per  cento per i lavori pubblici dei Comuni su 
investimenti green, scuole,  trasformazione delle città e delle periferie". E' la proposta lanciata dal sindaco 
di Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali italiane  Matteo Ricci in apertura del Festival delle città in corso 
a Roma. "Oggi i Comuni pagano un'Iva che va dal 10 al 22 per cento sulle opere pubbliche, senza la 
possibilità di recuperarla. E' tutto costo. Il  valore del 4 per cento si paga solo per i lavori sulle barriere  
architettoniche. Noi sosteniamo che gli investimenti green siano  fondamentali, così come gli interventi 
sulle scuole e la  trasformazione delle periferie e del degrado", ha spiegato Ricci. "L'operazione 
permetterebbe di far partire più lavori pubblici e in  modo più veloce. Di conseguenza non cambierebbe il 
gettito Iva per lo  Stato" e "i comuni faranno più investimenti e ci saranno più lavoro e  cantieri, oltre a 
periferie riqualificate e con più sicurezza. Per lo  Stato ci sarà lo stesso introito, perché con più lavori incassa 
più  soldi", ha sottolineato Ricci. 
 
      (Gmg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 19:01 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manovra:Ricci, ridurre Iva per lavori Comuni su green-scuola 
Apre a Roma il Festival delle Città, quattro giorni di incontri (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Ridurre l'Iva 
portandola al 4 per cento per i lavori pubblici dei Comuni su investimenti green, scuole, trasformazione 



delle città e delle periferie" E' la proposta lanciata dal sindaco di Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali 
italiane Matteo Ricci, in apertura del Festival delle città in corso a Roma, fino al 4 ottobre con incontri, 
dibattiti, convegni."Oggi i Comuni pagano un'Iva che va dal 10 al 22 per cento sulle opere pubbliche, senza 
la possibilità di recuperarla - ha aggiunto - E' tutto costo. Il valore del 4 per cento si paga solo per i lavori 
sulle barriere architettoniche. Noi sosteniamo che gli investimenti green siano fondamentali, così come gli 
interventi sulle scuole e la trasformazione delle periferie e del degrado. Permetteteci allora di spendere i 
soldi che abbiamo risparmiando. L'operazione permetterebbe di far partire più lavori pubblici e in modo più 
veloce. Di conseguenza  non cambierebbe il gettito Iva per lo Stato. Oggi lo Stato incassa il 10 o il 22 per 
cento ma così si fanno meno lavori.L'operazione si regge economicamente perché i Comuni faranno più 
investimenti e ci saranno  più lavoro e cantieri, oltre a periferie riqualificate e con più sicurezza.  Per lo 
Stato ci sarà lo stesso introito, perché con più lavori incassa più soldi", afferma Ricci.      "Per i Comuni, in 
aggiunta, il risparmio andrà dal 6 al 18 per cento su ogni lavoro pubblico che si fa. Quindi: 
investimenti, verde, sostenibilità, lavoro, periferie riqualificate, sicurezza" conclude Ricci. 
(ANSA). 
 
TAG 
2019-10-01 19:01 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manovra:Ricci, ridurre Iva per lavori Comuni su green-scuola  
Apre a Roma il Festival delle Città, quattro giorni di incontri (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Ridurre l'Iva 
portandola al 4 per cento per i lavori pubblici dei Comuni su investimenti green, scuole, trasformazione 
delle città e delle periferie" E' la proposta lanciata dal sindaco di Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali 
italiane Matteo Ricci, in apertura del Festival delle città in corso a Roma, fino al 4 ottobre con incontri, 
dibattiti, convegni. 
   "Oggi i Comuni pagano un'Iva che va dal 10 al 22 per cento sulle opere pubbliche, senza la possibilità di 
recuperarla - ha aggiunto - E' tutto costo. Il valore del 4 per cento si paga solo per i lavori sulle barriere 
architettoniche. Noi sosteniamo che gli investimenti green siano fondamentali, così come gli interventi sulle 
scuole e la trasformazione delle periferie e del degrado. Permetteteci allora di spendere i soldi che abbiamo 
risparmiando. L'operazione permetterebbe di far partire più lavori pubblici e in modo più veloce. Di 
conseguenza  non cambierebbe il gettito Iva per lo Stato. Oggi lo Stato incassa il 10 o il 22 per cento ma così 
si fanno meno lavori. 
L'operazione si regge economicamente perché i Comuni faranno più investimenti e ci saranno  più lavoro e 
cantieri, oltre a periferie riqualificate e con più sicurezza.  Per lo Stato ci sarà lo stesso introito, perché con 
più lavori incassa più soldi", afferma Ricci.   (SEGUE) 
TAG 
2019-10-01 19:01 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manovra:Ricci, ridurre Iva per lavori Comuni su green-scuola (2)  
Apre a Roma il Festival delle Città, quattro giorni di incontri (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Per i Comuni, in 
aggiunta, il risparmio andrà dal 6 al 18 per cento su ogni lavoro pubblico che si fa. Quindi: 
investimenti, verde, sostenibilità, lavoro, periferie riqualificate, sicurezza" conclude Ricci. 
(ANSA). 
 
TAG 
2019-10-01 19:01 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migranti: Lamorgese, ripartire da codice delle ong 
"In acque Sar libiche competenza è di Tripoli" (ANSA) - ROMA, 1 OTT - Sui soccorsi in mare "ci vogliono delle 
regole. Bisogna ripartire dal Codice delle ong proposto dal ministro Minniti, un contratto tra lo Stato e chi 
provvede al salvataggio". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Festival delle città. 
Quanto alle acque Sar libiche,  ha aggiunto, "è giusto che provvedano i libici, non possiamo pensare di 
andare a proteggere i confini altrui. Ognuno ha il proprio ambito d'azione". (ANSA). 
 



NE 
2019-10-01 19:03 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sgomberi: Lamorgese, vanno fatti con Regioni e Comuni = 
(AGI) - Roma, 1 ott. - "La proprieta' privata va garantita, le occupazioni abusive non possono essere 
tollerate per anni ma quando si va ad operare bisogna fare tavoli congiunti con le Regioni e soprattutto con 
i Comuni per trovare soluzioni alternative e tutelare le persone fragili". Lo ha affermato il ministro 
dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al 'Festival delle citta'' sul tema degli sgomberi. 
Il palazzo occupato da CasaPound a Roma? "Valuteremo e daremo priorita' agli interventi necessari" ha 
risposto Lamorgese. 
(AGI)Bas 011908 OCT 19 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIGRANTI: LAMORGESE 'SU VERTICE DI MALTA PIEDI PER TERRA, VEDIAMO CHI FIRMERA'' = 
Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Bisogna avere sempre i piedi per terra. 
Teoricamente sarebbe una buona cosa, vediamo poi quanti Paesi andranno a firmare". Così il ministro 
dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite al Festival delle Città di Roma, sul vertice di Malta sull'immigrazione. 
 
      La titolare del Viminale specifica che si tratta di "un pre-accordo di Malta - l'accordo poi dobbiamo 
presentarlo a Lussemburgo la prossima  settimana". "Secondo me la bozza di accordo ha un valore politico  
importante - continua il ministro Lamorgese - perché quello che io ho  trovato è che sono caduti dei tabù, 
tipo la rotazione dei porti, tipo  la ripartizione in quote migratorie di tutti i richiedenti asilo". 
 
      "Non ho usato toni trionfalistici su questo, bisogna anche essere  concreti - conclude - È un pre-accordo 
fatto fra 4 Stati, bisogna  vedere in Europa come va. Bisogna avere sempre i piedi per terra. 
Teoricamente sarebbe una buona cosa, vediamo poi quanti Paesi andranno a firmare". 
 
      (Stg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 19:12 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= Migranti: Lamorgese, numeri assoluti sbarchi non preoccupano 
= (AGI) - Roma, 1 ott. - "I numeri assoluti degli sbarchi sono limitati, non destano preoccupazione, sono 
lontani da quelli del 2015 e del 2016 che determinarono allarme sociale e problemi locali". Lo ha 
sottolineato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al 'Festival delle citta''. (AGI) 011913 
OCT 19 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITTADINANZA: ZINGARETTI, 'APRIAMO CANTIERE ALL'INSEGNA DEL CONFRONTO' = 
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "La politica dell'integrazione e' fatta di  tante cose, anche dello ius culturae e 
dello ius soli. Non ho problemi a indicarli come prospettiva politica". Lo ha detto Nicola Zingaretti  al festival 
delle città. 
 
      "Da alcuni giorni è partita questa discussione. Senza la pretesa di  imporre punti di vista, ma con la 
volontà di fare le cose, apriamo la  stagione del confronto nella maggioranza per dimostrare che anche su  
temi delicati si possono fare cose importanti. Apriamo questo cantiere all'insegna del confronto", ha poi 
aggiunto il segretario del Pd  parlando dello ius culturae. 
 
      (Gmg/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122 
01-OTT-19 19:13 . 
NNNN 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LPN-TOP L.elettorale, Zingaretti: Combatterò contro proporzionale puro. Sì sbarramento 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Combatterò contro ogni ipotesi di proporzionale puro. Uno sbarramento? Se si 
dovesse arrivare al proporzionale assolutamente sì". Lo ha detto io segretario del Pd e governatore del 
Lazio Nicola Zingaretti al 'Festival delle città'. 
 
npf/mbb  �011913 Ott 2019 �  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L. ELETTORALE. ZINGARETTI: COMBATTERO' CONTRO PROPORZIONALE PURO 
 (DIRE) Roma, 1 ott. - "Combattero' contro ogni ipotesi di proporzionale puro che frammenti ancora di piu' il 
sistema". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso di un dibattito al festival delle citta'. 
   A Corrado Formigli che gli chiede se pensa a uno sbarramento, Zingaretti risponde: "Assolutamente". 
  (Lum/ Dire 
19:13 01-10-19 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migranti: Lamorgese, numeri degli sbarchi non preoccupano 
Nel 2015 e 2016 gli arrivi erano ingestibili (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "C'è stato un incremento degli sbarchi 
nelle ultime settimane, ma parliamo sempre di numeri che non destano assolutamente preoccupazione, 
sono limitati rispetto al 2015 e al 2016 quando gli arrivi erano ingestibili e creavano allarme sociale". Lo ha 
detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Festival delle città. (ANSA). 
 
NE 
2019-10-01 19:12 NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migranti: Lamorgese, Ong devono rispettare delle regole  = 
(AGI) - Roma, 1 ott. - Anche per le Ong "devono valere delle regole, credo che si debba ripartire dal Codice 
di comportamento del ministro Minniti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese 
intervenendo al "Festival delle citta'". 
"Serve un 'contratto' tra lo Stato e chi svolge attivita' di salvataggio in mare, che pure rappresenta una 
priorita' - ha aggiunto il ministro - La guardia costiera libica? Opera nelle acque Sar di propria competenza 
come e' giusto che sia, non possiamo pensare di andare a proteggere i confini di altri". 
(AGI)Bas 011914 OCT 19 . 
NNNN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LPN-Regionali, Zingaretti: Vinceremo in Umbria e E.Romagna, Salvini cavalca problemi 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Umbria ed Emilia Romagna le vinceremo, perché dimostreremo che mentre c'è 
chi è bravo a cavalcare problemi noi siamo migliori a risolvere i problemi". Lo ha detto il segretario del Pd e 
governatore del Lazio Nicola Zingaretti al 'Festival delle città'. 
 
npf/mbb  �011914 Ott 2019 �  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LPN-Zingaretti: Rapporto con Di Maio? Non è scampagnata, ma sforzo per incontro 
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Il rapporto con Di Maio? Stiamo facendo tutti uno sforzo, è inutile nascondere la 
verità. Ma non dobbiamo focalizzarci sulle differenze, il prezzo lo paga l'Italia. Non dobbiamo pensare sia 
una scampagnata ma sforziamoci tutti per arrivare a un incontro". Lo ha detto il segretario del Pd e 
governatore del Lazio Nicola Zingaretti al 'Festival delle città'. 
 
npf/mbb  �011915 Ott 2019 �  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
*L.ELETTORALE: ZINGARETTI, 'COMBATTERO' CONTRO PROPORZIONALE PURO'* = 
 Roma, 1 ott. (Adnkronos) - - "Credo che andremo verso una riforma  elettorale, io combatterò contro ogni 
forma di proporzionale puro, se  si andrà in quella direzione serve assolutamente uno sbarramento  perché 



dobbiamo lavorare alla semplificazione del campo". Lo ha detto  il segretario del Pd Nicola Zingaretti al 
Festival delle città.         (Gmg/Adnkronos) 
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GOVERNO. ZINGARETTI: È GRANDE SFORZO, MA CON M5S C'È PUNTO DI INCONTRO 
 (DIRE) Roma, 1 ott. - "Stiamo facendo tutti un grande sforzo, non dobbiamo far finta di fare una 
scampagnata. Anche se difficile dobbiamo sempre puntare a un punto di incontro, come e' successo in 
Umbria". Cosi' il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parla del rapporto con il M5s, nel corso di un dibattito 
al festival delle citta'. 
  (Lum/Dire 
19:17 01-10-19 . 
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*REGIONALI: ZINGARETTI, 'VINCEREMO IN UMBRIA E EMILIA ROMAGNA'* = 
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - - "In Umbria e in Emilia Romagna vinceremo  dimostrando che c'è chi, come 
Salvini, è bravo a cavalcare i problemi  e chi è bravo a risolverli. Quindi vinceremo". Lo ha detto il  segretario 
del PD Nicola Zingaretti al Festival delle città.         (Gmg/Adnkronos) 
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GOVERNO: ZINGARETTI, 'DI MAIO? NON E' SCAMPAGNATA MA CERCHIAMO INCONTRO' = 
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Di Maio?  Stiamo facendo tutti uno sforzo, perché illuderci che è semplice?". Lo 
ha detto Nicola Zingaretti al  festival delle città. "Ma guai a fare lo stesso errore del precedente  governo, 
contemplando le differenze e polemizzando su tutto, perché il prezzo lo paga l'Italia" -ha spiegato il 
segretario del Pd-. Non  facciamo finta di fare una scampagnata, ci sono posizioni diverse e lo sforzo deve 
essere quello di trovare un punto di incontro finale, come e' stato in Umbria".         (Gmg/Adnkronos 
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++ Zingaretti, combatterò proporzionale puro ++ 
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Credo che andremo verso una riforma elettorale, e credo, lo dico da subito, che 
combatterò contro qualsiasi ipotesi di proporzionale puro che punti alla parcellizzazione delle forze 
all'interno del parlamento. Se si dovesse arrivare al proporzionale puro, allora assolutamente sì allo 
sbarramento ". Lo ha detto il presidente del PD Nicola Zingaretti alla Festival delle città. 
 
 (ANSA). 
 
TAG 
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Migranti: Lamorgese, domani sentirò ministro tunisino 
 (ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Ho parlato con l'ambasciatore tunisino e domani sentirò il ministro. Domenica in 
Tunisia ci sarà il ballottaggio e quando cambia Governo c'e l'idea che ci sarà un via libera a tutti, ma non è 
così, il contrasto all'immigrazione clandestina va fatto, non possiamo accogliere tutti". Lo ha detto la 
ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Festival delle città a proposito dell'aumento degli sbarchi dalla 
Tunisia. (ANSA). 
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Migranti: Lamorgese, domani sentiro' ministro Interno tunisino 
= (AGI) - Roma, 1 ott. - "Oggi ho parlato con l'ambasciatore tunisino, domani sentiro' il ministro 
dell'Interno". Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al 'Festival delle citta'', parla 
dell'incremento degli sbarchi degli ultimi dieci giorni. "C'e' stato, ed e' sicuramente legato alla situazione 
politica in Tunisia, dove domenica e' in programma un ballottaggio", ha osservato il ministro. (AGI)Bas 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;    
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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MIGRANTI: LAMORGESE, 'AL VERTICE DI MALTA HO PERCEPITO IL CAMBIO DI CLIMA' = 
Roma, 1 ott. - (AdnKronos) - "Quando io dico 'valore politico' è  perché ritengo che questi Paesi hanno 
assunto la consapevolezza che  chi arriva a Malta, in Italia, arriva in Europa. Ho percepito il  cambio di 
clima". Lo dice al Festival delle Città di Roma il ministro  dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendosi alla 
bozza di accordo  sull'immigrazione raggiunto al vertice di Malta. 
 
      "In base allo spirito di collaborazione che ho trovato a Malta", il  fatto che i Paesi "abbiano firmato la 
lettera da mandare in Europa  vuol dire che loro se ne sono assunti la responsabilità - aggiunge  Lamorgese 
- poi è ovvio che dire che tutto gira intorno alla  ripartizione, alle quote, è sbagliato perché vuol dire 
semplificare un problema che è molto più complesso". 
 
      "La distribuzione è solo una parte della problematica - spiega ancora  la titolare del Viminale - poi c'è la 
stabilizzatore della Libia,  adesso il discorso della Tunisia perché questi barchini stanno  arrivando dalla 
Tunisia. Dobbiamo auspicarci una stabilizzazione di  questi Paesi, che si riverberebbe anche in termini 
positivi su di  noi". 
 
        (Stg/AdnKronos) 
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MIGRANTI: LAMORGESE, 'AL VERTICE DI MALTA HO PERCEPITO IL CAMBIO DI CLIMA' = 
Roma, 1 ott. - (AdnKronos) - "Quando io dico 'valore politico' è  perché ritengo che questi Paesi hanno 
assunto la consapevolezza che  chi arriva a Malta, in Italia, arriva in Europa. Ho percepito il  cambio di 
clima". Lo dice al Festival delle Città di Roma il ministro  dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendosi alla 
bozza di accordo  sull'immigrazione raggiunto al vertice di Malta. 
 
      "In base allo spirito di collaborazione che ho trovato a Malta", il  fatto che i Paesi "abbiano firmato la 
lettera da mandare in Europa  vuol dire che loro se ne sono assunti la responsabilità - aggiunge  Lamorgese 
- poi è ovvio che dire che tutto gira intorno alla  ripartizione, alle quote, è sbagliato perché vuol dire 
semplificare un problema che è molto più complesso". 
 
      "La distribuzione è solo una parte della problematica - spiega ancora  la titolare del Viminale - poi c'è la 
stabilizzatore della Libia,  adesso il discorso della Tunisia perché questi barchini stanno  arrivando dalla 
Tunisia. Dobbiamo auspicarci una stabilizzazione di  questi Paesi, che si riverberebbe anche in termini 
positivi su di  noi". 
 
                    (Stg/AdnKronos) 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIGRANTI: LAMORGESE, 'CONDIVIDO PIENAMENTE LINEA MINNITI, VISIONE AMPIA NON SOLO SBARCHI' 
= 
Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Ho lavorato con Minniti e condivido  pienamente la linea che il ministro aveva 
seguito allora". Queste le  parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenuta al  Festival delle 
Città di Roma. "Minniti operava con una visione ampia - spiega il ministro dell'Interno - che non era soltanto 
lo sbarco. 
Secondo me i problemi sono i rimpatri, gli accordi con gli Stati, la  stabilizzazione di questi territori, è tutto 
l'insieme". 
 
      Sul vertice di Malta, Lamorgese aggiunge che "è un percorso che  abbiamo iniziato, non canterei vittoria 
ma sicuramente è un segnale  positivo". 
 
      (Stg/AdnKronos) 
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Regionali: Zingaretti, vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna  = 
(AGI) - Roma, 1 ott. - "Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. 
Perche' c'e' chi e' bravo a cavalcare i problemi come Salvini e chi invece e' bravo a risolverli". Lo ha detto il 
segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo al 'Festival delle citta''. 
(AGI)Bas 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;    
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
011929 OCT 19 . 
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Zingaretti, Di Maio? stiamo facendo uno sforzo 
(ANSA)- ROMA, 1 OTT - " Come va con Luigi Di Maio? Stiamo facendo uno sforzo. Non si deve vivere 
contemplando le differenze o cristallizzando le perché il prezzo lo paga l'italia. Non stiamo facendo una 
scampagnata. Ci deve essere l'ossessione su come trovare un compromesso finale. Ho detto il presidente 
del PD Nicola Zingaretti al Festival delle città. 
 
 (ANSA). 
 
TAG 
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Manovra: Zingaretti, c'e' un'inversione di tendenza = 
(AGI) - Roma, 1 ott. - "C'e' una inversione di tendenza nella manovra e faremo di tutto per mantenerla". Lo 
ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo al 'Festival delle citta'' in corso da oggi a Roma. 
"E' stata archiviata la stagione dell'odio e dell'illusione che cavalcando i problemi si potessero risolverli - ha 
spiegato - e' stata archiviata la stagione dei debiti, che dovremo pagare noi; 
e' stata archiviata la stagione delle tasse ingiuste. E' stata inaugurata di contro la stagione che prevede 
paletti chiari: 
eliminazione dei costi dell'incertezza e delle clausole di salvaguardia, confronto sul tema dei salari piu' 
bassi, investimenti sulle infrastrutture green. Soprattutto non si e' fatta cassa con gli enti locali e con le 
Regioni, brutto vizio del passato". (AGI)Bas 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;    
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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Ius culturae: Zingaretti, apriamo confronto dentro maggioranza 
= (AGI) - Roma, 1 ott. - "L'integrazione passa anche attraverso lo ius soli e lo ius culturae, non dobbiamo 
avere paura di rivendicarle come cose da fare". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, 
intervenendo al 'Festival delle citta''. 
"Sessanta giorni fa - ha ricordato - i protagonisti della attuale maggioranza nemmeno si rivolgevano la 
parola. Da alcuni giorni la discussione sullo ius culturae e' ripartita: senza avere la pretesa di imporre un 
punto di vista ma con la volonta' di affrontare i problemi, apriamo una stagione del confronto all'interno 
della  maggioranza per dimostrare che si possono fare passi importanti anche su questioni delicate". 
(AGI)Bas 012005 OCT 19 . 
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MIGRANTI: LAMORGESE, 'NON SI POSSONO ACCOGLIERE TUTTI, DOBBIAMO RISPETTARE REGOLE' = 
Roma, 1 ott. - (AdnKronos) - "Il contrasto all'immigrazione  clandestina a fatto, su questo non c'è dubbio. 
Non possiamo accogliere tutti, ci sono delle regole e le dobbiamo osservare". Così il ministro dell'Interno 
Luciana Lamorgese al Festival delle Città di Roma. 
Sull'aumento di sbarchi in Italia di banchini, "soprattutto  nell'ultimo fine settimana, ho parlato anche con 
l'ambasciatore  tunisino. È dovuto al cambio politico, ci sarà il ballottaggio  domenica. Mi sentirò domani 
con il ministro dell'Interno tunisino. Lo  addebitiamo a questo e al fatto che è un periodo di mare calmo",  
dichiara la titolare del Viminale. 
 
      "Quando cambia un governo -aggiunge Lamorgese- si ha l'impressione che ci sia il via libera a tutti, ma 
non è così. Vedendo i dati dell'anno  precedente, posso dire che più o meno corrispondono in alcuni 
periodi, i banchini sono sempre arrivati. Parliamo sempre complessivamente di  numeri limitati, che non 
destano assolutamente preoccupazioni". 
 
      "Non quelli del 2015-2016, numeri veramente ingestibili, che hanno  creato allarme sociale e problemi a 
territorio, alle varie comunità  locali - conclude il ministro dell'Interno - certo, è un fenomeno che  va 
governato". 
 
      (Stg/AdnKronos) 
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SICUREZZA: LAMORGESE, 'IMPORTANTE PERCEZIONE CITTADINI MA SPIEGARE DATI, REATI IN CALO' = 
Roma, 1 ott. - (AdnKronos) - "La percezione di sicurezza dei cittadini è importantissima. Bisogna darle valore 
ma anche spiegare". Così sulla sicurezza delle periferie e del Paese il ministro dell'Interno Luciana 
Lamorgese al Festival delle Città di Roma. "Se si vanno a vedere i  dati, dicono tutt'altra cosa. I reati sono 
scesi, le percentuali sono  tutte in ribasso -continua la titolare del Viminale- certamente  bisogna spiegarlo, 
su questo i prefetti hanno un grande compito. Io  quando ero sul territorio, anche a Milano l'ho sempre 
fatto: 
incontrare i sindaci, spiegare le varie situazioni". 
 
      "La cosa importante è far capire che bisogna avere l'idea che lo Stato esiste e fa la sua parte, con le 
nostre forze di polizia che sono  un'eccellenza - conclude il ministro Lamorgese - la situazione non è  di 
pericolo, in tutti questi anni lo Stato ha tenuto ed esiste  sicuramente un progetto comune da fare insieme 
con le amministrazioni  locali, con i prefetti sul territorio, con la Regione dalla parte  propria. Un progetto 
che deve dare garanzia e operare affinché anche  le periferie migliorino". 
 (Stg/AdnKronos) 
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