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AGENZIE



CONGRESSO ANPIT: DOMANI BOCCIA INTERVISTATO DA GILETTI (9Colonne) Roma, 16 ott – Dagli 
investimenti infrastrutturali su tutto il territorio nazionale, ed in particolare nel Mezzogiorno del 
paese, alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio; dai progetti per le grandi reti strategiche 
nazionali (da quella idrica al 5G), ad un copioso intervento di ammodernamento e ristrutturazione 
del patrimonio scolastico e sanitario, fino ad arrivare progetto di rilancio della città di Roma, 
perché la ripresa del paese non può prescindere da un piano governativo che faccia della Capitale - 
come avviene nei maggiori paesi europei - il traino della crescita economica nazionale. Queste le 
proposte del mondo delle imprese rappresentato da Anpit, l'Associazione Nazionale per l'Industria 
e il Terziario, di cui discuteranno i numerosi ospiti del congresso nazionale che si tiene da oggi a 
domenica presso le Officine Farneto di Roma. Domani, sotto il coordinamento di Massimo Giletti, 
add inaugurare gli interventi sarà il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo, cui seguirà la 
relazione introduttiva del presidente Anpit Federico Iadicicco. Subito dopo, Giletti discuterà con il 
ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia sui temi della più stretta attualità politica, dalle 
recenti misure anti-covid del nuovo Dpcm al confronto tra Regioni e governo sulla gestione 
dell'emergenza. A seguire esponenti di maggioranza ed opposizione si confronteranno in una 
tavola rotonda sui temi della crisi economica e delle proposte di rilancio del Paese: ospiti la 
senatrice Anna Maria Bernini di Forza Italia, i deputati Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, Edoardo 
Rixi della Lega e l'europarlamentare del Pd Irene Tinagli.



CORONAVIRUS. BOCCIA: PRONTI 1.500 VENTILATORI, 10MILA TERAPIE INTENSIVE/ FOTO 
"POSSIAMO ARRIVARE A 200 MILA TAMPONI" (DIRE) Roma, 17 ott. - "Siamo a oltre 160mila 
tamponi al giorno, possiamo arrivare a 200mila. Sulle terapie intensive alcune regioni sono 
eccellenti, altre segnavano il passo, oggi pero' si sono allineate e ci hanno dato le informazioni. 
Devono attivare tutti i ventilatori polmonari che abbiamo distribuito. Arcuri e' pronto a 
distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 10mila posti in terapia intensiva immediatamente 
disponibili". Lo dice il ministro per le Autonomie regionali Francesco Boccia, arrivando al congresso 
di Anpit. (Anb/ Dire) 12:29 17-10-20 



CORONAVIRUS. BOCCIA A REGIONI: ORA UNITA', DECONGESTIONARE TRAFFICO CONTATTI 
(DIRE) Roma, 17 ott. - "Dobbiamo tutelare i due pilastri su cui si sta fondando l'azione del governo 
e delle regioni: il lavoro con le attivita' produttive e la scuola. Tutto quello che puo' 
decongestionare il traffico, a partire dallo scaglionamento a scuola, dobbiamo farlo senza 
discussioni aspre. In questo momento ci vuole unita' tra Stato, regioni e enti locali". Cosi' il 
ministro per le Autonomie regionali Francesco Boccia, arrivando al congresso di Anpit. (Anb/ Dire) 
12:24 17-10-20



Recovery fund, Giletti: “Non c’è seconda possibilità. Se sbagliamo investimenti falliamo tutti” 
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Recovery fund, Giletti: “Non c’è seconda possibilità. Se sbagliamo 
investimenti falliamo tutti” “Sul piano di gestione dei soldi del Recovery fund non c’è seconda 
possibilità. Se sbagliamo e investiamo sui monopattini senza fare piani strutturai falliamo tutti e 
diventiamo come l’Argentina” queste le parole del conduttore Massimo Giletti durante l’incontro 
“Umanamente. Le imprese italiane nell’era dell’intelligenza artificiale” alle Officine Farneto di 
Roma. Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 17 OTT 2020 



Recovery fund, Giletti: “Imprenditori siano ai tavoli. Troppo spesso non sono considerati” 
Roma, 17 ottobre Recovery fund, Giletti: “Imprenditori siano ai tavoli. Troppo spesso non sono 
considerati” “Quanti imprenditori si sono tolti la vita a causa delle difficoltà? Ci hanno raccontato 
che i miliardi arriveranno dall’Europa come noccioline. Ma il problema è che gli imprenditori 
devono sedersi ai tavoli. Troppo spesso non vengono presi in considerazione. Devono farsi 
ascoltare” queste le parole del conduttore Massimo Giletti durante l’incontro “Umanamente. Le 
imprese italiane nell’era dell’intelligenza artificiale” alle Officine Farneto di Roma. Agenzia Vista / 
Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 17 OTT 2020



ROMA. IADICICCO (ANPIT): UN PROFILO ALTO E COMPETENTE PER CAMBIARLA 
RADICALMENTE/VIDEO (DIRE) Roma, 17 ott. - "Dal mio punto di vista Roma avrebbe bisogno di un 
sindaco che abbia da una parte capacita' politica e dell'altra grande competenza. Una persona che 
voglia dedicarsi per i prossimi 5-10 anni al cambiamento radicale della citta', a provare a fare delle 
cose che possono anche immediatamente risultare impopolari ma che saranno sicuramente 
determinanti per salvare la citta'". Cosi Federico Iadicicco, presidente Anpit, interpellato 
dall'agenzia Dire a margine del congresso dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario. 
Poi, prosegue: "La citta' ha bisogno di un profilo alto; dovrebbe essere impegno di tutta la politica 
italiana, e non solo romana, individuare dei candidati con queste caratteristiche. Un profilo alto 
che consenta alla vetrina l'italia, alla nostra capitale, di tornare a essere all'altezza di quella che e' 
la sua storia". (Anb/ Dire) 14:02 17-10-20



RECOVERY FUND. IADICICCO (ANPIT): INVESTIRE IN INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (DIRE) Roma, 
17 ott. - "Chiediamo di identificare le priorita' strategiche del Paese e non buttare le risorse in 
mille rivoli. Chiediamo di investire principalmente in infrastrutture strategiche che riguardano 
l'interesse generale". Lo dice Federico Iadicicco, presidente Anpit, interpellato dall'agenzia Dire a 
margine del congresso dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario. Poi, prosegue: 
"Abbiamo fatto delle proposte al governo che vanno in cinque direttrici: il rilancio della capitale, le 
infrastrutture del Sud, le reti strategiche della nazione, la bellezza del paesaggio italiano, 
investimenti in scuola e sanita'. Chiediamo al governo di presentare con rapidita' un progetto 
all'Unione europea, coinvolgendo i corpi intermedi nella stesura e poi costruire una macchina che 
consenta la realizzazione di queste opere in tempi giusti per consentire l'utilizzo di queste risorse e 
per dare le risposte necessarie al Paese". (Anb/ Dire) 13:54 17-10-20



ROMA. GILETTI: IO DOPO RAGGI? CI VUOLE POCO A FAR MEGLIO, USEREI LA RUSPA (DIRE) Roma, 
17 ott. - "Non parlo da candidato, ma provo angoscia a vedere Roma ridotta cosi'. Credo sia giusto 
che chi fa parte di una citta', di una comunita' voglia impegnarsi. Quando decidero', lo diro'. Ma ho 
bisogno di pensarci duemila volte". Massimo Giletti non si nasconde piu'. È lui il candidato sindaco 
del centrodestra a Roma? Non si lancia ma non smentisce. Chissa' se e' stato proprio Matteo 
Salvini a chiedergli di correre per il Campidoglio. "Me l'ha chiesto sua santita'- scherza lui mentre 
s'infila nell'auto blu che lo porta via dopo aver moderato un dibattito alle Officine Farneto- per 
migliorare Roma c'e' bisogno di un santo...". Sorride, ma pochi minuti prima sul palco del 
congresso Anpit aveva quasi rubato la scena al presidente dell'Istat Blangiardo e al ministro Boccia. 
Tra una domanda e l'altra agli ospiti, Giletti parla di se' e di come quest'Italia governata da Cinque 
stelle e Pd sia "alla deriva, senza piu' senso di responsabilita' o morale". Alla vigilia della 
probabilissima discesa in campo di Carlo Calenda nel centrosinistra, Giletti ricorda i trascorsi da 
"operaio" nell'azienda tessile del papa': "Gli operai non sono altro da noi- spiega alla platea di 
imprenditori- ma quanti imprenditori si sono tolti la vita in questi anni? Gli imprenditori devono 
sedersi ai tavoli, ai tavoli deve sedersi chi produce lavoro. Questi miliardi europei arriveranno 
davvero?".(SEGUE) (Anb/ Dire) 14:30 17-10-20



ROMA. GILETTI: IO DOPO RAGGI? CI VUOLE POCO A FAR MEGLIO, USEREI LA RUSPA -2- (DIRE) 
Roma, 17 ott. - Poi, incalza: "Quando sento Conte dire 'se va male non ci voterete piu'', mi 
preoccupo molto. Se va male, va male per tutti. Abbiamo parlato tanto di banchi a rotelle e non di 
sanita', non siamo neanche riusciti a scaglionare gli ingressi nelle scuole. Se continuiamo a parlare 
di progetti sui monopattini invece di fare cose serie e strutturali, qui andiamo a casa tutti, finiremo 
come l'Argentina". Arriva Boccia, juventino come lui. Scherzano sulla cravatta del club bianconero 
indossata dal conduttore di La7. Anche ora, col ministro presente che parla di tamponi e terapie 
intensive, Giletti riesce a deviare il discorso su Roma: "Quando mi dicono 'fai il sindaco di 
Roma'...ma io nemmeno di Ladispoli, perche' andrei li' con un ruspa, tirerei giu' tutto, perche' qui 
c'e' da tirare giu' tutto. Voi siete molto bravi a mediare io non ce la farei, vi invidio. Avete visto in 
che stato e' ridotta Roma? Erba da tutte le parti. Ci vuole poco a fare meglio". (Anb/ Dire) 14:30 
17-10-20 



Recovery: Boccia, essenziale contributo imprese Ministro a Congresso Associazione industria e 
terziario. (ANSA) - ROMA, 17 OTT - "I fondi europei del Recovery Fund vanno investiti tenendo 
conto delle priorita' del Paese". Cosi' il presidente di Anpit Federico Iadicicco nel suo intervento 
durante la seconda giornata di lavori del Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale 
dell'Industria e del Terziario. "Il contributo di Anpit e' quanto mai essenziale", ha sottolineato il 
ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia: "Siamo nella fase del confronto con il mondo 
delle imprese. Il 20% del Recovery Fund andra' alla digitalizzazione. Parliamo di fibra, 
infrastrutture, coding, formazione, ricerca, intelligenza artificiale, e tanti progetti che le nostre 
universita' stanno portando avanti. E il rapporto con le imprese e' fondamentale. Ecco perche' mai 
come quest'anno il contributo che Anpit dara' sara' importante non solo per le imprese ma 
soprattutto per il governo e le istituzioni." (ANSA). VN 17-OTT-20 17:44



Recovery, Boccia: essenziale contributo imprese Iadicicco (Anpit): definire priorità essenziali 
Roma, 17 ott. (askanews) - "I fondi europei del Recovery Fund vanno investiti tenendo conto delle 
priorità del Paese". Così il presidente di Anpit Federico Iadicicco nel suo intervento durante la 
seconda giornata di lavori del Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale dell'Industria e del 
Terziario. "Il contributo di Anpit è quanto mai essenziale - ha sottolineato il ministro per gli Affari 
Regionali Francesco Boccia - siamo nella fase del confronto con il mondo delle imprese. Il 20% del 
Recovery Fund andrà alla digitalizzazione. Parliamo di fibra, infrastrutture, coding, formazione, 
ricerca, intelligenza artificiale, e tanti progetti che le nostre università stanno portando avanti. E il 
rapporto con le imprese è fondamentale. Ecco perché mai come quest'anno il contributo che Anpit 
darà sarà importante non solo per le imprese ma soprattutto per il governo e le istituzioni". Per 
Anpit le priorità sono cinque: "Roma capitale, che torni a farsi traino della crescita economica del 
paese; Italia ponte sul mediterraneo, per un ampio progetto di investimenti nel mezzogiorno che 
realizzino una completa rete infrastrutturale che comprenda anche il ponte sullo stretto di 
Messina; Italia della bellezza e della cultura, che porti alla messa in sicurezza idrogeologica del 
territorio per il suo rilancio turistico; le grandi reti, per investimenti che garantiscano la sicurezza e 
l'efficienza delle grandi reti strategiche nazionali (da quella idrica al 5G), e Italia della cura e della 
cultura, per un copioso intervento di ammodernamento e ristrutturazione del patrimonio 
scolastico e sanitario". Cos 20201017T180807Z



Recovery fund: Boccia, essenziale contributo imprese Roma, 17 ott - (Nova) - "I fondi europei del 
Recovery Fund vanno investiti tenendo conto delle priorita' del Paese". Lo ha detto il presidente di 
Anpit Federico Iadicicco nel suo intervento durante la seconda giornata di lavori del Congresso 
Nazionale dell'Associazione Nazionale dell'Industria e del Terziario. "Noi ne abbiamo fissate 
cinque: Roma capitale, che torni a farsi traino della crescita economica del paese; Italia ponte sul 
mediterraneo, per un ampio progetto di investimenti nel mezzogiorno che realizzino una completa 
rete infrastrutturale che comprenda anche il ponte sullo stretto di Messina; Italia della bellezza e 
della cultura, che porti alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio per il suo rilancio 
turistico; le grandi reti, per investimenti che garantiscano la sicurezza e l'efficienza delle grandi reti 
strategiche nazionali (da quella idrica al 5G), e Italia della cura e della cultura, per un copioso 
intervento di ammodernamento e ristrutturazione del patrimonio scolastico e sanitario". (segue) 
(Com) 



Recovery fund: Boccia, essenziale contributo imprese Roma, 17 ott - (Nova) - "Il contributo di 
Anpit e' quanto mai essenziale - ha sottolineato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia 
-. Siamo nella fase del confronto con il mondo delle imprese. Il 20 per cento del Recovery fund 
andra' alla digitalizzazione. Parliamo di fibra, infrastrutture, coding, formazione, ricerca, 
intelligenza artificiale, e tanti progetti che le nostre universita' stanno portando avanti. E il 
rapporto con le imprese e' fondamentale. Ecco perche' mai come quest'anno il contributo che 
Anpit dara' sara' importante non solo per le imprese ma soprattutto per il governo e le istituzioni." 
Stimolato sul tema caldo del rapporto tra governo e Regioni nella gestione dell'epidemia, Boccia 
ha sostenuto: "il regionalismo Italiano, a fronte della pandemia piu' grave della storia moderna 
abbia dato prova, anche sorprendente, di notevole efficienza. Le discussioni ci sono, ma il modello 
italiano, secondo me, sta mostrando anche un nuovo volto del nostro paese: se le reti sanitarie si 
sono rafforzate e' anche perche' la cintura di protezione che abbiamo costruito intorno ci ha dato 
la possibilita' di difenderle. Ora siamo ad oltre 160mila tamponi al giorno, possiamo arrivare a 200 
mila. Sulle terapie intensive alcune regioni sono eccellenti, le altre segnavano il passo, ma oggi si 
sono allineate. Devono attivare tutti i ventilatori polmonari che abbiamo distribuito. Arcuri e' 
pronto a distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 10mila posti in terapia intensiva 
immediatamente disponibili. Dobbiamo tutelare i due pilastri su cui si sta fondando l'azione del 
governo e delle regioni: il lavoro con le attivita' produttive e la scuola. Tutto quello che puo' 
decongestionare il traffico, a partire dallo scaglionamento a scuola, dobbiamo farlo senza 
discussioni aspre. In questo momento ci vuole unita' tra Stato, Regioni ed enti locali". (Com)



Recovery fund: Boccia, essenziale contributo imprese (2) Roma, 17 ott - (Nova) - "Il contributo di 
Anpit e' quanto mai essenziale - ha sottolineato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia 
-. Siamo nella fase del confronto con il mondo delle imprese. Il 20 per cento del Recovery fund 
andra' alla digitalizzazione. Parliamo di fibra, infrastrutture, coding, formazione, ricerca, 
intelligenza artificiale, e tanti progetti che le nostre universita' stanno portando avanti. E il 
rapporto con le imprese e' fondamentale. Ecco perche' mai come quest'anno il contributo che 
Anpit dara' sara' importante non solo per le imprese ma soprattutto per il governo e le istituzioni." 
Stimolato sul tema caldo del rapporto tra governo e Regioni nella gestione dell'epidemia, Boccia 
ha sostenuto: "il regionalismo Italiano, a fronte della pandemia piu' grave della storia moderna 
abbia dato prova, anche sorprendente, di notevole efficienza. Le discussioni ci sono, ma il modello 
italiano, secondo me, sta mostrando anche un nuovo volto del nostro paese: se le reti sanitarie si 
sono rafforzate e' anche perche' la cintura di protezione che abbiamo costruito intorno ci ha dato 
la possibilita' di difenderle. Ora siamo ad oltre 160mila tamponi al giorno, possiamo arrivare a 200 
mila. Sulle terapie intensive alcune regioni sono eccellenti, le altre segnavano il passo, ma oggi si 
sono allineate. Devono attivare tutti i ventilatori polmonari che abbiamo distribuito. Arcuri e' 
pronto a distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 10mila posti in terapia intensiva 
immediatamente disponibili. Dobbiamo tutelare i due pilastri su cui si sta fondando l'azione del 
governo e delle regioni: il lavoro con le attivita' produttive e la scuola. Tutto quello che puo' 
decongestionare il traffico, a partire dallo scaglionamento a scuola, dobbiamo farlo senza 
discussioni aspre. In questo momento ci vuole unita' tra Stato, Regioni ed enti locali". (Com) 



Recovery fund: Boccia, essenziale contributo imprese Roma, 17 ott - (Nova) - "Il contributo di 
Anpit e' quanto mai essenziale - ha sottolineato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia 
-. Siamo nella fase del confronto con il mondo delle imprese. Il 20 per cento del Recovery fund 
andra' alla digitalizzazione. Parliamo di fibra, infrastrutture, coding, formazione, ricerca, 
intelligenza artificiale, e tanti progetti che le nostre universita' stanno portando avanti. E il 
rapporto con le imprese e' fondamentale. Ecco perche' mai come quest'anno il contributo che 
Anpit dara' sara' importante non solo per le imprese ma soprattutto per il governo e le istituzioni." 
Stimolato sul tema caldo del rapporto tra governo e Regioni nella gestione dell'epidemia, Boccia 
ha sostenuto: "il regionalismo Italiano, a fronte della pandemia piu' grave della storia moderna 
abbia dato prova, anche sorprendente, di notevole efficienza. Le discussioni ci sono, ma il modello 
italiano, secondo me, sta mostrando anche un nuovo volto del nostro paese: se le reti sanitarie si 
sono rafforzate e' anche perche' la cintura di protezione che abbiamo costruito intorno ci ha dato 
la possibilita' di difenderle. Ora siamo ad oltre 160mila tamponi al giorno, possiamo arrivare a 200 
mila. Sulle terapie intensive alcune regioni sono eccellenti, le altre segnavano il passo, ma oggi si 
sono allineate. Devono attivare tutti i ventilatori polmonari che abbiamo distribuito. Arcuri e' 
pronto a distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 10mila posti in terapia intensiva 
immediatamente disponibili. Dobbiamo tutelare i due pilastri su cui si sta fondando l'azione del 
governo e delle regioni: il lavoro con le attivita' produttive e la scuola. Tutto quello che puo' 
decongestionare il traffico, a partire dallo scaglionamento a scuola, dobbiamo farlo senza 
discussioni aspre. In questo momento ci vuole unita' tra Stato, Regioni ed enti locali". (Com)



ONLINE



"Non c'è seconda possibilità". Italia come l'Argentina, rischio default: Giletti mette 
all'angolo Conte

Massimo Giletti lancia un chiaro messaggio a Giuseppe Conte: "Lui dice, va beh, se va male non ci 
voterete più. Invece no - tuona il conduttore di Non è l'Arena dal palco delle Officine Farneto di 
Roma -, non c’è seconda possibilità. Se sbagliamo gli investimenti - si riferisce agli aiuti europei in 
arrivo con il Recovery Fund - falliamo tutti”. Poi la frecciatina al Movimento 5 Stelle: "Se 
metteremo i progetti sui monopattini, anziché fare cose serie, strutturali, è la fine, non è che va a 
casa solo il premier, andiamo a casa tutti". Per Giletti, ospite dell'incontro “Umanamente. Le 
imprese italiane nell’era dell’intelligenza artificiale”, rischiamo di diventare come l'Argentina con il 
debito che ci ritroviamo. Intanto però degli oltre 208 miliardi promessi dall'Ue per far fronte 
all'emergenza sanitaria non c'è traccia.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

https://www.liberoquotidiano.it/video/personaggi/24911288/massimo-giletti-giuseppe-conte-
recovery-fund-se-fallisce-falliamo-tutti-italia-come-argentina.html



Roma, Carlo Calenda studia da sindaco. Un tweet per rivelare le sue letture. Poi 
attacca Giletti: "Nemmeno in Bielorussia"
di ROSALIA PALERMI

Saggi, pubblicazioni, numeri sullo stato della Capitale. Le letture domestiche dell'ex ministro in una 
foto con didascalia leopardiana. E intanto sul fronte del centrodestra il conduttore di La7 non 
conferma la sua intenzione di candidarsi ma nemmeno smentisce.

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/10/17/news/calena_studia_da_sindaco_un_tweet_per_
rivelare_le_sue_letture-270871928/



Stato-Regioni, Boccia: "A volte confronto duro ma continuare su strada 
collaborazione"

Le parole del Ministro per gli affari regionali e le autonomie - 

Roma, 17 ottobre 2020 Le parole del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco 
Boccia, intervistato a margine del Congresso Anpit "Umanamente. Le imprese italiane nell'era 
dell'intelligenza artificiale".

https://video.corriere.it/politica/stato-regioni-boccia-a-volte-confronto-duro-ma-continuare-
strada-collaborazione/a28c276e-106b-11eb-bf58-6564bb782bca



VIDEO

Iadicicco (ANPIT) – Per Roma un profilo alto e competente (17.10.20)

https://www.youtube.com/watch?v=VG1V41QyevU&feature=youtu.be



Coronavirus, Boccia: “Pronti 1500 ventilatori, nelle terapie intensive diecimila 
posti”

Il ministro per le Autonomie Regionali: "Possiamo arrivare a 200mila tamponi al giorno"

ROMA – “Siamo a oltre 160mila tamponi al giorno, possiamo arrivare a 200mila. Sulle terapie 
intensive alcune regioni sono eccellenti, altre segnavano il passo, oggi però si sono allineate e ci 
hanno dato le informazioni. Devono attivare tutti i ventilatori polmonari che abbiamo distribuito. 
Arcuri è pronto a distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 10mila posti in terapia intensiva 
immediatamente disponibili“. Lo dice il ministro per le Autonomie regionali Francesco Boccia, 
arrivando al congresso di Anpit.

https://www.dire.it/17-10-2020/516784-coronavirus-boccia-pronti-1500-ventilatori-nelle-terapie-
intensive-diecimila-posti/



VIDEO

2° Congresso nazionale dell’Anpit (Associazione Nazionale Per l'Industria e il 
Terziario)

https://www.radioradicale.it/scheda/618697/2deg-congresso-nazionale-dellanpit-associazione-
nazionale-per-lindustria-e-il



VIDEO

Dichiarazioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, 
al 2° Congresso ANPIT (Associazione Nazionale Per l'Industria e il Terziario)

https://www.radioradicale.it/scheda/618682/dichiarazioni-del-ministro-per-gli-affari-regionali-e-
le-autonomie-francesco-boccia-al



VIDEO

Recovery fund, Giletti: “Imprenditori siano ai tavoli. Troppo spesso non sono 
considerati”

https://www.youtube.com/watch?v=Al5cJH0KJkQ&feature=youtu.be



Recovery fund, Giletti: “Non c’è seconda possibilità. Se sbagliamo investimenti 
falliamo tutti”

https://www.youtube.com/watch?v=jF65Z0nOJpU&feature=youtu.be



Comunali Roma 2021, Giletti: "Provo angoscia a vedere Roma ridotta così"
Il conduttore: "Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. 
Quando deciderò, lo dirò"

https://www.romatoday.it/politica/elezioni/roma-2021-comunali/giletti-sindaco.html



https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/2d5dc948-d182-463b-b25d-dcc699a5f210#



https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/e2e725c5-4047-40b0-87a0-a2e004cce30c
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Roma, Carlo Calenda studia da sindaco. Un tweet
per rivelare le sue letture. Poi attacca Giletti:
"Nemmeno in Bielorussia"
roma.repubblica.it

A sentire lui, ri�ette ancora in attesa di sciogliere la riserva su una candidatura ormai
pressoché certa con diverse incognite che riguardano essenzialmente la possibilità che
sul suo nome il centrosinistra �nisca per convergere opponendolo alla sindaca uscente e
al candidato del centrodestra, alle prese con una serie di sondaggi cui corrispondono
garbati dinieghi.

Carlo Calenda però dosa disponibilità e leggere frenate con uscite social che tradiscono
l'intenzione di correre davvero senza curarsi troppo di quel che accade nelle stanze delle
altre formazioni.

Twitta così da casa la foto che propone una serie di libri sparpagliati sul tavolo di lavoro,
accompagnati da un'eloquente didascalia di sapore leopardiano: "Studio matto e
disperatissimo". Che le attenzioni culturali di Calenda siano tutte protese a impadronirsi
di conoscenze che hanno a che vedere con il governo della Capitale lo rivelano i titoli dei
libri, si tratta infatti di "Prospettive di Roma Capitale", "Le mappe della disuguaglianza", un
numero della rivista Il Mulino.

Come dire: in attesa delle sue parole, parlano le immagini. Anche per lui come per la
sindaca uscente la campagna elettorale è già cominciata. Divisi praticamente su tutto
hanno in comune la voglia di bruciare i tempi, giocando d'anticipo sulle titubanze di chi
dovrebbe appoggiarli, con un occhio al Campidoglio e l'altro a quel che accade intorno a
Palazzo Chigi. La tenuta della maggioranza, l'asse Pd-Cinquestelle, non è un mistero,
passa per Roma.

E se Raggi, posizionatasi come antagonista del Pd è di ostacolo, il lavoro degli sherpa è
trovare una soluzione per costringerla a un passo indietro in nome dell'alleanza. Pur cauti
sui nomi da spendere, dopo aver incassato una ra�ca di no, dalle parti del Pd si è
compatti nel ritenere la riproposizione della sua esperienza come impraticabile. E intanto
Calenda studia. Studia e polemizza. Con il centrodestra. E' del primo pomeriggio un
tweet feroce e frontale contro l'ipotetico (al momento avversario) Massimo Giletti: "Sta
giocando con la candidatura a sindaco e usando il suo ruolo di giornalista per
promuoverla prima di annunciarla - scrive -  Una roba che neanche in Bielorussia



verrebbe tollerata". Una stroncatura probabilmente �nalizzata a smuovere le acque
dall'altra parte, dove il candidato non candidato Giletti continua a il suo balletto di non
conferma-non smentita. "Non parlo da candidato, ma provo angoscia a vedere Roma
ridotta così - dice il conduttore - Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una
comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho bisogno di pensarci
duemila volte".

Chissà se è stato proprio Matteo Salvini a chiedergli di correre per il Campidoglio. "Me
l'ha chiesto sua santità - scherza lui mentre s'in�la nell'auto blu che lo porta via dopo aver
moderato un dibattito alle o�cine farneto- per migliorare Roma c'è bisogno di un
santo...".

Giiletti ricorda i trascorsi da "operaio" nell'azienda tessile del papà: "gli operai non sono
altro da noi - spiega alla platea di imprenditori - ma quanti imprenditori si sono tolti la vita
in questi anni? gli imprenditori devono sedersi ai tavoli, ai tavoli deve sedersi chi produce
lavoro. Questi miliardi europei arriveranno davvero?".

Sul palco del congresso Anpit Giletti ha spiegato "quando sento conte dire 'se va male
non ci voterete piu, mi preoccupo molto. Se va male, va male per tutti. Abbiamo parlato
tanto di banchi a rotelle e non di sanità, non siamo neanche riusciti a scaglionare gli
ingressi nelle scuole. Se continuiamo a parlare di progetti sui monopattini invece di fare
cose serie e strutturali, qui andiamo a casa tutti, �niremo come l'Argentina".

"Quando mi dicono 'fai il sindaco di Roma'...Ma io nemmeno di Ladispoli, perchè andrei lì
con un ruspa, tirerei giù tutto, perchè qui c'è da tirare giù tutto. Voi siete molto bravi a
mediare io non ce la farei, vi  invidio. Avete visto in che stato è ridotta Roma? erba da
tutte le parti. Ci vuole poco a fare meglio".



Comunali Roma 2021, Giletti: "Provo angoscia a vedere Roma ridotta così"
Il conduttore: "Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò"

Redazione
17 ottobre 2020 16:03

A

Mostre a Roma nell'autunno 2020: l'elenco delle esposizioni aperte o in programma

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 ottobre

Sant'Angelo di Roccalvecce, il paese delle fiabe a un'ora e mezza da Roma

GENZIA DIRE - "Non parlo da candidato, ma provo angoscia a vedere Roma ridotta così. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho
bisogno di pensarci duemila volte". Stavolta Massimo Giletti va oltre l'ironia, dando così corpo alle indiscrezioni uscite sulla sua possibile candidatura. Di fatto il conduttore non si nasconde più, ma non
entra nei dettagli quando gli si chiede se gliel'ha chiesto Matteo Salvini: "Me l'ha chiesto sua santità- scherza lui mentre s'infila nell'auto blu che lo porta via dopo aver moderato un dibattito alle Officine

Farneto- per migliorare Roma c'e' bisogno di un santo...".

Sorride, ma pochi minuti prima sul palco del congresso Anpit aveva quasi rubato la scena al presidente dell'Istat Blangiardo e al ministro Boccia. Tra una domanda e l'altra agli ospiti, Giletti parla di sè e di come
quest'Italia governata da Cinque stelle e Pd sia "alla deriva, senza più senso di responsabilità o morale".

Alla vigilia della probabilissima discesa in campo di Carlo Calenda nel centrosinistra, Giletti ricorda i trascorsi da "operaio" nell'azienda tessile del papà: "Gli operai non sono altro da noi- spiega alla platea di
imprenditori- ma quanti imprenditori si sono tolti la vita in questi anni? Gli imprenditori devono sedersi ai tavoli, ai tavoli deve sedersi chi produce lavoro. Questi miliardi europei arriveranno davvero?".

Poi, incalza: "Quando sento Conte dire 'se va male non ci voterete più, mi preoccupo molto. Se va male, va male per tutti. Abbiamo parlato tanto di banchi a rotelle e non di sanità, non siamo neanche riusciti a
scaglionare gli ingressi nelle scuole. Se continuiamo a parlare di progetti sui monopattini invece di fare cose serie e strutturali, qui andiamo a casa tutti, finiremo come l'Argentina".

Arriva Boccia, juventino come lui. Scherzano sulla cravatta del club bianconero indossata dal conduttore di La7. Anche ora, col ministro presente che parla di tamponi e terapie intensive, Giletti riesce a deviare il
discorso su Roma: "Quando mi dicono 'fai il sindaco di Roma'...ma io nemmeno di Ladispoli, perchè andrei lì con un ruspa, tirerei giù tutto, perchè qui c'è da tirare giù tutto. Voi siete molto bravi a mediare io non ce
la farei, vi invidio. Avete visto in che stato è ridotta Roma? Erba da tutte le parti".

Nei giorni scorsi Massimo Giletti aveva parlato dell'ipotesi da Myrta Merlino su La7, di fatto avallando la possibilità: "Anche se dicessi cosa vorrei fare in una città come Roma... sono venuto qui non per parlare di
me ma di altro. Roma non è solo Italia, Roma è mondo. Esiste una legge speciale per Parigi, per Londra, Roma è l'immagine del nostro Paese nel mondo"

In Evidenza
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Monouso e biodegradabili: scopri i prodotti da festa di una nuova linea eco-friendly
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"Non c'è seconda
possibilità". Italia come
l'Argentina, rischio default:
Giletti mette all'angolo
Conte
17 ottobre 2020

   

Massimo Giletti lancia un chiaro messaggio a Giuseppe
Conte: "Lui dice, va beh, se va male non ci voterete più.
Invece no - tuona il conduttore di Non è l'Arena dal palco
delle Officine Farneto di Roma -, non c’è seconda
possibilità. Se sbagliamo gli investimenti - si riferisce
agli aiuti europei in arrivo con il Recovery Fund -
falliamo tutti”. Poi la frecciatina al Movimento 5 Stelle:
"Se metteremo i progetti sui monopattini, anziché fare
cose serie, strutturali, è la fine, non è che va a casa solo il
premier, andiamo a casa tutti". Per Giletti, ospite
dell'incontro “Umanamente. Le imprese italiane nell’era
dell’intelligenza artificiale”, rischiamo di diventare come
l'Argentina con il debito che ci ritroviamo. Intanto però

https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/personaggi
https://www.liberoquotidiano.it/video/personaggi/24911288/massimo-giletti-giuseppe-conte-recovery-fund-se-fallisce-falliamo-tutti-italia-come-argentina.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/personaggi/24911288/massimo-giletti-giuseppe-conte-recovery-fund-se-fallisce-falliamo-tutti-italia-come-argentina.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/personaggi/24911288/massimo-giletti-giuseppe-conte-recovery-fund-se-fallisce-falliamo-tutti-italia-come-argentina.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/personaggi/24911288/massimo-giletti-giuseppe-conte-recovery-fund-se-fallisce-falliamo-tutti-italia-come-argentina.html


degli oltre 208 miliardi promessi dall'Ue per far fronte
all'emergenza sanitaria non c'è traccia.
Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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RECOVERY FUND: BOCCIA, ESSENZIALE CONTRIBUTO IMPRESE. 
IADICICCO (ANPIT), DEFINIRE PRIORITÀ ESSENZIALI

Dibattito tra politica, istituzioni e imprese a Roma in occasione del 
Congresso dell’Associazione nazionale dell’industria e del terziario.

ROMA, 17 OTT - "I fondi europei del Recovery Fund vanno investiti tenendo conto delle 
priorità del Paese". Così il presidente di ANPIT Federico Iadicicco nel suo intervento 
durante la seconda giornata di lavori del Congresso Nazionale dell'Associazione 
Nazionale dell'Industria e del Terziario. "Noi ne abbiamo fissate cinque: Roma capitale, 
che torni a farsi traino della crescita economica del paese; Italia ponte sul mediterraneo, 
per un ampio progetto di investimenti nel mezzogiorno che realizzino una completa rete 
infrastrutturale che comprenda anche il ponte sullo stretto di Messina; Italia della bellezza 
e della cultura, che porti alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio per il suo 
rilancio turistico; le grandi reti, per investimenti che garantiscano la sicurezza e l'efficienza 
delle grandi reti strategiche nazionali (da quella idrica al 5G), e Italia della cura e della 
cultura, per un copioso intervento di ammodernamento e ristrutturazione del patrimonio 
scolastico e sanitario".

"Il contributo di ANPIT è quanto mai essenziale", ha sottolineato il Ministro per gli Affari 
Regionali Francesco Boccia: "Siamo nella fase del confronto con il mondo delle imprese. 
Il 20% del Recovery Fund andrà alla digitalizzazione. Parliamo di fibra, infrastrutture, 
coding, formazione, ricerca, intelligenza artificiale, e tanti progetti che le nostre università 
stanno portando avanti. E il rapporto con le imprese è fondamentale. Ecco perché mai 
come quest'anno il contributo che ANPIT darà sarà importante non solo per le imprese ma 
soprattutto per il governo e le istituzioni." Stimolato sul tema caldo del rapporto tra governo 
e Regioni nella gestione dell'epidemia, il Ministro Boccia ha sostenuto come "il 
regionalismo Italiano, a fronte della pandemia più grave della storia moderna abbia dato 
prova, anche sorprendente, di notevole efficienza. Le discussioni ci sono, ma il modello 
italiano, secondo me, sta mostrando anche un nuovo volto del nostro paese: se le reti 
sanitarie si sono rafforzate è anche perché la cintura di protezione che abbiamo costruito 
intorno ci ha dato la possibilità di difenderle. Ora siamo ad oltre 160mila tamponi al giorno, 
possiamo arrivare a 200mila. Sulle terapie intensive alcune regioni sono eccellenti, le altre 
segnavano il passo, ma oggi si sono allineate. Devono attivare tutti i ventilatori polmonari 
che abbiamo distribuito. Arcuri è pronto a distribuirne altri 1.500, possiamo arrivare fino a 
10mila posti in terapia intensiva immediatamente disponibili. Dobbiamo tutelare i due 
pilastri su cui si sta fondando l'azione del governo e delle regioni: il lavoro con le attività 
produttive e la scuola. Tutto quello che può decongestionare il traffico, a partire dallo 



scaglionamento a scuola, dobbiamo farlo senza discussioni aspre. In questo momento ci 
vuole unità tra Stato, Regioni ed Enti locali".

Massimo Giletti, che ha coordinato gli interventi dal palco, è intervenuto sul tema dei 
fondi europei: “Sul piano di gestione dei soldi del Recovery fund non c'è una seconda 
possibilità", ha sostenuto il giornalista de La7, "se sbagliamo e investiamo sui monopattini 
senza fare piani strutturali falliamo tutti e diventiamo come l’Argentina”.

Ad aprire la giornata il Presidente dell'ISTAT Gian Carlo Blangiardo, con un articolato 
intervento sui dati della flessione demografica, aggravata dalla crisi Covid, che il paese sta 
vivendo. Sull'economia, Blangiardo ha sostenuto come i dati statistici indichino una fase di 
recupero: "C'è un tentativo di ritornare almeno verso la situazione precedente, che per 
altro non era brillantissima: anche in era pre-Covid il Pil non cresceva. Stiamo cercando di 
risalire la china. Molto dipenderà da come evolve la situazione e dalla capacità di 
mantenere vitale il sistema produttivo del paese: è essenziale soprattutto sul piano 
dell'occupazione, oggi i dati ci mostrano come la tendenza vada nella direzione di un 
incremento di coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà".

A seguire, la tavola rotonda sui temi dell'economia, che ha visto tra gli ospiti, 
l’europarlamentare Pd Irene Tinagli, il deputato di Fdi Walter Rizzetto e l'ex 
sottosegretario alle Infrastrutture e parlamentare della Lega Edoardo Rixi: "Noi della Lega 
– ha detto – siamo d'accordo con la proposta di rilanciare il progetto del Ponte sullo stretto 
di Messina. Ed è un salto storico per noi, perché fino a qualche anno fa eravamo contrari. 
Serve, come dice il presidente di Anpit Iadicicco, in un quadro di reti infrastrutturali che 
permettano all'Italia di recuperare forza e ruolo nel contesto euro-mediterraneo".



IMPRESE: IADICICCO (ANPIT), “AL VIA II CONGRESSO NAZIONALE. VALORIZZARE 
LAVORO PER RILANCIARE INDUSTRIA PAESE”

L’Anpit, Associazione Nazionale Per l’Industria e il Terziario, aprirà oggi a Roma - presso 
le Officine Farneto - il suo II Congresso Nazionale.

‘Umanamente. Le imprese italiane nell’era dell’intelligenza artificiale’, questo il titolo della 
tre giorni che si terrà fino al 18 ottobre. Al dibattito, moderato dal giornalista e conduttore 
di ‘Non è l’Arena’ Massimo Giletti, previsto per sabato 17 ottobre, con il presidente 
nazionale Iadicicco interverranno anche il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo, il 
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, il deputato di Fratelli 
d'Italia Walter Rizzetto, il deputato della Lega Edoardo Rixi e il presidente della 
Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo Irene Tinagli del 
Partito Democratico. “Riportare le nostre aziende al centro della comunità. Valorizzare il 
lavoro, la famiglia e la partecipazione. Questi sono i giacimenti preziosi su cui investire per 
tornare a competere e costruire insieme una grande impresa: l’Italia” – ha spiegato 
Federico Iadicicco introducendo i lavori.



+++ MASSIMO GILETTI E IL MINISTRO BOCCIA SABATO 17 
AL CONGRESSO ANPIT A ROMA +++ 

ANPIT, l'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terzario, si rinnova, e celebra il suo 
secondo congresso nazionale dal 16 al 18 ottobre presso le Officine Farneto a Roma. 
Il ruolo dell'industria, e delle piccole e medie imprese in particolare, nei processi di 
cambiamento dell'economia, e le loro proposte per far fronte all'emergenza innescata dalla 
pandemia di Covid-19. Tra i numerosi ospiti istituzionali, nella mattina di Sabato 17 il 
Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia sarà intervistato dal 
giornalista Massimo Giletti sui temi della più stretta attualità politica, e sulle richieste che 
le imprese rivolgono al governo e alle Regioni sui provvedimenti da attuare subito per il 
rilancio del sistema paese.

Seguiranno ulteriori comunicazioni con il programma completo della tre giorni


