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Scuola di politiche, 12-15 settembre torna la Summer school (10.08.2019)
https://www.dire.it/10-08-2019/359916-scuola-di-politiche-12-15-settembre-tornala- summer-school/
Giovani, in 260 alla ‘Scuola di Politiche’: “Una sfida per combattere il
populismo” (12.09.2019)
https://www.dire.it/12-09-2019/366935-giovani-in-260-alla-scuola-di-politiche-unasfida- per-combattere-il-populismo/
Gli esperti di risorse umane: “Ti piace il kytesurf? Scrivilo nel
curriculum” (13.09.2019)
https://www.dire.it/13-09-2019/367161-video-gli-esperti-di-risorse-umane-ti-piaceil- kytesurf-scrivilo-nel-curriculum/
A ‘Sanpa’ la cena tra aspiranti politici ed ex tossicodipendenti (14.09.2019)
https://www.dire.it/14-09-2019/367425-a-sanpa-la-cena-tra-aspiranti-politici-ed-extossicodipendenti/
A settembre si torna a scuola di politiche (07.06.2019)
https://www.diregiovani.it/2019/06/07/257932-a-settembre-si-torna-a-scuola-dipolitiche.dg/
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LANCI PRECEDENTI AL 12 SETTEMBRE
_______
GIOVANI. SCUOLA DI POLITICHE, 12-15 SETTEMBRE TORNA SUMMER
SCHOOL CON ENRICO LETTA, TRA GLI OSPITI SASSOLI, DAMILANO,
CAROFIGLIO E MONTEZEMOLO
(DIRE) Roma, 10 ago. - Italia Mondiale è il titolo della quarta
edizione della Summer School della Scuola di Politiche, fondata
nel 2015 da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Dal 12 al 15
settembre oltre 250 giovani tra i 18 e i 30 anni si daranno
appuntamento a Cesenatico, per dialogare e confrontarsi con tanti
protagonisti dello scenario pubblico italiano e internazionale.
L'evento di quest'anno è dedicato appunto all'Italia
Mondiale. L'Italia che si interroga sulla sua identità e che si
confronta con il mondo. Un'Italia fatta di luci e ombre, con
grandi eccellenze nel mondo dell'imprenditoria, della ricerca,
della cultura e dell'innovazione, ma anche con la sua crisi
strutturale, l'aumento delle diseguaglianze e dei divari interni.
Nei quattro giorni di workshop, incontri e dibattiti parleremo
dunque delle tante 'Italia, di un Paese orgoglioso delle sue
realtà virtuose ma anche ferito da troppi anni di difficoltà e
stallo. Un Paese proiettato nel futuro, ma costretto a fare i
conti con le zavorre che rendono affannoso il cambiamento.
Come nelle precedenti edizioni, saranno moltissimi gli ospiti
e gli speaker che si alterneranno durante l'evento. Oltre a
numerosi docenti della Scuola, tra i primi relatori ad aver
confermato la loro presenza: David Sassoli, Luca Cordero di
Montezemolo, Marco Damilano, Enrico Bertolino, Floriana Bulfon,
Stefano Bonaccini, Luca Bottura, Gianrico Carofiglio, David
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Allegranti, Luca Bianchi, Laura Canali, Lucio Caracciolo, Maria
Chiara Carrozza, Sergio Costa, Paolo Guerrieri, Monica Guerzoni,
Giuseppe Guzzetti, Fabio Martini, Andrea Montanino, Antonio
Nicita, Giovanni Orsina, Nando Pagnoncelli, Paolo Pagliaro, David Parenzo, Lorenzo
Pregliasco, Jacopo Tondelli.
GIOVANI. RIAPRE SUMMER SCHOOL DI POLITICA, CON 2 NEOMINISTRI
ANCHE PRESIDENTE PARLAMENTO UE SASSOLI PER EVENTO A CESENATICO
(DIRE) Roma, 6 set. - Un'occasione per incontrare (anche) i
neoeletti ministri all'Ambiente, Sergio Costa, e alle
Infrastrutture, Paola De Micheli. È quella riservata ai
partecipanti alla Summer school della Scuola di Politiche,
fondata nel 2015 da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
Dal 12 al 15 settembre oltre 250 giovani tra i 18 e i 30 anni
si daranno appuntamento a Cesenatico, per dialogare e
confrontarsi con tanti protagonisti dello scenario pubblico
italiano e internazionale. L'edizione di quest'anno è dedicata
all'Italia, come rimarcato nel titolo scelto. 'Italia mondiale’
è il Paese che "si interroga sulla sua identità e che si
confronta con il mondo. Un'Italia fatta di luci e ombre, con
grandi potenzialità ed eccellenze nel mondo dell'imprenditoria,
della ricerca, della cultura e dell'innovazione, ma anche con i
suoi divari, che tendono a crescere anziché colmarsi", scrivono
gli organizzatori. Tra i tanti, incontrerà i ragazzi anche il
presidente del Parlamento europeo David Sassoli ma anche Luca
Cordero di Montezemolo, Domenico Arcuri, Enrico Bertolino, Luca
Bianchi, Patrizio Bianchi, Alberto Bombassei, Floriana Bulfon,
Stefano Bonaccini, Luca Bottura, Gianrico Carofiglio, Maria
Chiara Carrozza, Marco Damilano, Enrico Giovannini, Paolo
Guerrieri, Monica Guerzoni, Giuseppe Guzzetti, Enzo Lattuca,
Barbara Marinali, Fabio Martini, Andrea Montanino, Antonio
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Nicita, Giovanni Orsina, Nando Pagnoncelli, Paolo Pagliaro,
Lorenzo Pregliasco, Daniela Preziosi e Andrea Toselli. (SEGUE)
AL VIA DOMANI A CESENATICO LA SUMMER SCHOOL 'ITALIA MONDIALE
(DIRE) Roma, 11 set. - Parte giovedì, 12 settembre la quarta
edizione della Summer School Italia Mondiale della Scuola di
Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni.
Fino al 15 settembre oltre 250 giovani tra i 18 e i 30 anni si ritroveranno a
Cesenatico, per dialogare e confrontarsi con tanti protagonisti dello scenario
pubblico italiano e internazionale. Una contaminazione di esperienze e visioni dalle
quali trarre slancio, ispirazione ed energia per affrontare le sfide del presente e
"formare il futuro".
L'evento di quest'anno è dedicato all'Italia. Italia Mondiale è l'Italia che si interroga
sulla sua identità e che si confronta con il mondo. Un'Italia fatta di luci e ombre, con
grandi potenzialità ed eccellenze nel mondo dell'imprenditoria,
della ricerca, della cultura e dell'innovazione, ma anche con i
suoi divari, che tendono a crescere anziché colmarsi. Parleremo dunque delle tante
"Italie", di un Paese orgoglioso delle sue
realtà virtuose ma anche ferito da troppi anni di difficoltà e
stallo.
All'interno della Summer School, nel
palazzo del Turismo di Cesenatico, sarà allestita la mostra di
Laura Canali, cartografa di Limes, "L'Italia, cuore del
mediterraneo", nella quale saranno presentate 15 mappe sul ruolo dell'Italia nel
Mediterraneo. La mostra, realizzata per Scuola di Politiche, sarà aperta al pubblico
per tutta la durata
dell'evento.
Tra gli eventi della prima giornata: l'intervento di Nando
Pagnoncelli, di Ipsos Italia, che ci parlerà de La Penisola che
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non c'è. L'incontro con il professor Giovanni Orsina e il
direttore de l'Espresso, Marco Damilano. Gli interventi di
Roberto Maglione, professor of Practice presso la Business School dell'Università
LUISS Guido Carli, e Andrea Toselli, Presidente
di PwC, che ci racconteranno come Coltivare il talento, investire
sul capitale umano e Patrizio Bianchi, assessore alla scuola, formazione
professionale, università e ricerca, lavoro della
Regione Emilia Romagna, che ci parlerà di Politiche industriali, formazione e ricerca.
Il caso Emilia-Romagna.
Tra i tanti ospiti che ci accompagneranno nelle altre
giornate, oltre a numerosi docenti della Scuola, avremo: il
presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il ministro dell'Ambiente Sergio
Costa, Luca Cordero di Montezemolo, Domenico Arcuri, Enrico Bertolino, Luca
Bianchi, Patrizio Bianchi, Alberto Bombassei, Floriana Bulfon, Stefano Bonaccini,
Luca Bottura,
Gianrico Carofiglio, Maria Chiara Carrozza, Enrico Giovannini,
Paolo Guerrieri, Monica Guerzoni, Giuseppe Guzzetti, Enzo
Lattuca, Barbara Marinali, Fabio Martini, Andrea Montanino,
Antonio Nicita, Paolo Pagliaro, Lorenzo Pregliasco, Daniela
Preziosi, Annunciata anche la presenza della ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti,
Paola De Micheli.
REGIONE LIGURIA. DOMANI 40 GIOVANI SIMULERANNO UN CONSIGLIO /
PROPOSTA DI LEGGE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI IN SPIAGGIA
(DIRE) Genova, 11 set. - Come sarebbe un consiglio regionale
composto solo da giovani tra i 18 e i 28 anni? Un assaggio di
aria fresca in via Fieschi lo si avrà domani pomeriggio, alle 15.30 in aula
Commissioni, con una simulazione di seduta dell'assemblea legislativa per gli
studenti della Scuola di
politiche Liguria fondata da Enrico Letta e guidata da Lorenzo Basso. All'ordine del
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giorno, una proposta di legge sulla salvaguardia dell'ambiente con una serie di
linee di indirizzo
per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sulle spiagge e l'istituzione di un tavolo
tecnico di confronto. E chissà che i consiglieri adulti non ne traggano ispirazione.
Un consiglio regionale quasi in piena regola: gli studenti rappresenteranno la giunta
e gruppi consiliari di maggioranza e opposizione. Verranno proposti emendamenti
e si discuterà per trovare un accordo su alcuni articoli per poi procedere con la
votazione.
Il via alla simulazione sarà dato dal presidente
dell'assemblea legislativa, Alessandro Piana. "È la prima volta
che abbiamo gli studenti impegnati in questa simulazione- commenta l'ex deputato
dem Lorenzo Basso- lo abbiamo fortemente voluto per dar loro l'opportunità di
comprendere i meccanismi e
il linguaggio con cui ci si confronta dentro le istituzioni e, al contempo, per fornire a
tutti i liguri un'occasione in più per ragionare su una tematica molto sentita dalle
nuove generazioni: quella della salvaguardia ambientale". La Scuola di politiche
Liguria, gratuita e apartitica, è supportata dall'Università di
Genova, che anche quest'anno ha aperto un bando pubblico per 20 ragazze e 20
ragazzi fra i 18 e i 28 anni. È possibile fare
domanda di ammissione fino al 30 settembre tramite il sito www.sdpliguria.eu. Le
candidature saranno valutate dal Comitato dei garanti costituito da Enrico Letta,
Paolo Comanducci, Maria Chiara Carrozza e Giorgio Metta.
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LANCI DI GIOVEDì 12 SETTEMBRE
_______

GIOVANI. 260 A SCUOLA POLITICHE: "SFIDA PER COMBATTERE POPULISMO"
RECORD A CORSO FONDATO DA ENRICO LETTA; "PARTIRE DA
COMPETENZE"
(DIRE) Cesenatico, 12 set. - Oggi la politica italiana "ha
davanti una grande sfida, altrimenti il rischio che si corre è
che si stia solo rallentando il fenomeno del populismo che, dal nostro punto di
vista, fa solo arretrare il nostro Paese". Si apre con le parole di Marco Meloni,
direttore della Scuola di politiche, la quarta edizione della Summer school del corso
di alta formazione politica, fondata da Enrico Letta nel 2015.
Per Meloni, già deputato del Partito democratico, il Governo "oggi ha gli strumenti,
anche in Europa, per favorire la crescita e l'equità del Paese". Ma questo "richiede
che ci siano classi dirigenti più competenti" ed è proprio questo l'obiettivo della
Scuola di politiche, che da oggi a domenica farà tappa a Cesenatico, ormai
consueto appuntamento di apertura del nuovo anno di lezioni. "Abbiamo bisogno
di portare le competenze al 'Governo delle cose’, nei luoghi di responsabilità, ed è
quelloche cerchiamo di fare noi da cinque anni". Anche se la Scuola di politiche
non rappresenta un partito politico, sicuramente la volontà è quella di "un'Italia
democratica e prospera e oggi siamo in una posizione per farlo", continua Meloni,
ricordando la proposta lanciata oggi da Enrico Letta su 'Repubblica' di creare un
trattato di Lampedusa, per gestire i flussi migratori. Meloni perciò dà il benvenuto
ai 260 ragazzi ("è l'edizione dei record e le iscrizioni aumentano ogni anno")
sottolineando l'importanza di eventi come questo: partire dalle competenze
unendo il valore di "istituzioni, studenti, ex studenti, studiosi per elaborare
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proposte e soluzioni per fornire idee concrete sulle politiche e sui temi centrali che
possano portare alla crescita della nostra società". "Siamo arrivati alla quarta
edizione e per noi ogni anno èuna sorpresa e un onore essere qui con tutti voi. Il
numero di iscrizioni e di richieste di partecipazione alle nostre attività aumenta
sempre di più, un segnale incoraggiante, che ci spinge a fare sempre meglio",
aggiunge Grazia Iadarola, direttore esecutivo della scuola. Sul palco anche il
sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che accoglie gli studenti sottolineando
l'importanza di avere "tanti ragazzi che vogliono approfondire i temi della nostra
vita pubblica, che pensano che competenze, lavoro e impegno siano
fondamentali".
Video: http://93.148.201.171/News/2019/09/12/2019091201800305137.MP4
POLITICA. 'ITALIA MONDIALE’, OLTRE 250 GIOVANI ALLA SUMMER SCHOOL
(DIRE) Roma, 12 set. - Prosegue a Cesenatico, 'Italia Mondiale’,la Summer School
della Scuola di Politiche. La scuola, fondata daEnrico Letta e diretta da Marco
Meloni. Il titolo dell'edizione di quest'anno è: 'Italia Mondiale’. Fino a domenica 15
settembre, oltre 250 giovani tra i 18 e i 30 anni si ritroverannoa Cesenatico, per
dialogare e confrontarsi con tanti protagonisti dello scenario pubblico italiano e
internazionale. Una contaminazione di esperienze e visioni dalle quali trarre
slancio, ispirazione ed energia per affrontare le sfide delpresente e 'formare il
futuro'.
La giornata di venerdì 13 settembre inizierà alle ore 09.30con il primo corner dal
titolo 'Job Matching Project' coordinato da Elisabetta Calise e Roberto Maglione.
Ventidue Human Resources incontreranno i 260 studenti. Il secondo corner è
previsto alle ore 10.30.
Alle ore 12.15, al Teatro Comunale di Cesenatico, inizierà la sessione plenaria con
l'intervento di Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
intitolato 'Unire l'Italia: autonomie territoriali e coesione territoriale introdotto da
Luca Bianchi, economista e direttore Svimez-Associazione per lo Sviluppo
dell'Industria nel mezzogiorno.
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Dopo il pranzo si ripartirà alle ore 15.00 con Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex
magistrato, che proporrà un intervento intitolato 'Della gentilezza e del coraggio.
Conversazione sul metodo della politica'.
Alle ore 16.30, Giuseppe Guzzetti,
presidente della Fondazione Cariplo ed ex presidente della Regione Lombardia,
parlerà di 'Economia sociale, sussidiarietà
e democrazia' e sarà introdotto da Massimiliano Cesare, presidente della Banca del
Mezzogiorno. La giornata si chiuderà con la visita alla Comunità di San Patrignano.
Nei quattro giorni di incontri a Cesenatico, oltre a numerosi docenti della Scuola,
parteciperanno il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il ministro
dell'Ambiente Sergio Costa, Luca Cordero di Montezemolo, Domenico Arcuri,
Enrico Bertolino, Alberto Bombassei, Floriana Bulfon, Stefano Bonaccini, Luca
Bottura, Maria Chiara Carrozza, Enrico Giovannini, Paolo Guerrieri, Monica
Guerzoni, Barbara Marinali, Fabio Martini, Andrea Montanino, Antonio Nicita, Paolo
Pagliaro, Daniela Preziosi e la ministra Paola De Micheli.
Sarà possibile seguire le giornate della Summer School anche
sui canali social della 'Scuola di Politiche’ su facebook e
instagram @scuolapolitiche.
REGIONE LIGURIA. CONSIGLIO YOUNG APPROVA LEGGE ANTI RIFIUTI /
SIMULAZIONE DI SEDUTA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI POLITICA
(DIRE) Genova, 12 set. - Una seduta di consiglio regionale inpiena regola, con una
proposta di legge approvata al termine di
una discussione con tanto di relazioni di maggioranza e minoranza ed
emendamenti. È la simulazione che ha svolto oggi pomeriggio una ventina di
studenti della Scuola di politiche Liguria, fondata da Enrico Letta e guidata a
Genova dall'ex deputato Lorenzo Basso. Tutti ragazzi tra i 18 e i 28 anni che sono
stati introdotti ai riti dell'assemblea legislativa. Suddivisi tra
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assessori e consiglieri, i giovani hanno dato vita a una discussione su "Linee di
indirizzo per il contrasto del fenomenodi abbandono di rifiuti sulle spiagge e
istituzione del tavolo
tecnico di confronto".
È la prima volta che in Liguria viene attuata una simulazionedel genere, seguendo
l'esempio di Parlamento europeo e Assemblea generale delle Nazioni unite. La
seduta è stata preceduta dal saluto del presidente del Consiglio regionale,
Alessandro Piana: "Sono convinto che l'approccio alla politica richieda
l'apprendimento e, successivamente, l'affinamento dei meccanismi dell'azione
politica, dei suoi strumenti e del suo linguaggio istituzionale. Credo che esperienze
come quella di oggi si collochino esattamente in questa prospettiva".
L.ELETTORALE. ORSINA: PROPORZIONALE? DISASTRO, UTILE SOLO A
SALVINI / POLITOLOGO: FUNZIONA SOLO CON PARTITI ORGANIZZATI CHE
NON ABBIAMO
(DIRE) Cesenatico, 12 set. - Reintrodurre il sistemaproporzionale "sarebbe una cosa
disastrosa" e "accrescerebbe il consenso dei partiti populisti, che sia la Lega di
Matteo Salvinio qualcun altro di simile". Non ha dubbi il politologo Giovanni
Orsina, intervistato da Marco Damilano in occasione della Summer school della
Scuola di politiche, a Cesenatico.
Il sistema elettorale proporzionale "funziona se ci sonopartiti organizzati con un
minimo di logica politica, due cose che oggi non ci sono più- spiega Orsina- e
quindi reintrodurre questo sistema contribuirebbe ulteriormente a diminuire la
credibilità della politica, che è poi uno degli elementi che dà vita ai populismi". Già
l'ultima crisi di Governo "ha dato una mazzata alla credibilità alla politica e quindi
alle istituzioni", continua l'esperto che non ci pensa due volte: "Io rimango
assolutamente favorevole al maggioritario, se deve vincere Salvini vinca Salvini,
governi e ci faccia vedere quello che sa fare, ma il sistema proporzionale potrebbe
solo accrescere la sua popolarità". Damilano poi, tornando sulla crisi politica
di agosto, ricorda che "abbiamo un presidente del Consiglio che, per la prima volta
nella storia repubblicana, è sempre lo stesso con due maggioranze diverse. Nel
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2018 l'Italia è stata il laboratorio del populismo europeo. Il Movimento 5 Stelle è
passato dal 'vaffa' alla pochette", e chiede ad Orsina che cosa
può significare. Per l'esperto, quello dei pentastellati "oggi
diventa uno dei ruoli più interessanti da osservare in tutta la politica italiana. Al suo
interno ci sono due anime molto difficili da leggere e bisognerà vedere se questo
sarà unelemento di destabilizzazione del governo".
GOVERNO. IPSOS: OGGI RISCHIO SONDAGGI USATI PER 'CREARÈ POLITICA
PAGNONCELLI: SALVINI CRESCIUTO PERCHÉ HA CAMBIATO MODO
COMUNICARE
(DIRE) Cesenatico, 12 set. - I sondaggi? Oggi sono diventati "uno
strumento per creare le agende politiche e così la politica ha
rinunciato al suo ruolo, cioè quello di realizzare proposte per
costruire il futuro". A dirlo è Nando Pagnoncelli, presidente di
Ipsos Italia, in occasione dalla Summer school della Scuola di
Politiche, a Cesenatico.
"L'uso eccessivo e smodato dei sondaggi che rischiano di
diventare bussola della politica e questo è un rischio molto
grave che corre il nostro paese", continua l'esperto che è anche
docente di Analisi dell'opinione pubblica all'Università
Cattolica di Milano. Basandosi solo sull'andamento dei sondaggi,
i partiti hanno perso il loro ruolo che a volte "deve anche
passare attraverso fasi di impopolarità, come quando si fanno
delle riforme, preferendo avere consenso immediato- spiega
Pagnoncelli- che oggi si ottiene facilmente lavorando sui
desideri, le aspettative e le paure dei cittadini". Ed è
proprio questo "cambiamento dello stile comunicativo, soprattutto
per quanto riguarda la scelta dei temi da trattare (migranti,
religione...) che è stato particolarmente premiante" per la Lega
guidata da Matteo Salvini, oggi primo partito in Italia e che,
secondo l'esperto, ha iniziato la sua ascesa con la nascita del
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Governo gialloverde, 15 mesi fa. Salvini "ha modificato
radicalmente lo stile comunicativo puntando su processi di
identificazione e rivolgendosi a target di comunicazione
diversi". Per spiegarsi meglio, Pagnoncelli ricorda un episodio:
l'omicidio di Desirèe Mariottini a Roma. Prima "si è
presentato nelle vesti di ministro degli Interni promettendo
misure contro il degrado sul territorio. Due ore dopo è
ritornato sulla scena del crimine vestito in modo diverso,
portando una rosa bianca e facendo il segno della croceracconta- ecco, in quel momento ha parlato a due target diversi
ma è risultato molto efficace in entrambi i casi".
REGIONALI. EMILIA-R., BIANCHI: PD E M5S? NON DECIDE FRANCESCHINI /
ASSESSORE LAVORO: NON SCEGLIE ROMA, NE DISCUTEREMO IN REGIONE
(DIRE) Cesenatico, 12 set. - L'ipotesi di un'alleanza tra Partito
democratico e Movimento 5 stelle alle prossime elezioni regionali in EmiliaRomagna è una decisione che "non si prende a tavolino da Roma e non si farà
perché ce lo dice Dario Franceschini".
Sono le parole di Patrizio Bianchi, assessore al Lavoro in Emilia-Romagna, a margine
del suo intervento 'Politiche industriali, formazione e ricerca. Il caso EmiliaRomagna', in occasione della Summer School della Scuola di politiche, a
Cesenatico.
"Queste cose non si decidono così, ma si fanno cominciando a discutere. Si
comincerà a discutere, si ragionerà insieme per vedere se ci sono degli spazi di
azione", ribadisce l'assessore.
SCUOLA. ASSESSORE EMILIA-R.: IN ITALIA NESSUNO INVESTE COME NOI /
BIANCHI: NOI REGIONE ALL'AVANGUARDIA SU LAVORO E ISTRUZIONE
(DIRE) Cesenatico, 12 set. - In Italia, a livello nazionale, "tutti ne parlano ma
nessuno investe su scuola, università e ricerca". Così Patrizio Bianchi, assessore in
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Emilia-Romagna al Lavoro, scuola e università, a margine del suo intervento alla
Summer School della Scuola di Politiche, a Cesenatico.
La regione è "assolutamente all'avanguardia" su questi temi, e per l'assessore "fare
politica significa fare questo, cioè riuscire a creare valore". Noi come EmiliaRomagna, spiega Bianchi, "abbiamo fatto delle scelte e la prima tra queste è il
Patto per il lavoro, quindi dare al lavoro un valore aggiunto al centro di tutte le
nostre attenzioni. Secondo, investire sulla qualità dell'istruzione e della ricerca".
Credo, conclude Bianchi, "che a livello nazionale tutti ne parlano ma nessuno
investe su scuola università e ricerca".
Video: http://93.148.201.171/News/2019/09/12/2019091203079306683.MP4
POLITICA: DA OGGI A DOMENICA A CESENATICO LA SCUOLA DI ENRICO
LETTA
Roma, 12 sett. (AdnKronos) - Parte questo pomeriggio la quarta edizione della
Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico LETTA e diretta da
Marco Meloni. Il titolo dell'edizione di quest'anno è: ''Italia Mondiale''. Fino a
domenica 15 settembre, oltre 250 giovani tra i 18 e i 30 anni si ritroveranno a
Cesenatico, per dialogare e confrontarsi con tanti protagonisti dello scenario
pubblico italiano e internazionale. La prima giornata di lavori inizierà oggi alle 15, al
teatro comunale di Cesenatico, con la Plenaria di apertura. Tra gli ospiti, nei quattro
giorni di incontri a Cesenatico, oltre a numerosi docenti della scuola,
parteciperanno tra gli altri il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il
ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed è annunciata la presenza della ministra alle
Infrastrutture e ai Trasporti, Paola De Micheli. Sarà possibile seguire le giornate
della Summer School anche sui canali social della ''Scuola di Politiche'' su facebook
e instagram @scuolapolitiche.
PD: M. MELONI, SCUOLA DI POLITICHE CRESCE SEMPRE DI PIÙ
(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Questo per noi e' un anno dei record, la Scuola di
Politiche sta crescendo sempre di piu'. Tantissimi studenti, moltissime candidature
e, anche in questa edizione della Summer, tanti relatori. La Scuola si espande con
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altre sedi in Italia e con nuove attivita'". Lo ha detto Marco Meloni, direttore della
Scuola di Politiche, fondata da Enrico LETTA, in apertura della quarta edizione della
Summer School di Cesenatico, Italia Mondiale. "Il titolo scelto quest'anno e' Italia
Mondiale. Vogliamo comprendere che cosa pensa l'Italia, che cosa pensano i
cittadini, quali sono punti di debolezza del nostro sistema e quali sono le sue
potenzialita'. L'Italia ha bisogno di portare persone competenti nei luoghi di
responsabilita'. Promuovere una classe dirigente di qualita' e' la nostra missione",
conclude.
SCUOLA DI POLITICHE, A CESENATICO SUMMER SCHOOL "ITALIA
MONDIALE”
(9Colonne) Roma, 12 set - Quest'oggi parte la quarta edizione della Summer School
della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Il titolo
dell'edizione di quest'anno è: "Italia Mondiale". Fino a domenica 15 settembre,
oltre 250 giovani tra i 18 e i 30 anni si ritroveranno a Cesenatico, per dialogare e
confrontarsi con tanti protagonisti dello scenario pubblico italiano e internazionale.
Una contaminazione di esperienze e visioni dalle quali trarre slancio, ispirazione ed
energia per affrontare le sfide del presente e "formare il futuro". L'evento di
quest'anno è dedicato all'Italia. "Italia Mondiale" è l'Italia che si interroga sulla sua
identità e che si confronta con il mondo. Un'Italia fatta di luci e ombre, con grandi
potenzialità ed eccellenze nel mondo dell'imprenditoria, della ricerca, della cultura
e dell'innovazione, ma anche con i suoi divari, che tendono a crescere anziché
colmarsi. Parleremo dunque delle tante "Italie", di un Paese orgoglioso delle sue
realtà virtuose ma anche ferito da troppi anni di difficoltà e stallo. La prima giornata
di lavori inizierà alle ore 15.00, al Teatro Comunale di Cesenatico, con la Plenaria di
apertura. Dopo i saluti del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli e di Marco Meloni
e Grazia Iadarola, rispettivamente Direttore della scuola e Responsabile dell'evento;
alle 15.30 è in programma l'intervento di Nando PAGNONCELLI, di Ipsos Italia, che
ci parlerà de "La Penisola che non c'è". Alle 16.45, l'incontro con il professor
Giovanni Orsina e il direttore de l'Espresso, Marco Damilano. Alle 18.30, Laura
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Canali, cartografa di Limes, presenterà la mostra dal titolo "L'Italia, cuore del
mediterraneo", nella quale saranno presentate 15 mappe sul ruolo dell'Italia nel
Mediterraneo. La mostra, realizzata per Scuola di Politiche, sarà aperta al pubblico
per tutta la durata dell’evento.
PAGNONCELLI: POLITICA NON USI OPINIONE PUBBLICA PER INSEGUIRE
CONSENSO
(9Colonne) Roma, 12 set - "La penisola che non c'è" è un Paese distopico: gli
italiani spesso hanno in mente un Paese che non rispecchia la realtà. Nel mio
intervento alla Summer School di Scuola di Politiche voglio mettere in guardia
rispetto a quello che è stato un tratto importante che ha caratterizzato la politica
negli ultimi 25 anni, cioè, la centralità che ha assunto l'opinione pubblica". Lo dice
Nando PAGNONCELLI, presidente di Ipsos Italia, nel suo intervento "La Penisola
che non c'è", alla Summer School, Italia Mondiale, della Scuola di Politiche di
Enrico Letta. "Voglio mettere in guardia - aggiunge - perché, da un lato,
riscontriamo che le percezioni dei cittadini, le modalità con cui questi ultimi vivono i
diversi fenomeni, sono talora molto distanti dalla realtà. Tende a prevalere una
lettura molto negativa, molto distorta del Paese ed è bene che chi si appassiona di
politica o vuole impegnarsi nell'ambito politico, sappia che la politica deve
prendere le distanze dall'opinione pubblica. L'opinione pubblica è spesso
disinformata, ha scarse competenze, ha la presunzione di saper tutto. La politica
che ha segue l'opinione pubblica rinuncia a quello che è il ruolo della politica:
molto spesso si usa il sondaggio come agenda delle priorità come bussola della
politica per inseguire il consenso. Un consenso che, come abbiamo visto negli
ultimi anni, evapora rapidamente”. "Forse la riflessione è proprio questa - aggiunge
- vale la pena inseguire una opinione pubblica che ha molti limiti rinunciando in
questo modo a quella che è l'attività della politica? C'è un tratto di pericolosità
nell'opinione che viene seguita e inseguita dalla politica, molto spesso le opinioni
dei cittadini sono guidate da false credenze. Un esempio: dal 2011 noi ogni giorno
parliamo di spread, a maggior ragione da marzo 2018. Solo 1 italiano su 4 sa dare
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una definizione corretta dello spread. Gli altri 3, circa il 54% non sa di cosa stanno
parlando. Perché siamo così ignoranti? Perché c'è così tanta differenza tra
percezioni e realtà? 1. Scolarità. Il 56% di chi va a votare ha raggiunto almeno la
licenza media. Abbiamo un problema serio di scolarità e istruzione. 2. prevalenza
delle emozioni "c'è una sorta di analfabetismo numerico legato alle emozioni"
quando qualcuno ci chiede di dare le dimensioni di un fenomeno che ci preoccupa,
inconsapevolmente, siamo portati a dare dimensioni diverse da quelle che sono.
C'è l'idea che il numero sostenga il nostro modo di pensare. 3. Modo in cui le
persone si informano. Oggi abbiamo più possibilità di informarci, di sapere e di
conoscere. La televisione mantiene la sua centralità, ma si sono moltiplicati gli
appuntamenti informativi. I social network sono uno spazio autentico di confronto,
ma stanno diventano sempre di più 'il regno delle persone che la pensano come
me'. Chi la pensa diversamente viene escluso. Non sottovalutiamo mai il fatto che il
nostro Paese ha un grandissimo capitale sociale. Oltre 6 milioni di italiani svolgono
un'attività di volontariato, una quota importante fa donazioni. Esiste quindi un'Italia
che ce la fa, nonostante la narrazione che facciamo. Se questo è un Paese che ha
bisogno di riforme profonde - conclude PAGNONCELLI - bisogna avere il coraggio
dell'impopolarità. Bisogna usare il sondaggio per capire se gli italiani capiscono
quello che stiamo per fare e non per definire le politiche”.
CESENATICO: A SCUOLA DI POLITICA CON LA SUMMER SCHOOL FONDATA
DA ENRICO LETTA
http://www.primapress.it/regioni/emilia-romagna/148-emilia-romagna/cesenatico-ascuola-di-politica-con-la-summer-school-fondata-da-enrico-letta.html
Prime lezioni, oggi, per la Summer School della Scuola di Politiche, fondata da
Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. Il titolo dell’edizione di quest’anno è: “Italia
Mondiale”. Fino a domenica 15 settembre, oltre 250 giovani tra i 18 e i 30 anni si
ritroveranno a Cesenatico, per dialogare e confrontarsi con tanti protagonisti dello
scenario pubblico italiano e internazionale. Una contaminazione di esperienze e
visioni dalle quali trarre slancio, ispirazione ed energia per affrontare le sfide del
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presente e “formare il futuro”.
L’evento di quest’anno è dedicato all’Italia. “Italia Mondiale”, l’Italia che si interroga
sulla sua identità e che si confronta con il mondo.
La prima giornata di lavori inizierà alle 15.00, al Teatro Comunale di Cesenatico, con
la Plenaria di apertura. Dopo i saluti del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, del
direttore SdP, Marco Meloni e di Grazia Iadarola, responsabile dell’evento, alle
15.30, interverrà Nando Pagnoncelli, di Ipsos Italia, che ci parlerà de “La Penisola
che non c’è”. Alle 16.45 incontreremo il professor Giovanni Orsina e il direttore de
l’Espresso, Marco Damilano: “Un’estate italiana: populismo e ritorno?”. Alle 18.30,
Laura Canali, cartografa di Limes, presenterà la mostra dal titolo “L’Italia, cuore del
mediterraneo”, nella quale saranno presentate 15 mappe sul ruolo dell’Italia nel
Mediterraneo. La mostra, realizzata per Scuola di Politiche, sarà aperta al pubblico
per tutta la durata dell’evento.
Al termine della presentazione sono in programma gli interventi di Roberto
Maglione, professor of Practice presso la Business School dell’Università LUISS
Guido Carli, e Andrea Toselli, Presidente di PwC, che ci racconteranno come
“Coltivare il talento, investire sul capitale umano” e Patrizio Bianchi, assessore alla
scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Emilia
Romagna, che ci parlerà di “Politiche industriali, formazione e ricerca. Il caso EmiliaRomagna”. Ospiti. Nei quattro giorni di incontri a Cesenatico, oltre a docenti della
Scuola, parteciperanno il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, Luca Cordero di Montezemolo, Domenico
Arcuri, Enrico Bertolino, Luca Bianchi, Patrizio Bianchi, Alberto Bombassei, Floriana
Bulfon, Stefano Bonaccini, Luca Bottura, Gianrico Carofiglio, Maria Chiara Carrozza,
Enrico Giovannini, Paolo Guerrieri, Monica Guerzoni, Giuseppe Guzzetti, Enzo
Lattuca, Barbara Marinali, Fabio Martini, Andrea Montanino, Antonio Nicita, Paolo
Pagliaro, Lorenzo Pregliasco, Daniela Preziosi, Annunciata anche la presenza della
ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti, Paola De Micheli.
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LANCI DI VENERDì 13 SETTEMBRE
_______
GIOVANI. ESPERTI RISORSE UMANE: TI PIACE KYTESURF? SCRIVILO IN CV
COLLOQUI A SCUOLA DI POLITICHE, "TIMORE NON SENTIRSI ABBASTANZA"
(DIRE) Cesenatico (Forlì-Cesena), 13 set. - La ricetta per
scrivere un curriculum perfetto? Anche fare kytesurf può essere
una qualità importante. Una dopo l'altra, si alzano le mani dei ragazzi della Summer
school della Scuola di Politiche, in corso in questi giorni a Cesenatico, per chiedere
consigli ai responsabili delle risorse umane di alcune delle più importanti aziende in
Italia. Questa mattina i ragazzi iscritti alla scuola di formazione politica fondata da
Enrico Letta, hanno partecipato al 'job matching project', un laboratorio praticoteorico, dove hanno simulato un colloquio di lavoro, imparando così alcuni trucchi
che magari saranno vincenti per il futuro. La "mia paura più grande è quella di non
essere abbastanza preparato- racconta alla Dire Francesco, che studia scienze
politiche a Parma- ci si presenta spesso con mega titoli di studio ma poi nel
concreto non ci si sente all'altezza". Per lui, come per tanti altri ragazzi presenti, la
chiave è quella di "ridurre il divario tra il mondo del lavoro e quello dei giovani".
Avete una capacità particolare? "Scrivetela- consiglia Paolo Barile, responsabile
risorse umane di Europe energies- se vi piace il kytesurf scrivetelo, non
nascondetevi. Magari non vi assumiamo proprio per questo, ma siate voi stessi".
Camminando tra gli stabilimenti balneari e gli hotel di Cesenatico, dove sono
dislocati i 260 studenti della Summer school, spesso emergono gli stessi timori e
paure. "Spesso ci si lascia influenzare dall'attuale realtà italiana- si sfoga Benedikta,
che ora collabora con l’università per tutelare i diritti degli studenti- pensiamo che
non ci sia spazio per noi giovani. In alcune aziende c'è solo il 5% dei millenials e
questo dato ci dice che c'è un problema generazionale”. I numeri dicono che il 10%
dei lavori che esistono oggi nei prossimi anni sparirà e il 30% di questi invece sarà
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profondamente diverso, per questo "si deve far fronte a queste modifiche strutturali
investendo sulla formazione continua", dice Cristina Fioravanti, hr di Asvis- Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile. Il segreto è quello di "rimanere fluidi in
un mondo fluido. Non bisogna mai smettere di essere curiosi, spesso anche quando
si è già in azienda si guarda solo il proprio settore, invece bisogna sempre capire il
contesto intorno a noi, con curiosità", aggiunge l'esperta. Una strategia da
seguire potrebbe essere la 'formula del triangolo', basata su tre punti: competenze,
network (inteso come capacità di farsi conoscere e non raccomandazione), e
'employee branding'. Tradotto? "Chiedete sempre ai vostri amici e parenti di
descrivervi, anche solo in cinque parole- consigliano Roberto Farina, di Msc Cargo e
Marco Guadagnuolo, di Eurosearch Consultans- se tutti vi ripetono che siete
permalosi, beh, allora forse lo siete". L'importante quindi è "conoscere la
proiezione che diamo al di fuori di noi per capire dove migliorarci e anche
su cosa puntare in fase di colloquio".
Più gli esperti raccontano le loro storie personali e svelano i trucchi del mestiere,
più gli occhi dei ragazzi sembrano illuminarsi davanti a qualche speranza in più.
Come quelli di Davide, che ha origini australiane ed è italiano di terza generazione:
"Alle ultime elezioni ho fatto il volontario per la circoscrizione estera del Partito
democratico e ora si', vorrei rimanere a vivere in Italia per mantenere viva quella
connessione necessaria tra l'estero e il nostro Paese. Vorrei rimanere qui e scrivere
policy e buone pratiche per raccontare un punto di vista differente sui paesi esteri
come il mio".
Video: http://93.148.201.171/News/2019/09/13/2019091302020703260.MP4
AUTONOMIA. BOCCIA: NON SI PUÒ FARE DIMENTICANDO REGIONI DEL
SUD / MINISTRO: "SENZA MERIDIONE SAREMO SEMPRE FANALINO DI CODA
IN UE"
(DIRE) Cesenatico, 13 set. - La riforma dell'autonomia regionale
non si può fare contro il nord, ma nemmeno dimenticando il
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meridione "perché altrimenti senza il sud il Paese non cresce, continueremmo ad
essere fanalino di coda in Europa". Così Francesco Boccia, neo ministro alle
Autonomie regionali, a margine del suo intervento alla Summer School della Scuola
di Politiche, a Cesenatico.
"Non si può pensare che si facciano riforme contro qualcuno- continua il ministro- la
Costituzione è una e io mi attengo ai binari della Costituzione che per fortuna ci dà
anche delle
chiavi di lettura che possono tenere insieme il paese da nord a sud". Al centro del
confronto ci deve essere la "lotta alle diseguaglianze, come il comune
denominatore per intervenire sia nei diversi nord (ci sono sia zone all'avanguardia
che quelle abbandonate) che nei diversi sud, dove ci sono zone molto efficaci e
altre che arrancano, diventate un problema per tutto
il Paese". Boccia, che il 23 settembre incontrerà i governatori di Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, e Lombardia, Attilio Fontana e il 24 invece quello del Veneto,
Luca Zaia, si aspetta "di essere ascoltato". Andrò "in giro ad ascoltare le loro
richieste ma spero anche di essere ascoltato. Il tema non è più il confronto ma
anche l'ascolto reciproco", conclude il ministro.
AUTONOMIA. BOCCIA: SE DURIAMO SAREMO LEGISLATURA RIFORMA
TITOLO V "PRIORITÀ LIVELLI ESSENZIALI, NON ESISTONO RIFORME A COSTO
ZERO"
(DIRE) Cesenatico, 13 set. - "Mi trovo d'accordo con Luca Zaia e
Attilio Fontana quando dicono che si devono premiare le zone efficienti e
sanzionare gli inefficienti, ma tutto questo deve basarsi su finanziamenti adeguati in
tutto il Paese, al sud come nelle zone più povere del nord. Se questa legislatura si
chiuderà, come previsto, nel 2023 sono sicuro che questa sarà la legislatura
dell'attuazione del Titolo V, non dell''autonomia di qualcuno contro qualcun altro'
ma semplicemente del Titolo quinto della Costituzione". Così Francesco Boccia,
ministro agli Affari regionali, nel suo intervento alla Summer school della Scuola di
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Politiche, a Cesenatico. "Se non si garantisce il livello essenziale delle prestazioni
per me non si può andare avanti", continua il ministro. Ci sono temi "su cui sono
d'accordo che decidano le singole regioni, come ad esempio la scuola" ma la base
da cui partire è quella di garantire equità di accesso ai servizi minimi a tutti i
cittadini, sia al sud che al nord. Tutto ha un costo, però. "La neutralità finanziaria è
un alibi per non prendere decisioni- aggiunge Boccia- non ho mai visto riforme a
costo zero, quelle che si fanno a costo zero non sono riforme. Le riforme richiedono
inevitabilmente un impegno e se il nodo è definire i livelli essenziali di prestazione a
tutti i cittadini diventa inevitabile costruire un fondo di perequazione che consenta
alle aree più svantaggiate di avere certezze non solo in fase di attuazione
della riforma, ma soprattutto dopo".
Per Boccia la necessità è quella di tornare ai cardini del principio di sussidiarietà:
"Riesaltiamo i corpi intermedi, le associazioni, i sindacati così che aiutino le
istituzioni locali per raccogliere istanze e fare progetti per migliorare il nostro
Paese". Le parole del ministro arrivano "alla vigilia di un dibattito che avrà come
oggetto una forte componente identitaria", continua Boccia ricordando che tra il 23
e il 24 settembre incontrerà i governatori dell'Emilia-Romagna (Stefano Bonaccini),
Veneto (Luca Zaia) e Attilio Fontana (Lombardia). "Mi auguro di trovare dei
presidenti di regione disponibili e con la stessa voglia che abbiamo io e Giuseppe
Conte di dimostrare in Europa che siamo in grado di crescere un Paese moderno e
in grado di fronteggiare le sfide future".
PD. CAROFIGLIO: CONSIGLIO A CALENDA DI RIMANERE COME VOCE
CRITICA 'RINGRAZIA' PER INVITO, MA "SONO FAVOREVOLE A UNIONE PDM5S”
(DIRE) Cesenatico, 13 set. - "Ho molto stima per Carlo Calenda ma
non condivido questa idea un po' radicale". Così Gianrico Carofiglio declina l'invito
di qualche settimana fa di Carlo Calenda, il quale aveva scritto su Twitter che se il
Partito democratico si fosse unito con il Movimento 5 stelle avrebbe dato vita ad un
nuovo partito, includendo tra i papabili membri anche lo scrittore, politico ed ex
magistrato.
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Anzi, Carofiglio trova la nuova 'fusione tra i due partiti "un compromesso
interessante e spero che produca risultati positivi. Se dovessi dare un consiglio a
Calenda gli direi di non farlo, di impegnarsi piuttosto nello schieramento in cui già
si trova per proporre un punto di vista estremamente critico", continua lo scrittore,
intervenuto a margine del suo intervento alla Summer school della Scuola di
Politiche, a Cesenatico. Carofiglio era favorevole al nuovo Governo giallorosso fin
da subito dopo le elezioni: "Quando ancora nessuno lo era, per me era necessario
cercare un dialogo con il Movimento 5 stelle, i cui limiti e difetti di democrazia vedo
perfettamente ma al tempo stesso so che molte delle istanze che hanno portato
tanta gente a votare per questo movimento sono bisogni di democrazia che non
bisogna abbandonare al populismo". Nel corso della Summer School lo
scrittore, intervistato da Enrico Letta, ha parlato di linguaggio e di "gentilezza"
come metodo per fare e parlare di politiche. Dopo aver ricordato alcuni episodi
della sua vita che hanno catturato l'attenzione degli studenti, lo scrittore incentra il
suo intervento sull'uso della lingua 'di chi esercita il potere’ come sdegno e
indignazione.
"La prima parola è la reazione rabbiosa, rancorosa verso l'uomo o verso una
collettività degli uomini ed è nutrita dal rancore. È l'urlo di rabbia dell'uomo contro
l'uomo. È questo meccanismo che fino a qualche settimana fa sembrava vincente in
Italia e in Europa. Lo sdegno è la pratica tossica dei sudditi.
Non include nessuna prospettiva di cambiare il mondo". Con il nuovo Governo
"non sarà difficile parlare in maniera più accettabile di quelli di prima, soprattutto di
qualcuno di quelli di prima", conclude lo scrittore.
AUTONOMIA. BOCCIA: BASTA PROPAGANDA, BENE PROPOSTA EMILIAROMAGNA "BONACCINI GIÀ DATO PROVA DI VOLER ANDARE OLTRE, C'È
BUON TERRENO"
(DIRE) Cesenatico, 13 set. - "Spero che il tema delle autonomie
non sia più ostaggio della propaganda politica e l'Emilia-Romagna ha già dato
esempio di voler andare oltre alla propaganda e credo che il terreno costruito da
Stefano Bonaccini sia un buon tema sul quale confrontarsi". Lo dice Francesco

Scuola di Politiche
Roma - Piazza di Sant’Andrea della Valle 6
Milano - Corso Buenos Aires 56
C.F./P.I. 13971851004

scuoladipolitiche.eu
info@scuoladipolitiche.eu
Roma tel. 06 92091403
Milano tel. 02 38318548

Boccia, ministro agli Affari regionali, a margine del suo intervento alla Summer
School della Scuola di politiche, a Cesenatico.
"Mi auguro che il dibattito possa essere all'altezza delle aspettative", continua il
ministro che il 23 settembre incontrerà proprio il presidente dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, per discutere la proposta di autonomia della Regione. Nel
Paese c'è la "necessità di trasformare il dibattito sulle autonomia nell'applicazione
vera del principio di sussidiarietà. Una fase che è nelle vene da decenni, ma questa
è una fase in cui tocca a noi dare una risposta", conclude Boccia.
SOCIALE. GUZZETTI (EX CARIPLO): SOLIDARIETÀ BASE PER DEMOCRAZIA /
PER ECONOMISTA FONDAZIONI RAFFORZANO VALORE PLURALISMO
(DIRE) Cesenatico, 13 set. - "La solidarietà contribuisce, dal
lato della società, a realizzare le condizioni materiali per una partecipazione
democratica effettivamente libera". Lo dice Giovanni Guzzetti, presidente della
Fondazione Cariplo fino a quest'anno, agli studenti della Summer School della
Scuola di Politiche, a Cesenatico.
Nel suo intervento 'Economia sociale, sussidiarietà e democrazia', l'ex governatore
della Lombardia dal 1979 all'87 ha raccontato la storia delle fondazioni bancarie e
delle leggi che hanno cambiato il sistema bancario negli ultimi anni. "Le fondazioni
fanno parte delle organizzazioni delle libertà sociali per rafforzare i valori del
pluralismo. La loro missione è dare attuazione al principio di sussidiarietà con il
mondo del privato sociale, del volontariato, del terzo settore, una realtà importante
nel nostro Paese", dice l'esperto. Guzzetti ha ricordato che la sussidiarietà è il
riconoscimento e la promozione di uno spazio dell'autonomia rispetto al pubblico.
"Quando chi ha responsabilità politiche tocca libertà e autonomie del terzo settore
questo è il primo passaggio per farne di ulteriori sulle libertà politiche", conclude.
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AUTONOMIA: FRANCESCO BOCCIA, BASTA TEMA OSTAGGIO PROPAGANDA
(AGI) - Cesenatico (Forli'-Cesena), 13 set. - "Mi auguro che anche il dibattito
politico possa essere all'altezza delle aspettative". Sono le parole di Francesco
BOCCIA, ministro per gli affari regionali e le autonomie, pronunciate a margine di
una iniziativa sull'autonomia alla Scuola di Politiche di Cesenatico. "Nel paese la
necessita' di trasformare il dibattito sull'autonomia nell'applicazione vera dei
principi di sussidiarieta' e' nelle vene da decenni. Penso questa sia una fase in cui a
tutti noi tocca dare una risposta. Spero che il tema dell'autonomia non sia piu'
ostaggio della propaganda politica. L'Emilia-Romagna da questo punto di vista ha
gia' dato esempio di voler andare oltre la propaganda. Io penso che quel terreno
costruito da Stefano Bonaccini sia un buon terreno di confronto", aggiunge.
"Io mi attengo rigorosamente ai binari della Costituzione - prosegue Francesco
BOCCIA a margine della scuola di politiche di Cesenatico - che per fortuna ci da'
anche delle chiavi di lettura che possono tenere insieme il paese, da nord a sud,
perche' se noi facciamo diventare la lotta alle disuguaglianze il comune
denominatore, noi siamo in grado di intervenire sia nei diversi nord - ci sono dei
nord molto efficienti e spinti e dei nord abbandonati e poveri e la stessa cosa c'e' al
sud - sia in un sud che arranca ed e' diventato un problema per tutto il paese. Io
penso che la riforma dell'autonomia - aggiunge il ministro BOCCIA parlando coi
giornalisti - non si possa fare contro un nord e non si possa fare senza il sud. Senza
il sud il paese non cresce e continuera' a essere il fanalino di coda in Europa. Non si
puo' neanche pensare che non si facciano le riforme cosi' contro qualcuno. Mi
aspetto di essere ascoltato e di ascoltare tanto. Il tema non e' il confronto ma
l'ascolto reciproco", conclude.

AUTONOMIA: F.BOCCIA,ARENATA PERCHE' NON SCIOLTI NODI POLITICI
'Bisogna ripartire dai livelli essenziali delle prestazioni' (ANSA) - CESENATICO
(FORLI'-CESENA), 13 SET - Con il precedente governo la trattativa sull'autonomia
differenziata delle Regioni si e' arenata "perche' tutti i nodi politici rilevanti non
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erano stati sciolti". Lo ha detto Francesco BOCCIA, ministro degli affari regionali,
che ne ha parlato alla Scuola di Politiche di Enrico Letta a Cesenatico. "Nel 50% dei
casi - ha detto - non ci sono state risposte delle amministrazioni locali alle deduzioni
delle amministrazioni centrali. Le bozze sono poi arrivate in consiglio dei ministri
per lo scioglimento dei nodi politici e li' si e' arenata la riforma. Bisogna ripartire
tenendo presenti le criticita'. Bisogna partire da livelli essenziali delle prestazioni e
da un fondo di perequazione per dare certezze a tutte le aree del paese”.
AUTONOMIA: F.BOCCIA, CONCETTO E' STATO USATO COME CLAVA
CESENATICO (FORLI'-CESENA), 13 SET - "Il concetto di autonomia e' stato usato
come una clava, come un manganello di alcuni contro altri. Non c'e' nessuno
contrario ad attuare il titolo quinto: il punto e' se scegliamo di seguire la
Costituzione o se ci perdiamo alcuni pezzi. Non si puo' fare una riforma contro il
nord, ne' farla senza il sud". Lo ha detto il ministro degli affari regionali Francesco
BOCCIA, parlando alla Scuola di Politiche di Enrico Letta. "Dal 23 settembre - ha
detto - nel giro di un mese incontrero' tutti i presidenti, con l'obiettivo di ripartire
dai punti di condivisione che sono quelli scolpiti nella Costituzione. L'obiettivo e' la
sussidiarieta' e non la divisione del paese”.
AUTONOMIA, F. BOCCIA: RIPARTIRE DA PUNTI CONGIUNZIONE
Roma, 13 set - "Vorrei ripartire dai punti di congiunzione che non possono non
essere quelli della Costituzione". Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie, Francesco Boccia, durante l'intervento oggi a Cesenatico, insieme al
direttore Svimez, Luca Bianchi, in un dialogo dal titolo: "Unire l'Italia: autonomie
territoriali e coesione nazionale". "L'autonomia - continua Boccia - è stata utilizzata
come clava, ma io non penso che ci sia qualcuno contrario all'attuazione del Titolo
V della Costituzione. E' evidente che non si può fare una riforma o governare contro
il Nord, così come non si può fare una riforma senza il Sud. Si discute di quota
minima di investimenti, il 34%, ma il Sud non ha mai avuto questa quota. Se non si
garantisce una quota minima di risorse non si può pensare di istituire un confronto
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pari tra diversi soggetti. La prossima settimana inizierò campagna di ascolto su
questi temi. La questione del Mezzogiorno - conclude il ministro - non sia posta in
termini assistenziali, ma di costruzione di un nuovo modello di sviluppo e di lotta
senza quartiere alle diseguaglianze".
AUTONOMIA: MINISTRO BOCCIA, 'USATA COME CLAVA, RIPARTIRE DA PUNTI
CONGIUNZIONE
Roma, 13 set. (AdnKronos) - "Vorrei ripartire dai punti di congiunzione che non
possono non essere quelli della Costituzione". Lo dice il ministro per gli Affari
regionali e le Autonomie, Francesco BOCCIA, durante l'intervento oggi a
Cesenatico, insieme al direttore Svimez, Luca Bianchi, in un dialogo dal titolo: 'Unire
l'Italia: autonomie territoriali e coesione nazionale'. L'autonomia - continua BOCCIA
- è stata utilizzata come clava, ma io non penso che ci sia qualcuno contrario
all'attuazione del Titolo V della Costituzione. E' evidente che non si può fare una
riforma o governare contro il Nord, così come non si può fare una riforma senza il
Sud". "Si discute di quota minima di investimenti, il 34%, ma il Sud non ha mai
avuto questa quota. Se non si garantisce una quota minima di risorse non si può
pensare di istituire un confronto pari tra diversi soggetti. La prossima settimana
inizierò campagna di ascolto su questi temi. La questione del Mezzogiorno conclude il ministro - non sia posta in termini assistenziali, ma di costruzione di un
nuovo modello di sviluppo e di lotta senza quartiere alle diseguaglianze”.
AUTONOMIA: BOCCIA "USATA COME CLAVA, RIPARTIRE DA PUNTI
CONGIUNZIONE"
ROMA (ITALPRESS) - "Vorrei ripartire dai punti di congiunzione che non possono
non essere quelli della Costituzione". Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie, Francesco BOCCIA, durante l'intervento oggi a Cesenatico, insieme al
direttore Svimez, Luca Bianchi, in un dialogo dal titolo: "Unire l'Italia: autonomie
territoriali e coesione nazionale". "L'autonomia - continua BOCCIA - e' stata
utilizzata come clava, ma io non penso che ci sia qualcuno contrario all'attuazione
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del Titolo V della Costituzione. E' evidente che non si puo' fare una riforma o
governare contro il Nord, cosi' come non si puo' fare una riforma senza il Sud. Si
discute di quota minima di investimenti, il 34%, ma il Sud non ha mai avuto questa
quota. Se non si garantisce una quota minima di risorse - spiega - non si puo'
pensare di istituire un confronto pari tra diversi soggetti. La prossima settimana
iniziero' campagna di ascolto su questi temi. La questione del Mezzogiorno conclude il ministro - non sia posta in termini assistenziali, ma di costruzione di un
nuovo modello di sviluppo e di lotta senza quartiere alle diseguaglianze”
AUTONOMIA: BOCCIA "USATA COME CLAVA, RIPARTIRE DA PUNTI
CONGIUNZIONE”
"Mi aspetto un cambiamento del mainstream degli ultimi dieci anni - dice Luca
Bianchi, direttore Svimez - bisogna superare contrapposizione Nord Sud come
lettura delle dinamiche economiche degli ultimi anni. Negli ultimi mesi abbiamo
assistito a questa retorica, a una contrapposizione anche nelle politiche, per
esempio, la convinzione che al Nord servano le infrastrutture. Serve un nuovo patto
Nord Sud in cui ci sia un progetto Paese. Non vogliamo il Mezzogiorno a trazione
meridionalista, ma che si modifichi l'approccio culturale. Il Reddito di cittadinanza aggiunge - non puo' essere solo una misura di natura monetaria. Non si risolve la
poverta' solo mettendo soldi in tasca, ma bisogna accompagnare con servizi:
sanita', scuola, assistenza, infrastrutture. Uscire dagli steccati, significa maggiori
investimenti. Io non aderisco - conclude - a no totale ad autonomia che e' diventata
battaglia di retroguardia". (ITALPRESS)
GOVERNO: LETTA, ORA CHE C'E' PANCIA A TERRA PER RISOLVERE
PROBLEMI
AGI) - Roma, 13 set. - "E' sempre molto complicato, adesso la squadra di governo
c'e'. L'importante e' che lavorino pancia a terra perche' i problemi sono tanti". Lo
ha detto l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, a Sky tg24. "Io penso che
quello cui abbiamo assistito questa estate sia stato impressionante dal punto di
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vista del cambiamento politico. Penso che quello che potrebbe accadere e' che
questa maggioranza tenti di durare piu' a lungo di quello che si immagina.
Scommetterei su un tentativo di durata lunga e non un governo di pochi mesi", ha
aggiunto Letta. "Un governo balneare sarebbe stata una iattura, questo governo ha
senso solo se ha l'ambizione di durare”.
AUTONOMIA: F.BOCCIA, CONCETTO E' STATO USATO COME CLAVA
(ANSA) - CESENATICO (FORLI'-CESENA), 13 SET - "Il concetto di autonomia e'
stato usato come una clava, come un manganello di alcuni contro altri. Non c'e'
nessuno contrario ad attuare il titolo quinto: il punto e' se scegliamo di seguire la
Costituzione o se ci perdiamo alcuni pezzi. Non si puo' fare una riforma contro il
nord, ne' farla senza il sud". Lo ha detto il ministro degli affari regionali Francesco
Boccia, parlando alla Scuola di Politiche di Enrico LETTA. "Dal 23 settembre - ha
detto - nel giro di un mese incontrero' tutti i presidenti, con l'obiettivo di ripartire
dai punti di condivisione che sono quelli scolpiti nella Costituzione. L'obiettivo e' la
sussidiarieta' e non la divisione del paese”.
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LANCI DI SABATO 14 SETTEMBRE
_______
GIOVANI. A 'SANPA' CENA TRA ASPIRANTI POLITICI ED EX
TOSSICODIPENDENTI / STUDENTI SUMMER SCHOOL IN VISITA A COMUNITÀ
RECUPERO
(DIRE) (Coriano) Rimini, 14 set. - "La cosa più bella qua a
Sanpa è che inizi ad apprezzare le piccole cose. Mi ricordo che, appena sono
entrata, quello che mi piaceva di più era quando arrivavo la mattina a colazione e
avevano appena sfornato il
pane. Mi veniva da piangere, mentre fuori chi se lo era mai filato il pane caldo? E
invece qui gli abbracci e i sorrisi sono cose vere e sentite. È un po' come quando
torni bambino". Arianna ha 31 anni, e da cinque vive nella comunità di recupero
per tossicodipendenti di San Patrignano, a Coriano, poco distante da Rimini. Anche
se ha già finito il suo percorso e tutto per lei è tornato (quasi) alla normalità, ha
deciso di continuare a vivere nel centro fondato nel 1978 da Vincenzo Muccioli
come educatrice perché, dice, qui "i vecchi tossici si occupano dei nuovi tossici".
Normalmente gli ospiti sono circa 1.000, ma ieri se ne contavano almeno 250 in
più. Erano i giovani della Summer school della Scuola di politiche, corso di
formazione politica fondato da Enrico Letta nel 2015. Lasciate da parte lezioni di
esperti e interventi istituzionali, l'evento aveva in programma un venerdì sera
'alternativo'. E così, alle 20, si sono alzati tutti insieme prima di cenare, aspettando
per alcuni secondi tutti in rigoroso silenzio. "Per noi questo momento è molto
importante- racconta uno degli educatori del centro- ogni sera prima di mangiare
facciamo questo rito, teoricamente per ringraziare Vincenzo, ma ognuno può
pensare a chi vuole, o anche pregare". Questa è soltanto una delle tante regole che
deve rispettare chi vive a Sanpa (chi lo frequenta lo chiama così, ndr): quando si
entra, si viene divisi per sezioni a seconda del lavoro assegnato (che è sempre
l'opposto rispetto a quello che facevi nella vita fuori dal centro), si mangia tre volte
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al giorno, alla sera ci si riunisce per guardare il telegiornale registrato dal pranzo e il
'coprifuoco' è mezzanotte. Prima di poter rivedere i parenti
devi aspettare almeno un anno, per questo periodo l'unico contatto è lo scambio
epistolare. Di questo rigore si dicono "stupiti" i giovani della Scuola di Politiche.
"Mi aspettavo di venire qui e trovare 'brutte persone, vestite male, fisicamente
provate- ammette uno studente- invece si legge chiaramente sui loro visi e dai loro
racconti la voglia di ricominciare".
L'obiettivo di San Patrignano infatti è proprio quello, dopo un percorso
obbligatorio che dura almeno tre anni, di promuovere il reinserimento all'interno
della società nel modo più corretto e duraturo possibile.
"Finalmente posso raccontare a qualcuno di esterno la mia storia ed essere
ascoltato", sorride Lorenzo, che sta per finire il suo percorso di recupero. Sono
frequenti le visite al centro, ma non sempre si crea un dialogo, spiega: "Dipende
dalle volte, alcuni ti guardano dall'alto al basso giudicandoti, o ti fanno sentire un
alieno". Invece i giovani della Summer school, che rimarranno a Cesenatico fino a
domenica, sono pieni di curiosità e domande per gli ex tossicodipendenti. "Come
funziona l'istruzione dei ragazzi più giovani? Possono andare a scuola?", chiedono
alcuni. Tutti apprezzano che il recupero parta dal lavoro. A San Patrignano c'è chi si
sveglia ogni mattina alle 6.30 e segue gli animali negli allevamenti, chi prepara le
piadine famose anche tra gli scaffali dei principali supermercati, chi cura i vitigni e
produce il vino (senza poterlo bere, ovviamente) ma anche chi lavora nel 'settore
regia’ e prepara la rassegna cinematografica, proponendo un film diverso
ogni sera. "Io non so se riuscirei a vivere così tanto in simbiosi con
una comunità, non potermi spostare da solo o non avere i miei
spazi", ammette Riccardo, che conosce il centro anche se vive ad
Avellino. A San Patrignano, infatti, la prima regola è che si
vive in comunità, le decisioni non vengono prese singolarmente:
da quelle più importanti a quelle leggere: se la maggior parte
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delle persone con cui si condivide la stanza decide di voler
stare nel salone a guardare un film, lo devono fare tutti quelli
che dormono in quella camera. Vale anche per i pasti, le
attività sportive, ma anche una semplice passeggiata quando si
stacca da lavoro. "Non si è mai soli, soprattutto i nuovi
entrati che sono ben controllati da noi veterani", racconta
Marco, che ha da poco finito il suo reinserimento. È quasi
naturale che tra gli 'aspiranti della politica' c'è anche chi si
pone il problema del voto e vuol sapere, per esempio, come fanno
i giovani di Sanpa a informarsi. "Alcuni rappresentanti dei
partiti principali, ci vengono a presentare i loro programmi, ma
non è che la politica sia proprio sentita, forse perché viviamo
in questo ambiente protetto", risponde Arianna. Curiosità
nascono anche sulla possibilità di avere relazioni sentimentali
e Lorenzo scuote la testa. A questo punto alcuni studenti
storcono il naso perché "l'amore potrebbe essere una motivazione
per portare a termine il percorso di recupero il prima
possibile". Per altri invece è giusto perché "deve essere un
momento di crescita interiore, personale e unica".
MIGRANTI. OCEAN VIKINGS, DE MICHELI: CON NOI CAMBIO ROTTA
RADICALE / IL MINISTRO: GESTIRE BENE SBARCHI TRANQUILLIZZA GLI
ITALIANI
(DIRE) Cesenatico (Forlì-Cesena), 14 set. - Con il nuovo Governo
anche sull'immigrazione "c'è un cambio di rotta radicale perché
con i fatti dimostriamo che il Governo c'è". Così Paola De
Micheli, ministro alle Infrastrutture, commenta la decisione di
autorizzare lo sbarco della nave Ocean Vikings a Lampedusa.
"Credo che riuscire a governare questi processi tranquillizzi
gli italiani perché abbiamo dimostrato che recuperare
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credibilità nei confronti dei nostri partner europei ci consente
di affrontare queste situazioni di emergenza in maniera più
umana e solidale, visto che la stragrande maggioranza dei Paesi
europei accoglierà le persone che sbarcano a Lampedusa",
aggiunge la ministra, riferendosi all'apertura di ieri da parte
di Germania e Francia di accogliere il 25% dei migranti. Questo
è un "segnale importante che tranquillizza gli italiani", ribadisce De Micheli, a
margine del suo intervento alla Scuola di Politiche di Enrico Letta, a Cesenatico, in
provincia di Forlì-Cesena.
REGIONALI. BONACCINI INSISTE: UTILE TENTARE ALLEANZA CON M5S / MA
IL PRESIDENTE AVVERTE: SE DIALOGO NON VA, AVVERSARI COME PRIMA
(DIRE) Cesenatico (Forlì-Cesena), 14 set. - Saldare l'asse tra
Pd e 5 stelle alle regionali anche in Emilia-Romagna "non so se sarà facile, ma
credo sarebbe utile tentarlo". Però "solo dopo un confronto, altrimenti amici come
prima e si rimane avversari". A dirlo è il presidente della Regione Stefano Bonaccini,
che continua a 'corteggiare’ l'M5s per correre insieme alle prossime elezioni. "Non
credo alle alleanze a tavolino o fatte solo per battere gli avversari- ribadisce il
governatore, a margine del suo intervento alla Scuola di Politiche di Enrico Letta,
oggi a Cesenatico- credo invece alla possibilità di trovare accordi e mediazioni sui
programmi". L'M5s, continua, "si è preso la responsabilità di cambiare maggioranza
di Governo e provare a darsi un nuovo profilo per un Governo che non sia di pochi
mesi ma di legislatura, poi solo i fatti dimostreranno se questo sarà possibile".
Bonaccini è quindi convinto che "sui territori si potrebbe provare a dar vita ad
alleanze più coincidenti con quelle che stanno governando il Paese ora. Non so se
sarà facile, ma credo sarebbe utile tentarlo. Ma solo dopo un confronto, altrimenti
amici come prima e si rimane avversari". L'obiettivo conferma il presidente, è
cercare di "costruire un centrosinistra più largo
di quello attuale. Posso vantarmi di aver avuto una coalizione estesa fino a Sinistra
italiana anche quando governavano Renzi e Gentiloni. Qui in Emilia-Romagna in
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quattro anni e mezzo non ci siamo mai divisi una mezza giornata", rivendica
Bonaccini.
INFRASTRUTTURE. DE MICHELI: PICCOLE E GRANDI, LE FAREMO TUTTE IL
MINISTRO: E ABBIAMO IDEE PER ACCELERARNE LA REALIZZAZIONE (DIRE)
Cesenatico (Forlì-Cesena), 14 set. - Opere e infrastrutture? "La vera grande
rivoluzione di questo Governo sarà realizzarle, perché sono finanziate". Così Paola
De Micheli, ministro alle Infrastrutture e i trasporti, a margine del suo intervento alla
Summer school della Scuola di politiche, a Cesenatico, in Provincia di Forlì-Cesena.
"Noi stiamo lavorando opera per opera a cominciare da quelle più piccole già
finanziate che possono avere cantierabilità immediata, fino ovviamente ad arrivare a
quelle più ‘famose sulle cronache", dice il ministro. Il fronte "delle opere pubbliche
è aperto e noi contiamo di avere idee importanti per accelerare i processi di
costruzione", anche perché "le opere sono già state finanziate e quindi gli italiani se
le aspettano".
AUTONOMIA. BONACCINI OTTIMISTA: CON NUOVO GOVERNO UNO
SBOCCO C'È PRESIDENTE EMILIA-R.: ORA C'È INTERESSE, FRANATA
PROPAGANDA LEGA
(DIRE) Cesenatico (Forlì-Cesena), 14 set. - Con l'avvento del
Governo Conte bis il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini si riscopre
ottimista sul tema dell'autonomia. Il prossimo 23 settembre è in programma
l'incontro col nuovo ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, e il
governatore si augura che il progetto di autonomia differenziata "possa trovare uno
sbocco positivo. Mi pare che la nuova maggioranza di Governo possa avere
interesse a realizzarlo, mentre è franato quello che propagandavano al Governo di
prima". L'ex vicepremier Matteo Salvini, infatti, "su questo ha fallito. Quando sono
andati al Governo disse che dopo 15 giorni avrebbe concesso l'autonomia alle
Regioni e dopo circa un anno e mezzo noi dell'autonomia non abbiamo visto
nemmeno l'ombra". Bonaccini ne parla questa mattina, a margine del suo
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intervento alla Summer school della Scuola di Politiche, a
Cesenatico, in Provincia di Forlì-Cesena. Dallo stesso palco,
ieri, proprio Boccia, aveva manifestato la speranza che il "tema
non sia più ostaggio della propaganda politica e che il terreno
costruito dall'Emilia-Romagna sia una base da cui partire per
confrontarsi". Il governatore oggi incalza. La richiesta di
autonomia elaborata dall'Emilia-Romagna "è la più equilibrata
tra quelle presentate, anche da Lombardia e Veneto- ribadisce
Bonaccini- noi non chiediamo un euro in più di quello che lo
Stato spende. Anzi, devo dire la verità, essendo un po'
presuntuosi rispetto alle nostre capacità di spendere e gestire
le risorse, anche se ci dessero un euro in meno a noi andrebbe
bene".
Bonaccini si dice "più italiano che emiliano-romagnolo" e insiste: "Non chiediamo
un euro in più, quindi non lo togliamo a nessuno. Chiediamo
soltanto che chi ha dimostrato di avere i conti in ordine, chi è
capace di dimostrare di aver risparmiato, possa essere messo
nelle condizioni di dare risposte ai propri territori".
La proposta dell'Emilia-Romagna risulta più equilibrata,
continua il presidente, perché "noi a differenza di Lombardia e Veneto non
chiediamo tutte le 23 competenze previste dalla Costituzione. Sarebbe un errore
riportarne alcune sulle Regioni, penso all'energia o la promozione del turismo
all'estero".
MIGRANTI. OCEAN VIKINGS, SASSOLI: BENE OK PER SBARCO A LAMPEDUSA
PRESIDENTE PARLAMENTO UE: CODIFICARE SOLIDARIETÀ, SERVONO
REGOLE
(DIRE) Cesenatico, 14 set. - "È una buona notizia quella che
arriva da Lampedusa". Così David Sassoli, presidente del
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Parlamento europeo, commenta il via libera di oggi allo sbarco della Ocean Vikings,
a margine del suo intervento alla Scuola di Politiche di Enrico Letta, a Cesenatico, in
provincia di Forlì-Cesena. Per risolvere la gestione dei flussi migratori, aggiunge
Sassoli, "abbiamo bisogno di avere regole precise anche per dare ai Paesi del sud
del Mediterraneo la certezza che il fenomeno viene condiviso con tutti".
Secondo il presidente, "non dobbiamo rinunciare all'umanità
ma dobbiamo avere meccanismi in cui la solidarietà viene codificata, perché adesso
viene fatta su base volontaria ma deve diventare strutturale". Il dem, sottolineando
quanto l'Unione europea abbia apprezzato l'apertura della Germania (e non solo)
verso l'accoglienza dei migranti sbarcati a Lampedusa, è convinto che "in questo
momento in Europa ci sia un vento favorevole perché venga fatta per davvero la
riforma del trattato di Dublino".
UE. SASSOLI: SE PAESE NON È SOLIDALE ABBIA MENO FONDI DA EUROPA
PRESIDENTE PARLAMENTO: INSERIRE CONDIZIONALITÀ NEL NUOVO
BILANCIO
(DIRE) Cesenatico, 14 set.- "Se un Paese non è disponibile a dare solidarietà agli
altri, riceverà meno soldi". Tiene il punto David Sassoli, presidente del Parlamento
europeo, che anche oggi a margine del suo intervento alla Scuola di Politiche di
Enrico Letta, a Cesenatico (Forlì-Cesena), torna a rilanciare la
sua proposta nell'ambito della discussione sul bilancio europeo. "Perché non
mettere una condizionalità - sostiene Sassoli- alziamo il bilancio, rendiamolo più
forte, ma se un Paese non è disponibile a dare solidarietà agli altri Paesi riceverà
meno soldi, e così costruirà meno metropolitane e strade". Insomma, dice il
presidente del Parlamento Ue, "è bello farsi autostrade
e metropolitane con i soldi europei, ma non lo è invece non dare questi soldi".
Perciò "inseriamo dei meccanismi- insiste Sassoli- rendiamo il bilancio più forte ma
con delle condizioni sulla solidarietà, che valgono sia per l'immigrazione che per le
condizioni ambientali: chi investe su questo avrà più soldi dell'Europa".
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IMPRESE. ARCURI (INVITALIA): PIL NON CRESCE, PASSARE AI FATTI
"SBUROCRATIZZARE E RESTITUIRE NUOVO VALORE AL DENARO"
(DIRE) Cesenatico (Forlì-Cesena), 14 set. - "Nel 2019 è stimato
che il Pil del nostro Paese cresca dello 0,1%, cioè, che non
cresca affatto. Si pensa che nessuno farà peggio di noi in Europa. Serve attrarre gli
investimenti per ridurre i divari ma occorre farlo, non solo dirlo". Sono le parole di
Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, intervenuto sul palco della
Summer school della Scuola di Politiche, a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena.
"Sono convinto che esista una fonte di speranza importante:
cioè che gli italiani siano migliori dell'Italia. La strada
migliore per provare a ricominciare è quella di parlare delle persone. Di raccontare i
fatti e non le suggestioni". Proprio per questo Arcuri propone agli studenti sette
storie di persone, lavoratori, che ha incontrato in questi anni. I sogni, il lavoro
nelle aziende riconvertite e il futuro nei racconti di Vincenzo, Guglielmo, Giacomo,
Claudia, Marco, Paolo, Renato. Arcuri poi ha dato alcuni consigli ai 260 giovani in
platea: "Bisognerebbe rispettare il tempo". In Italia, continua, per costruire
un'opera pubblica di grandi dimensioni "servono 15 anni e mezzo e di questi, otto
anni e mezzo servono solo per iniziare l'opera. Bisogna sburocratizzare e valorizzare
il denaro, soprattutto quello pubblico". Per troppi anni "abbiamo avuto cura del
conto economico dell'Italia e non del suo stato patrimoniale. Le dotazioni
finanziarie del nostro Stato potrebbero essere messe subito a disposizione per il
piano delle opere pubbliche", suggerisce Arcuri, in conclusione.
GOVERNO. LETTA: SVOLTA EUROPEISTA È SCELTA MIGLIORE PER ITALIA / EX
PREMIER: SBAGLIAVA CHI C'ERA PRIMA A DARE A UE COLPA DI TUTTO
(DIRE) Cesenatico (Forlì-Cesena), 14 set. - La scelta "europea
ed europeista di questo Governo è ambiziosa ma è quella
migliore e anzi, credo che fosse sbagliata l'impostazione precedente, fatta tutta di
contrapposizione, di usare l'Europa come capro espiatorio di tutti i problemi". A
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dirlo è Enrico Letta, a margine della quarta edizione della Summer school della
Scuola di Politiche, corso di alta formazione da lui fondato nel 2015, a Cesenatico,
in provincia di Forlì-Cesena.
Il Governo gialloverde "così facendo guadagnava qualche voto sull'immediato",
aggiunge, ma così "non si risolvono i
problemi". Oggi "credo che il nostro Paese abbia voltato pagina e oggi l'Europa ha
bisogno dell'Italia e l'Italia ha bisogno dell'Europa, staccarsi non serve". L'ex
premier però avverte "non basta essere più europeisti per risolvere i problemi del
Paese, adesso però si hanno i luoghi e i posti istituzionali per farlo".
AMBIENTE. COSTA: SPINGIAMO PLASTIC FREE, MA OCCHIO AI LAVORATORI
"COLLABORIAMO COL MINISTERO DEL LAVORO PER SETTORE"
(DIRE) Cesenatico (Forlì-Cesena), 14 set. - "Noi ovviamente
spingiamo sul plastic free perché l'uso delle plastiche monouso
non biodegradabili è veramente uno spreco delle risorse". Però "non dobbiamo
dimenticare che ci sono dei lavoratori attivi nel settore delle plastiche e quindi,
anche collaborando con il ministero del Lavoro, si devono pensare a delle
modifiche che permettano a questi settori di continuare ad essere produttivi". Lo
dice Sergio Costa, ministro all'Ambiente, a margine del suo intervento alla Summer
school della Scuola di politiche, a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena.
Soffermandosi poi sull'assemblea generale delle Nazioni unite della prossima
settimana sui cambiamenti climatici, il ministro sottolinea che sarà "il momento per
avere una leadership mondiale di tipo ambientale che l'Italia fortunatamente sta già
conquistando, tenendo conto anche che abbiamo le tecnologie ambientali di
miglior livello mondiale". Costa ricorda che va proprio in questa direzione la sua
intenzione di presentare un decreto legge sui cambiamenti climatici perché "noi
abbiamo un'urgenza come Paese, sia di riconoscere che c'è un'emergenza
ambientale sia per contrastare questi fenomeni". Con un decreto legge sul tema si
dà anche "l'opportunità alle nostre aziende
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di avere questa leadership mondiale e creeremmo un indotto fantastico per le
nostre aziende". Infatti, quando si parla di tutela dell'ambiente non si può
prescindere dalla questione dell'eliminazione della plastica.
GOVERNO. MONTEZEMOLO: ORA SPERO IN MAGGIORE FIDUCIA DA BORSE
"SITUAZIONE ECONOMICA HA BISOGNO DI SCELTE CORAGGIOSE
(DIRE) Cesenatico, 14 set. - Grazie a questo nuovo Governo verrà
data maggiore fiducia alle borse e all'economia? "Lo spero, anzi,
lo auspico. Ma ora quello che conta sono i fatti e le giuste riforme, su ricerca,
economia, infrastrutture". A dirlo è Luca Cordero di Montezemolo, a margine del
suo intervento sull'importanza del 'made in Italy' alla Scuola di Politiche fondata da
Enrico Letta, a Cesenatico in provincia di Forlì-Cesena.
"Quello che mi soddisfa di più è che ci sarà un rapporto finalmente vero con
l'Europa, di cui abbiamo grande bisogno e spero da cittadino, da imprenditore e da
padre che le parole adesso seguano i fatti perché la situazione economica e sociale
del Paese ha bisogno di scelte coraggiose", aggiunge l'imprenditore.
GOVERNO: LETTA, ITALIA VOLTA PAGINA; SCELTA EUROPEISTA LA MIGLIORE
(AGI) - Cesenatico (Cesena), 14 set. - "Credo che il nostro Paese abbia voltato
pagina. Io credo che la scelta europea ed europeista di questo governo sia la scelta
ambiziosa, migliore": lo ha detto Enrico LETTA commentando la nuova squadra di
governo che si e' completata ieri con le nomine dei viceministri e dei sottosegretari.
"L'Europa ha bisogno dell'Italia e l'Italia ha bisogno dell'Europa. Staccarsi non serve
- ha spiegato LETTA da Cesenatico a margine della giornata di studi alla Summer
School, la scuola di politiche fondata dallo stesso ex premier - ne' all'Europa e ne'
all'Italia. E' in Europa che si risolvono i problemi principali che ci preoccupano: dalle
questioni economiche e sociali alle questioni migratorie. Senza un'Italia
protagonista in Europa si va in direzioni che non sono quelle giuste". Riferendosi ai
mesi scorsi, LETTA ha sottolineato: "credo che fosse sbagliata un'impostazione
precedente. Una impostazione tutta di contrapposizione usando l'Europa come
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capro espiatorio di tutti i problemi. Cosi' facendo - ha continuato l'ex premier - si
guadagna qualche voto sull'immediato, non si risolvono i problemi che soltanto a
livello europeo possono trovare una vera soluzione. Dopodiche' vanno risolti i
problemi, non basta essere piu' europeisti che, di per se', le cose vanno meglio.
Essere europeisti - ha concluso - significa avere i luoghi e i posti dove le soluzioni
possono essere trovate”.
AUTOSTRADE: DE MICHELI, REVOCA CONCESSIONE? SI E' ESPRESSO
PREMIER ALLA CAMERA
(AGI) - Cesenatico (Cesena), 14 set. - "C'e' una procedura in corso. Il presidente del
Consiglio si e' espresso alla Camera dei deputati il giorno della fiducia. Quella e' la
posizione del governo. E' una posizione condivisa e, oltre alle parole del presidente
del Consiglio, non potrei aggiungere": cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, Paola De Micheli, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulla
posizione del sottosegretario Giancarlo Cancellieri secondo cui l'unica strada e' la
revoca delle concessioni ai Benetton. Il ministro ha parlato con i giornalisti da
Cesenatico a margine della giornata di studi alla Summer School, la scuola di
politiche fondata da Enrico LETTA.
MIGRANTI: SASSOLI, VENTO FAVOREVOLE PER RIFORMA TRATTATO
DUBLINO
Migranti: Sassoli, vento favorevole per riforma trattato Dublino = (AGI) - Cesenatico
(Cesena), 14 set. - "In questo momento c'e' un vento favorevole perche' la riforma
del trattato di Dublino venga accolta e per dare la possibilita' all'Europa di avere i
poteri per affrontare il fenomeno dell'immigrazione". Lo ha detto il presidente del
Parlamento europeo, David Sassoli, arrivato a Cesenatico per la giornata di studi
della Summer School della scuola di politiche fondata da Enrico LETTA.
INFRASTRUTTURE:DE MICHELI, EQUILIBRIO TRA VELOCITA'-SICUREZZA
(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - Sul fronte infrastrutturale occorre "dare una risposta
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tra velocita' di realizzazione delle opere e la sicurezza. Sicurezza sul lavoro, sicurezza
sul fatto che l'opera si costruita con tutti i crismi, sicurezza di chi utilizzera'
quell'opera". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De
MICHELI, in un passaggio del suo intervento alla 'Summer School' della Scuola di
Politiche fondata da Enrico Letta in corso a Cesenatico. "Il rischio - ha argomentato
- e' che questa discussione sia strumentalizzata" e anche per questo, ha concluso,
"dobbiamo trovare un nuovo equilibrio tra velocita' e sicurezza
Quello di raggiungere un equilibrio tra velocita' e sicurezza, ha puntualizzato De
MICHELI, "e' uno degli sforzi che noi dobbiamo fare, senza angosciare con una
iperlegislazione il mondo economico e la pubblica amministrazione, perche' e' un
punto determinante per rispondere alla questione della crescita". Inoltre, ha
proseguito allargando lo sguardo alle disuguaglianze che frenano proprio la
crescita, "se c'e' una enorme disuguaglianza e' quella tra Nord e Sud e il livello di
infrastrutture al Sud e' un livello di infrastrutture addirittura insufficiente per
l'accoglienza turistica che potrebbe essere il volano piu' potente. Il tema
dell'equilibrio tra velocita' e sicurezza per il Sud e' ancora piu' urgente". Ad ogni
modo, ha concluso De MICHELI, "il fronte delle opere pubbliche e' aperto e noi
contiamo di avere idee importanti per accelerare i processi di costruzione: le opere
sono gia' state finanziate e quindi gli italiani se le aspettano".
UE: SASSOLI, CANTIERE CHE DOBBIAMO RIMETTERE IN MOTO
BOLOGNA, 14 SET - L'Europa, come un "cantiere che dobbiamo rimettere in
moto" dopo avere avvertito "la sensazione che, negli scorsi anni, nelle ultime
legislature" questo cantiere "si sia fermato. Un cantiere in cui gli attori hanno
cercato di salvare se stessi e non di rilanciare il progetto" dell'Unione. Lo ha detto il
presidente del Parlamento Europeo, David SASSOLI, in un passaggio del suo
intervento alla 'Summer School' della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta in
corso a Cesenatico. "L'appuntamento elettorale di tre mesi fa - ha argomentato non e' stato banale, consueto. Ha messo in circolo necessita' che sembravano
allontanarsi, svanire. Le elezioni" europee "non sono state banali - ha proseguito
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SASSOLI - sono state molto importanti. Le opinioni pubbliche si sono accorte che in
questo cantiere progettisti, carpentieri dovessero rimettere in ordine. Questo - ha
concluso - e' successo con le elezioni quando si pensava che tutto era finito che ci
sarebbe stato un sussulto nazionalista che avrebbe sfasciato le istituzioni, lo stare
insieme”.
UE: SASSOLI, NESSUNO E' AUTOSUFFICIENTE E PIU' FORTE DI ALTRI
(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - "Il dato elettorale", emerso dalle ultime
consultazioni europee, "ci ha detto una cosa molto chiara: oggi nessuno e'
autosufficiente. Nessuno, a differenza del passato, e' troppo forte rispetto agli altri
da potere fare da solo". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, David
SASSOLI, in un passaggio del suo intervento alla 'Summer School' della Scuola di
Politiche fondata da Enrico Letta in corso a Cesenatico. Per questo, ha sottolineato,
un "fronte europeista e' indispensabile. E' successa una cosa molto importante: la
costruzione di un'alleanza europeista passa dal dibattito parlamentare".
Rivolgendosi alla platea il presidente del Parlamento Europeo ha aggiunto che "il
sogno, il nostro sogno sono gli Stati Uniti d'Europa". Quindi, ha proseguito,
"andiamo a fare una bella discussione sul diritto di veto: siamo innamorati della
democrazia ma se i meccanismi" non lo permettono, la "democrazia puo' morire.
La questione del diritto di veto e' molto importante confrontiamoci, nei nostri Paesi.
Come la salviamo la democrazia in Europa - ha concluso - se non abbiamo partiti
europei?”
BREXIT: SASSOLI, SPERIAMO CHE REGNO UNITO CI RIPENSI
BOLOGNA, 14 SET - Sulla Brexit, "speriamo che il Regno Unito ci ripensi. Per noi e'
una ferita". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, David SASSOLI, in un
passaggio del suo intervento alla 'Summer School' della Scuola di Politiche fondata
da Enrico Letta in corso a Cesenatico. Una ferita, ha sottolineato, "che ricordiamo
anche in questo momento" anche se siamo "rispettosi delle scelte degli altri",
decisioni che "impongono responsabilita'". In tema di Brexit, ha aggiunto ancora
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SASSOLI, l'Unione Europea ha "fatto la scelta migliore, quella piu' giusta, ossia
cercare sempre un accordo. Per noi quell'accordo e il migliore", poi, ha evidenziato,
"se si vuole uscire senza accordo ci si assume la responsabilita'". Ad ogni modo, ha
puntualizzato il presidente del Parlamento Europeo, "speriamo che ci ripensino, che
ci sia un'ondata di ragionevolezza. Speriamo che la democrazia prevalga sempre
nell'interesse dei cittadini: anche dei cittadini britannici perche' quell'accordo non e'
penalizzante”.
MIGRANTI: SASSOLI, NON RINUNCIARE A UMANITA' MA 'CODIFICARE'
SOLIDARIETA’
(AGI) - Cesenatico (Cesena), 14 set. - "Non bisogna mai rinunciare all'umanita' e poi
non si deve pensare che prendendosela con poche persone si possa risolvere un
problema come quello dell'immigrazione. Continuiamo ad avere una base
volontaria invece noi dobbiamo averla strutturata. Ecco la differenza: non rinunciare
certamente all'umanita' ma avere meccanismi in cui la solidarieta' viene codificata".
Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David SASSOLI, commentando
l'assegnazione di Lampedusa come porto sicuro per Ocean Viking, la nave di Sos
Mediterranea e Medici senza frontiere con a bordo 82 migranti.
L'istituzionalizzazione della redistribuzione dei migranti verso Germania e Francia e'
gia' un passo importante? "Non c'e' dubbio. Siamo convinti - ha risposto SASSOLI
da Cesenatico a margine della giornata di studi della Summer School - che ce la
faremo ad avere un'Europa che affronta il problema dell'immigrazione. Ma in
questo momento abbiamo bisogno di regole precise, anche per dare ai Paesi del
sud del Mediterraneo la certezza che il fenomeno viene condiviso con altri.
Abbiamo apprezzato moltissimo lo sforzo della Germania e degli altri Paesi”.
MIGRANTI: DE MICHELI, GUARDIA COSTIERA AVRA' GIUSTA UMANITA'
ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - "In termini emotivi, l'unico motivo per cui
probabilmente sentirete parlare del ministero delle Infrastrutture e Trasporti
potrebbe essere quello legato alla giusta umanita' con la quale la Guardia Costiera
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affrontera' il tema dei migranti". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e
Trasporti, Paola De MICHELI, in un passaggio del suo intervento alla 'Summer
School' della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta in corso a Cesenatico.
"Non so se riusciro' a rispondere alle attese che ci sono sulle mie piccole spalle - ha
proseguito - ho una certezza, se volete anche molto femminile, che ogni scelta di
politiche concrete avra' alle spalle quel bagaglio valoriale e culturale - ha concluso senza il quale si diventa schizofrenici e con il quale, invece, si riesce a far capire alle
persone la bonta' delle scelte".
MIGRANTI: DE MICHELI, GUARDIA COSTIERA AFFRONTERA' TEMA CON
GIUSTA UMANITA'
(AGI) - Cesenatico (Cesena), 14 set. - "In termini emotivi, l'unico motivo per cui
probabilmente sentirete parlare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
potrebbe essere quello legato alla giusta umanita' con la quale la guardia costiera
affrontera' il tema dei migranti": lo ha detto il ministro Paola De MICHELI, a
Cesenatico, rivolgendosi alla platea di studenti della Summer School della scuola di
politiche fondata da Enrico Letta.
GOVERNO: DE MICHELI, PROVVEDIMENTI PER CASA E RIGENERAZIONE
URBANA
(AGI) - Cesenatico (Cesena), 14 set. - "Dentro alla legge di bilancio, nei prossimi
provvedimenti che il governo prendera', ci sara' una questione legata alla casa,
all'abitare, perche' questa e' una questione che ha determinato disuguaglianze
enormi soprattutto nelle grandi citta'. Ci sara' una tema di autentico incentivo sulle
questioni legate alla rigenerazione urbana": lo ha detto il ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, intervenuta a Cesenatico alla
Summer School della scuola di politiche fondata da Enrico LETTA. Il ministro ha poi
annunciato "un'attenzione su alcune questioni europee, di cui ho gia' accennato al
Commissario Gentiloni, legate ad un avvio vero di un incentivo alla transizione
dell'intera modalita' per la parte che riguarda le merci. Noi - ha spiegato De Micheli
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- siamo dentro ad un contesto europeo dove il rischio che corriamo e' che ogni
Paese e in alcuni casi anche ogni regione, come sta facendo il Tirolo in questo
momento, scelgano le politiche di transizione ambientale in maniera assolutamente
autonoma. Ci potranno e dovranno essere misure europee per allinearci tutti sui
tempi ma noi, intanto - ha concluso - abbiamo l'obbligo di preparare il mondo delle
imprese italiane”.
UE: SASSOLI, DIFENDERE DEMOCRAZIA DALLE INGERENZE ESTERNE
(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - Quello della "democrazia", anche per quanto
riguarda l'Unione Europea, "e' un sistema fragile" che va difeso "dall'ingerenza di
forze esterne che cercano di minarlo". Lo ha detto il presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, in un passaggio del suo intervento alla 'Summer School'
della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta in corso a Cesenatico. Sul tema
delle ingerenze esterne, ha proseguito Sassoli, "faremo anche una risoluzione. In
questo momento noi siamo dentro uno spazio in cui 28 Paesi si sono formati
lottando per la loro indipendenza. Non dobbiamo abbassare la guardia
sull'indipendenza dello spazio europeo". Tra i punti cardine toccati dal presidente
del Parlamento Europeo spicca quello del bilancio dell'Unione di cui "a novembre
discuteremo con il Consiglio, dunque con i Governi. Io saro' negoziatore per il
Parlamento e vogliamo un bilancio piu' forte, con risorse su politiche di crescita e di
sviluppo. Noi diremo di no a chi non vuole un bilancio piu' forte, vogliamo una
discussione pubblica e trasparente sul bilancio". Da questo, ha puntualizzato
Sassoli, "passa un pezzo della costruzione e della ripresa del cantiere Ue. I governi
facciano la loro parte. Dobbiamo farla finita con il fatto che le risorse europee non
abbiano condizionalita': bisogna inserire criteri di condizionalita' sui fondi europei
legati a meccanismi di solidarieta' tra gli Stati", ha concluso.
AMBIENTE: COSTA, E' IL MOMENTO IN CUI SI PUO' FARE QUALCOSA
(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - Sul fronte della tutela ambientale e della
sostenibilita', a livello planetario, "e' il momento in cui si puo' fare finalmente
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qualcosa. I rappresentanti dei Governi mondiali sono convinti: il mondo e' pronto e
questa e' anche una occasione di sviluppo a livello economico". Lo ha detto il
ministro dell'Ambiente, Sergio COSTA, in un passaggio del suo intervento alla
'Summer School' della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta in corso a
Cesenatico. Parlando con Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis-Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile, COSTA ha sottolineato come "possiamo cambiare la
storia di questo pianeta", trascinando anche l'America, la cui attuale
Amministrazione non mostra particolare slancio ambientalista. "Piu' Paesi al mondo
si spostano verso il 'mondo green' - ha concluso COSTA - piu' gli Stati Uniti sono
obbligati a farlo quanto meno per motivi commerciali", in nome del
“pragmatismo".
AMBIENTE: COSTA, PRIMO DECRETO LEGGE SARA' SU CLIMATE CHANGE
BOLOGNA, 14 SET - "Io mi sto spendendo molto. Il primo decreto legge" di
questo Esecutivo che "dovrebbe andare in consiglio dei ministri giovedi' prossimo
sara' sul Climate Change. "Il primo" decreto "di questo Governo che e' molto
significativo dal punto di vista politico". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente,
Sergio COSTA, in un passaggio del suo intervento alla 'Summer School' della
Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta in corso a Cesenatico. Tra i punti del
provvedimento "ci sara' un articolo sull'end of waste, ossia il fine vita dei prodotti
per fare in modo di velocizzare, a livello nazionale, l'economia circolare". Poi dopo
il decreto, misura che ha carattere d'urgenza, il passo da compiere e' il varo di una
legge che, ha proseguito COSTA riferendosi ai parlamentari, si sono detti "tutti
disponibili a firmare. Li aspetto al varco me la devono votare se davvero ci
credono". Parlando a una platea di giovani, COSTA si e' rivolto a loro dicendo,
"dovete andare a verificare chi vota e chi non vota certi provvedimenti per il bene
del pianeta che significa il futuro vostro e dei vostri figli”.
AMBIENTE, COSTA: GIOVEDI IN CDM PROVVEDIMENTI SU CLIMATE CHANGE
Per stimolare l'economia circolare Roma, 14 set. (askanews) - "Per me è un onore
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essere qui perché posso dire qualcosa che interessa la vostra fascia anagrafica e che
non sia solo retorica. Oggi stiamo vivendo un momento topico, finalmente a livello
mondiale, è il momento in cui si può fare davvero qualcosa. Di recente sono stato in
visita istituzionale in Cina e India. Se due fra i Paesi più popolosi del pianeta
chiedono la nostra expertise perché stiamo facendo un importante percorso in
tema ambientale è un segnale importante, vuol dire che il mondo è pronto". Lo
dice il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, nel suo intervento a Cesenatico, alla
SUMMER School della Scuola di Politiche di Enrico Letta, dove ha dialogato con il
professor Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, su ecologia dell'economia e sviluppo sostenibile. "Dal mio
palcoscenico io percepisco che il Paese è maturo per capire che quando si parla di
ambiente non si parla di ecologia e basta. Ecologia ed economia devono mettersi
insieme. Esiste un'economia che si intreccia con l'ambiente, ma questo vuol dire
che produce un profitto. Il Paese può ottenere un risultato economico dalla tutela
dell'ambiente. Il primo decreto legge, con connotazione di urgenza, che andrà al
Consiglio dei ministri giovedì prossimo, sarà sul climate change e dentro ci sarà un
articolo su end of waste per stimolare l'economia circolare. Siamo il primo Paese nel
mondo dove è stato organizzato per il 2020, probabilmente in autunno, una prima
COP dove, per la prima volta. I giovani verranno in Italia a parlare di ambiente. Ho
preteso che questa COP si svolga prima della COP dei grandi (che sarà a dicembre)
e che tenga conto dei risultati della YouthCop. E' la prima volta che accade. E' una
conquista planetaria. Voi state qui per proporre la vostra idea, con noi e tra di voi.
Quando arriverete ad essere la classe dirigente del futuro avrete acquisito quella
sensibilità che noi della nostra generazione non abbiamo mai avuto e abbiamo
fallito. Per noi si può dire che non sapevamo e ora sappiamo, per voi non si potrà
mai dire lo sapevano ma non si sono preoccupati. Sappiate osare fino in fondo. Che
cosa può innescare una rottura nel modo in cui si fanne le politiche? - ha detto
Enrico Giovannini - Nei prossimi giorni la Germania dovrebbe annunciare un piano
di stimolo agli investimenti molto orientato al green. Attenzione a cogliere i segnali.
Uno dei temi difficilissimi da far capire è che la sostenibilità non è solo ambientale,
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ma è anche economica, sociale e, quindi, istituzionale. Se noi pensiamo di salvare il
mondo toccando solamente i flussi ci metteremmo così tanto tempo che nel
frattempo il mondo si schianterebbe. Dobbiamo avere la forza di cambiare le
decisioni. Le giornate della SUMMER School si possono seguire sui canali social
della "Scuola di Politiche": Facebook e Twitter (Scuola di Politiche) e Instagram
@scuolapolitiche.

IL RESTO DEL CARLINO – DE MICHELI A CESENATICO, ALLA SCUOLA DI
POLITICHE: “PIU’ DEMOCRAZIA CON LE OPERE PUBBLICHE”
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/de-micheli-cesenatico-1.4782610
Cesenatico, 14 settembre 2019 - Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola
De Micheli, vuole rendere l’Italia più giusta e democratica attraverso le opere
pubbliche. Reggendo il ministero più pragmatico (lei stessa lo ha definito così), la
vicepresidente del Pd nazionale e nuovo elemento di punta del governo giallorosso, è convinta di poter dare una impronta sul piano culturale. Lo ha dichiarato
oggi nel suo intervento al Teatro comunale di Cesenatico, nell’ambito della Summer
School della Scuola di Politiche fondata dall’ex premier Enrico Letta.
“Da un lato dobbiamo lavorare per realizzare le opere in tempi più rapidi – dice De
Micheli –, perché abbiamo un divario da colmare con gli altri Paesi, incluso quelli
europei. È un impegno importante, perché se si allargasse la forbice, il nostro sud
continuerebbe a precipitare, mentre, al contrario, dobbiamo sostenerlo per colmare
questo gap. Noi vogliamo una crescita di qualità e ci preme risolvere il problema
delle disuguaglianze. La sostenibilità ambientale è il nostro faro, perché l’ecologia
ci renderà più competitivi e migliori. Un altro punto fermo sarà il coinvolgimento dei
territori nelle grandi opere, sul solco di una democrazia recuperata”.

Scuola di Politiche
Roma - Piazza di Sant’Andrea della Valle 6
Milano - Corso Buenos Aires 56
C.F./P.I. 13971851004

scuoladipolitiche.eu
info@scuoladipolitiche.eu
Roma tel. 06 92091403
Milano tel. 02 38318548

La ministra ha annunciato una svolta anche in merito alla gestione degli sbarchi e
degli immigrati: “La mia competenza coinvolge la Guardia Costiera e vi assicuro
che d’ora in poi i militari della nostra marina tratteranno i migranti con umanità”
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LANCI DI DOMENICA 15 SETTEMBRE
_______

MIGRANTI. LETTA: ITALIA CHIAMI ALTRI PAESI PER SCRIVERE NUOVO
TRATTATO / IDEA CHE UN HASHTAG RISOLVA PROBLEMI È INSULTO
ALL'INTELLIGENZA UMANA
(DIRE) Cesenatico, 15 set. - "L'idea che con un hashtag si
risolva il problema dell'immigrazione è un insulto all'intelligenza umana". Così
Enrico Letta sul palco della Scuola di Politiche da lui fondata nel 2015, in occasione
dei quattro giorni di Summer school a Cesenatico, in provincia di
Forlì-Cesena. "Italia, Francia, Spagna e Germania si mettano insieme e
invitino gli altri Paesi europei a scrivere un nuovo trattato (di Lampedusa) partendo
dall'eliminazione della regola peggiore sul trattato di Dublino, cioè quella che il
paese di primo approdo debba gestire 'da solo' la questione migratoria", continua
l'ex premier davanti ad una platea di 250 ragazzi dove approfitta per ribadire il suo
punto di vista sulla questione migratoria. La concessione del porto di Lampedusa
alla nave Ocean Vikings "è una piccola toppa ma non una soluzione strutturale. È
arrivato il momento di fare una scelta radicale". Se le regole rimangono come sono
adesso "fra cinque giorni arriverà un'altra nave, ricomincerà la trattativa e Matteo
Salvini ne godrà, parlando alla metà del Paese che vuole ascoltare le sue parole ma
non deve essere così”. Mi "fa rabbia pensare che oggi siamo ancora nella stessa
situazione di sei anni fa- dice Letta- quindi penso sia arrivato
il momento di dire basta perché ora con le regole 'normali' non
si va da nessuna parte, quindi usciamo dai trattati esistenti dell'Unione europea".
Letta sul palco del teatro Comunale di Cesenatico ribadisce quindi la sua proposta
di scrivere un nuovo trattato per gestire i flussi migratori in Europa, che propone di
chiamare di Lampedusa. So che per molti "è strano che io dica queste cose, perché
nessuno pensa che io sia antieuropeo quindi, se lo dico io, è perché trovo che ci sia
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un vero ostacolo insormontabile". Dobbiamo "trovare una terza via tra due
alternative secche, cioè o aprire i porti o chiuderli, che sono entrambe sbagliate",
conclude Letta.
GIOVANI. PENSIONI, LETTA: DELUDE SILENZIO RAGAZZI SU QUOTA 100
RIFORMA PENSIONI È SCELTA DEMENZIALE CHE PAGA VOSTRA
GENERAZIONE
(DIRE) Cesenatico, 15 set. - "Sono rimasto veramente colpito
negativamente dal silenzio delle associazioni giovanili rispetto
a quota 100". Lo dice Enrico Letta in occasione del suo
intervento in conclusione della Summer School della Scuola di
Politiche, a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena.
Quota 100 "la pagherete voi", dice l'ex premier rivolgendosi
ad una platea di 260 ragazzi arrivati da tutta Italia per seguire
le quattro giornate di formazione politica, tra incontri ed
eventi. La riforma delle pensioni che per Letta è "una scelta
demenziale" è "contro di voi e la pagherete voi e non è una
cosa che vi consente di pensare che sia giusta perché magari i
vostri genitori vanno in pensione due anni prima". Quota 100 "la
pagherete voi- ribadisce Letta, preoccupato- ed è una cosa
ignobile perché la vostra generazione è già quella più
colpita dalla mancanza di opportunità lavorative e adesso dovete
pagare anche questo. È incredibile".
GOVERNO. LETTA: MAGARI PRODI COME PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(DIRE) Cesenatico, 15 set. - "Romano Prodi presidente della
Repubblica? Ma magari". Lo dice Enrico Letta, intervistato da
Luca Bottura e Enrico Bertolino sul palco del teatro Comunale di Cesenatico (ForlìCesena) in occasione della Summer school della Scuola di politiche. "Per favore,
salutatemi tanto Romano", dice l'ex premier che poi cita un tweet di Giorgia Meloni
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in cui scriveva che, dopo la nascita del nuovo Governo "ci manca solo Prodi
presidente della Repubblica". "Magari", dice Letta.
MIGRANTI: ENRICO LETTA, "FARE ACCORDO FUORI DAI TRATTATI”
(AGI) - Cesenatico (Forli'-Cesena), 15 set. - "La questione migratoria mi sta a cuore.
Oggi siamo tutti a commentare il passo avanti di ieri, sono contento, ma e' una
piccola toppa senza una soluzione strutturale". Lo dice Enrico LETTA, parlando sul
palco nell'evento conclusivo della Summer School di politica a Cesenatico, facendo
riferimento alla questione sbarchi e alla Ocean Viking. "Tra una settimana il
problema si riproporra'. La proposta che ho fatto e' forte e va oltre le regole
normali, ora e' il momento di dire basta. Non e' possibile con le regoli normali.
Usciamo dai trattati esistenti dell'Unione Europea", sostiene l'ex premier dicendosi
convinto della necessita' di superare quello di Dublino. "La proposta e' di applicare
lo stesso metodo applicato per risolvere le crisi finanziaria. Lo abbiamo fatto per i
soldi non vedo perche' non si possa fare per le persone. Il fondo salva-stati fu fatto
praticamente in una notte e oggi e' un forte deterrente anti-speculatori", aggiunge
sottolineando la necessita' di un accordo tra le nazioni principali.
QUOTA 100: ENRICO LETTA, SCELTA DEMENZIALE CHE CADE SUI GIOVANI
(AGI) - Cesenatico (Forli'-Cesena), 15 set. - "Abbiamo una demografia orribile e non
vogliamo integrare. Lo scorso anno abbiamo fatto questa scelta demenziale di
'Quota 100'". Lo sottolinea Enrico LETTA dal palco di Cesenatico. "'Quota 100' la
pagate voi ed e' contro di voi - dice rivolto ai giovani della Summer School di
politica - sono rimasto colpito dal silenzio delle associazioni giovanili. Non e' una
cosa giusta. La speranza di vita aumenta, e meno male che e' cosi', ma tutto questo
funziona non se andiamo in pensione a 58 anni. Quota 100 la pagherete voi sottolinea l'ex premier - ed e' una cosa ignobile".
CLIMA: ENRICO LETTA, BATTAGLIA IMPOSSIBILE SENZA SOCIAL NETWORK
(AGI) - Cesenatico (Forli'-Cesena), 15 set. - "La battaglia del clima dei ragazzi non ci
sarebbe stata senza i social media. Cosa sarebbe stata la battaglia di Greta senza i
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social? 20 anni fa sarebbe andata a manifestare raccogliendo al massimo un
trafiletto su un giornale". Sono le parole di Enrico LETTA, pronunciate sul palco di
Cesenatico nell'evento conclusivo della Summer School di politica. "Quel mondo di
ieri non puo' continuare cosi', non possiamo continuare con quei consumi, se lo
faremo distruggeremo il pianeta. Dobbiamo stare attenti a evitare un cortocircuito.
Per salvaguardare l'ambiente non dobbiamo smettere di crescere, e' un messaggio
sbagliato", aggiunge.
MIGRANTI: LETTA, LA SOLUZIONE E' FUORI DAI TRATTATI UE
(ANSA) - BOLOGNA, 15 SET - Per risolvere la questione migratoria Enrico LETTA
torna a proporre di uscire dai trattati europei, facendone uno nuovo che si
potrebbe chiamare "trattato di Lampedusa". L'ex premier ne ha parlato nel suo
discorso conclusivo alla Scuola di Politiche di Cesenatico, da lui fondata. Dal
naufragio di Lampedusa, il 2 ottobre 2013, quando morirono 368 migranti, "sono
passati sei anni e in questi sei anni nel Mediterraneo ci sono migliaia di scheletri in
piu', senza che si siano trovate le giuste soluzioni ed e' drammatico questo", ha
detto LETTA. "Non e' possibile continuare cosi'. Con le regole normali in sei anni
non si e' arrivati da nessuna parte, se non a soluzioni tampone" come quella di ieri
Con Ocean Viking. E allora, per LETTA "la soluzione la si trova fuori dai trattati: non
per andare contro lo spirito europeo, ma per trovare una soluzione contornando un
ostacolo oggi insormontabile: cioe' le regole". Lo si e' fatto per risolvere la crisi
finanziaria, e mi riferisco alla scelta che ha fatto nascere il fondo salva-stati, con una
soluzione strutturale. Non capisco perche' non si possa fare per le persone". Per
LETTA, "Italia, Francia, Germania e Spagna" sul tema devono "mettersi insieme
senza alibi" per fare un nuovo trattato.
MIGRANTI, LETTA (PD): FARE NUOVO TRATTATO UE CHE SUPERI DUBLINO
L'ex premier chiude summer school Cesenatico: modello può essere fondo salvaStati Roma, 15 set. (askanews) - "Questa Summer School è l'inizio di un anno che
sarà affascinante per la Scuola di Politiche, faremo molte cose insieme, andremo a
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Bruxelles, a Budapest, a New York alla sessione delle simulazioni delle Nazioni
Unite. Tante belle occasioni per vivere nuove esperienze di formazione. Avremo
nuove sedi. L'11 novembre vi invito a venire all'Università della Calabria, ad
Arcavata, dove inaugureremo un nuovo corso Impact. Poi ci sarà anche Cagliari e
proseguiremo le attività a Milano, Torino e Genova". Lo ha detto l'ex premier Enrico
Letta, sul palco di Cesenatico, in chiusura della Summer School Italia Mondiale della
Scuola di Politiche. "La Scuola nasce da un'idea cinque anni fa, ma non sarebbe
stato possibile arrivare fin qui se quell'idea non avesse toccato il vostro interesse.
Penso che questa edizione della Summer School sia stata la più bella, abbiamo
dialogato con personaggi molto interessanti, e le cose dette da voi ragazzi sono
state davvero molto importanti. "Quali sono le piste sulle quali si deve muovere il
nostro lavoro comune? La prima pista è la questione migratoria, che mi sta molto a
cuore. Il primo momento in cui gli italiani si sono svegliati e si sono
drammaticamente accorti di quello che stava accadendo, è stato in una notte tra il 2
e 3 ottobre del 2013. Nel Mediterraneo ci sono migliaia di scheletri e sono passati
sei anni senza che si siano trovate soluzioni. Sull'immigrazione è arrivato il momento
di dire: ora basta. Non è possibile continuare così, con le regole normali, perché
hanno portato solo soluzioni tampone. La mia proposta è: usciamo dai trattati
formali dell'Unione europea. Non per andare contro lo spirito europeo, ma per
sormontare un ostacolo che ci impedisce di trovare una soluzione che non sia
temporanea. Applicare la stessa logica che ha fatto nascere il fondo salva-Stati. I
Paesi che vogliono si mettano insieme, senza alibi e si faccia un nuovo Trattato. Io
l'ho chiamato il Trattato di Lampedusa, che superi il regolamento di Dublino per il
quale solo il Paese di primo arrivo deve farsi carico dell'accoglienza dei migranti.
Usciamo dai trattati esistenti come è successo per il Fondo salva stati. Lo si è fatto
per i soldi, perché non dovremmo farlo per le persone?”.
LETTA, PRODI AL QUIRINALE? MA MAGARI
BOLOGNA, 15 SET - "Ma magari!". Cosi' ha risposto Enrico LETTA ad una
domanda di Enrico Bertolino sulla dichiarazione di Giorgia Meloni e il rischio di
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vedere Romano Prodi presidente della Repubblica. Lo scambio, riportato da un
tweet della Scuola di Politiche fondata dallo stesso LETTA, e' avvenuto nella
sessione conclusiva delle giornate di Cesenatico.
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APPROFONDIMENTI WEB
_____
VIAGGIO A SAN PATRIGNANO: “SALVARSI LA VITA È QUESTIONE DI
CONCENTRAZIONE”
https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/viaggio-a-san-patrignano-salvarsila-vita-e-questione-di-concentrazione/?
utm_medium=whatsapp&utm_source=website
GLI STATI GENERALI - San Patrignano – “Devo chiedervi due cose, prima di
iniziare la visita. La prima: questa è la più grande area no-smoking d’Europa, io
sono cinque anni e mezzo che non fumo, voi potete anche non farlo per le prossime
tre ore. La seconda: se dentro vedete qualcuno che conoscete, per qualunque
ragione, non salutatelo. Ci sono situazioni complicate, ovviamente, qui dentro. E c’è
chi non ha voglia di essere visto qui da qualcuno che conosce, e in qualche caso
non è bene che abbia contatti col suo passato di provenienza. Semmai, chiedete a
noi se potete salutare qualcuno”. Alle nostre spalle, mentre ascoltiamo il discorso
introduttivo di “Mario”, chiamiamolo così, un giovane piange a dirotto mentre
abbraccia la famiglia. Si stanno separando, per almeno un anno non potranno
vedersi nè sentirsi in alcun modo.
Benvenuti a San Patrignano, dove quarant’anni fa, su un podere abbandonato
Vincenzo Muccioli ha iniziato da zero, con qualche tossico e qualche volontario, e
dove non c’era niente oggi c’è una piccola città con più di mille residenti,
un’impresa diversificata che fa formaggi, oltre mezzo milione di bottiglie di vino,
lavora le carni, costruisce le tapezzerie, un villaggio dello sport, e il tutto fattura
oltre 20 milioni di euro l’anno, che servono a pagare la vita e il recupero degli
ospiti. All’ingresso, sotto il simbolo della comunità, c’è un fitto elenco di loghi
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aziendali. Gli sponsor di una comunità che, in una quarantina d’anni, è diventato
punto di riferimento e anche, ovviamente, snodo di potere. “Noi qui mangiamo tre
volte al giorno, scuse per non lavorare non ce ne sono. Quindi qui anche se uno ha
le crisi di astinenza, lavora. E siccome siamo qui per risolvere delle dipendenze,
anche sulle medicine, andiamo molto cauti. Se uno ha mal di testa, per cominciare
gli si dà un pezzo di pane. Poi, se proprio non passa, vediamo”. La visita alla collina
di San Patrignano è stata organizzata nel contesto della Summer School della
Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta. Mi sono fermato fino al venerdì sera –
dopo aver discusso della politica di oggi, assieme a Monica Fabris e Giliberto
Capano, a una trentina di giovani molto attenti – anche e soprattutto per cogliere
l’opportunità di vedere “Sanpa” da dentro, di starci un po’. È un’esperienza che
vale la pena di fare: lo pensavo prima e ne sono certo ora.
Per noi che eravamo bambini negli anni ‘80, del resto, la memoria dei “tossici” che
barcollavano per strada, delle siringhe in ogni angolo o infilate negli alberi, dei
morti di overdose anche tra i conoscenti e i vicini di casa è un elemento
generazionale condiviso. E il nome di San Patrignano familiare fin da allora, come lo
erano i baffi e l’accento romagnolo di Vincenzo Muccioli. Per gli studenti della
scuola, che ovviamente sono molto più giovani, è tutto diverso. Muccioli moriva,
vincitore controverso della sua epoca, mentre loro nascevano o ancora non erano
nati, e dopo vennero anni in cui “la droga” sembrò altro rispetto all’eroina dei
tossici di prima. Fino a quando la ruota è in qualche modo tornata da dove era
partita: e assieme alla coca, alle pasticche e a tutto il resto, è ricomparsa anche
l’eroina, e pesantemente.
“La droga è democratica” ride amaro Mario, guidando uno dei gruppi in cui è stata
divisa la School. “Ricchi, poveri, belli e brutti, la droga non fa distinzioni, distrugge
tutti allo stesso modo. Per lei siamo tutti uguali”. Tutti uguali sono anche i circa
mille ospiti di San Patrignano, almeno per il rispetto delle regole che sono dovute
da tutti allo stesso modo. Niente telefono, niente internet, niente tv, salvo il
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telegiornale del giorno, registrato a ora di pranzo e poi visto a sera… “Purtroppo è
il tg 5”, ride Mario. I giornali ci sono, invece, sono nella sala d’ingresso della grande
mensa. “Poi ognuno invece ha la sua storia, io posso parlare della mia esperienza,
della mia vita, non per tutti gli altri”. La sua storia, la sua vita, Mario le racconta così:
“mi sono fatto le pere per 24 anni, a partire da quando ne avevo 15. Ho girato tutta
Europa da drogato, ho conosciuto centinaia di persone, ma non ho mai avuto un
vero amico, nè una vera relazione. Io non so cosa vuol dire davvero innamorarsi…”.
Già, innamorarsi. E se due ragazzi si innamorano, cosa prevede il codice di San
Patrignano? “Se un ragazzo e una ragazza provano un interesse l’uno per l’altra
devono comunicarlo ai loro responsabili, ai referenti cui fanno capo. A quel punto la
struttura si occupa di capire quanto è seria la cosa. E poi inizia un percorso di
distacco a tempo indeterminato… per verificare se davvero quelle due persone
vogliono vivere una relazione. E solo una volta terminata questa prova
positivamente, la relazione può iniziare”. È contemplata l’ipotesi che le due persone
che vogliono vivere una relazione siano dello stesso sesso? “No”.
Mario continua a raccontare le attività imprenditoriali e quelle ricreative, il lavoro
del centro medico – “vedete che bel sorriso ho? Ecco, tutto ricostruito qui, che noi
tossici i denti son la prima cosa che perdiamo…” – e le attività culturali – “io, ad
esempio, ho scoperto di essere un cinefilo, qui dentro, e quindi tra le varie cose che
faccio c’è occuparmi del cineforum settimanale…”. Il discorso è continuamente
interrotto, quasi come un intercalare, da “io sono un tossico”, “io sono un
drogato”: un continuo ritornare alla ragione dello stare lì, anche adesso che il suo
percorso è finito, anche adesso che lui potrebbe andarsene in qualunque momento,
anche adesso che lui ha un telefono e può uscire per andare a cena. Quando dirai
che sei un “ex tossico”, quando dirai che hai smesso? “Mai. Semplicemente, mai.
L’ho fatto per 25 anni, e so che per il resto della vita devo rimanere concentrato su
di me, sui miei limiti, sulle mie fragilità che mi hanno portato a fare questa vita. Mi
piacerebbe avcere una vita normale fuori, non dico dei figli, che sarebbe troppo,
ma una compagna sì… ma non so neanche da che parte cominciare. Ovviamente,
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ho una paura fottuta”. Concentrazione. Concentrato. È il concetto che Mario ripete
di più. Assieme a un altro: esperienza. “Non sono regole che ci impongono certe
cose, è il tramandarsi di un’esperienza”. Come quella che gli è toccata appena
arrivato. “Stavo lavorando, uno dei primi giorni, ed ero nervoso, infastidito, non a
mio agio. I primi mesi, qua dentro, è normalissimo stare male, per tante ragioni.
Avevo bisogno di un bagno e ho chiesto a un ragazzo che lavorava con me dove
fosse. Lui mi ha detto che mi avrebbe accompagnato. Io gli ho spiegato che mi
facevo le pere da prima che lui nascesse, e che quindi non avevo bisogno di essere
accompagnato in bagno, bastava dirmi dov’era. Lui mi rispose: tu fino ad adesso
sei stato capace solo di arrivare fino a San Patrignano. Ora devi imparare tutto il
resto. Io sono quello che ti insegnerà a pisciare”.

Abbiamo passeggiato nel villaggio, guidati dal nostro Virgilio. Abbiamo visto le
vigne, gli stabilimenti, in lontanza le case dove vivono. Adesso è ora di cena e
siamo tutti assiepati fuori dalla grande mensa. Entriamo, è enorme, più grande di
un campo da calcio. Gli uomini mangiano con gli uomini, le donne con le donne, gli
ospiti – come noi – tra di loro. da un lato della mensa ci sono donne con bambini,
ospiti di San Patrignano assieme alle loro madri. Ci raccontano che ci sono anche
diversi minorenni, affidati dai servizi sociali o dai giudici dei tribunali minorili.
Quando ci sediamo, un po’ per fame, un po’ per abitudine, prendo un pezzo di
pane e un bicchiere d’acqua. “Il vino in tavola lo mettevamo, fino a qualche anno
fa, ma siccome i casi di alcolismo unito a tossicodipendenza sono sempre di più,
abbiamo smesso”. Mentre mangio i miei compagni di tavolo, come me presenti lì
per la Scuola di Politiche, mi dicono: “ma forse non si puà ancora mangiare, sai?”.
La forza di San Patrignano è sicuramente anche qui, nella capacità di farti sentire
subito parte di una comunità, sottoposto a un sistema di regole. In cui tutti
controllano tutti, e quasi prevengono la “violazione”. Penso più o meno a questo,
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nei trenta secondi di silenzio che precedono la cena: “sono dedicati a ricordare e
ringraziare il nostro fondatore, Vincenzo Muccioli”.
Finita la cena usciamo tutti. Per loro, per i ragazzi ospiti, è il momento della
socialità. Si avviano a sciami verso le palestre, le panchine, i viali in penombra. Alla
luce, in un angolo discreto, ma non troppo, dell’androne che dà accesso alla
mensa, una coppia di giovani ospiti si accarezza, si bacia, sorride, sussurra parole
all’orecchio. Loro hanno sicuramente “passato la prova”, come ci ha detto Mario, e
possono amarsi. Parleranno, sicuramente, nella penombra di come sarà bello
incominciare a vivere la loro vita e il loro amore, “fuori”. O forse no: decideranno
che “la bolla” di San Patrignano resterà casa loro anche dopo, anche una volta
“guariti”. Che poi, guariti: a San Patignano si impara che la guarigione non esiste,
esiste la “concentrazione” come strada per una salvezza sempre fragile,
infinitamente precaria. Il contrario di San Patrignano, che è tutto fuorchè precario: a
quarant’anni dalla nascita, con la famiglia Muccioli non più al comando, la
sensazione è che sulla collina continuerà a succedere qualcosa, a tenere viva una
scintilla potente, controversa, forte. Capace di attraversare i tempi, di salvare vite e
di dividere le opinioni. Mentre torniamo a Cesenatico, sull’autobus, discutiamo
anche accesamente coi ragazzi della scuola. Chi è critico, anche radicalmente, chi
entusiasta, nessuno indifferente. Come succede quando si incontra qualcosa di
vero.
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STAMPA LOCALE, RADIO E TELEVISIONE
_____
La Summer School “Italia Mondiale” di Scuola di Politiche ha conosciuto ampia
copertura sulla stampa locale con uscite su:
• Il Resto del Carlino
• Corriere di Romagna
• Cesena Today (online)
Gli eventi e le dichiarazioni degli ospiti della Summer School sono stati ripresi o
trasmessi anche su radio e televisione:
•
•
•
•
•

TG1 Rai;
TGR Emilia Romagna;
SkyTg Pomeriggio;
“L’Aria che tira”, La7;
Radio Radicale, diretta integrale del Teatro Comunale di Cesenatico;
• Prima giornata https://www.radioradicale.it/scheda/584148/italia-mondiale-quarta-edizionedella-summer-school-della-scuola-di-politiche-1a

• Seconda giornata https://www.radioradicale.it/scheda/584149/italia-mondiale-quartaedizione-della-summer-school-della-scuola-di-politiche-2a
• Terza giornata https://www.radioradicale.it/scheda/584150/italia-mondiale-quartaedizione-della-summer-school-della-scuola-di-politiche-3a
• Quarta giornata https://www.radioradicale.it/scheda/584151/italia-mondiale-quartaedizione-della-summer-school-della-scuola-di-politiche-4a-ed

• “Circo Massimo”, Radio Capital.
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