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IL PUNTO 'Ministra è abominevole': guerra di linguaggio Napolitano-Boldrini
IL PUNTO 'Ministra è abominevole': guerra di linguaggio Napolitano-Boldrini di Antonella
ScutieroRoma, 15 dic. (LaPresse) - "Sono certo che Valeria Fedeli non me ne vorrà se io insisto con
una licenza che mi sono preso da molto tempo: quella di reagire alla trasformazione della lingua
italiana con l'orribile appellativo di ministra o l'abominevole appellativo di sindaca. La chiamerò
signora presidente come chiamavo Nilde Iotti. Penso che alla mia età qualche licenza mi sia
concessa". A dire la sua senza mezze misure su una questione delicata come quella del linguaggio di
genere è il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, rivolto alla presidente della
Camera Laura Boldrini e a Valeria Fedeli, titolare del ministero dell'Istruzione, alla consegna del
Premio De Sanctis per la saggistica ricevuto per il suo 'Europa politica e passione'. La sala scoppia
in un applauso, mentre a reagire è proprio Boldrini, notoriamente sostenitrice della declinazione al
femminile dei termini per le cariche istituzionali e professionali. "Questo è un tradimento, allora mi
ridai la targa", dice con un sorriso Boldrini, che lo ha appena premiato. Ma lui insiste: "Continuerò
a chiamarti ancora presidente come chiamavo Nilde Iotti e spero che alla mia età qualche licenza
rispetto alle mode mi sia concessa". Lo scambio di battute finisce tra gli applausi e qualche risata,
ma al termine della cerimonia Boldrini, pur sorridendo, precisa: "Il presidente Giorgio Napolitano
ha le sue idee che rispetto ma io penso che i nomi vadano declinati. La società cambia e deve
cambiare anche il linguaggio - sottolinea -. Nessuno mette in dubbio che si possa dire contadina,
allora non vedo perché non si debba anche usare lo stesso metro quando si sale la scala
sociale".ntl/dpn
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Napolitano: Basta attacchi all'Ue, di Europa c'è solo questa /PREVISTO
Napolitano: Basta attacchi all'Ue, di Europa c'è solo questa /PREVISTO Di Antonella
ScutieroRoma, 15 dic. (LaPresse) - "Non vorrei mai più sentire dalle labbra di qualsiasi esponente
politico, anche credente nelle sue autodefinizioni dell'Europa unita e anche impegnato nelle
istituzioni europee, espressioni polemiche e persino contrapposizioni a 'questa' Europa. Non c'è che
questa Europa". Così il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano stigmatizza i
frequenti attacchi alle istituzioni europee. L'occasione è la cerimonia di consegna del VI premio De
Sanctis, assegnato all'ex capo di Stato per il suo ultimo saggio 'Europa politica e passione'. "Non mi
metterò a parlare d'Europa, non è il caso", dice Napolitano ricevendo il premio, ma poi cede alla
riflessione che è un ammonimento. "Non c'è che l'Europa in cui stiamo faticando da decenni sottolinea - e in cui tanti prima di noi e con noi hanno affrontato alti e bassi, vicende importanti,
passi in avanti, sempre continuando con grande tenacia, cercando tutte le vie, le strade per portare
avanti questa grande costruzione, che è stata la più grande innovazione politica del ventesimo
secolo e che speriamo si confermi come tale anche nel ventunesimo". E lancia un appello:
"Continuiamo a lavorare per questa causa stando al nostro posto, pancia a terra perché vinca e non
regredisca la causa dell'unità europea. C'è un verso di Virgilio caro a Benedetto Croce che dice
'Nunc est ratio ante impetus fuit", 'oggi siamo nella ragione, ma eravamo nella passione'. Io vorrei
che la passione procedesse e seguisse la ragione - dice - e portasse sempre più avanti l'Italia e la
nostra Europa"."Io ho conosciuto solo la pace, sono il primo della mia famiglia a non aver
conosciuto la guerra. Qualunque cosa stia facendo di non bello l'Europa oggi, non possiamo
rinunciare all'Europa perché da quando c'è, c'è la pace", sottolinea il ministro degli Esteri, Angelino
Alfano che invita a "continuare a credere nell'Europa e continuare a battersi". Presente alla serata
alla casina del Bel Respiro di Villa Pamphili, oltre alla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e al
patron del premio Francesco De Sanctis Gianni Letta, anche la presidente della Camera Laura
Boldrini. "Napolitano ci mette in guardia dal cadere dal catastrofismo. Lui dice che viene
spontaneo chiedersi 'Europa, se non ora quando?' - è la riflessione di Boldrini - la risposta è più

Europa, proprio su questo ho voluto avviare un progetto di politica internazionale, con i miei
colleghi europei abbiamo firmato nel settembre scorso un documento qui a Roma: ora siamo
quindici presidenti di Parlamento che parlino di più Europa, un'Europa più solidale, più vicina alle
persone. Ci sono sfide globali, siamo orientati a guardare a un'unione federale di Stati". Un'altra
cosa da sottolineare, dice Boldrini, è il rafforzamento della "legittimità democratica, della
rappresentanza parlamentare superando il modello intergovernativo. Anche i parlamenti nazionali
non sono in concorrenza con quello europeo ma devono lavorare insieme". ntl/dpn
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 21.12.20

Ue, Napolitano: Basta attacchi politici, c'è solo 'questa' Europa/PREVISTO
Ue, Napolitano: Basta attacchi politici, c'è solo 'questa' Europa/PREVISTO Roma, 15 dic.
(LaPresse) - "Non vorrei mai più sentire dalle labbra di qualsiasi esponente politico, anche credente
nelle sue autodefinizioni dell'Europa unita e anche impegnato nelle istituzioni europee, espressioni
polemiche e persino contrapposizioni a 'questa' Europa. Non c'è che questa Europa". Così il
presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano stigmatizza i frequenti attacchi alle
istituzioni europee di cui spesso il mondo politico si rende protagonista. L'occasione è la cerimonia
di consegna del VI premio De Sanctis, assegnato all'ex capo di Stato per il suo ultimo saggio
'Europa politica e passione'. "Non mi metterò a parlare d'Europa, non è il caso", dice Napolitano
ricevendo il premio, ma poi cede alla riflessione che è un ammonimento. "Non c'è che l'Europa in
cui stiamo faticando da decenni - sottolinea - e in cui tanti prima di noi e con noi hanno affrontato
alti e bassi, vicende importanti, passi in avanti, sempre continuando con grande tenacia, cercando
tutte le vie, le strade per portare avanti questa grande costruzione, che è stata la più grande
innovazione politica del ventesimo secolo e che speriamo si confermi come tale anche nel
ventunesimo". E lancia un appello: "Continuiamo a lavorare per questa causa stando al nostro posto,
pancia a terra perché vinca e non regredisca la causa dell'unità europea. C'è un verso di Virgilio caro
a Benedetto Croce che dice 'Nunc est ratio ante impetus fuit", oggi siamo nella ragione, ma eravamo
nella passione. Io vorrei che la passione procedesse e seguisse la ragione - dice - e portasse sempre
più avanti l'Italia e la nostra Europa"."Io ho conosciuto solo la pace, sono il primo della mia
famiglia a non aver conosciuto la guerra. Qualunque cosa stia facendo di non bello l'Europa oggi,
non possiamo rinunciare all'Europa perché da quando c'è, c'è la pace", sottolinea il ministro degli
Esteri, Angelino Alfano che invita a "continuare a credere nell'Europa e continuare a battersi".
Presente alla serata alla casina del Bel Respiro di Villa Pamphili, oltre alla ministra dell'Istruzione
Valeria Fedeli e al patron del premio Francesco De Sanctis Gianni Letta, anche la presidente della
Camera Laura Boldrini. "Napolitano ci mette in guardia dal cadere dal catastrofismo. Lui dice che
viene spontaneo chiedersi 'Europa, se non ora quando?' - è la riflessione di Boldrini - la risposta è
più Europa, proprio su questo ho voluto avviare un progetto di politica internazionale a livello
europeo, con i miei colleghi europei abbiamo firmato nel settembre scorso un documento qui a
Roma: ora siamo quindici presidenti di Parlamento che parlino di più Europa, un'Europa più
solidale, più vicina alle persone. Ci sono sfide globali, siamo orientati a guardare a un'unione
federale di Stati". Un'altra cosa da sottolineare, dice Boldrini, è il rafforzamento della "legittimità
democratica, della rappresentanza parlamentare superando il modello intergovernativo. Anche i
parlamenti nazionali non sono in concorrenza con quello europeo ma devono lavorare insieme".
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>ANSA-BOX/ Napolitano,ministra?Abominevole."Scontro"con Boldrini
ZCZC8391/SXA XRR29096_SXA_QBXB R POL S0A QBXB >ANSA-BOX/
Napolitano,ministra?Abominevole."Scontro"con Boldrini Siparietto su nomi al femminile. La
presidente, "societa' cambia" (ANSA) - ROMA, 15 DIC - ""Permettetemi di reagire alla
trasformazione della lingua italiana: e' abominevole pronunciare le parole sindaca e orribile dire

ministra". Giorgio Napolitano, normalmente felpato nei giudizi, con una sola battuta demolisce una
delle innovazioni linguistiche degli ultimi anni, quella della declinazione al femminile delle cariche
istituzionali. Lo fa dopo aver ricevuto una targa dalle mani della presidente della Camera, Laura
Boldrini, proprio lei che per tutta la sua presidenza ha spinto con forza per l'introduzione di termini
come 'sindaca', 'ministra' e via discorrendo. Tanto che, in un clima di evidente ironia, la stessa
Boldrini ha replicato a caldo: "Questo e' tradimento... Allora mi ridai la targa...". Questo "scontro
istituzionale", in salsa linguistica, e' avvenuto nel contesto della premiazione della fondazione
Francesco De Santis al presidente emerito e davanti ad una platea divertita per lo scambio di
battute. Lasciando la sala, tuttavia, Laura Boldrini chiudeva con un sorriso il dissapore, seppur
tenendo il punto fermo: "Rispetto le opinioni del presidente Giorgio Napolitano. Ma la societa' va
avanti e i nomi vanno declinati".(ANSA). CAP/VIT 15-DIC-16 20:51 NNNN
Napolitano, abominevole "ministra" e "sindaca"
ZCZC8277/SXA XPP28988_SXA_QBXB U POL S0A QBXB Napolitano, abominevole
"ministra" e "sindaca" Boldrini replica scherzando, allora mi ridai il premio... (ANSA) - ROMA, 15
DIC - "Valeria Fedeli non me ne vorra' se definisco abominevoli le espressioni ministra e sindaca".
Lo afferma Giorgio Napolitano, ricevendo il premio della fondazione Francesco De Sanctis,
Presente in sala la presidente della Camera Laura Boldrini, grande sostenitrice delle definizioni di
genere. "Allora mi ridai la targa", ha replicato ironicamente la presidente che poco prima aveva
premiato Napolitano con una targa della Camera. (ANSA). CAP 15-DIC-16 20:33 NNNN
NAPOLITANO: NO A ORRIBILI APPELLATIVI COME 'MINISTRA' E 'SINDACA' =
NAPOLITANO: NO A ORRIBILI APPELLATIVI COME 'MINISTRA' E 'SINDACA' = Siparietto
con Boldrini durante la consegna del premio De Sanctis Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Blitz contro la
parità di genere 'linguistica' di Giorgio NAPOLITANO, che ha definito "orribile" l'appellativo di
"ministra" e addirittura "abominevole" quello di "sindaca". Parlando davanti alla presidente della
Canera Laura Boldrini e al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, oltre al ministro degli Esteri
Angelino Alfano per il premio De Sanctis conferitogli a Villa Pamphili, il Presidente emerito ha
detto: "Reagisco alla trasformazione di vocaboli della lingua italiana nell'orribile appellativo di
'ministra' o nell'abominevole appellativo di 'sindaca'". A quel punto è scattato un siparietto: la
presidente Boldrini, che gli aveva appena consegnato un riconoscimento, sorridendo, ha detto "ora
mi ridai la targa...". Ma l'ex Capo dello Stato ha tenuto il punto: "Continuerò -ha detto- a chiamarti
signora presidente, come facevo con Nilde Jotti. Spero che alla mia età qualche licenza rispetto alle
donne mi sia concessa". (Fan//Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-DIC-16 20:26 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 20.11.49

Napolitano: rivendico licenza contro ministra e sindaca, orribili
Napolitano: rivendico licenza contro ministra e sindaca, orribili Boldrini risponde: "Allora mi ridai
la targa..." Roma, 15 dic. (askanews) - Gustoso scambio di battute tra il presidente emerito della
Repubblica, Giorgio Napolitano, e la presidente della Camera, Laura Boldrini, sull'evoluzione della
lingua italiana caldeggiata dalla terza carica dello Stato. "Mi prendo la licenza di reagire alla moda
dell'orribile appellativo di ministra o dell'abominevole appellativo di sindaca", ha esordito
Napolitano rivolgendosi a Boldrini, in occasione della consegna del premio Francesco De Sanctis
per il suo libro "Europa, politica e passione". "Continuerò a chiamarti signora presidente - ha quindi
aggiunto l'ex capo dello Stato - credo che anche per rispetto alla mia età qualche licenza mi sia
concessa". Immediata e scherzosa la replica della presidente della Camera: "Allora mi ridai la
targa...". Njb/Sar 20161215T201126Z

UE: NAPOLITANO, STOP ATTACCHI DA POLITICI, C'E' SOLO 'QUESTA' EUROPA =
UE: NAPOLITANO, STOP ATTACCHI DA POLITICI, C'E' SOLO 'QUESTA' EUROPA = Roma,
15 dic. (Adnkronos) - "Non vorrei mai più sentire qualsiasi esponente politico, anche impegnato
nelle istituzioni europee, espressioni polemiche verso 'questa Europa'. Non c'è che questa!". Lo ha
detto il Presidente emerito della Repubblica Giorgio NAPOLITANO, nel breve intervento di
ringraziamento, a Villa Pamphili, per il premio De Sanctis conferitogli come autore del saggio
"Europa politica e passione". Ed è l'Europa "in cui stiamo faticando da decenni, tra balzi in avanti e
regressi, cercando la strada -ha proseguito- per portare avanti la più grande innovazione politica del
XX secolo e speriamo anche del XXI. Quindi, stiamo al nostro posto, pancia a terra, lavorando
perché vinca la causa dell'unità europea". (Fan//Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-DIC-16 20:09
NNNN
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NAPOLITANO: MINISTRA È ORRIBILE, SINDACA È ABOMINEVOLE/ FOTO
NAPOLITANO: MINISTRA È ORRIBILE, SINDACA È ABOMINEVOLE/ FOTO (DIRE)
Roma, 15 dic. - "Permettetemi di reagire alla trasformazione della lingua italiana: all'orribile
appellativo di ministra e quello abominevole di sindaca". Il presidente emerito della Repubblica
Giorgio NAPOLITANO, ritirando il premio De Sanctis per il suo ultimo saggio sull'Europa, saluta
"il ministro Valeria Fedeli" e boccia gli appellattivi istituzionali al femminile. In prima fila siede la
presidente della Camera Laura Boldrini, paladina di questa battaglia che ha appena consegnato la
targa premio a NAPOLITANO. "Questo e' un tradimento", protesta Boldrini sorridendo. Gianni
Letta, anche lui in platea, le fa da spalla: "Riprenditi la targa". NAPOLITANO non accetta
compromessi: "Ti chiamero' signora presidente come chiamavo Nilde Iotti. Penso che alla mia eta'
qualche licenza mi sia concessa". Alla fine la platea, divertita, applaude. (Anb/ Dire) 20:09 15-1216 NNNN
Napolitano a critici Ue, difendiamo Europa pancia a terra
ZCZC8082/SXA XPP28693_SXA_QBXB U POL S0A QBXB Napolitano a critici Ue, difendiamo
Europa pancia a terra A lavoro perche' vinca e non regredisca (ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Non
vorrei mai piu' sentire dalle labbra di qualsiasi esponente politico, anche credente nell'Europa unita
o impegnato nelle istituzioni europee espressioni polemiche contro questa Europa. Non c'e' che
questa Europa in cui stiamo faticando da decenni tra alti e bassi ma l'Europa e' la piu' grande
innovazione politica della storia del ventesimo e spero anche del ventunesimo secolo. Pancia a terra,
dunque, e al lavoro perche' vinca e non regredisca". Lo ha detto il presidente emerito Giorgio
Napolitano.(ANSA). CAP 15-DIC-16 20:07 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 20.06.19

Napolitano: Termine ministra orribile e quello sindaca abominevole
Napolitano: Termine ministra orribile e quello sindaca abominevole Roma, 15 dic. (LaPresse) "Permettetemi di reagire alla trasformazione della lingua italiana con l'orribile appellativo di
ministra o l'abominevole appellativa di sindaca. La chiamerò signora presidente come chiamavo
Nilde Iotti. Penso che alla mia età qualche licenza mi sia concessa". Così il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano rivolto al la presidente della Camera Laura Boldrini e a Valeria
Fedeli, titolare dell'istruzione, alla consegna del Premio De Sanctis per la saggistica ricevuto da
Napolitano per il suo 'Europa politica e passione', alla cerimonia di consegna alla casina del Bel
Respiro di Villa Pamphili a Roma. "Questo è un tradimento", ha replicato sorridendo Boldrini. Poi
ha commentato a margine della cerimonia: "Il presidente Napolitano ha le sue idee che rispetto ma

la società cambia e deve cambiare anche il linguaggio. Nessuno mette in dubbio che si possa dire
contadina, allora non vedo perché non si debba anche usare lo stesso metro quando si sale la scala
sociale".
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 20.03.09

--NAPOLITANO: MINISTRA È ORRIBILE, SINDACA È ABOMINEVOLE
--NAPOLITANO: MINISTRA È ORRIBILE, SINDACA È ABOMINEVOLE (DIRE) Roma, 15
dic. - "Permettetemi di reagire alla trasformazione della lingua italiana: all'orribile appellativo di
ministra e quello abominevole di sindaca". Il presidente emerito della Repubblica Giorgio
NAPOLITANO, ritirando il premio De Sanctis per il suo ultimo saggio sull'Europa, saluta "il
ministro Valeria Fedeli" e boccia gli appellattivi istituzionali al femminile. In prima fila siede la
presidente della Camera Laura Boldrini, paladina di questa battaglia che ha appena consegnato la
targa premio a NAPOLITANO. "Questo e' un tradimento", protesta Boldrini sorridendo. Gianni
Letta, anche lui in platea, le fa da spalla: "Riprenditi la targa". NAPOLITANO non accetta
compromessi: "Ti chiamero' signora presidente come chiamavo Nilde Iotti. Penso che alla mia eta'
qualche licenza mi sia concessa". Alla fine la platea, divertita, applaude. (Anb/ Dire) 20:02 15-1216 NNNN
== Napolitano: ministra orribile e sindaca abominevole =
== Napolitano: ministra orribile e sindaca abominevole = (AGI) - Roma, 15 dic. - "Penso che
Laura Boldrini non si dorra' se insisto in una licenza che mi sono preso da molto tempo, quello di
reagire alla trasformazione di dignitosi vocaboli della lingua italiana nell'orribile appellativo di
'ministra' e nell'abominevole appellativo di 'sindaca'". Giorgio Napolitano ritira il premio De
Sanctis per il suo saggio sull'Europa e 'bacchetta', tra gli applausi della platea, la presidente della
Camera, presente alla cerimonia a Villa Pamphilj, che reagisce divertita: "Perche' mi fai questo?!
Questo e' un tradimento, siamo sempre stati amici". La replica del presidente emerito della
Repubblica e' di nuovo cordiale e amichevole: "Spero che alla mia eta' qualche licenza rispetto alle
mode mi sia concessa. Continuero' a chiamarti signora presidente come facevo con Nilde Iotti".
(AGI) fri/mol 152001 DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 20.01.00

Napolitano: basta polemiche, esiste una sola Europa
Napolitano: basta polemiche, esiste una sola Europa "Lavoriamo pancia a terra perchè vinca
l'unità" Roma, 15 dic. (askanews) - "Non vorrei mai più sentire dalle labbra di qualunque esponente
politico, anche credente nell'Europa unita e impegnato nelle istituzioni europee, espressioni
polemiche riferite a 'questa Europa'. Non c'è che 'questa Europa', in cui stiamo faticando da decenni
tra balzi avanti e reversioni, la più grande innovazione politica del ventesimo secolo e speriamo
anche del ventunesimo. Quindi lavoriamo tutti pancia a terra perché vinca e non regredisca la causa
dell'unità europea". Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in
occasione della cerimonia della consegna del premio Francesco De Santis per il suo libro "Europa,
politica e passione". Njb/Sar 20161215T200035Z
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 20.00.18

Ue, Napolitano: Basta polemiche su 'questa Europa', non c'è che questa
Ue, Napolitano: Basta polemiche su 'questa Europa', non c'è che questa Roma, 15 dic. (LaPresse) -

"Non vorrei mai più sentire dalle labbra di qualsiasi esponente politico espressioni polemiche e
persino contrapposizioni a 'questa'Europa. Non c'è che questa, non c'è che l'Europa in cui stiamo
faticando da decenni sempre con grande tenacia e portando avanti per tutte le vite quella che è stata
la più grande invenzione politica del ventesimo secolo e che spero continuerà ad esserlo nel
ventunesimo". Così il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano alla cerimonia di
consegna del premio De Sanctis, assegnatogli per il suo ultimo saggio 'Europa politica e passione'.
"Continuiamo a lavorare a pancia a terra affinché vada avanti e non regredisca la causa dell'Unione
europea", aggiunge.
Ue: Napolitano, mai piu' polemiche; difendiamola pancia a terra =
Ue: Napolitano, mai piu' polemiche; difendiamola pancia a terra = (AGI) - Roma, 15 dic. - "Non
vorrei mai piu' sentire dalle labbra di qualsiasi esponente politico espressioni polemiche e perfino
contrapposizioni a questa Europa". Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ricevendo il premio Francesco De Sanctis per il saggio "Europa, tra politica e
passione". " Non c'e' che questa, con i suoi balzi in avanti e i suoi regressi. E' stata la piu' grande
innovazione politica del Ventesimo Secolo. Siamo pancia a terra in difesa dell'Europa. Continuiamo
a lavorare pancia a terra perche' vada avanti e non regredisca", ha concluso Napolitano. (AGI) Mol
151957 DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 19.53.16

GOVERNO. ALFANO: PAESE DEVE GRATITUDINE A NAPOLITANO
GOVERNO. ALFANO: PAESE DEVE GRATITUDINE A NAPOLITANO (DIRE) 0, 15 dic. - "Ci
sono uomini che transitano e attraversano le istituzioni e ci sono uomini che con il loro cammino
inverano le istituzioni. Giorgio NAPOLITANO e' uno di questi e credo che il Paese gli debba
gratitudine e riconoscenza". Lo dice il ministro degli Esteri Angelino Alfano, parlando al premio De
Sanctis, assegnato tra gli altri al presidente emerito della Repubblica. (Anb/ Dire) 19:52 15-12-16
NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 19.51.11

--NAPOLITANO: MINISTRA È ORRIBILE, SINDACA È ABOMIMEVOLE
--NAPOLITANO: MINISTRA È ORRIBILE, SINDACA È ABOMIMEVOLE (DIRE) 0, 15 dic. "Permettetemi di reagire alla trasformazione della lingua italiana: all'orribile appellativo di ministra
e quello abomimevole di sindaca". Il presidente emerito della Repubblica Giorgio NAPOLITANO,
ritirando il premio De Sanctis per il suo ultimo saggio sull'Europa, saluta "il ministro Valeria
Fedeli" e boccia gli appellattivi istituzionali al femminile. In prima fila siede la presidente della
Camera Laura Boldrini, paladina di questa battaglia che ha appena consegnato la targa premio a
NAPOLITANO. "Questo e' un tradimento", protesta Boldrini sorridendo. Gianni Letta, anche lui in
platea, le fa da spalla: "Riprenditi la targa". NAPOLITANO non accetta compromessi: "Ti
chiamero' signora presidente come chiamavo Nilde Iotti. Penso che alla mia eta' qualche licenza mi
sia concessa". Alla fine la platea, divertita, applaude. (Anb/ Dire) 19:50 15-12-16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 19.47.46

UE: BOLDRINI, RISPONDA A SFIDE GLOBALI O POPULISMI DISTRUGGONO
DEMOCRAZIA =
UE: BOLDRINI, RISPONDA A SFIDE GLOBALI O POPULISMI DISTRUGGONO

DEMOCRAZIA = Aleppo crisi senza precedenti dovrebbe spingerci in piazza Roma, 15 dic.
(Adnkronos) - L'Europa ha di fronte a sé "sfide non rimandabili" che "se non trovano risposte
adeguate verranno veicolate dai populisti che hanno riposte facili a problemi complessi, con il
rischio di distruggere la democrazia". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini, nel
suo intervento a Villa Pamphili, a Roma, per la consegna del premio De Sanctis al presidente
emerito Giorgio Napolitano, conferitogli per il libro "Europa, politica e passione". Boldrini ha
citato tra le sfide dell'Ue, la centralità del Mediterraneo, i flussi migratori, il Medioriente, la
stabilizzazione del nord Africa, la tragedia di Aleppo "con una crisi umanitaria senza precedenti che
dovrebbe spingerci a scendere in piazza". (Fan/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-DIC-16 19:46
NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 19.34.37

SIRIA: ALFANO, CHI FUGGE DA GUERRA VA AIUTATO =
SIRIA: ALFANO, CHI FUGGE DA GUERRA VA AIUTATO = Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "I
fatti di Aleppo ci dicono che la pace e la libertà non sono per sempre. E a volte c'è la tendenza a
rifiutare chi fugge dalla guerra. Invece, dobbiamo aiutare chi fugge dalla guerra". Lo ha detto il
ministro degli Esteri Angelino Alfano, intervenendo a Roma, a Villa Pamphili, per la consegna del
premio De Sanctis al presidente emerito Giorgio Napolitano, per il libro "Europa, politica e
passione". (Fan/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-DIC-16 19:33 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 19.30.41

SIRIA: ALFANO, CAUTO OTTIMISMO DOPO TELEFONATA CON DE MISTURA =
SIRIA: ALFANO, CAUTO OTTIMISMO DOPO TELEFONATA CON DE MISTURA = Ad
Aleppo possibile accesso organizzazioni umanitarie Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Una telefonata
con l'inviato dell'Onu Staffan de Mistura sulla situazione di Aleppo è motivo cauto ottimismo per
quanto riguarda la possibilità dell'accesso alla città delle organizzazioni umanitarie. Questo ci
conforta". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, a villa Pamphili, a Roma, per il
conferimento del premio De Sanctis a Giorgio Napolitano. (Fan/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15DIC-16 19:30 NNNN
Ue: Alfano, battersi perche' continui a darci pace e benessere =
Ue: Alfano, battersi perche' continui a darci pace e benessere = (AGI) - Roma, 15 dic. - "Qualunque
cosa stia facendo di non bello l'Europa oggi, non possiamo rinunciare all'Europa perche' da quando
c'e', c'e' la pace". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, intervenendo alla
consegna del premio De Sanctis al Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.
"Questo - ha aggiunto - e' un motivo per continuare a credere nell'Europa e per continuare a battersi
perche' continui a darci oltre alla pace anche un recuperato e rinnovato benessere".(AGI) fri 151910
DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 19.09.36

Alfano: cauto ottimismo sugli aiuti umanitari ad Aleppo
Alfano: cauto ottimismo sugli aiuti umanitari ad Aleppo Telefonata con l'inviato dell'Onu Roma, 15
dic. (askanews) - "Ho intrattenuto pochi minuti fa una telefonata con l'inviato dell'Onu Staffan De
Mistura sulla situazione di Aleppo, che è motivo di cauto ottimismo per quanto riguarda l'accesso
delle organizzazioni umanitarie". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano in occasione

della consegna del premio De Sanctis a Giorgio Napolitano. Njb 20161215T190911Z
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 19.01.59

Siria: Boldrini, immagini Aleppo dovrebbero spingerci in piazza =
Siria: Boldrini, immagini Aleppo dovrebbero spingerci in piazza = (AGI) - Roma, 15 dic. - "Le
immagini di quello che sta succedendo ad Aleppo dovrebbero indignarci e spingerci a scendere in
piazza". Lo ha detto la Presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo alla sesta edizione del
Premio Francesco De Sanctis sulla saggistica, quest'anno attribuito a Giorgio Napolitano. Boldrini
ha poi sottolineato le sfide internazionali che sono davanti all'Europa, dalla stabilizzazione in Nord
Africa alla crisi in Siria: "Sfide non rimandabili che, se non verranno veicolate, saranno
appannaggio dei populismi", ha spiegato. Serve, percio', "una Europa piu' vicina alla societa' civile".
Infine, Boldrini ha ricordato che "l'anno scorso abbiamo siglato un documento con i nostri colleghi
europei per l'integrazione politica europea. L'abbiamo firmato in quattro e ora siamo 15 presidenti
di Parlamento. L'Europa deve essere piu' sociale e vicina alle persone. In questo documento
arriviamo a dire che siamo orientati a guardare a una unione federale di stati. Napolitano ci invita a
superare il metodo intergovernativo. Ci sono spunti importanti per tutti noi e c'e' anche una analisi
lucida sulla centralita' del Mediterraneo", ha concluso. (AGI) mol/fri 151901 DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 19.00.38

Migranti: Alfano, aiutare chi fugge da guerre e ristabilire pace =
Migranti: Alfano, aiutare chi fugge da guerre e ristabilire pace = (AGI) - Roma, 15 dic. - "A volte
c'e' la tendenza a rifiutare quelli che scappano dalle guerre. Noi invece li dobbiamo aiutare e far si'
che quelle guerre si trasformino, con processi politici piu' che militari, in condizioni di pace". Cosi'
il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, intervenendo alla consegna del premio De Sanctis al
Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.(AGI) Fri 151900 DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 18.57.22

Ue, Boldrini: Mi ritrovo in europeismo di Napolitano-2Ue, Boldrini: Mi ritrovo in europeismo di Napolitano-2- Roma, 15 dic. (LaPresse) - Un'altra cosa
da sottolineare, dice Boldrini, è il rafforzamento della "legittimità democratica, della rappresentanza
parlamentare superando il modello intergovernativo. Anche i parlamenti nazionali non sono in
concorrenza con quello europeo ma devono lavorare insieme. E poi c'è la sfida del mediterraneo,
con i flussi migratori, le instabilità del medioriente, dovremmo scendere in piazza per Aleppo. E poi
c'è la stabilizzazione del nord Africa, e la crescita del continente africano. Tutti ambiti in cui l'Italia
ha e deve ancora avere un ruolo di mediazione". Se non ci sarà risposta a queste sfide "saranno
messe a rischio le nostre democrazie. Noi per salvaguardare i diritti non possiamo rischiare di
comprometterli".
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 18.57.22

Ue, Boldrini: Mi ritrovo in europeismo di Napolitano
Ue, Boldrini: Mi ritrovo in europeismo di Napolitano Roma, 15 dic. (LaPresse) - "In questo libro il
presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ci racconta come sia maturato il suo
percorso europeista. All'inizio non era così, c'era una visione quasi contraria, ma poi si cambia.
L'europeismo di Giorgio Napolitano nasce negli anni. Così la presidente della Camera Laura
Boldrini alla cerimonia di consegna del VI premio De Sanctis, nella casina del Bel Respiro di villa
Pamphili a Roma, assegnato proprio a Napolitano. "Napolitano ci mette in guardia dal cadere dal

catastrofismo. Lui dice che viene spontaneo chiedersi 'Europa, se non ora quando?'- aggiunge
Boldrini- la risposta è più Europa è proprio su questo ho voluto avviare un progetto di politica
internazionale a livello europeo, con i miei colleghi europei abbiamo firmato nel settembre scorso
un documento qui a Roma: ora siamo quindici presidenti di Parlamento che parlino di più Europa,
un'Europa più solidale, più vicina alle persone. Ci sono sfide globali, siamo orientati a guardare a
un'unione federale di Stati". (segue)
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 18.54.24

Ue, Alfano: Garantisce pace, non rinunciarci
Ue, Alfano: Garantisce pace, non rinunciarci Roma, 15 dic. (LaPresse) - "Io appartengo a quella
generazione di politici che hanno visto un po' il sogno dell'Unione Europea declinare. Io ho
conosciuto solo la pace, sono il primo della mia famiglia a non aver conosciuto la guerra. Qualsiasi
cosa stia facendo l'Europa non possiamo rinunciarci per questo motivo: perché da quando c'è, c'è la
pace". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano alla cerimonia di consegna del VI premio De
Sanctis, nella casina del Bel Respiro di villa Pamphili a Roma, assegnato a Giorgio Napolitano. "Ci
sono persone - ha aggiunto - che transitano per le istituzioni e poi ci sono persone che rappresentano
le istituzioni. Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano appartiene a questa
categoria".ntl/dpn
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 18.50.38

Siria: Boldrini,immagini di Aleppo dovrebbero spingerci in piazza =
Siria: Boldrini,immagini di Aleppo dovrebbero spingerci in piazza = (AGI) - Roma, 15 dic. - "Le
immagini di quello che sta succedendo ad Aleppo dovrebbero indignarci e spingerci a scendere in
piazza". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo alla sesta edizione del
Premio Francesco De Sanctis sulla saggistica, quest'anno attribuito a Giorgio Napolitano. Boldrini
ha poi sottolineato le sfide internazionali che sono davanti all'Europa, dalla stabilizzazione in Nord
Africa alla crisi in Siria: "Sfide non rimandabili che, se non verranno veicolate, saranno
appannaggio dei populismi", ha spiegato. Serve, percio', "una Europa piu' vicina alla societa' civile".
Infine, Boldrini ha ricordato che "l'anno scorso abbiamo siglato un documento con i nostri colleghi
europei per l'integrazione politica europea. L'abbiamo firmato in quattro e ora siamo 15 presidenti
di Parlamento. L'Europa deve essere piu' sociale e vicina alle persone. In questo documento
arriviamo a dire che siamo orientati a guardare a una unione federale di stati. Napolitano ci invita a
superare il metodo intergovernativo. Ci sono spunti importanti per tutti noi e c'e' anche una analisi
lucida sulla centralita' del Mediterraneo", ha concluso. (AGI) Mol 151850 DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 08.10.36

Agenda di oggi / Tutti gli appuntamenti
Giovedi' 15 dicembre (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 15 DIC - AMATRICE (RI), ARQUATA DEL
TRONTO (AP), ACQUASANTA TERME (AP) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
visita in mattinata le zone terremotate. ROMA (ore 8,45) - commissione bicamerale d'inchiesta sul
sistema di accoglienza: audizione del capo di Stato maggiore della marina Valter Girardelli. Palazzo
San Macuto. ROMA (ore 9) - Presentazione del XIX Rapporto PiT Salute del Tribunale per i diritti
del malato-Cittadinanzattiva "Servizio Sanitario Nazionale: accesso di lusso". Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani, Piazza della Enciclopedia italiana. PESCARA (ore 9) - Iniziativa
Cgil Abruzzo su Politiche industriali "Direzione Futuro". Partecipa il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso. Museo delle genti d'Abruzzo, sala Petruzzi. ROMA (ore 9,30) - "Campagna
Amica" di Coldiretti con prodotti provenienti dalle zone colpite dal terremoto. Cortile del Vignola,

Piazza Navona. ROMA (ore 9,30) - Convegno "La Giustizia Alternativa. Il dopo Renzi con
Emiliano diventa una questione meridionale", con Raffaele Cantone presidente Autorita'
anticorruzione e Raffaele Squitieri presidente emerito della Corte dei Conti. Palazzo Montecitorio.
ROMA (ore 10) -Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti interviene all'apertura del Laboratorio
per amministratori locali "Sprecare zero partendo da cibo e farmaci: opportunita' per i Comuni".
Sede Anci, Via dei Prefetti 46. ROMA (ore 10) - L'Istat diffonde i dati sulle condizioni di vita dei
pensionati - Anni 2014-2015. NAPOLI (ore 10) - Seminario Istat dal titolo "Le fonti integrate per
l'analisi del turismo in Campania". Universita' degli studi di Napoli "Parthenope", Villa Doria
d'Angri - Sala Convegni. Via Francesco Petrarca, 80. CITTA' DEL VATICANO (ore 10,30) - Papa
Francesco riceve Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto commissario per i diritti dell'Uomo delle Nazioni
Unite. ROMA (ore 11) - L'Istat diffonde i dati relativi sui prodotti agroalimentari di qualita' Dop,
Igp e Stg - anno 2015. ROMA (ore 11) - l'Agenzia per il controllo e la qualita' dei servizi pubblici
locali di Roma Capitale presenta la "Relazione annuale sui servizi pubblici locali - anno 2016". Sala
della Protomoteca in Campidoglio. CITTA' DEL VATICANO (ore 11) - Papa Francesco riceve la
comunita' dell'ospedale Bambin Gesu'. Aula Paolo VI. ROMA (ore 11) - Il caso Muraro, revoca o
sospensione? I contraccolpi sull'azienda capitolina dei rifiuti e l'applicazione del regolamento
comunale nella fase di adozione del bilancio previsionale. Questi i temi che verranno trattati nel
corso dell'incontro con la stampa convocato dal gruppo capitolino del Partito democratico. Sala del
Carroccio in Campidoglio. ROMA (ore 11) - Convegno "Donne nelle istituzioni: i primi 70 anni"
con intervento del vicepresidente del Cosniglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini su
"Donne nell'Assemblea Costituente". Csm, piazza Indipendenza 6. ROMA (ore 11,30) - Il
presidente della Camera Laura Boldrini incontra i giornalisti dell'Associazione Stampa
Parlamentare per lo scambio di auguri. Sala del Mappamondo, Palazzo Montecitorio. ROMA (ore
11,30) - Presentazione del libro "Confiscateli. Storie di Mafie e Rinascite" di Francesco Trotta con
Claudio Fava, vicepresidente commissione parlamentare antimafia. Sala stampa della Camera,
Palazzo Montecitorio. ROMA (ore 11,45) - I senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e Francesco
Aracri terranno una conferenza stampa nel corso della quale illustreranno l'esposto-denuncia
presentato alla Procura di Roma sul contratto siglato tra il sindaco di Roma Virginia Raggi, Beppe
Grillo e Davide Casaleggio. Sala Isma, Piazza Capranica 72. ROMA (ore 12) - Assemblea Generale
dei Soci di Ucina - Confindustria Nautica. Pinacoteca del Tesoriere, Palazzo Patrizi, Piazza San
Luigi dei Francesi, 37 BRUXELLES (ore 12,30) - Inizia nella capitale belga il Consiglio Europeo.
Primo appuntamento ufficiale per Paolo Gentiloni nella veste di presidente del Consiglio. Alle
13,15 e' previsto un pranzo di lavoro tra in partecipanti seguito poi dalle 15,15 avra' inizio la
sessione di lavoro. Alle 19,30 cena informale di lavoro. ROMA (ore 14,30) - Come affrontare i
problemi del Montepaschi Siena nell'ambito di un sistema bancario profondamente riformato?
Questo l'obiettivo dell'incontro organizzato dal M5s in cui racconta la propria visione sul mondo del
credito. Interverranno: Alessandro Di Battista, Laura Bottici, Carlo Martelli, Daniele Pesco, Alessio
Villarosa. Sala Stampa alla Camera, Palazzo Montecitorio. ROMA (ore 14,30) - Il presidente della
Camera Laura Boldrini incontra la Principessa Ereditaria Victoria e il Principe Daniel di Svezia
Montecitorio. Sala del Cavaliere, Palazzo Montecitorio. ROMA (ore 14,30) - Forum Interregionale
del Centro "#C6 - L'impresa moderna in sei caratteri", del Gruppo Giovani Imprenditori del Centro
di Confindustria con Filippo Tortoriello presidente di Unindustria e Marco Gay presidente nazionale
dei Giovani Imprenditori. Confindustria, Viale Tupini 65. ROMA (ore 15) - Presentazione
dell'Annuario italiano dei Diritti Umani 2016, organizzato dal Comitato Interministeriale per i
Diritti Umani (Cidu), in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Padova. ministero degli
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1. ROMA (ore 18) - Il
presidente del Senato Pietro Grasso e la presidente della Camera Laura Boldrini partecipano alla
consegna del "Premio De Sanctis" al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Previsti inoltre interventi di Gianni Letta, Patron Premio, e di Maria Elena Boschi, sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio. Tra le autorita' saranno presenti tra gli altri il Primo presidente
Suprema Corte di Cassazione Giovanni Canzio, il Vice presidente del Csm Giovanni Legnini, il
ministro dell'Istruzione universita' e ricerca Valeria Fedeli e altri membri del governo. Casino del

Bel Respiro, Villa Doria Pamphilj. BRUXELLES (ore 18,30) - Nell'ambito del consiglio dei capi di
Stato e di governo, conferenza stampa del presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk con il
presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker e il primo ministro della Slovacchia,
Robert Fico. ROMA - La Banca d'Italia diffonde le pubblicazioni "Mercato finanziario", "Finanza
pubblica, fabbisogno e debito" e statistiche: "Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche"e
"Debito delle Amministrazioni centrali". FRANCOFORTE - Bce, riunione del Consiglio Generale
BRUXELLES - Vertice del Ppe con il presidente della commissione Jean-Claude Juncker. (red)
081015 DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 08.10.27

Taccuino di giovedi' 15 dicembre: politico =
Taccuino di giovedi' 15 dicembre: politico = (AGI) - Roma, 15 dicembre - P O L I T I C O Camera: la presidente Laura Boldrini incontra i giornalisti dell'Associazione Stampa Parlamentare
per il tradizionale scambio di auguri di Natale (Ore 11.30, Montecitorio, Sala del Mappamondo);
Incontro con la Principessa Ereditaria Victoria e il Principe Daniel di Svezia (Ore 14.30,
Montecitorio, Sala del Cavaliere); Partecipazione alla Cerimonia di consegna del Premio De Sanctis
al Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano (Ore 18, Roma, Villa Doria Pamphili,
Via Aurelia Antica, 111) - Camera: commissione Esteri - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori
definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il
24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con
annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 - Commissione parlamentare
di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonche' sulle condizioni di
trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate: Audizione del Capo di Stato
Maggiore della Marina Militare, Valter Girardelli (ore 8,45) (AGI) Uba/ 150810 DIC 16 NNNN
Agenda di giovedi' 15 dicembre (25)
Gli appuntamenti di oggi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 15 DIC - ROMA (ore 18) - Il presidente
del Senato Pietro Grasso e la presidente della Camera Laura Boldrini partecipano alla consegna del
"Premio De Sanctis" al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Previsti inoltre
interventi di Gianni Letta, Patron Premio, e di Maria Elena Boschi, sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio. Tra le autorita' saranno presenti tra gli altri il Primo presidente Suprema Corte di
Cassazione Giovanni Canzio, il Vice presidente del Csm Giovanni Legnini, il ministro
dell'Istruzione universita' e ricerca Valeria Fedeli e altri membri del governo. Casino del Bel
Respiro, Villa Doria Pamphilj. (red) 071015 DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 07.01.31

== Nota ai capiredattori: i servizi di oggi (AGI) =
== Nota ai capiredattori: i servizi di oggi (AGI) = (AGI) - Roma, 15 dic. - PRIMO PIANO
=========== UE, Gentiloni esordisce da premier al Consiglio europeo. In primo piano migranti,
difesa e sicurezza. MEDIASET, si inasprisce lo scontro con Vivendi dopo l'annuncio che ora
controlla il 20%. Governo ha bocciato la scalata come "inappropriata". TERREMOTO, Mattarella
visita le zone devastate dal sisma, sara' ad Amatrice, Arquata e Acquasanta. POLITICO - Camera,
Boldrini incontra Stampa Parlamentare per auguri. - Premio de Sanctis a Napolitano con Boschi,
Alfano, Madia, Grasso e Boldrini. - M5s, Grillo a Roma. - Mps, conferenza stampa di Di Battista
(M5s) ECONOMIA - Mps, riunione Cda, attesa risposta della Consob su proposta di riapertura alla
conversione dei Bond retail. - Istat, condizioni vita pensionati 2014-2015. - Bankitalia, debito
pubblico ed entrate. - Fed, reazioni alle decisioni sui mercati. - Eni: incontro con Crocetta su Gela e

green economy - Cgil, Camusso a Pescara. ESTERO - Siria, offensiva finale dell'esercito su Aleppo
mentre si aggrava l'emergenza umanitaria per i civili - Trump, lavora alla squadra e parla in
Pennsylvania - Colombia, Santos in visita a Roma e parla alla Fao. - Calcio: a Yokohama il Real
Madrid affronta messicani dell'America nella semifinale del mondiale per club. CRONACA Roma, fibrillazioni in Campidoglio dopo dimissioni Muraro. - Giustizia, Orlando a presentazione di
un libro sulla tortura. - Salute, rapporto Cittadinanzattiva su sanita' italiana. - Ambiente, Galletti a
laboratorio Anci "Spreco zero". - Giustizia, convegno Csm con Legnini e Canzio. - Parentopoli
Atac, sentenza su assunzioni facili. - Papa, riceve in Vaticano i vertici del Bambin Gesu'. - Statomafia: depone Maroni. (AGI) . 150701 DIC 16 NNNN
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 06.33.00

+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++
ZCZC0419/SXA XUC16578_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: GLI
APPUNTAMENTI DI OGGI +++ (ANSA) - ROMA, 15 DIC - Questi i principali appuntamenti di
oggi: ++ POLITICA ++ AMATRICE/ARQUATA DEL TRONTO/ACQUASANTA TERME Visite
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella FOTO ROMA - Montecitorio, Sala del
Mappamondo ore 11.30 La presidente della Camera Laura Boldrini incontra i giornalisti
dell'Associazione Stampa Parlamentare per lo scambio di auguri ROMA - Camera, Sala Stampa ore
11.30 Presentazione del libro 'Confiscateli. Storie di Mafie e Rinascite' di Francesco Trotta con
Claudio Fava, vicepresidente commissione parlamentare antimafia ROMA - Montecitorio, Sala del
Cavaliere ore 14.30 La presidente della Camera Laura Boldrini incontra la principessa Victoria e il
principe Daniel di Svezia ROMA - Camera, Sala Stampa, Via della Missione 4 ore 14.30 M5s,
conferenza stampa 'Mps e il sistema bancario. La visione del Movimento 5 Stelle', con Alessandro
Di Battista, Laura Bottici, Carlo Martelli, Daniele Pesco, Alessio Villarosa RENDE (CS) - Dam
edificio polifunzionale Unical ore 17.00 Presentazione del libro "Cannabis. Dal proibizionismo alla
legalizzazione" con Pippo Civati ROMA - Villa Pamphili, Via Aurelia Antica 111 ore 18.00 La
presidente della Camera Laura Boldrini partecipa alla cerimonia di consegna del premio De Sanctis
al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano FOTO ++ ECONOMIA E FINANZA +
+ PESCARA - Museo delle genti d'Abruzzo, Sala Petruzzi ore 9.00 "Direzione Futuro", iniziativa
Cgil Abruzzo su Politiche industriali, con il segretario generale Cgil Susanna Camusso MILANO Via G. Sirtori 32 ore 11.00 Conad, presentazione dati preconsuntivo e andamento dei consumi nel
2016 con ad Francesco Pugliese e il direttore commerciale Francesco Avanzini MILANO - Via
Monte Rosa 91 ore 11.00 Pwc, presentazione report "The Italian Npl Market" MILANO - Corso
Venezia 18 ore 11.00 Presentazione di "Esagon" di Credito Fondiario, nuovo prodotto per investitori
privati ROMA - Confindustria, Viale Tupini 65 ore 14.30 Forum Interregionale del Centro "#C6 L'impresa moderna in sei caratteri", del Gruppo Giovani Imprenditori del Centro di Confindustria
con Filippo Tortoriello presidente di Unindustria e Marco Gay presidente nazionale dei Giovani
Imprenditori ROMA - Sala Convegni Monte dei Paschi di Siena, Via Minghetti 30/A ore 17.30
Isimm, presentazione libro "Rivoluzione digitale e disordine politico" di Antonio Pilati, con Stefano
Parisi, Giovanni Pitruzzella, Giulio Tremonti ROMA - Banca d'Italia, pubblicazioni "Mercato
finanziario", "Finanza pubblica, fabbisogno e debito" e statistiche: "Debito lordo delle
Amministrazioni pubbliche" "Debito delle Amministrazioni centrali" LONDRA - Workshop
"Financial Determinants of Foreign Exchange Rates" di Banca di Inghilterra, Bce e Banca d'Italia
FRANCOFORTE - Bce, riunione del Consiglio Generale FOTO ++ MONDO ++ BRUXELLES Ue, Consiglio europeo con il premier Paolo Gentiloni - FOTO BRUXELLES - Ue, vertice del Ppe
con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker FOTO PARIGI - Attesa ratifica del
Senato del prolungamento dello stato di emergenza TOKYO - Visita del presidente russo Vladimir
Putin FOTO ++ CRONACA ++ ROMA - Auditorium, ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1
ore 9.30 Presentazione "Sanita' in cifre" del Centro Studi Sic - Sanita' in cifre di Senior Italia
ROMA - Piazza Navona, cortile del Vignola ore 9.30 "Campagna Amica" di Coldiretti con esclusive
specialita' delle zone danneggiate dal sisma ROMA - Camera, Sala della Lupa ore 9.30 Congresso

"La Giustizia Alternativa. Il dopo Renzi con Emiliano diventa una questione meridionale" di Adr
con Raffaele Cantone presidente Autorita' anticorruzione e Raffaele Squitieri presidente emerito
Corte dei Conti ROMA - Lumsa, aula 5 ore 15.30 Guglielmo Ferrero tra narrazione e riflessione,
intervengono Carlo Mongardini, Caterina Verbaro, Gennaro Colangelo, Gioacchino Onorati
COSENZA - Camera di commercio, Sala Mancini ore 9.30 Incontro "Perche' accogliere" della
Prefettura con Matteo Piantedosi, vicedirettore generale pubblica sicurezza e Mario Morcone, capo
dipartimento liberta' civili e immigrazione del Ministero dell'Interno MILANO - Tribunale ore 9.30
Processo d'appello a carico sei giovani sudamericani per caso capotreno aggredito con machete
(SEGUE). RED/MLL 15-DIC-16 06:31 NNNN
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A Napolitano il premio De Sanctis, domani la cerimonia di consegna
A Napolitano il premio De Sanctis, domani la cerimonia di consegna Con presidenti Grasso e
Boldrini e ministri Alfano, Boschi, Madia, Fedeli Roma, 14 dic. (askanews) - Domani alle 18,
presso il Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, sarà conferito al presidente emerito della
Repubblica Giorgio Napolitano il Premio De Sanctis, giunto alla sesta edizione, con l'adesione del
presidente della Repubblica. Il Presidente Napolitano riceverà il premio speciale della giuria per il
saggio "Europa Politica e passione", (Feltrinelli 2016). Alla cerimonia, nella Sala degli Stucchi della
villa dell'Algardi, interverranno i presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, Laura Boldrini e Pietro Grasso. Previsti inoltre interventi di Gianni Letta, patron del
Premio, di Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dei ministri degli
Esteri Angelino Alfano, della P.a. Marianna Madia, dell'Istruzione Valeria Fedeli. Tra le autorità
saranno tra gli altri presenti anche il vice presidente del Csm Giovanni Legnini e il primo presidente
della Corte di Cassazione Giovanni Canzio. Raffaele La Capria leggerà le motivazioni del premio a
Napolitano; i presidenti Boldrini e Grasso consegneranno le medaglie di Camera e Senato, il
regista Paolo Sorrentino la targa della Presidenza del Consiglio, l'attrice Nicoletta Braschi leggerà
un brano tratto da "Europa, Politica e Passione".(Segue) Pol/Arc 20161214T174248Z
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A Napolitano il premio De Sanctis, domani la cerimonia di consegna -2A Napolitano il premio De Sanctis, domani la cerimonia di consegna -2- Roma, 14 dic. (askanews)
- Gli altri vincitori dell'edizione 2016 del Premio De Sanctis sono: Francisco Rico e Luca Marcozzi
per I venerdì del Petrarca, (Adelphi 2016) Premio del presidente della giuria, Salvatore Silvano
Nigro per Estrosità rigorose di un consulente editoriale, (Adelphi 2016) Premio per il saggio breve,
Serena Vitale per Il defunto odiava i pettegolezzi, (Adelphi 2015) Premio per la saggistica. Istituito
dalla Fondazione De Sanctis con la collaborazione della presidenza del Consiglio dei ministri, il
premio De Sanctis porta all'attenzione del pubblico ogni anno testi di saggistica di particolare
interesse per tecnica e contenuti. La Giuria del Premio è composta da Giorgio Ficara, Nadia Fusini,
Raffaele La Capria, Giacomo Marramao, Raffaele Manica, Elisabetta Rasy, Raffaele La Capria. Tra
i vincitori delle ultime edizioni Massimo Cacciari per "Hamletica", Giulio Ferroni per "Ariosto",
Stefano Agosti per "Il romanzo francese dell'800", GianLuigi Beccaria per "Misticanze ", Piero
Boitani per "Il Vangelo secondo Shakespeare", Pietro Citati per "Leopardi", Enzo Golino per "Storia
e Lady Scrittura". Ed ancora Silvio Perrella per "Introduzione a Saba", Carlo Ossola per
"Introduzione alla divina commedia", Ermanno Rea per "Io reporter", Giulio Guidorizzi per "Il
Mito Greco". Pol/Arc 20161214T174255Z
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Napolitano: domani premio De Sanctis, presente anche Boschi =

Napolitano: domani premio De Sanctis, presente anche Boschi = (AGI) - Roma, 14 dic. - Domani
alle ore 18, presso il Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, sara' conferito al Presidente emerito
della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Premio De Sanctis, giunto alla sesta edizione, con
l'adesione del Presidente della Repubblica. Napolitano ricevera' il premio speciale della giuria per
il saggio 'Europa Politica e passione', (Feltrinelli 2016). Alla cerimonia, nella Sala degli Stucchi
della villa dell'Algardi, interverranno i presidenti del Senato e della Camera, Pietro Grasso e Laura
Boldrini. Previsti, inoltre, interventi di Gianni Letta, patron Premio, e di Maria Elena Boschi,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Tra le autorita' saranno presenti, tra gli altri, il primo
presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il vicepresidente del Csm, Giovanni
Legnini, il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, e altri membri del governo. Raffaele La Capria
leggera' le motivazioni del premio a Napolitano, i presidenti Boldrini e Grasso consegneranno le
medaglie di Camera e Senato, il regista Paolo Sorrentino la targa della Presidenza del Consiglio,
l'attrice Nicoletta Braschi leggera' un brano tratto da 'Europa, Politica e Passione'. (AGI) Bal
(Segue) 141504 DIC 16 NNNN
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Napolitano: domani premio De Sanctis, presente anche Boschi (2)=
Napolitano: domani premio De Sanctis, presente anche Boschi (2)= (AGI) - Roma, 14 dic. - Gli
altri vincitori dell'edizione 2016 del Premio De Sanctis sono: Francisco Rico e Luca Marcozzi per I
venerdi' del Petrarca, (Adelphi 2016) Premio del presidente della giuria, Salvatore Silvano Nigro
per Estrosita' rigorose di un consulente editoriale, (Adelphi 2016) Premio per il saggio breve,
Serena Vitale per Il defunto odiava i pettegolezzi, (Adelphi 2015) Premio per la saggistica. Istituito
dalla Fondazione De Sanctis con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Premio De Sanctis porta all'attenzione del pubblico ogni anno testi di saggistica di particolare
interesse per tecnica e contenuti. La Giuria del Premio e' composta da Giorgio Ficara, Nadia Fusini,
Raffaele La Capria, Giacomo Marramao, Raffaele Manica, Elisabetta Rasy, Raffaele La Capria. Tra
i vincitori delle ultime edizioni Massimo Cacciari per "Hamletica", Giulio Ferroni per "Ariosto",
Stefano Agosti per "Il romanzo francese dell'800", GianLuigi Beccaria per "Misticanze ", Piero
Boitani per "Il Vangelo secondo Shakespeare", Pietro Citati per "Leopardi", Enzo Golino per "Storia
e Lady Scrittura". Ed ancora Silvio Perrella per "Introduzione a Saba", Carlo Ossola per
"Introduzione alla divina commedia", Ermanno Rea per "Io reporter", Giulio Guidorizzi per "Il
Mito Greco". (AGI) Bal 141504 DIC 16 NNNN

