
SERVIZI RAI PIEMONTE DEL 26 GIUGNO 2019 

 

- Giornale Radio ore 12,10 

(https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/audio/2019/06/ContentItem-fdfaa421-0ba7-

47a6-93ca-6dfe98e391d5.html  AL MINUTO 08'22'') 

 

- TGR Piemonte ore 19,30 

(https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/06/ContentItem-febe558a-50a5-

4301-b0c2-bdeb7aa0922c.html  AL MINUTO 09'09'') 

 

 

SERVIZI RAI PIEMONTE DEL 27 GIUGNO 2019 

 

- Giornale Radio ore 07,18 

(https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/audio/2019/06/ContentItem-104e8963-4d72-

410c-aff0-f438aae02539.html  AL MINUTO 06'20'') 

 

- TGR Piemonte ore 07,30 "Buongiorno Regione" 

(https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2019/06/ContentItem-a53bb5f2-87e6-

458c-ae83-cbac8d62cf66.html  AL MINUTO 11'11'') 
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AGENZIE DEL 26 GIUGNO 2019 

 

 

(ECO) Deficit/Pil: Boccia, Europa non sia alibi, debito e crescita questioni italiane 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Novara, 26 giu - 'Questa   

e' una delle questioni italiane in cui l'Europa non c'entra,   

anzi ci dice che non dobbiamo usare l'Europa come alibi per   

non affrontare le questioni italiane che sono tre, volendole   

sintetizzare, ovvero meno debito, meno deficit e piu'   

crescita'. Lo ha detto il presidente di Confindustria,   

Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea generale di   

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in corso a Novara,   

commentando il fatto che nel primo trimestre il rapporto   

deficit/Pil si e' attestato al 4,1%, contro il 4,2% dello   

stesso trimestre 2018.  

Ars   

(RADIOCOR) 26-06-19 11:58:31 (0278) 3   

 

 

 



 

Manovra: Boccia, in autunno con attenzione impatto su economia reale = 

 

(AGI) - Novara, 26 giu. - "Serve una manovra economica in 

autunno che abbia attenzione all'impatto sull'economia reale. 

Che vuol dire partire da un tema centrale come il lavoro". Lo 

ha detto il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo 

Boccia, arrivando al castello Visconteo Sforzesco di Novara 

dove si tiene la prima assemblea di Confindustria Novara 

Vercelli Valsesia. 

"Non serve la procedura di infrazione - ha proseguito - e 

per questo bisogna lavorare nelle prossime settimane. Poi 

occorre un piano di medio termine, per non appiattirsi sul 

presente. Il combinato disposto delle Olimpiadi Milano-Cortina, 

della Tav che auspichiamo si realizzi e lo sblocco delle 

infrastrutture, da' oggettivamente una dimensione di fiducia". 

(AGI) 

No2/Sim 

261203 GIU 19  

 

 

 

(ECO) Tav: Boccia, non sia 'leggera', infrastrutture creano dimensione fiducia 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Novara, 26 giu - Dopo il via   

libera ai bandi italiani, anche Confindustria, come il   

vicepremier Matteo Salvini, auspica che la Tav non sia   

'leggera', come proposto nei giorni scorsi dal Movimento 5   

Stelle. 'Una Tav leggera? Assolutamente no, auspichiamo anche   

noi che non lo sia. A dicembre eravamo a Torino con 11   

categorie in rappresentanza delle imprese. Il messaggio era   

chiaro, si' alla Tav, si' alle infrastrutture, si' alla   

crescita e no alla procedura di infrazione'. Lo ha detto il   

presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine   

dell'assemblea generale di Confindustria Novara Vercelli   

Valsesia, in corso a Novara, sottolineando che l'effetto   

combinato delle Olimpiadi Milano-Cortina, della Tav, 'che   

auspichiamo si realizzi nei termini per cui era stata   

prevista' e lo sblocco di tutte le infrastrutture del Paese   

'danno sicuramente una dimensione di fiducia'. Secondo il   

numero uno di Confindustria questa e' 'una politica   

anticiclica, che significa aprire cantieri, creare   

occupazione' e rappresenta 'anche un'idea di societa' perche'   

le infrastrutture collegano territori e periferie a centri e   

quindi includono persone e sono esse stesse parte di un'idea   

di societa''.  

Ars   

(RADIOCOR) 26-06-19 12:03:53 (0286)INF 5   



 

 

 

 

(ECO) Ue: Boccia, a Paese "serve un commissario di primo livello"  

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Novara, 26 giu - Alle    

aziende italiane per cambiare passo e andare verso una fase   

di piu' sostenuta crescita 'serve un commissario di primo    

livello in chiave europea all'industria, al commercio, alla   

concorrenza e al mercato interno, servono dirigenti   

competenti da inserire nei posti importanti in Europa, serve    

una presidenza della Bce dopo Mario Draghi che sia coerente    

con la politica monetaria attuale e serve una manovra    

economica in autunno che abbia un'attenzione all'impatto    

sull'economia reale'. Lo ha detto il presidente di    

Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea    

generale di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in corso    

a Novara. Tutto questo serve per ripartire da un tema    

centrale che e' piu' lavoro, occupazione e inclusione    

giovani: 'Non serve una procedura di infrazione, non serve    

subirla, questi sono i temi fondamentali delle prossime    

settimane. Poi occorre un piano di medio termine per    

cominciare a definire gli obiettivi sull'economia reale, fare    

i conti sulle potenzialita' del Paese e non appiattirsi sul    

presente', ha detto Boccia.   

Ars    

(RADIOCOR) 26-06-19 12:24:13 (0300) 5  

 

 

 

(ECO) Governo: Robiglio, problema incertezza, politica dica dove vuole andare  

   

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Novara, 26 giu - Le    

aziende italiane hanno bisogno di chiarezza e 'ci vuole una    

politica che abbia il buonsenso di comprendere quello che    

oggi e' necessario per le imprese che si sintetizza in poche    

cose: leggi chiare, norme che non cambiano ogni due per tre,    

un'attenzione che noi chiediamo da tempo all'abbattimento del    

cuneo fiscale sul costo del lavoro'. Lo ha detto Carlo    

Robiglio, vicepresidente di Confindustria e presidente della    

Piccola industria di Confindustria, a margine dell'assemblea    

generale di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in corso    

a Novara, sottolineando che 'la ricetta non e' difficile    

perche' gli imprenditori italiani hanno capacita' di innovare    

e voglia di fare, ma quello che conta tanto e' una politica    

che sappia dove vuole andare'. Secondo Robiglio, quello che    

oggi preoccupa 'e' la non chiarezza, l'incertezza costante,    



il non sapere mai se questo Governo puo' andare avanti o    

meno, il pensare che il nostro nemico sia l'Europa'. Il    

nemico del Paese, ha detto il vicepresidente   

dell'associazione degli industriali, 'non e' l'Europa, ma    

questa incertezza che crea instabilita' e ovviamente anche le    

imprese in questo contesto non investono, ma si chiudono    

cercando di guardare a quello che accadra' nei prossimi    

mesi'. A chi chiedeva un parere sugli scontri all'interno del    

Governo, non ultimo quello sull'autonomia, Robiglio ha    

risposto che 'in realta' ogni giorno c'e' uno scontro, che    

poco ci interessa, anche perche' non e' mai uno scontro volto    

a fare qualcosa di meglio, ma volto solo a temi che a nostro    

avviso sono capziosi'.   

Ars    

(RADIOCOR) 26-06-19 12:24:41 (0301) 5  

 

 

 

 

(ECO) Imprese: Filippa (Confindustria), serve fiducia, politica sia piu' lungimirante  

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Novara, 26 giu - Forse per    

la prima volta nella storia 'stiamo rischiando di consegnare    

alle future generazioni un mondo peggiore di quello che    

abbiamo ricevuto in eredita' e nel quale abbiamo vissuto noi.   

Dobbiamo ritornare a dare e a creare fiducia, speranza,    

valore. Dobbiamo ridiventare un'Italia che ha voglia di    

crescere, di fare impresa'. Lo ha detto il presidente di    

Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa,    

durante l'assemblea generale dell'associazione in corso a    

Novara, dicendosi convinto che 'i politici di oggi dovrebbero   

avere una visione strategica piu' lungimirante, che si    

avvicini a quella dei padri fondatori dell'Europa    

contemporanea, trovando il coraggio di superare gli interessi   

nazionali per fare veramente un altro grande passo verso    

l'integrazione'. In questo contesto, ha spiegato Filippa, le    

aziende novaresi, vercellesi, valsesiane, italiane sono molto   

competitive se viste dall'interno: 'Abbiamo fatto    

investimenti importanti, in questi anni, soprattutto    

nell'automazione e nel capitale umano; il problema e' che    

diventiamo meno competitivi dal nostro cancello in poi', ha    

detto, sottolineando che 'invece di fare continuamente nuove    

leggi mi chiedo se non sarebbe meglio eliminarne qualcuna e    

fare chiarezza: se si puo' o non si puo' fare qualcosa lo    

devo sapere con certezza prima possibile. L'attivita'    

d'impresa ha bisogno di tempi e di informazioni certe'.    

Ars    

(RADIOCOR) 26-06-19 12:25:33 (0302) 5   



 

 

 

(ECO) Lavoro: Filippa (Confindustria), non si crea per decreto e inventando neologismi 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Novara, 26 giu - Per    

Confindustria Novara Vercelli Valsesia un tema di grande    

importanza e' quello della dignita' del lavoro, che non si    

crea per decreto, come ha detto il presidente    

dell'associazione Gianni Filippa. 'Non possiamo pensare di    

risolverlo inventandoci i 'navigator'. Il problema del lavoro    

non si risolve con un neologismo: si deve adottare un nuovo    

metodo, perche' per formare un bravo artigiano o un bravo    

operaio metalmeccanico ci vogliono anni, mentre in qualche    

mese si potra' dare solo un reddito a qualche migliaio di    

persone', ha detto. Filippa, durante l'assemblea generale    

dell'associazione in corso a Novara, ha citato il tema del    

cosiddetto salario minimo, di cui si parla in questi giorni:    

'Credo che sarebbe meglio fare chiarezza e parlare di un    

compenso minimo per i rider o per chi lavora nei campi ed e'    

vittima del caporalato. Ma non si puo' mettere tutto sullo    

stesso piano, perche' le industrie aderenti a Confindustria    

sono un esempio virtuoso di rispetto dei contratti', ha    

spiegato, sottolineando che, piuttosto, 'si dovrebbe    

ragionare seriamente sulla riduzione del cuneo fiscale o su    

una ulteriore detassazione dei premi aziendali, che   

creerebbe, a fronte di risultati concreti, un immediato    

aumento del reddito per i lavoratori'. Filippa ha ricordato    

che, se e' vero che in Italia operano soprattutto    

imprenditori locali, che sono la spina dorsale del tessuto    

produttivo, non si possono dimenticare le multinazionali:    

'Oggi si tende quasi a criminalizzarle, ma dobbiamo    

ricordarci che ci sono multinazionali che operano da decenni    

in modo esemplare e che hanno portato anche nelle nostre zone    

un benessere diffuso e importante: in Italia ci sono 14mila     

multinazionali che occupano l'8% della forza lavoro totale e    

generano il 18% del fatturato complessivo', ha detto. E a    

questo proposito ha lanciato un monito al Governo: 'Credo che    

sia ora di finirla con la cultura del 'contro', con la    

cultura dell'odio. Non possiamo piu' tollerare che se il    

Governo fa qualcosa di positivo la consideri una vittoria    

contro qualcuno o qualcosa: se ha fatto una cosa positiva    

siamo tutti contenti e speriamo che ci porti a migliorare',    

ha concluso.   

Ars    

(RADIOCOR) 26-06-19 12:25:46 (0303) 5   

 

 



 

Governo: Boccia, punti su infrastrutture piu' che decimali deficit  = 

 

(AGI) Novara, 26 giugno 2019 . "L'industria italiana lancia una sfida 

alla politica: bisogna superare le tattiche e il  "presentismo" e al 

contrario contribuire a costruire una visione e una strategia del 

paese. Un'Italia collegata all'Europa: piu' che chiedere decimali di 

deficit l'Italia deve esser protagonista di una operazione 

anticiclica di infrastrutturazione a livello europeo". Lo ha detto il 

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in apertura del suo 

intervento all'assemblea di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, 

in corso a Novara 
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