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LETTERE AL DIRETTORE

Pietà o accanimento? Per il piccolo
Charlie i nostri baci infiniti
Alessandro Giuli

I VIDEO DI TEMPI

NEWS

Una “estate di bellezza” con il nuovo
numero di Tempi
Luglio 20, 2017

Consiglia 1
Condividi

Redazione

Il nuovo numero del settimanale Tempi è in edicola da oggi con una nuova veste
grafica e con una copertina dedicata alla “Giovinezza”

Cristiani perseguitati. Parla il nunzio
apostolico in Iraq
Altri Video

Il nuovo numero del settimanale Tempi – in edicola da
oggi, giovedì 20 luglio, a Milano e Roma e nel resto
d’Italia a partire da venerdì (gli abbonati possono già
leggerlo e scaricarlo qui) – si presenta con una nuova
veste grafica e con una copertina dedicata alla
“Giovinezza”.

Abbonati e leggi
il nuovo numero
di Tempi

“Giovinezza estate di bellezza”, recita il titolo di
copertina. All’interno, Claudio Risé, Riccardo Paradisi,
Giuseppe Conte e Walter Mariotti evocano “letture,
immagini e miti da riscoprire nell’Italia che invecchia,
incollerisce, riapre antiche ferite. Per rimanere fedeli a
noi stessi, vincere il disincanto, rendere immortale il
nostro ‘mercoledì da leoni’”.
Ecco alcuni tra gli articoli e i servizi contenuti in
questo numero.
COMPITI PER LE VACANZE. Schivare le larve del
’900, restare giovani.
L’editoriale di Alessandro Giuli
TRAVOLTI DAL SOLITO DESTINO? La liquidazione delle banche venete in dissesto «non era
l’unica soluzione possibile». Il “Mr finanza” della Lega, Giancarlo Giorgetti, invita il governo a
prepararsi a «contenere il disagio» perché per la regione locomotiva del paese «non sarà più la stessa
cosa».
Di Mariarosaria Marchesano

Tempi Web
27.970 "Mi piace"

SE LA CRISI DEL SUD RICOMINCIA AL NORD. Per l’economista Adriano Giannola, presidente
Napoli privando il Mezzogiorno di un punto di riferimento strategico per lo sviluppo.
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dello Svimez, occorre evitare di ripetere gli errori di 20 anni fa, quando Roma mise all’asta il Banco di
Mi piace questa Pagina

Di Mariarosaria Marchesano
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

POPULISTA, CERTO, PERCHÉ NO? In piazza come in studio. Paolo Del Debbio dal suo tour “fra
la gente” a lingua sciolta su Berlusconi, Renzi, la tv e il diritto di parlare con la pancia.
Di Laura Tecce
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ISRAELE AIUTACI A CASA NOSTRA. Come si affronta una crisi migratoria prendendo di petto
Soros, le Ong e le ipocrisie contro “quelli dei muri” senza passare per nemici dell’Africa (e dell’umanità)?
Chiedere a Bibi Netanyahu.
Di Max Ferrari
LIU XIAOBO, PROFETA MANDATO AL MACELLO. Il Nobel aveva espresso un ultimo desiderio:
morire da uomo libero in un paese libero. Ma Pechino non ha autorizzato l’espatrio. Oggi il cardinale
Zen, l’amica Xia e il dissidente Chen accusano il partito: «Lo hanno eliminato. Ma la sua morte ha
riacceso la speranza»
Di Leone Grotti
LA GIOVINEZZA INVINCIBILE DELL’ANIMA. Il vecchio Clint di Gran Torino. L’ostinato Matt di
Un mercoledì da leoni. Un libro tonificante e l’avventura editoriale di un outsider del giornalismo.
Storie di straordinaria fedeltà all’ideale nell’era degli eterni adolescenti che inseguono solo il tempo e il
potere.
Di Walter Mariotti
CHI NON MUORE, NEMMENO VIVE. Secondo Risé il destino dell’Occidente non è il trionfo della
tecnica e delle sue astrazioni. «Noi siamo natura. Solo il selvaggio si salva».

BLOG

Di Riccardo Paradisi
Aldo Trento
Post apocalypto

FEDE, SPERANZA E LIBERTÀ. Da Goethe a Miller passando per Marilyn e Bobby Sands. A caccia del
segreto per resistere alla maturità filistea della nostra cultura.
Di Giuseppe Conte

«Nel sorriso di David ho
visto che davvero il dolore
di un uomo può portare la
luce»

LA SFIDA DELL’IO AL DESERTO CHE AVANZA. Paradisi e il suo album di immagini che sono
«molto più che ricordi. Sono la filigrana del nostro essere»

Marina Corradi
Terra di nessuno

Di Riccardo Paradisi
ELOGIO DELLA FEMMINA CHE TIENE A BADA IL MONDO. L’Istat fotografa il tramonto

Il giorno del mio
compleanno

dell’era delle casalinghe e a noi sfugge il senso della perdita di un angolo dove la donna sa reinventarsi
per non boldrinizzarsi, «reinventarsi per non mangiarsi il cuore».
Di Caterina Giojelli
INTERROGATORIO ALL’INVESTIGATORE. Abbiamo cercato di strappare a Marianna Vintiadis,

Pippo Corigliano
Cartolina dal Paradiso

Come si riposa un cristiano?
Tornando bambino

country manager di Kroll per l’Italia, i trucchi e i segreti di una delle più importanti centrali globali di
ricerca delle informazioni. Ecco che cosa ci ha confessato.
Di Maurizio Tortorella

Angelo Bonaguro

IL PROCURATORE CHE VORREI. Vita, soldi e miracoli di Mino Raiola, il bersaglio preferito di tutti

Dove vogliono arrivare i
giovanissimi manifestanti
anti-Putin? È un mezzo
mistero

i tifosi “traditi” degli ultimi anni. Poveraccio (si fa per dire).
Di Roberto Perrone
MICA LO DIFENDO IL MIO ADULTERIO. Nel suo nuovo romanzo Edoardo Albinati racconta la

Good Bye, Lenin!

Tommaso Farina
In bocca all'esperto

due giorni di passione rovente e clandestina tra un uomo e una donna. Ma in questa intervista rivela che
non è tutto fuoco ciò che brucia.

Una serata sopra le righe
con appagamento culinario

Di Tiziana Della Rocca
Inoltre, come sempre, le rubriche dei nostri Ferrara, Amicone, Marina Corradi, Farina, Mantovano,

Nicole Jallin
Una sera a teatro

Buttafuoco, Corigliano, Fred Perri, Fusaro, Veltroni, padre Aldo Trento, Clericetti, Soncini, Fusina,
Fortunato… E in più una vignetta di Natangelo.

Macbeth nella terra
passionale di Emma Dante

Gli abbonati possono leggere e scaricare la rivista all’indirizzo settimanale.tempi.it. Qui trovate
l’elenco delle edicole in cui è acquistabile.

Rodolfo Casadei
Il Deserto dei Tartari

TI POTREBBE INTERESSARE

Una trappola chiamata ius
soli
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The East is read

Cina. Comunisti obbligano i
musulmani a mangiare di
giorno durante il Ramadan
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Home > Economia > Banche Venete, Giorgetti (Lega): la liquidazione non era l’unica strada
Mercoledì, 19 luglio 2017 - 18:22:00

Banche Venete, Giorgetti (Lega): la
liquidazione non era l’unica strada
Banche Venete, Giorgetti (Lega): ci batteremo al Senato per ridurre le sperequazioni
tra i risparmiatori sui rimborsi
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FOTO
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Più visti
del giorno

Più visti della
settimana

Più visti
del mese

Infarto, i 10 messaggi che il
vostro corpo vi manda in
anticipo
La moglie di Bossetti lascia il
tribunale con Fabio Bossetti
(il fratello), la madre esce da
sola
Travaglio "Inchiesta Consip
manovrata da uomini vicini
a Renzi"
Belen Rodriguez mostra le
mutande a Selfie
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“La messa in liquidazione
delle due banche venete
non era l’unica soluzione
possibile. il governo
avrebbe potuto negoziare
con l’Europa l’intervento del
Fondo interbancario per la
tutela dei depositi,
attribuendogli una
connotazione di tipo
privatistico, e provare la
strada della fusione. Invece,
ha preferito negoziare
l’utilizzo di 20 miliardi di aiuti
‘in deroga’, che vanno ad
aumentare il debito dello
Stato, per gestire operazioni
Iccs: terapia del dolore, risposta a un bisogno
sul sistema del credito in
concreto
generale”. E’ quanto afferma
Giancarlo Giorgetti, vice
segretario nazionale della
Lega, e mente finanziaria del
partito, in un’ampia
intervista rilasciata al
settimanale Tempi sul numero in edicola giovedì 20 luglio. Giorgetti annuncia anche
che la Lega presenterà in Senato alcune mozioni al decreto banche, passato alla

aiTV
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Sul numero di Tempi di
domani, ampio servizio sulle
crisi del credito ieri e oggi
con interviste al vice
segretario nazionale del
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sinistra italiana Fassina e
all’economista Giannola
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Camera senza modifiche grazie al voto di fiducia, con l’obiettivo di scongiurare palesi
“sperequazioni sui rimborsi agli obbligazionisti subordinati e agli azionisti”.

2/2
Ladro bloccato nella metro
di Milano da passeggeri e
Atm

Nello stesso servizio dedicato alla crisi del credito, Tempi ospita un’intervista
all’economista Adriano Giannola (Svimez), che fa un parallelo tra la situazione delle
banche venete e il crac del Banco di Napoli di 20 anni fa, e i commenti di Stefano
Fassina (sinistra italiana) che definisce l’azione del governo un vero “blitz” che “ha
messo in un angolo il Parlamento”. Secondo Fassina “c’ un disegno è chiaro: il decreto
banche deve passare così com’è altrimenti non ci sono i tempi per l’approvazione che
deve avvenire entro il 25 agosto”, dice. Ma se anche in Senato il decreto sarà blindato,
quali sono le alternative per introdurre dei correttivi? “Stiamo pensando alla legge di
bilancio”, conclude.

Baby George non vuole
scendere dall'aereo, il papà
lo incoraggia
Migranti, Melone (Com Gen
Guardia Costiera): sforzo
immenso all'interno di un
sistema Paese

In evidenza
TAGS:

BANCHE VENETE

SHOPPING PER VOI

GIORGETTI BANCHE VENETE

SPETTACOLI

Despacito, record in streaming
Battuto persino Justin Bieber

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Motori
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Rivista “Nuova Etica Pubblica”

Riforma costituzionale 2016
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digitale

SVIMEZ – Il quadro di riferimento per interventi
infrastrutturali nel Mezzogiorno.

Autonomie locali

Inserito il 19 luglio 2017
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Piani industriali,

Valutazione non

missioni e

possono funzionare

programmi,

Dispense

performances,

sull'Ordinamento degli

indicatori di qualità

Enti Locali.

Politiche pubbliche

Il testo aggiornato del

Previdenza e
Sanità
Scuola
Sicurezza e Forze di
Polizia

"decreto Brunetta" sulla

La SVIMEZ ( vedi qui il sito istituzionale ricchissimo di rapporti e informazioni) si è

valutazione

occupata nel recente convegno del 3 luglio 2017 della tematiche delle “reti

L'elenco completo 2015

infrastrutturali al SUD“, con ciò intendendo un (auspicabile e auspicato) programma

delle Amministrazioni

generale unitario sui territori del Meridione, finalizzato a costituire/potenziare la mobilità e

pubbliche italiane

Università e Ricerca la connettività di persone e merci, nonché lo sviluppo economico delle aree urbane
Archivio LEGGI
basato proprio sull’attuazione di programmi ad hoc.Diamo qui conto delle relazioni tenute
Diritto

a quel convegno dai professori Cafiero e Bianchi, pubblicando le slide da loro presentate.

internazionale
Leggi di spesa e

2/3

Tweet

valutazione

welfare
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Cassese : i magistrati,
l'indipendenza e la
politica
Il testo comprensibile
della "riforma" del

Il prof. Giovanni CAFIERO – esperto SVIMEZ – ha ripercorso, non solo la storia delle

pubblico impiego e

riforme (mancate riforme) tentate nel nostro Paese dagli anni ’70, ma anche l’esperienza

della valutazione delle

amministrazione

francese delle “Zone Franche Urbane”, lanciate nell’anno 1996 con risultati successivi di

performance

Legislazione

grande rilevanza sui territori urbani di quel Paese.

La legge n 121 del 1°

cont. pubblica
Leggi sulla pubblica

aprile 1981 -

previdenziale

Ordinamento della

Manovre finanziarie

pubblica sicurezza.

Normativa fiscale

la normativa delle

Archivio SENTENZE

Autonomie locali.
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Le retribuzioni dei
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dirigenti pubblici
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italiani.

Corte di Cassazione
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Bilanci pubblici
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italiani
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Home

Perché le recenti
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Le idee

sugli Organismi

dell'Associazione

Indipendenti di

Mala PA

Valutazione non

2017_07_03_seminario Relazione di Giovanni Cafiero

Notizie
pubbliche
Politica e PA
Costi della PA

Cassese : i magistrati,

Il prof. Alessandro BIANCHI – consigliere SVIMEZ – ha invece presentato un quadro di
interventi possibili e necessari, da basare su una programmazione di interventi
unitaria e integrata, per connettere reti ferroviarie, portuali, viarie e aeroportuali in un

l’indipendenza e la
politica
Il testo aggiornato del
“decreto Brunetta”

Lotta alla corruzioneunico sistema integrato.

sulla valutazione

Spesa pubblica

La ripresa dei negoziati

Questo sito

per i CCNL dei
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2016
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Donata Grottola : ambiti
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Economia

Amministrazioni

Europa

pubbliche

Senza categoria

La previsione

Statistiche della

legislativa di “Zone

Pubblica

economiche speciali”

amministrazione

(ZES) per lo sviluppo

Storia della Pa italiana

del Mezzogiorno
d’Italia
SNA – Lectio
Magistralis di Giuliano
Amato su “Trattati
nell’era della
globalizzazione e del
protezionismo”
Carlo Nordio: Leggi

2017_07_03_seminario_Relazione di Alessandro Bianchi

velleitarie e nuovi reati
inapplicabili
Cassese: miglioriamo i

Da non dimenticare infine il riferimento alle “Zone Economiche Speciali” delle quali questo
sito si è più volte occupato (vedi qui)

concorsi, non
abbandoniamoli.
SVIMEZ – Seminario su
porti, ferrovie,

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

1. CNEL – RELAZIONE 2013 SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI DELLA PA
2. Guido Melis e “La burocrazia”: Nuova Etica Pubblica incontra l’autore.
3. Il processo di produzione delle Leggi in Italia – Relazione al convegno del 24 febbraio
2016

collegamenti e
infrastrutture al Sud
Carlo D’Orta – La
privatizzazione della
PA, fallimento di una

4. Valutazione delle performance e responsabilità della dirigenza – convegno

riforma.

Università di Salerno.
Questo articolo è stato pubblicato in Convegni e incontri, Home, Leggi sulla pubblica amministrazione,
Notizie, Piani industriali, missioni e programmi, performances, indicatori di qualità, Politiche pubbliche
da Giuseppe Beato . Aggiungi il permalink ai segnalibri.

Articoli Recenti Relativi

SNA – LECTIO MAGISTRALIS DI
GIULIANO AMATO SU “TRATTATI
NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE E
DEL PROTEZIONISMO”
luglio 7, 2017

Share Tweet La Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, presieduta dal prof.
Stefano Battini, ha organizzato
nell’ambito del corso per il Diploma in
“Management pubblico e politiche
economiche europee” un lectio magistralis
tenuta da Giuliano Amato il giorno 6 luglio
2017, sul tema dei … Continua a leggere →

ALBERTO STANCANELLI – RIFORME E
RUOLO DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
giugno 27, 2017

Share Tweet Alberto Stancanelli è Capo di
Gabinetto del Ministro per la Coesione
territoriale Claudio De Vincenti nell’attuale
Governo. Pubblichiamo di seguito il testo del
suo intervento in occasione della
presentazione del 10° rapporto di PromoPA
“La PA vista da chi … Continua a leggere →
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Giorgetti (Lega): liquidazione banche
venete non era unica strada
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Askanews 19 luglio 2017

Roma, 19 lug. (askanews) - Banche Venete, Giorgetti (Lega): la liquidazione non era l'unica
strada. Ci batteremo al Senato per ridurre le sperequazioni tra i risparmiatori sui rimborsi Sul
numero di Tempi di domani, ampio servizio sulle crisi del credito ieri e oggi con interviste al
vice segretario nazionale del partito leghista, al leader di sinistra italiana Fassina e
all'economista Giannola
"La messa in liquidazione delle due banche venete non era l'unica soluzione possibile. Il
governo avrebbe potuto negoziare con l'Europa l'intervento del Fondo interbancario per la
tutela dei depositi, attribuendogli una connotazione di tipo privatistico, e provare la strada
della fusione. Invece, ha preferito negoziare l'utilizzo di 20 miliardi di aiuti 'in deroga', che
vanno ad aumentare il debito dello Stato, per gestire operazioni sul sistema del credito in
generale". E' quanto afferma Giancarlo Giorgetti, vice segretario nazionale della Lega, e
mente finanziaria del partito, in un'ampia intervista rilasciata al settimanale Tempi sul numero

Potrebbe interessarti anche...

in edicola giovedì 20 luglio.
Giorgetti annuncia anche che la Lega presenterà in Senato alcune mozioni al decreto
banche, passato alla Camera senza modifiche grazie al voto di fiducia, con l'obiettivo di
scongiurare palesi "sperequazioni sui rimborsi agli obbligazionisti subordinati e agli azionisti".
Nello stesso servizio dedicato alla crisi del credito, Tempi ospita un'intervista all'economista
Adriano Giannola (Svimez), che fa un parallelo tra la situazione delle banche venete e il crac
del Banco di Napoli di 20 anni fa, e i commenti di Stefano Fassina (sinistra italiana) che
definisce l'azione del governo un vero "blitz" che "ha messo in un angolo il Parlamento".

Ecco com'era Gianluca Vacchi prima di
diventare Gianluca Vacchi
Trend Online

Secondo Fassina "c'è un disegno chiaro: il decreto banche deve passare così com'è
altrimenti non ci sono i tempi per l'approvazione che deve avvenire entro il 25 agosto", dice.
Ma se anche in Senato il decreto sarà blindato, quali sono le alternative per introdurre dei

109293

correttivi? "Stiamo pensando alla legge di bilancio", conclude.
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