Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

14-01-2018
2
1

Svimez

Pag. 2

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

11-01-2018
1+6
1

Svimez

Pag. 3

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

11-01-2018
6
1

Svimez

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

11-01-2018
11
1

Svimez

Pag. 5

Mensile

Data
Pagina

.

Svimez

Pag. 6

Codice abbonamento:

109293

Foglio

01-2018
108/09
1/2

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

109293

Foglio

01-2018
108/09
2/2

Svimez

Pag. 7

Data

RETENEWS24.IT (WEB)

Foglio

GIOVEDÌ, 11 GENNAIO 2018

Home

Contatti

11-01-2018

Pagina

Note legali

English Edition

1/3
Cerca

ADVERTISEMENT

Cronaca

Politica

Economia

Esteri

Sport

Lifestyle

Regionali

English Edition

 CAMPANIA
il 11 gennaio 10:31

Antonio Marciano (Pd) a RTN24: “In questi
anni a Napoli e in Campania è mancato il
pensiero, l’idea del partito e la sua visione”.
di redazione
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(di Vincenzo Russo) Retenews24 intervista Antonio Marciano, consigliere
regionale della Campania, eletto al secondo mandato nel 2015 per il
Partito Democratico con oltre 13.000 mila preferenze.
“La Campania riparte, è tempo di responsabilità, impegno,
cambiamento” è stato il suo slogan politico. In che modo ritiene di
aver agito per la realizzazione di questa missione?
La Campania è ripartita, e a dirlo sono gli indicatori economici e di sviluppo
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della regione. I dati forniti dall’ISTAT affermano che la Campania è la prima
regione per crescita del PIL con il +3,2%, potenziando il dato già registrato a
metà anno dalla Svimez (+2,4%). Bankitalia, non più di un mese fa, ci ha
fornito i dati sull’occupazione, che è aumentata del 3,2% (in Italia del 1,1%). Il
settore industriale guida la ripresa facendo registrare un aumento netto degli
investimenti, con una previsione di crescita ulteriore nel 2018. Una forte
spinta arriva dal settore manifatturiero e dei servizi, soprattutto quelli legati al
turismo: i turisti stranieri in Campania crescono del 12% come crescono i
visitatori nei musei della Regione che in cifre vuol dire 8milioni di maggiori
presenze con un incremento negli introiti del 13,9%.
ADVERTISEMENT

La Campania inoltre è tra le prime Regioni italiane, in cui si è registrata negli
ultimi anni, la diffusione di attività produttive dell’industria 4.0 (la crescita
delle imprese digitali ha avuto un incremento del 26,3%) e l’approvazione di
una legge regionale sull’industria 4.0 rappresenta senza dubbio una misura
significativa a sostegno delle imprese e dei processi di digitalizzazione.
Lei è figlio di una famiglia monoreddito con un padre operaio
metalmeccanico ed è cresciuto a Barra, uno dei tanti quartieri difficili
di Napoli, dove la criminalità quotidianamente cerca di sostituirsi allo
Stato, spesso offrendo facili possibilità di guadagno ai giovanissimi, il
suo impegno in politica come potrebbe aiutare quelle classi sociali a
superare le condizioni di miseria che le trasformano in immancabili
vivai della camorra.
Il mio impegno prima ancora che nei partiti è stato nei movimenti
studenteschi anticamorra e più precisamente nell’associazione degli
studenti napoletani contro la camorra. Ho sempre combattuto la cultura della
violenza, dell’arroganza, della sopraffazione soprattutto in quartieri popolari
come quelli dove sono nato e cresciuto. Tutta la mia attività politica ed
istituzionale è orientata a garantire il massimo del sostegno a chi è rimasto
indietro specialmente negli anni più duri della crisi. Da questo punto di vista
sarà importante incrociare misure nazionali, come il reddito di inclusione,
con misure regionali e penso ai provvedimenti della Giunta Regionale a
proposito della primavera del welfare: si tratta di diverse decine di milioni di
euro che potremmo mettere nelle tasche della famiglie più povere e più
disagiate di Napoli e della Campania.
Antonio Marciano, lei è uno di quei politici che da anni operano al
servizio della collettività e fanno la politica con la “P” maiuscola. Da
diversi anni è consigliere regionale della Campania, da più parti si
dice che lei sarà candidato alle prossime elezioni nazionali, altri
invece ritengono che la sua candidatura verrà fatta naufragare per la
sua vicinanza all’ex governatore Antonio Bassolino. Cosa c’è di
concreto?
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Sono a disposizione del partito come ho sempre fatto in tutti questi anni. Di
concreto ci sono le attività che svolgo quotidianamente al servizio della
comunità, nel rispetto del mandato che ho ricevuto nel 2015. Stima e affetto
verso Antonio Bassolino sono note a tutti, come è altrettanto vero che
abbiamo maturato scelte politiche diverse.
Mettendo da parte una sua possibile candidatura, da uomo politico di
grande esperienza politica come giudica l’operato del Partito
Democratico in Campania?
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Un partito è fatto di pensiero e azione, in questi anni a Napoli e in Campania
è mancato il pensiero, l’idea stessa del partito e la sua visione. Se questi
elementi non ci sono la conseguenza è che risultano assenti l’agenda delle
cose da fare e l’azione. Sapete inoltre come la penso rispetto alle vicende
del recente congresso metropolitano.
CONTINUA A LEGGERE
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 CAMPANIA

Paolo Siani, mi candido con Pd a
Napoli
Pubblicato da redazione

NAPOLI, 11 GEN - Il pediatra Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo ucciso
dalla camorra nel 1985, accetta l'invito di Matteo Renzi e si candida con...
11 gennaio 11:08

 CAMPANIA

Palazzo a fuoco, salvi madre e figli
Pubblicato da redazione

BENEVENTO, 11 GEN - Una donna con i suoi due figli e gli inquilini dell'ultimo
piano di uno stabile sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco in seguito...
11 gennaio 10:40
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Elezioni. Furlan: "Mezzogiorno, lavoro e legalità
siano al centro del confronto tra i partiti"
10 gennaio- "L’ Italia o esce tutta dalla crisi o non ce la fa a vincere la sfida della crescita sia nella
competizione internazionale sia sul piano interno. Siamo all’ inizio di una campagna elettorale
importante, verrà scelto il nuovo governo e noi vogliamo che il confronto innanzitutto parta dal
Mezzogiorno, dai temi del lavoro, dalla crescita, dalla legalità, perché sono queste le vere
questioni che abbiamo davanti ed il futuro per le donne e gli uomini del nostro paese". Così la
Segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, oggi a Reggio Calabria, a margine del Consiglio
Generale della Ust calabrese invitando la politica a mettere al centro del confronto nella
campagna elettorale questi temi, fondamentali per il rilancio della crescita del Paese.
“Occorre una grande attenzione sul Mezzogiorno perchè questa parte così importante per
l’economia di tutto il paese deve poter uscire dalla crisi attraverso sviluppo, crescita, lavoro e
legalità” ha ribadito ricordando che "per una organizzazione sindacale come la Cisl che mette al
centro il valore del lavoro, è importante partire proprio dalla rinascita e dal rilancio del Sud che
sconta più delle altre regioni d’ Italia il grave problema della disoccupazione, soprattutto
giovanile".
Ma per Furlan rimane fondamentale il confronto e l’interazione tra istituzioni e parti sociali. "Per
un lungo periodo abbiamo assistito ad un dibattito sterile sul ruolo del sindacato: concertazione
sì, concertazione ‘no’. Quando si è riusciti ad attivare con responsabilità una sana sinergia tra le
parti sociali e le istituzioni si sono portati a casa risultati importanti".
La segretaria generale che in mattinata a Reggio Calabria ha avuto un lungo colloquio con il
Prefetto Di Bari e le altre autorità istituzionali, ha sottolineato anche che "gli strumenti per favorire
l’occupazione soprattutto quella giovanile ci sono, come ad esempio la decontribuzione al 100%
nel Sud, che abbiamo portato a casa con la finanziaria ed è un risultato fortemente voluto dalla
Cisl. Però solo questo non basta, se non prendono corpo tutti quegli investimenti infrastrutturali,
su formazione, innovazione, ricerca, che vanno cantierati ed in questo il tema della legalità è
fondamentale.
"Invitiamo la politica a mettere al centro del confronto nella campagna elettorale "Mezzogiorno,
lavoro e legalità siano al centro del confronto tra i partiti questi temi per poter rilanciare
l'economia del Paese. . Per riportare le persone a votare bisogna stare sul territorio e
rappresentarne le esigenze ed i bisogni e le possibilità. Il tema della legalità è imprescindibile dal
lavoro: ci vuole un lavoro comune tra le parti sociali, le istituzioni, un coinvolgimento nel processo
di rinascita del paese in modo particolare in questa regione. Il tema della legalità del lavoro, della
dignità della persona devono essere i temi vincenti da cui ripartire per la crescita del paese tutto.
Non c’ è lavoro senza legalità: la Cisl si sente impegnata rispetto a questa esigenza
imprescindibile".
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Lavoro. Furlan: Sindacato
baluardo di democrazia e
coesione sociale.
Salvaguardiamo il paese da intimidazioni e
insicurezze
Roma, 7 dicembre 2017. "C'è un brutto clima
nel nostro paese, di grande insicurezza, ma
anche di profonda cattiveria che sta
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Mezzogiorno. Rapporto Svimez,
Cisl: "Bene ripresa ma ancora
molto da recuperare"
Roma, 7 novembre 2017- "Un fatto positivo"
per la Cisl che per il secondo anno di seguito
secondo i dati diffusi dal Rapporto Svimez vi
sia al Sud una...
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montando. Noi pensiamo...
Economia. Furlan: "Giusto il
richiamo di Mattarella al Paese
per sostenere la ripresa. La Cisl
pronta a fare la sua parte"
Roma, 19 dicembre 2017- “Va indubbiamente
colto dal sindacato con grande senso di
responsabilità l’appello del Presidente della
Repubblica,...
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