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Toti: "Sto diventando più federalista
che autonomista"
'Più efficiente sistema regioni e comuni che non governo
centrale'
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"Io sto diventando più federalista
che autonomista dopo l'esperienza di
5 anni da presidente di Regione. Oggi è
più efficiente il sistema delle Regioni e
dei comuni che non quello del governo
centrale, perché c'è un sistema politico
più stabile che ha consentito anche un
elevazione qualitativa del sistema, e
non è vero che siamo enti di spesa
perché da alcuni anni abbiamo avanzi di
bilancio come obbligo di legge mentre lo
Stato può fare debito come meglio

crede". Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del
suo intervento al meeting di Rimini, durante l'incontro dal titolo "50 anni di Regioni:
l'architettura dell'Italia alla prova".

"Il coronavirus - ha aggiunto Toti - ha cambiato un po' le nostre vite. Io credo che la
Costituzione materiale del nostro Paese sia già un pochino cambiata lungo questi 6 mesi,
basta vedere come oggi si seguono le riunioni tra il governo e la Conferenza delle Regioni.
La situazione è già un po' cambiata e credo che lo sia per la qualità dimostrata in questi mesi
e anche negli anni precedenti dalle regioni".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: regione Liguria, governo centrale, enti di spesa,
regione

Cuccioli al buio senza acqua né
cibo, sequestrato canile abusivo a
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Notizie Più Cliccate

1. Papà Gioele posta video: "Così
cercavano mio figlio?"

2. Migranti, Salvini: "Denuncio il
governo"

3. Il legale: "Viviana non si è uccisa e
non ha ucciso Gioele"

4. Massimo Boldi: "Potenti vogliono
terrorizzarci, mascherine per tapparci
bocca"

5. Dadone: "Smart working sarà
rivoluzione, indietro non si torna"

 Video

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Sha r e

Immagine di  repertiorio (Fotogramma)

Sha r e

Cerca nel sito

Andrea Muzii, campione
del mondo di memoria

Gli italiani scoprono il
turismo di prossimità

Cronaca Politica Esteri Regioni e Province Video News

Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKIFatti

ACCETTO NON ACCETTO

Sezione:MEETING RIMINI

Rassegna del 
22/08/2020
Notizia del:
22/08/2020

Foglio:1/1Lettori: 26.377
www.adnkronos.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
00

04
17

23

https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/08/22/toti-sto-diventando-piu-federalista-che-autonomista_WNTpwWEdy4ipnIPivkCNHI.html

