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Renzi: 'Giù il costo del lavoro, aumento tasse su rendite' 

Renzi alla Coletti di Treviso, poi i sindaci. Ai ragazzi dice: 'Scrivetemi a matteo@governo.it 

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è arrivato a Treviso con i ministri dell'Istruzione Stefania 

Giannini e del Lavoro Giuliano Poletti. Prima tappa la scuola media statale 'L.Coletti' alla periferia 

della città veneta, esempio di integrazione visto l'alto numero di figli di immigrati che frequentano 

l'istituto. Una visita andata "bene, molto bene" come si è limitato a dire il premier dopo un'ora 

passata a parlare con i ragazzi e gli insegnanti. Nel corso della visita a Treviso il premier avrà 

incontri  con i sindaci della Marca trevigiana e poi con le imprese.  

'Scrivetemi a matteo@governo.it ' - Parlando con i ragazzi e gli insegnanti il premier li ha esortati 

a segnalargli i problemi: "Se c'è qualcosa che non va - ha detto - poi me lo segnalate alla casella 

matteo@governo.it. Ogni settimana andrò nelle scuole ad ascoltare le richieste e poi torno a Roma 

con i compiti a casa". La casella di posta per ascoltare richieste e problemi sarà aperta nei prossimi 

giorni. Renzi ha sottolineato più volte l'importanza dell'educazione scolastica come "punto di 

ripartenza del Paese". 

Lasciata la scuola il premier si è spostato nel centro di Treviso per incontrare al museo di Santa 

Caterina i sindaci della zona. Ad accoglierlo anche il presidente della Regione, Luca Zaia, che ha 

detto che valuterà "il governo dai fatti". 

Manifestazione Forza nuova a Treviso in attesa Renzi - Un piccolo gruppo di esponenti di Forza 

nuova sta dando vita, a Treviso, ad una manifestazione di protesta in attesa dell'arrivo del premier 

Renzi davanti alla scuola media 'Coletti'. I dimostranti stanno sventolando bandiere italiane ed 

espongono uno striscione con lo slogan 'Dopo Monti e Letta ecco Renzi la terza marionetta!'. I 

manifestanti sono controllati dalle forze dell'ordine e tutto si sta svolgendo pacificamente. 


