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Carburanti: nuovi interventi al ribasso sulla rete, verde self sotto i 2 euro  

9010E1314 (ECO) Carburanti: nuovi interventi al ribasso sulla rete, verde self sotto i 2 euro 

Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 lug - Proseguono gli interventi al ribasso sulla rete 

carburanti. Con le quotazioni internazionali che hanno chiuso venerdi' in discesa per la benzina e 

in rimbalzo per il diesel, si registrano nuovi tagli sui prezzi raccomandati dei due prodotti: a 

scendere da ultimo sono state IP con -3 centesimi su entrambi i carburanti e Tamoil con -1 

centesimo. Il monitoraggio alla pompa mostra quindi prezzi praticati in calo, con la benzina self 

andata, a livello medio, sotto i 2 euro al litro.  
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TMN, 18/07/2022  

Carburanti, benzina self sotto i due euro al litro  

Carburanti, benzina self sotto i due euro al litro Secondo al consueta rilevazione di Staffetta 

quotidiana 

Roma, 18 lug. (askanews) - Ribalza il barile tornando ben al di 

sopra dei cento dollari. In calo la quotazione internazionale  

della benzina, in forte aumento quella del gasolio. Scendono i prezzi alla pompa di benzina e 

gasolio, continua a rincarare il metano auto. La media nazionale dei prezzi della benzina in self 

service scende sotto i due euro/litro per la prima volta dal 7 giugno. Stando alla consueta 

rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi  

consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un cent/litro sulla benzina e di 

due cent sul gasolio.  

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai 

gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, 

rilevati alle 8 di ieri 

mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,990 euro/litro (-17 millesimi, compagnie 

1,994, pompe bianche 1,983), diesel a 1,945 euro/litro (-17, compagnie 1,948, pompe bianche 

1,940). Benzina servito a 2,126 euro/litro (-18, compagnie 2,168, pompe bianche 2,043), diesel a 

2,083 euro/litro (-19, compagnie 2,125, pompe bianche 2,000). Gpl servito a 0,820 euro/litro (-2, 

compagnie 0,830, pompe bianche 0,809), metano servito a 2,197 euro/kg (+20, compagnie 2,218, 

pompe bianche 2,181), Gnl 2,166 euro/kg (+10, compagnie 2,200 euro/kg, pompe bianche 2,142 

euro/kg).  



Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,093 euro/litro (servito 2,331), gasolio 

self service 2,053 euro/litro (servito 2,297), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,239 euro/kg, Gnl 2,157 

euro/kg.  

Sen 20220718T092201Z  

 

 

LAP, 18/07/2022  

Carburanti: prezzo metano auto continua salita tra 2,047 e 2,343 euro  

Carburanti: prezzo metano auto continua salita tra 2,047 e 2,343 euro Roma, 18 lug. (LaPresse) - Il 

prezzo medio del metano auto continua a salire collocandosi tra 2,047 e 2,343 al kg. Questo 

quanto emerge dall'analisi odierna messa a punto da 'Quotidiano energia'. ECO NG01 tot/fed 

181009 LUG 22  

 

LAP, 17/07/2022  

Crisi governo: appello associazioni in inserzioni quotidiani, Draghi resti  

Crisi governo: appello associazioni in inserzioni quotidiani, Draghi resti Milano, 17 lug. (LaPresse) - 

"L'Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura come quella del presidente Mario 

Draghi". Dopo l'appello congiunto lanciato ieri, le sigle rappresentative del cluster marittimo, 

portuale, ferroviario e logistico italiano, che hanno preso una netta posizione dopo gli sviluppi 

politici delle utlime ore, hanno pubblicato lo stesso testo, comprando uno spazio su diversi 

quotidiani. "Le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze 

dirompenti sull'economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell'attuazione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza impongono una necessaria continuità nell'azione di 

governo, che non può e non deve essere messa a repentaglio", scrivono nell'appello 

Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Assocostieri, 

Assoferr, Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni Spurghi reti 

fognarie e idriche, Clia, Fai, Fedepiloti, Federagenti, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, 

Fise Uniport e Unitai.Le sigle chiedono a Draghi "di restare in carica e un atto di responsabilità da 

parte delle forze politiche presenti in Parlamento affinché, senza indugi e trattative, esprimano la 

loro fiducia all'Esecutivo permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier aperti". POL 

NG01 lpr 171117 LUG 22  
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Governo: appello imprese logistica-trasporti, serve continuita' =  



AGI0138 3 POL 0 R01 / 

Governo: appello imprese logistica-trasporti, serve continuita' = (AGI) - Roma, 17 lug. - "Le tensioni 

geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti sull'economia 

internazionale e la necessita' di procedere velocemente nell'attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza impongono una necessaria continuita' nell'azione di governo, che non puo' e 

non deve essere messa a repentaglio. In un momento storico del genere, l'Italia non puo' restare 

senza una guida autorevole e sicura come quella del presidente Mario Draghi". E' questo il testo 

del messaggio a pagamento comparso oggi su La Repubblica e firmato da importanti associazioni 

di categoria dei settori trasporti e logistica. "Le associazioni rappresentative del cluster marittimo, 

portuale, ferroviario e logistico italiano chiedono al presidente del consiglio, Mario Draghi, e al 

governo di restare in carica e un atto di responsabilita' da parte delle forze politiche presenti in 

parlamento affinche', senza indugi e trattative, esprimano la 

loro fiducia all'esecutivo permettendogli di continuare a 

lavorare sui tanti dossier aperti". Tra le sigle che firmano 

l'appello ci sono Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Associstieri, Assofer, 

Assologistica, Assotir, Associazione Nazioanle Gestione Rifiuti Manutenzioni Spurghi reti fognarie e 

idriche, Federlogistica, Federtraslochi, Fiap, Fise Uniport, Unitai. (AGI)Mol 

171152 LUG 22 
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LAP, 17/07/2022  

LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-7-  

LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-7- Roma, 17 lug. (LaPresse) - CRISI GOVERNO: 

LEGA, PNRR, DECRETI E OLIMPIADI NON SONO A RISCHIO - 'In una fase così delicata, è necessario 

confrontarsi senza inquinare il dibattito: anche in caso di elezioni anticipate non sono a rischio né 

l'attuazione del Pnrr, né le Olimpiadi, né tantomeno i fondi contro il caro energia ed il caro 

carburanti. Il Paese avrà sempre un Parlamento ed un governo in carica: la conversione dei decreti 

attualmente in parlamento, così come l'attuazione degli obiettivi PNRR non è in discussione né lo 

saranno nella primavera 2023. Mai come in questo momento l'Italia e gli italiani meritano massima 

responsabilità, a maggior ragione ora che 5Stelle e Pd hanno messo in discussione quel patto di 

fiducia evocato giovedì dal Presidente del Consiglio. Mercoledì tutte le forze parlamentari 

sceglieranno secondo coscienza, ma notizie come queste creano un allarme inutile ed 

ingiustificato.' Così il viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli e il sottosegretario al Mef 

Federico Freni, esponenti della Lega, che seguono con particolare attenzione il tema del Pnrr 

legato alle infrastrutture e alle Olimpiadi ed i provvedimenti economici.CRISI GOVERNO: APPELLO 

ASSOCIAZIONI IN INSERZIONI QUOTIDIANI, DRAGHI RESTI - 'L'Italia non può restare senza una 

guida autorevole e sicura come quella del presidente Mario Draghi'. Dopo l'appello congiunto 

lanciato ieri, le sigle rappresentative del cluster marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano, 

che hanno preso una netta posizione dopo gli sviluppi politici delle utlime ore, hanno pubblicato lo 

stesso testo, comprando uno spazio su diversi quotidiani.(segue) POL NG01 taw 171500 LUG 22  
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AGI_CONF, 17/07/2022  

== IL PUNTO = Realta' civiche ed economiche in campo per Draghi (2)=  

AGI0259 3 POL 0 R01 / 

== IL PUNTO = Realta' civiche ed economiche in campo per Draghi (2)= (AGI) - Roma, 17 lug. - 

Protestano anche i presidenti di Regione 

eletti con FdI: "Non condividiamo questa iniziativa, lanciata da 

alcuni colleghi. Un presidente di regione o un sindaco 

rappresentano anche i cittadini che vogliono andare a votare e 

non possono permettersi di utilizzare le istituzioni che 

rappresentano per finalita' politiche o, peggio, di partito. 

Sono forzature che chi ricopre un ruolo istituzionale non puo' permettersi, ne' tanto meno 

promuovere", spiegano in una nota congiunta il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, 

il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il 

presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Fanno sentire 

la loro voce anche le associazioni di categoria. Oggi, su La 

Repubblica, una pagina a pagamento riportava l'appello di sigle riconducibili al settore della 

logistica e dei trasporti. "Le 

tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti 

sull'economia internazionale e la 

necessita' di procedere velocemente nell'attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza impongono una necessaria 

continuita' nell'azione di governo, che non puo' e non deve 

essere messa a repentaglio. In un momento storico del genere, 

l'Italia non puo' restare senza una guida autorevole e sicura 

come quella del presidente Mario Draghi". E' questo il testo del messaggio a pagamento comparso 

oggi su La Repubblica e firmato 

da importanti associazioni di categoria dei settori trasporti e 

logistica. "Le associazioni rappresentative del cluster 

marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano chiedono 

al presidente del consiglio, Mario Draghi, e al governo di 

restare in carica e un atto di responsabilita' da parte delle 

forze politiche presenti in parlamento affinche', senza indugi e 

trattative, esprimano la loro fiducia all'esecutivo 

permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier 

aperti". Tra le sigle che firmano l'appello ci sono Anasped, 

Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Associstieri, Assofer, Assologistica, Assotir, 

Associazione Nazioanle Gestione 

Rifiuti Manutenzioni Spurghi reti fognarie e idriche, 

Federlogistica, Federtraslochi, Fiap, Fise Uniport, Unitai. Dai  

rappresentanti delle principali professioni sanitarie si 

sottolinea che "per la sanita' italiana non e' il tempo di una 

crisi di governo al buio. A nome delle donne e degli uomini 



delle professioni sanitarie e sociosanitarie rivolgiamo un 

accorato appello all'unita' e alla responsabilita' al presidente 

Draghi, al ministro Speranza, a tutte le forze politiche e 

sociali, a ogni singolo rappresentante delle Istituzioni. Non e' 

il tempo di lasciare solo chi, da oltre due anni, con competenza 

e dedizione, combatte in prima linea la battaglia, ancora in 

corso, contro il Covid-19. Non e' il tempo", si legge nel 

documento, "di fermare o rallentare lo sforzo straordinario per rendere piu' forte e moderno il 

nostro Servizio sanitario 

nazionale e per portare avanti riforme e investimenti attesi da 

anni, di cui potranno beneficiare le persone che hanno bisogno 

di assistenza e cura. Le ragioni dell'unita' nazionale, di un 

sforzo comune del nostro Paese, sono rafforzate dalla guerra e dalle sue drammatiche 

conseguenze economiche e sociali. Fermarsi adesso, far prevalere le ragioni di parte, sarebbe un 

errore imperdonabile", concludono. (AGI)Mol 

171520 LUG 22 
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Governo: associazioni trasporti, Draghi rimanga a Palazzo Chigi (ANSA) - GENOVA, 16 LUG - "L'Italia non può 

restare senza una guida autorevole e sicura in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per 

questo chiediamo al presidente del Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da 

parte delle forze politiche presenti in Parlamento affinché, senza indugi e trattative, esprimano la loro 

fiducia all'esecutivo permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier aperti". È l'appello congiunto 

lanciato da Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, 

Assocostieri, Assoferr, Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni Spurghi 

reti fognarie e idriche, CLIA, Fai, Fedepiloti, Federagenti, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, Fise 

Uniport e Unitai, che prendono una netta posizione dopo gli sviluppi politici delle ultime ore. "Le tensioni 

geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti sull'economia internazionale 

e la necessità di procedere velocemente nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

impongono una necessaria continuità nell'azione di governo, che non può e non deve essere messa a 

repentaglio" concludono le sigle associative, rappresentative del cluster marittimo, portuale, ferroviario e 

logistico italiano. (ANSA). CE-COM 16-LUG-22 15:34  
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*Crisi governo: appello associazioni, Draghi rimanga a Palazzo Chigi * Crisi governo: appello associazioni, 

Draghi rimanga a Palazzo Chigi Milano, 16 lug. (LaPresse) - "L'Italia non può restare senza una guida 

autorevole e sicura in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo chiediamo al 

Presidente del Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da parte delle forze 

politiche presenti in Parlamento affinché, senza indugi e trattative, esprimano la loro fiducia all'Esecutivo 

permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier aperti". È l'appello congiunto lanciato da 

Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Assocostieri, Assoferr, 



Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni Spurghi reti fognarie e idriche, 

Clia, Fai, Fedepiloti, Federagenti, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, Fise Uniport e Unitai, che 

prendono una netta posizione dopo gli sviluppi politici delle ultime ore.(Segue). POL NG01 lrs/sid 161509 

LUG 22  

 

************** 

 

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (9) = ADN0778 7 FDG 0 ADN FDE NAZ NOTIZIE FLASH: 3/A 

EDIZIONE - L'ECONOMIA (9) = (Adnkronos) - Roma. ''L'Italia non può restare senza una guida autorevole e 

sicura in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo chiediamo al Presidente del 

Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da parte delle forze politiche presenti 

in Parlamento affinché, senza indugi e trattative, esprimano la loro fiducia all'Esecutivo permettendogli di 

continuare a lavorare sui tanti dossier aperti''. È l'appello congiunto lanciato da Conftrasporto, Confetra, 

Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Assocostieri, Assoferr, Assologistica, Assotir, 

Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni Spurghi reti fognarie e idriche, CLIA, Fai, Fedepiloti, 

Federagenti, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, Fise Uniport e Unitai, che prendono una netta 

posizione dopo gli sviluppi politici delle ultime ore. (segue) (Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-LUG-22 

18:41 

 

ADN0705 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

GOVERNO: CLUSTER MARITTIMO-LOGISTICO, DRAGHI RIMANGA A PALAZZO CHIGI = Roma, 16 lug. 

(Adnkronos) - ''L'Italia non può restare senza una guida  

autorevole e sicura in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo chiediamo 

al Presidente del Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da parte 

delle forze politiche presenti in Parlamento affinché, senza indugi e trattative, esprimano la loro 

fiducia all'Esecutivo permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier aperti''. È l'appello 

congiunto lanciato da Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, 

Assocad, Assocostieri, Assoferr, Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti 

Manutenzioni Spurghi reti fognarie e idriche, CLIA, Fai, Fedepiloti, Federagenti, 

Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, Fise Uniport e 

Unitai, che prendono una netta posizione dopo gli sviluppi politici 

delle ultime ore.  

''Le tensioni geopolitiche - proseguono le associazioni - che non accennano a diminuire, le loro 

conseguenze dirompenti sull'economia internazionale e la necessità di procedere velocemente 

nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza impongono una necessaria continuità 

nell'azione di governo, che non può e non deve essere messa a repentaglio'', concludono le sigle 

associative, rappresentative del cluster marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano''.  

(Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-LUG-22 17:45 NNNN  
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ADNK, 16/07/2022  

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (9) =  

ADN0778 7 FDG 0 ADN FDE NAZ 

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (9) = (Adnkronos) - Roma. ''L'Italia non può restare 

senza una guida  

autorevole e sicura in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo chiediamo 

al Presidente del Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da parte 

delle forze politiche presenti in Parlamento affinché, senza indugi e trattative, esprimano la loro 

fiducia all'Esecutivo permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier aperti''. È l'appello 

congiunto lanciato da Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, 

Assocad, Assocostieri, Assoferr, Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti 

Manutenzioni Spurghi reti fognarie e idriche, CLIA, Fai, Fedepiloti, Federagenti, 

Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, Fise Uniport e 

Unitai, che prendono una netta posizione dopo gli sviluppi politici 

delle ultime ore. (segue)  

(Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-LUG-22 18:41 NNNN  

 

LAP, 16/07/2022  

Crisi governo: appello associazioni, Draghi rimanga a Palazzo Chigi  

Crisi governo: appello associazioni, Draghi rimanga a Palazzo Chigi Milano, 16 lug. (LaPresse) - 

"L'Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura in un momento storico come quello 

che stiamo vivendo. Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi di restare in 

carica e un atto di responsabilità da parte delle forze politiche presenti in Parlamento affinché, 

senza indugi e trattative, esprimano la loro fiducia all'Esecutivo permettendogli di continuare a 

lavorare sui tanti dossier aperti". È l'appello congiunto lanciato da Conftrasporto, Confetra, 

Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Assocostieri, Assoferr, Assologistica, 

Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni Spurghi reti fognarie e idriche, Clia, 

Fai, Fedepiloti, Federagenti, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, Fise Uniport e Unitai, 

che prendono una netta posizione dopo gli sviluppi politici delle ultime ore.(Segue). POL NG01 

lrs/sid 161509 LUG 22  
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LAP, 16/07/2022  

Crisi governo: appello associazioni, Draghi rimanga a Palazzo Chigi-2-  

Crisi governo: appello associazioni, Draghi rimanga a Palazzo Chigi-2- Milano, 16 lug. (LaPresse) - 

"Le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti 



sull'economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell'attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza impongono una necessaria continuità nell'azione di governo, che 

non può e non deve essere messa a repentaglio", concludono le sigle associative rappresentative 

del cluster marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano. POL NG01 lrs/sid 161509 LUG 22  

3  

QBXB, 16/07/2022  

Governo: associazioni trasporti, Draghi rimanga a Palazzo Chigi  

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - "L'Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura in un 

momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo chiediamo al presidente del 

Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da parte delle forze politiche 

presenti in Parlamento affinché,  

senza indugi e trattative, esprimano la loro fiducia 

all'esecutivo permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier aperti". È l'appello 

congiunto lanciato da 

Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Assocostieri, 

Assoferr, Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni Spurghi reti 

fognarie e idriche, CLIA, Fai, Fedepiloti, Federagenti, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, 

Fiap, Fise Uniport e Unitai, che prendono una netta posizione dopo gli sviluppi politici delle ultime 

ore.  

"Le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti 

sull'economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell'attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza impongono una necessaria continuità nell'azione di governo, che 

non può e non deve essere messa a repentaglio" concludono le sigle associative, rappresentative 

del cluster marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano. (ANSA).  

CE-COM 16-LUG-22 15:34 NNN  
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QBXW, 16/07/2022  

Governo: associazioni trasporti, Draghi rimanga a Palazzo Chigi  

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - "L'Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura in un 

momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo chiediamo al presidente del 

Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da parte delle forze politiche 

presenti in Parlamento affinché,  

senza indugi e trattative, esprimano la loro fiducia 

all'esecutivo permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier aperti". È l'appello 

congiunto lanciato da 



Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Assocostieri, 

Assoferr, Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni Spurghi reti 

fognarie e idriche, CLIA, Fai, Fedepiloti, Federagenti, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, 

Fiap, Fise Uniport e Unitai, che prendono una netta posizione dopo gli sviluppi politici delle ultime 

ore.  

"Le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti 

sull'economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell'attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza impongono una necessaria continuità nell'azione di governo, che 

non può e non deve essere messa a repentaglio" concludono le sigle associative, rappresentative 

del cluster marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano. (ANSA).  
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Governo, in inserzione su quotidiani appello logistica a Draghi  

Governo, in inserzione su quotidiani appello logistica a Draghi A piena pagina, per chiedergli di 

restare 

Roma, 17 lug. (askanews) - "L'Italia non può restare senza una 

guida autorevole e sicura in un momento storico come quello che  

stiamo vivendo". Le associazione rappresentative del cluster marittimo, ferroviario, portuale e 

logistico hanno comprato una pagina sui maggiori quotidiani, dal Corriere a La Stampa, per 

pubblicare il loro appello, chiedendo "al presidente del Consiglio Mario Draghi di restare in carica e 

un atto di responsabilità da parte delle forze politiche presenti in Parlamento affinché, senza 

indugi e trattative, esprimano la loro fiducia all'esecutivo permettendogli di continuare a lavorare 

sui tanti dossier aperti".  

Conftrasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Assarmatori, Assiterminal, Assocad, Assocostieri, 

Assoferr, Assologistica, Assotir, Associazione Nazionale Gestori rifiuti Manutenzioni Spurghi reti 

fognarie e idriche, Clia, Fai, Fedepiloti, 

Federagenti, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap, Fise Uniport e Unitai sottolineano che 

"le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti 

sull'economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell'attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza impongono una necessaria continuità nell'azione di governo, che 

non può e non deve essere messa a repentaglio". Bea 20220717T091131Z  



 


