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DL MIMS 2, BOCCIATO ODG FI SU PONTE STRETTO. SIRACUSANO: PD-M5S- LEU 
CONTRO  

DL MIMS 2, BOCCIATO ODG FI SU PONTE STRETTO. SIRACUSANO: PD-M5S-LEU CONTRO (Public 
Policy) - Roma, 03 ago - "L'aula della Camera dei deputati ha bocciato, per soli 6 voti, un mio 
ordine del giorno presentato al decreto Infrastrutture, in questi giorni all'esame di Montecitorio, 
che chiedeva al Governo di rivedere la decisione assunta in merito alla realizzazione di un nuovo 
studio di fattibilità per il Ponte sullo Stretto di Messina".  

Così in una nota Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. 
"Durante il mio intervento ho voluto spiegare la ratio della mia proposta. È davvero assurdo, 
infatti, che l'Esecutivo e il ministro Giovannini abbiano deciso di appaltare un nuovo studio per un 
Ponte a più campate - ipotesi già respinta diverse volte nel recente passato - impiegando tra l'altro 
circa 50 milioni di euro di risorse pubbliche per questo lavoro. Con il mio odg chiedevo di 
sospendere questo studio di fattibilità - che dovrebbe terminare addirittura nel 2023 -, di 
riprendere il vecchio progetto immediatamente cantierabile ad un'unica campata, e di utilizzare i 
finanziamenti messi il campo per un suo veloce aggiornamento. Il Governo non ha preso posizione 
e si è rimesso all'aula. Il centrodestra ha votato compattamente a favore, mentre Partito 
democratico, Movimento 5 stelle e Leu hanno votato contro. Oggi dal Parlamento poteva arrivare 
un bel segnale, così non è stato a causa della scelta della sinistra, che non ci sorprende neanche 
tanto. È bene comunque che a 50 giorni dalle elezioni politiche del prossimo 25 settembre ci sia 
stato un momento di chiarezza su questo tema. I cittadini, in particolar modo quelli siciliani e 
calabresi, sapranno giudicare". (Public Policy) 
@PPolicy_News 
RED  
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PORTI: BRUNO BOSSIO (PD), 'GIOIA TAURO SI AVVIA A ESSERE IL PIU' COMPETITIVO 
NEL MEDITERRANEO' =  

ADN0942 7 POL 0 ADN POL NAZ RCL 
PORTI: BRUNO BOSSIO (PD), 'GIOIA TAURO SI AVVIA A ESSERE IL PIU' COMPETITIVO  

NEL MEDITERRANEO' = 
Roma, 3 ago (Adnkronos) - "A Gioia Tauro finalmente non si realizzerà  

solo trashipment, ma diventerà il porto più competitivo dell'area mediterranea per il trasporto 
intermodale internazionale delle merci". Ad affermarlo è la parlamentare del Pd Enza Bruno 
Bossio, che aggiunge: "Ciò è possibile perché dopo anni di attesa, finalmente si chiude l'accordo 
tra Regione e Rete Ferroviaria Italiana che consentirà il completamento del raccordo ferroviario a 
servizio della area portuale. Il porto, così, potrà essere collegato all'Europa via ferrovia".  



"Dopo tante lungaggini burocratiche e ritardi registratesi per l'inerzia della Regione, è arrivato a 
compimento il procedimento di trasferimento ad RFI della competenza della gestione dell'asset 
ferroviario della area portuale. Un risultato di grande valore, per il quale, con il supporto del 
gruppo PD e dell'allora ministra, Paola De Micheli, mi sono spesa in Parlamento. La mia più grande 
soddisfazione è che questo sia avvenuto prima della conclusione della legislatura parlamentare in 
corso, a coronamento di una costante e forte battaglia che ho condotto affinché la Commissione 
trasporti della Camera, il Parlamento e il Governo nazionale assumessero questo obiettivo come 
strategico per il potenziamento del porto ma anche e soprattutto per poter contare su una 
maggiore e competitiva domanda per il trasporto delle merci su una linea ferroviaria di Alta 
Velocità/Alta Capacità", aggiunge.  

"Comincia così, fra l'altro, a prendere corpo e manifestarsi il vero valore della prima tranche di 
circa 11 miliardi di euro - prosegue la deputata - che abbiamo chiesto con forza, nelle risoluzioni 
della Commissione trasporti e nella stessa aula della Camera.Il più grande investimento per il Sud 
degli ultimi trent'anni.". (segue)  
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+++DL MIMS 2, DA AULA CAMERA OK CON 259 VOTI FAVOREVOLI. È LEGGE+++  

+++DL MIMS 2, DA AULA CAMERA OK CON 259 VOTI FAVOREVOLI. È LEGGE+++ (Public Policy) - 
Roma, 03 ago - Con 259 voti favorevoli, 9 contrari e 18 astenuti l’aula della Camera ha approvato il 
dl Mims 2. 
Il provvedimento diventa così legge. (Public Policy) 
@PPolicy_News 
RIC  
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+++DL MIMS 2, DA AULA CAMERA OK CON 259 VOTI FAVOREVOLI. È LEGGE+++ (Public Policy) - 
Roma, 03 ago - Con 259 voti favorevoli, 9 contrari e 18 astenuti l’aula della Camera ha approvato il 
dl Mims 2. 
Il provvedimento diventa così legge. (Public Policy) 
@PPolicy_News 
RIC  
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CARBURANTI: STAFFETTA, 'GIRO DI RIBASSI DEI PREZZI' =  

ADN0097 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
CARBURANTI: STAFFETTA, 'GIRO DI RIBASSI DEI PREZZI' = Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Scendono 
con forza i prezzi alla pompa di  

benzina e gasolio, balzano quelli del metano auto. Il Brent riguadagna i 100 dollari, sale la 
quotazione della benzina, scende lievemente quella del gasolio. Benzina self service a 1,86 
euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,84 euro/litro, metano vicino a 2,4 euro/kg. Stando alla 
rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi 
consigliati di benzina e  

gasolio. Per IP, Q8 e Tamoil registriamo ribassi di 2 cent/litro su benzina e diesel.  

Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la 
benzina self service a 1,862 euro/litro (-14 millesimi, compagnie 1,864, pompe bianche 1,858), il 
diesel a 1,841 euro/litro (-13, compagnie 1,843, pompe bianche 1,837). Gpl servito a 0,813 
euro/litro (-4, compagnie 0,824, pompe bianche 0,808), metano servito a 2,371 euro/kg (+82, 
compagnie 2,391, pompe bianche 2,356), Gnl 2,457 euro/kg (+215, compagnie 2,548 euro/kg, 
pompe bianche 2,402 euro/kg).  
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ELEZIONI: DA CONFTRASPORTO UN "DECALOGO" PER CANDIDATI  

ZCZC IPN 191 
ECO --/T 
ELEZIONI: DA CONFTRASPORTO UN "DECALOGO" PER CANDIDATI ROMA (ITALPRESS) - Sostenere 
l'intermodalità e la transizione 
green con tempistiche di buonsenso, favorire il rinnovo del parco circolante mantenendo, nella 
fase di passaggio, le esenzioni sui carburanti meno inquinanti (come il Gnl), realizzare il Ponte 
sullo Stretto, struttura necessaria per l'Italia, l'Europa e per 
il Paese. Soprattutto, confermare il protocollo siglato al Mims il 
17 marzo scorso. Sono alcuni dei punti del Manifesto redatto dal 
settore autotrasporto di Conftrasporto-Confcommercio in vista 
delle prossime elezioni politiche e trasmesso a tutte le forze 
politiche e ai candidati. "Il trasporto stradale, che movimenta 
più del 70% delle merci, è un asset strategico del Paese, fattore abilitante primario del suo 
progresso economico e sociale - spiega 
il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè - Un programma di 
governo lungimirante non può non prevedere un sistema d'interventi 



volti a favorirne la crescita e lo sviluppo". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fil/com 
03-Ago-22 11:25 
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ELEZIONI: DA CONFTRASPORTO UN "DECALOGO" PER CANDIDATI-2-  

ZCZC IPN 192 
ECO --/T 
ELEZIONI: DA CONFTRASPORTO UN "DECALOGO" PER CANDIDATI-2- Priorità, accelerare il 
pagamento dei fondi 
ministeriali sugli investimenti (circa 500 milioni di euro) e 
aprire un tavolo di confronto con il prossimo governo. Il decalogo 
di Conftrasporto-Confcommercio. 1. Costi minimi. Definire 
l'obbligatorietà dei costi minimi di sicurezza e i tempi di 
pagamento e regolamentazione delle soste improduttive. 2. Libera circolazione. Difendere presso 
l'Ue del principio della libera 
circolazione delle merci, con particolare riferimento all'asse del 
Brennero. 3. Fit For 55. Aderiamo in pieno allo sforzo collettivo 
per la tutela ambientale. È tuttavia necessario prevedere 
tempistiche congrue e strumenti idonei per accompagnare le imprese 
verso il cambiamento senza esserne travolte. Quindi diciamo 'no' 
all'ipotesi di revisione della direttiva sulla tassazione sui 
prodotti energetici e all'eliminazione del meccanismo di rimborso 
parziale (le nostre imprese hanno l'accisa più elevata d'Europa); 
'no' all'eliminazione delle esenzioni consentite per il gas 
naturale (per non penalizzare le filiere presenti nel Paese: 30% 
di veicoli pesanti alimentati a GNL); 'no' all'estensione per 
l'autotrasporto del sistema ETS (se applicato si tradurrà in un 
incremento ulteriore di costo di circa 25 centesimi di euro al 
litro). Sì al finanziamento per il rinnovo dei mezzi così da 
consentire l'accesso di nuove imprese al mercato solo se dotate di autoveicoli di categoria Euro VI 
o a trazione alternativa e non 
inquinante. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fil/com 
03-Ago-22 11:25 
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QBXU, 03/08/2022  

Elezioni: manifesto Conftrasporto, si' a Ponte sullo Stretto  



(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Sostenere l'intermodalità e la transizione green con tempistiche di 
buonsenso, favorire il rinnovo del parco circolante mantenendo, nella fase di passaggio, le 
esenzioni sui carburanti meno inquinanti (come il Gnl), realizzare il Ponte sullo Stretto, struttura 
necessaria  

per l'Italia, l'Europa e per il Paese. Soprattutto, confermare il protocollo siglato al MIMS il 17 
marzo scorso. 
Sono alcuni dei punti del Manifesto redatto dal settore autotrasporto di Conftrasporto-
Confcommercio in vista delle prossime elezioni politiche e trasmesso a tutte le forze politiche e ai 
candidati.  

"Il trasporto stradale, che movimenta più del 70% delle merci, è 
un asset strategico del Paese, fattore abilitante primario del 
suo progresso economico e sociale - spiega il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè - Un 
programma di governo lungimirante non può non prevedere un sistema d'interventi volti a 
favorirne  

la crescita e lo sviluppo". 
Priorità, accelerare il pagamento dei fondi ministeriali sugli investimenti (circa 500 milioni di euro) 
e aprire un tavolo di confronto con il prossimo governo. 
Nel decalogo inviato ai partiti si chiede tra l'altro di 
definire l'obbligatorietà dei costi minimi di sicurezza e i 
tempi di pagamento e regolamentazione delle soste improduttive e di difendere presso l'Ue del 
principio della libera circolazione 
delle merci, con particolare riferimento all'asse del Brennero. (ANSA).  

CN 
03-AGO-22 12:27 NNN  
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Elezioni: manifesto Conftrasporto, si' a Ponte sullo Stretto  

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Sostenere l'intermodalità e la transizione green con tempistiche di 
buonsenso, favorire il rinnovo del parco circolante mantenendo, nella fase di passaggio, le 
esenzioni sui carburanti meno inquinanti (come il Gnl), realizzare il Ponte sullo Stretto, struttura 
necessaria  

per l'Italia, l'Europa e per il Paese. Soprattutto, confermare il protocollo siglato al MIMS il 17 
marzo scorso. 
Sono alcuni dei punti del Manifesto redatto dal settore autotrasporto di Conftrasporto-
Confcommercio in vista delle prossime elezioni politiche e trasmesso a tutte le forze politiche e ai 
candidati.  

"Il trasporto stradale, che movimenta più del 70% delle merci, è 
un asset strategico del Paese, fattore abilitante primario del 
suo progresso economico e sociale - spiega il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè - Un 



programma di governo lungimirante non può non prevedere un sistema d'interventi volti a 
favorirne  

la crescita e lo sviluppo". 
Priorità, accelerare il pagamento dei fondi ministeriali sugli investimenti (circa 500 milioni di euro) 
e aprire un tavolo di confronto con il prossimo governo. 
Nel decalogo inviato ai partiti si chiede tra l'altro di 
definire l'obbligatorietà dei costi minimi di sicurezza e i 
tempi di pagamento e regolamentazione delle soste improduttive e di difendere presso l'Ue del 
principio della libera circolazione 
delle merci, con particolare riferimento all'asse del Brennero. (ANSA).  

CN 
03-AGO-22 12:27 NNN  
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QBXB, 03/08/2022  

Elezioni: manifesto Conftrasporto, si' a Ponte sullo Stretto  

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Sostenere l'intermodalità e la transizione green con tempistiche di 
buonsenso, favorire il rinnovo del parco circolante mantenendo, nella fase di passaggio, le 
esenzioni sui carburanti meno inquinanti (come il Gnl), realizzare il Ponte sullo Stretto, struttura 
necessaria  

per l'Italia, l'Europa e per il Paese. Soprattutto, confermare il protocollo siglato al MIMS il 17 
marzo scorso. 
Sono alcuni dei punti del Manifesto redatto dal settore autotrasporto di Conftrasporto-
Confcommercio in vista delle prossime elezioni politiche e trasmesso a tutte le forze politiche e ai 
candidati.  

"Il trasporto stradale, che movimenta più del 70% delle merci, è 
un asset strategico del Paese, fattore abilitante primario del 
suo progresso economico e sociale - spiega il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè - Un 
programma di governo lungimirante non può non prevedere un sistema d'interventi volti a 
favorirne  

la crescita e lo sviluppo". 
Priorità, accelerare il pagamento dei fondi ministeriali sugli investimenti (circa 500 milioni di euro) 
e aprire un tavolo di confronto con il prossimo governo. 
Nel decalogo inviato ai partiti si chiede tra l'altro di 
definire l'obbligatorietà dei costi minimi di sicurezza e i 
tempi di pagamento e regolamentazione delle soste improduttive e di difendere presso l'Ue del 
principio della libera circolazione 
delle merci, con particolare riferimento all'asse del Brennero. (ANSA).  

CN 
03-AGO-22 12:27 NNN  
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ITP, 03/08/2022  

ELEZIONI: DA CONFTRASPORTO UN "DECALOGO" PER CANDIDATI-3-  

ZCZC IPN 193 
ECO --/T 
ELEZIONI: DA CONFTRASPORTO UN "DECALOGO" PER CANDIDATI-3- 4. Indennità di trasferta. 
Incrementare 
l'indennità di trasferta esente da tassazione per i conducenti, 
anche per fronteggiare il grave problema della carenza di autisti, 
per il quale proponiamo inoltre di abbassare l'età minima a 18 
anni, con un salario di ingresso adeguato agendo sulla parte 
contributiva e fiscale. 5. Divieti di circolazione. Vanno 
revisionati: attualmente sono oltre 80 le giornate interdette ai 
mezzi pesanti, limitazioni che ostacolano l'approvvigionamento 
delle merci ai negozi. 6. Motorizzazioni civili. Immettere in 
organico nuovo personale qualificato ed eventualmente privatizzare 
alcune funzioni. Ricostituzione dei Centri di revisione Mobili nei 
punti di ingresso nel Paese (Porti e confini). 7. Authority 
Trasporti: ridefinizione dei compiti per garantire il rispetto 
delle regole (oggi è solo un costo per attività inesistenti). 8. 
Trasporti eccezionali. Rivedere criteri e adempimenti burocratici 
eliminando gli ostacoli alla piena esecuzione di questa importante 
tipologia di trasporti. 9. Trasporto rifiuti. Sulla nuova 'app' 
Rentri del sistema di tracciabilità occorre un periodo di 
sperimentazione per evitare gli errori già commessi con il sistema 
Sistri, rivelatosi oneroso e inefficace. 10. Divieto di scarico 
per autisti. Istituire il divieto di carico e scarico dei veicoli 
industriali da parte degli autisti, così come in Spagna e 
Portogallo, con alcune eccezioni (dove l'apporto dell'autista è fondamentale). 
(ITALPRESS). 
fil/com 
03-Ago-22 11:25 
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TMN, 03/08/2022  

Elezioni, Conftrasporto propone a candidati Manifesto in 10 punti  

Elezioni, Conftrasporto propone a candidati Manifesto in 10 punti "Trasporto merci su strada asset 
strategico" 
Roma, 3 ago. (askanews) - Sostenere l'intermodalità e la 
transizione green con tempistiche di buonsenso, favorire il  

rinnovo del parco circolante mantenendo, nella fase di passaggio, le esenzioni sui carburanti meno 
inquinanti (come il Gnl), realizzare il Ponte sullo Stretto, struttura necessaria per 



l'Italia, l'Europa e per il Paese. Soprattutto, confermare il protocollo siglato al Mims il 17 marzo 
scorso.  

Sono alcuni dei punti del Manifesto redatto dal settore autotrasporto diConftrasporto-
Confcommercio in vista delle prossime elezioni politiche e trasmesso a tutte le forze politiche e ai 
candidati.  

"Il trasporto stradale, che movimenta più del 70% delle merci, 
è un asset strategico del Paese, fattore abilitante primario del 
suo progresso economico e sociale - spiega il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè -. Un 
programma di governo lungimirante non può non prevedere un sistema d'interventi volti a 
favorirne  

la crescita e lo sviluppo".  

Priorità, accelerare il pagamento dei fondi ministeriali sugli investimenti (circa 500 milioni di euro) 
e aprire un tavolo di confronto con il prossimo governo.  

I dieci punti riguardano: Costi minimi, definire 
l'obbligatorietà dei costi minimi di sicurezza e i tempi di 
pagamento e regolamentazione delle soste improduttive. Libera circolazione, difendere presso 
l'Ue del principio della libera circolazione delle merci, con particolare riferimento all'asse 
del Brennero. Fit For 55, bene lo sforzo collettivo per la tutela ambientale. È tuttavia necessario 
prevedere tempistiche congrue e strumenti idonei per accompagnare le imprese verso il 
cambiamento senza esserne travolte. Conftrasporto dice 'no' all'ipotesi di 
revisione della direttiva sulla tassazione sui prodotti 
energetici e all'eliminazione del meccanismo di rimborso parziale 
(le nostre imprese hanno l'accisa più elevata d'Europa); 'no'  

all'eliminazione delle esenzioni consentite per il gas naturale (per non penalizzare le filiere 
presenti nel Paese: 30% di 
veicoli pesanti alimentati a GNL);'no' all'estensione per l'autotrasporto del sistema ETS (se 
applicato si tradurrà in un incremento ulteriore di costo di circa 25 centesimi di euro al litro). Sì al 
finanziamento per il rinnovo dei mezzi così da consentire l'accesso di nuove imprese al mercato 
solo se dotate di autoveicoli di categoria Euro VI o a trazione alternativa e  

non inquinante. Indennità di trasferta, incrementare l'indennità 
di trasferta esente da tassazione per i conducenti, anche per fronteggiare il grave problema della 
carenza di autisti, per il 
quale proponiamo inoltre di abbassare l'età minima a 18 anni, con un salario di ingresso adeguato 
agendo sulla parte contributiva e fiscale. Divieti di circolazione, per la confederazione vanno 
revisionati: attualmente sono oltre 80 le giornate interdette ai mezzi pesanti, limitazioni che 
ostacolano l'approvvigionamento delle merci ai negozi. Motorizzazioni civili, immettere in  

organico nuovo personale qualificato ed eventualmente privatizzare alcune funzioni.Ricostituzione 
dei Centri di revisione Mobili nei punti di ingresso nel Paese (Porti e 
confini). Authority Trasporti: ridefinizione dei compiti per garantire il rispetto delle regole (oggi è 
solo un costo per 
attività inesistenti). Trasporti eccezionali, rivedere criteri e adempimenti burocratici eliminando gli 



ostacoli alla piena esecuzione di questa importante tipologia di trasporti. Trasporto rifiuti, sulla 
nuova 'app' Rentri del sistema di tracciabilità occorre un periodo di sperimentazione per evitare gli 
errori già commessi con il sistema Sistri, rivelatosi oneroso e inefficace. Divieto di scarico per 
autisti, stituire il divieto di carico e  

scarico dei veicoli industriali da parte degli autisti, così come in Spagna e Portogallo, con alcune 
eccezioni (dove l'apporto dell'autista è fondamentale). 
Sen 20220803T132439Z  
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TMN, 03/08/2022  

Lavoro, Conftrasporto a Draghi: buste paga più pesanti per autisti  

Lavoro, Conftrasporto a Draghi: buste paga più pesanti per autisti Estendendo l'indennità di 
trasferta 
Roma, 3 ago. (askanews) - "Buste paga più alte anche 
nell'autotrasporto. Come? Estendendo l'indennità di trasferta del  

personale viaggiante: più soldi in tasca agli autisti, meno costi per le imprese". È la proposta che 
Conftrasporto-Confcommercio rivolge al presidente del Consiglio Mario Draghi in una lettara.  

"Tale misura - spiega il presidente di Confttarsporto, Paolo Uggè -, al centro di una riforma che il 
nostro settore attende da tempo, consentirebbe alle imprese di corrispondere ai propri dipendenti 
una busta paga più corposa, fornendo cosi' ai lavoratori un incentivo economico importante, utile 
a sanare la carenza ormai cronica di personale, in particolare conducenti di mezzi pesanti, di cui il 
trasporto italiano soffre".  

"Ci permettiamo di portare alla Sua attenzione tale proposta perché riteniamo possa andare nella 
direzione da Lei indicata in questi giorni per accrescere il potere d'acquisto delle famiglie agendo 
sul cuneo fiscale - conclude Uggè -. Saremmo lieti di poter illustrare nel dettaglio le nostre idee in 
proposito, 
affinché possa vedere la luce, nel più breve tempo possibile, un intervento richiesto 
congiuntamente sia dalla parte sindacale che da quella datoriale". 
Sen 20220803T124357Z  

ADNK, 03/08/2022  

ELEZIONI: CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO, 10 PUNTIPER CONFERMARE 
PROTOCOLLO CON MIMS E SOSTENERE TRANSIZIONE =  

ADN0727 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
ELEZIONI: CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO, 10 PUNTIPER CONFERMARE  

PROTOCOLLO CON MIMS E SOSTENERE TRANSIZIONE = 
Roma, 3 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Sostenere l'intermodalità e la  



transizione green con tempistiche di buonsenso, favorire il rinnovo 
del parco circolante mantenendo, nella fase di passaggio, le esenzioni sui carburanti meno 
inquinanti (come il Gnl), realizzare il Ponte 
sullo Stretto, struttura necessaria per l'Italia, l'Europa e per il 
Paese. Soprattutto, confermare il protocollo siglato al Mims il 17 marzo scorso.  

Sono alcuni dei punti del manifesto redatto dal settore autotrasporto di Conftrasporto-
Confcommercio, in vista delle prossime elezioni politiche e trasmesso a tutte le forze politiche e ai 
candidati.  

''Il trasporto stradale - spiega il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè - che movimenta più del 
70% delle merci, è un asset strategico 
del Paese, fattore abilitante primario del suo progresso economico e socialeUn programma di 
governo lungimirante non può non prevedere un sistema d'interventi volti a favorirne la crescita e 
lo sviluppo''. 
Priorità, accelerare il pagamento dei fondi ministeriali sugli 
investimenti (circa 500 milioni di euro) e aprire un tavolo di 
confronto con il prossimo governo. (segue)  

(Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 03-AGO-22 14:39 NNNN  
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ADNK, 03/08/2022  

ELEZIONI: CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO, 10 PUNTIPER CONFERMARE 
PROTOCOLLO CON MIMS E SOSTENERE TRANSIZIONE (2) =  

ADN0728 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
ELEZIONI: CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO, 10 PUNTIPER CONFERMARE  

PROTOCOLLO CON MIMS E SOSTENERE TRANSIZIONE (2) = (Adnkronos/Labitalia) - A seguire il 
decalogo redatto dal settore  

autotrasporto di Conftrasporto-Confcommercio. 1.Costi minimi. Definire l'obbligatorietà dei costi 
minimi di sicurezza e i tempi di pagamento 
e regolamentazione delle soste improduttive.  

2.Libera circolazione. Difendere presso l'Ue del principio della libera circolazione delle merci, con 
particolare riferimento all'asse del Brennero.  

3.Fit For 55. Aderiamo in pieno allo sforzo collettivo per la tutela ambientale. È tuttavia necessario 
prevedere tempistiche congrue e strumenti idonei per accompagnare le imprese verso il 
cambiamento senza esserne travolte. Quindi diciamo 'no' all'ipotesi di revisione della direttiva 
sulla tassazione sui prodotti energetici e all'eliminazione del meccanismo di rimborso parziale (le 
nostre imprese hanno l'accisa più elevata d'Europa); 'no' all'eliminazione delle esenzioni 
consentite per il gas naturale (per non penalizzare le filiere presenti nel Paese: 30% di veicoli 
pesanti alimentati a GNL); 'no' all'estensione per l'autotrasporto del sistema Ets (se applicato  



si tradurrà in un incremento ulteriore di costo di circa 25 centesimi 
di euro al litro). Sì al finanziamento per il rinnovo dei mezzi così 
da consentire l'accesso di nuove imprese al mercato solo se dotate di autoveicoli di categoria Euro 
VI o a trazione alternativa e non inquinante. (segue)  

(Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 03-AGO-22 14:39 NNNN  

ADNK, 03/08/2022 

ELEZIONI: CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO, 10 PUNTIPER CONFERMARE 
PROTOCOLLO CON MIMS E SOSTENERE TRANSIZIONE (3) = 

ADN0729 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
ELEZIONI: CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO, 10 PUNTIPER CONFERMARE 

PROTOCOLLO CON MIMS E SOSTENERE TRANSIZIONE (3) = (Adnkronos/Labitalia) - 4.Indennità di 
trasferta. Incrementare 

l'indennità di trasferta esente da tassazione per i conducenti, anche per fronteggiare il grave 
problema della carenza di autisti, per il quale proponiamo inoltre di abbassare l'età minima a 18 
anni, con un salario di ingresso adeguato agendo sulla parte contributiva e fiscale. 

5.Divieti di circolazione. Vanno revisionati: attualmente sono oltre 80 le giornate interdette ai 
mezzi pesanti, limitazioni che ostacolano l'approvvigionamento delle merci ai negozi. 

6.Motorizzazioni civili. Immettere in organico nuovo personale qualificato ed eventualmente 
privatizzare alcune funzioni. Ricostituzione dei Centri di revisione Mobili nei punti di ingresso nel 
Paese (Porti e confini). (segue) 

(Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 03-AGO-22 14:39 NNNN 3 

ADNK, 03/08/2022  

ELEZIONI: CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO, 10 PUNTIPER CONFERMARE 
PROTOCOLLO CON MIMS E SOSTENERE TRANSIZIONE (4) =  

ADN0730 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
ELEZIONI: CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO, 10 PUNTIPER CONFERMARE  

PROTOCOLLO CON MIMS E SOSTENERE TRANSIZIONE (4) = (Adnkronos/Labitalia) - 7.Authority 
Trasporti: ridefinizione dei compiti per garantire il rispetto delle regole (oggi è solo un costo  

per attività inesistenti). 8.Trasporti eccezionali. Rivedere criteri e adempimenti burocratici 
eliminando gli ostacoli alla piena esecuzione di questa importante tipologia di trasporti.  

9.Trasporto rifiuti. Sulla nuova app Rentri del sistema di tracciabilità occorre un periodo di 
sperimentazione per evitare gli errori già commessi con il sistema Sistri, rivelatosi oneroso e 
inefficace.  



10.Divieto di scarico per autisti. Istituire il divieto di carico e scarico dei veicoli industriali da parte 
degli autisti, così come in Spagna e Portogallo, con alcune eccezioni (dove l'apporto dell'autista è 
fondamentale).  

(Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 03-AGO-22 14:39 NNNN  
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PPY, 03/08/2022 

DL MIMS 2, IN CORSO ESAME IN AULA CAMERA. VERSO OK DEFINITIVO  

DL MIMS 2, IN CORSO ESAME IN AULA CAMERA. VERSO OK DEFINITIVO 
(Public Policy) - Roma, 03 ago - È in corso, in aula alla Camera, l'esame del dl Mims 2 ("Disposizioni 
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, 
nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili"), già approvato dal Senato e che si appresta a essere licenziato in via definitiva 
da Montecitorio. (Public Policy) 
@PPolicy_News 
GAV  

031000 ago 2022  

2  

QBXB, 03/08/2022  

Dl infrastrutture: Camera; Aula esamina testo,ok in giornata  

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - L'Aula della Camera esamina il decreto legge in materia di sicurezza 
nelle infrastrutture e trasporti. Il testo, già approvato dal Senato, verrà licenziato oggi 
dall'Assemblea di Montecitorio che ne sta esaminando i circa 60 emendamenti, respingendoli 
tutti. (ANSA).  

FLB 
03-AGO-22 10:25 NNN  

ITP, 03/08/2022  

DL INFRASTRUTTURE: PEZZOPANE "APPROVATO MIO ODG SU TARIFFE A24- A25"-2-  

ZCZC IPN 279 
POL --/T 
DL INFRASTRUTTURE: PEZZOPANE "APPROVATO MIO ODG SU TARIFFE A24-A25"-2- 
"Fortunatamente - continua Pezzopane - 
grazie ad un emendamento presentato dal Partito Democratico, è già 
in vigore una specifica clausola sociale a tutela del personale 
della società Toto Costruzioni S.p.a. Inoltre, l'attività e 
l'impegno dei democratici hanno già garantito la sospensione degli 
aumenti tariffari previsti dalla convenzione con la società Strada 



dei Parchi. Ma il nostro impegno è quello di fare ancora di più 
per i pendolari che utilizzano quel tratto autostradale, fino ad 
ottenere l'abolizione totale dei pedaggi. E' giusto dare in 
concessione al privato infrastrutture pubbliche a patto però che 
questo produca effetti virtuosi ben visibili sulla gestione, 
sull'economia e sulla sicurezza degli utenti e cittadini che le 
utilizzano. Oggi è l'ultima seduta di questa legislatura e sono 
molto soddisfatta di questo importante impegno ottenuto dal 
governo". 
(ITALPRESS). 
fil/com 
03-Ago-22 12:27 
NNNN  
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ITP, 03/08/2022  

DL INFRASTRUTTURE: PEZZOPANE "APPROVATO MIO ODG SU TARIFFE A24- A25"  

ZCZC IPN 278 
POL --/T 
DL INFRASTRUTTURE: PEZZOPANE "APPROVATO MIO ODG SU TARIFFE A24-A25" ROMA 
(ITALPRESS) - "Esprimo grande soddisfazione per 
l'approvazione dell'ordine del giorno a mia prima firma approvato 
che impegna il governo sia ad assicurare, garantendo la piena 
applicazione della clausola sociale, la stabilità occupazionale 
delle lavoratrici e dei lavoratori nel passaggio tra Strada Parchi 
ed Anas e ad individuare soluzioni adeguate per ridurre, fino 
all'azzeramento, le tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 
per i pendolari e ad azzerare le tariffe sulla tratta urbana 
L'Aquila Est /Ovest e nella tratta ricompresa nella fascia urbana 
del Comune di Roma, con particolare riferimento alla eliminazione 
delle barriere dei caselli di Guidonia-Settecamini e Lunghezza". 
Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza 
del Gruppo Pd alla Camera. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fil/com 
03-Ago-22 12:27 
NNNN  

7  

TMN, 03/08/2022  

Dl Infrastrutture, Pezzopane (Pd): ok governo a Odg su A24-A25  

Dl Infrastrutture, Pezzopane (Pd): ok governo a Odg su A24-A25 Impegno su tutela lavoratori- 
tariffe pendolari-esenzioni tratte urbane 



Roma, 3 ago. (askanews) - "Esprimo grande soddisfazione per 
l'approvazione dell'ordine del giorno a mia prima firma approvato  

che impegna il governo sia ad assicurare, garantendo la piena applicazione della clausola sociale, la 
stabilità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori nel passaggio tra Strada 
Parchi ed Anas e ad individuare soluzioni adeguate per ridurre, fino all'azzeramento, le tariffe di 
pedaggio delle autostrade A24 e A25 per i pendolari e ad azzerare le tariffe sulla tratta  

urbana L'Aquila Est /Ovest e nella tratta ricompresa nella fascia urbana del Comune di Roma, con 
particolare riferimento alla eliminazione delle barriere dei caselli di Guidonia-Settecamini e 
Lunghezza". Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla 
Camera.  

"Fortunatamente - conclude Pezzopane - grazie ad un emendamento presentato dal Partito 
Democratico, è già in vigore una specifica clausola sociale a tutela del personale della società Toto 
Costruzioni. Inoltre, l'attività e l'impegno dei democratici  

hanno già garantito la sospensione degli aumenti tariffari previsti dalla convenzione con la società 
Strada dei Parchi. Ma il nostro impegno è quello di fare ancora di più per i pendolari che utilizzano 
quel tratto autostradale, fino ad ottenere l'abolizione totale dei pedaggi. E' giusto dare in 
concessione al privato infrastrutture pubbliche a patto però che questo produca effetti virtuosi 
ben visibili sulla gestione, sull'economia e 
sulla sicurezza degli utenti e cittadini che le utilizzano. Oggi 
è l'ultima seduta di questa legislatura e sono molto soddisfatta di questo importante impegno 
ottenuto dal governo". 
Pol/Cos 20220803T125813Z  

== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-7-  

ZCZC IPN 319 
CRO --/T 
== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-7- Scadranno il 
prossimo 11 agosto i termini per partecipare al bando 
di gara relativo ai "Lavori di dragaggio dell'avamporto e delle 
aree a ponente dello sporgente Ronciglio". L'opera di oltre 60,5 
milioni di euro è compresa nel programma di interventi 
infrastrutturali complementari al Pnrr, ammessa al finanziamento 
statale. Il cantiere dovrebbe durare circa 720 giorni dalla 
consegna e prevede un premio di accelerazione nel caso di 
ultimazione in anticipo. 
L'appalto prevede l'esecuzione dell'escavo dei fondali del porto 
di Trapani, limitatamente all'area indicata in progetto, fino alla 
quota - 11,00 m s.l.m.m. nell'avamporto per l'evoluzione e 
l'accosto delle grandi imbarcazioni alle banchine portuali, e fino 
alla quota -10,00m nei pressi delle banchine. Sono inclusi 
nell'importo dei lavori anche i costi di trattamento dei 
sedimenti. Il progetto esecutivo dei lavori ha ottenuto 
l'autorizzazione all'immissione in mare di parte dei materiali 



provenienti da dragaggio. 
(ITALPRESS). 
fsc/com 
03-Ago-22 12:49 
NNNN  
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ITP, 03/08/2022  

== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-6-  

ZCZC IPN 318 
CRO --/T 
== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-6- "Interpretando 
il Concorso - hanno aggiunto - ci siamo concentrati 
sul traffico croceristico; sulle attività produttive: pesca, 
riparazioni barche, velerie e corderie, attività artigianali e 
commerciali collegate con il mare; sulle attività diportistiche: 
club nautici, yachting club, scuba - diving center e attrezzature 
a servizio; sull'incremento e sulla razionalizzazione delle 
attività di commercio del pesce al dettaglio e attrezzature a 
servizio; sulle attività per il tempo libero connesse con il mare, 
lo svago, la ristorazione e l'intrattenimento; sulla viabilità 
pubblica e privata e realizzazione di percorsi ciclopedonali; 
sulla valorizzazione dell'isolotto della Colombaia come Parco 
urbano e sulla predisposizione degli accessi al monumento antico". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fsc/com 
03-Ago-22 12:49 
NNNN  
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ITP, 03/08/2022  

== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-5-  

ZCZC IPN 317 
CRO --/T 
== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-5- "Il porto di 
Trapani - è il loro commento - è antichissimo ed è 
sempre stato in intimo rapporto con la città e i suoi abitanti. 
Noi abbiamo trovato un terreno già fertile per dare forma alle 
soluzioni proposte, perché la città custodiva da tempo quelle 
soluzioni: solo che erano ancora inespresse. Il nostro approccio 
alla complessità delle problematiche del porto di Trapani è stato 
di umiltà nel rispetto delle tradizioni, delle memorie e delle 
peculiarità del territorio e di studio di tutti i mestieri e delle 
attività portuali già esistenti con l'obiettivo della loro 



valorizzazione. Oggi è arrivato il momento di proseguire le grandi 
trasformazioni avviate solo qualche anno fa e finalmente sarà 
realizzato un insieme di opere che la città aspetta da decenni". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fsc/com 
03-Ago-22 12:49 
NNNN  
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ITP, 03/08/2022  

== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-4-  

ZCZC IPN 316 
CRO --/T 
== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-4- "L'escavazione 
e, dunque, in primis la pulitura dei fondali, 
attesa da sempre, oltre a diventare presto realtà costituisce il 
punto di prima intesa politica - istituzionale tra la mia 
Amministrazione e l'Autorità di Sistema guidata da Pasqualino 
Monti - ha aggiunto -. La stessa riqualificazione che tutelerà 
anche il porto peschereccio non si ispira soltanto ad un restyling 
più moderno e funzionale del waterfront ma esalta e valorizza 
l'identità culturale trapanese. Ben vengano, e presto, anche 
questi lavori che trasformeranno il waterfront del litorale sud in 
qualcosa di straordinario, mentre contemporaneamente avanzano 
anche le nostre dirette progettualità sul litorale Nord, per fare 
di Trapani una città finalmente al passo con i tempi, moderna e 
funzionale". 
Il progetto del nuovo waterfront è il frutto del lavoro corale del 
raggruppamento temporaneo di progettisti costituito da Technital 
Spa, Valle 3.0 srl, Peluffo & partners srl, architetto Marco 
Antonini, con la collaborazione dell'architetto trapanese Vito 
Corte e della professoressa architetto Carmen Andriani. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fsc/com 
03-Ago-22 12:49 
NNNN  
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ITP, 03/08/2022  

== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-3-  

ZCZC IPN 315 
CRO --/T 
== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-3- "L'AdSP ha 
aumentato i volumi di traffico, che rappresentano il 



core business dei suoi scali, ma non si occupa del porto solo in 
quanto sito industriale: lavora, infatti, anche sulla 
trasformazione dell'intero waterfront, elemento di straordinaria 
ricchezza, incidendo con determinazione sulla dimensione culturale 
della portualità della Sicilia occidentale - ha detto il 
presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia 
occidentale, Pasqualino Monti -. Non ci siamo mai tirati indietro 
nel convertire tutto ciò che era brutto in bello, e lo stiamo 
facendo anche a Trapani, convinti come siamo che se la cornice è 
attraente il contenuto diventa più ricco. Diamo importanza 
all'estetica senza però perdere di vista il business". 
Secondo il sindaco, Giacomo Tranchida, "la centralità 
euromediterranea del porto di Trapani costituisce uno snodo 
strategico nei traffici commerciali e crocieristici in transito da 
e per la nostra città. Potremmo ben dire che il futuro ha un 
sapore antico, quello che ha dato origini e poi sviluppo 
all'economica cittadina e dell'intero comprensorio West Sicily, 
oggi anche destinazione turistica". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fsc/com 
03-Ago-22 12:49 
NNNN  
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ITP, 03/08/2022  

== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-2-  

ZCZC IPN 314 
CRO --/T 
== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==-2- La 
riqualificazione del waterfront storico portuale di Trapani 
innesca processi di trasformazione urbana e di rigenerazione, 
capaci di interessare non solo la fascia costiera ma l'intera rete 
dei luoghi della città che entrano in rapporto con il mare e con 
le aree portuali. Inoltre, includendo siti di notevole interesse 
paesaggistico, esalta i valori storico- paesaggistici dell'area 
che è stata suddivisa in quattro ambiti progettuali: Ambito 1 - 
Passeggeri; Ambito 2 - Mercato e nautica da diporto Ambito 3 - 
Darsena pescherecci e piazza urbana Ambito 4 - Parco del 
waterfront. 
Sette le proposte progettuali pervenute e nella selezione la 
commissione ha tenuto conto della qualità dell'idea presentata, 
delle caratteristiche della proposta ideativa, dell'inserimento 
dell'idea nel contesto e di soluzioni orientate alla sostenibilità. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fsc/com 



03-Ago-22 12:49 
NNNN  
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ITP, 03/08/2022  

== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI ==  

ZCZC IPN 313 
CRO --/T 
== PORTI, PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI TRAPANI == TRAPANI 
(ITALPRESS) - Trapani avrà il suo waterfront. Una 
rigenerazione che diventa capacità di cancellare degrado, 
abbandono, cantieri dismessi e di recuperare e potenziare attività 
produttive trascurate, quali la pesca, la piccola cantieristica, 
il mercato del pesce. E, naturalmente, le relazioni umane. Una 
grande occasione per la città che, con un progetto complessivo, 
attento alla storia e alle aspettative dei cittadini, supera una 
stagnazione lunga decenni su una delle parti più suggestive della 
città su cui insistono siti di grande valore: il Lazzaretto, San 
Francesco e la Colombaia che, con il suo parco naturalistico, 
diventa il riconoscibile primo impatto dei crocieristi con la 
città. 
Il progetto del nuovo waterfront di Trapani è stato presentato 
stamane alla stampa dal sindaco Giacomo Tranchida, dal presidente 
dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, 
Pasqualino Monti, e dai rappresentanti del raggruppamento 
temporaneo di progettisti che si è aggiudicato il "Concorso 
internazionale di idee per la riqualificazione del waterfront 
storico del porto di Trapani. Nuovo Terminal Passeggeri, 
passeggiata Darsena urbana e Parco del waterfront (Colombaia- 
Lazzaretto)", avviato nel novembre 2020. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fsc/com 
03-Ago-22 12:49 
NNNN  
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PPY, 03/08/2022  

DL MIMS 2, RIPRESO ESAME IN AULA CAMERA  

DL MIMS 2, RIPRESO ESAME IN AULA CAMERA 
(Public Policy) - Roma, 03 ago - È ripreso, in aula alla Camera, l'esame del dl Mims 2 ("Disposizioni 
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, 
nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili"), già approvato dal Senato e che si appresta a essere licenziato in via definitiva 
da Montecitorio. (Public Policy) 



@PPolicy_News 
RED  

031533 ago 2022  

QBJC, 03/08/2022  

A22: firmato protocollo per stazione barriera del Brennero  

(ANSA) - TRENTO, 03 AGO - È stato sottoscritto il protocollo quadro per formalizzare la 
collaborazione tra Autostrada del Brennero-A22, le Procure della Repubblica di Trento e Bolzano e 
l'Agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli (Adm) per organizzare l'attività interforze nel 
nuovo centro di controllo  

per mezzi pesanti, in fase di realizzazione a lato della barriera del Brennero, a Vipiteno. Il testo - 
informa una nota - si pone tre obiettivi: garantire un presidio di sicurezza alla circolazione in 
autostrada, facilitare l'azione di contrasto 
alla criminalità che utilizza il valico del Brennero e scoraggiare ogni forma di illecito legato ai 
trasporti lungo l'autostrada.  

Il protocollo è stato firmato dal procuratore della 
Repubblica di Bolzano, Giancarlo Bramante, dal procuratore della Repubblica di Trento, Sandro 
Raimondi, dall'amministratore delegato di A22, Diego Cattoni e dal direttore interprovinciale 
di Adm di Bolzano e Trento Stefano Girardello.  

I lavori per il nuovo centro si concluderanno la prossima 
estate. È in fase di costruzione, all'interno di un'area di 
12.000 metri quadrati, una stazione di tre piani, lunga 40 
metri. Sarà dotata di banchine, fosse di ispezione, passerella 
per le ispezioni dall'alto, pese a pedana, sistema di controllo 
dei fumi, delle frenate e dell'assetto. La stazione sarà dotata anche di moduli di preselezione in 
grado di controllare dinamicamente peso e targa, in modo da avviare automaticamente 
all'ispezione. Il centro sarà in grado di garantire 24 ore su 24  

di operatività. 
La struttura di Vipiteno andrà ad aggiungersi ad al centro  

mobile di revisione (operativo dal 2006) e alla stazione di controllo presente sull'area di servizio 
Paganella est (operativa da inizio 2016). (ANSA).  

KAP 
03-AGO-22 15:28 NNN  
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ADNK, 03/08/2022  

PONTE MESSINA: GARIGLIO (PD), 'FORZATURE DESTRA RISCHIANO DI AFFOSSARE 
OPERA' =  



ADN0806 7 POL 0 ADN POL NAZ 
PONTE MESSINA: GARIGLIO (PD), 'FORZATURE DESTRA RISCHIANO DI AFFOSSARE  

OPERA' = 
Roma, 3 ago. (Adnkronos) - ''Sul ponte dello Stretto il Parlamento ha  

bloccato l'assurda forzatura della destra. L'ordine del giorno al decreto Infrastrutture di Fi, Lega e 
Fdi avrebbe infatti riproposto il vecchio progetto del governo Berlusconi del 2001, anacronistico e 
già bocciato per problemi di stabilità legati alle sismicità della zona ed alle correnti marine, 
rendendo di fatto inutile il lavoro fatto fino 
ad oggi dal Mims. Rfi sta infatti lavorando ad un progetto di 
fattibilità tecnico-economica e sul quale sono stati investiti 50 
milioni di euro''. Lo ha detto Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di 
Montecitorio, intervenendo in Aula.  

''Il Partito Democratico è convinto della necessità di ammodernare le infrastrutture del Sud e di 
valutare con attenzione la possibilità di 
un ponte sullo Stretto sicuro ed ambientalmente sostenibile. I colpi 
di mano delle destre sono soltanto cartoline elettorali ed operazioni demagogiche che rischiano di 
affossare l'opera'', ha concluso 
Gariglio.  

(Pol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 03-AGO-22 15:16 NNNN  
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QBXB, 03/08/2022  

Sud: Sbarra, servono più investimenti e infrastrutture  

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Dal Rapporto Svimez quadro allarmante per il Sud: crescita del Pil 
inferiore di quasi un 
punto rispetto al Centro-Nord, occupazione più precaria, consumi in caduta libera, inflazione più 
alta della media del Paese. Servono più investimenti pubblici e privati, infrastrutture, 
qualità del lavoro, meno tasse". Lo scrive su Twitter il 
segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. (ANSA).  

KAV 
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QBXB, 03/08/2022  

Dl infrastrutture: Camera, bocciato odg su Ponte Stretto (2)  

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Sul ponte dello Stretto il Parlamento ha bloccato l'assurda forzatura 
della destra. L'ordine del giorno al decreto Infrastrutture di Fi, Lega e Fdi avrebbe infatti riproposto 
il vecchio progetto del governo Berlusconi del 2001, anacronistico e già bocciato per problemi di 



stabilità legati alle sismicità della zona ed alle correnti marine, rendendo di fatto inutile il lavoro 
fatto fino ad oggi  

dal Mims. Rfi sta infatti lavorando ad un progetto di 
fattibilità tecnico-economica e sul quale sono stati investiti 
50 milioni di euro", ha detto Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di 
Montecitorio.  

"Il Partito Democratico è convinto della necessità di ammodernare le infrastrutture del Sud e di 
valutare con attenzione la possibilità di un ponte sullo Stretto sicuro ed ambientalmente 
sostenibile. I colpi di mano delle destre sono soltanto cartoline elettorali ed operazioni 
demagogiche che rischiano di affossare l'opera", ha concluso Davide Gariglio. (ANSA).  

FLB 
03-AGO-22 14:50 NNN  

AGI_CONF, 03/08/2022  

Ponte Stretto: Gariglio (Pd), a rischio per forzature destre =  

AGI0568 3 POL 0 R01 / 
Ponte Stretto: Gariglio (Pd), a rischio per forzature destre = 
(AGI) - Roma, 3 ago. - "Sul ponte dello Stretto il Parlamento ha bloccato l'assurda forzatura della 
destra. L'ordine del giorno 
al decreto Infrastrutture di Fi, Lega e Fdi avrebbe infatti 
riproposto il vecchio progetto del governo Berlusconi del 2001, anacronistico e gia' bocciato per 
problemi di stabilita' legati 
alle sismicita' della zona ed alle correnti marine, rendendo di 
fatto inutile il lavoro fatto fino ad oggi dal Mims. Rfi sta 
infatti lavorando ad un progetto di fattibilita' 
tecnico-economica e sul quale sono stati investiti 50 milioni di euro". Lo ha detto Davide Gariglio, 
capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio, intervenendo in Aula. "Il Partito 
Democratico e' convinto della necessita' di ammodernare le infrastrutture del Sud e di valutare 
con attenzione la 
possibilita' di un ponte sullo Stretto sicuro ed ambientalmente sostenibile. I colpi di mano delle 
destre sono soltanto 
cartoline elettorali ed operazioni demagogiche che rischiano di affossare l'opera", ha concluso. 
(AGI)Com/Fri 
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