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centonovanta

è

Marcello
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dipendenti

centotrentacinque mila mezzi (...)
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E la Lega scommette sulla scissione M5S "Fdi entri nel
governo"
ILARIO LOMBARDO
Una

polveriera dentro il M5S renda praticamente

spaccatura

dei

grillini

farebbe

del

impossibile

qualsiasi

seria

previsione

di

Carroccio il primo partito E questo darebbe un

alleanza per il Quirinale. Quella del Colle è

sicuro vantaggio

Quirinale

una partita che Salvini pensa di poter giocare

ilario lombardo inviato a sorrento I leghisti

da protagonista proprio grazie alla faida tra

sognano di portare l' intero centrodestra al

Beppe Grillo e Giuseppe Conte. La spaccatura

governo. E sognano di farlo subito. Non nella

dei 5 Stelle in tante tribù

prossima legislatura. Matteo Salvini guarda il

sarebbe un serio problema per il Pd, perché

disfacimento del M5S con un occhio rivolto a

non troverebbe

Giorgia Meloni. Secondo gli uomini del leader

convergenza sui nomi. E a quel punto il

del Carroccio, infatti, la rottura del

centrodestra

nella

partita

grillino potrebbe essere

del

uno

fronte

straordinario

incontrollabili

alcuna garanzia

compatto

potrebbe

regista degli equilibri. Tanto più

solida

di

diventare
perché

la

aiuto per la Lega, soprattutto se Fratelli d'

Lega si ritroverebbe a essere primo partito

Italia venisse cooptata nella maggioranza che

anche in Parlamento, come spera succeda a

sostiene il governo di Mario Draghi al posto di

giorni Edoardo Rixi: «Mi piacerebbe vedere

quello che rimarrà dei 5 Stelle in caso

di

Meloni con noi nel governo, ma so che non lo

nascerebbe

farà - spiega l' ex sottosegretario della Lega -

di fatto un governo di centrodestra», spiega il

In realtà però una scissione del M5S avrebbe

viceministro ai Trasporti

Morelli,

comunque un effetto sui numeri di Camera e

ex direttore di Radio Padania, a margine del

Senato. La Lega potrebbe diventare di colpo il

convegno

Alis,

partito di maggioranza relativa». Rixi non lo

intermodalità

dice, ma la speranza di Salvini è anche di

scissione. «Se Meloni

organizzato

Associazione

accettasse,

Alessandro

a Sorrento

logistica

dell'

dall'

sostenibile, dove oggi interverrà Salvini. Una

vedere un pezzo del M5S

scommessa

ammette

dalla maggioranza e mettere in ombra la

Morelli, si scontra con la volontà di Meloni di

Meloni. Non avrebbe più l' esclusiva dell'

continuare

opposizione e questo, secondo i calcoli dei

spregiudicata
comodamente

che,
a

capitalizzare

il

uscire

comunque

fatto di aver occupato quasi tutto lo spazio

leghisti, potrebbe aiutare a

dell' opposizione all' esecutivo tecnico-politico

sondaggi in crescita

dell' ex banchiere. Non solo: l' ingresso di Fdi

leader di Fdi in procinto di sorpassare il

avrebbe un effetto dirompente anche

Carroccio.

sponda

a

sinistra

della

coalizione,

sulla
perché

I

soprattutto

che

grillini
se

sgonﬁare

ormai

divisi

danno

i
la

aiuterebbero

dovessero

riesumare

l'

costringerebbe Pd, Leu e Italia Viva a riﬂettere

armamentario movimentista di Alessandro Di

sulla permanenza in un governo totalmente

Battista, che da mesi chiede al M5S di

sbilanciato a destra. Tra i tavoli della terrazza

abbandonare

dell' hotel Hilton di Sorrento, all' ora dell'

riproporrebbe una sﬁda

aperitivo si discute delle possibili geometrie

che

variabili della maggioranza e di quanto la

rimettere in competizione lo stesso bacino di

secondo

il
il

governo
leader

Draghi.

Si

populista-sovranista
leghista
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potrebbe

voti e darebbe modo a lui di sopportare con

retroscena Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'

più tranquillità la convivenza con i tecnici e le

Italia I leghisti e l' idea di portare l' intero

costrizioni

centrodestra nell' esecutivo

della

vita

di

governo.-

RIPRODUZIONE RISERVATA LaPresse il

©

padani sono i grillini

divisi

Il
e

sulle orme di Di Battista.
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Variante Delta, 3 ragazzi positivi dopo un party a Maiorca
di logistica. I 110 positivi in Campania sono
CASERTA - Alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a

quasi tutti asintomatici, ma nei giorni scorsi ci

una festa a Palma di Maiorca, sono tornati

sono stati avuto due malati gravi, uno dei

positivi al Covid, variante Delta Lo ha detto il

quali di 31 anni, ﬁnito in terapia intensiva. La

presidente della Regione Vincenzo De Luca a

variante

Sorrento per la tre giorni di Alis, associazione

particolarmente aggressiva per i più giovani.

Delta,

ha

ricordato
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Variante Delta, 3 ragazzi positivi dopo un party a Maiorca
di logistica. I 110 positivi in Campania sono
NAPOLI - Alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a

quasi tutti asintomatici, ma nei giorni scorsi ci

una festa a Palma di Maiorca, sono tornati

sono stati avuto due malati gravi, uno dei

positivi al Covid, variante Delta Lo ha detto il

quali di 31 anni, ﬁnito in terapia intensiva. La

presidente della Regione Vincenzo De Luca a

variante

Sorrento per la tre giorni di Alis, associazione

particolarmente aggressiva per i più giovani.

Delta,

ha

ricordato
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Alta Velocità Salerno- R.Calabria non sarà completata entro
2026
generazione che non consentono il passaggio
Il fatto - Lo ha annunciato ministro Giovannini

dei container. Abbiamo fatto una scelta che

"L' Alta Velocità Salerno Reggio-Calabria non

aiuti

verrà completata entro il 2026, per questo ci

impediscono al porto di Gioia Tauro di essere

sono altri 10 miliardi per completarla entro il

pienamente eﬃciente". Lo ha sottolineato a

2030. Ci sono una serie di proposte che ho già

Sorrento

mandato in parlamento e uno dei tre lotti

Infrastrutture

iniziali sarà il collegamento tra il porto di Gioia

Enrico Giovannini, intervenuto all' assemblea

Tauro e le linee ferroviarie, vincolato dalla

di Alis su "Trasporti, logistica, sostenibilità:

presenza di gallerie strette di vecchia

green e blue economy per la ripartenza".

a

'stappare'

uno

(Napoli)
e

della

il

dei

nodi

ministro
Mobilità
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Alta Velocità Salerno- R.Calabria non sarà completata entro
2026
dei container. Abbiamo fatto una scelta che
"L' Alta Velocità Salerno Reggio-Calabria non

aiuti

verrà completata entro il 2026, per questo ci

impediscono al porto di Gioia Tauro di essere

sono altri 10 miliardi per completarla entro il

pienamente eﬃciente". Lo ha sottolineato a

2030. Ci sono una serie di proposte che ho già

Sorrento

mandato in parlamento e uno dei tre lotti

Infrastrutture

iniziali sarà il collegamento tra il porto di Gioia

Enrico Giovannini, intervenuto all' assemblea

Tauro e le linee ferroviarie, vincolato dalla

di Alis su "Trasporti, logistica, sostenibilità:

presenza

green e blue economy per la ripartenza".

di

gallerie

strette

di

vecchia

a

'stappare'

uno

(Napoli)
e

della

il

dei

nodi

ministro
Mobilità

generazione che non consentono il passaggio
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Variante delta, crescono i timori
Campania. Il Governatore seppure con toni
Senza una copertura vaccinale di massa per la

garbati

stragrande

Commissariato di Governo per l' emergenza

maggioranza

della

popolazione

ha

rilanciato

la

polemica

con

il

problemi probabili a causa della cosiddetta

da

variante 'Delta'. A ribardirlo nel corso della

Campania in quanto territorio regionale a più

sua partecipazione alla convention "Alis" ieri a

alta densità abitativia di Italia deve ricevere

Sorrento il Governatore Vincenzo De Luca.

più vaccini" puntando l' indice contro l' attuale

"Abbiamo

distribuzione dei preparati ritenendo dal suo

in

Campania

una

presenza

nuovo

Coronavirus

ribadendo

che

"la

preoccupante di variante Delta. In queste ore

punto di vista di poterla

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che

iniqua". Resta alta la preoccupazione per la

sono andati a Palma de Maiorca che sono

variante "Delta"

positivi

crescenti a causa della virulenza di questa

al

Covid,

variante

Delta.

Questa

variante si diffonde sulla popolazione più

con

deﬁnire
timori

nuova tipologia.

giovane", così il presidente della Regione
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«Recovery, manca personale per appalti»
uﬃci deputati agli appalti. Quando parliamo di
L'

intervento

del

presidente

De

Luca

all'

un investimento di decine di miliardi

per il

evento di Sorrento «Enti locali con organici

Sud, andrebbe anche compresa la governance

sottodimensionati e uﬃci preposti ai lavori

contenuta nel Pnrr, che è fatta di una cabina

pubblici del tutto sguarniti» Nel corso della

di regia presso la Presidenza del Consiglio dei

convention Alis (sigla che sta per Associazione

Ministri, di un tavolo di partenariato, di una

logistica

sostenibile),

struttura tecnica di missione, un' autorità di

svoltasi a Sorrento, il presidente della Giunta

veriﬁca e presso il Mef un' ulteriore unità di

Regione della Campania, Vincenzo

Luca

controllo della spesa e alla Ragioneria dello

nel corso di un intervento-intervista sul palco

Stato di una audit. Se questa è la struttura, la

della manifestazione con il giornalista Bruno

vedo dura a spendere i soldi entro il 2026.

Vespa a fargli domande ha ribadito tutta una

Manca il personale e la traﬁla delle carte è

serie di perplessità sul Pnnr Recovery Fund: il

troppo lunga", il De

piano

dunque

per

l'

intermodalità

investimenti

straordinario

De

anticiclico

paventa

Luca

possibili

pensiero,
ritardi

che

dovuti

a

consentito da ﬁnanziamenti UE. Ha rilevato in

diﬃcoltà sulle dotazioni organiche degli enti

primo luogo negli ultimi mesi "parte dei Fondi

loca,li e le ripercussioni sulle procedure per

Sviluppo e Coesione che sarebbero spettati al

appalti pubblici e dunque la possibilità di

Mezzogiorono sono stati dirottati altrove" e ha

potere spendere in tempo utile i fondi resi

poi sollevato il problema della "carenza di

disponibili

personale negli uﬃci appalti degli enti locali".

riproporsi delle diﬃcoltà per Regioni e enti

"Al di là dei soldi stanziati sulla carta, c' è un

pubblici del Mezzogiorno nello spendere fondi

grande problema che si chiama

comunitari

personale

dal

e

Recovery

di

Fund.

coesione

già

Dunque

emersi

il

e

della pubblica amministrazione. Abbiamo tolto

conclamati da decenni proprio a causa di

milioni

dotazioni di personale non adeguate rispetto

di

euro

ai

comuni,

alle istituzioni

territoriali, dove ora non c' è più nessuno negli

alle esigenze.
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Telex
confronteranno

con

gli

autorevoli

ospiti

GREEN E BLUE ECONOMY PER LA RIPARTENZA

presenti, rappresentanti del Governo e delle

TRE GIORNI DI CONVEGNI CON ALIS Fino a

Istituzioni italiane e comunitarie, delegati del

domani Alis è impegnata a Sorrento con tre

mondo

giorni di conferenze ed incontri tra pubblico e

analizzare l' attuale scenario dei mercati e

privato, dove il mondo imprenditoriale e gli

promuovere

stakeholder del trasporto e della logistica si

ripartenza.

accademico
le

e

della

iniziative

per

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

ricerca,
una

per

rapida

02/07/2021

Pagina 9
Argomento: Si parla di noi
https://pdf.extrapola.com/alisV/1762.pdf

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

EAV: € 1.223
Lettori: 29.750

Giovannini: "Porti, svolta green investiti quattro miliardi"
Sud, ma avendo dietro, nei retroporti, la
L' economia del mare

Il

ministro

all'

produzione, non solo lo smistamento. Con

assemblea Alis: " Iniziativa senza precedenti.

insediamenti

E

retroporti, infatti, si acquisisce un vantaggio

ora

decidiamo

che

cosa

mettere

nei

manifatturieri

nelle

zone

retroporti" Quattro miliardi di euro per

la

competitivo davvero notevole». «Grazie al

svolta

in

ministro

green

dei

porti,

trasformandoli

per

la

sensibilità

dei

mostrata

nei

piattaforme logistiche in cui integrare le varie

confronti della green e blue economy nonché

modalità di trasporto e alimentandoli con

del ruolo essenziale e strategico svolto dal

energia prodotta da fonti rinnovabili. Il piano è

trasporto

stato

presidente di Alis Guido Grimaldi - Siamo

presentato

dal

Infrastrutture e della

ministro

Mobilità

delle

Sostenibili

convinti

e

dalla

che,

logistica

anche

-

grazie

spiega
ai

il

progetti

Enrico Giovannini durante l' assemblea di Alis

individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e

sul tema "Trasporti, logistica, sostenibilità:

Resilienza, il futuro del nostro Paese e dell'

green e blue economy per la ripartenza".

Europa

Giovannini ha riassunto le linee- guida di un'

orientato verso la green e blue economy». All'

operazione senza precedenti nella portualità

incontro con il ministro hanno partecipato

italiana,

anche

non

soltanto

per

volume

di

intera

Manuel

debba

essere

Grimaldi,

sempre

amministratore

investimenti, ma anche per strategie messe in

delegato

campo,

fondatore di Alis - e Marcello Di Caterina,

sottolineando

anche

il

ruolo

che

del

Gruppo

più

Grimaldi

- socio

dovranno avere sulla scena logistica anche i

vicepresidente e direttore Generale di Alis. «

retroporti. «Investiamo nei porti 4 miliardi di

Abbiamo

euro - spiega Giovannini - una cifra mai vista e

Infrastrutture Giovannini - chiude il suo

senza precedenti, per la trasformazione green

intervento Guido Grimaldi - un documento

e

contenente le nostre proposte che intendono

l'

eﬃcientamento

di

strutture

così

presentato

al

ministro

delle

fondamentali per il posizionamento dell' Italia

riassumere le istanze degli associati in

nell' ambito dei traﬃci internazionali. Questo

materia di intermodalità, logistica e mobilità

è un punto secondo me molto rilevante ».

green, continuità territoriale con le grandi

Giovannini deﬁnisce però "cruciale" per

isole,

futuro anche la deﬁnizione del ruolo

il
da

sempliﬁcazione

e

digitalizzazione,

politiche ﬁscali ed occupazionali per il rilancio

aﬃdare ai retroporti, decidendo «che cosa

del comparto». - (massimo minella) ©

mettiamo al loro interno - prosegue il titolare

RIPRODUZIONE RISERVATA Il ministro delle

delle Infrastrutture - Se pensiamo

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

all'

Italia

non solo come porta d' ingresso delle merci

Enrico

ma come punto di partenza dobbiamo capire

investimento record sui porti italiani: 4

se vogliamo investire soltanto su Genova e

miliardi.

Giovannini

ha

annunciato

Trieste o se vogliamo investire nei porti del
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La rivolta-Covid del 6 aprile I video-choc delle torture Ora gli
ispettori del Ministero «No alle violenze, ma così gli agenti
diventano bersaglio della camorra»
A. A.

penitenziaria, ma attenti a non oltrepassare il

Matteo Salvini nel carcere dei pestaggi: è

limite

stata mattanza anche la rivolta. il Pd: fa

riservatamente la direttrice dell' istituto di

propaganda SANTA MARIA CAPUA VETERE «La

pena Elisabetta

giustizia faccia il suo corso, se ci sono stati

delegazione di agenti. «Se c' è un 1% di forze

abusi vanno

dell'

puniti,

ma

non

accetto

che

della

legalità.

ordine

Salvini

Palmieri

che

e

sbaglia

incontra
poi

va

una
punito,

arrivino minacce di morte, insulti e attacchi,

inaccettabile se c' è stato qualche detenuto

anche da

oggetto di violenza, le scuse alle famiglie sono

parte

dei

clan

della

Matteo Salvini solleva un altro
oscura e orrenda vicenda

lembo

dei

carcere: quello del rischio

camorra».
della

pestaggi

in

delegittimazione

che potrebbe abbattersi sull' intero

corpo

sacrosante e dovute - sottolinea il segretario
del Carroccio -. Quanto è avvenuto è

un

disastro ed una sconﬁtta dello Stato, una
vicenda che serva a spingere

per

nuove

della polizia penitenziaria, con i suoi 40 mila

assunzioni, nuove divise e dotazioni per quelle

agenti in Italia. Senza però lasciarsi pungere

persone che prestano servizio a Milano, all'

dal dubbio che forse gli episodi di violenza

Ucciardone,

hanno contribuito molto di più ad indignare l'

psicologi, medici. Ci sono i sindacati che

intero

a

chiedono le webcam per la tutela dei carcerati

distanza di un anno nel carcere di Santa Maria

e dei poliziotti. Il numeretto in testa al

Capua Vetere, con la differenza che

poliziotto

paese.

Il

leader

leghista

torna
l'

11

a

che

Santa

può

Maria

essere

come

agenti,

bersaglio

del

giugno del 2020 manifestò un' ampia e quasi

delinquente non ce lo metto». Salvini sa che

incondizionata

di

le forze dell' ordine rappresentano il core

custodia indagati. Ma stavolta le immagini che

business della ditta leghista. Quindi niente

documentano le violenze di quel 6 aprile, nei

valutazioni tranchant. Anzi, a tratti appare

giorni delle rivolte dei detenuti divampate nei

persino oscillante nella condanna e un po' si

penitenziari di mezza Italia a causa del timore

irrita

di non essere suﬃcientemente

incontrato anche i detenuti:

solidarietà

agli

agenti

protetti

dal

quando

qualcuno

gli

chiede
«No,

se

ha
ho

Covid, lasciano pochi dubbi. O comunque, i

incontrato il direttore, il comandante. Potrò

pesantissimi

nell'

decidere di incontrare chi voglio? È evidente

mai

che ci sono state delle violenze, è stato

giustiﬁcare il ricorso alla violenza. Il segretario

inaccettabile - è quindi indotto a recuperare

della Lega arriva con un' ora di ritardo. Il

con tono più convincente -. Ma è stata una

contingente

mattanza la

ambiente

disagi

che

carcerario

di

si
non

dirigenti

vivono
possono

campani

è

lì

ad

rivolta veriﬁcatasi

in questo

attenderlo da un paio d' ore sotto il sole. Nel

carcere, e in altre carceri con morti e feriti.

frattempo osano qualche commento in tv, ma

Bonafede e Conte dissero che era tutto sotto

tenendo ben presente

controllo». E lì brilla la scintilla, quella dell'

l'

orientamento

leader: solidarietà al corpo della polizia

del

empatia guidata pronta a suscitare l' applauso
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degli

agenti

assiepati

dietro

il

cancello.

della Campania denunciò

le

violenze

e

i

«Ricordo - aggiunge - senza giustiﬁcare nulla,

pestaggi perpetrati il 6 aprile 2020 ai danni

che

furono

dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua

morti, feriti, incendi e devastazioni. Dall' inizio

Vetere, gli agenti della polizia penitenziaria

dell' anno si contano 500 aggressioni a donne

che parteciparono alla perquisizione e alle

e uomini della polizia penitenziaria». Il Pd

violenze sono rimasti a prestare servizio nello

protesta.

stesso istituto carcerario?

nelle

settimane

«Fa

precedenti

propaganda,

ci

straparla

della

oggi,

gravi e che tutti hanno visto - reagisce Franco

ancora

Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd -.

spostati da Santa

L' unica cosa che non ha fatto Salvini a Santa

Salvini se ne va, destinazione Sorrento, atteso

Maria Capua Vetere è condannare le violenze

al convegno di Alis. L' unica digressione è

senza se e senza ma. Solo così si aiutano le

sulla

istituzioni e si difende l' onore dei servitori

Campania e sul candidato a sindaco di Napoli

dello Stato». Mentre in una interrogazione al

Catello Maresca: «Continuo a pensare che sia

presidente

della

il candidato migliore per Napoli. Spero che lo

senatori

pensi tutto il centrodestra». Per poi chiudere

Consiglio,

Giustizia e a quello dell'

al

ministro

Interno

i

Sandro Ruotolo, Loredana De Petris e

Vasco

agenti

servizio

campagna

sotto
e

indagine,

ancora

camorra, continua a mettere in dubbio fatti

del

gli

E perché,

non
Maria

sono

ancora

Capua

referendaria

prestano

che

stati

Vetere?».

apre

in

su Vincenzo De Luca in tv da Del Debbio:

Errani di Leu-Ecosolidali chiedono «perché da

«Impone le mascherine a 40 gradi all' ombra.

quando, un anno fa, il garante dei detenuti

È pericoloso, va aiutato».
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«Variante Delta, contagi veloci Due casi arrivati da Maiorca»
A. P. M.

distribuzione dei vaccini non è equa e non

napoli «In Campania abbiamo una presenza

risponde a una valutazione di opportunità».

preoccupante

Sulle dosi, secondo De Luca, «si è rotto il

di

variante

Delta.

Abbiamo

trovato due ragazzi (due ventenni di Casoria,

rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

ndr) andati a una festa a Palma di Maiorca

stiamo incontrando diﬃcoltà in tutta Italia.

tornati positivi

Sulla

al

Covid,

variante

Delta,

vicenda

AstraZeneca

e

stavamo

variante che si diffonde sulla popolazione più

minimizzando, che avrebbe cambiato tutto. E

giovane». Il presidente della Regione Vincenzo

ha cambiato tutto, ma siamo obbligati a far

De Luca, a Sorrento interviene all' assemblea

ﬁnta che vada tutto bene», dice. E poi c' è il

Alis e fa tuonare forte un nuovo allarme Covid.

caso Napoli. «In città - ricorda De Luca -

La

registriamo

Campania

non

ha

abbandonato,

a

una

grande

vaccinarsi. Quando

l' allerta è ancora alta. «La variante Delta -

disposta a farlo non avevamo le dosi, poi c' è

spiega il governatore - contagia in due- cinque

stato

secondi

aggressiva.

Governo, dal ministero della Salute e dal

Abbiamo 110 positivi quasi tutti asintomatici,

Commissariato, perché su AstraZeneca hanno

ma due giorni fa abbiamo avuto due malati

dato dieci comunicazioni diverse. Quando si è

gravi. Uno di 31 anni è ﬁnito in

terapia

rotto il rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

intensiva». Tecnicamente i positivi al Covid

è evidente che la gente non mostra più

sono

disponibilità

ed

107,

è

particolarmente

su

7.304

tamponi

molecolari

disastro

a

popolazione

a

differenza delle altre regioni, le mascherine e

il

la

resistenza

comunicativo

vaccinarsi.

Siamo

una

che due giorni fa era pari all' 1,58 per cento e

minimizzata. Ad esempio, viene detto che ci

ieri era all' 1,46. Secondo i dati dell' Unità di

sarà il 5 per cento in meno di vaccinazioni,

crisi della Regione Campania, sette sono

i

invece a luglio arriva il 40 per cento in meno

decessi, uno nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti

di dosi. Quindi le Regioni non sono in grado di

in precedenza ma registrati

martedì.

fare nuove vaccinazioni, ma devono limitarsi a

Calano, negli ospedali, i ricoveri in terapia

fare la seconda dose». Intanto, prosegue la

intensiva - martedì 20, ieri 19 - e in degenza,

campagna di vaccinazione nelle farmacie. Da

martedì 217 e ieri 218. Insomma nonostante

ieri in circa 50 farmacie del territorio dell' Asl

gli

Napoli

la

situazione

è

sotto

controllo

1

centro

si

parte

con

la

Pﬁzer.

Le

somministrazione

mio rapporto con Figliuolo? Assolutamente no,

farmacie aderenti garantiranno sia la prima

ho il

dose che il richiamo che va fatto tra i 21 ed i

Piuttosto -

rispetto

40 giorni successivi.

condivido

la

Federfarma Napoli. Le farmacie seguiranno le

essere

stesse regole degli hub vaccinali e, quindi,

libero di esprimere critiche senza coinvolgere

potranno essere vaccinati tutti i cittadini dai

le forze armate. Io critico il fatto che la

12 anni in su: basta recarsi in una delle

palco

sovrapposizione di

Bruno

generale.
lo

sul

a

il

che

intervista

dice

per

-

non

immagine,

Vespa

vaccino

ancora

anche se De Luca non arretra. «Conﬂittuale il
massimo

del

viene

in

dal

situazione

allarmi

che

fatto

esaminati. Cala dunque l' indice di positività

solo

grave

era

voglio

Lo

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

rende

noto

farmacie aderenti con carta d' identità e

anni. «Ripartiamo con 48 farmacie a Napoli -

tessera

spiega Riccardo Maria Iorio, Presidente di

sanitaria

Contestualmente
farmacie

di

in

continua
Napoli

somministrazione

corso
in
e
del

di

validità.

oltre

100

provincia

la

vaccino

Johnson&Johnson ai cittadini con più di 60

Federfarma Napoli - ritarando la macchina
organizzativa

su Pﬁzer e la necessità di

somministrare anche il richiamo
giorni dalla prima dose».
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Alis, Di Caterina: "Aziende logistica all'avanguardia su
bilanci sostenibili"
Tutti i video
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Alis, Grimaldi: "Niente licenziamenti nella logistica, ora il
governo investa su di noi"
Tutti i video
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Grimaldi (presidente Alis): "Rendere strutturali i fondi mare
bonus e ferro bonus per la logistica"
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da
Maiorca"
ﬁducia
(Adnkronos)
presenza

-

"In

Campania

preoccupante

di

abbiamo

variante

una

Delta.

tra

cittadini

e

Stato

incontrando diﬃcoltà in tutta
avuto

modo

di

dire

che

e

stiamo

Italia".
sulla

"Ho

vicenda

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

Astrazeneca

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

positivi al Covid, variante Delta". Lo ha detto il

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

presidente della Regione Campania

Vincenzo

bene". Sul caso della Campania De Luca ha

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis. De

espresso "forte preoccupazione per la città di

Luca è poi tornato sulle recenti critiche

Napoli, dove

registriamo

una

espresse

resistenza

vaccinarsi.

Quando

nei

confronti

del

commissario

stavamo

a

minimizzando,

che

grande
la

Figliuolo: "Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro

il

la

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

sovrapposizione di immagine, voglio essere

della Salute e dal Commissariato, perché su

libero di esprimere valutazioni critiche senza

Astrazeneca

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

De Luca, intervistato da Bruno

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

generale.

palco.

Io

Secondo

non

il

condivido

Vespa

governatore

sul

campano

hanno

dato

10

comunicazioni

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

Oggi

"sarebbe un atto di responsabilità distinguere

siamo in una situazione

le immagini, perché quando un uomo delle

ancora minimizzata, anche dal commissario.

forze armate ha una responsabilità civile deve

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

farlo in modo civile, senza mettere in diﬃcoltà

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

chi come me esprime una critica. Io sto

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

criticando il fatto che la distribuzione dei

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

vaccini non è equa e non risponde a una

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

valutazione

per chi ha fatto la prima".

di

opportunità".

Sui

vaccini,

grave

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di
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Grimaldi (pres. Alis): "Il trasporto via mare ha sottratto 5
milioni di camion alle strade"
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Variante Delta in Campania, De Luca: «Ci sono giovani
positivi di ritorno dalla festa di Maiorca»
Sul caso della Campania De Luca ha espresso
Variante Delta in Campania, De Luca: «Ci sono

«forte preoccupazione per la città di Napoli,

giovani positivi di ritorno dalla festa

dove registriamo una grande resistenza a

di

Maiorca»
«In

vaccinarsi. Quando

Campania

la

popolazione

era

abbiamo

una

presenza

disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi

variante

Delta.

Abbiamo

c'è stato il disastro comunicativo fatto dal

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

governo, dal ministero della Salute e dal

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

commissariato, perché su Astrazeneca hanno

Covid,

il

dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è

Vincenzo

rotto il rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

preoccupante

di

variante

Delta».

Lo

ha

presidente della Regione Campania

detto

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis.

è evidente che la gente non

Sui

disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una

vaccini,

ha

spiegato

ancora

intervistato da Bruno Vespa, «s'è

De

Luca,

rotto

il

situazione

rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

e

minimizzata,

grave

che

anche

dal

viene

ha

più
ancora

commissario.

Ad

stiamo incontrando diﬃcoltà in tutta Italia. Ho

esempio viene detto che ci sarà il 5% in meno

avuto

vaccinazioni, invece a luglio arriva il 40% in

modo

Astrazeneca

di

dire

stavamo

che

sulla

vicenda

minimizzando,

che

meno di dosi. Quindi le Regioni oggi non sono

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

in grado di fare nuove vaccinazioni ma devono

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

limitarsi a fare la seconda dose per

bene».

fatto la prima».
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da
Maiorca"
valutazione

di

opportunità".Sui

vaccini,

Il presidente della Regione: "Abbiamo una

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di

presenza preoccupante di questa

ﬁducia

variante".

tra

cittadini

e

Stato

Poi, su Figliuolo: "Massimo rispetto per il

incontrando diﬃcoltà in tutta

generale,

avuto

ma

voglio

le

forze

coinvolgere
abbiamo

una

criticare
armate""In

presenza

senza
Campania

preoccupante

modo

Astrazeneca

di

dire

stavamo

che

e

stiamo

Italia".
sulla

"Ho

vicenda

minimizzando,

che

di

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

alcuni

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

ragazzi, di 18 anni, andati a una festa a Palma

bene". Sul caso della Campania De Luca ha

di Maiorca tornati positivi al Covid, variante

espresso "forte preoccupazione per la città di

Delta". Lo ha detto il presidente della Regione

Napoli, dove

registriamo

una

Campania Vincenzo De Luca, a Sorrento per la

resistenza

vaccinarsi.

Quando

tre giorni di Alis.De Luca è poi tornato sulle

popolazione era disposta a vaccinarsi non

recenti critiche espresse nei confronti del

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro

commissario

mio

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

rapporto con lui? Assolutamente no, ho il

della Salute e dal Commissariato, perché su

massimo rispetto per il generale. Io non

Astrazeneca

condivido la sovrapposizione di immagine,

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

voglio essere libero di esprimere valutazioni

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

critiche senza coinvolgere le forze armate", ha

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

evidenziato De Luca, intervistato da Bruno

siamo in una situazione

Vespa

governatore

ancora minimizzata, anche dal commissario.

campano "sarebbe un atto di responsabilità

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

distinguere le immagini, perché quando un

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

uomo delle forze armate ha una responsabilità

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

civile deve farlo in modo civile, senza mettere

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

in diﬃcoltà chi come me esprime una critica.

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

Io sto criticando il fatto che la distribuzione

per chi ha fatto la prima".

variante Delta. Abbiamo

sul

Figliuolo:

palco.

trovato

"Conﬂittuale

Secondo

il

il

a

hanno

dato

10

grave

dei vaccini non è equa e non risponde a una
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De Luca: “Contagi di 18enni tornati da festa a Palma di
Maiorca con variante Delta”
Covid,
L’allarme

del

presidente

della

Regione

variante

Delta»

Lo

ha

presidente della Regione Campania

detto

il

Vincenzo

Vincenzo de Luca: “In Campania presenza

De Luca a Sorrento (Napoli) per la tre giorni di

preoccupante

Abbiamo

Alis. "Abbiamo 110 positivi in Campania, quasi

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

tutti asintomatici. Però – ha continuato – due

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

giorni fa abbiamo avuto due malati gravi, uno

Covid”

dei quali di 31 anni, ﬁnito in terapia intensiva.

«In

di

Campania

preoccupante

di

variante

Delta.

abbiamo

una

presenza

La variante

variante

Delta.

Abbiamo

secondi ed è particolarmente aggressiva per i

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

Delta

contagia

più giovani»

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al
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Covid, De Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de Maiorca
con variante Delta”
all'assemblea Alis in corso a Sorrento (Napoli).
NAPOLI - "Abbiamo in Campania una presenza

"Abbiamo 110 positivi in Campania, quasi

preoccupante di variante Delta. In queste ore

tutti asintomatici. Però - ha detto De Luca -

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che

due giorni fa abbiamo avuto due malati gravi,

sono andati a Palma de Maiorca che sono

uno dei quali di 31 anni, ﬁnito in terapia

positivi

intensiva. La variante Delta contagia in due-

al

Covid,

variante

Delta.

Questa

variante si diffonde sulla popolazione più

cinque

giovane". Lo ha detto Vincenzo De Luca,

aggressiva per i più giovani".

secondi

ed

è

particolarmente

presidente della Regione Campania,
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da
Maiorca"
ﬁducia
(Adnkronos)
presenza

-

"In

Campania

preoccupante

di

abbiamo

variante

una

Delta.

tra

cittadini

e

Stato

incontrando diﬃcoltà in tutta
avuto

modo

di

dire

che

e

stiamo

Italia".
sulla

"Ho

vicenda

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

Astrazeneca

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

positivi al Covid, variante Delta". Lo ha detto il

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

presidente della Regione Campania

Vincenzo

bene". Sul caso della Campania De Luca ha

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis. De

espresso "forte preoccupazione per la città di

Luca è poi tornato sulle recenti critiche

Napoli, dove

registriamo

una

espresse

resistenza

vaccinarsi.

Quando

nei

confronti

del

commissario

stavamo

a

minimizzando,

che

grande
la

Figliuolo: "Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro

il

la

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

sovrapposizione di immagine, voglio essere

della Salute e dal Commissariato, perché su

libero di esprimere valutazioni critiche senza

Astrazeneca

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

De Luca, intervistato da Bruno

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

generale.

palco.

Io

Secondo

non

il

condivido

Vespa

governatore

sul

campano

hanno

dato

10

comunicazioni

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

Oggi

"sarebbe un atto di responsabilità distinguere

siamo in una situazione

le immagini, perché quando un uomo delle

ancora minimizzata, anche dal commissario.

forze armate ha una responsabilità civile deve

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

farlo in modo civile, senza mettere in diﬃcoltà

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

chi come me esprime una critica. Io sto

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

criticando il fatto che la distribuzione dei

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

vaccini non è equa e non risponde a una

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

valutazione

per chi ha fatto la prima".

di

opportunità".

Sui

vaccini,

grave

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da
Maiorca"
ﬁducia
"In

Campania

preoccupante

di

tra

cittadini

e

Stato

abbiamo

una

presenza

incontrando diﬃcoltà in tutta

variante

Delta.

Abbiamo

avuto

modo

di

dire

che

e

stiamo

Italia".
sulla

"Ho

vicenda

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

Astrazeneca

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

Covid,

il

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

Vincenzo

bene". Sul caso della Campania De Luca ha

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis. De

espresso "forte preoccupazione per la città di

Luca è poi tornato sulle recenti critiche

Napoli, dove

registriamo

una

espresse

resistenza

vaccinarsi.

Quando

variante

Delta".

Lo

ha

detto

presidente della Regione Campania

nei

confronti

del

commissario

stavamo

a

minimizzando,

che

grande
la

Figliuolo: "Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro

il

la

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

sovrapposizione di immagine, voglio essere

della Salute e dal Commissariato, perché su

libero di esprimere valutazioni critiche senza

Astrazeneca

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

De Luca, intervistato da Bruno

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

generale.

palco.

Io

Secondo

non

il

condivido

Vespa

governatore

sul

campano

hanno

dato

10

comunicazioni

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

Oggi

"sarebbe un atto di responsabilità distinguere

siamo in una situazione

le immagini, perché quando un uomo delle

ancora minimizzata, anche dal commissario.

forze armate ha una responsabilità civile deve

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

farlo in modo civile, senza mettere in diﬃcoltà

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

chi come me esprime una critica. Io sto

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

criticando il fatto che la distribuzione dei

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

vaccini non è equa e non risponde a una

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

valutazione

per chi ha fatto la prima".

di

opportunità".

Sui

vaccini,

grave

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di
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Grimaldi (pres. Alis): "Il trasporto via mare ha sottratto 5
milioni di camion alle strade"
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da
Maiorca"
ﬁducia
(Adnkronos)
presenza

-

"In

Campania

preoccupante

di

abbiamo

variante

una

Delta.

tra

cittadini

e

Stato

incontrando diﬃcoltà in tutta
avuto

modo

di

dire

che

e

stiamo

Italia".
sulla

"Ho

vicenda

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

Astrazeneca

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

positivi al Covid, variante Delta". Lo ha detto il

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

presidente della Regione Campania

Vincenzo

bene". Sul caso della Campania De Luca ha

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis. De

espresso "forte preoccupazione per la città di

Luca è poi tornato sulle recenti critiche

Napoli, dove

registriamo

una

espresse

resistenza

vaccinarsi.

Quando

nei

confronti

del

commissario

stavamo

a

minimizzando,

che

grande
la

Figliuolo: "Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro

il

la

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

sovrapposizione di immagine, voglio essere

della Salute e dal Commissariato, perché su

libero di esprimere valutazioni critiche senza

Astrazeneca

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

De Luca, intervistato da Bruno

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

generale.

palco.

Io

Secondo

non

il

condivido

Vespa

governatore

sul

campano

hanno

dato

10

comunicazioni

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

Oggi

"sarebbe un atto di responsabilità distinguere

siamo in una situazione

le immagini, perché quando un uomo delle

ancora minimizzata, anche dal commissario.

forze armate ha una responsabilità civile deve

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

farlo in modo civile, senza mettere in diﬃcoltà

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

chi come me esprime una critica. Io sto

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

criticando il fatto che la distribuzione dei

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

vaccini non è equa e non risponde a una

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

valutazione

per chi ha fatto la prima".

di

opportunità".

Sui

vaccini,

grave

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di
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Grimaldi (presidente Alis): "Rendere strutturali i fondi mare
bonus e ferro bonus per la logistica"
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Alis, Di Caterina: "Aziende logistica all'avanguardia su
bilanci sostenibili"
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati
da Maiorca”
incontrando
(Adnkronos) – “In Campania abbiamo una

avuto

presenza

Astrazeneca

preoccupante

di

variante

Delta.

diﬃcoltà

modo

di

in

dire

tutta
che

stavamo

Italia”.
sulla

“Ho

vicenda

minimizzando,

che

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha detto

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha

il presidente

espresso “forte preoccupazione per la città di

della

Regione

Campania

Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni

Napoli,

di Alis. De Luca è poi tornato sulle recenti

resistenza

critiche

popolazione

espresse

nei

confronti

del

dove

registriamo

a

una

vaccinarsi.
era

disposta

grande

Quando
a

la

vaccinarsi

non

commissario Figliuolo: “Conﬂittuale il mio

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

rapporto con lui? Assolutamente no, ho il

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

massimo rispetto per il generale. Io non

della Salute e dal Commissariato, perché su

condivido la sovrapposizione di immagine,

Astrazeneca

voglio essere libero di esprimere valutazioni

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

critiche senza coinvolgere le forze armate”,

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

ha evidenziato De Luca, intervistato da Bruno

non ha più disponibilità a vaccinarsi. Oggi

Vespa

siamo

sul

palco.

Secondo

il

governatore

in

hanno

una

dato

situazione

10

comunicazioni

grave

che

viene

campano “sarebbe un atto di responsabilità

ancora minimizzata, anche dal

distinguere le immagini, perché quando un

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

uomo delle forze armate ha una responsabilità

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

civile deve farlo in modo civile, senza mettere

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

in diﬃcoltà chi come me esprime una critica.

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

Io sto criticando il fatto che la distribuzione

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

dei vaccini non è equa e non risponde a una

per chi ha fatto la prima”. L'articolo Variante

valutazione

delta Campania, De Luca:

di

opportunità”.

Sui

vaccini,

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di

tornati

ﬁducia tra cittadini e Stato e stiamo

Sardiniapost.it.

da

Maiorca”

commissario.

“Casi
proviene
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“Non fare il Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe
un’assurdità”: l’idea di Paita e il sogno Alta Velocità ﬁno in
Sicilia
stato ﬁnanziato il tratto dell’Alta velocità
Con la realizzazione del Ponte sullo Stretto

ferroviaria

avrebbe un senso l’Alta Velocità Salerno-

davvero

Reggio Calabria, Paita: si prolungherebbero i

collegamenti ﬁno alla Sicilia. In questo modo

collegamenti anche in Sicilia“Il Ponte sullo

si può creare un’unica dorsale che non solo

Stretto

unisce la Penisola da un capo all’altro e

di

Messina

va

assolutamente

realizzato: non farlo sarebbe una vera e
propria

assurdità,

sia

infrastrutturale

Salerno-Reggio
insensato

Calabria

non

sarebbe

prolungare

i

connette i suoi porti ma diventerà parte
che

integrante di una grande rete europea estesa

economica”. Lo ha dichiarato Raffaella Paita,

dal mediterraneo alla Scandinavia. È venuto il

presidente della Commissione Trasporti della

momento

Camera,

soprattutto, di realizzarlo”, ha concluso Paita.

nel

corso

del

convegno

di

scegliere

sull’empowerment femminile organizzato oggi

-ADecrease font size.

a Sorrento da Alis. “Dopo che, ﬁnalmente, è

AIncrease font size. +

il

progetto

AReset
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“L’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria non sarà
completata entro il 2026”: le precisazioni del Ministro
Giovannini e la proposta per il Porto di Gioia Tauro
green e blue economy per la ripartenza”. “Ci
Durante l’assemblea di Alis su “Trasporti,

sono una serie di

logistica, sostenibilità: green e blue economy

mandato in parlamento e uno dei tre lotti

per la ripartenza”, il Ministro si è concentrato

iniziali sarà il collegamento tra il porto di Gioia

sul lotto di collegamento tra il porto di Gioia

Tauro e le linee ferroviarie, vincolato dalla

Tauro e le linee ferroviarie“L’Alta Velocità

presenza

Salerno Reggio-Calabria non verrà completata

generazione che non consentono il passaggio

entro il 2026, per questo ci sono altri 10

dei container. Abbiamo fatto una scelta che

miliardi per completarla entro il 2030 ”. Lo ha

aiuti

sottolineato a Sorrento (Napoli) il ministro

impediscono al porto di Gioia Tauro di essere

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

pienamente eﬃciente”, ha

Enrico Giovannini, intervenuto

Ministro. -ADecrease font size. AReset

all’assemblea

di Alis su “Trasporti, logistica, sostenibilità:

a

di

proposte

gallerie

‘stappare’

strette

uno

dei

size. AIncrease font size. +
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Variante Delta, De Luca: “Ci si contagia al supermercato in
2/5 secondi”
nuova

mutazione

del

virus

proveniente

Vincenzo De Luca è intervenuto alla tre giorni

dall’India. La variante delta risulta quella più

di

contagiosa e non risparmia nemmeno le fasce

ALIS

(l’

Associazione

Logistica

dell’Intermodalità Sostenibile) che si tiene a

giovani

Sorrento ed è

sottolinea De Luca, preoccupato anche dalla

Vespa.

Il

stato

intervistato

governatore

ha

da

Bruno

toccato

vari

d’età ed è proprio questo

campagna vaccinale rallentata. "Fino

che
a

un

argomenti, tra cui i piani di sviluppo post

mese fa avremmo fatto 100mila vaccini al

pandemia e ovviamente la questione legata

giorno, poi si è rotto il rapporto di ﬁducia tra

alle mascherine e ai contagi di variante delta

popolazione e Stato. Un anno fa non avevamo

in

ultimi

quasi nessun positivo, oggi 110. Due giorni fa

argomenti ha detto: "Mi hanno chiesto, perché

abbiamo avuto due malati gravi uno di 71 e

è obbligatoria la mascherina

Campania.

uno di 31 anni in terapia intensiva. Leggo che

Perché è la Regione con la più alta densità

la variante indiana contagia nel giro di 2/5

abitativa d’Europa e già adesso la metà non

secondi soprattutto per la fascia più giovane

se la mette, ﬁguriamoci se diamo il via libera.

anche quando vai al supermercato ti puoi

Poi abbiamo una presenza preoccupante di

contagiare. Chiudiamo due hub

variante delta, abbiamo trovato alcuni ragazzi

perché

che sono andati

presentano".L'articolo

Campania.

Maiorca di 18

Proprio

a

su

una

anni".

festa

questi
in

a

Campania

Palma
-

di

allarme

variante Delta In una sola settimana

sono

i

prenotati
Variante

vaccinali
non
Delta,

si
De

Luca: “Ci si contagia al supermercato in 2/5
secondi” proviene da Vesuvio Live.

stati 59 i casi positivi di covid collegati alla
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Vespa a De Luca: “So che dorme anche con la mascherina.
Che emozione vederla senza. Ma lei è così cattivo?”
mercato nero dei vaccini e siamo un

paese

Come successe lo scorso anno in occasione di

dove le regole non valgono niente. 250 mila

una

Locali,

dosi in più nel Lazio, questa cosa non regge":

nuovamente

Come no vax come siete messi? "Il personale

intervistato da Bruno Vespa. Il governatore è

sanitario si è registrato al 96%, abbiamo una

ospite della tre giorni di ALIS (l'Associazione

resistenza a vaccinarsi per la città di Napoli

Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) che si

tra la popolazione dove

tiene a Sorrento e ha parlato delle prospettive

grande

di sviluppo e di rilancio dopo la pandemia.

confusione e quando

L'intervista

inizia

del

vaccinarsi non c'erano i vaccini. A luglio arriva

conduttore

di

"Possiamo

il 40% in meno di dosi, le Regioni non sono in

toglierci la mascherina? So che lei ci dorme

grado di fare nuove vaccinazioni ma solo la

pure. Ma che emozione vederla senza. Ma lei

seconda

è così

vaccinazione? Per

conferenza

Vincenzo

De

sulle

Luca

Autonomie

è

stato

con

una

Porta

cattivo

a

come

battuta

Porta:

sembra?".

Pronta

la

resistenza.

dose.

registriamo

una

C'è

stata

grande

la

gente

voleva

Rendere
il

obbligatoria

personale

la

medico

risposta di De Luca: "Mi vado convincendo che

sanitario sì, dipende. Se ci dovessimo trovare

in questo paese di cialtroni, sono l'unico vero

sull'orlo di una tragedia

democratico. Tutti fanno quello che diavolo

renderei obbligatoria". Sul rapporto Stato-

vogliono

volte

Mi

Regioni: "Meno male che ci sono state le

obbligatoria

la

Regioni, senza saremo al disastro. Con il mix

mascherina in Campania. Perchè è la Regione

di vaccini la Campania ha posto un quesito al

con la più alta densità abitativa d'Europa e già

ministero della salute, ci confermate che è

adesso la metà non se la mette, ﬁguriamoci

obbligatorio e cosa succede con la terza dose?

se diamo il via

una

Ci hanno risposto che era obbligatorio, dopo

variante

delta,

48 ore se lo è rimangiato. Questo è lo Stato

abbiamo trovato alcuni ragazzi che

sono

chiesto,

presenza

in

maniera

la

occulta).

hanno

(a

umanitaria,

perché

è

libera.

preoccupante

Poi
di

abbiamo

italiano. La Campania ha

vaccinato

il

andati a una festa a Palma di Maiorca di 18

comparto

anni. La Campania in questi mesi è stata

sapevamo che

indegnamente

entro maggio saltava la stagione turistica.

penalizzata

nella

distribuzione

dei vaccini, eravamo la regione che

aveva

turistico
se

alberghiero

non

le

perché

immunizzavamo

Qualche emittente pubblica era

un

po'

ricevuto meno vaccini ma non perché siamo la

distratta ma avevamo quelle straniere. La

popolazione più giovane. L'intesa era che

ad

mascherina

aprile si riequilibrasse

dei

contrario, abbiamo hotel covid free, tassisti,

la

distribuzione

vaccini ma così non è stato, c'è stato il

scoraggia

i

turisti?

Tutto

il

personale navigante". Sul rapporto burrascoso

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

con Figliuolo: "Ho il massimo rispetto. Non

l'uﬃcio appalti". Sul reddito di cittadinanza:

condivido la sovrapposizione di immagine, non

"Modestamente abbiamo un alto numero di

voglio coinvolgere le forze armate quando ha

persone

un ruolo civico. Io esprimo una critica. Fino a

cittadinanza. Non frequento le stanze elevate,

un mese fa avremmo fatto 100mila vaccini al

parlo con gli operatori del settore agro-

giorno, poi si è rotto il rapporto di ﬁducia tra

industriale. Non ci sono più gli stagionali per i

popolazione e Stato. Un anno fa non avevamo

pomodori, i bagnini. Mi ero permesso di fare

quasi nessun positivo, oggi 110. Due giorni fa

una proposta approﬁtto della sua popolarità,

abbiamo avuto due malati gravi uno di 71 e

senza toccare il reddito dei 700 euro ti chiedo

uno di 31 anni in terapia intensiva. Leggo che

di andare a fare un lavoro stagionale avendo

la variante indiana contagia nel giro di due/5

altri 500 euro. Se riﬁuti ti tolgo questo

secondi soprattutto per la più giovane anche

quello. Noi siamo la Bocconi della creatività,

quando vai al

apprendiamo

supermercato

ti

contagiare. Chiudiamo due hub
perché i prenotati non
porti

e

aeroporti

"Cerchiamo

di

si

vaccinali

presentano".

presenti
fare

puoi

in

Sui

Campania

investimenti

per

che

percepiscono

che

abbiamo

cui

10

carcerati

e

hanno

documentazione. C'è una

Faccio

appioppare 870 persone e

politicamente

della

corretto".

Mad...
Sul

a

essere

soldi

trovato

di

e
300

presentato

la

Regione

in

sola

Italia che non ha ﬁrmato l'intesa per l'uso dei
navigator,

fatica

reddito

percettori del reddito senza averne titoli, tra

collegamenti tra porti e aree interportuali.
una

il

quell'altra

idiozia
già

mi

volevo

sapevo

che

che

dopo due anni me li trovavo sotto la ﬁnestra.

dovrebbero arrivare al Sud: "Avremo prima la

Ho detto non li voglio, dato che sono un

grandine dei soldi. Il primo elemento di truffa

artigiano della politica". Prossimo sindaco di

è sulla distribuzione dei soldi. Dott. Vespa

Napoli? "C'è un candidato di

faccia un libro sul Sud e Nord, un'operazione

appoggio Manfredi. Merita sostegno

verità per dire qual è il rapporto, le risorse

Napoli dopo 10 anni di

reali che arrivano al Sud. Avremmo modo di

diverte quando vede Crozza? "Qualche volta

fare belle scoperte. Una quota rilevante del

mi è capitato. Non ho visto cattiveria, non

Fondo è stata già dirottata, li recuperiamo

prende per i fondelli". L'articolo Vespa a De

hanno detto. Ma una volta che se li sono presi,

Luca: “So che dorme

non li ridaranno. Abbiamo tolto alle scuole e ai

mascherina. Che emozione vederla senza. Ma

trasporti per risanare l'Italia

lei è così cattivo?” proviene da Vesuvio Live.

e

abbiamo

valore,

io
come

devastazione".

anche

Comuni che fanno fatica a tenere in piedi
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da
Maiorca"
rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato
(Adnkronos)
presenza

-

"In

Campania

preoccupante

di

abbiamo

variante

una

Delta.

stiamo incontrando diﬃcoltà in tutta

e

Italia".

"Ho avuto modo di dire che sulla vicenda

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

Astrazeneca

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

positivi al Covid, variante Delta". Lo ha detto il

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

presidente della Regione Campania

bene".

Vincenzo

stavamo

minimizzando,

che

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis.

Sul caso della Campania De Luca ha espresso

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche

"forte preoccupazione per la città di Napoli,

espresse

dove registriamo una grande resistenza a

nei

confronti

del

commissario

Figliuolo: "Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

vaccinarsi. Quando

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi

il

la

c'è stato il disastro comunicativo fatto dal

sovrapposizione di immagine, voglio essere

Governo, dal Ministero della Salute e dal

libero di esprimere valutazioni critiche senza

Commissariato, perché su Astrazeneca hanno

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato

dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è

De Luca, intervistato da Bruno

rotto il rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

generale.

Io

non

condivido

Vespa

sul

la

popolazione

era

palco.

è evidente che la gente non

Secondo il governatore campano "sarebbe un

disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una

atto di responsabilità distinguere le immagini,

situazione

perché quando un uomo delle forze armate ha

minimizzata,

una responsabilità civile deve farlo in modo

esempio viene detto che ci sarà il 5% in meno

civile, senza mettere in diﬃcoltà chi come me

vaccinazioni, invece a luglio arriva il 40% in

esprime una critica. Io sto criticando il fatto

meno di dosi. Quindi le Regioni oggi non sono

che la distribuzione dei vaccini non è equa e

in grado di fare nuove vaccinazioni ma devono

non

limitarsi a fare la seconda dose per

risponde

a

una

valutazione

di

opportunità".

grave

che

anche

dal

viene

ha

più
ancora

commissario.

fatto la prima".

Sui vaccini, secondo De Luca, "si è rotto il
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PNRR, il governatore De Luca alla convention Alis:
Operazione verità sulle risorse destinate al Sud
troppo lunga”. De Luca ha poi denunciato la
“Stiamo cercando di fare investimenti su porti

mancanza di vaccini per la

e aree retroportuali, con opere all’interno dei

parità di popolazione il Lazio ne ha 250 mila in

porti stessi, dragaggi, e forse qualche novità

più”) e la rottura del patto di ﬁducia tra Stato

potrebbe emergere anche dalle norme di

e cittadini

sempliﬁcazione che vuole attuare il Governo”.

generato da Governo, Ministero della Salute e

Così il presidente della Regione Campania,

Commissariato,

Vincenzo De Luca, intervistato dal giornalista,

AstraZeneca ha disorientato le persone, con il

conduttore televisivo e scrittore Bruno Vespa

risultato che oggi chiudiamo hub vaccinali

alla convention Alis in corso a Sorrento. Il

perché nessuno si presenta più e sono molto

governatore ha anche chiesto un’operazione

preoccupato per la resistenza della città di

verità a Vespa sulle risorse nazionali destinate

Napoli”),

al Sud. “Intanto, una quota di fondi Fsc è già

commissario straordinario Figliuolo (“Vorrei

stata dirottata altrove. Al di là dei soldi

esprimere

considerazioni

stanziati sulla carta, c’è un grande problema

coinvolgere

le

che

d’accordo

si

chiama

amministrazione.

personale
Abbiamo

della

pubblica

tolto milioni di

(“Un

non

con

che

comunicativo

dopo

la

risparmiando

Forze
questa

critiche

critiche

armate,

non

al

senza
sono

sovrapposizione

di

ancora

obbligatorie all’aperto in Campania

tuona:

dove ora non c’è più nessuno negli uﬃci

“Per forza, la nostra è la regione con la più

deputati agli appalti. Quando parliamo di un

alta densità abitativa, con una presenza della

investimento di decine di miliardi per il Sud,

variante Delta molto importante, soprattutto

andrebbe

la governance

tra i ragazzi, e sempre meno dosi di vaccino.

contenuta nel Pnrr, che è fatta di una cabina

Un anno fa di questi tempi avevamo 1 positivo

di regia presso la Presidenza del Consiglio dei

ora ne sono 110. Se ci fosse una deriva,

Ministri, di un tavolo di partenariato, di una

penserei

struttura tecnica di missione, un’autorità di

sicuramente per il personale medico-sanitario

veriﬁca e presso il Mef un’ulteriore unità di

e poi chissà…”, conclude De Luca. L'articolo

controllo della spesa e alla Ragioneria dello

PNRR, il governatore De Luca alla convention

Stato di una audit. Se questa è la struttura, la

Alis: Operazione verità sulle risorse destinate

vedo dura a spendere i soldi entro il 2026.

al Sud proviene da Ildenaro.it.

alla

sulle

vicenda

mascherine

compresa

E

disastro

(“a

euro ai comuni, alle istituzioni territoriali,

anche

immagine”).

Campania

vaccinazione

Manca il personale e la traﬁla delle carte è
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Il sindaco di Sorrento apre la tre giorni di Alis: Senza
infrastrutture non può esserci turismo di qualità
fronte tutela dell’ambiente: siamo una città
“Sorrento è lieta di ospitare la tre giorni di

plastic

Alis,

Generali

una

scelta

per

cui

ringraziamo

il

free.
del

Abbiamo
turismo

organizzato
per

gli

Stati

promuovere

il

presidente Guido Grimaldi. Dopo un anno

modello Sorrento. I nostri cavalli di battaglia

diﬃcilissimo, scandito dalla pandemia ancora

sono turismo sostenibile e smart city. Se c’è

in corso, nel nostro piccolo siamo impegnati

una cosa che il Covid ci ha insegnato è che è

come

nostro

impossibile

per

facendo. Il Sud ha bisogno di infrastrutture, di

amministrazione

contributo in termini di

per

dare

sostenibilità:

andare

avanti

come

si

stava

quarto anno Sorrento è bandiera blu”. Il

colmare l’unico grande gap che ci separa

sindaco di Sorrento Massimo Coppola apre

realmente dalle regioni del Nord Italia, un gap

l’evento

di natura logistica. Senza infrastrutture non

“Trasporti, logistica,

sostenibilità:

green e blue economy per la ripartenza”,

può esserci mobilità sostenibile”. L'articolo Il

organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento

sindaco di Sorrento apre la tre giorni di Alis:

Palace. “Stiamo lavorando per le periferie

Senza infrastrutture non può esserci turismo

collinari – prosegue Coppola – ai ﬁni di una

di qualità proviene da Ildenaro.it.

maggiore valorizzazione delle aree verdi e sul
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De Luca intervistato da Vespa a Sorrento sul Covid “In
Campania c’è la variante Delta”
preoccupazione:

“registriamo

una

grande

De Luca intervistato da Vespa a Sorrento sul

resistenza

Covid “In Campania c’è la variante Delta” Lo

popolazione era disposta a vaccinarsi non

ha riferito in occasione della tre giorni di Alis

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

ed intervistato da Bruno Vespa è preoccupato

comunicativo fatto dal governo, dal ministero

per le vaccinazioni perché si è

della Salute e dal commissariato, perché su

rotto

il

a

vaccinarsi.

Quando

la

rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato ed ha

Astrazeneca

espresso forte preoccupazione per la città di

diverse”. Questa bailamme di comunicazioni

Napoli, dove si registra una grande resistenza

su Astrazeneca che scombussolato i cittadini

a

ha

ha fatto si che in molti hanno riﬁutato questo

contagiato dei giovani che si erano recati a

vaccino, così “si è rotto il rapporto di ﬁducia

Palma de Maiorca ed avevano assistito ad una

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

festa: “In Campania abbiamo una presenza

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

preoccupante

siamo in una situazione

vaccinarsi.

Questa

di

variante

variante

Delta

Delta.

Abbiamo

hanno

dato

10

comunicazioni

grave

che

Oggi
viene

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

ancora minimizzata, anche dal commissario.

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

Covid, variante Delta”. Intervistato da Bruno

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

Vespa, sui vaccini è esplicito: “Si è rotto il

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

non

e

sono

in

grado

di

fare

nuove

stiamo incontrando diﬃcoltà in tutta Italia. Ho

vaccinazioni ma devono limitarsi a fare la

avuto

seconda dose per chi ha fatto la prima”. Video

modo

Astrazeneca

di

dire

stavamo

che

sulla

vicenda

minimizzando,

che

tratto dal diario di Facebook di Vincenzo De

avrebbe cambiato tutto. Ed ha cambiato tutto,

Luca,

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/v

bene”. Sulla città di Napoli ha una forte

ideos/207474164600979/ GiSpa
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Sorrento, camerieri e bagnini non si trovano per il reddito di
cittadinanza. De Luca “Vadano a lavorare”
agro-industriali e mi dicono che non ci sono
Sorrento, camerieri

e bagnini non si trovano

stagionali, gli

stabilimenti

non

trovano

i

per il reddito di cittadinanza. De Luca “Vadano

bagnini. Mi ero permesso di fare una proposta.

a lavorare” Imprenditori senza chef o bagnini.

Facciamo un meccanismo senza

Giovani che rispondono “no” obiettando che si

reddito di cittadinanza: ti mantengo i 700 euro

tratta di paghe troppo basse per dodici

però ti chiedo di andare a fare un lavoro

o

toccare

il

tredici ore al giorno. Da Sorrento Vincenzo De

stagionale con altri 500 euro

Luca torna sull’argomento caldo di questa

imprese, non sarebbe sacrosanto? Se

estate 2021 in Campania. Il

governatore,

due volte ti tolgo entrambi…” Sul tema delle

questa mattina, ha lanciato una proposta per

assunzioni e del reddito di cittadinanza si sono

risolvere

dei

divisi imprenditori e sindacati. Per molti il

lavoratori stagionali durante la 3 giorni di ALIS

sostegno dello Stato ai chi non ha lavoro è

a Sorrento: “Quanto abuso c’è nel reddito di

una risposta in tempi di crisi così forte.

il

problema

della

carenza

cittadinanza a Napoli? – Parlo con imprenditori
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Mara Carfagna a Sorrento, eliminare il divario nei servizi
lavoro e utilizzo serio dei beni
Il

ministro

per

il

Sud

Mara

Carfagna,

pubblici»,

queste sono le tre direzioni che la Ministra

rispondendo alle domande di Bruno Vespa dal

Carfagna annuncia di voler

palco della tre giorni sorrentina di ALIS, all’

corso del Mezzogiorno. Altrettanti i progetti

Hilton a Sorrento , ha affermato:

simbolo, il Concorso Sud per l’appunto ma

potenziate

le

agevolazioni

ﬁscali

“Vanno
per

chi

anche

la

demolizione

dare

e

al

nuovo

boniﬁca

della

investe in particolare al Sud e accelerate le

baraccopoli

procedure burocratiche

dell’Albergo dei poveri di Napoli (100 milioni

connesse.

Peraltro,

di

Messina

e

il

restauro

con il Pnrr numerosi interventi saranno fatti,

dal PNRR). IL PIANO DEL GOVERNO SUL SUD

per esempio

Carfagna annuncia poi un prossimo intervento-

segnalo che

per

rendere

più

sostenibili e attrattivi i porti del Sud viene

riforma

stanziato 1,2 miliardi…” Eliminare il

Prestazioni)

divario

sui

LEP
come

(Livelli

Essenziali

principale

delle

intervento per

nei servizi (e nella spesa) tra Nord e Sud in 5

contribuire al “taglio” del divario su servizi,

anni: «Su asili, welfare e bus il cambio di

trasporti e scuola: «i Ministri Bonetti e Orlando

direzione si avrà con l’abbandono in 5 anni del

condividono la priorità per il riequilibrio e il

criterio della spesa storica», spiega la Ministra

rispetto del principio di uguaglianza. […] La

in quota Forza Italia. Arriveranno poi i fondi

riforma dei LEP è la base per la riuniﬁcazione

del PNRR e del Pon Salute ma non sarà il solo

sociale ed economica del Paese». Arriverà un

ambito della sanità ad essere interessata ad

Decreto Legge e non un Dpcm per porre l’inizio

interventi mirati per iniziare

la

di questa riforma:«se riusciremo a realizzare le

distanza ancora enorme tra Nord e Sud. Si

opere previste, tra 5 anni il Sud avrà cambiato

parte dal Concorso Sud, progetto pilota per le

volto e garantire un’occupazione aggiuntiva del

future

4%

selezioni

di

a

personale

ridurre

pubblica

sempliﬁcate e veloci: «dignità delle persone,

per

i giovani e di oltre il 5% per le

donne».
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Sorrento. Evento Alis, il sindaco Coppola al ministro
Giovannini: “Infrastrutture per la ripartenza del turismo”
amministrazione per dare nostro contributo in
Accelerare

sulla

realizzazione

delle

termini di sostenibilità: per il quarto anno

infrastrutture nel Mezzogiorno, motore per la

Sorrento è Bandiera Blu”. “Stiamo lavorando

ripartenza, per la crescita economica e per lo

per le periferie collinari – ha proseguito

sviluppo turistico delle regioni del Sud. E’ la

primo cittadino – ai ﬁni di una maggiore

richiesta avanzata questa mattina dal sindaco

valorizzazione delle aree verdi e sul fronte

di Sorrento, Massimo Coppola, all’indirizzo del

tutela dell’ambiente: siamo una città plastic

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

free. Abbiamo organizzato gli Stati Generali

Sostenibile, Enrico Giovannini, in apertura

del

dell’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità:

Sorrento, basato su

green e blue economy per la ripartenza”,

smart city. Se c’è una cosa che il Covid ci ha

organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento

insegnato è che è impossibile andare avanti

Palace. “Sorrento è lieta di ospitare la tre

come si stava facendo. Il Sud ha bisogno di

giorni di Alis, una scelta di cui ringraziamo il

infrastrutture, di colmare l’unico grande gap

presidente

che ci separa realmente dalle regioni del Nord

Coppola

Guido
–

Dopo

Grimaldi –
un

anno

ha

esordito

diﬃcilissimo,

Turismo

Italia:

quello

scandito dalla pandemia ancora in corso, nel

infrastrutture

nostro

sostenibile”.

piccolo

siamo

impegnati

come

per

promuovere
turismo

di

natura

non

può

il

Modello

sostenibile

logistica.
esserci
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Sorrento, conferma De Luca che in Campania c è la variante
Delta (Video)
avrebbe cambiato tutto. Ed ha cambiato tutto,
Lo ha riferito in occasione della tre giorni di

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

Alis ed

bene”. Sulla città di Napoli ha una forte

intervistato

da

Bruno

Vespa

è

preoccupato per le vaccinazioni perché si è

preoccupazione:

rotto il rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

resistenza

ed ha espresso forte preoccupazione per la

popolazione era disposta a vaccinarsi non

a

“registriamo

una

vaccinarsi.

grande

Quando

la

città di Napoli, dove registriamo una grande

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

resistenza

Il

comunicativo fatto dal governo, dal ministero

governatore Vincenzo De Luca afferma che in

della Salute e dal commissariato, perché su

Campania c è la variante Delta. Lo ha riferito

Astrazeneca

in occasione

diverse”. Questa bailamme di comunicazioni

a

vaccinarsi

Sorrento

della tre giorni

–

di Alis ed

hanno

dato

10

comunicazioni

intervistato da Bruno Vespa è preoccupato per

su Astrazeneca che scombussolato i cittadini

le vaccinazioni perché si è rotto il rapporto di

ha fatto si che in molti hanno riﬁutato questo

ﬁducia tra cittadini e Stato ed ha espresso

vaccino, così “si è rotto il rapporto di ﬁducia

forte preoccupazione per la città di Napoli,

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

dove si registra una grande resistenza a

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

vaccinarsi.

Questa

variante

Delta

ha

siamo in una situazione

grave

che

Oggi
viene

contagiato dei giovani che si erano recati a

ancora minimizzata, anche dal commissario.

Palma de Maiorca ed avevano assistito ad una

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

festa: “In Campania abbiamo una presenza

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

preoccupante

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

di

variante

Delta.

Abbiamo

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

non

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

vaccinazioni ma devono limitarsi a fare la

Covid, variante Delta”. Intervistato da Bruno

seconda dose per chi ha fatto la prima”. Video

Vespa, sui vaccini è esplicito: “Si è rotto il

tratto dal diario di Facebook di Vincenzo De

rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato e

Luca,

stiamo incontrando diﬃcoltà in tutta Italia. Ho

https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/v

avuto

ideos/207474164600979/ GiSpa

modo

Astrazeneca

di

dire

stavamo

che

sulla

vicenda

sono

in

grado

di

minimizzando, che
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Vaccini a Napoli, De Luca preoccupato: “Si è rotta ﬁducia tra
Stato e cittadini”
si è rotto il rapporto di ﬁducia tra i cittadini e
“Abbiamo una forte preoccupazione per la

lo Stato – aggiunge De Luca – è evidente che

città di Napoli, dove nelle ultime settimane

la gente non ha avuto più disponibilità a

registriamo

vaccinarsi. Oggi siamo in una situazione grave

una

grande

resistenza

a

vaccinarsi. Dunque, quando la popolazione

che

aveva disponibilità a vaccinarsi non avevamo

commissario all’emergenza. Perché si dice che

le dosi, poi c’è stato il disastro comunicativo

ci sarà il 5% in meno

del governo, del ministero della Salute e del

arrivano a luglio il 40% in meno di dosi. Quindi

commissariato,

le Regioni oggi non sono in grado di fare

perché

sul

vaccino

AstraZeneca hanno dato 10 comunicazioni
diverse”. Lo ha
Regione

detto il presidente

Campania,

Vincenzo

De

è

ancora

minimizzata,

anche

vaccinazioni,

dal
invece

nuove vaccinazioni ma devono limitarsi a fare
della

la seconda dose per chi ha fatto la prima”

Luca,

conclude

il

governatore

campano.

L'articolo

all’evento ‘Trasporti, logistica, sostenibilità:

Vaccini a Napoli, De Luca preoccupato: “Si è

green e blue economy per la ripartenza’,

rotta ﬁducia tra Stato e cittadini” proviene da

organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento

il Fatto Vesuviano.

Palace, intervistato da Bruno Vespa. “Quando
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Variante Delta nel Napoletano, tornati giovani positivi dal
focolaio dalla festa a Palma di Maiorca
bene». Sul caso della Campania De Luca ha
«In

Campania

preoccupante

di

abbiamo

una

presenza

espresso «forte preoccupazione per la città di

variante

Delta.

Abbiamo

Napoli, dove

registriamo

una

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

resistenza

vaccinarsi.

Quando

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Covid,

il

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

Vincenzo

comunicativo fatto dal governo, dal ministero

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis.

della Salute e dal commissariato, perché su

Sui

Astrazeneca

variante

Delta».

Lo

ha

presidente della Regione Campania
vaccini,

ha

spiegato

ancora

intervistato da Bruno Vespa, «s’è

detto

De

Luca,

a

hanno

dato

10

grande
la

comunicazioni

rotto

il

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

e

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

stiamo incontrando diﬃcoltà in tutta Italia. Ho

non ha più disponibilità a vaccinarsi. L'articolo

avuto

Variante Delta nel Napoletano, tornati giovani

modo

Astrazeneca

di

dire

stavamo

che

sulla

vicenda

minimizzando,

che

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

positivi dal focolaio dalla festa a Palma di
Maiorca proviene da il Fatto Vesuviano.

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da
Maiorca"
incontrando diﬃcoltà in tutta Italia’. ‘Ho avuto
(Adnkronos)

una

modo di dire che sulla vicenda Astrazeneca

Delta.

stavamo minimizzando, che avrebbe cambiato

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

tutto. E ha cambiato tutto, ma siamo obbligati

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

a far ﬁnta che vada tutto bene’. Sul caso della

positivi al Covid, variante Delta’. Lo ha detto il

Campania

presidente della Regione Campania

preoccupazione per la città di Napoli, dove

presenza

–

‘In Campania

preoccupante

di

abbiamo

variante

Vincenzo

De

Luca

ha

espresso

‘forte

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis. De

registriamo

Luca è poi tornato sulle recenti critiche

vaccinarsi. Quando

espresse

commissario

disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi

Figliuolo: ‘Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

c’è stato il disastro comunicativo fatto dal

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

Governo, dal Ministero della Salute e dal

il

la

Commissariato, perché su Astrazeneca hanno

sovrapposizione di immagine, voglio essere

dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è

libero di esprimere valutazioni critiche senza

rotto il rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

coinvolgere le forze armate’, ha evidenziato

è evidente che la gente non

De Luca, intervistato da Bruno

disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una

nei

confronti

generale.

palco.

Io

Secondo

non

il

del

condivido

Vespa

governatore

sul

campano

situazione

una

grave

grande
la

resistenza

a

popolazione

che

era

ha

viene

più
ancora

‘sarebbe un atto di responsabilità distinguere

minimizzata,

le immagini, perché quando un uomo delle

esempio viene detto che ci sarà il 5% in meno

forze armate ha una responsabilità civile deve

vaccinazioni, invece a luglio arriva il 40% in

farlo in modo civile, senza mettere in diﬃcoltà

meno di dosi. Quindi le Regioni oggi non sono

chi come me esprime una critica. Io sto

in grado di fare nuove vaccinazioni ma devono

criticando il fatto che la distribuzione dei

limitarsi a fare la seconda dose per

vaccini non è equa e non risponde a una

fatto

valutazione

Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da

di

opportunità’.

Sui

vaccini,

secondo De Luca, ‘si è rotto il rapporto di

la

anche

prima’.

dal

commissario.

L'articolo

chi

Variante

Maiorca" proviene da Fortune Italia.

ﬁducia tra cittadini e Stato e stiamo
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati
da Maiorca”
incontrando diﬃcoltà in tutta Italia”.
“In

Campania

preoccupante

abbiamo
di variante

una

presenza

avuto

Delta.

Abbiamo

Astrazeneca

modo

di

dire

stavamo

che

sulla

“Ho

vicenda

minimizzando,

che

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

Covid,

variante

Delta”.

Lo

ha

detto

il

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha

presidente della Regione Campania Vincenzo

espresso “forte preoccupazione per la città di

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis.

Napoli, dove

registriamo

una

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche

resistenza

vaccinarsi.

Quando

espresse

commissario

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Figliuolo: “Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

il

della Salute e dal Commissariato, perché su

nei

generale.

confronti

Io

non

del

condivido

la

a

grande
la

sovrapposizione di immagine, voglio essere

Astrazeneca

libero di esprimere valutazioni critiche senza

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

De Luca, intervistato da Bruno Vespa sul

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

palco.

siamo in una situazione

Secondo il governatore campano

hanno

dato

10

grave

comunicazioni

che

Oggi
viene

“sarebbe un atto di responsabilità distinguere

ancora minimizzata, anche dal commissario.

le immagini, perché quando un uomo delle

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

forze armate ha una responsabilità civile deve

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

farlo in modo civile, senza mettere in diﬃcoltà

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

chi come me esprime una critica. Io sto

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

criticando il fatto che la distribuzione dei

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

vaccini non è equa e non risponde a una

per chi ha fatto la prima”. L'articolo Variante

valutazione di opportunità”.

Sui vaccini,

delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di

tornati da Maiorca” proviene da Sbircia la

ﬁducia

Notizia Magazine.

tra

cittadini

e

Stato e stiamo
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Napoli, 18enni tornano da Palma de Maiorca con variante
Delta
più

giovani”.

“Abbiamo

una

forte

Napoli. Variante Delta: alcuni 18enni di ritorno

preoccupazione per la città di Napoli, dove

da Palma de Maiorca sono positivi al Covid. A

nelle ultime settimane registriamo una grande

dirlo il Presidente della Regione Campania,

resistenza a vaccinarsi. Dunque, quando la

Vincenzo

popolazione aveva disponibilità a

De

Luca

all’evento

‘Trasporti,

vaccinarsi

logistica, sostenibilità: green e blue economy

non avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

per la ripartenza’,

comunicativo del governo, del ministero della

Sorrento,

organizzato

intervistato

“Abbiamo

in

da

Campania

da Alis a

Bruno

Vespa.

una

presenza

Salute e del
vaccino

commissariato,

AstraZeneca

perché

sul

dato

10

hanno

preoccupante di variante Delta. In queste ore

comunicazioni

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che

INTERESSARE ANCHE: Variante Delta a

sono andati a Palma de Maiorca che sono

del Greco su un bimbo di un anno “Quando si

positivi

è rotto il rapporto di ﬁducia tra i cittadini e lo

al Covid,

variante

Delta.

Questa

variante si diffonde sulla popolazione più
giovane”.

De

Luca,

facendo

il

diverse”.

TI

POTREBBE
Torre

Stato – aggiunge De Luca – è evidente che la
punto

gente

non

ha

avuto

più

disponibilità

a

sull’emergenza Covid in Campania, dopo aver

vaccinarsi. Oggi siamo in una situazione grave

rivelato dei 18enni di ritorno da Palma de

che viene ancora minimizzata, anche dal

Maiorca con la variante Delta, ha detto:

commissario all’emergenza. Perché si dice che

“Abbiamo 110 positivi in Campania, quasi tutti

ci sarà il 5% in meno vaccinazioni, invece

asintomatici. Però – ha detto De Luca – due

arrivano a luglio il 40% in meno di dosi. Quindi

giorni fa abbiamo avuto due malati gravi, uno

le Regioni oggi non sono in

dei quali di 31 anni, ﬁnito in terapia intensiva.

nuove vaccinazioni ma devono limitarsi a fare

La variante

la seconda dose per chi ha fatto la prima”

Delta

contagia

in due-cinque

secondi ed è particolarmente aggressiva per i

grado

conclude il governatore campano.
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Variante Delta in Campania, De Luca: “18enni tornati da
Palma di Maiorca positivi”
valutazione

di

opportunità”.

Sui

vaccini,

Sui vaccini, secondo De Luca, “si è rotto il

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di

rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

ﬁducia

e

tra

cittadini

e

Stato

e

stiamo

stiamo incontrando diﬃcoltà in tutta Italia”

incontrando diﬃcoltà in tutta Italia”.

CAMPANIA

avuto

presenza

–

“In

Campania

preoccupante

di

abbiamo
variante

una

Delta.

modo

Astrazeneca

di

dire

stavamo

che

sulla

“Ho

vicenda

minimizzando,

che

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha detto

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha

il presidente

espresso “forte preoccupazione per la città di

della

Regione

Campania

Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni

Napoli, dove

registriamo

una

di Alis. De Luca è poi tornato sulle recenti

resistenza

vaccinarsi.

Quando

critiche

del

popolazione era disposta a vaccinarsi non

commissario Figliuolo: “Conﬂittuale il mio

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

rapporto con lui? Assolutamente no, ho il

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

massimo rispetto per il generale. Io non

della Salute e dal Commissariato, perché su

condivido la sovrapposizione di immagine,

Astrazeneca

voglio essere libero di esprimere valutazioni

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

critiche senza coinvolgere le forze armate”,

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

ha evidenziato De Luca, intervistato da Bruno

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

Vespa

siamo in una situazione

espresse

sul

palco.

nei

Secondo

confronti

il

governatore

a

hanno

dato

10

grave

grande
la

comunicazioni

che

Oggi
viene

campano “sarebbe un atto di responsabilità

ancora minimizzata, anche dal commissario.

distinguere le immagini, perché quando un

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

uomo delle forze armate ha una responsabilità

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

civile deve farlo in modo civile, senza mettere

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

in diﬃcoltà chi come me esprime una critica.

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

Io sto criticando il fatto che la distribuzione

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

dei vaccini non è equa e non risponde a una

per chi ha fatto la prima”.
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Alis, un summit imprese-governo: “La sostenibilità essenza
del futuro”
strutturali le misure incentivanti Marebonus e
Quattro

ministri

su

23, numerosi

Ferrobonus, che rappresentano una vera e

sottosegretari, il capo di Stato maggiore della

propria best practice italiana a livello europeo,

Difesa,

prevedendone

autorità

portuali

,

bancarie,

l'aumento

delle

risorse

imprenditoriali:cquasi gli Stati Generali del

attraverso uno stanziamento di 100 milioni

potere politico ed economico italiano per

all'anno per ciascuna misura".

fotografare un dato di fatto rilevantissimo che,

L’interlocutore diretto delle tante categorie

alla “tre giorni”

rappresentate

dall’Alis è il ministro delle

settembre sulla “Green e blue economy per la

Infrastrutture

e

ripartenza,

Guido

Enrico Giovannini, che – intervistato da Nunzia

presidente,

per

l’Associazione

dell’Alis apertasi oggi
Grimaldi –
il

fondatore

secondo

a
e

mandato,

logistica dell’intermodalità

d’apertura:

“Grazie

alle

mobilità

sostenibile

Di Girolamo – ha dato numerose notizie:
“L'Alta Velocità Salerno Reggio-Calabria non

sostenibile – ha ben fotografato nella sua
relazione

della

verrà completata entro il 2026, per questo ci
risorse

sono altri 10 miliardi per completarla entro il

stanziate nel Piano nazionale di ripresa e

2030. Ci sono una serie di proposte che ho già

resilienza

mandato in parlamento e uno dei tre lotti

abbiamo

e

nel

Fondo

complementare,

una grande occasione da non

iniziali sarà il collegamento tra il porto di Gioia

perdere al ﬁne di rilanciare davvero il nostro

Tauro e le linee ferroviarie, vincolato dalla

Paese, come avvenuto nel dopoguerra.

presenza

E', infatti, un intervento epocale, che intende

generazione che non consentono il passaggio

riparare i danni economici e sociali della crisi

dei container. Abbiamo fatto una scelta che

pandemica ed accompagnare il Paese in un

aiuti

percorso virtuoso di transizione energetica,

impediscono al porto di Gioia Tauro di essere

ambientale e digitale che diventa sempre più

pienamente eﬃciente".

centrale anche per il trasporto e la logistica, a

Gli ha fatto eco Ettore Rosato, vicepresidente

favore dei quali sono stati stanziati oltre 30

della Camera dei deputati e

miliardi

di

euro

per

il potenziamento

l'ammodernamento

della

della

stradale,

sicurezza

rete

e

ferroviaria,
dei

porti,

a

di

gallerie

'stappare'

strette

uno

di

dei

vecchia

nodi

che

presidente

Italia Viva, che ha sottolineato che tutti

di
i

debiti contratti con l’Europa vanno trasformati
in “debito buono, , come lo ha deﬁnito Draghi,

dell'intermodalità e della logistica integrata".

cioè

" Nel Pnrr - ha evidenziato Grimaldi, "abbiamo

lasciato in eredità ai nostri ﬁgli una zavorra

ritrovato molte proposte di Alis, nonostante

sull'economia del 2050.

riteniamo

che

sarà della nostra generazione".

interventi

a

modale

siano
sostegno

strada-mare

particolare,

necessari

ALIS ha

del
e

ulteriori

trasferimento

strada-ferro.

proposto

di

rendere

In

in

investimenti”,

altrimenti
E

la

“avremo

responsabilità

Notizie anche da Mara Carfagna, ministro per
il Sud e la coesione sociale: “Il governo è al
lavoro per recuperare un gap storico tra Sud e

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Nord sul fronte dei servizi socio-sanitari. E non

Pierpaolo Sileri: “La teoria che puntava tutto

è escluso che già nella legge di bilancio 2022

su Genova e Trieste è di grande interesse per

ci

della

il resto d’Europa, ma io credo che con i soldi

Mezzogiorno,

italiani vadano prima fatti i nostri interessi,

nello stanziamento delle risorse, utilizzando

che ci inducono ad occuparci di tutti i nostri

invece

porti, per favorire il nostro export verso il

sia

l'abbandono

spesa storica, che
come

essenziali

del

penalizza

criterio

di

criterio
il

quello

prestazione,

dei

livelli

individuati

sulla

scorta delle indicazioni Ue”.

resto

del

mondo

e

favorire

anche

l’importazione e la distribuzione delle merci
ecologica

che in buona parte passano per altri porti

Roberto Cingolani ha sottolineato come sia

come Livorno, Civitavecchia, Napoli, Ravenna,

importante che “le imprese si muovano nella

Ancona, Venezia… i porti delle isole,

direzione di

sostenibilità",

parlare di Gioia Tauro. Trieste è sempre un

perchè "questo è diventato un obbligo", però

porto importante, ma più mitteleuropeo che

ciò si rivela utile pure per gli investitori, che

italiano; se

"vogliono investire su chi non sporca", ed è

puntare anche su altri porti come quello di

una

Ravenna. Una cosa è certa: come diceva il

Il

ministro

per

“presa

la

fare

Transizione

bilanci

di

di

conoscenza

del

mondo

guardi

geograﬁa

è

meglio

industriale", ed "una battaglia che pubblico

ministro

e privato fanno insieme".

estremamente

Inﬁne la ministra per la famiglia Elena Bonetti

quando

ha sottolineato la rilevanza degli investimenti

emissioni,

in arrivo sulle donne, “ed è importantissimo

raddoppiato, quindi le nostre emissioni per km

che Alis abbia scelto di parlare del tema

a tonnellata dovranno essere scese al

femminile. La parità tra donne e uomini fa

rispetto ad oggi, il che vuol dire emettere un

bene all'Italia. Ma per raggiungere la parità

quarto dell’attuale CO2”.

servono politiche e il Family Act per la prima

Sul tema della sostenibilità si è diffuso poi

volta

anche Pasquale Casillo, presidente di Casillo

investe

nel

lavoro

femminile

per

gli

la

senza

investimenti

nei

porti

sono

importanti

perchè

nel

2050,

avremo
il

ridotto

volume

al

dei

50%

le

trasporti

nostre
si

sarà
25%

estirpare la disparità".

Group, deﬁnendolo “essenza del futuro di

Tra gli interventi dal mondo imprenditoriale,

tutti”: “Alcuni lo confondono con un tema solo

rilevante

di

etico, mentre non lo è. E’ un tema è

Emanuele Grimaldi, amministratore delegato

essenzialmente economico ma non nel senso

del

designato

del business, nel senso radicale della parola.

dell’Isc (International shipping chamber): “Da

Banalmente si impone la considerazione che il

tempo si era puntato solo sullo sviluppo dei

pianeta non ha risorse suﬃcienti per tutti,

porti di Genova e Trieste, ma sento

con

quindi … Non abbiamo ereditato il pianeta dai

piacere che è in atto un ripensamento”, ha

nostri genitori ma l’abbiamo preso in prestito

detto,

dai

per

gruppo

concretezza
e

riprendendo

quello

presidente

un’indicazione

espressa

nostri

ﬁgli.

Se

abbiamo

almeno

poco prima dal palco da Teresa Bellanova, tra

l’aspirazione di lasciare un pianeta migliore a

i viceministri e sottosegretari presenti, con

chi verrà dopo di noi, almeno l’amore per i

Alessandro Morelli e Vincenzo Amendola e

nostri ﬁgli dovrebbe indurci ad essere più
attenti al rispetto delle risorse”.
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Napoli: Salvini, Maresca è il nome giusto (2)
e altri amici. E' la squadra che vince". Meloni
Roma, 01 lug 08:28 - (Agenzia Nova) - Giorgia

ha ribadito di non voler rinunciare al simbolo.

Meloni propone Sergio

"Lavoro

"Non posso rispondere per Giorgia, mi pare

perché l'intera squadra del centrodestra corra

che Maresca abbia fatto passi importanti per

unita al ﬁanco di Maresca. Noi siamo già al

rassicurare i partiti e dialogare su

tutto,

lavoro in tutti i quartieri per progettare la

simboli

prima

Napoli

una

l'interesse della città, comunque abbiamo già

candidatura unitaria. Stiamo ragionando di

pronte tutte le liste, piene di donne e uomini

lavoro e sviluppo con Gianluigi Cimmino e altri

in gamba, sia per il Comune che per tutti i

imprenditori, di salute e di tutela ambientale

Municipi", ha

con Antonio Giordano e altri professori, di

Agenzia Nova -

trasporti, mare e logistica con Guido Grimaldi

Continua a leggere... [«Torna indietro]

del

futuro,

Rastrelli:

lavoriamo

per

compresi.

Per

concluso

me

viene

Salvini.
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Covid: De Luca, Figliulo non sovrapponga immagine militare
a ruolo civile
uomo delle forze armate ha responsabilità
Napoli, 01 lug 18:20 - (Agenzia Nova) - "Voglio

civili. Io critico distribuzione dei vaccini che è

essere libero di esprimere valutazioni anche

iniqua". Lo ha detto il governatore della

critiche

Campania Vincenzo De Luca intervistato da

sul

commissario

Figliulo

senza

coinvolgere le forze armate. Non condivido la

Bruno Vespa all'evento Alis a Sorrento.

sovrapposizione

(Ren) ©

di

immagine.

Sarebbe

responsabile distinguere le immagini. Se un

Agenzia

Nova

-

riservata [«Torna indietro]
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Infrastrutture: Morelli (Mims), ponte sullo Stretto necessità
del Paese
"Voglio lanciare una provocazione: abbiamo il
Roma, 01 lug 19:51 - (Agenzia Nova) - Il

miracolo di avere una piattaforma logistica

viceministro

naturale in mezzo al Mediterraneo, si chiama

alle

Infrastrutture

e

Mobilità

sostenibili, Alessandro Morelli, nel corso

del

Sicilia e diventerà sempre più cruciale in

suo intervento alla convention Alis a Sorrento,

previsione della crescita economica dei Paesi

ha sottolineato che "stiamo lavorando per

subsahariani. In Sicilia, grazie al Pnrr, c'è

rendere strutturali gli incentivi Marebonus e

l'opportunità

Ferrobonus. Ci sono 4 miliardi

gli

standard europei e di

investire

sull'alta

e

velocità verso Reggio

Calabria,

sarebbe

interventi

di

per

ammodernamento

di

adeguare

i

trasporti

agli

potenziamento dei porti, quelli fondamentali

assurdo pensare che, nei prossimi decenni, i

sono Trieste e Genova, perché

collegano

treni continuino ad arrivare a Reggio Calabria

ingenti

per poi essere sezionati e traghettati dall'altra

ci

alla Mitteleuropa e movimentano

carichi di merci, ma la valorizzazione di

parte, insomma il ponte sullo

Civitavecchia, Ravenna e

Messina è una necessità di questo Paese", ha

deve

essere

Gioia

dimenticata".

Tauro
Nella

non
parte

conclusiva del suo intervento, il viceministro è

concluso.

(Com)

©

Agenzia

Stretto
Nova
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Difesa: Grimaldi (Alis), ﬁrmeremo lettera di intenti con
ministero per nuova occupazione militari volontari
professionali

durante

gli anni di servizio,

Roma, 01 lug 12:57 - (Agenzia Nova) - La

offrendo loro concrete opportunità di lavoro

presenza del capo di Stato maggiore della

nel settore del trasporto e della logistica". Lo

Difesa generale Enzo Vecciarelli "qui oggi mi

ha

riempie

dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel

di

orgoglio

in

quanto

sigleremo

detto

Guido

Grimaldi,

presidente

un’importante lettera di intenti tra Alis e il

corso

ministero della Difesa che pone le basi per

logistica, sostenibilità: green e blue economy

sviluppare nuova occupazione per i militari

per la ripartenza"

volontari
hanno

congedati
maturato

senza
speciﬁche

demerito,

che

competenze

della

presentazione

di

organizzato

"Trasporti,
da Alis a

Sorrento. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata [«Torna indietro]
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Turismo: Grimaldi (Alis), nessun ristoro per aziende
trasporti
corso
Roma, 01 lug 13:08 - (Agenzia Nova) turismo "rappresenta da sempre
motori della nostra economia e

uno
che

Il
dei

prima

della

presentazione

di

"Trasporti,

logistica, sostenibilità: green e blue economy
per la ripartenza"

organizzato

da Alis a

Sorrento. "Ahimè, però, ancora una volta le

della pandemia valeva ben il 13 per cento del

nostre

Pil e contava 1,3 milioni di occupati, e nel

trasporto connessi

quale purtroppo, circa 350.000 posti di lavoro

ricevuto alcun ristoro", ha aggiunto. (Rin) ©

sono andati persi nell’ultimo anno". Lo ha

Agenzia

segnalato

[«Torna indietro]

Guido

Grimaldi,

presidente

aziende

Nova

che

-

svolgono

al turismo
Riproduzione

dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel
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Vaccino: Grimaldi (Alis), bene riconoscimento lavoratori
trasporti come categoria prioritaria
corso

della

presentazione

di

"Trasporti,

Roma, 01 lug 13:05 - (Agenzia Nova) - "Siamo

logistica, sostenibilità: green e blue economy

felici

per la ripartenza"

che

l’appello

riconoscimento

di

Alis riferito

tra le categorie

al

prioritarie

organizzato

da Alis a

Sorrento. "E proprio pochi giorni fa, grazie

della campagna vaccinale dei tanti lavoratori

all’impegno e alla sensibilità della regione

che operano nei trasporti sia stato accolto nel

Campania, sono stati dedicati degli hub al ﬁne

documento

di vaccinare i nostri marittimi", ha reso noto.

tecnico-operativo

per

le

vaccinazioni anti-Covid elaborato dall’Inail".

(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lo

[«Torna indietro]

ha

detto

Guido

Grimaldi,

presidente

dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel
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Covid: Grimaldi (Alis), operatori di trasporto e logistica veri
eroi insieme a sanitari
e i vari segmenti che compongono tutti

gli

Roma, 01 lug 13:01 - (Agenzia Nova) - La tre

anelli della catena del trasporto e della

giorni di Alis "è un momento importante e

logistica, aggregando oltre 1.600 realtà

unico non solo per il nostro settore ma,

oltre 32 miliardi di euro

lasciatemelo

aggregato. "Non mi stancherò mai di ricordare

dire,

per

produttivo nazionale".

l’intero

sistema

Lo ha detto Guido

di

che i veri eroi di questa terribile

ed

fatturato
pandemia

Grimaldi, presidente dell'Associazione Italia in

sono stati proprio gli operatori del popolo del

movimento

della

trasporto e della logistica insieme a tutto il

logistica,

personale medico e sanitario, ai quali va il

presentazione

(Alis)
di

nel

corso

"Trasporti,

sostenibilità: green e blue economy per la

nostro sentito e sincero grazie", ha aggiunto.

ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento.

(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Associazione

[«Torna indietro]

di

imprenditori

confedera

imprese che rappresentano le varie modalità
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Napoli: De Luca, Manfredi candidato di valore che merita
sostegno
devastazione". Lo ha dichiarato il presidente
Napoli, 01 lug 18:16 - (Agenzia Nova) - "Credo

della Regione Campania Vincenzo De Luca

che la campagna elettorale andrà bene. Credo

durante l'evento Alis a Sorrento. (Ren) ©

che Manfredi sia un candidato di valore e che

Agenzia

meriti sostegno dopo dieci anni di

[«Torna indietro]

Nova

-

Riproduzione
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Sud: Grimaldi (Alis), in 2020 aiuti minori rispetto a CentroNord, rivedere scelte
reddito medio pro-capite". Lo ha evidenziato
Roma, 01 lug 13:21 - (Agenzia Nova) - Pur

Guido Grimaldi, presidente dell'Associazione

apprezzando la "forte attenzione

Italia in movimento (Alis) nel corso della

rivolta

nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza al Sud,

presentazione

a cui è destinato circa il 45 per cento delle

sostenibilità: green e blue economy per la

risorse stanziate per le opere infrastrutturali,

ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento.

dobbiamo purtroppo constatare che nel 2020

"Auspichiamo pertanto che vengano corrette e

proprio il Mezzogiorno, che rappresenta ben il

riviste tali scelte in quanto, lo sviluppo vero

34 per cento della popolazione nazionale, ha

del nostro Paese passa necessariamente per

ricevuto aiuti minori rispetto al Centro-Nord in

quello del Mezzogiorno", ha aggiunto. (Rin) ©

considerazione dei ristori emanati

Agenzia

decreti

e,

soprattutto,

in

nei

misura

vari
meno

Nova

di

-

"Trasporti,

Riproduzione
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Ad Alis il ministro Giovannini: 4 miliardi ai porti
la

transizione

ecologica,

a

quello

dei

SORRENTO - Ad Alis, l'associazione logistica

sottoministri Bellanova e Moretti. In apertura

per l'intermodalità sostenibile, in occasione

dei

delle tre giornate

dell'associazione

organizzate

a Sorrento

lavori la

relazione
Guido

del

presidente

Grimaldi che

ha

presente anche il ministro per le infrastrutture

spiegato come ha lavorato Alis in questo anno

e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini che

e

ha parlato dei ﬁnanziamenti che il goveno

necessità del mondo del trasporto in questa

intende stanziare per i porti. "In tutto 4

fase di ripartenza. Poi sempre in questa prima

miliardi - ha detto - nei confronti di tutti i porti

giornata di lavori l'intervento dell'economista

del paese, non solo, dunque Genova e Trieste,

Carlo Cottarelli che ha spiegato come a suo

ma

avviso

anche

per

i porti

del centro

e del

mezzo

di

pandemia

il Piano nazionale

e

soprattutto

della

ripresa

le

e

mezzogiorno e con l'ottica di potenziare anche

resilienza possa essere utilizzato. "Si poteva

i loro retroporti, dl punto di vista della

fare di più e meglio soprattuto in alcuni

produttività." Il governo sta inoltre lavorando

settore, come quello della scuola e quella

per la stesura di un piano per la logistica ed il

della sanità

trasporto, ormai fermo al 2001, per il rilancio

sicuramente è un'opportunità importante per

del paese. "Un percorso veloce perché le

il nostro paese da cui ripartire".Un servizio

trasformazioni che stiamo vivendo sono veloci

dedicato nel nostro telegiornale delle 20:30 di

- ha detto Giovannini - che è già partito e che

questo giovedì 1 luglio, visibile in diretta

il governo sta realizzando utilizzando sia i

anche sulla nostra LIVE TV ed ulteriori

fondi

approfondimenti nella trasmissione Porto

del

Pnrr ma

anche

fondi

propri."Un

- ha

detto Cottarelli - ma

intervento a cui hanno fatto seguito molti altri

all'orizzonte che nella prossima puntata di

relatori istituzionali in questa prima giornata

giovedì 8 luglio sarà dedicata interamente alla

di lavoro, da quello del ministro Cingolani per

tre giorni di Alis a Sorrento.
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Infrastrutture: Bellanova, mobilità sostenibile, accessibilità,
intermodalità punti di forza per il rilancio del Paese
nuove linee tranviarie, metropolitane e di
Roma, 01 lug 15:28 - (Agenzia Nova)

-

La

ﬁlobus, oltre all’acquisto di nuovi treni. Sarà

mobilità sostenibile, intermodale, accessibile,

essenziale per

deve divenire sempre di più un nostro punto

ecologica e agevolare lo shift modale, con un

di forza, quello attraverso cui noi rafforziamo

abbattimento

la coesione e l’inclusione territoriale e sociale,

tonnellate annue di emissioni

rilanciamo

agli investimenti per lo sviluppo

il

Paese,

ne

rafforziamo

la

favorire
stimato

la

di

transizione

2,3

milioni

di

di CO2. Penso
dei

porti,

leadership a livello globale. Lo ha sottolineato

della logistica e dei trasporti marittimi: è la

a Sorrento la viceministra alle Infrastrutture e

cura dell’acqua, volta a favorire lo shift

Mobilità

modale".

sostenibili,

Teresa

Bellanova,

Quindi,

la

centralità

dell'

intervenendo nel corso della prima giornata

autotrasporto merci di cui noi tutti, ha detto

che

Bellanova, "nei mesi della pandemia abbiamo

Alis,

Associazione

logistica

dell'intermodalità sostenibile, sta dedicando al

sperimentato

tema

strategico, del traporto delle mersi e della

“Trasporti,

Logistica

e

Sostenibilità-

il

ruolo

determinante,

Green Economy per la ripartenza”. “Con 62

logistica.

miliardi”, ha proseguito Bellanova, “il nostro è

dell’approvvigionamento globale non si sono

il

mai fermate, garantendo a tutti noi momenti

primo

ministero

per

occasione straordinaria

investimenti,

per

trasformare

una
in

Se

le

catene

di normalità, lo dobbiamo a questo

settore,

radice il sistema del trasporto e della mobilità

che ha continuato a

dei cittadini e delle merci nel nostro Paese.

senza mai fermarsi, per assicurare la regolare

Prendo ad

del

fornitura di prodotti e beni

realizzati

700

necessità". (segue) (Com) © Agenzia Nova -

chilometri di ferrovia tra sviluppo dell’alta
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velocità e linee regionali, 216 chilometri di
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Signiﬁca

che

la cosiddetta

duramente,

cura

ferro.

esempio

lavorare

saranno
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Recovery: Grimaldi (Alis), in Pnrr accolte 2 nostre misure
pari 100 milioni l'anno ciascuna (2)
abbattimento del costo di esternalità in un
Roma, 01 lug 13:11 - (Agenzia Nova) - "Infatti

anno". Inoltre, Alis ha proposto "l’introduzione

- ha aggiunto Grimaldi - attraverso la scelta

di incentivi di cui una parte a fondo perduto,

dell’intermodalità,

ha

ﬁno ad un massimo del 30 per cento, per il

consentito un vantaggio economico in termini

rinnovo delle ﬂotte", ha aggiunto il presidente

di risparmio di costi pari a circa 2,5 milioni di

dell'Associazione.

euro/km1, dato

Riproduzione riservata Continua a leggere...

il

nostro

censito

dallo

cluster

studio

Alis

insieme ad Srm, che vale 2 miliardi di euro di

(Rin)

©

Agenzia Nova -
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Recovery: Grimaldi (Alis), in Pnrr accolte 2 nostre misure
pari 100 milioni l'anno ciascuna
sostenibilità: green e blue economy per la
Roma,

01 lug 13:11 -

-

ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento. Un

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e

intervento di tale portata "permetterebbe così

resilienza (Pnrr), Alis ha proposto di rendere

di

strutturali le misure incentivanti Marebonus e

conversione modale dal tutto strada a mare e

Ferrobonus, che rappresentano una vera e

ferro, consentendo così di spostare i camion

propria best practice italiana a livello europeo,

dalle autostrade permettendo: grandi risparmi

prevedendone

risorse

di emissioni inquinanti, minore usura per le

attraverso uno stanziamento di 100 milioni

nostre strade, ma soprattutto meno incidenti

all'anno per ciascuna misura". Lo ha

e più sicurezza", ha spiegato. (segue) (Rin) ©

l'aumento

(Agenzia Nova)

delle

detto

continuare

il

virtuoso

percorso

Guido Grimaldi, presidente dell'Associazione

Agenzia Nova -

Italia in movimento (Alis) nel corso della

Continua a leggere... [«Torna indietro]
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Giovannini all’assemblea Alis: “La logistica è fondamentale
per la sostenibilità”
ambientali".
Sorrento - Logistica farà (sempre

palco

dell'iniziativa

il

rima

presidente di Alis ha messo in luce la grande

con "sostenibilità", mentre sta già rivestendo

opportunità delle risorse del Pnrr, con le quali,

un "ruolo

il

ha scandito Grimaldi, "abbiamo una grande

nostro sistema socio-economico. È il pensiero

occasione da non perdere, al ﬁne di rilanciare

del

davvero il nostro Paese, come avvenuto nel

fondamentale"

ministro

mobilità

delle

per

più)

Dal

supportare

Infrastrutture

sostenibili

Enrico

e

della

Giovannini,

espresso stamani all'evento organizzato

dopoguerra. È un intervento

epocale,

che

da

intende riparare i danni economici e sociali

Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità

della crisi pandemica", avviando l'Italia "in un

sostenibile presieduta da Guido Grimaldi, a

percorso

Sorrento, dedicato a "green e blue economy

ambientale e digitale che diventa sempre più

per la ripartenza", che

a

centrale anche per il trasporto e la logistica, a

sabato. Il settore della logistica "ha consentito

favore dei quali sono stati stanziati oltre 30

al Paese intero di essere resiliente, rispetto ad

miliardi

una crisi senza precedenti, ma ora si tratta di

l'ammodernamento

innovare

della

e

rafforzare"

si

il

protrarrà

ﬁno

comparto,

"anche

virtuoso

per

di

transizione

il

sicurezza

energetica,

potenziamento

della

rete

stradale,

e

ferroviaria,
dei

porti,

orientandolo sempre di più in un'ottica di

dell'intermodalità e della logistica integrata",

sostenibilità ambientale e di sicurezza", ha

ha precisato.

proseguito il ministro, aggiungendo che il Pnrr

molte proposte di Alis, nonostante

ed il Fondo complementare "vanno in questa

siano necessari ulteriori interventi a sostegno

direzione",

del trasferimento modale strada-mare e strada-

e

"proprio

settimane

cominceremo

discutere

di

specialmente

come

nelle
con

ripartire

orientati

alle

le

prossime
Regioni

questi
ferrovie,

Nel

Pnrr,

"abbiamo

ritrovato
riteniamo

a

ferro". In particolare, l'Associazione "ha proposto

fondi,

di rendere strutturali le misure incentivanti

alla

Marebonus e Ferrobonus, che rappresentano una

logistica, ai porti". Govannini ha tenuto a

vera e propria

ricordare come nel disegno di legge delega

europeo, prevedendone l'aumento delle

sulla

attraverso uno stanziamento di 100 milioni

riforma

del

codice

dei

contratti

approvato ieri dal Consiglio dei ministri, vi

all'anno

siano

Grimaldi.

dei

"vantaggi

per

le

imprese,

che

per

best practice italiana a livello

ciascuna

misura",

adotteranno delle clausole sociali ed
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati
da Maiorca”
Sui vaccini, secondo De Luca, “si è rotto il
(Adnkronos) – “In Campania abbiamo una

rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

presenza

Delta.

stiamo incontrando diﬃcoltà in tutta Italia”.

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

“Ho avuto modo di dire che sulla vicenda

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

Astrazeneca

positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha detto

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

il presidente

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

preoccupante

della

di

variante

Regione

Campania

stavamo

minimizzando,

e

che

Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni

bene”.

di Alis.

Sul caso della Campania De Luca ha espresso

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche

“forte preoccupazione per la città di Napoli,

espresse

dove registriamo una grande resistenza a

nei

confronti

del

commissario

Figliuolo: “Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

vaccinarsi. Quando

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi

il

la

c’è stato il disastro comunicativo fatto dal

sovrapposizione di immagine, voglio essere

Governo, dal Ministero della Salute e dal

libero di esprimere valutazioni critiche senza

Commissariato, perché su Astrazeneca hanno

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato

dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è

De Luca, intervistato da Bruno

rotto il rapporto di ﬁducia tra cittadini e Stato

generale.

Io

non

condivido

Vespa

sul

la

popolazione

era

palco.

è evidente che la gente non

Secondo il governatore campano “sarebbe un

disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una

atto di responsabilità distinguere le immagini,

situazione

perché quando un uomo delle forze armate ha

minimizzata,

una responsabilità civile deve farlo in modo

esempio viene detto che ci sarà il 5% in meno

civile, senza mettere in diﬃcoltà chi come me

vaccinazioni, invece a luglio arriva il 40% in

esprime una critica. Io sto criticando il fatto

meno di dosi. Quindi le Regioni oggi non sono

che la distribuzione dei vaccini non è equa e

in grado di fare nuove vaccinazioni ma devono

non

limitarsi a fare la seconda dose per

risponde

opportunità”.

a

una

valutazione

di

grave

che

anche

dal

viene

ha

più
ancora

commissario.

fatto la prima”.
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“Accelerare sulle infrastrutture al Sud”, appello del sindaco
di Sorrento al ministro Giovannini
per le periferie collinari – ha proseguito
Accelerare

delle

primo cittadino – ai ﬁni di una maggiore

infrastrutture nel Mezzogiorno, motore per la

valorizzazione delle aree verdi e sul fronte

ripartenza, per la crescita economica e per lo

tutela dell’ambiente: siamo una città plastic

sviluppo turistico delle regioni del Sud. È la

free. Abbiamo organizzato gli Stati Generali

richiesta avanzata questa mattina dal sindaco

del

di Sorrento, Massimo Coppola, all’indirizzo del

Sorrento, basato su

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

smart city. Se c’è una cosa che il Covid ci ha

Sostenibile, Enrico Giovannini, in apertura

insegnato è che è impossibile andare avanti

dell’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità:

come si stava facendo. Il Sud ha bisogno di

green e blue economy per la ripartenza”,

infrastrutture, di colmare l’unico grande gap

organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento

che ci separa realmente dalle regioni del Nord

Palace. “Sorrento è lieta di ospitare la tre

Italia:

giorni di Alis, una scelta di cui ringraziamo il

infrastrutture

presidente

sostenibile”. Nella foto in alto il sindaco

Coppola

sulla

Guido
-.

Dopo

realizzazione

il

Grimaldi –
un

anno

ha

esordito

diﬃcilissimo,

Turismo

Coppola

quello

per

promuovere
turismo

di

natura

non

può

il

Modello

sostenibile

logistica.
esserci

e

Senza

mobilità

con il ministro Giovannini

ed il

scandito dalla pandemia ancora in corso, nel

presidente Alis Grimaldi. The post “Accelerare

nostro

sulle infrastrutture al Sud”,

piccolo

siamo

impegnati

come

appello

del

amministrazione per dare nostro contributo in

sindaco di Sorrento al ministro Giovannini

termini di sostenibilità: per il quarto anno

appeared ﬁrst on SorrentoPress.

Sorrento è Bandiera Blu”. “Stiamo lavorando
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati
da Maiorca”
ﬁducia

tra

cittadini

e

Stato

e

stiamo

(Adnkronos) – “In Campania abbiamo una

incontrando diﬃcoltà in tutta Italia”.

presenza

avuto

preoccupante

di

variante

Delta.

modo

di

dire

che

sulla

“Ho

vicenda

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni,

Astrazeneca

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha detto

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

il presidente

Campania

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha

Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni

espresso “forte preoccupazione per la città di

di Alis. De Luca è poi tornato sulle recenti

Napoli, dove

registriamo

una

critiche

resistenza

vaccinarsi.

Quando

della

espresse

Regione

nei

confronti

del

stavamo

a

minimizzando,

che

grande
la

commissario Figliuolo: “Conﬂittuale il mio

popolazione era disposta a vaccinarsi non

rapporto con lui? Assolutamente no, ho il

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

massimo rispetto per il generale. Io non

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

condivido la sovrapposizione di immagine,

della Salute e dal Commissariato, perché su

voglio essere libero di esprimere valutazioni

Astrazeneca

critiche senza coinvolgere le forze armate”,

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

ha evidenziato De Luca, intervistato da Bruno

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

Vespa

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

sul

palco.

Secondo

il

governatore

hanno

dato

10

comunicazioni

Oggi

campano “sarebbe un atto di responsabilità

siamo in una situazione

distinguere le immagini, perché quando un

ancora minimizzata, anche dal commissario.

uomo delle forze armate ha una responsabilità

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

civile deve farlo in modo civile, senza mettere

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

in diﬃcoltà chi come me esprime una critica.

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

Io sto criticando il fatto che la distribuzione

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

dei vaccini non è equa e non risponde a una

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

valutazione

per chi ha fatto la prima”.

di

opportunità”.

Sui

vaccini,

grave

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di
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Grimaldi (Alis): “Abbiamo 30 miliardi di ﬁnanziamenti: è un
intervento epocale”
complessivamente il 27% del

Piano

Napoli – “Grazie alle risorse stanziate nel

dedicato

il

Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel

contrasto al cambiamento climatico, e più del

Fondo complementare, abbiamo una grande

10% alla coesione sociale”. C’è anche un

occasione da non perdere al ﬁne di rilanciare

passaggio sulla necessità di aiuti al settore:

davvero il nostro Paese, come avvenuto nel

“Abbiamo

dopoguerra. È, infatti, un intervento epocale,

trasporto e la logistica siano stati, e tuttora lo

che intende riparare i danni economici e

sono, essenziali sia per il traﬃco merci che

sociali della crisi pandemica ed accompagnare

per quello passeggeri, anche per altri settori

il Paese in un percorso virtuoso di transizione

produttivi, come ad esempio il turismo, che

energetica, ambientale e digitale che diventa

rappresenta da sempre uno dei motori della

sempre più centrale anche per il trasporto e la

nostra economia e che prima della pandemia

logistica, a favore dei quali sono stati stanziati

valeva ben il 13% del Pil e contava 1,3 milioni

oltre 30 miliardi di euro per il potenziamento e

di occupati, e nel quale purtroppo, circa

l’ammodernamento

della

350.000

della

stradale,

sicurezza

rete

ferroviaria,
dei

porti,

alla

digitalizzazione,

più

posti

volte

di

nell’ultimo anno.

sottolineato

lavoro

sono

Ahimè,

però,

sia

40%

al

come

andati

il

persi

ancora

una

dell’intermodalità e della logistica integrata”.

volta le nostre aziende che svolgono servizi di

Lo ha detto il presidente di

trasporto connessi

Alis,

Guido

al

turismo

non

hanno

Grimaldi nel discorso pronunciato dal palco

ricevuto

dell’assemblea dell’associazione in corso a

(Alis): “Abbiamo 30 miliardi di ﬁnanziamenti: è

Sorrento. «È interessante evidenziare come

un intervento epocale” proviene da Shipmag.

alcun

ristoro”

L'articolo
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati
da Maiorca”
incontrando diﬃcoltà in tutta Italia”.
“In

Campania

preoccupante

abbiamo
di variante

una

presenza

avuto

Delta.

Abbiamo

Astrazeneca

modo

di

dire

stavamo

che

sulla

“Ho

vicenda

minimizzando,

che

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

Covid,

variante

Delta”.

Lo

ha

detto

il

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha

presidente della Regione Campania Vincenzo

espresso “forte preoccupazione per la città di

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis.

Napoli, dove

registriamo

una

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche

resistenza

vaccinarsi.

Quando

espresse

commissario

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Figliuolo: “Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

il

della Salute e dal Commissariato, perché su

nei

generale.

confronti

Io

non

del

condivido

la

a

grande
la

sovrapposizione di immagine, voglio essere

Astrazeneca

libero di esprimere valutazioni critiche senza

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

De Luca, intervistato da Bruno Vespa sul

non ha più disponibilità a vaccinarsi.

palco.

siamo in una situazione

Secondo il governatore campano

hanno

dato

10

grave

comunicazioni

che

Oggi
viene

“sarebbe un atto di responsabilità distinguere

ancora minimizzata, anche dal commissario.

le immagini, perché quando un uomo delle

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

forze armate ha una responsabilità civile deve

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

farlo in modo civile, senza mettere in diﬃcoltà

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

chi come me esprime una critica. Io sto

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

criticando il fatto che la distribuzione dei

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

vaccini non è equa e non risponde a una

per chi ha fatto la prima”. L'articolo Variante

valutazione di opportunità”.

Sui vaccini,

delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di

tornati da Maiorca” sembra essere il primo su

ﬁducia

Lifestyle Blog.

tra

cittadini

e

Stato e stiamo
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Covid, De Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de Maiorca
con variante Delta”
SPETTRO DI UNA TRAGEDIA UMANITARIA LO
NAPOLI – “Abbiamo in Campania una presenza

RENDEREI OBBLIGATORIO IL VACCINO E sulla

preoccupante di variante Delta. In queste ore

questione vaccini De Luca ha dichiarato: “È un

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che

tema delicato, ma renderei senza dubbio

sono andati a Palma de Maiorca che sono

obbligatorio il vaccino se dovessimo trovarci

positivi

al Covid,

variante

Delta.

Questa

variante si diffonde sulla popolazione più

notizie

giovane”. Lo ha detto Vincenzo De Luca,
presidente

della

Regione

sull’orlo di una tragedia umanitaria”.

Campania,

del

sito

Dire

sono

riproducibili,

a

condizione

espressamente

la

fonte

Le

utilizzabili
di

Agenzia

e

citare
DIRE

e

all’assemblea Alis in corso a Sorrento (Napoli).

l’indirizzo www.dire.it L’articolo Covid, De

“Abbiamo 110 positivi in Campania, quasi

Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de

tutti asintomatici. Però – ha detto De Luca –

Maiorca

due giorni fa abbiamo avuto due malati gravi,

con

variante

Delta”

proviene

da

Ragionieri e previdenza. continua a leggere

uno dei quali di 31 anni, ﬁnito in terapia

sul sito di riferimento The post

intensiva. La variante Delta contagia in due-

Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de

cinque
aggressiva

secondi
per

i

ed

è

particolarmente

più

giovani”.

CON

LO

Covid,

De

Maiorca con variante Delta” appeared ﬁrst on
Corriere di Palermo.
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Sorrento. Evento Alis, il sindaco Coppola al ministro
Giovannini: "Infrastrutture per la ripartenza del turismo"
Coppola - Dopo un anno diﬃcilissimo, scandito
Sorrento,

Penisola

Economia,
Massimo

Sorrentina,

Turismo,
Coppola,

Infrastrutture,

Politica
con

Giovannini

e

il

Economia

e

Turismo

il

dalla pandemia ancora in corso, nel nostro

Il

sindaco

ministro

Enrico

amministrazione per dare nostro contributo in

Grimaldi

termini di sostenibilità: per il quarto anno

(Admin),

Sorrento è Bandiera Blu". "Stiamo

presidente

Guido

Scritto

da

piccolo

siamo

impegnati

come

lavorando

giovedì 1 luglio 2021 12:14:05 Ultimo

per le periferie collinari - ha proseguito

aggiornamento giovedì 1 luglio 2021 12:14:05

primo cittadino - ai ﬁni di una maggiore

Accelerare

delle

valorizzazione delle aree verdi e sul fronte

infrastrutture nel Mezzogiorno, motore per la

tutela dell'ambiente: siamo una città plastic

ripartenza, per la crescita economica e per lo

free. Abbiamo organizzato gli Stati Generali

sviluppo turistico delle regioni del Sud. E' la

del

richiesta avanzata questa mattina dal sindaco

Sorrento, basato su

di Sorrento, Massimo Coppola, all'indirizzo del

smart city. Se c'è una cosa che il Covid ci ha

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

insegnato è che è impossibile andare avanti

Sostenibile, Enrico Giovannini, in apertura

come si stava facendo. Il Sud ha bisogno di

dell'evento "Trasporti, logistica, sostenibilità:

infrastrutture, di colmare l'unico grande gap

green e blue economy per la ripartenza",

che ci separa realmente dalle regioni del Nord

organizzato da Alis presso l'Hilton Sorrento

Italia:

Palace."Sorrento è lieta di ospitare la tre

infrastrutture

giorni di Alis, una scelta di cui ringraziamo il

sostenibile".

presidente

sulla

Guido

realizzazione

Grimaldi -

ha

Turismo

quello

per

promuovere
turismo

di

natura

non

può

il

Modello

sostenibile

logistica.
esserci

esordito
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Covid, l’allarme del governatore De Luca: “In Campania
abbiamo una presenza preoccupante di variante Delta”
ﬁducia
“In

Campania

preoccupante

abbiamo
di variante

tra

una

presenza

incontrando

Delta.

Abbiamo

avuto

cittadini

e

Stato

e

stiamo

diﬃcoltà in tutta Italia”. “Ho

modo

di

dire

che

sullavicenda

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

Astrazeneca

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

Covid,

variante

Delta”.

Lo

ha

detto

il

stavamo

minimizzando,

che

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

presidente della Regione Campania Vincenzo

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis. De

espresso “forte preoccupazione per la città di

Luca

Napoli,

è poi tornato sulle

espresse

nei

confronti

recenti
del

critiche

commissario

dove

resistenza a

registriamo

vaccinarsi.

una

Quando

grande
la

Figliuolo: “Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

il

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

generale.

Io

non

condivido

la

sovrapposizione di immagine, voglio essere

della Salute e dal Commissariato, perché su

libero di esprimere valutazioni critiche senza

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

De Luca, intervistato da Bruno Vespa sul

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

palco.

non ha più disponibilità a vaccinarsi. Oggi

Secondo

il

governatore campano

“sarebbe un atto di responsabilità distinguere

siamo in una situazione grave che viene

le immagini, perché quando un uomo delle

ancora minimizzata, anche dal commissario.

forze armate ha una responsabilità civile

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

deve farlo in modo civile, senza mettere in

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

diﬃcoltà chi come me esprime una critica. Io

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

sto criticando il fatto che la distribuzione dei

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

vaccini non è equa e non risponde a una

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

valutazione di opportunità”. Sui vaccini,

per chi ha fatto la prima”.

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati
da Maiorca”
incontrando
“In

Campania

preoccupante

abbiamo
di variante

una

presenza

avuto

Delta.

Abbiamo

Astrazeneca

diﬃcoltà

modo

di

in

dire

tutta
che

stavamo

Italia”.
sulla

“Ho

vicenda

minimizzando,

che

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto,

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

ma siamo obbligati a far ﬁnta che vada tutto

Covid,

variante

Delta”.

Lo

ha

detto

il

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha

presidente della Regione Campania Vincenzo

espresso “forte preoccupazione per la città di

De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis.

Napoli,

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche

resistenza

espresse

popolazione

nei

confronti

del

commissario

dove

registriamo

a

una

vaccinarsi.
era

disposta

grande

Quando
a

la

vaccinarsi

non

Figliuolo: “Conﬂittuale il mio rapporto con lui?

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

il

della Salute e dal Commissariato, perché su

generale.

Io

non

condivido

la

sovrapposizione di immagine, voglio essere

Astrazeneca

libero di esprimere valutazioni critiche senza

diverse. Quando si è rotto il rapporto di ﬁducia

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato

tra cittadini e Stato è evidente che la gente

De Luca, intervistato da Bruno Vespa sul

non ha più disponibilità a vaccinarsi. Oggi

palco.

siamo

Secondo il governatore campano

in

hanno

una

dato

situazione

10

comunicazioni

grave

che

viene

“sarebbe un atto di responsabilità distinguere

ancora minimizzata, anche dal

le immagini, perché quando un uomo delle

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in

forze armate ha una responsabilità civile deve

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il

farlo in modo civile, senza mettere in diﬃcoltà

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi

chi come me esprime una critica. Io sto

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni

criticando il fatto che la distribuzione dei

ma devono limitarsi a fare la seconda dose

vaccini non è equa e non risponde a una

per chi ha fatto la prima”. L'articolo Variante

valutazione di opportunità”.

delta Campania, De Luca:

Sui vaccini,

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di

tornati

ﬁducia

Ultimenews24.it.

tra

cittadini

e

Stato e stiamo

da

Maiorca”

“Casi

commissario.

di

proviene
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DE LUCA SU MASCHERINE E VACCINAZIONE: “NECESSARIO
INDOSSARLE ANCHE ALL’APERTO, I VACCINI IN CASO DI
EMERGENZA LI RENDEREI OBBLIGATORI”
all’aperto, vaccini e obbligatorietà. De Luca
Per la tre giorni di ALIS Associazione Logistica

come sempre non ha risparmiato colpi bassi al

dell’Intermodalità Sostenibile a Sorrento con

Governo e ironie. L'articolo DE LUCA SU

Bruno

delle

MASCHERINE E VACCINAZIONE: “NECESSARIO

prospettive di sviluppo e di rilancio dopo la

INDOSSARLE ANCHE ALL’APERTO, I VACCINI IN

pandemia. Ovviamente è stata l’occasione per

CASO DI EMERGENZA LI RENDEREI

fare il punto della situazione

OBBLIGATORI” proviene da Nuvola TV.

Vespa

De

Luca

ha

discusso

anche

sulla

gestione della pandemia. Mascherine
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Variante Delta, De Luca: “Contagi in Campania dopo il
ritorno di 18enni dal focolaio di Maiorca”
Variante
Il presidente

della

Campania,

Vincenzo

De

Delta

in

Campania,

la

preoccupazione Intanto De Luca ha parlato di

Luca, ha parlato delle ultime novità inerenti al

una forte preoccupazione per la

numero di casi di variante Delta giunti dalla

Napoli. Qui vi sarebbe secondo il presidente

Spagna. Vincenzo De Luca, presidente della

della Campania una

Regione Campania, ha commentato le ultime

vaccino

vicende relative alla variante Delta giunta in

popolazione era disposta a vaccinarsi non

Italia dopo che alcuni ragazzi sono andati ad

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro

una festa a Palma di Maiorca trasformatasi in

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero

un maxi focolaio. Variante Delta in Campania,

della Salute e dal Commissariato, perché su

le novità Sulla questione ha parlato Vincenzo

Astrazeneca

De Luca che si trova a Sorrento per un evento

diverse“. Variante Delta in

di tre giorni organizzato da Alis, Associazione

casi Intanto una donna di 49 anni, risultata

logistica

“In

positiva alla variante Delta del Covid, si trova

presenza

ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di

Abbiamo

Padova.

dell’intermodalità

Campania

abbiamo

preoccupante

di

sostenibile.
una

variante

Delta.

contro

il

hanno

Cresce

forte

10

di

resistenza

al

“Quando

la

Covid-19.

dato

città

comunicazioni

Campania,

la preoccupazione

altri

per

la

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una

diffusione della mutazione nel nord-est, dove

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al

si sono veriﬁcati altri contagi specie in Friuli

Covid,

in

Venezia Giulia. Secondo quanto emerso la

Campania, le parole di De Luca De Luca ha

donna non si era ancora sottoposta al vaccino.

dichiarato

Non si conoscono al momento

variante
di

Delta“.
non

Variante

aver

alcun

Delta

rapporto

le

sue

conﬂittuale con il generale Francesco Paolo

condizioni. Oltre a lei sono risultati positivi

Figliuolo a cui spetta da tempo il compito di

anche il marito ed il ﬁglio.

fronteggiare

il

sanitarie hanno avviato il tracciamento di tutti

non

i contatti di questa famiglia, inclusi quelli nei

l’emergenza

Covid.

massimo rispetto per il generale.
condivido

la

sovrapposizione

di

“Ho
Io

immagine,

luoghi di lavoro. Intanto c’è

Le

autorità

preoccupazione

voglio essere libero di esprimere valutazioni

per l’avanzare della nuova variante giunta

critiche senza coinvolgere le forze armate. Sto

dall’India che si sta facendo ormai largo in

criticando

diversi Paesi. L'articolo Variante Delta,

Regione

–

dichiara

Campania

–

il
il

presidente
fatto

della

che

la

distribuzione dei vaccini non è equa e non

De

Luca: “Contagi in Campania dopo il ritorno di
18enni dal focolaio di Maiorca” proviene da .

risponde a una valutazione di opportunità“.
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In attesa di una legge per gli interporti…
lunga”. Ma come sottolineato da Giovannini,
SORRENTO – Il ﬁnanziamento del Mims con

anche per Gasparato, devono diventare anche

circa 45 milioni

luogo

di

euro,

il

richiamo

del

di

insediamento

delle

attività

ministro Enrico Giovannini all’importanza dei

manifatturiere così da legarsi al tema delle

retroporti durante l’intervento sul palco di

Zes. “Ci auguriamo di vedere presto una legge

Alis. E’ arrivato il momento della rivincita per

sugli interporti italiani che non hanno niente

gli

da invidiare a quelli europei, basti pensare

interporti?

Lo

chiediamo

a

Matteo

Gasparato, presidente Uir intervenuto in
delle

sessioni

della

tre

giorni

di

una
Alis.

che nell’ultima classiﬁca, tra i primi 20, 6 sono
interporti

italiani

con

strutture

“Finalmente è il momento dell’attenzione sugli

all’avanguardia”.

L'articolo In attesa di una

interporti,

legge

interporti…

strategicità:

di

cui

sono

si

deve

necessari

considerare
alle

la

Autorità

per

gli

Messaggero Marittimo.

portuali perchè il loro sfogo, la banchina
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Ferrobonus e Marebonus diventino strutturali
assistenza di Amelia Scaﬃdi e Enrico Finocchi.
GENOVA – Il presidente di Saimare, Mino

Grazie

Giachino, concorda con quanto dichiarato da

sviluppato la politica

Guido Grimaldi: “rendere strutturali le misure

quando

per

uno

all’asilo. Abbiamo spostato

per

strada

Marebonus

stanziamento

e

di 100

Ferrobonus
milioni

con
all’anno

a

quelle
Greta

al

mare

due

misure

l’Italia

della

sostenibilità

Turnberg
e

andava

alla

ha

ancora

traﬃco
rotaia,

dalla
abbiamo

ciascuna misura, che permetterebbero meno

migliorato l’ambiente è diminuito gli incidenti

emissioni, meno incidenti e più sicurezza”,

stradali”.

all’evento Alis di Sorrento. “Concordo con

sottolinea che “in epoca di PNRR a occorre

l’intervento di Guido Grimaldi – scrive infatti

che quelle

Giachino – che chiede di confermare anche

nella politica dei Governi così come occorre

per i prossimi anni gli stanziamenti statali per

accelerare la costruzione delle Reti ferroviarie

il Ferrobonus e il Marebonus, due misure che

Ten-T a partire dalla Tav dopo l’inspiegabile

ebbi modo di sbloccare nel 2008-2009 quando

blocco

ebbi

Ferrobonus e Marebonus diventino strutturali

l’onore

di

servire

lo

Stato

come

sottosegretario ai Trasporti. La norma del

Il

del

presidente
due

misure

governo

di

Saimare,

diventino

giallorosso”.

proviene da Messaggero Marittimo.

Ferrobonus la scrissi io personalmente con la
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Le sei domande di Carlo Cottarelli
miliardi di euro, più del deﬁcit pubblico. Se la
SORRENTO – Siamo fuori dalla crisi? E’ la

Bce te

prima delle sei domande a cui Carlo Cottarelli

questo aiuta.” Ma a fronte di questo, quali

risponde di fronte alla platea all’Hotel Hilton

rischi

di Sorrento per l’evento Alis. La

aumentato, quest’anno è vicino al 160% del

risposta

li

dà

ci

stampandoli,

sono?

“Il

nell’immediato

debito

pubblico

è

rassicura: “Sì, lo siamo, sempre che non ci sia

Pil, livello più alto da sempre. Non

una

problema immediato questo, però i rischi ci

ripresa

del

Covid”.

“Se

i

vaccini

continueranno a funzionare, credo che

ci

sono: quelli

relativi

alla

possibilità

è
che

un
in

siano anche altri motivi per cui ne saremo

futuro

fuori: primo guardando alla storia economica.

politica di acquisto dei titoli di stato italiani e

Le crisi economiche dovute a pandemie hanno

debba invece fare il contrario, vendendoli o

sempre avuto una caratteristica: una

non

passato

il

problema

rimbalza, non come
lasciano

ferite

sanitario,
nelle

profonde.

volta

l’economia

altre

crisi

L’altro

che

motivo:

la

Bce

debba

rinnovandoli.”

sospendere

Perchè

questa

dovrebbe

farlo?

Perchè la Bce ha comprato titoli di stato per
immettere moneta nel mercato; se l’inﬂazione
aumentasse più del 2%, la Bce

dovrebbero

abbiamo visto che i settori che oggi non sono

fare il contrario

fa

sottoposti

una

“Allora sarebbe un problema serio per lo Stato

crescita tornando a un livello di produzione

italiano” sottolinea Cottarelli. Ma in questo

simile o superiore a quello del 2019, a parte

scenario, il Pnrr è un piano adeguato per

alcuni sotto-settori. Inﬁne il deﬁcit pubblico

sostenere

quest’anno sarà sui livelli più alti dal 1942,

afferma, anche se si potrebbe migliorare, va

soldi

sostengono

bene, ma riusciremo a portarlo avanti? Gli

l’economia, e in effetti se guardiamo i dati

investimenti dureranno diversi anni, allora il

vediamo

punto cruciale è chi porterà avanti il piano? Il

a

chiusure,

che
che

hanno

avuto

nell’immediato
la

produzione

industriale

ha

la

di

quello

crescita?

che

“Secondo

adesso.

me

sì”

superato livelli pre-crisi.” Cottarelli fa tirare

Governo durerà? Quanto? “Tenendo

conto

un

tutto

tutto

sommato

l’attuale

Governo

altro

sospiro

di

sollievo:

“Quest’anno

arriveremo a una crescita economica a

mio

-chiude

sarebbe

l’economista-

opportuno

che

di

parere superiore a quella ﬁssata dal Governo

restasse in carica almeno ﬁno all’inizio del

ad Aprile, oltre il 5%, sempre che non ci siano,

2023, così che le riforme che stanno partendo

come ho detto, sorprese”. Si va avanti e ci si

mettano radici. Il nostro futuro

domanda come sia stato possibile superare la

quello che faremo, senza contare su altri

crisi senza problemi di ﬁnanza pubblica. “Ci

ﬁnanziamenti europei, è il momento che noi

sono i soldi arrivati dall’Europa, non quelli del

facciamo

le

Pnrr, ma quelli della Banca centrale europea

domande

di

che ci ha ﬁnanziato nel 2020 per circa 170

Messaggero Marittimo.

riforme“.
Carlo

dipende

L'articolo

Cottarelli
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Porto di Livorno, il più baricentrico in Italia
internazionale raddoppi nel 2050. “Molte delle
SORRENTO
pochi

–

giorni

l’intervento

Emanuele
fa
del

questa mattina

Grimaldi,

presidente
ministro
sul

designato

Ics,

commenta

di spazi e strutture, allora

Enrico

Giovannini

spendere in elettriﬁcazione delle banchine e

palco di Alis, che ha

sottolineato l’importanza di sostenere tutti
porti

italiani.

importante

“E’

perchè

i

nostre banchine e porti operano già in deﬁcit

stato

un

nostri

scali

i

passaggio
sono

in

energie

rinnovabili

Grimaldi non si

ferma:

“Sto

almeno la metà di quelle in

ad

pensando

-

ammette Emanuele Grimaldi- di studiare e

che ne sia

penso

anche

l’elettricità non è sempre green”. Ma il Gruppo

produrre car carrier con

nessuno,

importante

perchè

essenziali a livello nazionale e europeo, senza
trascurato

è

emissioni

pari

ad

funzione

al

esempio a Livorno, forse il più baricentrico

momento. L’impegno è costante, si ﬁnisce con

che esista in Italia, ma anche a quelli delle

delle navi e si riparte con altre, ma per farlo

isole”. L’auspicio dell’ad del Gruppo Grimaldi

serve ricerca e tecnologia per arrivare alle

è che i 4 miliardi per i porti, possano servire

emissioni zero”. L'articolo Porto di Livorno, il

anche per ingrandire le attuali infrastrutture

più

perchè si prevede che il trasporto

Messaggero Marittimo.

baricentrico

in

Italia
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Bellanova: “Assumersi la responsabilità delle decisioni”
portare avanti

la cura del ferro, perchè

SORRENTO – Teresa Bellanova, vice ministro

“parliamo

delle Infrastrutture, ha voluto essere presente

l’intermodalità

all’evento di Alis perchè, ha detto, è giusto

trasporto su gomma mettendolo su ferrovia”.

riconoscere il ruolo e la fatica fatta in questo

“Se invece parliamo di cura dell’acqua -

anno diﬃcile. “La mia pratica di Governo è

continua

sempre stata l’ascolto, il confronto, per poi

trasporto che si può spostare in mare con la

prendere

possibilità

appunti

e

assumersi

la

di

la

possibilità
e

togliere

Bellanovadi

dare

di
le

rafforzare
merci

parliamo
un

di

contributo

dal

tanto
alla

responsabilità della decisione come chiesto a

sostenibilità ambiente.” L'articolo Bellanova:

un rappresentante del governo”.

“Assumersi la responsabilità delle decisioni”

Per

i

trasporti la priorità del dicastero è quella di

proviene da Messaggero Marittimo.
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Giovannini ad Alis: “Uno shock positivo per la ripresa”
prossimi giorni saranno importanti per deﬁnire
SORRENTO

–

Anche

il

ministro

Enrico

Giovannini all’evento Alis, intervistato

sul

le date,

ma

anche

per

le decisioni

che

riguardano il rinnovo delle ﬂotte, dei treni

palco da Nunzia de Girolamo. “Il mio ministero

regionali,

-esordisce con ironia- ha una condanna: è

aeroporti. Sui porti c’è un investimento di 4

chiamato a lavorare su opere fatte da qualcun

miliardi, cifra che non ha precedenti, e questo

altro e provare a fare qualcosa che qualcun

è già

altro inaugurerà”. Al centro del dicastero,

l’ultimo piano della logistica e trasporti è del

insediato in un momento delicato, la parola

2001, due tre vite fa…per questo nell’allegato

chiave “sostenibilità“, che non ha avuto solo

infrastrutture

un signiﬁcato nel cambio di nome, ma che

parlamento,

guarda concretamente a

scriverne uno nuovo, che si basi su scenari

quello

che

è

le connessioni

un

fatto,

con

anche

i

porti

considerando

che

e

che

presenteremo

assumeremo

al

l’impegno

di

l’aspetto sociale, economico e ambientale. “E’

diversi, un modo di fare piani poco usato in

questo il fulcro dell’azione di Governo perchè

Italia.

l’Europa va in questa direzione, da qui il

vediamo che ci sono investimenti utili in ogni

cambio del nome che guarda al futuro” spiega

caso”. Se la Salerno-Reggio Calabria non

il ministro. Giovannini ha iniziato a occuparsi

potrà essere realizzata prima del 2030, con i

di questi temi nella sua esperienza già cinque

ﬁnanziamenti

anni fa. “Temi che oggi sono centrali per

collegamento sarà con il porto di Gioia Tauro

l’Europa -sottolinea la De Girolamo- allora la

aiutando a “stappare” i nodi che impediscono

politica è sempre un

al porto di essere pienamente eﬃciente. “Un

passo

indietro?”.

Se

consideriamo

aggiuntivi

diversi

scenari,

appunto,

il primo

“Diciamo che non ne parlava, oggi ci sono

lavoro va fatto anche su Zes e retroporti:

imprese che sono già avanti e che creano

l’Italia deve diventare non solo porta di

occupazione

ingresso ma punto di partenza delle merci,

e

si

è

dimostrato,

come

sottolineato dall’Istat, che chi ha scelto di

allora dobbiamo capire se vogliamo investire

investire sulla sostenibilità, ha retto meglio la

in porti come sta facendo Genova e Trieste o

crisi e in modo più produttivo.” Oggi ci sono i

se vogliamo vedere anche i retroporti, con

segnali di una ripresa robusta, continua il

industrie

manifatturiere

ministro, la situazione comunque resta diﬃcile

acquisire

vantaggi

perchè alcuni settori non hanno

L’auspicio è anche quello di provare a fare un

affrontato

che

farebbero

competitivi

notevoli.

nello stesso modo la pandemia. “Per crescere

cambiamento strutturale in questo settore,

abbiamo i 190 miliardi del Pnrr ma anche i 30

anche guardando al Marebonus e Ferrobonus,

aggiunti come fondo complementare e i 10

che fanno pensare a qualcosa di temporaneo:

miliardi

i bonus vanno bene in una fase, ma poi

per l’Alta Velocità Salerno-Reggio

Calabria. Ma il tema del Pnrr non è se
faranno

le

opere,

ma

quando

e

si

come,

affrontando tutte le problematiche esistenti. I

servono

altre

nell’intervento

cose
di

strutturate”.
Giovannini

la

“resilienza”: “In genere si associa a uno

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Torna
parola

shock, cioè alla capacità di reagire, ma si può

quelli positivi ed è a questi che auspico”.

tornare anche non dove si era, ma facendo un

L'articolo

rimbalzando in avanti. Lo shock fa venire in

positivo

mente qualcosa di negativo, ma ci sono anche

Messaggero Marittimo.

Giovannini
per

la

ad

ripresa”

Alis:

“Uno

proviene
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Cosa si aspetta Alis dall’evento di Sorrento?
Caterina che ci ha parlato anche di come i
SORRENTO – Cosa si aspetta
che ha richiamato

a

Alis dall’evento
Sorrento

tante

settori rappresentati dall’associazione stiano
cambiando in prospettiva sostenibile e di

personalità del settore dei trasporti e della

quello che si chiede per poter fare ancora di

logistica, ma anche del Governo, a partire dal

più. Tutte le sessioni di oggi e dei prossimi

ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità

giorni sono trasmessi in diretta a questo link.

sostenibile

L'articolo Cosa si aspetta Alis dall’evento di

Enrico

Giovannini,

arrivato

in

mattinata per aprire i lavori. Lo abbiamo

Sorrento? proviene da Messaggero Marittimo.

chiesto al vicepresidente Alis Marcello Di
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Guido Grimaldi: “La rivoluzione del trasporto siamo noi”
proseguito nel discorso- hanno evidenziato,
SORRENTO

–

Il presidente di

Alis Guido

Grimaldi apre la prima giornata a Sorrento.

a Svimez e Intesa san Paolo, una perdita di

“Questo è un momento unico per tutto il
sistema

produttivo

nazionale

e

il

come riportato dallo studio realizzato insieme
2,1 miliardi degli associati, che comunque

mio

hanno sottratto 5 milioni di camion

dalla

ringraziamento va a tutti i 196 mila uomini e

strada, spostato 125 milioni di merci da strada

donne che hanno fatto la differenza, veri eroi

a mare e ferro, che corrispondono

della pandemia dopo medici e sanitari. Da loro

milioni di tonnellate in meno di CO2 all’anno.

-ha

da

Ci auguriamo ora che le risorse del Pnrr siano

Sorrento in modo sempre più sostenibile”. Con

usate con trasparenza e lungimiranza perchè

il piano vaccinale,

l’Italia abbia un ruolo primario a

aggiunto-

vogliamo

ripartire

spiega

l’Italia ha avviato un

Guido

percorso

di

sociale ed economica, accompagnato

qui

Grimaldi,
rinascita

4,4

livello

europeo e mondiale. Ribadisco l’importanza di

un

accompagnare le decisioni del Governo con

che,

azioni responsabili come imprenditori e avere

come ha sottolineato il premier Draghi, ha già

allo stesso tempo un Governo alleato che

permesso una crescita del Pil e che nel 2026

investa con concretezza risorse per consentire

potrebbe vedere l’occupazione salire del 3.2.

all’Italia di essere sempre in movimento.

“In questo percorso Alis sta partecipando ai

Apprezziamo gli investimenti al Sud, però

tavoli ministeriali per collaborare e portare

evidenziamo che nel 2020 il Mezzogiorno ha

istanze e proposte concrete, in

ricevuto aiuti minori rispetto al centro Nord

piano

del

sempre

Governo

più

molto

da

a

pragmatico

intenso,

un

dialogo

sottolineando

per quel che riguarda ristori

emanati,

in

l’importanza della competitività e il confronto

misura

tra pubblico e privato. Il Pnrr è una grande

procapite. Ma lo sviluppo del Paese passa

opportunità che come associazione vogliamo

necessariamente da quello del Mezzogiorno.

supportare, con asset che seguono i nostri

La rivoluzione del trasporto siamo noi -ha

obiettivi considerando che il 27% è dedicato

concluso

alla

associazione ci tiene a sottolineare i sacriﬁci e

digitalizzazione,

il

40%

al

contrasto

minore

il

a

popolazione

presidente

Alis-

e

e

reddito

la

nostra

climatico, e che risponde a tante richieste che

il lavoro del mondo della logistica che

abbiamo fatto. Abbiamo però

di

saputo affrontare il passato, interpretare il

rendere strutturali le misure per Marebonus e

presente, guardando al futuro in chiave blue e

Ferrobonus
milioni

proposto

con

uno

stanziamento

all’anno

per

ciascuna

permetterebbero

meno

ha

di

100

green.”

misura,

che

rivoluzione del trasporto siamo noi” proviene

emissioni,

meno

L'articolo

Guido

Grimaldi:

da Messaggero Marittimo.

incidenti e più sicurezza. I mesi trascorsi -ha
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Dal Governo 4 miliardi ai porti
garantire

sicurezza

ai

lavoratori

e

SORRENTO – Il ministro Enrico Giovannini

all’ambiente.” Alis chiede il potenziamento del

conferma la vicinanza al settore dei trasporti

Marebonus e del Ferrobonus: “L’investimento

e della logistica integrata, porti compresi con

con

4 miliardi di ﬁnanziamenti. “Il sistema deve

completamente il settore logistico

saltare verso una sostenibilità maggiore, e in

meglio e questo ci permetterà di superare la

questo senso il disegno di legge sulla riforma

logica

dei contratti permette di inserire elementi di

logistico”. L'articolo Dal Governo 4 miliardi ai

sostenibilità

porti proviene da Messaggero Marittimo.

sociale

e

ambientale

per

il

Pnrr

dei

e

bonus

gli

e

altri

fondi

integrare
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cambierà
verso

il

il

sistema

