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Radio24 di domenica 04 luglio 2021 - 09:00 
 

 

 
La politica Giuseppe Conte firma la tregua con 

Beppe Grillo a patto che restino fermi principi 

fondamentali su cui si è espresso con 

chiarezza il disgelo dopo una cena tra Grillo 

Ficco e Di Maio il ministro degli Esteri e 

ammette il momento è molto delicato mi 

auguro si possa completare la legislatura 

perché abbiamo ottenuto i soldi stiamo 

iniziando a spenderle attraverso le   riforme 

così Dimaio nel corso dell'   incontro 

organizzato dall' associazione logistica di 

intermodalità sostenibile a Sorrento se l' Italia 

da come dire aspettative sbagliate nel senso 

che prevede degli impegni e poi si dimostra 

instabile come Paese ma a pagare   non 

saranno i politici pagare saranno cittadini 

quindi quando si parla di responsabilità io 

capisco che stavano è stata usata sempre e 

solo in passato quando si trattava di salvare la 

legislatura però mai come in questo momento 

dobbiamo essere credibili per riuscire ad 

ottenere questi fondi anche perché saranno 

stadio d' avanzamento lavori non è che ce li 

daranno tutti insieme c'è un funzionario a 

Bruxelles il direttore la direzione competente 

che firma Mammano che vede che tu andando 

avanti con la spesa ora lo molto semplificata 

ma se noi cambiamo l' altro  governo  pure 

inizia un' altra crisi di governo ci diranno la 

solita Italia non è insanabile non affidabile e 

quindi sapete che c' abbiamo  sbagliato  a 

fidarci di loro diranno gli altri Paesi. 

04/07/2021 
Radio24 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/2069.mp4
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Domenica 04 luglio 2021 - (06:40 - 07:00) 
 

 

 
la pace però appare ancora lontana sonore 

complesse il momento del lavoro comune dice 

Dinca e un altro dei pontieri più attivi Luigi Di 

Maio intervistato da Nunzia De Girolamo all' 

evento Alis a Sorrento osserva. 

04/07/2021 
Rete4 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/2068.mp4
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Tg2 di venerdì 02 luglio 2021 - 13:00 
 

 

 
Servizio sul confronto a Sorrento fra politici e 

rappresentanti della logistica. Con intervento 

del Presidente di Alis, Guido Grimaldi. 

02/07/2021 
Rai2 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/1815.mp4
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RaiNews - Giovedì 01 luglio 2021 - (11:40 - 12:00) 
 

 

 
0:0 min. - buongiorno e con noi qui a Sorrento 

c' è Marcello di Caterina anche  il 

vicepresidente direttore generale dialisi che è 

una realtà del settore dei trasporti e della 

logistica che conta mille cinquecento aziende 

centonovanta mila dipendenti un pacco di 

centotrentacinque mila mezzi (...) 

01/07/2021 
RaiNews 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 8.282 

Utenti unici: 

1.562.333 
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https://www.extrapola.com/video/alisVideo/2072.mp4 

 

 

Radio24 di sabato 03 luglio 2021 - 13:00 
 

 

 
Nel decreto sostegni due le forze di 

maggioranza stanno lavorando su una norma 

che permette di spalmare l' accumulo di date 

che si è prodotto e che essere pagato entro il 

due agosto lo annuncia  all'  Ansa  il 

viceministro dell' Economia Laura Castelli a 

Sorrento all' evento Alis sulla scadenza per 

versamenti delle rate due mila venti  nel 

quadro della pace fiscale . 

03/07/2021 
Radio24 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/2072.mp4
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Tg2 di sabato 03 luglio 2021 - 13:00 
 

 

 
Il comitato composto da persone stimate tutti 

confido che nei prossimi giorni arrivino notizie 

positive per trovare una quadra commenta 

Sibilia sulla  tenuta  della  maggioranza 

rassicura Laura Castelli la crisi interna al 

Movimento cinque Stelle non avrà ricadute sul 

governo all' evento della lista Sorrento arriva 

Luigi Di Maio attesissime le sue parole è 

chiaro che un momento politicamente molto 

delicato però proprio perché delicato io credo 

che si debba parlare pochissimo lavorare per 

trovare una soluzione comune io ci credo 

come ci credono in diversi è semplice ma 

troveremo una soluzione comune per riuscire 

a far partire questo progetto il prima 

possibile. 

03/07/2021 
Rai2 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/2073.mp4
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TGCOM24 di sabato 03 luglio 2021 - 19:00 
 

 

 
Tra Grillo Conte è tregua armata ok è un 

tentativo di rilancio del movimento per evitare 

scissioni avrebbe detto ex premier ai suoi ma 

tenendo fermi principi fondamentali sui quali 

è già espresso con chiarezza questo il suo 

ragionamento dopo aver ricordato di avere 

sempre lavorato per la sintesi la pace però 

appare ancora lontana sonore complessa il 

momento del lavoro comune dice Dinca e un 

altro dei pontieri più attivi Luigi Di Maio 

intervistato da Nunzia De Girolamo alle 

eventuali sa Sorrento osserva è chiaro che un 

momento politicamente molto delicato però 

proprio perché delicato io credo che si debba 

parlare pochissimo lavorare per trovare una 

soluzione comune io ci credo ci credono in 

diversi non è semplice ma troveremo una 

soluzione comune per riuscire a far partire 

questo progetto il prima possibile prima l'. 

03/07/2021 
Rete4 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/2074.mp4
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Tg2 di sabato 03 luglio 2021 - 20:20 
 

 

 
Il pomeriggio di oggi si è saputo che a 

facilitare la riapertura del dialogo e 

allontanare la rottura tra il dell' ex premier è 

stata una cena a Marina di Bibbona del 

fondatore con i pontieri Roberto Fico Luigi Di 

Maio ed è proprio il ministro degli Esteri dal 

palco delle eventuali di Sorrento a rassicurare 

è chiaro che un momento politicamente molto 

delicato però proprio perché delicato io credo 

che si debba parlare pochissimo lavorare per 

trovare una soluzione comune io ci credo 

come ci credono in diversi è semplice ma 

troveremo una soluzione comune per riuscire 

a far partire questo progetto il prima 

possibile. 

03/07/2021 
Rai2 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/2075.mp4
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TGCOM24 di domenica 04 luglio 2021 - 03:40 
 

 

 
Tre Grillo Conte è tregua armata ok è un 

tentativo di rilancio del movimento per evitare 

scissioni avrebbe detto ex premier ai suoi 

mantenendo fermi quei principi fondamentali 

sui quali si è già espresso chiarezza questo il 

suo ragionamento dopo  aver  ricordato  di 

avere sempre lavorato per la sintesi la pace 

però appare ancora lontana sonore complessa 

il momento del lavoro comune dice di Inca e 

un altro dei pontieri più attivi Luigi Di Maio 

intervistato da Nunzia De Girolamo alle 

eventuali sa Sorrento sera è chiaro che un 

momento politicamente molto delicato però 

proprio perché delicato io credo che si debba 

parlare pochissimo lavorare per trovare una 

soluzione comune io ci credo ci credono in 

diversi non è semplice ma troveremo una 

soluzione comune per riuscire a far ripartire 

questo progetto il possibile prima. 

04/07/2021 
Mediaset 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/2076.mp4


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

 
https://www.extrapola.com/video/alisVideo/2077.mp4 

 

 

TGCOM24 di domenica 04 luglio 2021 - 09:00 
 

 

 
Tre Grillo Conte è tregua armata ok è un 

tentativo di rilancio del movimento per evitare 

scissioni avrebbe l' ex premier ai suoi ma 

tenendo fermi quei principi fondamentali sui 

quali si è già espresso con chiarezza questo il 

suo ragionamento dopo  aver  ricordato  di 

avere sempre lavorato per la sintesi la pace 

però appare ancora lontana sonore complesse 

il momento del lavoro comune dice Dinca e un 

altro dei pontieri più attivi Luigi Di Maio 

intervistato da Nunzia De Girolamo alle 

eventuali sa Sorrento Serra è chiaro che un 

momento politicamente molto delicato però 

proprio perché delicato io credo che si debba 

parlare pochissimo e lavorare per trovare una 

soluzione comune io ci credo ci credono in 

diversi è semplice ma   troveremo   una 

soluzione comune per riuscire a far partire 

questo progetto il prima possibile prima. 

04/07/2021 
Mediaset 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

http://www.extrapola.com/video/alisVideo/2077.mp4
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Logistica, nel 2020 persi 2,1 miliardi Grimaldi: mai fermati 
 
 
 

 
Alis Si è chiusa ieri a Sorrento la tre giorni di 

Alis - l' Associazione logistica dell' 

intermodalità   sostenibile,   cui   aderiscono 

1.600 aziende con oltre ,196.000 addetti - 

centrata sul tema «Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la 

ripartenza». Guido Grimaldi ( foto ), 

presidente di Alis, ha presentato i dati di uno 

studio realizzato sul settore della logistica, 

comparto che nel 2020 ha registrato perdite 

di fatturato per 2,1 miliardi di euro. «Oltre il 

70% delle imprese associate non ha fatto 

ricorso in alcun modo alla cassa integrazione, 

neanche durante la fase più emergenziale del 

lockdown, pur lavorando in sofferenza», ha 

sottolineato Grimaldi. Il «cluster» Alis ha 

sottratto dalla strade Italiane oltre 5 milioni di 

camion, per un totale di 125 milioni di 

tonnellate di merci, ed ha favorito in questo 

modo un abbattimento di emissioni di oltre 

4,4 milioni di tonnellate di CO2. La scelta del 

trasporto   intermodale   sostenibile   ha 

consentito inoltre, secondo lo studio, risparmi 

aggregati per 2,5 milioni di euro, ovvero 2 

miliardi di euro in termini di costi di 

esternalità. Inoltre grazie all' intermodalità 

marittima e ferroviaria si è determinato, su un 

tragitto medio di 800 km, un risparmio del 

costo del trasporto pari a 1,7 miliardi. «Tutto 

ciò è straordinario, considerando che lo 

abbiamo fatto contando solo sulle nostre forze 

con ristori insufficienti o talvolta inesistenti 

per l' intero settore», ha concluso Grimaldi. 
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E la Lega scommette sulla scissione M5S "Fdi entri nel 

governo" 
 
 

ILARIO LOMBARDO 

Una spaccatura dei grillini farebbe del 

Carroccio il primo partito E questo darebbe un 

sicuro vantaggio nella partita del Quirinale 

ilario lombardo inviato a sorrento I leghisti 

sognano di portare l' intero centrodestra al 

governo. E sognano di farlo subito. Non nella 

prossima legislatura. Matteo Salvini guarda il 

disfacimento del M5S con un occhio rivolto a 

Giorgia Meloni. Secondo gli uomini del leader 

del Carroccio, infatti, la rottura del fronte 

grillino potrebbe essere   uno   straordinario 

aiuto per la Lega, soprattutto se Fratelli d' 

Italia venisse cooptata nella maggioranza che 

sostiene il governo di Mario Draghi al posto di 

quello che rimarrà dei 5 Stelle in caso di 

scissione. «Se Meloni accettasse, nascerebbe 

di fatto un governo di centrodestra», spiega il 

viceministro ai Trasporti   Alessandro   Morelli, 

ex direttore di Radio Padania, a margine del 

convegno organizzato a Sorrento dall' Alis, 

Associazione logistica dell' intermodalità 

sostenibile, dove oggi interverrà Salvini. Una 

scommessa spregiudicata   che,   ammette 

Morelli, si scontra con la volontà di Meloni di 

continuare comodamente a capitalizzare il 

fatto di aver occupato quasi tutto lo spazio 

dell' opposizione all' esecutivo tecnico-politico 

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

avrebbe un effetto dirompente anche sulla 

sponda a sinistra della coalizione, perché 

costringerebbe Pd, Leu e Italia Viva a riflettere 

sulla permanenza in un governo totalmente 

sbilanciato a destra. Tra i tavoli della terrazza 

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

aperitivo si discute delle possibili geometrie 

variabili della maggioranza e di quanto la 

 
polveriera dentro il M5S renda praticamente 

impossibile qualsiasi seria previsione  di 

alleanza per il Quirinale. Quella del Colle è 

una partita che Salvini pensa di poter giocare 

da protagonista proprio grazie alla faida tra 

Beppe Grillo e Giuseppe Conte. La spaccatura 

dei 5 Stelle in tante tribù  incontrollabili 

sarebbe un serio problema per il Pd, perché 

non troverebbe alcuna garanzia solida di 

convergenza sui nomi. E a quel punto il 

centrodestra compatto potrebbe diventare 

regista degli equilibri. Tanto più  perché  la 

Lega si ritroverebbe a essere primo partito 

anche in Parlamento, come spera succeda a 

giorni Edoardo Rixi: «Mi piacerebbe vedere 

Meloni con noi nel governo, ma so che non lo 

farà - spiega l' ex sottosegretario della Lega - 

In realtà però una scissione del M5S avrebbe 

comunque un effetto sui numeri di Camera e 

Senato. La Lega potrebbe diventare di colpo il 

partito di maggioranza relativa». Rixi non lo 

dice, ma la speranza di Salvini è anche di 

vedere un pezzo del M5S  uscire  comunque 

dalla maggioranza e mettere in ombra la 

Meloni. Non avrebbe più l' esclusiva dell' 

opposizione e questo, secondo i calcoli dei 

leghisti, potrebbe aiutare a  sgonfiare  i 

sondaggi in crescita  che  ormai  danno  la 

leader di Fdi in procinto di sorpassare il 

Carroccio. I grillini divisi aiuterebbero 

soprattutto se dovessero riesumare l' 

armamentario movimentista di Alessandro Di 

Battista, che da mesi chiede al M5S di 

abbandonare il governo Draghi.  Si 

riproporrebbe una sfida  populista-sovranista 

che secondo il leader leghista potrebbe 

rimettere in competizione lo stesso bacino di 
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voti e darebbe modo a lui di sopportare con 

più tranquillità la convivenza con i tecnici e le 

costrizioni della vita di governo.- © 

RIPRODUZIONE RISERVATA LaPresse il 

retroscena Giorgia Meloni, leader di Fratelli d' 

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

centrodestra nell' esecutivo  Il  sogno  dei 

padani sono i grillini  divisi  e  movimentisti 

sulle orme di Di Battista. 
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Il Capitano e il voto nelle città "Sul candidato di Milano ci 

tocca andare a Lourdes" 
 
 

ILARIO LOMBARDO 

Il leghista sconfortato dalla via crucis di rifiuti. 

Fi spazientita punta su Lupi Ilario Lombardo 

Inviato a Sorrento Dopo il primo, scialatelli all' 

astice, Matteo Salvini si alza dal tavolo sulla 

terrazza dell' hotel Hilton di Sorrento. La solita 

infilata di selfie, strette di mano, scambio 

veloce di idee con qualche imprenditore. Poi si 

ferma a bordo piscina e racchiude in una 

battuta tutto lo sconforto scaturito dalle 

difficoltà di trovare un candidato che guidi il 

centrodestra a Milano: «Ci tocca solo andare 

Lourdes» dice tra i denti e, per quel momento, 

senza aggiungere altro. Sono le  23.30  di 

giovedì notte, l' altro ieri: attorno al leader 

della Lega ci sono circa 600 invitati, riuniti di 

fronte al golfo di Napoli per il convegno 

organizzato dall' Alis, l' Associazione della 

logistica e dell' intermodalità  sostenibile.  In 

tre giorni è atteso mezzo governo e alcuni dei 

principali leader politici. Oltre a Salvini, il 

ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alle prese 

con la frantumazione del M5S, il coordinatore 

di Forza Italia Antonio Tajani, mentre il 

fondatore di Italia Viva Matteo Renzi ha dato 

buca. Il miracolo che ha in mente Salvini 

quando si lascia andare  alla  battuta  su 

Lourdes è quello che servirebbe per superare i 

veti e i controveti che hanno reso un incubo il 

cammino delle candidature del centrodestra 

nelle grandi città, a Milano innanzitutto, ma 

anche a Bologna. A  Napoli  Salvini  appare 

ormai rassegnato sul magistrato antimafia 

Catello Maresca, ma gli alleati non lo vogliono. 

Lo schema del candidato civico  è  diventata 

una gabbia che sta soffocando ogni proposta. 

Per rimanere nella metafora religiosa, l' 

 
indomani, cioè ieri, La Stampa chiede al 

segretario del Carroccio  come  mettere 

termine alla via crucis di prestigiosi rifiuti e 

nomi prematuramente lanciati nel vuoto su 

Milano. L' ex sindaco di Milano Gabriele 

Albertini, il manager Oscar di Montigny, il 

deputato Maurizio Lupi, che ancora spera di 

farcela e ieri ci scherzava su con l' ex 

viceministro leghista Edoardo Rixi. Le 

candidature ormai nascono e muoiono nel giro 

di una settimana o anche di un giorno. Mentre 

il leghista, in evidente difficoltà, lascia tracce, 

«lavoriamo a una squadra con un professore e 

un imprenditore» aveva detto, come nel gioco 

"Indovina  Chi"?  Qualcuno  dei  diretti 

interessati rilancia candidando Salvini sindaco 

- lo fa Roberto Rasia Dal Polo -, e qualcun 

altro si sfila prima ancora che venga sondato, 

è il caso dell' imprenditrice Regina de Albertis. 

Continuano a circolare le ipotesi della 

presidente di Federfarma Lombardia Annarosa 

Racca, del primario Luca Bernardo, del 

professor Andrea Farinet «Andrea è un' ottima 

persona e ci darà sicuramente una mano - ci 

risponde Salvini -. Comunque mi attribuiscono 

nomi che non ho mai incontrato e, in alcuni 

casi, non ho mai nemmeno conosciuto». Sta di 

fatto che il sindaco Beppe Sala ancora aspetta 

un avversario. «Nel weekend la chiudiamo - 

replica - E vedrete che sarà il miglior 

candidato per Milano». Sarà, ma non è che gli 

alleati nutrano ancora tutta questa fiducia. A 

pranzo, Tajani chiede a Salvini di appartarsi 

per una decina di minuti mentre il leghista sta 

mangiando con la   compagna   Francesca 

Verdini. Gli spiega che dentro Forza Italia c' è 

grande      impazienza:      sta      montando      il 
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nervosismo di chi ha aspettato troppo tempo 

e parla di strappare l' accordo per puntare su 

Lupi a Milano e sul senatore Andrea Cangini a 

Bologna. «Se la Lega continua a mettere veti 

davvero andiamo su Lupi da soli», confessava 

ieri ad amici il sottosegretario alla Salute 

Andrea Costa. Lo stesso nervosismo, a dire il 

vero, si vive nella Lega  dove  qualcuno 

vorrebbe convincere il segretario a lasciar 

perdere il civico e a candidare il viceministro 

ai Trasporti Alessandro Morelli, ex direttore di 

Radio Padania, astro milanesissimo del 

Carroccio. Certo, non aiuta  a  ritrovare 

serenità nella coalizione l' orgoglioso annuncio 

della Lega di aver firmato la Carta dei valori 

sul futuro dell' Europa assieme ai gruppi 

conservatori, populisti, sovranisti e xenofobi. 

Un' iniziativa che fotografa la spaccatura del 

centrodestra italiano. C' è Fratelli d' Italia ma 

non Fi, che ovviamente resta all' interno dei 

Popolari europei. Per il leader azzurro Silvio 

Berlusconi un' altra prova di nervi e una 

bocciatura della sua idea di partito unico. Che 

sembra sempre meno probabile: nelle città 

come in Europa. «Noi moderati - dice Marco 

Marin di Coraggio Italia - saremmo condannati 

all' irrilevanza».  -  ©  RIPRODUZIONE 

RISERVATA il retroscena Il sottosegretario 

forzista Costa: "Basta veti o andiamo da soli" I 

nomi dei potenziali sindaci ormai nascono e 

muoiono nel giro di qualche ora. 
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Blitz di Beppe: no al voto Ecco il comitato dei 7 per 

commissariare Conte 
 
 

 
 

Giornata di caos, poi il Garante spiazza tutti: 

«Nuovo statuto in linea coi nostri valori» Si 

apre uno spiraglio per evitare la scissione nel 

M5S. Il blitz arriva in serata, mentre l' Italia è 

sintonizzata davanti alla tv per seguire la 

partita Italia-Belgio, valida per i quarti di 

finale degli Europei di calcio. E dopo una 

lunga giornata di tensioni e veleni. Grillo 

sospende la consultazione, convocata in 

mattinata dal reggente Vito Crimi   per 

eleggere il comitato direttivo dei Cinque 

stelle, e nomina un altro comitato di 7 

persone che dovrà procedere alla modifica 

dello Statuto del Movimento. È un passo 

decisivo, dopo gli appelli giunti per tutta la 

giornata di ieri da parte dei gruppi 

parlamentari, per evitare lo scontro frontale 

con Giuseppe Conte. Ma l' uscita di Grillo è un 

colpo alle ambizioni dell' Avvocato del popolo 

che vede così sfumare il piano di modificare 

da solo Statuto e Carta dei valori del 

Movimento. Nel post, brevissimo, su Facebook 

Grillo spiega la mossa: «Oggi ho ricevuto dai 

gruppi parlamentari una richiesta   di 

mediazione in merito agli atti che dovranno 

costituire la nuova struttura di regole del 

Movimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, 

Codice etico). Ho deciso quindi di individuare 

un comitato di sette persone che si dovrà 

occupare delle modifiche ritenute più 

opportune in linea con i principi e i valori della 

nostra comunità». Il comitato dei sette sarà 

composto dal presidente del comitato di 

garanzia Vito Crimi, dal capogruppo della 

camera Davide Crippa e del Senato Ettore 

Licheri,     dal     capogruppo     in     Parlamento 

 
europeo Tiziana Beghin, dal ministro dell' 

Agricoltura Stefano Patuanelli, che sarà   la 

voce dei ministri grillini, dal presidente della 

Camera Roberto Fico e dal ministro degli 

Esteri Luigi Di Maio. Non c' è Conte nel 

comitato. Ma ci sono due fedelissimi dell' ex 

premier: Stefano Patuanelli ed Ettore Licheri. 

Grillo precisa che «il comitato dovrà agire in 

tempi brevissimi». Una volta varate le 

modifiche allo Statuto ed elaborata la nuova 

Carta dei valori si potrà procedere alla 

consultazione per eleggere il comitato 

direttivo: elezione che per ora resta sospesa. 

La novità potrebbe far ripartire il dialogo tra 

Grillo e Conte che sono schierati l' uno contro 

l' altro armato. I pontieri, Di Maio e Patuanelli 

in primis, tirano un sospiro di sollievo. Anche 

se Conte ne esce ridimensionato, se non 

addirittura commissariato. Non è escluso che 

l' ex capo dell' esecutivo possa rifiutare l' 

offerta di Grillo e andare avanti muro contro 

muro. Ma soprattutto correre dritto verso la 

scissione. La giornata di ieri era iniziata con il 

debutto del nuovo M5S contiano. Vito Crimi 

aveva convoca l' elezione del comitato 

direttivo dei Cinque stelle: una mossa che 

aveva spiazza tutti, da Fico a Di Maio, 

esponendo il Movimento al rischio di nuovi 

contenziosi legali. Ma soprattutto all' ipotesi 

che la consultazione potesse essere invalidata 

al primo ricorso. Crimi aveva deciso, forse per 

tirare uno sgambetto a   Davide   Casaleggio, 

che «la consultazione si   dovesse   svolgere 

sulla nuova piattaforma Sky Vote». Un altro 

passo falso. L' uscita di Crimi è stata letta da 

tutti come una dichiarazione di guerra a Grillo. 

Una corsa verso lo strappo. Il momento è 
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delicato. I big grillini restano in silenzio. La 

conferma: oggi il ministro degli Esteri è atteso 

a Sorrento, in provincia di Napoli. Di Maio 

concluderà la tre giorni, dedicata al tema 

della logistica e sostenibilità, organizzata da 

Guido Grimaldi, presidente Alis (Associazione 

Logistica dell' Intermodalità Sostenibile). Non 

è previsto alcun punto stampa alla fine lavori: 

una scelta che sta a dimostrare la volontà di 

non compromettere il lavoro di ricucitura. 
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«L' intermodalità fa crescere il Paese» 
 
 

 
N. C. 

Guido grimaldi (alis) «Nel 2020, nonostante la 

crisi e perdite di 2,1 miliardi di euro, oltre il 

70% delle imprese associate del nostro cluster 

non ha fatto ricorso alla cassa integrazione». 

Lo ha sottolineato il presidente di Alis, 

associazione logistica per l' intermobilità 

sostenibile, Guido Grimaldi durante   il 

convegno associativo a Sorrento.«Dati alla 

mano - ha aggiunto -, il cluster ha sottratto 

 
dalla strada oltre 5 milioni di camion che 

partono dall' Italia e proseguono attraverso 

direttrici intermodali in tutta Europa; ha 

spostato così 125 mln di tonnellate di merci; 

ha favorito un abbattimento di emissioni di 

oltre 4,4 mln di tonnellate di CO2». L' 

intermodalità ha consentito risparmi  pari  a: 

2,5 milioni di euro per km in termini di costi di 

esternalità. 
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«Serve più Sud nelle politiche nazionali» 
 
 
 

 
Le merci viaggiano per lo più su tratte 

meridionali. Gli operatori del cluster Alis: «Lo 

Stato sostiene di più il Nord e poco il nostro 

settore. Rischiamo che delle infrastrutture del 

"Pnrr" si avvantaggino le  flotte  straniere, 

spinte dai loro Paesi» Michele 

Guccionepalermo. Il "Pnrr" finanzia ben poco 

per le infrastrutture al Sud, e quel poco che c' 

è è monco: manca l' anello centrale di 

congiunzione fra i vari assi di collegamento 

rapido, cioè il Ponte sullo Stretto di Messina. L' 

ideologia nemica del Sud e della Sicilia, che 

ha condizionato le scelte in tal senso anche 

dell' attuale governo, così facendo non  fa 

danno solo al Sud e alla Sicilia: colpisce 

soprattutto le attività degli operatori "nordisti" 

dei trasporti e della logistica. Che  in  ogni 

modo provano a chiedere a Roma "più  Sud" 

nelle politiche nazionali, in quanto merci e 

persone si spostano più tra Sud e Nord che tra 

Nord ed Europa. Ne è un esempio Italo, che 

certamente non è un operatore meridionale. 

Rendendosi conto che i maggiori  flussi  di 

turisti stanno andando a Sud e in Sicilia e che 

senza Ponte e senza raddoppio ferroviario 

Messina-Palermo non si può arrivare 

velocemente alla meta, la società ha 

organizzato un sistema intermodale grazie al 

quale da qualsiasi parte d' Italia e biglietto 

unico il turista col treno ad alta velocità 

raggiunge Sapri, località  marittima  nel 

Cilento, in Campania, e da qui arriva via 

aliscafo alle Eolie. Certo, se ci fosse il Ponte si 

arriverebbe prima al porto di Milazzo. Ma tant' 

è: l' imprenditore cerca di adattarsi alle 

carenze italiche e di fare business rendendo 

un servizio di civiltà e di equità territoriale che 

questo Paese nega al Sud.E di necessità di 

garantire la «continuità territoriale» con le 

grandi Isole, cioè Sicilia e Sardegna, parla 

anche l' Alis, l' associazione degli operatori di 

mobilità e logistica sostenibili, che ieri a 

Sorrento ha presentato i risultati del proprio 

studio realizzato in collaborazione con Svimez 

e il centro studi Srm di Napoli, sull' impatto 

del Covid per i settori dei trasporti e della 

logistica e sul ruolo strategico delle imprese 

Alis rispetto alla sostenibilità, anche in 

rapporto al "Pnrr".Lo fa perchè l' alta velocità 

e la competitività di un Paese non si 

realizzano solo con i trasporti via terra. La 

maggior parte del traffico nazionale   Ro-Ro 

(Tir, camion, rimorchi e container via nave) 

avviene da e per i porti del Sud, della Sicilia e 

della Sardegna. Tre gli obiettivi di questo tipo 

di trasporto: togliere mezzi inquinanti dalla 

strada riducendo l' impatto ambientale; per lo 

stesso scopo, utilizzare navi veloci di ultima 

generazione   e   ad   alimentazione 

ecosostenibile; ridurre il costo del trasporto a 

carico di chi spedisce la merce. Lo studio Alis 

osserva che il cluster delle imprese associate 

di trasporto stradale, ferroviario e marittimo 

«annovera eccellenze che  sviluppano  sistemi 

di sostenibilità: compagnie marittime  che 

hanno investito in navi di ultima generazione, 

aziende di trasporto stradale e di logistica che 

hanno investito in  mezzi  sempre  più 

sostenibili e all' avanguardia, compagnie 

ferroviarie che hanno investito in treni 

tecnologicamente avanzati. Il tutto realizzato 

con tecnologie all'  avanguardia  che  riducono 

le emissioni di CO2 in ottica sempre più green 

e blue. Per il futuro Alis guarda con fiducia e 

grande attenzione al ruolo  sempre  più 

rilevante  delle  energie  rinnovabili,  come  l' 
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ammoniaca e l' idrogeno, che faranno la 

differenza nei prossimi anni». Ebbene, questo 

comparto, che opera prevalentemente  su 

tratte al Sud, ha investito propri fondi per 

competere coi concorrenti europei e 

internazionali, ma lo Stato lo sostiene molto 

meno, e molto più il Nord. Il timore è che, 

quando le infrastrutture stradali, ferroviarie e 

portuali del "Pnnr" al Sud saranno completate, 

se ne avvantaggino le flotte di navi, treni e 

camion straniere sostenute dai forti incentivi 

degli altri Stati, mentre quelle italiane 

sconteranno costi maggiori.Paradossi illustrati 

dal presidente di Alis, l' armatore Guido 

Grimaldi. Le aziende del cluster Alis nel 2020 

hanno garantito la continuità del servizio e 

hanno subito perdite per oltre 2,1 miliardi 

dovendo fare fronte a costi aggiuntivi e, 

tuttavia, non hanno pesato sulle casse dello 

Stato (il 70% non ha fatto ricorso alla Cig). 

Eppure «nel 2020 proprio il Sud ha ricevuto, in 

merito ai ristori previsti nei decreti, aiuti 

minori rispetto al Centro-Nord e, soprattutto, 

in misura meno proporzionale rispetto alla 

popolazione e al reddito medio pro- 

capite».Dunque, Grimaldi auspica che «il 

governo rimedi e supporti il Sud, perché la 

rinascita del nostro Paese passa 

necessariamente attraverso lo  sviluppo  del 

Sud, che può avvenire con l' effettivo avvio 

delle Zes e delle Zone logistiche semplificate, 

e soprattutto attraverso lo sviluppo dell' 

intermodalità con Marebonus e Ferrobonus, il 

potenziamento dell' alta velocità e dell' alta 

capacità  dei  collegamenti  ferroviari 

passeggeri e merci, la semplificazione delle 

procedure di autorizzazione per gli impianti di 

elettrificazione delle banchine, l' 

ammodernamento ed il potenziamento dei 

porti, degli interporti e delle  altre 

infrastrutture strategiche». In particolare, Alis 

chiede «che venga accolta la nostra richiesta 

di raddoppiare, anziché dimezzare,  le 

dotazioni finanziarie delle misure incentivanti 

Marebonus e Ferrobonus, rendendole così 

strutturali per un valore  complessivo  di 

almeno 100 milioni annui per ciascuna misura 

a supporto degli operatori  virtuosi  che 

scelgono di imbarcare via mare o via ferro al 

posto del tutto strada, scegliendo quindi l' 

intermodalità che consente la riduzione di 

incidentalità e di emissioni di CO2 e che 

permette così un risparmio di costi di 

esternalità che, grazie ai soci Alis, è pari a 2 

miliardi di euro all' anno». 
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Variante Delta, 3 ragazzi positivi dopo un party a Maiorca 
 
 
 

 
CASERTA - Alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a 

una festa a Palma di Maiorca, sono tornati 

positivi al Covid, variante Delta Lo ha detto il 

presidente della Regione Vincenzo De Luca a 

Sorrento per la tre giorni di Alis, associazione 

di logistica. I 110 positivi in Campania sono 

quasi tutti asintomatici, ma nei giorni scorsi ci 

sono stati avuto due malati gravi, uno dei 

quali di 31 anni, finito in terapia intensiva. La 

variante Delta, ha ricordato De Luca, è 

particolarmente aggressiva per i più giovani. 
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Alta Velocità Salerno- R.Calabria non sarà completata entro 

2026 
 
 

 
 

Il fatto - Lo ha annunciato ministro Giovannini 

"L' Alta Velocità Salerno Reggio-Calabria non 

verrà completata entro il 2026, per questo ci 

sono altri 10 miliardi per completarla entro il 

2030. Ci sono una serie di proposte che ho già 

mandato in parlamento e uno dei tre lotti 

iniziali sarà il collegamento tra il porto di Gioia 

Tauro e le linee ferroviarie, vincolato dalla 

presenza di gallerie strette di vecchia 

 
generazione che non consentono il passaggio 

dei container. Abbiamo fatto una scelta che 

aiuti a 'stappare' uno dei nodi   che 

impediscono al porto di Gioia Tauro di essere 

pienamente efficiente". Lo ha sottolineato a 

Sorrento (Napoli) il ministro   delle 

Infrastrutture e della   Mobilità   sostenibili 

Enrico Giovannini, intervenuto all' assemblea 

di Alis su "Trasporti, logistica, sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza". 
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Sorrento, Di Maio annuncia: "In città il G20 del Commercio" 
 
 
 

 
SORRENTO - "L' 11 e 12 ottobre si terrà a 

Sorrento il G20 dei ministri del Commercio di 

tutto il mondo". Lo ha annunciato il ministro 

degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo nella 

città costiera all' evento Alis. "Significa che ci 

saranno qui 30  organizzazioni  internazionali 

per discutere la riforma del Wto", ha aggiunto 

l' esponente del Movimento 5 Stelle che è 

intervenuto anche su temi politici e sulla crisi 

del suo partito gettando acqua sul fuoco. 
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Variante Delta, 3 ragazzi positivi dopo un party a Maiorca 
 
 
 

 
NAPOLI - Alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a 

una festa a Palma di Maiorca, sono tornati 

positivi al Covid, variante Delta Lo ha detto il 

presidente della Regione Vincenzo De Luca a 

Sorrento per la tre giorni di Alis, associazione 

di logistica. I 110 positivi in Campania sono 

quasi tutti asintomatici, ma nei giorni scorsi ci 

sono stati avuto due malati gravi, uno dei 

quali di 31 anni, finito in terapia intensiva. La 

variante Delta, ha ricordato De Luca, è 

particolarmente aggressiva per i più giovani. 
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«Recovery, manca personale per appalti» 
 
 
 

 
L' intervento del presidente De Luca all' 

evento di Sorrento «Enti locali con organici 

sottodimensionati e uffici preposti ai lavori 

pubblici del tutto sguarniti» Nel corso della 

convention Alis (sigla che sta per Associazione 

logistica per l' intermodalità sostenibile), 

svoltasi a Sorrento, il presidente della Giunta 

Regione della Campania, Vincenzo   De   Luca 

nel corso di un intervento-intervista sul palco 

della manifestazione con il giornalista Bruno 

Vespa a fargli domande ha ribadito tutta una 

serie di perplessità sul Pnnr Recovery Fund: il 

piano investimenti straordinario anticiclico 

consentito da finanziamenti UE. Ha rilevato in 

primo luogo negli ultimi mesi "parte dei Fondi 

Sviluppo e Coesione che sarebbero spettati al 

Mezzogiorono sono stati dirottati altrove" e ha 

poi sollevato il problema della "carenza di 

personale negli uffici appalti degli enti locali". 

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

grande problema che si chiama   personale 

della pubblica amministrazione. Abbiamo tolto 

milioni di euro ai comuni, alle istituzioni 

territoriali, dove ora non c' è più nessuno negli 

uffici deputati agli appalti. Quando parliamo di 

un investimento di decine di miliardi  per  il 

Sud, andrebbe anche compresa la governance 

contenuta nel Pnrr, che è fatta di una cabina 

di regia presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, di un tavolo di partenariato, di una 

struttura tecnica di missione, un' autorità di 

verifica e presso il Mef un' ulteriore unità di 

controllo della spesa e alla Ragioneria dello 

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

vedo dura a spendere i soldi entro il 2026. 

Manca il personale e la trafila delle carte è 

troppo lunga", il De  Luca  pensiero,  che 

dunque paventa possibili ritardi dovuti a 

difficoltà sulle dotazioni organiche degli enti 

loca,li e le ripercussioni sulle procedure per 

appalti pubblici e dunque la possibilità di 

potere spendere in tempo utile i fondi resi 

disponibili dal Recovery Fund. Dunque il 

riproporsi delle difficoltà per Regioni e enti 

pubblici del Mezzogiorno nello spendere fondi 

comunitari e di coesione già emersi e 

conclamati da decenni proprio a causa di 

dotazioni di personale non adeguate rispetto 

alle esigenze. 
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Telex 
 
 
 

 
GREEN E BLUE ECONOMY PER LA RIPARTENZA 

TRE  GIORNI  DI  CONVEGNI  CON  ALIS  Fino  a 

domani Alis è impegnata a Sorrento con tre 

giorni di conferenze ed incontri tra pubblico e 

privato, dove il mondo imprenditoriale e gli 

stakeholder del trasporto e della logistica si 

confronteranno con gli autorevoli ospiti 

presenti, rappresentanti del Governo e delle 

Istituzioni italiane e comunitarie, delegati del 

mondo accademico e della ricerca, per 

analizzare l' attuale scenario dei mercati e 

promuovere le iniziative per una rapida 

ripartenza. 
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Variante delta, crescono i timori 
 
 
 

 
Senza una copertura vaccinale di massa per la 

stragrande maggioranza della popolazione 

problemi probabili a causa della cosiddetta 

variante 'Delta'. A ribardirlo  nel  corso  della 

sua partecipazione alla convention "Alis" ieri a 

Sorrento il Governatore Vincenzo De Luca. 

"Abbiamo in Campania una presenza 

preoccupante di variante Delta. In queste ore 

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che 

sono andati a Palma de Maiorca che sono 

positivi al Covid, variante Delta. Questa 

variante si diffonde sulla popolazione più 

giovane", così il presidente della Regione 

Campania. Il Governatore seppure con toni 

garbati ha rilanciato la polemica con il 

Commissariato di  Governo  per  l'  emergenza 

da nuovo Coronavirus ribadendo che "la 

Campania in quanto territorio regionale a più 

alta densità abitativia di Italia deve ricevere 

più vaccini" puntando l' indice contro l' attuale 

distribuzione dei preparati ritenendo dal suo 

punto di vista di poterla  definire  "come 

iniqua". Resta alta la preoccupazione per la 

variante "Delta"  con  timori  purtroppo 

crescenti a causa della virulenza di questa 

nuova tipologia. 
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Alta Velocità Salerno- R.Calabria non sarà completata entro 

2026 
 
 

 
 

"L' Alta Velocità Salerno Reggio-Calabria non 

verrà completata entro il 2026, per questo ci 

sono altri 10 miliardi per completarla entro il 

2030. Ci sono una serie di proposte che ho già 

mandato in parlamento e uno dei tre lotti 

iniziali sarà il collegamento tra il porto di Gioia 

Tauro e le linee ferroviarie, vincolato dalla 

presenza di gallerie strette di vecchia 

generazione che non consentono il passaggio 

 
dei container. Abbiamo fatto una scelta che 

aiuti a 'stappare' uno dei nodi   che 

impediscono al porto di Gioia Tauro di essere 

pienamente efficiente". Lo ha sottolineato a 

Sorrento (Napoli) il ministro   delle 

Infrastrutture e della   Mobilità   sostenibili 

Enrico Giovannini, intervenuto all' assemblea 

di Alis su "Trasporti, logistica, sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza". 
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«Variante Delta, contagi veloci Due casi arrivati da Maiorca» 
 
 

 
A. P. M. 

napoli «In Campania abbiamo una presenza 

preoccupante di variante Delta. Abbiamo 

trovato due ragazzi (due ventenni di Casoria, 

ndr) andati a una festa a Palma di Maiorca 

tornati positivi al Covid, variante Delta, 

variante che si diffonde sulla popolazione più 

giovane». Il presidente della Regione Vincenzo 

De Luca, a Sorrento interviene all' assemblea 

Alis e fa tuonare forte un nuovo allarme Covid. 

La Campania non ha abbandonato,   a 

differenza delle altre regioni, le mascherine e 

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

spiega il governatore - contagia in due- cinque 

secondi ed è particolarmente aggressiva. 

Abbiamo 110 positivi quasi tutti asintomatici, 

ma due giorni fa abbiamo avuto due malati 

gravi. Uno di 31 anni è finito in terapia 

intensiva». Tecnicamente i positivi al Covid 

sono 107, su 7.304 tamponi molecolari 

esaminati. Cala dunque l' indice di positività 

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

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

crisi della Regione Campania, sette sono i 

decessi, uno nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti 

in precedenza ma registrati solo martedì. 

Calano, negli ospedali, i ricoveri in terapia 

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

martedì 217 e ieri 218. Insomma nonostante 

gli allarmi la situazione è sotto controllo 

anche se De Luca non arretra. «Conflittuale il 

mio rapporto con Figliuolo? Assolutamente no, 

ho il massimo rispetto per il generale. 

Piuttosto - dice a Bruno Vespa che lo 

intervista sul palco - non condivido la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere critiche senza coinvolgere 

le forze armate. Io critico il fatto che la 

 
distribuzione dei vaccini non è equa e non 

risponde a una valutazione di opportunità». 

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

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato  e 

stiamo incontrando difficoltà in tutta Italia. 

Sulla vicenda AstraZeneca stavamo 

minimizzando, che avrebbe cambiato tutto. E 

ha cambiato tutto, ma siamo obbligati a far 

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

caso Napoli. «In città - ricorda De Luca - 

registriamo una  grande  resistenza  a 

vaccinarsi. Quando  la  popolazione  era 

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

stato il disastro comunicativo fatto dal 

Governo, dal ministero della Salute e dal 

Commissariato, perché su AstraZeneca hanno 

dato dieci comunicazioni diverse. Quando si è 

rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato 

è evidente che la gente non mostra più 

disponibilità a vaccinarsi. Siamo in una 

situazione grave che  viene  ancora 

minimizzata. Ad esempio, viene detto che ci 

sarà il 5 per cento in meno di vaccinazioni, 

invece a luglio arriva il 40 per cento in meno 

di dosi. Quindi le Regioni non sono in grado di 

fare nuove vaccinazioni, ma devono limitarsi a 

fare la seconda dose». Intanto, prosegue la 

campagna di vaccinazione nelle farmacie. Da 

ieri in circa 50 farmacie del territorio dell' Asl 

Napoli 1 centro si parte con  la 

somministrazione del vaccino Pfizer. Le 

farmacie aderenti garantiranno sia la prima 

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

40 giorni successivi.  Lo  rende  noto 

Federfarma Napoli. Le farmacie seguiranno le 

stesse regole degli hub vaccinali e, quindi, 

potranno essere vaccinati tutti i cittadini dai 

12  anni  in  su:  basta  recarsi  in  una  delle 
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farmacie aderenti con carta d' identità e 

tessera sanitaria in corso di validità. 

Contestualmente continua in oltre  100 

farmacie di Napoli e provincia la 

somministrazione del vaccino 

Johnson&Johnson ai cittadini con più di 60 

anni. «Ripartiamo con 48 farmacie a Napoli - 

spiega Riccardo Maria Iorio, Presidente di 

Federfarma Napoli - ritarando la macchina 

organizzativa su Pfizer e la necessità di 

somministrare anche il richiamo  entro  40 

giorni dalla prima dose». 
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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. 

Matteo Salvini nel carcere dei pestaggi: è 

stata mattanza anche la rivolta. il Pd: fa 

propaganda SANTA MARIA CAPUA VETERE «La 

giustizia faccia il suo corso, se ci sono stati 

abusi vanno puniti, ma non accetto che 

arrivino minacce di morte, insulti e attacchi, 

anche da parte dei clan della camorra». 

Matteo Salvini solleva un altro lembo della 

oscura e orrenda vicenda dei pestaggi in 

carcere: quello del rischio   delegittimazione 

che potrebbe abbattersi sull' intero   corpo 

della polizia penitenziaria, con i suoi 40 mila 

agenti in Italia. Senza però lasciarsi pungere 

dal dubbio che forse gli episodi di violenza 

hanno contribuito molto di più ad indignare l' 

intero paese. Il leader leghista torna a 

distanza di un anno nel carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, con la differenza che l' 11 

giugno del 2020 manifestò un' ampia e quasi 

incondizionata solidarietà agli agenti di 

custodia indagati. Ma stavolta le immagini che 

documentano le violenze di quel 6 aprile, nei 

giorni delle rivolte dei detenuti divampate nei 

penitenziari di mezza Italia a causa del timore 

di non essere sufficientemente protetti dal 

Covid, lasciano pochi dubbi. O comunque, i 

pesantissimi disagi che si vivono   nell' 

ambiente carcerario non possono mai 

giustificare il ricorso alla violenza. Il segretario 

della Lega arriva con un' ora di ritardo. Il 

contingente di dirigenti campani è lì ad 

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

frattempo osano qualche commento in tv, ma 

tenendo ben presente l' orientamento del 

leader: solidarietà al corpo della polizia 

 

penitenziaria, ma attenti a non oltrepassare il 

limite della legalità. Salvini incontra 

riservatamente la direttrice dell' istituto di 

pena Elisabetta Palmieri  e  poi  una 

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

dell' ordine che sbaglia  va  punito, 

inaccettabile se c' è stato qualche detenuto 

oggetto di violenza, le scuse alle famiglie sono 

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 

assunzioni, nuove divise e dotazioni per quelle 

persone che prestano servizio a Milano, all' 

Ucciardone, a Santa Maria come agenti, 

psicologi, medici. Ci sono i sindacati che 

chiedono le webcam per la tutela dei carcerati 

e dei poliziotti. Il numeretto in testa al 

poliziotto che può essere bersaglio del 

delinquente non ce lo metto». Salvini sa che 

le forze dell' ordine rappresentano il core 

business della ditta leghista. Quindi niente 

valutazioni tranchant. Anzi, a tratti appare 

persino oscillante nella condanna e un po' si 

irrita quando qualcuno gli chiede se ha 

incontrato anche i detenuti:  «No,  ho 

incontrato il direttore, il comandante. Potrò 

decidere di incontrare chi voglio? È evidente 

che ci sono state delle violenze, è stato 

inaccettabile - è quindi indotto a recuperare 

con tono più convincente -. Ma è stata una 

mattanza la rivolta verificatasi in questo 

carcere, e in altre carceri con morti e feriti. 

Bonafede e Conte dissero che era tutto sotto 

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

empatia guidata pronta a suscitare l' applauso 
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degli    agenti    assiepati    dietro    il    cancello. 

«Ricordo - aggiunge - senza giustificare nulla, 

che nelle settimane precedenti ci furono 

morti, feriti, incendi e devastazioni. Dall' inizio 

dell' anno si contano 500 aggressioni a donne 

e uomini della polizia penitenziaria». Il Pd 

protesta. «Fa propaganda, straparla della 

camorra, continua a mettere in dubbio fatti 

gravi e che tutti hanno visto - reagisce Franco 

Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd -. 

L' unica cosa che non ha fatto Salvini a Santa 

Maria Capua Vetere è condannare le violenze 

senza se e senza ma. Solo così si aiutano le 

istituzioni e si difende l' onore dei servitori 

dello Stato». Mentre in una interrogazione al 

presidente del Consiglio, al ministro della 

Giustizia e a quello dell' Interno i senatori 

Sandro Ruotolo, Loredana De Petris e Vasco 

Errani di Leu-Ecosolidali chiedono «perché da 

quando, un anno fa, il garante dei detenuti 

della Campania denunciò le violenze e i 

pestaggi perpetrati il 6 aprile 2020 ai danni 

dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua 

Vetere, gli agenti della polizia penitenziaria 

che parteciparono alla perquisizione e alle 

violenze sono rimasti a prestare servizio nello 

stesso istituto carcerario? E perché, ancora 

oggi, gli agenti sotto indagine,   prestano 

ancora servizio e non sono ancora stati 

spostati da Santa Maria Capua   Vetere?». 

Salvini se ne va, destinazione Sorrento, atteso 

al convegno di Alis. L' unica digressione è 

sulla campagna referendaria che apre in 

Campania e sul candidato a sindaco di Napoli 

Catello Maresca: «Continuo a pensare che sia 

il candidato migliore per Napoli. Spero che lo 

pensi tutto il centrodestra». Per poi chiudere 

su Vincenzo De Luca in tv da Del Debbio: 

«Impone le mascherine a 40 gradi all' ombra. 

È pericoloso, va aiutato». 
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«Pnrr, l'imperativo è spendere bene per l'economia green e 

contro i divari» 
 
 

 
 

IL CONFRONTO Antonino Pane Come spendere 

presto e bene i fondi del Pnrr; come spenderli 

in modo ambientalmente sostenibile; come 

colmare il divario tra Nord e Sud. Alis, l' 

Associazione dell' intermodalità sostenibile ha 

riunito a Sorrento ministri, vice ministri, 

sottosegretari, parlamentari, rappresentanti 

delle istituzioni e capi di azienda per fare il 

punto della situazione e, soprattutto, per 

ribadire che il trasporto delle merci non si è 

mai fermato; che gli uomini e donne che 

operano in questo settore sono da considerare 

eroi del lavoro. Guido Grimaldi, il presidente di 

Alis, questa definizione l' ha urlata forte, più 

dei numeri che la sua organizzazione   ha 

messo insieme in pochi anni: 1600 associati; 

196mila lavoratori coinvolti; 32 miliardi di 

fatturato aggregato. Numeri che dimostrano 

con chiarezza che lo stare insieme, quando c' 

è voglia di fare, non è solo un modo di dire. E 

così Guido Grimaldi ha rilanciato con forza il 

necessario confronto tra pubblico e   privato 

per privilegiare il lavoro e la competitività; ha 

inquadrato il trasporto merci anche come 

occasione per il rilancio del turismo; ha 

ribadito la necessità di un sostegno concreto 

alle aziende del trasporto e della logistica. E 

se si parte da questa visione delle cose, le 

percentuali di impiego dei miliardi del Pnrr e 

del fondo complementare   appaiono   un 

approdo necessario, più che di indirizzo. 

TRASPORTI: IL RILANCIO Grimaldi ha 

sottolineato come le cifre in gioco dicono 

tutto: il 27% in digitalizzazione; il 40% nel 

contrasto al cambiamento climatico e il 10% 

alla coesione sociale oltre che 30 miliardi di 

 
euro per una mobilità sostenibile. «Questi 

numeri ci dicono - ha sottolineato - che ora 

bisogna solo fare  bene  e  presto».  Un 

esempio? Rendere strutturale il marebonus è 

il ferrobonus: con cento milioni all' anno per 

ciascuna misura di avrebbe un vantaggio 

economico di risparmio di costo di 2,5 milioni 

di euro/chilometro che si traduce in due 

miliardi di euro di abbattimenti del costo del 

trasporto. Insomma una spesa buona la 

definirebbe Draghi. E così, dopo i saluti del 

sindaco di Sorrento, Massimo Coppola si sono 

aperti i lavori con panel e interviste faccia a 

faccia condotte da Bruno Vespa, dal direttore 

del Tg2 Gennaro Sangiuliano, dal direttore de 

Il Mattino, Federico Monga. STOP AL DIVARIO 

Ha cominciato Nunzia De Girolamo con il 

ministro delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibile, Enrico Giovannini. «La logistica - 

ha detto Giovannini - ha consentito al Paese di 

essere resiliente, rispetto ad una crisi senza 

precedenti. Ora il Pnrr ed il fondo 

complementare lo devono  sempre  più 

orientare in un' ottica di sostenibilità 

ambientale e di sicurezza. Non a caso proprio 

nelle prossime settimane cominceremo con le 

Regioni a discutere di come ripartire questi 

fondi, specialmente orientati alle ferrovie, alla 

logistica, ai porti». Giovannini ha anche 

ricordato che nel disegno di legge delega sulla 

riforma del codice dei contratti approvato 

mercoledì dal Consiglio dei ministri, vi siano 

dei «vantaggi per le imprese, che adotteranno 

delle clausole sociali ed ambientali». E mentre 

il ministro per la Transizione  ecologica, 

Roberto Cingolani precisa che bisogna 

incentivare aziende con bilanci sostenibili e 
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completare inderogabilmente il processo di 

sostituzione della capacità di generazione a 

carbone entro il 2025, il ministro per il Sud, 

Mara Carfagna ha sottolineato la necessità di 

riequilibrare la spesa procapite tra Sud e Nord 

a cominciare da quella sociale. «Basta con la 

formula della spesa storica - ha detto - che 

acuisce i divari. La via è una redistribuzione 

secondo i reali bisogni del Paese. L' esempio? 

Il Comune di Giugliano che con 120 mila 

abitati ha un solo asilo nido. Questi sono i 

guasti creati dalla così detta spesa storica». Il 

Sud e la Campania in particolare difesa a 

spada tratta dal governatore   Vincenzo   De 

Luca contro le «cialtronerie nazionali». Dai 

vaccini mancanti alle mascherine alla scelta di 

salvare il turismo. E poi il Pnrr. «Saper 

spendere i soldi del Pnrr? Il problema vero - 

ha detto il governatore - che noi avremo è la 

pubblica amministrazione. Nelle istituzioni 

territoriali non c' è più nessuno, lo sanno tutti 

ma dobbiamo fare finta che non sia così. Al di 

là dei soldi stanziati sulla carta, il problema 

vero è la pubblica amministrazione. Abbiamo 

affrontato la crisi del 2008-2009 e il disastro 

finanziario dell' Italia facendo questa grande 

operazione di trasferimento di  risorse  dagli 

enti locali allo Stato, dai grandi servizi  di 

civiltà allo Stato. Abbiamo tolto miliardi  di 

euro ai Comuni, al trasporto pubblico, alle 

scuole, alla sanità, così abbiamo risanato l' 

Italia. Nelle istituzioni territoriali non c' è più 

nessuno, abbiamo Comuni che fanno fatica a 

tenere in piedi un ufficio appalti. Tutto questo 

a Roma lo sanno bene ma fanno finta di non 

saperlo». Interventi mirati  sui  singoli 

argomenti affrontati anche da parte del 

ministro delle pari opportunità  e  della 

famiglia, Elena Bonetti;  del  viceministro 

Teresa Bellanova, del sottosegretario alla 

Salute, Pierpaolo Sileri; del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli. 

Foltissima la presenza a Sorrento dei 

rappresentanti istituzionali campani. Con De 

Luca il vice presidente della Regione, Fulvio 

Bonavitacola; il  delegato  regionale  si 

trasporti, Luca Cascone; il presidente dell' 

Autorità di sistema portuale del mare Tirreno 

centrale, Andrea Annunziata; il direttore 

marittimo della Campania, ammiraglio Pietro 

Vella. 
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«Pnrr, l'imperativo è spendere bene per l'economia green e 

contro i divari» 
 
 

Antonino Pane 

IL CONFRONTO Antonino Pane Come spendere 

presto e bene i fondi del Pnrr; come spenderli 

in modo ambientalmente sostenibile; come 

colmare il divario tra Nord e Sud. Alis, l' 

Associazione dell' intermodalità sostenibile ha 

riunito a Sorrento ministri, vice ministri, 

sottosegretari, parlamentari, rappresentanti 

delle istituzioni e capi di azienda per fare il 

punto della situazione e, soprattutto, per 

ribadire che il trasporto delle merci non si è 

mai fermato; che gli uomini e donne che 

operano in questo settore sono da considerare 

eroi del lavoro. Guido Grimaldi, il presidente di 

Alis, questa definizione l' ha urlata forte, più 

dei numeri che la sua organizzazione   ha 

messo insieme in pochi anni: 1600 associati; 

196mila lavoratori coinvolti; 32 miliardi di 

fatturato aggregato. Numeri che dimostrano 

con chiarezza che lo stare insieme, quando c' 

è voglia di fare, non è solo un modo di dire. E 

così Guido Grimaldi ha rilanciato con forza il 

necessario confronto tra pubblico e   privato 

per privilegiare il lavoro e la competitività; ha 

inquadrato il trasporto merci anche come 

occasione per il rilancio del turismo; ha 

ribadito la necessità di un sostegno concreto 

alle aziende del trasporto e della logistica. E 

se si parte da questa visione delle cose, le 

percentuali di impiego dei miliardi del Pnrr e 

del fondo complementare   appaiono   un 

approdo necessario, più che di indirizzo. 

TRASPORTI: IL RILANCIO Grimaldi ha 

sottolineato come le cifre in gioco dicono 

tutto: il 27% in digitalizzazione; il 40% nel 

contrasto al cambiamento climatico e il 10% 

alla coesione sociale oltre che 30 miliardi di 

 
euro per una mobilità sostenibile. «Questi 

numeri ci dicono - ha sottolineato - che ora 

bisogna solo fare  bene  e  presto».  Un 

esempio? Rendere strutturale il marebonus è 

il ferrobonus: con cento milioni all' anno per 

ciascuna misura di avrebbe un vantaggio 

economico di risparmio di costo di 2,5 milioni 

di euro/chilometro che si traduce in due 

miliardi di euro di abbattimenti del costo del 

trasporto. Insomma una spesa buona la 

definirebbe Draghi. E così, dopo i saluti del 

sindaco di Sorrento, Massimo Coppola si sono 

aperti i lavori con panel e interviste faccia a 

faccia condotte da Bruno Vespa, dal direttore 

del Tg2 Gennaro Sangiuliano, dal direttore de 

Il Mattino, Federico Monga. STOP AL DIVARIO 

Ha cominciato Nunzia De Girolamo con il 

ministro delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibile, Enrico Giovannini. «La logistica - 

ha detto Giovannini - ha consentito al Paese di 

essere resiliente, rispetto ad una crisi senza 

precedenti. Ora il Pnrr ed il fondo 

complementare lo devono  sempre  più 

orientare in un' ottica di sostenibilità 

ambientale e di sicurezza. Non a caso proprio 

nelle prossime settimane cominceremo con le 

Regioni a discutere di come ripartire questi 

fondi, specialmente orientati alle ferrovie, alla 

logistica, ai porti». Giovannini ha anche 

ricordato che nel disegno di legge delega sulla 

riforma del codice dei contratti approvato 

mercoledì dal Consiglio dei ministri, vi siano 

dei «vantaggi per le imprese, che adotteranno 

delle clausole sociali ed ambientali». E mentre 

il ministro per la Transizione  ecologica, 

Roberto Cingolani precisa che bisogna 

incentivare aziende con bilanci sostenibili e 
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completare inderogabilmente il processo di 

sostituzione della capacità di generazione a 

carbone entro il 2025, il ministro per il Sud, 

Mara Carfagna ha sottolineato la necessità di 

riequilibrare la spesa procapite tra Sud e Nord 

a cominciare da quella sociale. «Basta con la 

formula della spesa storica - ha detto - che 

acuisce i divari. La via è una redistribuzione 

secondo i reali bisogni del Paese. L' esempio? 

Il Comune di Giugliano che con 120 mila 

abitati ha un solo asilo nido. Questi sono i 

guasti creati dalla così detta spesa storica». Il 

Sud e la Campania in particolare difesa a 

spada tratta dal governatore   Vincenzo   De 

Luca contro le «cialtronerie nazionali». Dai 

vaccini mancanti alle mascherine alla scelta di 

salvare il turismo. E poi il Pnrr. «Saper 

spendere i soldi del Pnrr? Il problema vero - 

ha detto il governatore - che noi avremo è la 

pubblica amministrazione. Nelle istituzioni 

territoriali non c' è più nessuno, lo sanno tutti 

ma dobbiamo fare finta che non sia così. Al di 

là dei soldi stanziati sulla carta, il problema 

vero è la pubblica amministrazione. Abbiamo 

affrontato la crisi del 2008-2009 e il disastro 

finanziario dell' Italia facendo questa grande 

operazione di trasferimento di  risorse  dagli 

enti locali allo Stato, dai grandi servizi  di 

civiltà allo Stato. Abbiamo tolto miliardi  di 

euro ai Comuni, al trasporto pubblico, alle 

scuole, alla sanità, così abbiamo risanato l' 

Italia. Nelle istituzioni territoriali non c' è più 

nessuno, abbiamo Comuni che fanno fatica a 

tenere in piedi un ufficio appalti. Tutto questo 

a Roma lo sanno bene ma fanno finta di non 

saperlo». Interventi mirati  sui  singoli 

argomenti affrontati anche da parte del 

ministro delle pari opportunità  e  della 

famiglia, Elena Bonetti;  del  viceministro 

Teresa Bellanova, del sottosegretario alla 

Salute, Pierpaolo Sileri; del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli. 

Foltissima la presenza a Sorrento dei 

rappresentanti istituzionali campani. Con De 

Luca il vice presidente della Regione, Fulvio 

Bonavitacola; il  delegato  regionale  si 

trasporti, Luca Cascone; il presidente dell' 

Autorità di sistema portuale del mare Tirreno 

centrale, Andrea Annunziata; il direttore 

marittimo della Campania, ammiraglio Pietro 

Vella. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Nuove rotte del commercio a Sorrento il G20 di ottobre 
 
 
 

 
LA SVOLTA Antonino Pane Pubblico e privato 

devono collaborare per  spendere  bene  e 

subito i fondi del Pnrr. Dalla tre giorni Alis di 

Sorrento questo il messaggio forte e chiaro 

lanciato ai partiti di governo. La logistica e l' 

intermodalità sostenibile ci sono. Così come 

altri comparti trainanti dell' economia 

nazionale. Ora tocca al  governo  dimostrare 

con i fatti che non ci saranno decisioni calate 

dall' alto e prese nel chiuso  dei  palazzi 

romani. Guido Grimaldi, presidente di Alis, 

anche nella giornata di chiusura ha  detto 

chiaro e tondo che «Noi rappresentiamo  un 

polo fondamentale, al pari di altri segmenti 

della nostra economia. Un polo che è riuscito 

a sottrarre dalle nostre strade oltre 5 milioni 

di camion, che partono dall'  Italia  e 

proseguono attraverso direttrici intermodali 

marittime e ferroviarie in tutta Europa. Noi 

siamo quelli che non si  sono  mai  fermati 

anche nel pieno della pandemia e  lo  studio 

che abbiamo realizzato con Svimez e Srm 

dimostra che, tanto per fare un esempio, che 

il 70% delle imprese del cluster non ha 

utilizzato la cassa integrazione». E poi  i 

risultati dell' impatto ambientale,  le 

autostrade del mare hanno tolto dalle strade 

56,7 milioni di tonnellate in un anno. Insomma 

Alis rivendica un ruolo strategico per il suo 

cluster e certamente lo avrà visto che tutti i 

ministri intervenuti, tanti, non hanno avuto 

difficoltà a riconoscere che la strategia messa 

in campo di Alis, l' unione fa la forza, è che 

insieme si vince. IL G20 Lo ha riconosciuto ieri 

mattina anche il ministro degli Esteri, Luigi Di 

Maio quando ha sottolineato, utilizzando il 

paragone calcistico, che è proprio nei 

momenti in cui l' Italia fa squadra, che 

raccoglie nuove energie e toglie di mezzo 

polemiche e scontri, sconfigge  tutti  quanti. 

Mai come in  questo  momento  dobbiamo 

essere credibili per ottenere i fondi europei, il 

messaggio. «Non ce li daranno tutti insieme - 

ha detto Di Maio - ma con gli stati di 

avanzamento. Un funzionario  a  Bruxelles 

mette la firma mano a mano che vede come 

stiamo andando avanti. Se noi cambiamo un 

altro Governo, gli altri Paesi ci diranno che è 

la solita Italia, non affidabile, o, peggio, 

abbiamo sbagliato a fidarci dell' Italia.  In 

questo momento dobbiamo dimostrare  di 

essere all' altezza della sfida». Già, all' altezza 

della sfida. Alis ha scelto Sorrento per le sue 

assemblee e non a caso proprio Sorrento - ha 

sottolineato Di Maio - l' 11 e il 12 ottobre 

prossimi ospiterà il G20 sul Commercio. «Ci 

saranno organizzazioni da tutto il mondo - ha 

sottolineato il ministro degli Esteri - che 

discuteranno della più importante riforma del 

commercio, il Wto». A Sorrento - ha spiegato il 

ministro degli Esteri - ci saranno 30 

organizzazioni internazionali e Paesi che 

discuteranno, ad esempio,  della  più 

importante riforma per ripartire dopo la 

pandemia, che è la  riforma  dell' 

organizzazione    mondiale    del    commercio. 

«Verranno qui e, come martedì a Matera tutti i 

ministri degli Esteri del G20 sono rimasti 

incantati, sono sicuro che, anche coloro che la 

conoscono,  quando  vedranno  Sorrento 

durante il G20 avranno voglia di tornare e di 

consigliarla come meta nei  loro  Paesi: 

Sorrento sarà al centro dei media di tutto il 

mondo per due giorni. Portare un' 

organizzazione del genere, in un momento di 

ripresa, credo possa essere anche un segnale 
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di fiducia a tanti albergatori, commercianti e 

imprenditori». Musica le parole di Di Maio per 

gli imprenditori turistici della penisola 

sorrentina che già il giorno prima avevano 

convinto il leader della Lega Matteo Salvini a 

denunciare come sia «insopportabile che una 

città così bella e conosciuta nel mondo debba 

essere servita da una ferrovia come la 

Circumvesuviana, o vie del mare praticamente 

inesistenti. Due ore e mezza per arrivare da 

Napoli in macchina sono una palla al piede 

pesantissima per questa terra», ha detto 

Salvini. A riportare la logistica e  l' 

intermodalità sostenibile al centro del 

dibattito ci ha pensato il vice ministro all' 

Economia, Laura Castelli. «È un cluster molto 

importante - ha detto l' esponente M5s - la 

spina dorsale non solo del nostro Paese, ma a 

livello mondiale, considerato l' impatto forte 

che questo settore ha sulle esportazioni, 

elemento fondamentale per il nostro Paese. 

Trasporti, logistica e sostenibilità. Green e 

blue economy per la ripartenza.   Occorre, 

però, adesso, dinanzi ad un settore per cui le 

misure di sostegno non hanno inciso durante 

la crisi Covid ascoltare le loro istanze, e 

guardare alle opportunità del Pnrr». © 

RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Trasporti, esperti a confronto all'Hilton Sorrento 
 
 
 

 
Da oggi, e per tre giorni, Sorrento capitale del 

trasporto. Alis, l' associazione per l' 

intermodalita sostenibile, presieduta da Guido 

Grimaldi, terra all' Hilton Sorrento Palace, l' 

assemblea generale dedicata a trasporti, 

logistica e sostenibilità: green e   blue 

economy. Stamattina la relazione tecnica di 

Grimaldi e dibattiti legati all' efficienza del 

sistema produttivo, al Pnrr per gli aspetti 

sostenibilità e digitalizzazione. Esperti e 

parlamentari e rappresentati del governo e 

delle istituzioni si confronteranno in dibattiti 

coordinati da Bruno Vespa, Gennaro 

Sangiuliano, Federico Monga e Nunzia De 

Girolamo. Venerdì al centro del dibattito lo 

studio preparato da Alis con Svimez e Srm e 

poi convegni centrati sui trasporti coordinati 

da Nicola Porro, Massimo Gilletti e Alfonso 

Ruffo. Sabato, infine, prima delle conclusioni 

del presidente Grimaldi, la presentazione del 

rapporto Alis/Rse Insieme per la sostenibilità 

con dibattiti coordinati da Massimo Gilletti e 

Angelo Scorza. 
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M5s: Salvini, spero Grillo e Conte la smettano di litigare 
 

 

 
Referendum su giustizia in primavera, se 

raccolte le firme (ANSA) - SORRENTO, 02 LUG 

- "Io spero che Grillo e Conte la smettano 

subito di litigare", perché "in questo momento 

c'è da riformare la giustizia e tagliare la 

burocrazia. Non tifo né per l'uno, né per 

l'altro, non vorrei che i 5s facessero 

confusione in Parlamento" e ne rallentassero 

l'attività. Parola del segretario della Lega 

Matteo Salvini. A margine della sua 

partecipazione   alla   tre   giorni   di   Alis,   a 

Sorrento (Napoli), punta l'accento sul restyling 

della giustizia, visto che il suo partito  "per 

tutta l'estate sarà nelle piazze dei comuni 

italiani, chiedendo le firme ai cittadini per i 6 

referendum sulla giustizia giusta. Se 

raccogliamo un milione di firme  per  fare 

quelle riforme che il Parlamento non fa da 

trent'anni - incalza Salvini - nella prossima 

primavera" si potrebbero tenere le votazioni 

degli italiani sui quesiti. (ANSA). 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/02/m5s-salvini-spero-grillo-e-conte-la-smettano-di-litigare_6d23f615-848f-48a4-8248-464119d3a584.html
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Salvini, Draghi risorsa eccezionale, anche per Quirinale 
 

 

 
Se presidente del Consiglio disponibile, lo 

sosterrei   (ANSA)   -   SORRENTO,   02   LUG   - 

"Penso che l'Italia abbia trovato  in  Mario 

Draghi una risorsa eccezionale per il Paese. Se 

a gennaio dovesse dirsi disponibile" ad andare 

al  Quirinale  "lo  sosterrei".  A  dirlo  il  leader 

della Lega Matteo Salvini, a  Sorrento, 

all'evento Alis, rispondendo ad una domanda 

sul futuro del presidente del Consiglio, al 

termine del 'semestre bianco' che porterà alla 

scelta del nuovo Capo dello Stato. (ANSA). 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/02/salvini-draghi-risorsa-eccezionale-anche-per-quirinale_bfb09ed4-422f-4f90-88f4-09873c818e06.html


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

02/07/2021 
 

 
Argomento: Alis - Evento Sorrento 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/02/in-italia-con-draghi-che-vuole-al-colle-in-ue-i-patti-con-orban-la-doppia-linea-di-salvini-letta-non-si-possono-fare-entrambe-le-cose/6248915/ 

EAV: € 8.220 

Utenti unici: 
2.069.667 

 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/02/in-italia-con-draghi-che-vuole-al-colle-in-ue-i-patti-con-orban-la-doppia-linea-di-salvini-letta-non-si-possono-fare-entrambe-le-cose/6248915/


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

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/02/in-italia-con-draghi-che-vuole-al-colle-in-ue-i-patti-con-orban-la-doppia-linea-di-salvini-letta-non-si-possono-fare-entrambe-le-cose/6248915/ 

 

 

In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con 

Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si possono fare 

entrambe le cose” 
 

 

 
Matteo Salvini in Europa si  trova  tra  due 

fuochi e cerca una posizione di equilibrio che 

lo costringe a dichiarazioni altalenanti, se non 

contrastanti, tra la necessità di sostenere il 

governo di cui fa parte, guidato dal convinto 

europeista ed ex presidente della Bce, Mario 

Draghi, e allo stesso tempo  cercare  di 

rimanere una figura di spicco dei sovranisti 

europei, ruolo che il leader del Carroccio si è 

guadagnato in anni di invettive contro 

Bruxelles, richieste di uscire dall’Unione e 

dall’euro e, più recentemente, denunciando la 

“dittatura del pensiero unico” tra i palazzi 

europei. Oggi, a distanza di poche ore, è 

passato dal candidare Draghi come prossimo 

presidente della Repubblica  al  firmare, 

insieme a Fratelli d’Italia e a tutti gli altri 

partiti sovranisti europei, dal Fidesz di Viktor 

Orbán al Rassemblement  National  di  Marine 

Le Pen, la Carta dei valori europei, un 

documento con cui questi partiti si scagliano 

contro le istituzioni di Bruxelles arrivando a 

definirle “uno strumento di forze radicali che 

vorrebbero realizzare una trasformazione 

culturale e religiosa per arrivare alla 

costruzione di un’Europa senza Nazioni“. 

Un’incongruenza sottolineata anche dal 

segretario del Pd, nonché alleato di governo, 

Enrico Letta, che su Twitter ha sottolineato 

che “non si può stare allo stesso tempo con 

l’europeismo e con Orban. Non si può essere 

sostenitori insieme di Draghi e di Orban. 

Semplicemente, non si può”. In mattinata, 

parlando all’evento Alis a Sorrento, il leader 

leghista ha risposto alla domanda di un 

giornalista, che gli ha chiesto del futuro 

dell’attuale presidente del Consiglio, dicendo: 

“Penso che l’Italia abbia trovato in Mario 

Draghi una risorsa eccezionale per il Paese. Se 

a gennaio dovesse dirsi disponibile” ad andare 

al Quirinale “lo sosterrei”. Un vero e proprio 

endorsement che potrebbe far pensare a uno 

spostamento del Carroccio dalle posizioni 

oltranziste nei confronti dell’Europa   verso 

altre meno rigide, magari soltanto critiche. Se 

non fosse, però, per l’annuncio arrivato poche 

ore dopo. La Lega è infatti tra i partiti in Ue 

che hanno sottoscritto la Carta dei valori 

europei, insieme a tutti quelli iscritti ai gruppi 

nazionalisti di Identità e democrazia (Id) e dei 

Conservatori (Ecr) al Parlamento europeo, ai 

quali si aggiunge il Fidesz di Orbán da poco 

uscito dalla famiglia del Partito popolare 

europeo (Ppe). Un documento nato proprio in 

seguito al vertice di Budapest organizzato lo 

scorso aprile con Matteo Salvini, Viktor Orbán 

e Mateusz Morawiecki, durante il quale il 

leader della Lega e i due primi ministri di 

Ungheria e Polonia parlarono   della 

“inefficienza delle élite europee” di fronte alla 

pandemia, aggiungendo che il gruppo chiede 

“più Europa in materia di Difesa, di difesa dei 

confini e delle vite. Il problema non è 

redistribuire i problemi di qualche Paese – 

aveva dichiarato Salvini in riferimento al tema 

migranti, sul quale l’Italia è in netto contrasto 

con Budapest e Varsavia –, ma creare una 

forza europea che difenda i confini 
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dell’Europa”. Un documento, quello redatto e 

siglato dalle forze sovraniste europee, tra le 

quali se ne trovano alcune che  addirittura 

fanno approvare leggi contrarie ai  diritti 

Lgbtqi, come il partito di Orban,  o 

apertamente antiabortiste come il PiS in 

Polonia, senza dimenticare quelle neofasciste 

come VoX in Spagna. A firmarlo sono stati 

infatti la Lega, Rassemblement National (il 

partito di Marine Le Pen, Francia), FPÖ 

(Austria), Vlaams Belang (Belgio), DPP 

(Danimarca), Ekre (Estonia),  PS  (Finlandia), 

PiS (Polonia), VoX (Spagna), Fratelli d’Italia 

(Italia), JA21 (Paesi Bassi), EL (Grecia), PNT-CD 

(Romania), LLRA-KSS (Lituania), VMRO 

(Bulgaria) e Fidesz (Ungheria). Resta da capire 

cosa ci sia in comune tra le posizioni del 

premier Draghi,  così  decisamente 

sponsorizzato da Salvini, e il testo del 

documento che lo stesso leader leghista ha 

sposato: “La cooperazione delle Nazioni 

europee dovrebbe essere basata sulle 

tradizioni, il rispetto della cultura e  della 

storia degli Stati europei, sul rispetto 

dell’eredità giudaico-cristiana  dell’Europa  e 

sui valori comuni che uniscono le  nostre 

Nazioni e non puntando alla loro distruzione – 

si legge – Riaffermiamo la nostra convinzione 

che la famiglia è l’unità fondamentale delle 

nostre Nazioni. La politica a favore della 

famiglia dovrebbe essere la risposta rispetto 

all’immigrazione di massa”. E poi si torna ad 

attaccare le istituzioni europee con toni 

complottistici: “L’uso delle strutture politiche 

e delle leggi per creare un superstato europeo 

e nuove forme di struttura sociale è una 

manifestazione della pericolosa e invasiva 

ingegneria sociale del passato, situazione che 

deve indurre ad una legittima resistenza. 

L’iperattivismo moralista che abbiamo visto 

negli ultimi anni nelle istituzioni dell’Ue ha 

portato allo sviluppo di una  pericolosa 

tendenza ad imporre  un  monopolio 

ideologico“. Frasi di ben altro tono rispetto 

anche a quelle  pronunciate  dallo  stesso 

Salvini in un’intervista pubblicata oggi dal 

Financial Times, nella quale ammette che “è 

chiaro che l’Europa sta cambiando in meglio 

dotandosi di nuovi strumenti e nuove regole, e 

noi dobbiamo accompagnarla”. La risposta la 

offre lui stesso quando risponde alla domanda 

del giornalista che gli chiede perché in Italia 

venga descritto come un politico di centro- 

destra, mentre al di fuori dei confini sia 

considerato di estrema destra: “È un’etichetta 

errata perché gli italiani non sono un popolo di 

estremisti, tanto meno di razzisti. Governiamo 

gran parte del Paese e non voterebbero per 

noi se fossimo estremisti. C’è molta pigrizia 

da parte della stampa estera,  perché  sul 

fronte economico siamo assolutamente 

liberali”, ha detto. L'articolo In Italia  con 

Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con 

Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non 

si possono fare entrambe le cose” proviene da 

Il Fatto Quotidiano. 
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Salvini torna alla carica e ricandida Draghi al Quirinale: 

“Convinto sostegno da parte delle Lega se dà la sua 

disponibilità” 
 

 

 
“Penso che l’Italia abbia trovato in Mario 

Draghi una risorsa eccezionale per il Paese. Se 

a gennaio dovesse dirsi disponibile” ad andare 

al Quirinale “lo sosterrei”. A dirlo il leader 

della Lega Matteo Salvini, a Sorrento, 

all’evento Alis, rispondendo a una domanda 

sul futuro del presidente del Consiglio, al 

termine del ‘semestre bianco’ che porterà alla 

scelta del nuovo Capo dello Stato. Salvini ha 

ribadito, come fatto nei mesi scorsi, che 

Draghi avrebbe “il convinto sostegno del mio 

partito”. Video Alis Channel L'articolo Salvini 

torna alla carica e ricandida Draghi al 

Quirinale: “Convinto sostegno da parte delle 

Lega se dà la sua disponibilità” proviene da Il 

Fatto Quotidiano. 
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De Luca a Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 
 

 

 
(Adnkronos) - "In questo momento vaga per la 

regione Campania un esponente politico sceso 

qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina". Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega  Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. "Per il resto, ogni 

affermazione che fa  questo  signore  che 

scende da Milano ogni  estate  mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica", ha rimarcato De Luca. "Poi magari 

aggiungo anche qualche  altro  invito,  di 

passare almeno un'ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E' la nuova classe 

dirigente di questo Paese. Analfabeti  di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata". E 

ancora: "Il messaggio che vi  rivolgo  è  di 

fiducia ragionata, alla sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date  retta  alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi  tutti  i 

vaccini, questa è l'unica cosa che vi chiedo 

perché è l'unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane". 
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da 

Maiorca" 
 

 

 
(Adnkronos) - "In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

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

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse nei confronti del commissario 

Figliuolo: "Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale. Io non  condivido  la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno  Vespa  sul 

palco. Secondo il governatore campano 

"sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità civile deve 

farlo in modo civile, senza mettere in difficoltà 

chi come me esprime una critica. Io sto 

criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità". Sui vaccini, 

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta  Italia".  "Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene". Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso "forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

per chi ha fatto la prima". 
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Salvini, Draghi risorsa eccezionale, anche per Quirinale 
 

 

 
Se presidente del Consiglio disponibile, lo 

sosterrei 

SORRENTO, 02 LUG - "Penso che l'Italia abbia 

trovato in Mario Draghi una risorsa 

eccezionale per il Paese.  Se  a  gennaio 

dovesse dirsi disponibile" ad andare al 

Quirinale "lo sosterrei". A dirlo il leader della 

Lega Matteo Salvini, a  Sorrento,  all'evento 

Alis, rispondendo ad una domanda sul futuro 

del presidente del Consiglio, al termine del 

'semestre bianco' che porterà alla scelta del 

nuovo Capo dello Stato. (ANSA). 
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M5s: Salvini, spero Grillo e Conte la smettano di litigare 
 

 

 
Referendum su giustizia in primavera, se 

raccolte le firme 

SORRENTO, 02 LUG - "Io spero che Grillo e 

Conte la smettano subito di litigare", perché 

"in questo momento c'è da riformare  la 

giustizia e tagliare la burocrazia. Non tifo né 

per l'uno, né per l'altro, non vorrei che i 5s 

facessero confusione in Parlamento" e ne 

rallentassero l'attività. Parola del segretario 

della Lega Matteo Salvini. A margine della sua 

partecipazione alla tre giorni di Alis, a 

Sorrento (Napoli), punta l'accento sul restyling 

della giustizia, visto che il suo partito "per 

tutta l'estate sarà nelle piazze dei comuni 

italiani, chiedendo le firme ai cittadini per i 6 

referendum sulla giustizia giusta. Se 

raccogliamo un milione di firme per fare 

quelle riforme che il Parlamento non fa da 

trent'anni - incalza Salvini - nella prossima 

primavera" si potrebbero tenere le votazioni 

degli italiani sui quesiti. (ANSA). 
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Variante Delta in Campania, De Luca: «Ci sono giovani 

positivi di ritorno dalla festa di Maiorca» 
 

 

 
Variante Delta in Campania, De Luca: «Ci sono 

giovani positivi di ritorno dalla festa  di 

Maiorca» 

«In Campania abbiamo una presenza 

preoccupante di variante Delta. Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante Delta». Lo ha detto il 

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

Sui vaccini, ha spiegato ancora De Luca, 

intervistato da Bruno Vespa, «s'è rotto il 

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e 

stiamo incontrando difficoltà in tutta Italia. Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene». 

Sul caso della Campania De Luca ha espresso 

«forte preoccupazione per la città di Napoli, 

dove registriamo una grande resistenza a 

vaccinarsi. Quando  la  popolazione  era 

disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi 

c'è stato il disastro comunicativo fatto dal 

governo, dal ministero della Salute e dal 

commissariato, perché su Astrazeneca hanno 

dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è 

rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato 

è evidente che la gente non  ha  più 

disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una 

situazione grave che  viene  ancora 

minimizzata, anche dal commissario. Ad 

esempio viene detto che ci sarà il 5% in meno 

vaccinazioni, invece a luglio arriva il 40% in 

meno di dosi. Quindi le Regioni oggi non sono 

in grado di fare nuove vaccinazioni ma devono 

limitarsi a fare la seconda dose per  chi  ha 

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

Maiorca" 
 

 

 
Il presidente della Regione: "Abbiamo una 

presenza preoccupante di questa  variante". 

Poi, su Figliuolo: "Massimo rispetto per il 

generale, ma voglio  criticare  senza 

coinvolgere le forze armate""In Campania 

abbiamo una presenza preoccupante  di 

variante Delta. Abbiamo  trovato  alcuni 

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

di Maiorca tornati positivi al Covid, variante 

Delta". Lo ha detto il presidente della Regione 

Campania Vincenzo De Luca, a Sorrento per la 

tre giorni di Alis.De Luca è poi tornato sulle 

recenti critiche espresse nei confronti del 

commissario Figliuolo: "Conflittuale il mio 

rapporto con lui? Assolutamente no, ho il 

massimo rispetto per il generale. Io non 

condivido la sovrapposizione di immagine, 

voglio essere libero di esprimere valutazioni 

critiche senza coinvolgere le forze armate", ha 

evidenziato De Luca, intervistato da Bruno 

Vespa sul palco. Secondo il governatore 

campano "sarebbe un atto di responsabilità 

distinguere le immagini, perché quando un 

uomo delle forze armate ha una responsabilità 

civile deve farlo in modo civile, senza mettere 

in difficoltà chi come me esprime una critica. 

Io sto criticando il fatto che la distribuzione 

dei vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità".Sui  vaccini, 

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta  Italia".  "Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene". Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso "forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

per chi ha fatto la prima". 
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De Luca a Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 
 

 

 
Il governatore della Campania contro il leader 

della Lega: "Poi magari  aggiungo  anche 

qualche altro invito, di passare almeno un'ora 

della sua giornata a  leggere  qualcosa""In 

questo momento vaga  per  la  regione 

Campania un esponente politico sceso qui da 

Milano. Noi ogni estate abbiamo  la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina". Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega  Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. "Per il resto, ogni 

affermazione che fa  questo  signore  che 

scende da Milano ogni estate mi fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica", ha rimarcato De Luca. "Poi magari 

aggiungo anche qualche  altro  invito,  di 

passare almeno un'ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E' la nuova classe 

dirigente di questo Paese. Analfabeti  di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata".E 

ancora: "Il messaggio che vi  rivolgo  è  di 

fiducia ragionata, alla sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date  retta  alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi  tutti  i 

vaccini, questa è l'unica cosa che vi chiedo 

perché è l'unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane". 
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De Luca: “Contagi di 18enni tornati da festa a Palma di 

Maiorca con variante Delta” 
 

 

 
L’allarme del presidente della  Regione 

Vincenzo de Luca: “In Campania presenza 

preoccupante di variante Delta. Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid” 

«In Campania abbiamo una presenza 

preoccupante di variante Delta. Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante Delta» Lo ha detto il 

presidente della Regione Campania   Vincenzo 

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

Alis. "Abbiamo 110 positivi in Campania, quasi 

tutti asintomatici. Però – ha continuato – due 

giorni fa abbiamo avuto due malati gravi, uno 

dei quali di 31 anni, finito in terapia intensiva. 

La variante Delta contagia in due-cinque 

secondi ed è particolarmente aggressiva per i 

più giovani» 

http://www.fanpage.it/napoli/de-luca-variante-delta-contagi-campania/
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SALVINI TIFA SCISSIONE – IL “CAPITONE” SOGNA IL 

DISFACIMENTO DEI CINQUE STELLE PER METTERE 

ALL’ANGOLO LA MELONI: DA UN LATO, COOPTANDO GIORGIA 

E PROVARE A CONVINCERLA A ENTRARE NEL GOVERNO, CHE 

A QUEL PUNTO SAREBBE ANCORA PIÙ SPOSTATO SULL’ASS 
 

 

 
Ilario Lombardo per “La Stampa” matteo 

salvini e giorgia meloni I leghisti sognano di 

portare l' intero centrodestra al governo. E 

sognano di farlo subito. Non nella prossima 

legislatura.  Matteo Salvini   guarda il 

disfacimento del M5S con un occhio rivolto a 

Giorgia Meloni. Secondo gli uomini del leader 

del Carroccio, infatti, la rottura del fronte 

grillino potrebbe essere  uno  straordinario 

aiuto per la Lega, soprattutto se Fratelli d' 

Italia venisse cooptata nella maggioranza che 

sostiene il governo di Mario Draghi al posto di 

quello che rimarrà dei 5 Stelle in caso di 

scissione. alessandro morelli con matteo 

salvini «Se Meloni accettasse, nascerebbe di 

fatto un governo di centrodestra», spiega il 

viceministro ai Trasporti Alessandro   Morelli, 

ex direttore di Radio Padania, a margine del 

convegno organizzato a Sorrento dall' Alis, 

Associazione   logistica  dell' intermodalità 

sostenibile, dove oggi interverrà Salvini. 

MATTEO SALVINI IN SENATO APPLAUDE 

DRAGHI Una scommessa spregiudicata che, 

ammette Morelli, si scontra con la volontà di 

Meloni di continuare comodamente a 

capitalizzare il fatto di aver occupato quasi 

tutto lo spazio dell' opposizione all' esecutivo 

tecnico-politico dell' ex banchiere. Non solo: l' 

ingresso di Fdi avrebbe un effetto dirompente 

anche sulla sponda a sinistra della coalizione, 

perché costringerebbe Pd, Leu e Italia Viva a 

riflettere sulla permanenza in un governo 

totalmente sbilanciato  a destra.  giorgia 

meloni  mario  draghi Tra i tavoli della 

terrazza dell' hotel Hilton di Sorrento, all' ora 

dell' aperitivo  si discute  delle  possibili 

geometrie variabili della maggioranza e di 

quanto la polveriera dentro il M5S renda 

praticamente  impossibile qualsiasi  seria 

previsione di alleanza per il Quirinale. Quella 

del Colle è una partita che Salvini pensa di 

poter giocare da protagonista proprio grazie 

alla faida tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. 

La spaccatura dei 5 Stelle in tante tribù 

incontrollabili sarebbe un serio problema per il 

Pd, perché non troverebbe alcuna garanzia 

solida di convergenza sui nomi. E a quel punto 

il centrodestra compatto potrebbe diventare 

regista degli equilibri. GIORGIA MELONI VOTA 

NO ALLA FIDUCIA A MARIO DRAGHI Tanto più 

perché la Lega si ritroverebbe a essere primo 

partito anche in Parlamento, come spera 

succeda a giorni Edoardo Rixi: «Mi piacerebbe 

vedere Meloni con noi nel governo, ma so che 

non lo farà - spiega l' ex sottosegretario della 

Lega - In realtà però una scissione del M5S 

avrebbe comunque un effetto sui numeri di 

Camera e Senato. La Lega potrebbe diventare 

di colpo il partito di maggioranza relativa». 

GIORGIA MELONI CON MATTEO SALVINI SULLO 

SFONDO Rixi non lo dice, ma la speranza di 

Salvini è anche di vedere un pezzo del M5S 

uscire comunque dalla maggioranza e mettere 
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in ombra la  Meloni. Non avrebbe più  l' 

esclusiva dell' opposizione e questo, secondo i 

calcoli  dei   leghisti, potrebbe  aiutare  a 

sgonfiare i sondaggi in crescita che ormai 

danno la  leader  di  Fdi in  procinto di 

sorpassare il Carroccio.   MATTEO SALVINI E 

GIORGIA MELONI I grillini divisi aiuterebbero 

soprattutto   se dovessero  riesumare  l' 

armamentario movimentista di Alessandro Di 

Battista, che da mesi chiede al M5S di 

abbandonare il governo Draghi.  Si 

riproporrebbe una sfida  populista-sovranista 

che secondo il leader leghista potrebbe 

rimettere in competizione lo stesso bacino di 

voti e darebbe modo a lui di sopportare con 

più tranquillità la convivenza con i tecnici e le 

costrizioni della vita di governo. GIORGIA 

MELONI E MATTEO SALVINI 
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RECOVERY/ I “compiti a casa” per non spegnere la ripresa 
 

 

 
Il capitale privato è disposto a fare la  sua 

parte. Per la ripresa del Paese servono però 

anche le riforme del Pnrr Prove tecniche di 

ripresa. Che la carta della resilienza  è  già 

stata giocata e adesso occorre pensare al 

futuro. A provarci è “l’Italia in movimento” 

chiamata a raccolta a Sorrento dall’Alis 

(Associazione logistica dell’intermodalità 

sostenibile) nel primo fine settimana di 

riapertura agli eventi in presenza.DIETRO LE 

QUINTE/ Il piano di Draghi per il bis di 

MattarellaOltre mille invitati si sono dati 

appuntamento nel grande auditorium 

dell’Hilton e hanno dato vita a una kermesse 

di tre giorni con ministri, sottosegretari, 

deputati, accademici, manager, imprenditori 

che si sono succeduti sul palco per cercare di 

capire in che modo  sarà  possibile  passare 

dalle parole ai fatti.Ferretti "Pnrr a rischio con 

teatrini M5s"/ "Moratorie? Problema credito 

deteriorato"1.530 aziende associate, 185.000 

lavoratori aggregati, 30 miliardi di fatturato, 

Alis ha dispiegato tutta la  propria  influenza 

per sottolineare una volta di più l’importanza 

strategica di un settore alla base dei 

collegamenti e degli scambi a corto e lungo 

raggio. Un settore che ha  fatto  muovere 

merci, persone ed economia anche nei mesi 

più bui della pandemia. Dunque, centrale per 

ogni progetto di rilancio. E sensibile più di altri 

alla questione ambientale che contribuisce ad 

affrontare con soluzioni ecologiche che vanno 

dallo spostamento dei traffici dalla gomma al 

ferro al mare con l’adozione di carburanti e 

propulsori così puliti da avvicinarsi alle zero 

emissioni.FINANZA & MERCATI/ Le follie del 

Recovery fund e dei futures sull'acquaA 

presiedere un comparto così ricco e variegato 

è un giovane energico come Guido Grimaldi, 

figlio e nipote d’arte: il nonno, Guido come lui, 

fondò la flotta che porta il nome di famiglia e 

il padre, Emanuele, sarà  il  prossimo 

presidente mondiale degli armatori. Se buon 

sangue non mente, sarà  tra  i  protagonisti 

della stagione che si apre. È  interessante 

notare che tutti gli interlocutori, nessuno 

escluso, hanno posto al centro del proprio 

intervento la necessità di calare nel concreto i 

principi ispiratori e i programmi del Pnrr, il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza al quale 

è affidata la spesa (buona, si spera) dei 200 

miliardi e passa che ci verranno dall’Europa. 

Altro debito, è stato ricordato, che dovrà 

servire a dotare il Paese delle infrastrutture 

materiali e immateriali senza le quali non ci 

sarà alcuna ripartenza, alcun recupero di 

competitività, alcuna speranza di futuro. Di 

scivolare verso il declino nessuno  in  sala 

mostra di avere desiderio. Ma  le 

preoccupazioni restano. Il capitolo delle 

riforme, allora, diventa il più delicato . Il 

capitale privato è lì, disposto a fare la sua 

parte. Pronto a investire per portare 

innovazione e ammodernamenti, sviluppo e 

occupazione, benessere individuale  e 

collettivo. Ma occorre costruire un ambiente 

finalmente amico  degli  investimenti.  Le 

misure per semplificare le procedure e 

accorciare i tempi sono all’ordine politico del 

giorno. Sono tutti  consapevoli  che  questa 

volta non c’è rete di protezione  che  tenga, 

che i soldi dell’Unione  arriveranno  se  e 

quando sapremo fare i compiti a casa senza 
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confidare nella benevolenza   di   una 

promozione rubata. Si sono uditi chiaramente 

i motori accesi di tir, treni e navi in assetto da 

combattimento civile. Il patrimonio 

imprenditoriale della nazione, seconda 

manifattura d’Europa, è l’unica garanzia che 

possiamo esibire per chiedere e ricevere 

fiducia nella nostra capacità di guardare e 

andare avanti. — — — — Abbiamo bisogno del 

tuo contributo per continuare a fornirti una 

informazione di qualità e indipendente. 

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI 
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da 

Maiorca" 
 

 

 
(Adnkronos) - "In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

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

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse nei confronti del commissario 

Figliuolo: "Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale. Io non  condivido  la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno  Vespa  sul 

palco. Secondo il governatore campano 

"sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità civile deve 

farlo in modo civile, senza mettere in difficoltà 

chi come me esprime una critica. Io sto 

criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità". Sui vaccini, 

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta  Italia".  "Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene". Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso "forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

per chi ha fatto la prima". 
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Covid, De Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de Maiorca 

con variante Delta” 
 

 

 
NAPOLI - "Abbiamo in Campania una presenza 

preoccupante di variante Delta. In queste ore 

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che 

sono andati a Palma de Maiorca che sono 

positivi al Covid, variante Delta. Questa 

variante si diffonde sulla popolazione più 

giovane". Lo ha detto Vincenzo De Luca, 

presidente della Regione Campania, 

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

"Abbiamo 110 positivi in   Campania,   quasi 

tutti asintomatici. Però - ha detto De Luca - 

due giorni fa abbiamo avuto due malati gravi, 

uno dei quali di 31 anni, finito in terapia 

intensiva. La variante Delta contagia in due- 

cinque secondi ed è particolarmente 

aggressiva per i più giovani". 
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da 

Maiorca" 
 

 

 
"In Campania abbiamo una presenza 

preoccupante di variante Delta. Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante Delta". Lo ha detto  il 

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse nei confronti del commissario 

Figliuolo: "Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale. Io non  condivido  la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno  Vespa  sul 

palco. Secondo il governatore campano 

"sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità civile deve 

farlo in modo civile, senza mettere in difficoltà 

chi come me esprime una critica. Io sto 

criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità". Sui vaccini, 

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta  Italia".  "Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene". Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso "forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

per chi ha fatto la prima". 
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da 

Maiorca" 
 

 

 
(Adnkronos) - "In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

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

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse nei confronti del commissario 

Figliuolo: "Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale. Io non  condivido  la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno  Vespa  sul 

palco. Secondo il governatore campano 

"sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità civile deve 

farlo in modo civile, senza mettere in difficoltà 

chi come me esprime una critica. Io sto 

criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità". Sui vaccini, 

secondo De Luca, "si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta  Italia".  "Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene". Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso "forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c'è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

per chi ha fatto la prima". 
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De Luca a Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 
 

 

 
(Adnkronos) - "In questo momento vaga per la 

regione Campania un esponente politico sceso 

qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina". Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega  Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. "Per il resto, ogni 

affermazione che fa  questo  signore  che 

scende da Milano ogni  estate  mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica", ha rimarcato De Luca. "Poi magari 

aggiungo anche qualche  altro  invito,  di 

passare almeno un'ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E' la nuova classe 

dirigente di questo Paese. Analfabeti  di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata". E 

ancora: "Il messaggio che vi  rivolgo  è  di 

fiducia ragionata, alla sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date  retta  alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi  tutti  i 

vaccini, questa è l'unica cosa che vi chiedo 

perché è l'unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane". 
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Alis, Di Caterina: "Pnrr grande occasione, no a 

sperequazioni tra Nord e Sud" 
 

 

"Politica ora piu' attenta alle nostre istanze" 

Il vicepresidente alla convention di Sorrento: 
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Logistica, chiusa a Sorrento la tre-giorni della Alis 
 

 

e' mai fermato nei mesi della pandemia" 

Il presidente Grimaldi: "Il nostro settore non si 

http://www.gazzettadiparma.it/italiamondo/2021/07/03/news/logistica_chiusa_a_sorrento_la_tre-giorni_della_alis-6067231/


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

 
https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/de-luca-a-salvini-vaccinati-e-non-fare-lo-scapigliato/ 

 

02/07/2021 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 1.024 

Utenti unici: 29.467 

http://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/de-luca-a-salvini-vaccinati-e-non-fare-lo-scapigliato/


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

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/de-luca-a-salvini-vaccinati-e-non-fare-lo-scapigliato/ 

 

 

De Luca a Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 
 

 

 
(Adnkronos) – “In questo momento vaga per la 

regione Campania un esponente politico sceso 

qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina”. Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega  Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. “Per il resto, ogni 

affermazione che fa  questo  signore  che 

scende da Milano ogni  estate  mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica”, ha rimarcato De Luca. “Poi magari 

aggiungo anche qualche altro invito, di 

passare almeno un’ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E’ la nuova classe 

dirigente di questo Paese. Analfabeti di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata”. E 

ancora: “Il messaggio che vi rivolgo è di 

fiducia ragionata, alla sola condizione   di 

essere responsabili. Non date retta alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi tutti i 

vaccini, questa è l’unica cosa che vi chiedo 

perché è l’unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane”. L'articolo De Luca a 

Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 

proviene da Sardiniapost.it. 
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati 

da Maiorca” 
 

 

 
(Adnkronos) – “In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha detto 

il presidente  della  Regione  Campania 

Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni 

di Alis. De Luca è poi tornato sulle recenti 

critiche espresse  nei  confronti  del 

commissario Figliuolo: “Conflittuale il mio 

rapporto con lui? Assolutamente no, ho il 

massimo rispetto per il generale. Io non 

condivido la sovrapposizione di immagine, 

voglio essere libero di esprimere valutazioni 

critiche senza coinvolgere le  forze  armate”, 

ha evidenziato De Luca, intervistato da Bruno 

Vespa sul palco. Secondo il governatore 

campano “sarebbe un atto di responsabilità 

distinguere le immagini, perché quando un 

uomo delle forze armate ha una responsabilità 

civile deve farlo in modo civile, senza mettere 

in difficoltà chi come me esprime una critica. 

Io sto criticando il fatto che la distribuzione 

dei vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità”. Sui vaccini, 

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta Italia”. “Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso “forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove registriamo   una   grande 

resistenza a   vaccinarsi.   Quando   la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi. Oggi 

siamo in una situazione grave che viene 

ancora minimizzata, anche dal   commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare la seconda dose 

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

delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni 

tornati da Maiorca” proviene   da 

Sardiniapost.it. 
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La spesa per fabbisogni al posto della spesa storica 
 

 

 
Il Real Albergo dei Poveri o Palazzo Fuga, 

popolarmente noto come Reclusorio  o 

Serraglio, simbolo della rinascita del 

Mezzogiorno 

 
La rivoluzione è in atto. «Bisogna eliminare il 

criterio della spesa storica e introdurre quello 

della spesa per fabbisogni.  Altrimenti  le 

regioni del Sud  saranno  sempre  penalizzate. 

Ci stiamo lavorando e dal 2022 introdurremo 

nuove regole». 

Ad annunciare lo stop al criterio della spesa 

storica dal 2022 è Mara Carfagna, ministro per 

il Sud e la Coesione Territoriale, intervenendo 

alla convention Alis in corso a Sorrento. È 

stata una giornata napoletana importante per 

il ministro quella di ieri, 1 luglio. Prima 

dell’annuncio, il governo   Draghi,   aveva 

elevato a simbolo della rinascita del 

Mezzogiorno il Real Albergo dei Poveri o 

Palazzo Fuga, popolarmente noto come 

Reclusorio o Serraglio, voluto da Carlo III di 

Borbone per ospitare tutti i poveri del Regno 

di Napoli. ù 

«Il Pnrr assegna 100 milioni di euro agli 

interventi di restauro e di consolidamento 

dell’ex Albergo dei Poveri e io penso che per 

la sua storia, per la sua vocazione culturale, 

per la sua bellezza questa operazione di 

restauro e di consolidamento può davvero 

diventare il simbolo della rinascita del 

Mezzogiorno» ha detto con orgoglio Carfagna 

che ha introdotto il dibattito ‘Cento idee per 

l’Albergo dei Poveri’. 

Un incontro durante il quale si raccoglieranno 

idee per la destinazione della struttura, oggi 

inutilizzata, la cui edificazione fu affidata nel 

1751 all’architetto fiorentino Ferdinando Fuga. 

Nelle oltre 430 stanze distribuite su quattro 

livelli, nel corso degli anni il mega edificio 

edificio ha ospitato bambini e ragazzi orfani, 

donne e uomini poveri, e fu sede del tribunale 

per i minori. 

«Fino al 7 è possibile far arrivare le proprie 

idee sul sito del ministero –   aggiunge 

Carfagna – tutte queste idee saranno 

raggruppate per tema, vagliate, selezionate e 

messe a sistema. Mia intenzione è di trovare 

nel più breve tempo possibile una sintesi 

operativa che consenta di rispondere alla 

domanda che tutti ci facciamo: cosa fare di 

Palazzo Fuga dopo la ristrutturazione». 

«Dopo l’ascolto c’è il tempo della decisione – 

dice ancora Carfagna – e dev’essere rapida ed 

efficace perché l’arco temporale degli 

investimenti del Pnrr è di 6  anni  non  60, 

quindi dopo il dibattito ci assumeremo la 

responsabilità della decisione  che  deve 

arrivare nei tempi che il Pnrr non  solo  ci 

chiede ma ci impone, pena il definanziamento 

dell’opera». 

All’iniziativa hanno preso parte anche i 

candidati a sindaco Gaetano Manfredi, Catello 

Maresca, Antonio Bassolino e Alessandra 

Clemente, assessore in carica della giunta de 

Magistris. 

«Il restauro di Palazzo Fuga è una scelta che 

io ho voluto sostenere con forza  per  due 

motivi – aggiunge Carfagna – il primo  è  il 

valore storico ma anche sociale di questo 

meraviglioso edificio che non è soltanto uno 

dei più  grandi  palazzi  settecenteschi 

d’Europa, ma soprattutto testimonia la cultura 
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inclusiva e anche attenta al sociale che il 

Mezzogiorno ha sempre avuto; il secondo 

motivo è la certezza, confermata dalla 

straordinaria partecipazione di questo 

pomeriggio, che al Sud esiste una grande 

vivacità, una grande voglia di partecipazione, 

non c’è una rassegnazione, così come spesso 

viene raccontata, a quello che pare un destino 

ineluttabile, quanto piuttosto   energie, 

capacità, volontà e progetti che vanno ben 

oltre lo stereotipo del Mezzogiorno rassegnato 

che qualcuno ha voluto cucirci addosso». 

Il ministro per il Sud poi spiega: «La politica e 

soprattutto questo governo che si qualifica 

come un governo di salvezza nazionale, di 

rinascita nazionale, hanno il  dovere di tenere 

in debita considerazione questa vivacità e 

queste energie. Questo è un metodo di lavoro 

che mi sono data sin dall’inizio del mio 

mandato, inaugurando il ‘Forum sul 

Mezzogiorno’, ed è un metodo di lavoro che 

verrà replicato anche successivamente. 

Per Manfredi sarebbe utile «avere delle 

istituzioni pubbliche che si possono insediare 

e che quindi abbiano già una loro dotazione 

personale e risorse che garantiscano di per sé 

una parte della sostenibilità economica della 

gestione dell’Albergo dei Poveri. Ad esempio 

c’è stata una proposta valutabile del 

trasferimento della Biblioteca Nazionale, che 

rappresenta una grande istituzione e che 

potrebbe in parte essere una delle finalità di 

utilizzazione dell’Albergo dei Poveri». 

Trasferire nella struttura di piazza Carlo III la 

Biblioteca nazionale di Napoli, oggi ospitata in 

un’ala del Palazzo Reale. È questa 

l’utilizzazione principale alla quale destinare 

Palazzo Fuga secondo Antonio Bassolino. Il 

Tesoro di San Gennaro esposto a   Palazzo 

Fuga. E’ l’idea proposta da Catello Maresca. 

«Spingerò con forza l’idea che il Real Albergo 

possa diventare un centro di riferimento 

europeo per l’industria culturale» ha 

sottolineato Clemente. 
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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 
 

 

 
Con la realizzazione del Ponte sullo Stretto 

avrebbe un senso l’Alta Velocità Salerno- 

Reggio Calabria, Paita: si prolungherebbero i 

collegamenti anche in Sicilia“Il Ponte sullo 

Stretto di  Messina  va  assolutamente 

realizzato: non farlo sarebbe una vera e 

propria assurdità,  sia  infrastrutturale che 

economica”. Lo ha dichiarato Raffaella Paita, 

presidente della Commissione Trasporti della 

Camera,  nel corso   del convegno 

sull’empowerment femminile organizzato oggi 

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

stato finanziato il tratto dell’Alta velocità 

ferroviaria Salerno-Reggio Calabria sarebbe 

davvero insensato non prolungare  i 

collegamenti fino alla Sicilia. In questo modo 

si può creare un’unica dorsale che non solo 

unisce la Penisola da un capo all’altro e 

connette i suoi porti ma diventerà parte 

integrante di una grande rete europea estesa 

dal mediterraneo alla Scandinavia. È venuto il 

momento di scegliere il progetto  e, 

soprattutto, di realizzarlo”, ha concluso Paita. 
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Agostinelli: “Gioia Tauro è il primo porto d’Italia per indice 

di connettività” 
 

 

 
Tra i relatori dell’evento “Trasporti Logistica e 

Sostenibilità – Green e Blue Economy per la 

ripartenza”, in corso a Sorrento dall’1 al 3 

luglio, organizzato dall’Associazione Logistica 

dell’Intermodalità Sostenibile, anche Andrea 

Agostinelli“Il porto di Gioia Tauro ha registrato 

il miglior livello di connettività in Italia nel 

secondo trimestre del 2021. Nella classifica 

relativa alla connettività dei porti a livello 

internazionale, elaborata dalla   Conferenza 

delle Nazioni Unite sul Commercio e lo 

Sviluppo globale, lo scalo calabrese si pone al 

vertice del mercato italiano di settore, 

confermando il traguardo già raggiunto lo 

scorso anno”. A dichiararlo è il presidente 

dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari 

Tirreno Meridionale e   Ionio,   Andrea 

Agostinelli, nel corso del suo intervento in 

occasione della tre giorni “Trasporti Logistica 

e Sostenibilità – Green e Blue Economy per la 

ripartenza” a Sorrento. Organizzato dalla 

Associazione Logistica dell’Intermodalità 

Sostenibile (Alis), l’evento offre un tavolo di 

confronto tra i principali attori pubblici e 

privati del mondo del trasporto e della 

logistica, per analizzare l’attuale scenario dei 

mercati e promuovere le iniziative verso una 

rapida ripartenza.Tra i relatori del panel “Il 

network dei porti per lo sviluppo del 

Mediterraneo”, Agostinelli ha   posto 

l’attenzione sulle ottime performances 

raggiunte da Gioia Tauro, evidenziate   dal 

Liner Shipping Connectivity Index (LSCI). 

L’indice definisce il grado di accessibilità delle 

nazioni alla rete mondiale dei servizi di 

trasporto marittimo, che misura anche   i 

diversi sistemi di collegamento dei porti 

container. “Tra gli indicatori, presi in 

considerazione per elaborare l’indice di 

connettività dalla Conferenza delle Nazioni 

Unite sul Commercio e lo Sviluppo, – ha 

aggiunto Agostinelli – sono stati studiati il 

numero delle toccate settimanali, la capacità 

offerta dalle compagnie di navigazione, il 

numero dei servizi marittimi, la dimensione 

massima delle navi che vi ormeggiano e i 

numeri dei servizi diretti “.Alla guida 

dell’Autorità portuale di Gioia Tauro dal 6 

novembre 2015, Agostinelli, neopresidente 

dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari 

Tirreno Meridionale e Ionio, ha tracciato il 

percorso finora compiuto nell’indirizzare il 

rilancio dello scalo calabrese, tornato ad 

essere il primo porto di transhipment d’Italia, 

di recente aperto all’intermodalità grazie 

all’avvio del gateway ferroviario. “In soli tre 

anni abbiamo costruito una strategica 

ferroviaria realtà, da cui partono i treni, – ha 

dichiarato – Ora deve essere opportunamente 

collegata alla rete nazionale, affinché si possa 

assicurare un ottimale trasporto dei container 

dal mare verso il mercato interno”. Facendo 

riferimento a quanto dichiarato dal ministro 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

Enrico Giovannini, nel suo intervento di 

inaugurazione della tre giorni, per cui il 

collegamento del porto di Gioia Tauro rientra 

tra i lotti finanziati della Salerno-Reggio 

Calabria, Agostinelli ha aggiunto: “Nel Piano 

nazionale di ripresa e resilienza sono state 

previste misure a sostegno della 
 

http://www.strettoweb.com/2021/07/agostinelli-gioia-tauro-e-il-primo-porto-ditalia-per-indice-di-connettivita/1206257/


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

progettazione di RFI, fondamentale anche allo 

sviluppo intermodale di Gioia Tauro. Il nostro 

porto riceverà 50 milioni di euro dal Fondo 

parallelo della portualità, che  saranno 

destinati ai lavori di approfondimento di 18 

metri per l’intero canale. Abbiamo scelto di 

tutelare e migliorare la peculiarità del nostro 

scalo, unico in Italia capace di ricevere i 

cosiddetti giganti del mare grazie ai suoi 

fondali”.Con lo sguardo rivolto al futuro, il 

presidente dell’Autorità di Sistema  portuale 

dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha 

evidenziato quanto lo sviluppo economico 

calabrese possa contare su realtà portuali 

diverse, Gioia Tauro, Crotone, Corigliano 

Calabro, Vibo Marina e Palmi, alle  quali 

saranno rivolti lo stesso impegno e dotazione 

finanziaria. “Ci impegneremo ad alimentare la 

cultura del mare, affinché si possa radicare e 

diffondere  la consapevolezza di quanto un 

porto rappresenti  un  autentico  volano  di 

legalità e   di   produttività  per l’economia 

regionale.  In questa complessiva visione, 

pensiamo   sia    opportuno  programmare   il 

rilancio di   tutte  le nostre infrastrutture 

portuali, per offrire un’ulteriore opportunità di 

crescita ai territori e alle comunità che li 

ospitano.  Tra  sei  mesi procederemo alla 

redazione del nuovo Piano triennale delle 

opere, che includerà il porto di Vibo Marina, di 

recente entrato  a   far parte della nostra 

circoscrizione. A tale proposito, a breve 

convocheremo      una     serie      di   incontri 

propedeutici       all’adozione       della       nuova 

pianificazione strategica del Ente, che sarà 

l’espressione della collaborazione e del lavoro 

sinergico tra Istituzioni”.  -ADecrease  font 

size. AReset font size. AIncrease font size. + 
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Ponte sullo Stretto, Morelli (Mims): “é una grande necessità 

per il Paese” 
 

 

 
Ponte sullo Stretto, la nota del viceministro 

alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, 

Alessandro MorelliIl viceministro alle 

Infrastrutture e Mobilita’  sostenibili, 

Alessandro Morelli, nel corso  del  suo 

intervento alla convention Alis a Sorrento, ha 

sottolineato che “stiamo  lavorando  per 

rendere strutturali gli incentivi Marebonus e 

Ferrobonus. Ci sono 4 miliardi  per  gli 

interventi di ammodernamento e 

potenziamento dei porti, quelli fondamentali 

sono Trieste e Genova, perche’ ci collegano 

alla Mitteleuropa e movimentano  ingenti 

carichi di merci, ma la valorizzazione di 

Civitavecchia, Ravenna e  Gioia  Tauro  non 

deve essere dimenticata”. Nella parte 

conclusiva del suo intervento, il viceministro 

e’ tornato su uno dei suoi temi di bandiera: 

“Voglio lanciare una provocazione: abbiamo il 

miracolo di avere una piattaforma logistica 

naturale in mezzo al Mediterraneo, si chiama 

Sicilia e diventera’ sempre piu’ cruciale in 

previsione della crescita economica dei Paesi 

subsahariani. In Sicilia, grazie al Pnrr, c’e’ 

l’opportunita’ di adeguare i trasporti agli 

standard europei e di investire sull’alta 

velocita’ verso Reggio Calabria,  sarebbe 

assurdo pensare che, nei prossimi decenni, i 

treni continuino ad arrivare a Reggio Calabria 

per poi essere sezionati e traghettati dall’altra 

parte, insomma il ponte sullo  Stretto  di 

Messina e’ una necessita’  di  questo  Paese”, 

ha concluso. -ADecrease font size. AReset font 

size. AIncrease font size. + 
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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 
 

 

 
Durante l’assemblea di Alis su “Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza”, il Ministro si è concentrato 

sul lotto di collegamento tra il porto di Gioia 

Tauro e le linee ferroviarie“L’Alta Velocità 

Salerno Reggio-Calabria non verrà completata 

entro il 2026, per questo ci sono altri 10 

miliardi per completarla entro il 2030 ”. Lo ha 

sottolineato a Sorrento (Napoli) il ministro 

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Enrico   Giovannini,   intervenuto   all’assemblea 

di Alis su “Trasporti, logistica, sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza”. “Ci 

sono una serie di  proposte  che  ho  già 

mandato in parlamento e uno dei tre lotti 

iniziali sarà il collegamento tra il porto di Gioia 

Tauro e le linee ferroviarie, vincolato dalla 

presenza di gallerie strette di vecchia 

generazione che non consentono il passaggio 

dei container. Abbiamo fatto una scelta che 

aiuti a ‘stappare’ uno dei  nodi  che 

impediscono al porto di Gioia Tauro di essere 

pienamente efficiente”, ha  concluso  il 

Ministro. -ADecrease font size. AReset  font 

size. AIncrease font size. + 
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Variante Delta, De Luca: “Ci si contagia al supermercato in 

2/5 secondi” 
 

 

 
Vincenzo De Luca è intervenuto alla tre giorni 

di ALIS (l’Associazione Logistica 

dell’Intermodalità Sostenibile) che si tiene a 

Sorrento ed è stato intervistato da Bruno 

Vespa. Il governatore ha toccato vari 

argomenti, tra cui i piani di sviluppo post 

pandemia e ovviamente la questione legata 

alle mascherine e ai contagi di variante delta 

in Campania. Proprio su questi ultimi 

argomenti ha detto: "Mi hanno chiesto, perché 

è obbligatoria la mascherina in Campania. 

Perché è la Regione con la più alta densità 

abitativa d’Europa e già adesso la metà non 

se la mette, figuriamoci se diamo il via libera. 

Poi abbiamo una presenza preoccupante di 

variante delta, abbiamo trovato alcuni ragazzi 

che sono andati a una festa a Palma di 

Maiorca di 18 anni". Campania - allarme 

variante Delta In una sola settimana   sono 

stati 59 i casi positivi di covid collegati alla 

nuova mutazione del virus proveniente 

dall’India. La variante delta risulta quella più 

contagiosa e non risparmia nemmeno le fasce 

giovani d’età ed è proprio questo  che 

sottolinea De Luca, preoccupato anche dalla 

campagna vaccinale rallentata. "Fino  a  un 

mese fa avremmo fatto 100mila vaccini al 

giorno, poi si è rotto il rapporto di fiducia tra 

popolazione e Stato. Un anno fa non avevamo 

quasi nessun positivo, oggi 110. Due giorni fa 

abbiamo avuto due malati gravi uno di 71 e 

uno di 31 anni in terapia intensiva. Leggo che 

la variante indiana contagia nel giro di 2/5 

secondi soprattutto per la fascia più giovane 

anche quando vai al supermercato ti puoi 

contagiare. Chiudiamo due hub  vaccinali 

perché i  prenotati  non  si 

presentano".L'articolo  Variante  Delta,  De 

Luca: “Ci si contagia al supermercato in 2/5 

secondi” proviene da Vesuvio Live. 
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Salvini: “Solidarietà ai campani. De Luca è pericoloso per la 

salute e il lavoro” 
 

 

 
Il Leader della Lega, Matteo Salvini, a margine 

del convegno Alis tenutosi a Sorrento, 

avvicinato dalla stampa ha criticato   ancora 

una volta l'operato del Governatore De Luca 

in merito all'estensione dell'obbligo di 

mascherina. Mascherina, Salvini contro De 

Luca: "È una persona pericolosa"   Salvini, 

giunto in Campania, dopo essersi recato al 

carcere di Santa Maria Capua Vetere, 

mostrando la propria solidarietà agli agenti 

della polizia Penitenziaria, ha partecipato al 

convegno dell'Associazione Logistica 

dell'Intermodalità Sostenibile. Anche qui, ha 

colto l'occasione per mostrare il   suo 

disaccordo rispetto alle decisioni prese dal 

Presidente campano. Proprio a tal proposito, 

infatti, ha dichiarato: "I cittadini campani 

hanno tutta la mia solidarietà perché sono 

governati da un tizio come De Luca. Tutta 

Italia è tornata al respiro, al lavoro, al sorriso, 

alla normalità, almeno all'aperto, e questo per 

dare a Crozza uno spunto di lavoro ha deciso 

che a Napoli con 40 gradi all'ombra tieni la 

mascherina all'aperto". "Questa persona è 

pericolosa per la salute, per il lavoro dei 

campani. Ditemi quale senso scientifico ha e 

quale promozione turistica per la costiera 

sorrentina e amalfitana ha il fatto che  un 

turista si deve beccare la mascherina anche 

con 40 gradi all'ombra" - ha concluso. Dal suo 

canto, De Luca, avendo appreso dell'arrivo di 

Salvini in Campania, nel corso del consueto 

aggiornamento alla  cittadinanza,  ha  detto: 

"Da noi vaga un esponente  politico sceso  qui 

da Milano. Ogni estate  abbiamo  la 

consolazione di doverlo ospitare. Vaccinati 

amico mio e mettiti la mascherina. Per il resto 

ogni affermazione che fa questo signore mi fa 

guadagnare 100 mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica". L'articolo Salvini: “Solidarietà ai 

campani. De Luca è pericoloso per la salute e 

il lavoro” proviene da Vesuvio Live. 
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Vespa a De Luca: “So che dorme anche con la mascherina. 

Che emozione vederla senza. Ma lei è così cattivo?” 
 

 

 
Come successe lo scorso anno in occasione di 

una conferenza sulle Autonomie Locali, 

Vincenzo De Luca è stato nuovamente 

intervistato da Bruno Vespa. Il governatore è 

ospite della tre giorni di ALIS (l'Associazione 

Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) che si 

tiene a Sorrento e ha parlato delle prospettive 

di sviluppo e di rilancio dopo la pandemia. 

L'intervista inizia con una battuta del 

conduttore di Porta a Porta: "Possiamo 

toglierci la mascherina? So che lei ci dorme 

pure. Ma che emozione vederla senza. Ma lei 

è così cattivo come sembra?". Pronta la 

risposta di De Luca: "Mi vado convincendo che 

in questo paese di cialtroni, sono l'unico vero 

democratico. Tutti fanno quello che diavolo 

vogliono (a volte in maniera occulta). Mi 

hanno chiesto, perché è obbligatoria la 

mascherina in Campania. Perchè è la Regione 

con la più alta densità abitativa d'Europa e già 

adesso la metà non se la mette, figuriamoci 

se diamo il via libera. Poi abbiamo una 

presenza preoccupante di variante delta, 

abbiamo trovato alcuni ragazzi che   sono 

andati a una festa a Palma di Maiorca di 18 

anni. La Campania in questi mesi è stata 

indegnamente penalizzata nella distribuzione 

dei vaccini, eravamo la regione che aveva 

ricevuto meno vaccini ma non perché siamo la 

popolazione più giovane. L'intesa era che ad 

aprile si riequilibrasse la distribuzione dei 

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

mercato nero dei vaccini e siamo un paese 

dove le regole non valgono niente. 250 mila 

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

Come no vax come siete messi? "Il personale 

sanitario si è registrato al 96%, abbiamo una 

resistenza a vaccinarsi per la città di Napoli 

tra la popolazione dove  registriamo  una 

grande  resistenza.  C'è  stata  grande 

confusione e quando  la  gente  voleva 

vaccinarsi non c'erano i vaccini. A luglio arriva 

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

grado di fare nuove vaccinazioni ma solo la 

seconda dose. Rendere obbligatoria la 

vaccinazione? Per  il  personale  medico 

sanitario sì, dipende. Se ci dovessimo trovare 

sull'orlo di una tragedia  umanitaria,  la 

renderei obbligatoria". Sul rapporto Stato- 

Regioni: "Meno male che ci sono state le 

Regioni, senza saremo al disastro. Con il mix 

di vaccini la Campania ha posto un quesito al 

ministero della salute, ci confermate che è 

obbligatorio e cosa succede con la terza dose? 

Ci hanno risposto che era obbligatorio, dopo 

48 ore se lo è rimangiato. Questo è lo Stato 

italiano. La Campania ha  vaccinato  il 

comparto turistico alberghiero perché 

sapevamo che  se  non  le  immunizzavamo 

entro maggio saltava la stagione turistica. 

Qualche emittente pubblica era  un  po' 

distratta ma avevamo quelle straniere. La 

mascherina scoraggia i turisti? Tutto il 

contrario, abbiamo hotel covid free, tassisti, 

personale navigante". Sul rapporto burrascoso 

con Figliuolo: "Ho il massimo rispetto. Non 

condivido la sovrapposizione di immagine, non 

voglio coinvolgere le forze armate quando ha 

un ruolo civico. Io esprimo una critica. Fino a 

un mese fa avremmo fatto 100mila vaccini al 

giorno, poi si è rotto il rapporto di fiducia tra 

http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/397863-vespa-de-luca-mascherina-cattivo/
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popolazione e Stato. Un anno fa non avevamo 

quasi nessun positivo, oggi 110. Due giorni fa 

abbiamo avuto due malati gravi uno di 71 e 

uno di 31 anni in terapia intensiva. Leggo che 

la variante indiana contagia nel giro di due/5 

secondi soprattutto per la più giovane anche 

quando vai al supermercato ti   puoi 

contagiare. Chiudiamo due hub vaccinali 

perché i prenotati non si presentano". Sui 

porti e aeroporti presenti in Campania 

"Cerchiamo di fare investimenti per 

collegamenti tra porti e aree interportuali. 

Faccio una fatica della Mad... a essere 

politicamente corretto". Sul soldi che 

dovrebbero arrivare al Sud: "Avremo prima la 

grandine dei soldi. Il primo elemento di truffa 

è sulla distribuzione dei soldi. Dott. Vespa 

faccia un libro sul Sud e Nord, un'operazione 

verità per dire qual è il rapporto, le risorse 

reali che arrivano al Sud. Avremmo modo di 

fare belle scoperte. Una quota rilevante del 

Fondo è stata già dirottata, li recuperiamo 

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

non li ridaranno. Abbiamo tolto alle scuole e ai 

trasporti per risanare l'Italia e   abbiamo 

Comuni che fanno fatica a tenere in piedi 

l'ufficio appalti". Sul reddito di cittadinanza: 

"Modestamente abbiamo un alto numero di 

persone che percepiscono il reddito di 

cittadinanza. Non frequento le stanze elevate, 

parlo con gli operatori del settore agro- 

industriale. Non ci sono più gli stagionali per i 

pomodori, i bagnini. Mi ero permesso di fare 

una proposta approfitto della sua popolarità, 

senza toccare il reddito dei 700 euro ti chiedo 

di andare a fare un lavoro stagionale avendo 

altri 500 euro. Se rifiuti ti tolgo questo  e 

quello. Noi siamo la Bocconi della creatività, 

apprendiamo che abbiamo trovato 300 

percettori del reddito senza averne titoli, tra 

cui 10 carcerati e hanno presentato la 

documentazione. C'è una  sola  Regione  in 

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

navigator, quell'altra idiozia mi volevo 

appioppare 870 persone e  già  sapevo  che 

dopo due anni me li trovavo sotto la finestra. 

Ho detto non li voglio, dato che sono un 

artigiano della politica". Prossimo sindaco di 

Napoli? "C'è un candidato di  valore,  io 

appoggio Manfredi. Merita sostegno  come 

Napoli dopo 10 anni di  devastazione".  Si 

diverte quando vede  Crozza?  "Qualche  volta 

mi è capitato. Non ho visto cattiveria, non 

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

Luca: “So che dorme  anche  con  la 

mascherina. Che emozione vederla senza. Ma 

lei è così cattivo?” proviene da Vesuvio Live. 
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Di Maio: “Con il G20 a Sorrento l’Italia di nuovo al centro” 
 

 

 
Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi a Sorrento 

ho partecipato con grande piacere all’evento 

‘Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue 

economy per la ripartenza’. Un settore che 

durante la pandemia non si è mai fermato, 

non ha mai mollato e oggi sta contribuendo 

fattivamente alla ripresa del Paese“. Lo scrive 

il ministro Luigi Di Maio su Fb. “All’ALIS 

Associazione Logistica dell’Intermodalità 

Sostenibile e al suo presidente Guido Grimaldi 

va poi il mio ringraziamento per l’invito e per 

aver organizzato questo importante momento 

di confronto, che ci permetterà di portare 

avanti ambiziosi progetti puntando su 

transizione ecologica, digitalizzazione e 

sburocratizzazione”, aggiunge Di Maio. “Ho 

anche avuto modo di annunciare che i 

prossimi 11 e 12 ottobre, sempre qui a 

Sorrento, organizzeremo il G20 Italy dei 

ministri del Commercio. Un’altra opportunità 

per continuare a mettere l’Italia e i suoi punti 

di forza al centro del mondo. Continuiamo così 

senza fermarci, il nostro Paese merita di 

ripartire al massimo delle sue potenzialità“, 

conclude il ministro nel suo post. L'articolo Di 

Maio: “Con il G20 a Sorrento l’Italia di nuovo 

al centro” proviene da Anteprima24.it. 
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De Luca a Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 
 

 

 
(Adnkronos) - "In questo momento vaga per la 

regione Campania un esponente politico sceso 

qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina". Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega  Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. "Per il resto, ogni 

affermazione che fa  questo  signore  che 

scende da Milano ogni  estate  mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica", ha rimarcato De Luca. 

"Poi magari aggiungo anche qualche  altro 

invito, di passare almeno un'ora della sua 

giornata a leggere qualcosa, a informarsi su 

qualcosa, perché questo è un soggetto che 

passa la sua giornata, da quando si sveglia a 

quando se ne va a dormire, solo a fare tweet, 

interviste, comparsate, televisioni. E' la nuova 

classe dirigente di questo Paese. Analfabeti di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata". 

E ancora: "Il messaggio che vi rivolgo è di 

fiducia ragionata, alla sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date  retta  alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi  tutti  i 

vaccini, questa è l'unica cosa che vi chiedo 

perché è l'unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane". 
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Variante delta Campania, De Luca: "Casi di 18enni tornati da 

Maiorca" 
 

 

 
(Adnkronos) - "In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

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

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse nei confronti del commissario 

Figliuolo: "Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale. Io non  condivido  la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate", ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno  Vespa  sul 

palco. 

Secondo il governatore campano "sarebbe un 

atto di responsabilità distinguere le immagini, 

perché quando un uomo delle forze armate ha 

una responsabilità civile deve farlo in modo 

civile, senza mettere in difficoltà chi come me 

esprime una critica. Io sto criticando il fatto 

che la distribuzione dei vaccini non è equa e 

non risponde a una  valutazione  di 

opportunità". 

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

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato  e 

stiamo incontrando difficoltà in tutta  Italia". 

"Ho avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene". 

Sul caso della Campania De Luca ha espresso 

"forte preoccupazione per la città di Napoli, 

dove registriamo una grande resistenza a 

vaccinarsi. Quando  la  popolazione  era 

disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi 

c'è stato il disastro comunicativo fatto dal 

Governo, dal Ministero della Salute e dal 

Commissariato, perché su Astrazeneca hanno 

dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è 

rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato 

è evidente che la gente non  ha  più 

disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una 

situazione grave che  viene  ancora 

minimizzata, anche dal commissario. Ad 

esempio viene detto che ci sarà il 5% in meno 

vaccinazioni, invece a luglio arriva il 40% in 

meno di dosi. Quindi le Regioni oggi non sono 

in grado di fare nuove vaccinazioni ma devono 

limitarsi a fare la seconda dose per  chi  ha 

fatto la prima". 
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Alis, prove tecniche di ripresa per l’Italia in movimento 
 

 

 
Alis, prove tecniche di ripresa per l’Italia in 

movimentoProve tecniche di ripresa. Che la 

carta della resilienza è già stata giocata e 

adesso occorre pensare al futuro. A provarci è 

l’”Italia in movimento” chiamata a raccolta a 

Sorrento dall’Alis (Associazione logistica 

dell’intermodalità sostenibile) nel primo fine 

settimana di riapertura agli eventi   in 

presenza. Oltre mille invitati si sono dati 

appuntamento nel grande   auditorium 

dell’Hilton e hanno dato vita a una kermesse 

di tre giorni con ministri, sottosegretari, 

deputati, accademici, manager, imprenditori 

che si sono succeduti sul palco per cercare di 

capire in che modo sarà possibile passare 

dalle parole ai fatti. Mille530 aziende 

associate, 185.000 lavoratori aggregati, 30 

miliardi di fatturato, Alis ha dispiegato tutta la 

propria influenza per sottolineare una volta di 

più l’importanza strategica di un settore alla 

base dei collegamenti e degli scambi a corto e 

lungo raggio. Un settore che ha fatto muovere 

merci, persone ed economia anche nei mesi 

più bui della pandemia. Dunque, centrale per 

ogni progetto di rilancio. E sensibile più di altri 

alla questione ambientale che contribuisce ad 

affrontare con soluzioni ecologiche che vanno 

dallo spostamento dei traffici dalla gomma al 

ferro al mare con l’adozione di carburanti e 

propulsori così puliti da avvicinarsi alle zero 

emissioni. A presiedere un comparto così ricco 

e variegato è un giovane energico come Guido 

Grimaldi, figlio e nipote d’arte: il nonno, Guido 

come lui, fondò la flotta che porta il nome di 

famiglia e il padre, Emanuele, sarà il prossimo 

presidente mondiale degli armatori. Se buon 

sangue non mente, sarà  tra  i  protagonisti 

della stagione che si apre. È  interessante 

notare che tutti gli interlocutori, nessuno 

escluso, hanno posto al centro del proprio 

intervento la necessità di calare nel concreto i 

principi ispiratori e i programmi del Pnrr, il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza al quale 

è affidata la spesa (buona, si spera) dei 200 

miliardi e passa che ci verranno dall’Europa. 

Altro debito, è stato ricordato, che dovrà 

servire a dotare il Paese delle infrastrutture 

materiali e immateriali senza le quali non ci 

sarà alcuna ripartenza, alcun recupero di 

competitività, alcuna speranza di futuro. Di 

scivolare verso il declino nessuno  in  sala 

mostra di avere desiderio. Ma  le 

preoccupazioni restano. Il capitolo delle 

riforme, allora, diventa il più delicato. Il 

capitale privato è lì, disposto a fare la sua 

parte. Pronto a investire per portare 

innovazione e ammodernamenti, sviluppo e 

occupazione, benessere individuale  e 

collettivo. Ma occorre costruire un ambiente 

finalmente amico  degli  investimenti.  Le 

misure per semplificare le procedure e 

accorciare i tempi sono all’ordine politico del 

giorno. Sono tutti  consapevoli  che  questa 

volta non c’è rete di protezione  che  tenga, 

che i soldi dell’Unione  arriveranno  se  e 

quando sapremo fare i compiti a casa senza 

confidare nella  benevolenza  di  una 

promozione rubata. Si sono uditi chiaramente 

i motori accesi di tir, treni e navi in assetto da 

combattimento civile. Il patrimonio 

imprenditoriale della nazione, seconda 

manifattura d’Europa, è l’unica garanzia che 

possiamo esibire per chiedere e ricevere 

http://www.ildenaro.it/alis-prove-tecniche-di-ripresa-per-litalia-in-movimento/
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fiducia nella nostra capacità di guardare e 

andare avanti. L'articolo Alis, prove tecniche 

di ripresa per l’Italia in movimento proviene 

da Ildenaro.it. 



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

 
https://www.ildenaro.it/convention-alis-riflettori-accesi-su-trasporti-e-logistica-green/ 

 

 

Convention Alis, riflettori accesi su trasporti e logistica 

green 
 

 

 
“I nostri uomini hanno una formazione 

specifica e sono in grado di garantire 

consulenza e sicurezza a nostri clienti. Ci 

siamo accorti che sempre più spesso hanno 

necessità immediata e non riusciamo a 

consegnare in cinque minuti. Così abbiamo 

scelto di aprire una fittissima rete di punti 

vendita dove i nostri clienti possono prelevare 

la merce. Dotiamo i nostri clienti anche di una 

tessera per la tracciabilità”. Ad affermarlo è 

Roberto Cavosi, Direttore commerciale Würth 

Italia, nella tavola rotonda “Trasporti e 

Logistica Green come pilastri del sistema 

Paese” organizzata nell’ambito della seconda 

giornata della convention di Alis in corso a 

Sorrento. Gabriele Giacoma, Amministratore 

Delegato Assiteca si focalizza sulla logistica 

“linfa vitale del settore industriale. Le sfide 

che stiamo programmando in questo settore 

incrociano i business di tutto il nostro tessuto 

industriale. Digital trasformation, industria 4.0 

necessitano   di   un’attenzione   degli 

imprenditori sulle strategie di crescita. Le 

statistiche pre covid forti parlano di un 

incremento delle operazioni di acquisizione e 

ampliamento di mercato o sevizi, molti 

mercati stanno entrando in una dimensione di 

polarizzazione”. Rodolfo Giampieri, Presidente 

Assoporti, invita ad “analizzare lo scenario per 

declinare nuove strategie. L’importanza dei 

porti ha messo al centro dell’attenzione una 

realtà che la globalizzazione, lo spostamento 

di merci da un continente all’altro, ha 

rilanciato. Nel Mediterraneo vi è il  20  per 

cento dei traffici di tutto il mondo, come non 

puntare sulla logistica? La  ripresa 

dell’economia passa attraverso il mare,  il 

segno più inizia a farsi sentire, c’è  la 

sensazione di un ottimismo ragionato. Grazie 

agli armatori, aziende e lavoratori, che hanno 

sempre lavorato per prodotti e rifornimenti”. 

Al dibattito partecipa anche il sottosegretario 

alla Difesa Giorgio Mulè, che annuncia: 

“Stamattina siamo riusciti a mettere un’altra 

pietra nel futuro dei giovani  in  ferma 

prefissata con la lettera d’intenti firmata tra 

Ministero della Difesa e Alis, a supporto di 

questi militari che possono essere riconvertiti 

nella logistica. Non è poco perché  questi 

giovani hanno competenze che matchano con 

aziende della logistica. Risultato straordinario 

perché il sistema Alis coincide con i valori del 

Paese”.Per Augusto  Raggi,  Responsabile  Enel 

X Italia “servono responsabilità e gioco di 

squadra. Essere sostenibili per essere 

competitivi sul mercato, così il cliente  ti 

sceglie e lo stesso fa l’investitore, che cerca 

una filiera sostenibile. Le colonnine elettriche 

però stentano a decollare per problemi 

burocratici. Sono intollerabili i ritardi sulle 

autorizzazioni”. Parla del PNRR Francesco 

Sciaudone, Managing partner Grimaldi Studio 

Legale: “Usiamo regole vecchie per tempi 

diversi. Le imprese sono state  lasciate  fuori 

dal Pnrr. Se pensiamo di avere un approccio 
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cartesiano con un processo  come  quello 

attuale è tempo perso. Bisognerebbe mettersi 

d’accordo su come usare gli strumenti, non 

crearne di nuovi. Senza parlare del fatto che il 

Piano non ha fatto una  verifica  preventiva 

sugli aiuti di stato”. Conclude  Marco 

Terranova, Vice Presidente Fercargo: “Stiamo 

riuscendo a crescere ma gli obiettivi europei 

ci costringono a crescere ancora . Abbiamo 

tuttavia qualche difficoltà, ad esempio, sulla 

formazione del personale. Abbiamo bisogno di 

un anno per formare un macchinista. Abbiamo 

bisogno di intermodalità intelligente, partner 

che ci aiutino e un’attività politica  dei 

trasporti che ci guidi. Non finanziamenti a 

pioggia ma sostegno a chi si impegna a fare 

innovazione”. L'articolo Convention Alis, 

riflettori accesi su trasporti e logistica green 

proviene da Ildenaro.it. 
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Tajani alla convention Alis: Riforme, giustizia, fisco e 

burocrazia le tre priorità del Paese 
 

 

 
“Sul PNRR il tema centrale è utilizzare bene i 

soldi dell’Europa. Il Recovery Plan per l’Italia 

può diventare un modello di sviluppo piuttosto 

che un investimento una tantum”. Ad 

affermarlo è Antonio Tajani, coordinatore 

nazionale di Forza Italia, tra gli ospiti della 

tavola rotonda “Un anno di emergenza: 

trasporto e logistica motore della ripresa” 

moderata dal giornalista Nicola Porro, nella 

seconda giornata della Convention Alis a 

Sorrento. “Riforma della giustizia, riforma 

fiscale e riforma della burocrazia sono le 

priorità per il nostro Paese. Solo così possiamo 

attrarre investimenti – dice-. Si deve passare 

dal blocco dei licenziamenti alle politiche 

attive per il lavoro e alla riforma degli 

ammortizzatori sociali”. “La politica del rigore 

– aggiunge Tajani – non deve tornare. Si può 

pensare, dopo la pandemia, a frenare la 

crescita del debito. Poi si potrà pensare a 

ridurlo. E per fare questo dobbiamo avere più 

peso a Bruxelles e con Draghi possiamo farlo”. 

“La lotta al cambiamento climatico e la 

sostenibilità ambientale in settori come 

logistica e trasporti – aggiunge – non possono 

essere problema delle imprese ma devono 

essere supportate da misure di sostegno 

adeguate. Dobbiamo pensare di collegare  le 

reti di trasporto transeuropee con quelle 

transafricane – conclude – e in questo ambito 

il Sud può assumere un ruolo strategico”. 

L'articolo Tajani alla convention Alis: Riforme, 

giustizia, fisco e burocrazia le tre priorità del 

Paese proviene da Ildenaro.it. 
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Mattioli: Paese “ammazzato” dalla burocrazia. Ora le 

Riforme essenziali per la ripresa 
 

 

 
“I porti che hanno sviluppato  l’elettrico 

l’hanno fatto seguendo un progetto del Paese 

in cui sono. Rendere efficiente elettricamente 

un porto ha un costo, una nave da crociera 

ferma in un porto assorbe  10  megawatt, 

quanto una piccola città”. Ad affermarlo è 

Mario Mattioli, presidente di  Confitarma,  tra 

gli ospiti della tavola rotonda “Un anno di 

emergenza: trasporto e logistica motore della 

ripresa” moderata dal giornalista Nicola Porro 

nella seconda giornata della Convention Alis a 

Sorrento “Il settore dei porti ha sofferto 

tantissimo perché non si è mai fermato – dice 

Mattioli -. Siamo stati essenziali nella catena 

di  approvvigionamento  con  volumi 

ridottissimi, perché una  nave  costa  sempre 

10, sia se trasporti 10 che 100. I nostri 

equipaggi sono riusciti ad arginare il problema 

della logistica in piena pandemia. I lavoratori 

hanno sostenuto sforzi enormi senza poter 

fisicamente sbarcare. Sono state delle piccole 

bolle dal punto di vista del Covid queste 

comunità, ma sotto una pressione psicologica 

enorme. Oltre 11 mesi di imbarco, senza poter 

mai scendere a terra”. “Oggi stiamo 

intravedendo una ripresa ma le riforme sono 

essenziali – aggiunge il presidente di 

Confitarma -. Questo è un Paese ammazzato 

dalla burocrazia. Ci sono decisioni del governo 

che non trovano riscontro nella quotidianità 

perché mancano i decreti attuativi. Una legge 

del 2016 sull’imposta Iva, che non è ancora 

attuabile nel 2021 perché mancano gli atti 

che ne disciplinano l’attuazione. Possiamo 

diventare un paese attrattore con Draghi 

perché con lui c’è un arco parlamentare a 

sostegno molto ampio. Mi auguro di vederlo 

nei fatti nella riforma della Pubblica 

amministrazione”. L'articolo Mattioli: Paese 

“ammazzato” dalla burocrazia. Ora le Riforme 

essenziali per la ripresa proviene da 

Ildenaro.it. 
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Matteo Salvini alla convention Alis: Riforma fiscale in 

dirittura d’arrivo 
 

 

 
di Enzo Senatore “La Bozza della  riforma 

fiscale è in dirittura d’arrivo: prevede 

abbattimento dell’ Irap e inversione dell’onere 

della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate. 

Riforma del Fisco, Pubblica Amministrazione e 

Giustizia sono le tre priorità”. Ad annunciarlo 

è il leader della Lega, Matteo Salvini, 

intervistato da Nicola Porro all’interno della 

convention Alis in corso a Sorrento. “Parlare di 

tassa successione  dopo  140mila  morti  di 

Covid è folle – dice Salvini -: così la gente 

sposta i soldi all’estero. L’evasione fiscale? Si 

combatte riducendo le tasse, non ci sono altre 

strade”. “Con i 6 referendum – prosegue il 

leader della Lega – proviamo a fare per via 

popolare quello che il Parlamento non ha fatto 

in tantissimi anni. La separazione delle 

carriere è un nodo cruciale. Il Referendum si 

potrà fare già nella prossima primavera”. “Se 

Draghi dovesse decidere di fare il presidente 

della Repubblica avrà il convinto sostegno 

della Lega”, aggiunge Salvini. Che sul codice 

degli appalti dice: “Se non si riscrive da capo 

diventa impossibile spendere i soldi in arrivo 

dall’Europa”. “Il Reddito di Cittadinanza è da 

rivedere – prosegue – ricalibrare. Per me 

sarebbe meglio reintrodurre i voucher”.   E 

sulla competitività delle imprese afferma: “È 

giunto il momento che anche le multinazionali 

competano alla pari con le aziende italiane”. 

L'articolo Matteo Salvini alla convention Alis: 

Riforma fiscale in dirittura d’arrivo proviene 

da Ildenaro.it. 
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Alis, Grimaldi chiama a raccolta l’Italia che non si è mai 

fermata: Ma ora pensiamo al futuro 
 

 

 
Prove tecniche di ripresa. Che la carta della 

resilienza è già stata giocata e adesso occorre 

pensare al futuro. A provarci è l’”Italia in 

movimento” chiamata a raccolta a Sorrento 

dall’Alis (Associazione logistica 

dell’intermodalità sostenibile) nel primo fine 

settimana di riapertura agli eventi   in 

presenza. Oltre mille invitati si sono dati 

appuntamento nel grande   auditorium 

dell’Hilton e hanno dato vita a una kermesse 

di tre giorni con ministri, sottosegretari, 

deputati, accademici, manager, imprenditori 

che si sono succeduti sul palco per cercare di 

capire in che modo sarà possibile passare 

dalle parole ai fatti. Mille530 aziende 

associate, 185.000 lavoratori aggregati, 30 

miliardi di fatturato, Alis ha dispiegato tutta la 

propria influenza per sottolineare una volta di 

più l’importanza strategica di un settore alla 

base dei collegamenti e degli scambi a corto e 

lungo raggio. Un settore che ha fatto muovere 

merci, persone ed economia anche nei mesi 

più bui della pandemia. Dunque, centrale per 

ogni progetto di rilancio. E sensibile più di altri 

alla questione ambientale che contribuisce ad 

affrontare con soluzioni ecologiche che vanno 

dallo spostamento dei traffici dalla gomma al 

ferro al mare con l’adozione di carburanti e 

propulsori così puliti da avvicinarsi alle zero 

emissioni. A presiedere un comparto così ricco 

e variegato è un giovane energico come Guido 

Grimaldi, figlio e nipote d’arte: il nonno, Guido 

come lui, fondò la flotta che porta il nome di 

famiglia e il padre, Emanuele, sarà il prossimo 

presidente mondiale degli armatori. Se buon 

sangue non mente, sarà  tra  i  protagonisti 

della stagione che si apre. È  interessante 

notare che tutti gli interlocutori, nessuno 

escluso, hanno posto al centro del proprio 

intervento la necessità di calare nel concreto i 

principi ispiratori e i programmi del Pnrr, il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza al quale 

è affidata la spesa (buona, si spera) dei 200 

miliardi e passa che ci verranno dall’Europa. 

Altro debito, è stato ricordato, che dovrà 

servire a dotare il Paese delle infrastrutture 

materiali e immateriali senza le quali non ci 

sarà alcuna ripartenza, alcun recupero di 

competitività, alcuna speranza di futuro. Di 

scivolare verso il declino nessuno  in  sala 

mostra di avere desiderio. Ma  le 

preoccupazioni restano. Il capitolo delle 

riforme, allora, diventa il più delicato. Il 

capitale privato è lì, disposto a fare la sua 

parte. Pronto a investire per portare 

innovazione e ammodernamenti, sviluppo e 

occupazione, benessere individuale  e 

collettivo. Ma occorre costruire un ambiente 

finalmente amico  degli  investimenti.  Le 

misure per semplificare le procedure e 

accorciare i tempi sono all’ordine politico del 

giorno. Sono tutti  consapevoli  che  questa 

volta non c’è rete di protezione  che  tenga, 

che i soldi dell’Unione  arriveranno  se  e 

quando sapremo fare i compiti a casa senza 
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confidare nella benevolenza   di   una 

promozione rubata. Si sono uditi chiaramente 

i motori accesi di tir, treni e navi in assetto da 

combattimento civile. Il patrimonio 

imprenditoriale della nazione, seconda 

manifattura d’Europa, è l’unica garanzia che 

possiamo esibire per chiedere e  ricevere 

fiducia nella nostra capacità di guardare e 

andare avanti. L'articolo Alis, Grimaldi chiama 

a raccolta l’Italia che non si è mai fermata: Ma 

ora pensiamo al futuro proviene da Ildenaro.it. 
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Trasporto e logistica motore della ripresa: confronto a più 

voci a Sorrento 
 

 

 
“Un anno di emergenza: trasporto e logistica 

motore della ripresa”: è il tema sul quale si 

sono confrontati questa mattina imprenditori 

ed esponenti delle istituzioni  ospiti  della 

tavola rotonda moderata dal giornalista Nicola 

Porro nella seconda giornata della Convention 

Alis a Sorrento. “Il biogas è in  Italia  un 

esempio di come fare impresa – dice Andrea 

Arzà, Amministratore Delegato Liquigas -. 

Abbiamo ancora ritardi 

nell’approvvigionamento del gas naturale ma 

come prospettiva c’è quella di avere nel porto 

di Ravenna un centro che ci consentirà di non 

ricorrere a scali francesi. Ci sono  anche 

progetti per nuove stazioni  di 

microliquefazione – dice  –  che  ci 

consentiranno di essere autosufficienti. L’hub 

per il mercato italiano è per ora ancora 

Marsiglia. Ma c’è un’evoluzione estremamente 

positiva negli ultimi tempi”.  Si  sofferma 

invece sui vaccini il  Sottosegretario  alla 

Salute, Andrea Costa: “Occorre veicolare un 

messaggio di fiducia, non trasformare la 

prudenza in paura. Ieri si è superata la soglia 

di 19 mln di cittadini che hanno ricevuto la 

seconda dose, con un trend di 500mila dosi al 

giorno, il che significa immunità di  gregge 

entro fine settembre. La  vaccinazione  è 

l’unica via d’uscita, la variante Delta va 

monitorata ma senza allarmismi. La nostra 

priorità deve essere ridurre l’ospedalizzazione 

e con la somministrazione  dei  vaccini  ci 

stiamo riuscendo. Siamo all’interno di un 

percorso graduale di ritorno alla normalità. 

Dobbiamo essere positivi. Oggi rispetto ad un 

anno fa abbiamo i vaccini”.  Per  Enrique 

Enrich, Amministratore Delegato Italscania “la 

sfida più grande nella pandemia è stata quella 

di far funzionare le officine, i mezzi pesanti 

dovevano essere riparati e con l’emergenza 

sanitaria è stata dura. Il biogas è la soluzione 

perfetta perché abbina costo  e  ambiente. 

Altro punto è l’elettrificazione ma stenta a 

decollare, non solo per il prezzo di acquisto 

ma anche per il costo a chilometro  che  è 

molto più alto. Dopo cinque anni il veicolo 

purtroppo non vale nulla. Il diesel è e sarà 

ancora per tanti il carburante più usato nei 

trasporti”. Giuseppe Ferrandino, Deputato 

Comm. TRAN Parlamento Europeo,  dice  che 

“la pandemia ha cambiato l’Europa, che oggi 

è molto più vicina ai singoli Stati membri e 

alle categorie produttive e alle famiglie. 

Dobbiamo ammettere che l’Europa non è più 

quella di prima. Nei confronti dell’Italia il clima 

è cambiato, oggi la nostra nazione ha una 

autorevolezza mai avuta prima. Questa è la 

volta buona che l’Italia possa  diventare  il 

punto di riferimento, la locomotiva d’Europa. 

Per i trasporti, voglio rimarcare che occasioni 

come questa di Alis fanno capire che c’è un 

sistema di rete solidale, maturo, molto più 

avanti di ciò che la politica pensa del settore”. 

Paolo Ferraresi, Amministratore Niinivirta 

Transport-Gruppo F.lli Di Martino, spiega che 

“siamo stati i primi a fare camion elettrici al 

cento per cento, partendo dieci anni fa. Nel 

Milanese e, a Milano città, i blocchi della 

circolazione per  l’inquinamento  sono 

frequenti, per cui mi sono documentato in 

Inghilterra e ho comprato lì un camion cento 

http://www.ildenaro.it/trasporto-e-logistica-motore-della-ripresa-confronto-a-piu-voci-a-sorrento/


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

per cento elettrico ma per immatricolarlo in 

Italia è stato un calvario. Il secondo problema 

è stato quello delle municipalità milanesi per 

la lunghezza del mezzo. Oggi ne ho  14  tra 

Italia e estero. Se faccio il conto economico 

non stanno in piedi questi investimenti, ma la 

reputazione dell’azienda è salita molto ed è 

un valore aggiunto”. Spiega Vannia Gava, 

Sottosegretario alla Transizione ecologica: 

“Dobbiamo aiutare le imprese 

accompagnandole nei  processi,  semplificando 

e sburocratizzando. Non si tutela l’ambiente 

non facendo nulla, ma usando la tecnologia. 

Le navi ecosostenibili di Grimaldi sono, ad 

esempio, il frutto di investimenti in ricerca. 

Processi che vanno  agevolati”.  Infine,  la 

parola a Luca Srà, Delegato ANFIA Trasporto 

Merci e COO IVECO: “Il diesel non scomparirà 

dopodomani, l’innovazione di qui ai prossimi 5 

anni sarà elevata rispetto ai  20  anni 

precedenti e bisogna sintonizzarsi su questa 

lunghezza. La decarbonizzazione è un dato di 

fatto, ma il legislatore non può far pagare il 

costo di questa rivoluzione a chi fa il nostro 

mestiere e al piccolo trasportatore. Il camion 

elettrico già esiste, il camion ad idrogeno sarà 

commercializzato nel 2023 ma serve creare 

l’infrastruttura e supportare il cliente 

nell’approvvigionamento. Sono ottimista sul 

fatto che ci sarà un patto di costruzione di una 

nuova dimensione con il Governo ma servono 

anche i grandi provider di energia”, conclude. 

L'articolo Trasporto e logistica motore della 

ripresa: confronto a più voci a Sorrento 

proviene da Ildenaro.it. 
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PNRR, il governatore De Luca alla convention Alis: 

Operazione verità sulle risorse destinate al Sud 
 

 

 
“Stiamo cercando di fare investimenti su porti 

e aree retroportuali, con opere all’interno dei 

porti stessi, dragaggi, e forse qualche novità 

potrebbe emergere anche dalle norme di 

semplificazione che vuole attuare il Governo”. 

Così il presidente della Regione Campania, 

Vincenzo De Luca, intervistato dal giornalista, 

conduttore televisivo e scrittore Bruno Vespa 

alla convention Alis in corso a Sorrento. Il 

governatore ha anche chiesto un’operazione 

verità a Vespa sulle risorse nazionali destinate 

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

stata dirottata altrove. Al di là dei soldi 

stanziati sulla carta, c’è un grande problema 

che si chiama personale della pubblica 

amministrazione. Abbiamo tolto  milioni  di 

euro ai comuni, alle istituzioni  territoriali, 

dove ora non c’è più nessuno negli uffici 

deputati agli appalti. Quando parliamo di un 

investimento di decine di miliardi per il Sud, 

andrebbe anche compresa la governance 

contenuta nel Pnrr, che è fatta di una cabina 

di regia presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, di un tavolo di partenariato, di una 

struttura tecnica di missione, un’autorità di 

verifica e presso il Mef un’ulteriore unità di 

controllo della spesa e alla Ragioneria dello 

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

vedo dura a spendere i soldi entro il 2026. 

Manca il personale e la trafila delle carte è 

troppo lunga”. De Luca ha poi denunciato la 

mancanza di vaccini per la  Campania  (“a 

parità di popolazione il Lazio ne ha 250 mila in 

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

e cittadini (“Un  disastro  comunicativo 

generato da Governo, Ministero della Salute e 

Commissariato, che dopo la vicenda 

AstraZeneca ha disorientato le persone, con il 

risultato che oggi chiudiamo hub vaccinali 

perché nessuno si presenta più e sono molto 

preoccupato per la resistenza della città di 

Napoli”), non risparmiando critiche al 

commissario straordinario Figliuolo (“Vorrei 

esprimere considerazioni critiche senza 

coinvolgere le Forze armate, non sono 

d’accordo con questa sovrapposizione di 

immagine”). E sulle mascherine ancora 

obbligatorie all’aperto in Campania  tuona: 

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

alta densità abitativa, con una presenza della 

variante Delta molto importante, soprattutto 

tra i ragazzi, e sempre meno dosi di vaccino. 

Un anno fa di questi tempi avevamo 1 positivo 

ora ne sono 110. Se ci fosse una deriva, 

penserei alla vaccinazione obbligatoria 

sicuramente per il personale medico-sanitario 

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

PNRR, il governatore De Luca alla convention 

Alis: Operazione verità sulle risorse destinate 

al Sud proviene da Ildenaro.it. 
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Guido Grimaldi (Alis): Perso nel 2020 circa 2,1 mld di 

fatturato senza licenziare nessuno. Ora ripartire con green e 

blu economy 
 

 

 
di Giuseppe Delle Cave “Nel 2020 abbiamo 

perso nella logistica circa 2,1 miliardi di 

fatturato ma il 70 per cento delle nostre 

aziende non ha aderito alla cassa integrazione 

e, sopratutto, nessuna azienda ha licenziato 

una persona. Questo perché crediamo nel 

capitale umano. Non abbiamo scaricato   i 

danni subiti sui lavoratori”. Inizia così la 

relazione di Guido Grimaldi, presidente Alis, 

nella seconda giornata della convention in 

programma fino a domani a Sorrento. “Grazie 

alla sostenibilità e all’intermodalità abbiamo 

tolto dalla strada 5 milioni di camion è ridotto 

di 4,4 mln le emissioni di Co2, facendo 

risparmiare alla collettività 2 miliardi di euro”, 

spiega. “Abbiamo contato sulle nostre forze – 

precisa Grimaldi -, non ci siamo mai fermati 

malgrado le perdite. Purtroppo, questo è un 

aspetto che a molti sfugge. Non si pone talune 

volte l’accento su chi non si è mai fermato. 

Ecco perché voglio fare un ringraziamento alle 

196 mila donne e uomini che costituiscono il 

popolo del trasporto”. “Dimostrato di saper 

fare squadra – dichiara Grimaldi -, ma ora 

abbiamo bisogno di un governo   che 

accompagni e favorisca la creazione di 

campioni nazionali, anche perché l’Europa lo 

sta facendo”. “All’interno del cluster Alis vi 

sono eccellenze che stanno contribuendo 

fortemente all’abbattimento di   emissioni. 

Penso alle navi di ultima generazione, ai 

mezzi stradali sostenibili. Crediamo molto 

nell’idrogeno e nell’ammoniaca ma va detto 

che le nostre navi hanno raggiunto il target 

navi chiesto dall’Europa con trent’anni di 

anticipo, con flotte 7 volte più sostenibili 

rispetto a navi di generazioni precedenti”. 

“Siamo felici – conclude il presidente di Alis – 

che il 45 per cento del Pnrr vada al Sud, ma i 

ora serve un cambio di passo nei 

provvedimenti. La crescita passa per la 

sostenibilità, per l’internazionalizzazione delle 

imprese, per la digitalizzazione, la continuità 

territoriale e l’occupazione ma soprattutto 

passa per una svolta green e blu”. L'articolo 

Guido Grimaldi (Alis): Perso nel 2020 circa 2,1 

mld di fatturato senza licenziare nessuno. Ora 

ripartire con green e blu economy proviene da 

Ildenaro.it. 
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Studio Alis-Srm-Svimez, Luca Bianchi: 400 mila posti di 

lavoro ancora a rischio. Fondi Pnrr per rafforzare il sistema 

delle imprese 
 

 

 
“Stimiamo circa 400 mila posti  di  lavoro 

ancora a rischio. Con la pandemia  il  Pil 

italiano è calato dell’8,9%, superiore  alla 

media europea del 6,7%”. Luca Bianchi, 

direttore Svimez, illustra i dati dello studio 

condotto da Alis con Srm e Svimez sugli effetti 

della pandemia nel corso della  seconda 

giornata della convention all’Hilton Palace di 

Sorrento. “Per il 2021 – dice Bianchi – si stima 

una crescita del 4,1% e nel 2022 del 4,2% del 

prodotto interno lordo. Nel nostro Paese il Sud 

ha perso un po’ di meno, ma viene comunque 

da una situazione storica peggiore rispetto al 

Centro Nord. La pandemia ha fatto calare del 

2,5% il reddito disponibile, mentre sono 

aumentati di 80 miliardi di euro i depositi sui 

conti correnti”. “Il cluster trasporti e logistica 

nel 2019 – aggiunge il direttore Svimez – 

cresceva del 6,5% in termini di fatturato con 

una straordinaria vivacità delle aziende 

meridionali. Nel 2020 il fatturato è stato del 

17% con il cluster Alis che ha lasciato  per 

strada 2,1 miliardi di euro. Il  70%  delle 

aziende associate Alis non ha fatto ricorso alla 

cassa integrazione così come l’utilizzo della 

finanza agevolata è stato inferiore alle 

perdite”. “Gli interventi del Governo durante 

la pandemia – prosegue Bianchi – si sono 

concentrati maggiormente sul Centro  Nord, 

pari al 70% del totale. La  proposta  della 

Svimez è di utilizzare i fondi del Pnrr per 

rafforzare il sistema delle imprese  prima 

ancora che quello delle infrastrutture, 

altrimenti costruiamo i migliori collegamenti 

per far circolare imprese straniere.Servono 

interventi per rafforzare la struttura 

patrimoniale delle aziende meridionali, 

cominciando da trasporti  e  logistica”. 

L'articolo Studio  Alis-Srm-Svimez,  Luca 

Bianchi: 400 mila posti di lavoro ancora a 

rischio. Fondi Pnrr per rafforzare il sistema 

delle imprese proviene da Ildenaro.it. 
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Area Med, porti in rete per lo sviluppo: la parola alle 

Autorità portuali 
 

 

 
di Enzo Senatore “Il network dei porti per lo 

sviluppo del Mediterraneo”: confronto a più 

voci tra Autorità Portuali e operatori del 

settore, moderati dal direttore de 

www.ildenaro.it, Alfonso Ruffo, nel pomeriggio 

della seconda giornata di convention Alis 

all’Hilton Palace di Sorrento. Andrea 

Agostinelli, presidente AdSP dei Mari Tirreno 

Meridionale e Ionio, fa il punto della situazione 

a Gioia Tauro dove oltre alle parole d’ordine 

che vanno per la maggiore, in relazione ai 

porti, ce n’è una più forte di tutti: legalità. 

Intesa come lotta al narcotraffico, lotta alla 

Ndrangheta”. Andrea Annunziata, presidente 

AdSP Mar Tirreno Centrale, auspica che venga 

data ai porti la “possibilità di fare nuove 

assunzioni, perché per quel che riguarda la 

spesa dei soldi già assegnati non abbiamo 

alcuna notizia. Si fanno solo chiacchiere. 

Dobbiamo cercare di velocizzare i tempi per le 

gare e per realizzare i progetti perché i soldi 

ci sono. Il problema su Napoli – dice – non è 

avere porto più grande ma ottimizzare gli 

spazi. Identico discorso si può fare per la 

digitalizzazione, che potrebbe aiutarci a 

lavorare meglio e a far circolare più 

velocemente le merci. Abbiamo un problema 

di burocrazia, di dirigenti. Propongo di istituire 

un elenco nazionale, come con i segretari 

comunali che vengono scelti direttamente dai 

sindaci”. Il Porto di Salerno, dice, “grazie 

anche alla famiglia Grimaldi, è diventato un 

gioiello”. Infine, un passaggio sulle Zes: “Ce 

ne sono 5mila nel mondo e funzionano, 

mentre qui siamo ancora fermi al palo. 

Quando c’era ministro Lezzi facevamo riunioni 

perché la legge sulle Zes, che avrebbe dovuto 

semplificare la vita alle aziende, era per noi 

incomprensibile”. Per Francesco Benevolo, 

direttore operativo RAM spa, “è importante 

aver fatto ripartire la Conferenza dei 

presidenti delle autorità portuali e aver 

stabilito una road map di interventi da 

realizzare. Sugli incentivi per il   settore 

bisogna fare ordine – afferma -: ora ne 

abbiamo 18 attivi e quello che bisogna fare è 

conciliare esigenze delle imprese con tempi di 

approvazione e liquidazione. Oggi dare anche 

solo 1 euro di denaro pubblico è un’impresa 

titanica, per non parlare dei tempi di 

pagamento. Spesso abbiamo uffici   di   2 

persone che devono gestire migliaia   di 

mandati di pagamento”. Alberto Chiovelli, 

presidente AdSP Mar di Sicilia Orientale, fa il 

quadro della situazione a Catania “uno dei 

porti del Sud che hanno bisogno di 

infrastrutturazione,   spazi,   riorganizzazione 

delle attività. E lo faremo con il documento di 

programmazione   strategica,   già   predisposto 

dal mio predecessore Annunziata”. La parola 

passa a Massimo Deiana, presidente AdSP Mar 

di Sardegna: “Non esiste – spiega – una legge 

che assegna autonomia alla Sardegna nella 

gestione del comparto marittimo. Penso ai 

bandi congiunti per gruppi omogenei di rotte, 
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come succede per il traffico aereo”.”Esistono 

rotte che devono essere garantite – aggiunge 

– per non escludere interi territori. Il sistema 

attuale va cambiato, per fortuna si è  preso 

atto che bisogna fare un’analisi sulle rotte da 

sostenere con contratti di obbligo di servizio 

pubblico”. Spiega Eugenio Grimaldi, executive 

manager Grimaldi Group: “Le autostrade del 

mare nel periodo della pandemia sono state la 

soluzione a tanti problemi. Il tutto è stato 

possibile grazie ad investimenti che la nostra 

compagnia ha fatto, con lo  scopo  di  avere 

navi sempre più efficienti e 

sostenibili”.”Marebonus – aggiunge -è 

fondamentale per investire su  navi  e 

tecnologie sempre migliori e in  grado  di 

ridurre l’impatto ambientale. L’esempio  per 

noi è la Grimaldi Eco Catania, una nave che è 

avanti di 30 anni dal punto di visto della 

sostenibilità”. Mario Mega, presidente AdSP 

dello Stretto, si sofferma sul tema del Ponte 

sullo Stretto che “sta creando problemi alla 

programmazione del territorio.  C’è 

sicuramente un’esigenza di integrazione tra le 

città di Messina e Reggio Calabria – dice – per 

le lunghe  percorrenze  vanno  invece 

privilegiati collegamenti su ferro e via mare”. 

“Credo sia importante capire in che modo si 

vogliono trasferire le merci da e per la Sicilia – 

prosegue -. E qui le Autostrade del mare 

possono essere la soluzione. Se però non si 

scioglie il nodo del Ponte non riusciamo a 

programmare il resto”. Conclude Ugo Patroni 

Griffi, presidente AdSP Mar Adriatico 

Meridionale: “Solo in  Italia  abbiamo 

un’insieme di forze contrarie alla portualità – 

dice -.  La gestione dei porti, per questo ed 

altri motivi, è molto complessa. Eppure i 

sistemi portuali hanno una valenza strategica 

di grande importanza per le comunità. C’è una 

disparità di trattamento tra le opere finanziate 

dal Pnrr e opere che sono ugualmente 

importanti e che noi presidenti siamo riusciti a 

sostenere attraverso altri canali”. L'articolo 

Area Med, porti in rete per lo sviluppo: la 

parola alle Autorità portuali proviene da 

Ildenaro.it. 
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Il sindaco di Sorrento apre la tre giorni di Alis: Senza 

infrastrutture non può esserci turismo di qualità 
 

 

 
“Sorrento è lieta di ospitare la tre giorni di 

Alis, una scelta per cui ringraziamo il 

presidente Guido Grimaldi. Dopo un anno 

difficilissimo, scandito dalla pandemia ancora 

in corso, nel nostro piccolo siamo impegnati 

come amministrazione per dare nostro 

contributo in termini di sostenibilità:  per 

quarto anno Sorrento è bandiera blu”.  Il 

sindaco di Sorrento Massimo Coppola apre 

l’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza”, 

organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento 

Palace. “Stiamo lavorando per le periferie 

collinari – prosegue Coppola – ai fini di una 

maggiore valorizzazione delle aree verdi e sul 

fronte tutela dell’ambiente: siamo una città 

plastic free. Abbiamo organizzato gli Stati 

Generali del turismo per promuovere il 

modello Sorrento. I nostri cavalli di battaglia 

sono turismo sostenibile e smart city. Se c’è 

una cosa che il Covid ci ha insegnato è che è 

impossibile andare avanti come si stava 

facendo. Il Sud ha bisogno di infrastrutture, di 

colmare l’unico grande gap che ci separa 

realmente dalle regioni del Nord Italia, un gap 

di natura logistica. Senza infrastrutture non 

può esserci mobilità sostenibile”. L'articolo Il 

sindaco di Sorrento apre la tre giorni di Alis: 

Senza infrastrutture non può esserci turismo 

di qualità proviene da Ildenaro.it. 
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Studio Alis-Srm-Svimez, Deandreis: Merci movimentate nei 

porti, +3,3% nel primo trimestre 2021 
 

 

 
“Il mondo del trasporto sta andando verso la 

costituzione di blocchi regionali e il 

Mediterraneo è uno di questi. L’Italia è prima 

in Europa per quantità di merci movimentate. 

La pandemia ha visto calare del 9,9%, nel 

2020, la quantità di merci movimentate nei 

porti italiani mentre nel I trimestre 2021 c’è 

stata una ripresa, nello specifico del più 

3,3%”. Massimo Deandreis, direttore di Srm 

snocciola i dati dello studio condotto da Alis 

con Srm e Svimez sugli effetti della pandemia 

nel corso della seconda giornata della 

convention all’Hilton Palace di Sorrento. “Le 

navi ro-ro – spiega Deandreis –  giocano  un 

ruolo fondamentale nell’ambito della 

sostenibilità perché per ogni tonnellata  di 

merci trasportata via mare si  eliminano  44 

chili di emissioni di CO2. Lo spostamento delle 

merci su ferro elimina 29 chili di CO2 per ogni 

tonnellata. In totale, tra ferro e mare, in 

Europa sono stati abbattute emissioni per un 

totale di 4,4 milioni di tonnellate, 3,4 milioni 

solo in Italia”. L'articolo Studio Alis-Srm- 

Svimez, Deandreis: Merci movimentate nei 

porti, +3,3% nel  primo  trimestre  2021 

proviene da Ildenaro.it. 
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Convention Alis, Tranchino (Watson Farley & Williams): Così 

la burocrazia spaventa gli investitori esteri 
 

 

 
“Il nostro studio conta oltre mille avvocati al 

mondo, presenti in 17 paesi e in Italia 

abbiamo tre uffici con più di 60 professionisti. 

Ma soltanto nel nostro Paese proviamo 

imbarazzo a spiegare ai clienti internazionali 

come sia difficile investire qui da noi e 

sviluppare sinergie con i famosi campioni 

nazionali, a cui anche il presidente Grimaldi 

faceva riferimento alla convention”. Eugenio 

Tranchino, Managing partner Watson Farley & 

Williams, interviene alla giornata conclusiva 

della convention Alis   a   Sorrento, 

soffermandosi sulle difficoltà normative che 

incontrano gli investitori stranieri in Italia. 

“Basti pensare al Titolo V della Costituzione e 

alle ripetute dichiarazioni di incostituzionalità 

che derivano dal conflitto con le norme 

regionali – dice -. Siamo al centro del 

Mediterraneo, con un irraggiamento solare 

medio di 1.200 ore eppure, per via della 

burocrazia, gli investitori esteri vanno in 

Olanda o Belgio, dove vi sono la metà delle 

ore rispetto all’Italia ma meno vincoli 

normativi”. L'articolo Convention   Alis, 

Tranchino (Watson Farley & Williams): Così la 

burocrazia spaventa gli investitori esteri 

proviene da Ildenaro.it. 
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Convention Alis, Francesco Boccia: La salute non può essere 

sacrificata sull’altare dei vincoli di Bilancio 
 

 

 
“Nonostante la drammaticità della pandemia 

un principio è emerso con chiarezza come 

prioritario: il diritto universale alla salute, che 

non potrà mai più essere sacrificato sull’altare 

dei vincoli di bilancio. Anche l’Europa ha 

capito lezione”. Ad affermarlo è Francesco 

Boccia, componente della Commissione Affari 

esteri e comunitari della Camera dei Deputati, 

intervenendo giornata conclusiva della 

convention Alis a Sorrento . “Guido Grimaldi – 

aggiunge Boccia – ha posto dei temi e chiesto 

delle risposte qui a Sorrento. Il prossimo anno 

capiremo se queste risposte sono arrivate. 

Intanto, penso che alcune questioni come 

quella della competizione relativamente 

all’impiego nel trasporto su strada di autisti 

non italiani e pagati meno, penalizzando le 

nostre aziende, vadano affrontate il prima 

possibile in Parlamento”. L'articolo Convention 

Alis, Francesco Boccia: La salute non può 

essere sacrificata sull’altare dei vincoli di 

Bilancio proviene da Ildenaro.it. 
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Salvini da Sorrento lancia l’idea di Draghi al Quirinale: 

«Risorsa eccezionale» 
 

 

 
“Penso che l’Italia abbia trovato in Mario 

Draghi una risorsa eccezionale per il Paese. Se 

a gennaio dovesse dirsi disponibile” ad andare 

al Quirinale “lo sosterrei”. A dirlo il leader 

della Lega Matteo Salvini, a  Sorrento, 

all’evento Alis, rispondendo ad una domanda 

sul futuro del presidente del Consiglio, al 

termine del ‘semestre bianco’ che porterà alla 

scelta del nuovo Capo dello Stato. 

http://www.metropolisweb.it/2021/07/02/salvini-sorrento-lancia-lidea-draghi-al-quirinale-risorsa-eccezionale/
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Agostinelli: “Gioia Tauro è il primo porto d’Italia per indice 

di connettività” 
 

 

 
. A dichiararlo è il presidente dell’ Autorità di 

S istema portuale dei Mari Tirreno Meridionale 

e Ionio, Andrea Agostinelli, nel corso del suo 

intervento in occasione de lla tre giorni 

“Trasporti Logistica e Sostenibilità – Green e 

Blue Economy per la ripartenza” a Sorrento . 

O rganizzato dalla Associazione Logistica 

dell’Intermodalità Sostenibile (Alis) , l’evento 

offre un tavolo di confronto tra i principali 

attori pubblici e privati del mondo del 

trasporto e della logistica , per analizzare 

l’attuale scenario dei mercat i e promuovere 

le iniziative verso una rapida ripartenza. Tra i 

relatori del panel “Il network dei porti per lo 

sviluppo del Mediterraneo” , Agostinelli ha 

posto l’attenzione sulle ottime performa n ces 

raggiunte da Gioia Tauro , evidenziate dal 

Liner Shi pping Connectivity Index (LSCI). L’ 

indice definisce il grado di accessibilità delle 

nazioni alla rete mondiale d e i servizi di tra 

sporto marittimo , che misura anche i diversi 

sistemi di collegamento dei porti container. >. 

Alla guida dell’Autorità portuale di Gioia Tauro 

dal 6 novembre 2015, Agostinelli , 

neopresidente dell’Autorità   di   Sistema 

portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, 

ha tracciato il percorso finora compiuto 

nell’indirizzare il rilancio dello scalo calabrese 

, tornato ad essere il primo porto di 

transhipment d’Italia , d i recente a perto 

all’intermodalità grazie all’avvio del gateway 

ferroviario. . Facendo riferimento a quanto 

dichiarato dal ministro delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, Enrico   Giovannini, 

nel suo intervento di inaugurazione della tre 

giorni, per cui il collegamento del porto di 

Gioia Tauro rientra tra i lotti finanziati della 

Salerno-Reggio Calabria , Agostinelli ha 

aggiunto : . Con lo sguardo rivolto al futuro , il 

presidente dell’Autorità di Sistema   portuale 

dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha 

evidenziato quanto lo sviluppo economico 

calabrese possa contare su realtà portuali 

diverse, Gioia Tauro , Crotone, Corigliano Cal 

abro, Vibo Marina e Palmi , alle quali saranno 

rivolti lo stesso impegno e dotazione 

finanziaria . >. 

http://www.strill.it/citta/reggio/2021/07/agostinelli-gioia-tauro-e-il-primo-porto-ditalia-per-indice-di-connettivita/


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

 
https://www.positanonews.it/2021/07/de-luca-intervistato-da-vespa-a-sorrento-sul-covid-in-campania-ce-la-variante-delta/3501079/ 

 

01/07/2021 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 745 

Utenti unici: 6.100 

http://www.positanonews.it/2021/07/de-luca-intervistato-da-vespa-a-sorrento-sul-covid-in-campania-ce-la-variante-delta/3501079/


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

https://www.positanonews.it/2021/07/de-luca-intervistato-da-vespa-a-sorrento-sul-covid-in-campania-ce-la-variante-delta/3501079/ 

 

 

De Luca intervistato da Vespa a Sorrento sul Covid “In 

Campania c’è la variante Delta” 
 

 

 
De Luca intervistato da Vespa a Sorrento sul 

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

ha riferito in occasione della tre giorni di Alis 

ed intervistato da Bruno Vespa è preoccupato 

per le vaccinazioni perché si è  rotto  il 

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato ed ha 

espresso forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove si registra una grande resistenza 

a vaccinarsi. Questa variante Delta ha 

contagiato dei giovani che si erano recati a 

Palma de Maiorca ed avevano assistito ad una 

festa: “In Campania abbiamo una presenza 

preoccupante di variante Delta. Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante Delta”. Intervistato da Bruno 

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

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato  e 

stiamo incontrando difficoltà in tutta Italia. Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. Ed ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sulla città di Napoli ha una forte 

preoccupazione: “registriamo una grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal governo, dal ministero 

della Salute e dal commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse”. Questa bailamme  di  comunicazioni 

su Astrazeneca che scombussolato i cittadini 

ha fatto si che in molti hanno rifiutato questo 

vaccino, così “si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non  sono  in  grado  di  fare   nuove 

vaccinazioni ma devono limitarsi a fare la 

seconda dose per chi ha fatto la prima”. Video 

tratto dal diario di Facebook di Vincenzo De 

Luca, su: 

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

ideos/207474164600979/ GiSpa 
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Matteo Salvini a Sorrento inaugura la campagna 

referendaria sulla Giustizia 
 

 

 
Matteo Salvini sarà a Sorrento dove, presso un 

gazebo allestito in piazza Angelina Lauro, ha 

inaugurato la campagna referendaria sui temi 

della giustizia per i quali la Lega ha 

presentato delle proposte di riforma 

considerate dai vertici del Carroccio “non più 

ulteriormente procrastinabile”. Salvini,è a 

Sorrento già da ieri ospite dell’iniziativa 

promossa da Alis presso l’Hilton Sorrento 

Palace. Poi, oggi pomeriggio, l’inaugurazione 

del gazebo in piazza Lauro che coincide con il 

lancio della campagna referendaria in tutta 

Italia. Al termine il leader della Lega, in base 

al programma, si sposterà a Salerno per 

un’analoga iniziativa. Di che si tratta? A inizio 

giugno il Partito Radicale e la Lega di Matteo 

Salvini hanno depositato in Corte   di 

Cassazione sei quesiti referendari che 

riguardano il settore della giustizia e hanno 

annunciato che dalla prima settimana di luglio 

e fino alla fine di agosto inizieranno la raccolta 

delle firme. I referendum sono stati proposti in 

un momento particolare, proprio mentre il 

parlamento sta lavorando a una riforma 

strutturale della giustizia che è uno degli 

impegni che l’Italia si è presa con l’Unione 

Europea per ottenere i circa 200 miliardi di 

euro di finanziamenti del Recovery Fund. I 

quesiti depositati da Lega e Radicali sono sei. 

Il primo riguarda la responsabilità civile dei 

magistrati. Oggi la legge prevede che un 

cittadino danneggiato da una sentenza possa 

rivalersi contro lo stato, ma non possa 

chiamare in causa direttamente il magistrato. 

Il quesito chiede la modifica di questa 

normativa prevedendo che il cittadino possa 

chiedere il risarcimento  dei  danni 

direttamente a un magistrato. Il secondo 

referendum interviene sulla separazione delle 

carriere, questione di cui si è occupata anche 

la commissione ministeriale di  esperti 

nominata dalla ministra della Giustizia Marta 

Cartabia e che ha elaborato una serie di 

indicazioni sulla base delle quali il governo 

presenterà delle proposte di modifica  al 

disegno di legge già all’esame della Camera. 

Sulla separazione delle carriere,  la 

commissione ha proposto di limitare a due e 

non più a quattro le volte in cui si può 

realizzare il passaggio dalla funzione  di 

pubblico ministero (che è il magistrato che in 

un processo rappresenta  l’accusa)  alla 

funzione di giudice (che è invece chiamato a 

giudicare ed è dunque super partes), o 

viceversa. Il quesito del referendum è più 

restrittivo rispetto alla proposta della 

commissione ministeriale e  prevede  di 

separare nettamente le funzioni di magistrato 

requirente (pubblico ministero) e magistrato 

giudicante (giudice): se approvato, a inizio 

carriera il magistrato dovrà scegliere o per la 

funzione giudicante o per quella requirente, 

senza più la possibilità di passare dall’una 

all’altra. Il terzo quesito riguarda la custodia 

cautelare, cioè la custodia preventiva a cui un 

imputato può essere oggi sottoposto  prima 

della sentenza, in base all’articolo 274 del 

codice di procedura penale, nei casi in cui c’è 

il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove 

o di compimento di nuovi e gravi reati. Il 

quesito referendario interviene su questi 
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specifici casi, limitando il carcere preventivo 

alla terza ipotesi di pericolo, e cioè ai soli reati 

gravi. Il quarto referendum chiede di abolire la 

legge Severino nella parte in cui prevede la 

sanzione accessoria dell’incandidabilità e del 

divieto di ricoprire cariche elettive e di 

governo dopo una condanna definitiva. Lega e 

Radicali vogliono superare gli   automatismi 

della legge e lasciare ai giudici la libertà di 

decidere caso per caso se applicare o no 

l’interdizione dai pubblici uffici. Il quinto 

quesito riguarda il requisito della raccolta 

firme per il magistrato che intende candidarsi 

al Consiglio superiore della magistratura, 

l’organo di autogoverno della magistratura. La 

proposta della commissione ministeriale è di 

abbassare il numero delle firme, mentre il 

referendum chiede   l’abrogazione   della 

raccolta per evitare che la candidatura venga 

appoggiata da una corrente interna. L’ultimo 

quesito interviene sulla valutazione dei 

magistrati: cioè sui consigli giudiziari, gli 

organi che hanno il compito di valutare 

l’operato dei magistrati e che possono essere 

composti anche da membri non togati (da 

avvocati, ad esempio), ma nei quali, oggi, solo 

i membri togati hanno diritto di voto. Lega e 

Radicali vogliono dare anche ai membri non 

togati la possibilità di esercitare il diritto di 

voto sulle valutazioni dei magistrati.   Alcuni 

dei quesiti presentati da Lega e Partito 

Radicale sono stati   giudicati   condivisibili 

anche da alcuni esponenti del centrosinistra, 

ma è stata in generale criticata la tempistica 

della loro presentazione e  la  modalità.  La 

Lega fa parte del governo Draghi e sta dunque 

lavorando per portare avanti la riforma della 

giustizia con la ministra Cartabia. Allo stesso 

tempo, però, ha deciso di  portare  in 

Cassazione dei quesiti sui temi  più  divisivi 

della riforma stessa. Salvini è insomma stato 

accusato di stare nella maggioranza, ma di 

provare a fare l’opposizione. A queste critiche 

e accuse, lui ha sempre risposto che il 

pacchetto di referendum è un «aiuto a Draghi 

per superare i blocchi e i litigi in Parlamento», 

che «chi pensa che questo sia un problema 

significa che ha un problema» e che va data 

«la parola al popolo». Nei giorni scorsi, il 

contenuto dei referendum è stato invece 

criticato con forza dal presidente 

dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) 

Giuseppe Santalucia, e da un comunicato 

dall’Anm   in   cui   si   dice,   tra   l’altro,   che 

«l’opzione referendaria costituisce legittimo 

esercizio di una prerogativa   costituzionale», 

ma «che in un momento di profonde e 

importanti riforme dell’intero settore giustizia 

(…) appare scelta non condivisibile quella di 

concentrare gli sforzi su iniziative caducatorie 

di singole disposizioni di legge,   quasi 

ignorando che il quadro giuridico entro il 

quale esse si collocano, sarà destinato 

inevitabilmente a mutare per effetto del 

progetto riformatore». 
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Sorrento. Evento Alis, il sindaco Coppola al ministro 

Giovannini: “Infrastrutture per la ripartenza del turismo” 
 

 

 
Accelerare sulla realizzazione delle 

infrastrutture nel Mezzogiorno, motore per la 

ripartenza, per la crescita economica e per lo 

sviluppo turistico delle regioni del Sud. E’ la 

richiesta avanzata questa mattina dal sindaco 

di Sorrento, Massimo Coppola, all’indirizzo del 

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile, Enrico Giovannini, in apertura 

dell’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza”, 

organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento 

Palace. “Sorrento è lieta di ospitare la tre 

giorni di Alis, una scelta di cui ringraziamo il 

presidente Guido Grimaldi – ha esordito 

Coppola – Dopo un   anno   difficilissimo, 

scandito dalla pandemia ancora in corso, nel 

nostro piccolo siamo impegnati come 

amministrazione per dare nostro contributo in 

termini di sostenibilità: per il quarto anno 

Sorrento è Bandiera Blu”. “Stiamo lavorando 

per le periferie collinari – ha proseguito  il 

primo cittadino – ai fini di una maggiore 

valorizzazione delle aree verdi e sul fronte 

tutela dell’ambiente: siamo una città plastic 

free. Abbiamo organizzato gli  Stati  Generali 

del Turismo per promuovere il Modello 

Sorrento, basato su  turismo  sostenibile  e 

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

insegnato è che è impossibile andare avanti 

come si stava facendo. Il Sud ha bisogno di 

infrastrutture, di colmare l’unico grande gap 

che ci separa realmente dalle regioni del Nord 

Italia: quello di natura logistica. Senza 

infrastrutture non può esserci mobilità 

sostenibile”. 

http://www.positanonews.it/2021/07/sorrento-evento-alis-il-sindaco-coppola-al-ministro-giovannini-infrastrutture-per-la-ripartenza-del-turismo/3500972/


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

 
https://www.positanonews.it/2021/07/mara-carfagna-a-sorrento-eliminare-il-divario-nei-servizi/3501092/ 

 

02/07/2021 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 746 

Utenti unici: 6.100 

http://www.positanonews.it/2021/07/mara-carfagna-a-sorrento-eliminare-il-divario-nei-servizi/3501092/


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

https://www.positanonews.it/2021/07/mara-carfagna-a-sorrento-eliminare-il-divario-nei-servizi/3501092/ 

 

 

Mara Carfagna a Sorrento, eliminare il divario nei servizi 
 

 

 
Il ministro per il Sud Mara Carfagna, 

rispondendo alle domande di Bruno Vespa dal 

palco della tre giorni sorrentina di ALIS, all’ 

Hilton a Sorrento , ha affermato: “Vanno 

potenziate le agevolazioni fiscali per chi 

investe in particolare al Sud e accelerate le 

procedure burocratiche   connesse.   Peraltro, 

con il Pnrr numerosi interventi saranno fatti, 

per esempio segnalo che per rendere più 

sostenibili e attrattivi i porti del Sud viene 

stanziato 1,2 miliardi…” Eliminare il divario 

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

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

direzione si avrà con l’abbandono in 5 anni del 

criterio della spesa storica», spiega la Ministra 

in quota Forza Italia. Arriveranno poi i fondi 

del PNRR e del Pon Salute ma non sarà il solo 

ambito della sanità ad essere interessata ad 

interventi mirati per iniziare a ridurre la 

distanza ancora enorme tra Nord e Sud. Si 

parte dal Concorso Sud, progetto pilota per le 

future selezioni di personale pubblica 

semplificate e veloci: «dignità delle persone, 

lavoro e utilizzo serio dei beni  pubblici», 

queste sono le tre direzioni che la Ministra 

Carfagna annuncia di voler  dare  al  nuovo 

corso del Mezzogiorno. Altrettanti i progetti 

simbolo, il Concorso Sud per l’appunto ma 

anche la demolizione e bonifica della 

baraccopoli di Messina e il  restauro 

dell’Albergo dei poveri di Napoli (100 milioni 

dal PNRR). IL PIANO DEL GOVERNO SUL SUD 

Carfagna annuncia poi un prossimo intervento-

riforma sui LEP (Livelli Essenziali delle 

Prestazioni) come principale intervento per 

contribuire al “taglio” del divario su servizi, 

trasporti e scuola: «i Ministri Bonetti e Orlando 

condividono la priorità per il riequilibrio e il 

rispetto del principio di uguaglianza. […] La 

riforma dei LEP è la base per la riunificazione 

sociale ed economica del Paese». Arriverà un 

Decreto Legge e non un Dpcm per porre l’inizio 

di questa riforma:«se riusciremo a realizzare le 

opere previste, tra 5 anni il Sud avrà cambiato 

volto e garantire un’occupazione aggiuntiva del 

4%   per   i giovani e di oltre il 5% per le 

donne». 
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Sorrento, conferma De Luca che in Campania c è la variante 

Delta (Video) 
 

 

 
Lo ha riferito in occasione della tre giorni di 

Alis ed intervistato da Bruno Vespa è 

preoccupato per le vaccinazioni perché si è 

rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato 

ed ha espresso forte preoccupazione per  la 

città di Napoli, dove registriamo una grande 

resistenza a vaccinarsi Sorrento  –  Il 

governatore Vincenzo De Luca afferma che in 

Campania c è la variante Delta. Lo ha riferito 

in occasione della tre giorni di Alis ed 

intervistato da Bruno Vespa è preoccupato per 

le vaccinazioni perché si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato ed ha  espresso 

forte preoccupazione per la città di Napoli, 

dove si registra una grande resistenza a 

vaccinarsi. Questa variante  Delta  ha 

contagiato dei giovani che si erano recati a 

Palma de Maiorca ed avevano assistito ad una 

festa: “In Campania abbiamo una presenza 

preoccupante di variante Delta. Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante Delta”. Intervistato da Bruno 

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

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato  e 

stiamo incontrando difficoltà in tutta Italia. Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. Ed ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sulla città di Napoli ha una forte 

preoccupazione: “registriamo una grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal governo, dal ministero 

della Salute e dal commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse”. Questa bailamme  di  comunicazioni 

su Astrazeneca che scombussolato i cittadini 

ha fatto si che in molti hanno rifiutato questo 

vaccino, così “si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non  sono  in  grado  di  fare   nuove 

vaccinazioni ma devono limitarsi a fare la 

seconda dose per chi ha fatto la prima”. Video 

tratto dal diario di Facebook di Vincenzo De 

Luca, su: 

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

ideos/207474164600979/ GiSpa 
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Sorrento, camerieri e bagnini non si trovano per il reddito di 

cittadinanza. De Luca “Vadano a lavorare” 
 

 

 
Sorrento, camerieri  e bagnini non si trovano 

per il reddito di cittadinanza. De Luca “Vadano 

a lavorare” Imprenditori senza chef o bagnini. 

Giovani che rispondono “no” obiettando che si 

tratta di paghe troppo basse per dodici  o 

tredici ore al giorno. Da Sorrento Vincenzo De 

Luca torna sull’argomento caldo di questa 

estate 2021 in Campania. Il  governatore, 

questa mattina, ha lanciato una proposta per 

risolvere il problema della carenza dei 

lavoratori stagionali durante la 3 giorni di ALIS 

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

cittadinanza a Napoli? – Parlo con imprenditori 

agro-industriali e mi dicono che non ci sono 

stagionali, gli stabilimenti non trovano i 

bagnini. Mi ero permesso di fare una proposta. 

Facciamo un meccanismo senza toccare il 

reddito di cittadinanza: ti mantengo i 700 euro 

però ti chiedo di andare a fare un lavoro 

stagionale con altri 500 euro a carico di 

imprese, non sarebbe sacrosanto? Se   rifiuti 

due volte ti tolgo entrambi…” Sul tema delle 

assunzioni e del reddito di cittadinanza si sono 

divisi imprenditori e sindacati. Per molti il 

sostegno dello Stato ai chi non ha lavoro è 

una risposta in tempi di crisi così forte. 
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Vaccini a Napoli, De Luca preoccupato: “Si è rotta fiducia tra 

Stato e cittadini” 
 

 

 
“Abbiamo una forte preoccupazione per  la 

città di Napoli, dove nelle ultime settimane 

registriamo una  grande  resistenza  a 

vaccinarsi. Dunque, quando la popolazione 

aveva disponibilità a vaccinarsi non avevamo 

le dosi, poi c’è stato il disastro comunicativo 

del governo, del ministero della Salute e del 

commissariato, perché  sul  vaccino 

AstraZeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse”. Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania, Vincenzo De  Luca, 

all’evento ‘Trasporti, logistica, sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza’, 

organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento 

Palace, intervistato da Bruno Vespa. “Quando 

si è rotto il rapporto di fiducia tra i cittadini e 

lo Stato – aggiunge De Luca – è evidente che 

la gente non ha avuto più disponibilità a 

vaccinarsi. Oggi siamo in una situazione grave 

che è ancora minimizzata, anche dal 

commissario all’emergenza. Perché si dice che 

ci sarà il 5% in meno vaccinazioni, invece 

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

le Regioni oggi non sono in grado di fare 

nuove vaccinazioni ma devono limitarsi a fare 

la seconda dose per chi ha fatto la prima” 

conclude il governatore campano. L'articolo 

Vaccini a Napoli, De Luca preoccupato: “Si è 

rotta fiducia tra Stato e cittadini” proviene da 

il Fatto Vesuviano. 
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De Luca a Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 
 

 

 
(Adnkronos) - "In questo momento vaga per la 

regione Campania un esponente politico sceso 

qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina". Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega  Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. "Per il resto, ogni 

affermazione che fa  questo  signore  che 

scende da Milano ogni  estate  mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica", ha rimarcato De Luca. 

"Poi magari aggiungo anche qualche  altro 

invito, di passare almeno un'ora della sua 

giornata a leggere qualcosa, a informarsi su 

qualcosa, perché questo è un soggetto che 

passa la sua giornata, da quando si sveglia a 

quando se ne va a dormire, solo a fare tweet, 

interviste, comparsate, televisioni. E' la nuova 

classe dirigente di questo Paese. Analfabeti di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata". 

E ancora: "Il messaggio che vi rivolgo è di 

fiducia ragionata, alla sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date  retta  alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi  tutti  i 

vaccini, questa è l'unica cosa che vi chiedo 

perché è l'unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane". 

http://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/174106/de-luca-a-salvini-vaccinati-e-non-fare-lo-scapigliato


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

01/07/2021 fortuneita.com 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

 
 
 

EAV: € 607 

Utenti unici: 4.200 

 
https://www.fortuneita.com/2021/07/01/variante-delta-campania-de-luca-casi-di-18enni-tornati-da-maiorca/ 

 

http://www.fortuneita.com/2021/07/01/variante-delta-campania-de-luca-casi-di-18enni-tornati-da-maiorca/


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

https://www.fortuneita.com/2021/07/01/variante-delta-campania-de-luca-casi-di-18enni-tornati-da-maiorca/ 

 

 

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

Maiorca" 
 

 

 
(Adnkronos) – ‘In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

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

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse nei confronti del commissario 

Figliuolo: ‘Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale. Io non  condivido  la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate’, ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno  Vespa  sul 

palco. Secondo il governatore campano 

‘sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità civile deve 

farlo in modo civile, senza mettere in difficoltà 

chi come me esprime una critica. Io sto 

criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità’. Sui vaccini, 

secondo De Luca, ‘si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta Italia’. ‘Ho avuto 

modo di dire che sulla vicenda Astrazeneca 

stavamo minimizzando, che avrebbe cambiato 

tutto. E ha cambiato tutto, ma siamo obbligati 

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

Campania De Luca ha espresso ‘forte 

preoccupazione per la città di Napoli, dove 

registriamo una  grande  resistenza  a 

vaccinarsi. Quando  la  popolazione  era 

disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi 

c’è stato il disastro comunicativo fatto dal 

Governo, dal Ministero della Salute e dal 

Commissariato, perché su Astrazeneca hanno 

dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è 

rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato 

è evidente che la gente non  ha  più 

disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una 

situazione grave che  viene  ancora 

minimizzata, anche dal commissario. Ad 

esempio viene detto che ci sarà il 5% in meno 

vaccinazioni, invece a luglio arriva il 40% in 

meno di dosi. Quindi le Regioni oggi non sono 

in grado di fare nuove vaccinazioni ma devono 

limitarsi a fare la seconda dose per  chi  ha 

fatto la prima’. L'articolo Variante delta 

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

Maiorca" proviene da Fortune Italia. 
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De Luca a Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 
 

 

 
(Adnkronos) – ‘In questo momento vaga per la 

regione Campania un esponente politico sceso 

qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina’. Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. ‘Per il resto, ogni 

affermazione che fa questo signore   che 

scende da Milano ogni estate mi fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica’, ha rimarcato De Luca. ‘Poi magari 

aggiungo anche qualche altro invito, di 

passare almeno un’ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E’ la nuova classe 

dirigente di questo Paese. Analfabeti  di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata’. E 

ancora: ‘Il messaggio che vi  rivolgo  è  di 

fiducia ragionata, alla sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date  retta  alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi  tutti  i 

vaccini, questa è l’unica cosa che vi chiedo 

perché è l’unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane’. L'articolo De Luca a 

Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 

proviene da Fortune Italia. 
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De Luca a Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 
 

 

 
“In questo momento vaga per la regione 

Campania un esponente politico sceso qui da 

Milano.  Noi    ogni  estate  abbiamo   la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina”. Lo ha detto il presidente della 

Regione   Campania   Vincenzo   De   Luca 

rivolgendosi al  leader    della Lega Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. “Per il resto, ogni 

affermazione   che fa   questo  signore  che 

scende da  Milano ogni estate mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica”,  ha  rimarcato  De  Luca.  “Poi 

magari aggiungo anche qualche altro invito, di 

passare almeno un’ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E’ la nuova classe 

dirigente  di questo  Paese.   Analfabeti  di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata”. E 

ancora: “Il messaggio che vi rivolgo è di 

fiducia ragionata, alla  sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date retta alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano.  Siate  responsabili,  fatevi tutti  i 

vaccini, questa è l’unica cosa che vi chiedo 

perché è l’unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane”.   L'articolo De Luca a 

Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 

proviene da Sbircia la Notizia Magazine. 
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati 

da Maiorca” 
 

 

 
“In  Campania    abbiamo   una presenza 

preoccupante   di   variante  Delta.  Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante   Delta”. Lo   ha  detto  il 

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse   nei  confronti del  commissario 

Figliuolo: “Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale.    Io non    condivido la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno Vespa sul 

palco.   Secondo il governatore campano 

“sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità civile deve 

farlo in modo civile, senza mettere in difficoltà 

chi come me esprime una critica. Io sto 

criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di  opportunità”.   Sui vaccini, 

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di 

fiducia  tra  cittadini  e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta Italia”.  “Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso “forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

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

delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni 

tornati da Maiorca” proviene da Sbircia la 

Notizia Magazine. 
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Napoli, 18enni tornano da Palma de Maiorca con variante 

Delta 
 

 

 
Napoli. Variante Delta: alcuni 18enni di ritorno 

da Palma de Maiorca sono positivi al Covid. A 

dirlo il Presidente della Regione Campania, 

Vincenzo De Luca all’evento ‘Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza’, organizzato da Alis a 

Sorrento, intervistato da Bruno Vespa. 

“Abbiamo in Campania una presenza 

preoccupante di variante Delta. In queste ore 

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che 

sono andati a Palma de Maiorca che sono 

positivi al Covid, variante Delta. Questa 

variante si diffonde sulla popolazione più 

giovane”. De Luca, facendo il punto 

sull’emergenza Covid in Campania, dopo aver 

rivelato dei 18enni di ritorno da Palma de 

Maiorca con la variante Delta, ha detto: 

“Abbiamo 110 positivi in Campania, quasi tutti 

asintomatici. Però – ha detto De Luca – due 

giorni fa abbiamo avuto due malati gravi, uno 

dei quali di 31 anni, finito in terapia intensiva. 

La variante Delta contagia in due-cinque 

secondi ed è particolarmente aggressiva per i 

più giovani”. “Abbiamo una forte 

preoccupazione per la città di Napoli, dove 

nelle ultime settimane registriamo una grande 

resistenza a vaccinarsi. Dunque, quando la 

popolazione aveva disponibilità a  vaccinarsi 

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

comunicativo del governo, del ministero della 

Salute e del  commissariato,  perché  sul 

vaccino AstraZeneca hanno dato 10 

comunicazioni diverse”. TI POTREBBE 

INTERESSARE ANCHE: Variante Delta a  Torre 

del Greco su un bimbo di un anno “Quando si 

è rotto il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo 

Stato – aggiunge De Luca – è evidente che la 

gente non ha avuto più disponibilità a 

vaccinarsi. Oggi siamo in una situazione grave 

che viene ancora minimizzata, anche dal 

commissario all’emergenza. Perché si dice che 

ci sarà il 5% in meno vaccinazioni, invece 

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

le Regioni oggi non sono in  grado  di  fare 

nuove vaccinazioni ma devono limitarsi a fare 

la seconda dose per chi ha fatto la prima” 

conclude il governatore campano. 
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Variante Delta in Campania, De Luca: “18enni tornati da 

Palma di Maiorca positivi” 
 

 

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

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato  e 

stiamo incontrando difficoltà in tutta Italia” 

CAMPANIA – “In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha detto 

il presidente  della  Regione  Campania 

Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni 

di Alis. De Luca è poi tornato sulle recenti 

critiche espresse  nei  confronti  del 

commissario Figliuolo: “Conflittuale il mio 

rapporto con lui? Assolutamente no, ho il 

massimo rispetto per il generale. Io non 

condivido la sovrapposizione di immagine, 

voglio essere libero di esprimere valutazioni 

critiche senza coinvolgere le  forze  armate”, 

ha evidenziato De Luca, intervistato da Bruno 

Vespa sul palco. Secondo il governatore 

campano “sarebbe un atto di responsabilità 

distinguere le immagini, perché quando un 

uomo delle forze armate ha una responsabilità 

civile deve farlo in modo civile, senza mettere 

in difficoltà chi come me esprime una critica. 

Io sto criticando il fatto che la distribuzione 

dei vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità”. Sui vaccini, 

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta Italia”.  “Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso “forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

per chi ha fatto la prima”. 
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Covid, De Luca: «In Campania presenza preoccupante di 

variante Delta» 
 

 

 
«Abbiamo in Campania una presenza 

preoccupante di variante Delta. In queste ore 

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che 

sono andati a Palma de Maiorca che sono 

positivi al Covid, variante Delta. Questa 

variante si diffonde sulla popolazione più 

giovane». Lo ha detto Vincenzo De Luca 

all’assemblea Alis in corso a Sorrento. Il 

presidente della Regione parla di Vaccini e 

governo moderando i toni durante l’intervista 

di Bruno Vespa al convegno   ‘Trasporti 

Logistica Sostenibilità’: «Ho   il   massimo 

rispetto per il generale Figliuolo, ma difendo il 

mio diritto di critica. Perché in questo 

momento la distribuzione dei vaccini non è 

equa, la Campania è la Regione più 

densamente abitata d’Italia e dovrebbe 

riceverne di più». L'articolo Covid, De Luca: 

«In Campania presenza preoccupante di 

variante Delta» proviene da Giornale del 

Cilento. 
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Covid: Grimaldi (Alis), operatori di trasporto e logistica veri 

eroi insieme a sanitari 
 

 

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

giorni di Alis "è un momento importante  e 

unico non solo per il nostro settore ma, 

lasciatemelo dire, per l’intero sistema 

produttivo nazionale". Lo ha detto Guido 

Grimaldi, presidente dell'Associazione Italia in 

movimento (Alis)  nel  corso  della 

presentazione di "Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la 

ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento. 

L'Associazione di imprenditori confedera 

imprese che rappresentano le varie modalità 

e i vari segmenti che compongono tutti  gli 

anelli della catena del trasporto e della 

logistica, aggregando oltre 1.600 realtà  ed 

oltre 32 miliardi di euro  di  fatturato 

aggregato. "Non mi stancherò mai di ricordare 

che i veri eroi di questa terribile  pandemia 

sono stati proprio gli operatori del popolo del 

trasporto e della logistica insieme a tutto il 

personale medico e sanitario, ai quali va il 

nostro sentito e sincero grazie", ha aggiunto. 

(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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Turismo: Grimaldi (Alis), nessun ristoro per aziende 

trasporti 
 

 

 
Roma, 01 lug 13:08 - (Agenzia Nova) -  Il 

turismo "rappresenta da sempre  uno  dei 

motori della nostra economia e  che  prima 

della pandemia valeva ben il 13 per cento del 

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

quale purtroppo, circa 350.000 posti di lavoro 

sono andati persi nell’ultimo anno". Lo ha 

segnalato Guido Grimaldi, presidente 

dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel 

corso della presentazione di "Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza" organizzato da Alis a 

Sorrento. "Ahimè, però, ancora una volta le 

nostre aziende che svolgono  servizi  di 

trasporto connessi al turismo non hanno 

ricevuto alcun ristoro", ha aggiunto. (Rin) © 
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Vaccino: Grimaldi (Alis), bene riconoscimento lavoratori 

trasporti come categoria prioritaria 
 

 

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

felici che l’appello di Alis riferito al 

riconoscimento tra le categorie   prioritarie 

della campagna vaccinale dei tanti lavoratori 

che operano nei trasporti sia stato accolto nel 

documento tecnico-operativo per le 

vaccinazioni   anti-Covid   elaborato   dall’Inail". 

Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente 

dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel 

corso della presentazione di "Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza" organizzato da Alis a 

Sorrento. "E proprio pochi giorni fa, grazie 

all’impegno e alla sensibilità della regione 

Campania, sono stati dedicati degli hub al fine 

di vaccinare i nostri marittimi", ha reso noto. 

(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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Trasporti: Deandreis (Srm), +3,3 per cento merci 

movimentate in porti in primo trimestre 2021 
 

 

 
Roma, 02 lug 18:13 - (Agenzia Nova) - Il 

mondo del trasporto "sta andando verso la 

costituzione di blocchi regionali e il 

Mediterraneo è uno di questi. L'Italia è prima 

in Europa per quantità di merci movimentate. 

La pandemia ha visto calare del 9,9 per cento, 

nel 2020, la quantità di merci movimentate 

nei porti italiani mentre nel I trimestre 2021 

c'è stata una ripresa, nello specifico del più 

3,3 per cento". Massimo Deandreis, direttore 

di Srm snocciola i dati dello studio condotto 

da Alis con Srm e Svimez sugli effetti della 

pandemia nel corso della seconda  giornata 

della convention all'Hilton Palace di Sorrento. 

"Le navi - spiega Deandreis - giocano un ruolo 

fondamentale nell'ambito della sostenibilità 

perché per ogni tonnellata  di  merci 

trasportata via mare si eliminano 44 chili di 

emissioni di CO2. Lo spostamento delle merci 

su ferro elimina 29 chili di CO2 per ogni 

tonnellata. In totale, tra ferro e mare, in 

Europa sono stati abbattute emissioni per un 

totale di 4,4 milioni di tonnellate, 3,4 milioni 

solo in Italia". (Rin) © Agenzia Nova - 
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Infrastrutture: Morelli (Mims), ponte sullo Stretto necessità 

del Paese 
 

 

 
Roma, 01 lug 19:51 - (Agenzia Nova) - Il 

viceministro alle Infrastrutture e Mobilità 

sostenibili, Alessandro Morelli, nel corso  del 

suo intervento alla convention Alis a Sorrento, 

ha sottolineato che "stiamo lavorando per 

rendere strutturali gli incentivi Marebonus e 

Ferrobonus. Ci sono 4 miliardi  per  gli 

interventi di ammodernamento e 

potenziamento dei porti, quelli fondamentali 

sono Trieste e Genova, perché  ci  collegano 

alla Mitteleuropa e movimentano  ingenti 

carichi di merci, ma la valorizzazione di 

Civitavecchia, Ravenna e  Gioia  Tauro  non 

deve essere dimenticata". Nella parte 

conclusiva del suo intervento, il viceministro è 

tornato su uno dei suoi temi di bandiera: 

"Voglio lanciare una provocazione: abbiamo il 

miracolo di avere una piattaforma logistica 

naturale in mezzo al Mediterraneo, si chiama 

Sicilia e diventerà sempre più cruciale in 

previsione della crescita economica dei Paesi 

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

l'opportunità di adeguare i trasporti agli 

standard europei e di  investire  sull'alta 

velocità verso Reggio  Calabria,  sarebbe 

assurdo pensare che, nei prossimi decenni, i 

treni continuino ad arrivare a Reggio Calabria 

per poi essere sezionati e traghettati dall'altra 

parte, insomma il ponte sullo  Stretto  di 

Messina è una necessità di questo Paese", ha 

concluso. (Com) © Agenzia  Nova  - 
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Il progetto Darsena Europa illustrato ad Alis 
 

 

 
SORRENTO - Il progetto Darsena Europa nel 

porto di Livorno è stato presentato nel giorno 

conclusivo    della   tre   giorni   di  Alis, 

l'Associazione   logistica  per  l'intermodalità 

sostenibile che si è svolta a Sorrento e che ha 

visto sul palco dell'Hilton palace intervallarsi 

tantissimi esponenti del mondo del trasporto, 

della logistica, delle istituzioni e della politica. 

Nella mattina di sabato hanno partecipato al 

dibattito sulla transizione green del sistema 

portuale  tra  Europa  e  semplificazione,  i 

presidente   di   varie  Autorità  di   sistema 

portuale, tra cui Luciano Guerrieri per il Mar 

Tirreno Settentrionale, che ha tracciato i vari 

step per la realizzazione del progetto del 

nuovo pol container nello scalo labronico. E 

come a Livorno si è vissuto il cosidetto 

problema   delle   "cozze   inquinate"  Daniele 

Rossi presidente  dell'Autorità  dell'Adriatico 

centro  -settentrionale  ha  parlato  della 

questione   delle  ostriche   inquinate   che 

rischiano nel porto di Ravenna di bloccare 

importanti progetti.I lavori della mattina si 

sono aperti con la relazione del presidente di 

Alis, Guido Grimaldi, ed il saluto via web del 

presidente del Parlamento europeo David 

Sassoli. Poi l'intervista con il viceministro 

all'economia e finanze Laura Castelli e la 

conclusione con il ministro degli affari esteri 

Luigi Di Maio. Questa infatti è stata la forza 

del programma Alis che si è susseguito  sul 

palco a Sorrento, far incontrare di nuovo in 

presenza i tanti attori dello sccenario globale 

del trasporto e della politica per trovare un 

punto di partenza e di proposta su come 

affrontare questo momento di ripresa, 

affrontando un  passaggio  culturale 

importante, sollecitando la forza ed il coraggio 

politico di mettere in campo delle scelte.Della 

giornata conclusiva di Alis se ne  parla  nei 

nostri Tg di questo sabato 3 luglio, visibili in 

diretta anche sulla nostra LIVE TV, ed anche 

nella trasmissione dedicata alla  portualità 

Porto all'orizzonte, con molte altre interviste, 

in onda giovedì prossimo su  Telegranducato 

alle 19.55. 
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Sud: Grimaldi (Alis), in 2020 aiuti minori rispetto a Centro- 

Nord, rivedere scelte 
 

 

 
Roma, 01 lug 13:21 - (Agenzia Nova) - Pur 

apprezzando la "forte attenzione rivolta nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza al Sud, 

a cui è destinato circa il 45 per cento delle 

risorse stanziate per le opere infrastrutturali, 

dobbiamo purtroppo constatare che nel 2020 

proprio il Mezzogiorno, che rappresenta ben il 

34 per cento della popolazione nazionale, ha 

ricevuto aiuti minori rispetto al Centro-Nord in 

considerazione dei ristori emanati nei vari 

decreti e, soprattutto, in misura meno 

proporzionale rispetto alla popolazione e al 

reddito medio pro-capite". Lo ha evidenziato 

Guido Grimaldi, presidente dell'Associazione 

Italia in movimento (Alis) nel corso della 

presentazione di "Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la 

ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento. 

"Auspichiamo pertanto che vengano corrette e 

riviste tali scelte in quanto, lo sviluppo vero 

del nostro Paese passa necessariamente per 

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

Agenzia  Nova  -  Riproduzione  riservata 
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Imprese: Bianchi (Svimez), 400 mila posti di lavoro ancora a 

rischio, fondi Pnrr per rafforzare sistema 
 

 

 
Roma, 02 lug 18:10 - (Agenzia Nova) - 

"Stimiamo circa 400 mila posti di lavoro 

ancora a rischio. Con la pandemia il Pil 

italiano è calato dell'8,9 per cento, superiore 

alla media europea del 6,7 per cento". Luca 

Bianchi, direttore Svimez, illustra i dati dello 

studio condotto da Alis con Srm e Svimez sugli 

effetti della pandemia nel corso della seconda 

giornata della convention all'Hilton Palace di 

Sorrento. "Per il 2021 - dice Bianchi - si stima 

una crescita del 4,1 per cento e nel 2022 del 

4,2 per cento del prodotto interno lordo. Nel 

nostro Paese il Sud ha perso un po' di meno, 

ma viene comunque da una situazione storica 

peggiore rispetto al Centro Nord. La pandemia 

ha fatto calare del 2,5% il reddito disponibile, 

mentre sono aumentati di 80 miliardi di euro i 

depositi sui conti correnti". "Il cluster trasporti 

e logistica nel 2019 - aggiunge il direttore 

Svimez - cresceva del 6,5 per cento in termini 

di fatturato con una straordinaria vivacità 

delle aziende meridionali. Nel 2020 il fatturato 

è stato del 17 per cento con il cluster Alis che 

ha lasciato per strada 2,1 miliardi di euro. Il 

70 per cento delle aziende associate Alis non 

ha fatto ricorso alla cassa integrazione così 

come l'utilizzo della finanza agevolata è stato 

inferiore alle perdite". "Gli interventi del 

governo durante la pandemia - prosegue 

Bianchi - si sono   concentrati   maggiormente 

sul Centro Nord, pari al 70 per cento del 

totale. La proposta della Svimez è di utilizzare 

i fondi del Pnrr per rafforzare il sistema delle 

imprese prima ancora che quello delle 

infrastrutture, altrimenti costruiamo i migliori 

collegamenti per far circolare imprese 

straniere. Servono - conclude - interventi per 

rafforzare la struttura patrimoniale delle 

aziende meridionali, cominciando da trasporti 

e logistica". (Rin) © Agenzia Nova - 
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Covid: De Luca, Figliulo non sovrapponga immagine militare 

a ruolo civile 
 

 

 
Napoli, 01 lug 18:20 - (Agenzia Nova) - "Voglio 

essere libero di esprimere valutazioni anche 

critiche sul commissario Figliulo senza 

coinvolgere le forze armate. Non condivido la 

sovrapposizione di immagine. Sarebbe 

responsabile distinguere le immagini. Se un 

uomo delle forze armate ha responsabilità 

civili. Io critico distribuzione dei vaccini che è 

iniqua". Lo ha detto il governatore della 

Campania Vincenzo De Luca intervistato da 

Bruno Vespa all'evento Alis a Sorrento. 
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Speciale infrastrutture: Morelli (Mims), ponte sullo Stretto 

necessità del Paese 
 

 

 
Roma, 02 lug 16:00 - (Agenzia Nova) - Il 

viceministro alle Infrastrutture e Mobilità 

sostenibili, Alessandro Morelli, nel corso  del 

suo intervento alla convention Alis a Sorrento, 

ha sottolineato che "stiamo lavorando per 

rendere strutturali gli incentivi Marebonus e 

Ferrobonus. Ci sono 4 miliardi  per  gli 

interventi di ammodernamento e 

potenziamento dei porti, quelli fondamentali 

sono Trieste e Genova, perché  ci  collegano 

alla Mitteleuropa e movimentano  ingenti 

carichi di merci, ma la valorizzazione di 

Civitavecchia, Ravenna e  Gioia  Tauro  non 

deve essere dimenticata". Nella parte 

conclusiva del suo intervento, il viceministro è 

tornato su uno dei suoi temi di bandiera: 

"Voglio lanciare una provocazione: abbiamo il 

miracolo di avere una piattaforma logistica 

naturale in mezzo al Mediterraneo, si chiama 

Sicilia e diventerà sempre più cruciale in 

previsione della crescita economica dei Paesi 

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

l'opportunità di adeguare i trasporti agli 

standard europei e di  investire  sull'alta 

velocità verso Reggio  Calabria,  sarebbe 

assurdo pensare che, nei prossimi decenni, i 

treni continuino ad arrivare a Reggio Calabria 

per poi essere sezionati e traghettati dall'altra 

parte, insomma il ponte sullo  Stretto  di 

Messina è una necessità di questo Paese", ha 

concluso. (Com) © Agenzia  Nova  - 
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Napoli: De Luca, Manfredi candidato di valore che merita 

sostegno 
 

 

 
Napoli, 01 lug 18:16 - (Agenzia Nova) - "Credo 

che la campagna elettorale andrà bene. Credo 

che Manfredi sia un candidato di valore e che 

meriti sostegno dopo dieci anni di 

devastazione". Lo ha dichiarato il presidente 

della Regione Campania Vincenzo De Luca 

durante l'evento Alis a Sorrento. (Ren) © 
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Ad Alis il ministro Giovannini: 4 miliardi ai porti 
 

 

 
SORRENTO - Ad Alis, l'associazione   logistica 

per l'intermodalità sostenibile, in occasione 

delle  tre giornate  organizzate a Sorrento 

presente anche il ministro per le infrastrutture 

e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini che 

ha parlato dei finanziamenti che il goveno 

intende stanziare per i porti. "In tutto 4 

miliardi - ha detto - nei confronti di tutti i porti 

del paese, non solo, dunque Genova e Trieste, 

ma anche  per i porti del centro e del 

mezzogiorno e con l'ottica di potenziare anche 

i loro retroporti, dl punto di vista della 

produttività." Il governo sta inoltre lavorando 

per la stesura di un piano per la logistica ed il 

trasporto, ormai fermo al 2001, per il rilancio 

del paese. "Un percorso veloce perché le 

trasformazioni che stiamo vivendo sono veloci 

- ha detto Giovannini - che è già partito e che 

il governo sta realizzando utilizzando sia i 

fondi del Pnrr ma anche fondi propri."Un 

intervento a cui hanno fatto seguito molti altri 

relatori istituzionali in questa prima giornata 

di lavoro, da quello del ministro Cingolani per 

la transizione ecologica, a quello dei 

sottoministri Bellanova e Moretti. In apertura 

dei lavori la relazione del presidente 

dell'associazione Guido Grimaldi che  ha 

spiegato come ha lavorato Alis in questo anno 

e mezzo di pandemia e  soprattutto  le 

necessità del mondo del trasporto in questa 

fase di ripartenza. Poi sempre in questa prima 

giornata di lavori l'intervento dell'economista 

Carlo Cottarelli che ha spiegato come a suo 

avviso il Piano nazionale della ripresa e 

resilienza possa essere utilizzato. "Si poteva 

fare di più e meglio soprattuto in alcuni 

settore, come quello della scuola  e  quella 

della sanità - ha detto Cottarelli - ma 

sicuramente è  un'opportunità  importante  per 

il nostro paese da cui ripartire".Un servizio 

dedicato nel nostro telegiornale delle 20:30 di 

questo giovedì 1 luglio, visibile  in  diretta 

anche sulla nostra LIVE TV ed ulteriori 

approfondimenti nella trasmissione Porto 

all'orizzonte che nella prossima puntata di 

giovedì 8 luglio sarà dedicata interamente alla 

tre giorni di Alis a Sorrento. 
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Ad Alis Salvini parla di Draghi e portualità 
 

 

 
SORRENTO - Va avanti ad Alis il lavoro delle 

tre giornate a Sorrento dedicati alla green e 

blu econmy. Ancora tanti interventi di spicco 

nel secondo step della tre giorni Alis, 

l'associazione logistica per l'intermoalità 

sostenibile, che si stanno   svolgendo   a 

Sorrento e che la nostra emittente sta 

seguendo con una troupe sul posto. Nella 

giornata dedicata agli interventi politici sul 

palco dell'Hilton palace, Matteo Salvini, leader 

della Lega che ha parlato di come il governo 

sta lavorando su diversi fronti. "Il mio 

rapporto con Draghi è ottimo - ha detto Salvini 

- sia sul piano delle intese di  governo  ma 

anche sul fronte umano. Draghi  è  una 

ricchezza preziosa per tutto il nostro paese." 

Salvini ha anche parlato del tema centrale di 

questi tre giorni, il ruolo della portualità. "Il 

nostro paese ha migliaia di chilometri di coste 

e questo deve rappesentare una risorsa per 

tutto il territorio nazionale da sfrtuttare. Come 

hanno richiesto gli imprenditori anche  in 

questa occasione il governo è pronto a 

sostenere e prolungare gli incentivi con il 

marebonus ed  il  ferrobonus."In  occasione 

della  seconda  giornata  oltre  alle  consuete 

sessioni di dibattito moderate dal giornalista 

Nicola Porro, è stato presentato anche lo 

studio condotto dal centro Srm e da Svimez, 

dal titolo "Gli effetti della pandemia ed il 

rilancio economico". Lo studio parte dai dati 

relativi al 2020 anno del tutto eccezionale per 

l'economia mondiale. La contrazione del Pil 

globale, pari a oltre il 3%, è risultata 

largamente superiore a quella della crisi del 

2009, quando la flessione si arrestò al meno 

0,3% e a quella della grande crisi del 1929. 

L'Italia nel 2020 si posiziona soltanto prima 

della Spagna che registra una perdita del Pil 

del 10,8%. Il comparto del trasporto e della 

logistica non si è mai fermato durante tutto 

l'anno pandemico, ma comunque ha registrato 

una perdita complessiva di circa il 17% 

configurandosi come una delle aree produttive 

più colpite dalla crisi Covid nel corso del 

2020.Un serivizio dedicato nel tg delle 20.30 

di questo vnerdì 2 luglio, visbile anche in 

diretta sulla nostra LIVE TV ed 

approfondimenti nella nostra trasmissione 

dedicata "Porto all'orizzonte" in onda giovedì 

prossimo che sarà dedicata soprattutto   alle 

tre giornae Alis con numerose interviste. 
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Recovery: Gava, puntiamo su mobilità sostenibile, 

investiamo su infrastrutture 
 

 

 
Roma, 02 lug 12:50 - (Agenzia Nova) - 

"Finalmente il Paese  ha  una  missione:  non 

solo ripartire, ma approfittare dell’opportunità 

offerta dal Recovery fund per recuperare 

decenni perduti. Lavoriamo per la 

decarbonizzazione entro il 2050, ma, 

soprattutto, per rendere l’Italia più pulita ed 

efficiente: semplifichiamo le procedure per i 

permessi, le norme in materia di economia 

circolare, sblocchiamo tutto quello che si può, 

dai certificati bianchi energetici ai  tanti 

decreti attuativi fermi". Lo ha detto Vannia 

Gava, sottosegretario la Transizione ecologica 

e capo dipartimento Ambiente della Lega, 

durante il convegno a Sorrento organizzato da 

Alis, Associazione logistica delliIntermodalità 

sostenibile. "Dobbiamo puntare sulla mobilità 

sostenibile e per farlo è necessario che si 

investano risorse ingenti e siano realizzate in 

tempi rapidi nuove   infrastrutture. 

Trasferimento del traffico da gomma a ferro, 

alta velocità ferroviaria, valorizzazione del 

traffico via mare ed efficientamenti dei porti 

sono le priorità", ha concluso. 

 
(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

[«Torna indietro] 

http://www.agenzianova.com/a/0/3515111/2021-07-02/recovery-gava-puntiamo-su-mobilita-sostenibile-investiamo-su-infrastrutture


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

 
https://www.agenzianova.com/a/0/3516364/2021-07-03/economia-di-maio-trasporti-e-logistica-contribuiscono-a-ripresa 

 

03/07/2021 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 380 

Utenti unici: 1.333 

http://www.agenzianova.com/a/0/3516364/2021-07-03/economia-di-maio-trasporti-e-logistica-contribuiscono-a-ripresa


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

https://www.agenzianova.com/a/0/3516364/2021-07-03/economia-di-maio-trasporti-e-logistica-contribuiscono-a-ripresa 

 

 

Economia: Di Maio, trasporti e logistica contribuiscono a 

ripresa 
 

 

 
Roma, 03 lug 18:05 - (Agenzia Nova) - I settori 

dei trasporti e della logistica contribuiscono 

alla ripresa dell'Italia. Così il ministro degli 

Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook. 

"Oggi a Sorrento ho partecipato con grande 

piacere all’evento 'Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la 

ripartenza'. Un settore che durante la 

pandemia non si è mai fermato, non ha mai 

mollato e oggi sta contribuendo fattivamente 

alla ripresa del Paese. All'Alis, Associazione 

logistica dell'intermodalità sostenibile,   e   al 

suo presidente Guido Grimaldi va poi il mio 

ringraziamento per l'invito e per aver 

organizzato questo importante momento di 

confronto, che ci permetterà di portare avanti 

ambiziosi progetti puntando su transizione 

ecologica, digitalizzazione e 

sburocratizzazione", ha scritto Di Maio. "Ho 

anche avuto modo di  annunciare  che  i 

prossimi 11 e 12 ottobre, sempre qui a 

Sorrento, organizzeremo il G20 Italy  dei 

ministri del Commercio. Un'altra opportunità 

per continuare a mettere l'Italia e i suoi punti 

di forza al centro del mondo. Continuiamo così 

senza fermarci, il nostro Paese merita di 

ripartire al massimo delle sue potenzialità", ha 

aggiunto Di Maio. (Res) © Agenzia Nova - 
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Infrastrutture: Bellanova, mobilità sostenibile, accessibilità, 

intermodalità punti di forza per il rilancio del Paese 
 

 

 
Roma, 01 lug 15:28 - (Agenzia Nova) - La 

mobilità sostenibile, intermodale, accessibile, 

deve divenire sempre di più un nostro punto 

di forza, quello attraverso cui noi rafforziamo 

la coesione e l’inclusione territoriale e sociale, 

rilanciamo il Paese, ne rafforziamo la 

leadership a livello globale. Lo ha sottolineato 

a Sorrento la viceministra alle Infrastrutture e 

Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, 

intervenendo nel corso della prima giornata 

che Alis, Associazione logistica 

dell'intermodalità sostenibile, sta dedicando al 

tema “Trasporti, Logistica e Sostenibilità- 

Green Economy per la ripartenza”. “Con 62 

miliardi”, ha proseguito Bellanova, “il nostro è 

il primo ministero per investimenti, una 

occasione straordinaria per trasformare in 

radice il sistema del trasporto e della mobilità 

dei cittadini e delle merci nel nostro Paese. 

Prendo ad esempio la cosiddetta cura del 

ferro. Significa che saranno realizzati 700 

chilometri di ferrovia tra sviluppo dell’alta 

velocità e linee regionali, 216 chilometri di 

nuove linee tranviarie, metropolitane e di 

filobus, oltre all’acquisto di nuovi treni. Sarà 

essenziale per  favorire  la  transizione 

ecologica e agevolare lo shift modale, con un 

abbattimento stimato di 2,3 milioni di 

tonnellate annue di emissioni  di CO2. Penso 

agli investimenti per lo sviluppo  dei  porti, 

della logistica e dei trasporti marittimi: è la 

cura dell’acqua, volta a favorire lo shift 

modale". Quindi, la centralità dell' 

autotrasporto merci di cui noi tutti, ha detto 

Bellanova, "nei mesi della pandemia abbiamo 

sperimentato il  ruolo  determinante, 

strategico, del traporto delle mersi e della 

logistica. Se le catene 

dell’approvvigionamento globale non si sono 

mai fermate, garantendo a tutti noi momenti 

di normalità, lo dobbiamo a questo  settore, 

che ha continuato a  lavorare  duramente, 

senza mai fermarsi, per assicurare la regolare 

fornitura di prodotti e beni  di  prima 

necessità". (segue) (Com) © Agenzia Nova - 
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Speciale infrastrutture: Bellanova, mobilità sostenibile, 

accessibilità, intermodalità punti di forza per il rilancio del 

Paese 
 

 

 
Roma, 02 lug 16:00 - (Agenzia Nova) - La 

mobilità sostenibile, intermodale, accessibile, 

deve divenire sempre di più un nostro punto 

di forza, quello attraverso cui noi rafforziamo 

la coesione e l’inclusione territoriale e sociale, 

rilanciamo il Paese, ne rafforziamo la 

leadership a livello globale. Lo ha sottolineato 

a Sorrento la viceministra alle Infrastrutture e 

Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, 

intervenendo nel corso della prima giornata 

che Alis, Associazione logistica 

dell'intermodalità sostenibile, sta dedicando al 

tema “Trasporti, Logistica e Sostenibilità- 

Green Economy per la ripartenza”. “Con 62 

miliardi”, ha proseguito Bellanova, “il nostro è 

il primo ministero per investimenti, una 

occasione straordinaria per trasformare in 

radice il sistema del trasporto e della mobilità 

dei cittadini e delle merci nel nostro Paese. 

Prendo ad esempio la cosiddetta cura del 

ferro. Significa che saranno realizzati 700 

chilometri di ferrovia tra sviluppo dell’alta 

velocità e linee regionali, 216 chilometri di 

nuove linee tranviarie, metropolitane e di 

filobus, oltre all’acquisto di nuovi treni. Sarà 

essenziale per  favorire  la  transizione 

ecologica e agevolare lo shift modale, con un 

abbattimento stimato di 2,3 milioni di 

tonnellate annue di emissioni  di CO2. Penso 

agli investimenti per lo sviluppo  dei  porti, 

della logistica e dei trasporti marittimi: è la 

cura dell’acqua, volta a favorire lo shift 

modale". Quindi, la centralità dell' 

autotrasporto merci di cui noi tutti, ha detto 

Bellanova, "nei mesi della pandemia abbiamo 

sperimentato il  ruolo  determinante, 

strategico, del traporto delle mersi e della 

logistica. Se le catene 

dell’approvvigionamento globale non si sono 

mai fermate, garantendo a tutti noi momenti 

di normalità, lo dobbiamo a questo  settore, 

che ha continuato a  lavorare  duramente, 

senza mai fermarsi, per assicurare la regolare 

fornitura di prodotti e beni  di  prima 

necessità". (Com) © Agenzia Nova - 
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http://www.agenzianova.com/a/0/3515134/2021-07-02/speciale-infrastrutture-bellanova-mobilita-sostenibile-accessibilita-intermodalita-punti-di-forza-per-il-rilancio-del-paese


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

 
https://www.agenzianova.com/a/0/3515234/2021-07-02/difesa-mule-e-grimaldi-firmano-lettera-di-intenti-tra-ministero-e-alis 

 

02/07/2021 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 374 

Utenti unici: 1.333 

http://www.agenzianova.com/a/0/3515234/2021-07-02/difesa-mule-e-grimaldi-ﬁrmano-lettera-di-intenti-tra-ministero-e-alis


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

https://www.agenzianova.com/a/0/3515234/2021-07-02/difesa-mule-e-grimaldi-firmano-lettera-di-intenti-tra-ministero-e-alis 

 

 

Difesa: Mulè e Grimaldi firmano lettera di intenti tra 

ministero e Alis 
 

 

 
Roma, 02 lug 13:51 - (Agenzia Nova) - Il 

sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha 

firmato con il presidente di Alis, Guido 

Grimaldi, una lettera di intenti tra il ministero 

della Difesa e l'Associazione logistica 

dell'intermodalità sostenibile (Alis) per avviare 

una collaborazione per promuovere   e 

realizzare ogni iniziativa diretta sia ad 

agevolare l'inserimento lavorativo dei militari 

volontari congedati senza demerito, sia a 

facilitare il reperimento sul mercato del lavoro 

di risorse umane qualificate da parte delle 

imprese associate. "Abbiamo messo un'altra 

pietra nel futuro di chi oggi fa il volontario in 

ferma prefissata. Questa lettera di intenti che 

si tradurrà in un protocollo valorizza il capitale 

umano con l'alto valore aggiunto delle Forze 

armate", ha dichiarato il sottosegretario Mulè 

a margine del suo intervento come relatore 

all'evento istituzionale organizzato da Alis a 

Sorrento "Trasporti Logistica  Sostenibilità".  E 

ha aggiunto: "La formazione è al centro delle 

attività della Difesa che individua nel percorso 

di crescita la chiave del futuro in particolare 

per i volontari in ferma prefissata". 
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Difesa: Grimaldi (Alis), firmeremo lettera di intenti con 

ministero per nuova occupazione militari volontari 
 

 

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

presenza del capo di Stato maggiore della 

Difesa generale Enzo Vecciarelli "qui oggi mi 

riempie di orgoglio in quanto sigleremo 

un’importante lettera di intenti tra Alis e il 

ministero della Difesa che pone le basi per 

sviluppare nuova occupazione per i militari 

volontari congedati senza   demerito,   che 

hanno maturato specifiche competenze 

professionali durante gli anni di servizio, 

offrendo loro concrete opportunità di  lavoro 

nel settore del trasporto e della logistica". Lo 

ha detto Guido Grimaldi, presidente 

dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel 

corso della presentazione di "Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza" organizzato da Alis a 

Sorrento. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione 
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Recovery: Grimaldi (Alis), in Pnrr accolte 2 nostre misure 

pari 100 milioni l'anno ciascuna 
 

 

 
Roma, 01 lug 13:11 - (Agenzia Nova) - 

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (Pnrr), Alis ha proposto di rendere 

strutturali le misure incentivanti Marebonus e 

Ferrobonus, che rappresentano una vera e 

propria best practice italiana a livello europeo, 

prevedendone l'aumento delle  risorse 

attraverso uno stanziamento di 100 milioni 

all'anno per ciascuna misura". Lo ha  detto 

Guido Grimaldi, presidente dell'Associazione 

Italia in movimento (Alis) nel corso della 

presentazione di "Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la 

ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento. Un 

intervento di tale portata "permetterebbe così 

di continuare il virtuoso percorso  di 

conversione modale dal tutto strada a mare e 

ferro, consentendo così di spostare i camion 

dalle autostrade permettendo: grandi risparmi 

di emissioni inquinanti, minore usura per le 

nostre strade, ma soprattutto meno incidenti 

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

Agenzia Nova -  Riproduzione  riservata 
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Grimaldi (Alis): “Maxi-perdite per la logistica, ma il 70% 

delle aziende non ha usato la cig” 
 

 

 
Roma - "Nel 2020, nonostante la crisi e le 

perdite di fatturato registrate pari a 2,1 

miliardi di euro, oltre il 70% delle imprese 

associate del nostro cluster non  ha  fatto 

ricorso in alcun modo alla cassa integrazione, 

neanche durante la fase più emergenziale del 

lockdown, pur lavorando in sofferenza". Lo 

sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi, 

in occasione dello studio  Alis-Svimez 

presentato questa mattina a Sorrento. "È un 

elemento molto rilevante, che testimonia 

quanto Alis creda fortemente  nella 

salvaguardia del capitale umano e nella 

necessità di continuare ad investire e a 

preservare i posti di lavoro", aggiunge il 

presidente dell'associazione logistica per 

l'intermobilità sostenibile. Tra i dati emersi nel 

rapporto Grimaldi si sofferma sul risultato 

raggiunto in termini di sostenibilità e 

intermodalità. Dati alla mano, il cluster ha 

sottratto dalla strada italiana oltre 5 milioni di 

camion, che partono dall'Italia e proseguono 

attraverso direttrici intermodali marittime e 

ferroviarie in tutta Europa; ha spostato così 

125 milioni di tonnellate di merci; ha favorito 

un abbattimento di emissioni di oltre 4,4 

milioni di tonnellate di CO2. Inoltre la scelta 

del trasporto sostenibile e   dell'intermodalità 

ha consentito risparmi pari a: 2,5 milioni di 

euro per Km percorso in termini di costi di 

esternalità, ovvero 2 miliardi di euro all'anno 

di risparmio di costi di esternalità. 
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De Luca a Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 
 

 

 
(Adnkronos) – ‘In questo momento vaga per la 

regione Campania un esponente politico sceso 

qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina’. Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. ‘Per il resto, ogni 

affermazione che fa questo signore   che 

scende da Milano ogni estate mi fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica’, ha rimarcato De Luca. ‘Poi magari 

aggiungo anche qualche altro invito, di 

passare almeno un’ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E’ la nuova classe 

dirigente di questo Paese. Analfabeti  di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata’. E 

ancora: ‘Il messaggio che vi  rivolgo  è  di 

fiducia ragionata, alla sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date  retta  alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi  tutti  i 

vaccini, questa è l’unica cosa che vi chiedo 

perché è l’unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane’. L'articolo De Luca a 

Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" 

proviene da Food&Wine Italia. 
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Giovannini all’assemblea Alis: “La logistica è fondamentale 

per la sostenibilità” 
 

 

 
Sorrento - Logistica farà (sempre più) rima 

con "sostenibilità", mentre sta già rivestendo 

un "ruolo fondamentale" per supportare il 

nostro sistema socio-economico. È il pensiero 

del ministro delle Infrastrutture e della 

mobilità   sostenibili   Enrico   Giovannini, 

espresso stamani all'evento organizzato   da 

Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità 

sostenibile presieduta da Guido Grimaldi, a 

Sorrento, dedicato a "green e blue economy 

per la ripartenza", che si protrarrà fino a 

sabato. Il settore della logistica "ha consentito 

al Paese intero di essere resiliente, rispetto ad 

una crisi senza precedenti, ma ora si tratta di 

innovare e rafforzare" il comparto, "anche 

orientandolo sempre di più in un'ottica di 

sostenibilità ambientale e di sicurezza", ha 

proseguito il ministro, aggiungendo che il Pnrr 

ed il Fondo complementare "vanno in questa 

direzione", e "proprio   nelle   prossime 

settimane cominceremo con le Regioni a 

discutere di come ripartire questi fondi, 

specialmente orientati alle ferrovie, alla 

logistica, ai porti". Govannini ha tenuto a 

ricordare come nel disegno di legge delega 

sulla riforma del codice dei contratti 

approvato ieri dal Consiglio dei ministri, vi 

siano dei "vantaggi per le imprese, che 

adotteranno delle clausole sociali ed 

ambientali". Dal palco dell'iniziativa il 

presidente di Alis ha messo in luce la grande 

opportunità delle risorse del Pnrr, con le quali, 

ha scandito Grimaldi, "abbiamo una grande 

occasione da non perdere, al fine di rilanciare 

davvero il nostro Paese, come avvenuto nel 

dopoguerra. È un intervento epocale, che 

intende riparare i danni economici e sociali 

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

percorso virtuoso di transizione energetica, 

ambientale e digitale che diventa sempre più 

centrale anche per il trasporto e la logistica, a 

favore dei quali sono stati stanziati oltre 30 

miliardi per il potenziamento e 

l'ammodernamento   della   rete   ferroviaria, 

della sicurezza stradale, dei porti, 

dell'intermodalità e della logistica integrata", 

ha precisato. Nel Pnrr, "abbiamo ritrovato 

molte proposte di Alis, nonostante riteniamo 

siano necessari ulteriori interventi a sostegno 

del trasferimento modale strada-mare e strada-

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

di rendere strutturali le misure incentivanti 

Marebonus e Ferrobonus, che rappresentano una 

vera e propria   best practice italiana a livello 

europeo, prevedendone l'aumento delle   risorse 

attraverso uno stanziamento di 100 milioni 

all'anno per ciascuna misura", ha chiuso 

Grimaldi. 
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De Luca a Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 
 

 

 
(Adnkronos) – “In questo momento vaga per la 

regione Campania un esponente politico sceso 

qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina”. Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega  Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. “Per il resto, ogni 

affermazione che fa  questo  signore  che 

scende da Milano ogni  estate  mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica”, ha rimarcato De Luca. 

“Poi magari aggiungo anche qualche altro 

invito, di passare almeno un’ora della sua 

giornata a leggere qualcosa, a informarsi su 

qualcosa, perché questo è un soggetto che 

passa la sua giornata, da quando si sveglia a 

quando se ne va a dormire, solo a fare tweet, 

interviste, comparsate, televisioni. E’ la nuova 

classe dirigente di questo Paese. Analfabeti di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata”. 

E ancora: “Il messaggio che vi rivolgo è di 

fiducia ragionata, alla sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date  retta  alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi  tutti  i 

vaccini, questa è l’unica cosa che vi chiedo 

perché è l’unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane”. 
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati 

da Maiorca” 
 

 

 
(Adnkronos) – “In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha detto 

il presidente  della  Regione  Campania 

Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni 

di Alis. 

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse nei confronti del commissario 

Figliuolo: “Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale. Io non  condivido  la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno  Vespa  sul 

palco. 

Secondo il governatore campano “sarebbe un 

atto di responsabilità distinguere le immagini, 

perché quando un uomo delle forze armate ha 

una responsabilità civile deve farlo in modo 

civile, senza mettere in difficoltà chi come me 

esprime una critica. Io sto criticando il fatto 

che la distribuzione dei vaccini non è equa e 

non risponde a una valutazione  di 

opportunità”. 

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

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e 

stiamo incontrando difficoltà in tutta Italia”. 

“Ho avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. 

Sul caso della Campania De Luca ha espresso 

“forte preoccupazione per la città di Napoli, 

dove registriamo una grande resistenza a 

vaccinarsi. Quando  la  popolazione  era 

disposta a vaccinarsi non avevamo le dosi, poi 

c’è stato il disastro comunicativo fatto dal 

Governo, dal Ministero della Salute e dal 

Commissariato, perché su Astrazeneca hanno 

dato 10 comunicazioni diverse. Quando si è 

rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato 

è evidente che la gente non  ha  più 

disponibilità a vaccinarsi. Oggi siamo in una 

situazione grave che  viene  ancora 

minimizzata, anche dal commissario. Ad 

esempio viene detto che ci sarà il 5% in meno 

vaccinazioni, invece a luglio arriva il 40% in 

meno di dosi. Quindi le Regioni oggi non sono 

in grado di fare nuove vaccinazioni ma devono 

limitarsi a fare la seconda dose per  chi  ha 

fatto la prima”. 
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Salvini apre la campagna referendaria a Sorrento 
 

 

 
Oggi, venerdì 2 luglio, alle ore 14:45, Matteo 

Salvini sarà a Sorrento dove, presso   un 

gazebo allestito in piazza Angelina Lauro, 

inaugurerà la campagna referendaria sui temi 

della giustizia per i quali la Lega ha 

presentato delle proposte di riforma 

considerate dai vertici del Carroccio “non più 

ulteriormente procrastinabile”. Salvini, in 

realtà, è a Sorrento già da ieri ospite 

dell’iniziativa promossa da Alis presso l’Hilton 

Sorrento Palace. Poi, oggi pomeriggio, 

l’inaugurazione del gazebo  in  piazza  Lauro 

che coincide con il lancio della campagna 

referendaria in tutta Italia. Al termine il leader 

della Lega, in base al programma, si sposterà 

a Salerno per un’analoga iniziativa. The post 

Salvini apre la campagna referendaria a 

Sorrento appeared first on SorrentoPress. 
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“Accelerare sulle infrastrutture al Sud”, appello del sindaco 

di Sorrento al ministro Giovannini 
 

 

 
Accelerare sulla realizzazione delle 

infrastrutture nel Mezzogiorno, motore per la 

ripartenza, per la crescita economica e per lo 

sviluppo turistico delle regioni del Sud. È la 

richiesta avanzata questa mattina dal sindaco 

di Sorrento, Massimo Coppola, all’indirizzo del 

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile, Enrico Giovannini, in apertura 

dell’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza”, 

organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento 

Palace. “Sorrento è lieta di ospitare la tre 

giorni di Alis, una scelta di cui ringraziamo il 

presidente Guido Grimaldi – ha  esordito 

Coppola -. Dopo un  anno  difficilissimo, 

scandito dalla pandemia ancora in corso, nel 

nostro piccolo siamo impegnati come 

amministrazione per dare nostro contributo in 

termini di sostenibilità: per il quarto anno 

Sorrento è Bandiera Blu”. “Stiamo lavorando 

per le periferie collinari – ha proseguito  il 

primo cittadino – ai fini di una maggiore 

valorizzazione delle aree verdi e sul fronte 

tutela dell’ambiente: siamo una città plastic 

free. Abbiamo organizzato gli  Stati  Generali 

del Turismo per promuovere il Modello 

Sorrento, basato su  turismo  sostenibile  e 

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

insegnato è che è impossibile andare avanti 

come si stava facendo. Il Sud ha bisogno di 

infrastrutture, di colmare l’unico grande gap 

che ci separa realmente dalle regioni del Nord 

Italia: quello di natura logistica. Senza 

infrastrutture non può esserci mobilità 

sostenibile”. Nella foto in alto il sindaco 

Coppola con il ministro Giovannini ed il 

presidente Alis Grimaldi. The post “Accelerare 

sulle infrastrutture al Sud”,  appello  del 

sindaco di Sorrento al ministro Giovannini 

appeared first on SorrentoPress. 
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Salvini, Draghi risorsa eccezionale, anche per Quirinale 
 

 

 
Se presidente del Consiglio disponibile, lo 

sosterrei "Penso che l'Italia abbia trovato in 

Mario Draghi una risorsa eccezionale per il 

Paese. Se a gennaio dovesse dirsi disponibile" 

ad andare al Quirinale "lo sosterrei". A dirlo il 

leader della Lega Matteo Salvini, a Sorrento, 

all'evento Alis, rispondendo ad una domanda 

sul futuro del presidente del Consiglio, al 

termine del 'semestre bianco' che porterà alla 

scelta del nuovo Capo dello Stato. Redazione 

Web 
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati 

da Maiorca” 
 

 

 
(Adnkronos) – “In Campania abbiamo una 

presenza preoccupante di variante Delta. 

Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, 

andati a una festa a Palma di Maiorca tornati 

positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha detto 

il presidente  della  Regione  Campania 

Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni 

di Alis. De Luca è poi tornato sulle recenti 

critiche espresse  nei  confronti  del 

commissario Figliuolo: “Conflittuale il mio 

rapporto con lui? Assolutamente no, ho il 

massimo rispetto per il generale. Io non 

condivido la sovrapposizione di immagine, 

voglio essere libero di esprimere valutazioni 

critiche senza coinvolgere le  forze  armate”, 

ha evidenziato De Luca, intervistato da Bruno 

Vespa sul palco. Secondo il governatore 

campano “sarebbe un atto di responsabilità 

distinguere le immagini, perché quando un 

uomo delle forze armate ha una responsabilità 

civile deve farlo in modo civile, senza mettere 

in difficoltà chi come me esprime una critica. 

Io sto criticando il fatto che la distribuzione 

dei vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità”. Sui vaccini, 

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di 

fiducia tra cittadini e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta Italia”.  “Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso “forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

per chi ha fatto la prima”. 

http://www.tvsette.net/variante-delta-campania-de-luca-casi-di-18enni-tornati-da-maiorca/
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M5s: Salvini, spero Grillo e Conte la smettano di litigare 
 

 

 
Referendum su giustizia in primavera, se 

raccolte le firme "Io spero che Grillo e Conte 

la smettano subito di litigare", perché "in 

questo momento c'è da riformare la giustizia e 

tagliare la burocrazia. Non tifo né per l'uno, né 

per l'altro, non vorrei che i 5s facessero 

confusione in Parlamento" e ne rallentassero 

l'attività. Parola del segretario della Lega 

Matteo Salvini. A margine della sua 

partecipazione alla tre giorni di Alis, a 

Sorrento (Napoli), punta l'accento sul restyling 

della giustizia, visto che il suo partito  "per 

tutta l'estate sarà nelle piazze dei comuni 

italiani, chiedendo le firme ai cittadini per i 6 

referendum sulla giustizia giusta. Se 

raccogliamo un milione di firme  per  fare 

quelle riforme che il Parlamento non fa da 

trent'anni - incalza Salvini - nella prossima 

primavera" si potrebbero tenere le votazioni 

degli italiani sui quesiti. Redazione Web 

http://www.reggiotv.it/notizie/politica/75477/m5s-salvini-spero-grillo-conte-smettano-litigare
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M5s: Salvini, spero Grillo e Conte la smettano di litigare 
 

 

 
SORRENTO, 02 LUG – “Io spero che Grillo e 

Conte la smettano subito di litigare”, perché 

“in questo momento c’è da riformare la 

giustizia e tagliare la burocrazia. Non tifo né 

per l’uno, né per l’altro, non vorrei che i 5s 

facessero confusione in Parlamento” e ne 

rallentassero l’attività. Parola del segretario 

della Lega Matteo Salvini. A margine della sua 

partecipazione alla tre giorni di Alis, a 

Sorrento (Napoli), punta l’accento sul restyling 

della giustizia, visto che il suo partito “per 

tutta l’estate sarà nelle piazze dei comuni 

italiani, chiedendo le firme ai cittadini per i 6 

referendum sulla giustizia giusta. Se 

raccogliamo un milione di firme  per  fare 

quelle riforme che il Parlamento non fa da 

trent’anni – incalza Salvini – nella prossima 

primavera” si potrebbero tenere le votazioni 

degli italiani sui quesiti. (ANSA). (ANSA) 

L'articolo M5s: Salvini, spero Grillo e Conte la 

smettano di litigare proviene da Icona News. 

http://www.iconanews.it/economia/m5s-salvini-spero-grillo-e-conte-la-smettano-di-litigare/
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Salvini, Draghi risorsa eccezionale, anche per Quirinale 
 

 

 
SORRENTO, 02 LUG – “Penso che l’Italia abbia 

trovato in Mario Draghi una   risorsa 

eccezionale per il Paese. Se a gennaio 

dovesse dirsi disponibile” ad andare al 

Quirinale “lo sosterrei”. A dirlo il leader della 

Lega Matteo Salvini, a Sorrento, all’evento 

Alis, rispondendo ad una domanda sul futuro 

del presidente del Consiglio, al termine del 

‘semestre bianco’ che porterà alla scelta del 

nuovo Capo dello Stato. (ANSA). (ANSA) 

L'articolo Salvini, Draghi risorsa eccezionale, 

anche per Quirinale proviene da Icona News. 

http://www.iconanews.it/economia/salvini-draghi-risorsa-eccezionale-anche-per-quirinale/
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Grimaldi (Alis): “Abbiamo 30 miliardi di finanziamenti: è un 

intervento epocale” 
 

 

 
Napoli – “Grazie alle risorse  stanziate  nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel 

Fondo complementare, abbiamo una grande 

occasione da non perdere al fine di rilanciare 

davvero il nostro Paese, come avvenuto nel 

dopoguerra. È, infatti, un intervento epocale, 

che intende riparare i danni  economici  e 

sociali della crisi pandemica ed accompagnare 

il Paese in un percorso virtuoso di transizione 

energetica, ambientale e digitale che diventa 

sempre più centrale anche per il trasporto e la 

logistica, a favore dei quali sono stati stanziati 

oltre 30 miliardi di euro per il potenziamento e 

l’ammodernamento della  rete  ferroviaria, 

della sicurezza stradale, dei porti, 

dell’intermodalità e della logistica integrata”. 

Lo ha detto il presidente di Alis,  Guido 

Grimaldi nel discorso pronunciato dal palco 

dell’assemblea dell’associazione in corso a 

Sorrento. «È interessante evidenziare come 

complessivamente il 27% del  Piano  sia 

dedicato alla digitalizzazione, il 40% al 

contrasto al cambiamento climatico, e più del 

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

passaggio sulla necessità di aiuti al settore: 

“Abbiamo più volte sottolineato come il 

trasporto e la logistica siano stati, e tuttora lo 

sono, essenziali sia per il traffico merci che 

per quello passeggeri, anche per altri settori 

produttivi, come ad esempio il turismo, che 

rappresenta da sempre uno dei motori della 

nostra economia e che prima della pandemia 

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

di occupati, e nel quale purtroppo, circa 

350.000 posti di lavoro sono andati persi 

nell’ultimo anno. Ahimè, però, ancora una 

volta le nostre aziende che svolgono servizi di 

trasporto connessi al turismo non hanno 

ricevuto alcun ristoro” L'articolo Grimaldi 

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

un intervento epocale” proviene da Shipmag. 

http://www.shipmag.it/grimaldi-alis-abbiamo-30-miliardi-di-ﬁnanziamenti-e-un-intervento-epocale/
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Grimaldi (Alis): oltre 5 milioni di Tir sottratti alle strade e 

più di 4,4 milioni di tonnellate di CO2 abbattute 
 

 

 
Sorrento -Oltre 5 milioni di camion  sottratti 

alle strade italiane, più di 4,4 milioni di 

tonnellate di CO2 abbattute e 2 miliardi  di 

euro all’anno risparmiati in termini di costi di 

esternalità. Sono alcuni delle evidenze che 

emergono dallo studio sull’impatto del Covid 

nel 2020, che Alis ha realizzato con i centri di 

ricerca Svimez e Srm Intesa Sanpaolo (in 

allegato). STUDIO-SORRENTO-1-3- 

LUGLIO_compressedDownload  Studio  che 

mette in luce i benefici dell’intermodalità in 

un anno segnato dalla crisi pandemica che ha 

causato perdite di fatturato sopra i  due 

miliardi per le 1600  aziende  associate.  Un 

dato ancor più rilevante emerso dallo studio 

dimostra che l’azione del network di Alis, con 

la scelta dell’intermodalità marittima e 

ferroviaria, ha consentito su un tragitto medio 

di 800 km, un risparmio  del  costo  del 

trasporto pari a 1,7 miliardi. “L’importanza del 

nostro lavoro è stata fondamentale e vitale 

anche per la continuità territoriale che, 

attraverso i soci Alis del comparto marittimo, 

ha permesso al governo di risparmiare circa 

45 milioni di euro all’anno a fronte dei 

precedenti 72 che venivano erogati a favore 

di un solo operatore marittimo – dichiara 

Guido Grimaldi, presidente di Alis -. In una 

recente audizione alla Camera la nostra 

associazione ha suggerito che   questi   45 

milioni risparmiati dal   governo   siano 

impiegati, attraverso un contributo, agli 

autotrasportatori, ai cittadini sardi, alle Forze 

dell’ordine, agli operatori medici e sanitari e 

alle atre categorie in difficoltà che viaggiano 

da e verso la Sardegna”. Grimaldi ricorda poi 

che le flotte di Alis, impegnate nel trasporto 

via mare, “hanno raggiunto già oggi gli 

obiettivi fissati per il 2050 con ben 30 anni di 

anticipo i target fissati per il 2050. “E’ il caso, 

ad esempio, delle flotte impegnate nel 

trasporto via mare – dice il presidente – che, 

attraverso le ECO, navi ibride Ro-Ro di ultima 

generazione, più grandi e più sostenibili al 

mondo di cui 5 su 12 già impiegate nei nostri 

mari, hanno portato al nostro cluster un 

importante riconoscimento da parte del RINA 

ovvero una certificazione la quale   dimostra 

che già oggi siamo sette volte più sostenibili 

rispetto alle navi delle precedenti 

generazioni”. “Anche nel trasporto stradale”, 

aggiunge Grimaldi, “i nostri associati hanno 

fatto moltissimo grazie all’utilizzo di camion 

Euro 6 con alimentazioni diesel e LNG ma 

anche inaugurando nuove stazioni   LNG   e 

nuovi impianti di produzione e distribuzione di 

biometano”. Parlando del PNRR, il presidente 

di Alis sottolinea l’importanza degli interventi 

su rivoluzione green e digitalizzazione con “lo 

stanziamento di oltre 30 miliardi di euro per 

interventi che riguarderanno infrastrutture, 

trasporti e logistica”. “Ci auguriamo quindi – 

prosegue Grimaldi – che venga accolta la 

nostra richiesta di raddoppiare, anziché 

dimezzare, le dotazioni finanziarie   delle 

misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus, 

rendendole così strutturali per un valore 

complessivo di almeno 100 milioni annui per 

ciascuna misura a supporto degli operatori 

virtuosi che scelgono di imbarcare via mare o 

via ferro al posto del tutto strada, scegliendo 

http://www.shipmag.it/grimaldi-alis-oltre-5-milioni-di-tir-sottratti-alle-strade-e-piu-di-44-milioni-di-tonnellate-di-co2-abbattute/
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quindi l’intermodalità”. Grimaldi chiude con 

una nota in chiaroscuro: “Pur apprezzando la 

forte attenzione rivolta nel PNRR al Sud, a cui 

è destinato circa il 45% delle risorse stanziate 

per le opere infrastrutturali, dobbiamo 

purtroppo constatare che ahimè nel 2020 

proprio il Mezzogiorno ha ricevuto, in merito ai 

ristori previsti nei decreti, aiuti minori rispetto 

al Centro-Nord e, soprattutto, in misura meno 

proporzionale rispetto alla popolazione e al 

reddito medio pro-capite”. Pertanto, l’auspicio 

del presidente è che “il governo rimedi e 

supporti il Mezzogiorno perché la rinascita del 

nostro   Paese   passa   necessariamente 

attraverso lo sviluppo del Sud che può 

avvenire con l’effettivo avvio delle ZES (Zone 

Economiche Speciali) e delle ZLS (Zone 

Logistiche Semplificate)” e lo sviluppo 

dell’intermodalità con  Marebonus  e 

Ferrobonus, il potenziamento dell’alta velocità 

e dell’alta capacità dei collegamenti ferroviari 

passeggeri e merci, la semplificazione delle 

procedure di autorizzazione per gli impianti di 

elettrificazione delle banchine, 

l’ammodernamento ed il potenziamento dei 

porti, degli interporti e delle altre 

infrastrutture strategiche”. L'articolo Grimaldi 

(Alis): oltre 5 milioni di Tir sottratti alle strade 

e più di 4,4 milioni di tonnellate di CO2 

abbattute proviene da Shipmag. 
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ALIS, nonostante la crisi la gran parte delle nostre aziende 

non ha fatto ricorso alla cassa integrazione 
 

 

 
Grimaldi: raddoppiare, anziché dimezzare, le 

dotazioni finanziarie delle misure incentivanti 

Marebonus e Ferrobonus, rendendole così 

strutturali 

Nonostante la crisi innescata dalla pandemia 

di Covid-19 e le perdite di fatturato pari a 2,1 

miliardi di euro, oltre il 70% delle aziende 

associate ad ALIS, l'Associazione Logistica 

dell'Intermodalità Sostenibile, non ha fatto 

ricorso in alcun modo alla cassa integrazione, 

neanche durante la fase più emergenziale del 

lockdown, pur lavorando in sofferenza. Lo ha 

sottolineato oggi   il   presidente 

dell'associazione, Guido Grimaldi, 

intervenendo a Sorrento alla seconda giornata 

de “La tre giorni di ALIS” nel corso della quale 

il direttore di Svimez, Luca Bianchi, e il 

direttore di SRM Intesa Sanpaolo, Massimo 

Deandreis, hanno presentato i risultati dello 

studio sull'impatto del Covid nel 2020, dal 

titolo “Trasporti, logistica, sostenibilità. Green 

e Blue Economy per la ripartenza”, che ALIS 

ha realizzato con i centri di ricerca da loro 

diretti. Grimaldi ha evidenziato che si tratta di 

«un elemento molto rilevante, che testimonia 

quanto ALIS creda fortemente nella 

salvaguardia del capitale umano e nella 

necessità di continuare ad investire e a 

preservare i posti di lavoro. Infatti - ha 

rilevato - le nostre imprese hanno reagito con 

prontezza ai contraccolpi della crisi, senza 

scaricarla sulle spalle dei propri lavoratori». 

Grimaldi ha precisato che ciò, inoltre, è stato 

fatto a fronte di «ristori insufficienti o talvolta 

inesistenti per l'intero settore, previsti dai vari 

decreti governativi emergenziali dello scorso 

anno, nonostante stessimo  affrontando 

difficoltà legate a una riduzione di liquidità, 

una riduzione del carico di trasporto legato a 

perdite di volumi e fatturato e,  come 

sappiamo, un regime fiscale troppo severo». 

«Soprattutto - ha aggiunto  il  presidente  di 

ALIS - abbiamo lavorato in perdita. Ma, 

comprendendo la difficoltà del momento e 

l'essenzialità del nostro lavoro svolto  per  la 

vita di tutti i giorni e per l'approvvigionamento 

di apparati sanitari e medicinali fin dall'inizio 

della pandemia, abbiamo deciso di  non 

fermarci perché l'Italia è fatta di  grandi 

aziende ma soprattutto di uomini e donne che 

hanno dimostrato il loro valore ancor più 

durante la fase emergenziale». 

Rilevando infine che «il futuro del trasporto e 

delle infrastrutture dell'Italia   sostenibile   è 

oggi legato al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza che prevede, oltre a strategici 

interventi su rivoluzione green e 

digitalizzazione, lo stanziamento di oltre 30 

miliardi di euro per interventi che 

riguarderanno infrastrutture, trasporti e 

logistica». Grimaldi ha espresso l'augurio che 

venga accolta quindi «la nostra richiesta di 

raddoppiare, anziché dimezzare, le dotazioni 

finanziarie   delle   misure   incentivanti 

Marebonus e Ferrobonus, rendendole così 

strutturali per un valore complessivo   di 

almeno 100 milioni annui per ciascuna misura 

a supporto degli operatori virtuosi che 

scelgono di imbarcare via mare o via ferro al 

posto del tutto strada, scegliendo quindi 

l'intermodalità che consente la riduzione di 

http://www.informare.it/news/gennews/2021/20210901-ALIS-nonostante-crisi-no-cassa-integrazione.asp
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incidentalità e di emissioni di CO2 e che 

permette così un risparmio di costi di 

esternalità che, grazie ai soci ALIS, è pari a 

due miliardi di euro all'anno». 

Grimaldi ha chiesto anche una maggiore 

attenzione nei confronti del Mezzogiorno 

spiegando che, se nel PNRR ciò è avvenuto 

essendo destinate al Sud circa il 45% delle 

risorse stanziate per le opere infrastrutturali, 

«dobbiamo purtroppo constatare che   ahimè 

nel 2020 proprio il Mezzogiorno ha ricevuto, in 

merito ai ristori previsti nei decreti, aiuti 

minori rispetto al Centro-Nord e, soprattutto, 

in misura meno proporzionale rispetto alla 

popolazione e al reddito medio pro-capite. 

Pertanto     -     ha     affermato     Grimaldi     - 

auspichiamo che il governo rimedi e supporti 

il Mezzogiorno perché la rinascita del nostro 

Paese passa necessariamente attraverso lo 

sviluppo del Sud che può avvenire con 

l'effettivo avvio delle ZES (Zone Economiche 

Speciali) e delle ZLS (Zone Logistiche 

Semplificate), e soprattutto attraverso lo 

sviluppo dell'intermodalità con Marebonus e 

Ferrobonus, il potenziamento dell'alta velocità 

e dell'alta capacità dei collegamenti ferroviari 

passeggeri e merci, la semplificazione delle 

procedure di autorizzazione per gli impianti di 

elettrificazione delle banchine, 

l'ammodernamento ed il potenziamento dei 

porti, degli interporti e delle altre 

infrastrutture strategiche». 
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Gasparato (UIR): è necessaria e non più procrastinabile la 

riforma legislativa degli interporti 
 

 

 
C'è bisogno - ha sottolineato - di svecchiare 

l'impianto normativo della legge 240/90 che 

ha ormai superato i trent'anni 

«È necessaria e non più procrastinabile la 

riforma legislativa degli interporti». La 

sollecitazione giunge dall'Unione Interporti 

Riuniti (UIR), specificando che si tratta di una 

revisione - come ha ricordato il presidente 

dell'organizzazione, Matteo Gasparato - «sulla 

quale siamo al lavoro come associazione da 

diversi anni e che dovrà svecchiare l'impianto 

normativo della legge 240/90 che ha ormai 

superato i trent'anni». 

Intervenendo al convegno “Green e Blue 

Economy, rotta verso il 2050” organizzato da 

ALIS ed in corso di svolgimento a Sorrento, 

Gasparato  ha  spiegato  che  si  tratta  della 

«richiesta più importante al governo e al 

parlamento, ma - ha precisato - aggiungo che 

all'interno    e    parallelamente    alla    riforma 

legislativa trovano spazio una serie di misure 

fiscali che proponiamo e che possono essere 

attuate già nel breve periodo». 

«Gli interporti - ha sottolineato il presidente 

della UIR - possono essere attori protagonisti 

della transizione ecologica, proprio nel ruolo 

di operatori dello sviluppo della intermodalità 

e per i benefici di efficientamento energetico 

che ne derivano. Da un'apposita nostra 

rilevazione su tutto il territorio nazionale - ha 

evidenziato Gasparato - come interporti, 

prevediamo un investimento totale di oltre 

100 milioni nell'ammodernare e sviluppare 

l'efficienza dei terminali intermodali 

interportuali, attraverso l'acquisto di gru 

gommate, transtainer e  locomotori  di 

manovra, acquisti che potrebbero 

perfettamente essere inseriti nel programma 

complementare al PNRR per il potenziamento 

della rete logistica nazionale Green». 
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De Luca: "Calo vaccini per rottura rapporto fiducia cittadini- 

Stato" 
 

 

 
(Agenzia Vista) Sorrento, 02 luglio 2021 - "Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene. Quando la popolazione era disposta a 

vaccinarsi non avevamo le dosi, poi c'è stato il 

disastro comunicativo fatto dal Governo, dal 

Ministero della Salute e dal Commissariato, 

perché su Astrazeneca hanno dato 10 

comunicazioni diverse. Quando si è rotto il 

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato è 

evidente che la gente non ha più disponibilità 

a vaccinarsi. Oggi siamo in  una  situazione 

grave che viene  ancora  minimizzata,  anche 

dal commissario". Lo ha detto il presidente 

della Regione Campania Vincenzo De Luca, sul 

palco della tre giorni di Alis a  Sorrento 

(Napoli). / Alis 
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De Luca a Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 
 

 

 
“In questo momento vaga per la regione 

Campania un esponente politico sceso qui da 

Milano.  Noi    ogni  estate  abbiamo   la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina”. Lo ha detto il presidente della 

Regione   Campania   Vincenzo   De   Luca 

rivolgendosi al  leader    della Lega Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. “Per il resto, ogni 

affermazione   che fa   questo  signore  che 

scende da  Milano ogni estate mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica”,  ha  rimarcato  De  Luca.  “Poi 

magari aggiungo anche qualche altro invito, di 

passare almeno un’ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E’ la nuova classe 

dirigente  di questo  Paese.   Analfabeti  di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata”. E 

ancora: “Il messaggio che vi rivolgo è di 

fiducia ragionata, alla  sola  condizione  di 

essere responsabili. Non date retta alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano.  Siate  responsabili,  fatevi tutti  i 

vaccini, questa è l’unica cosa che vi chiedo 

perché è l’unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane”.   L'articolo De Luca a 

Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 

sembra essere il primo su Lifestyle Blog. 
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati 

da Maiorca” 
 

 

 
“In  Campania    abbiamo   una presenza 

preoccupante   di   variante  Delta.  Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante   Delta”. Lo   ha  detto  il 

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse   nei  confronti del  commissario 

Figliuolo: “Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale.    Io non    condivido la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno Vespa sul 

palco.   Secondo il governatore campano 

“sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità civile deve 

farlo in modo civile, senza mettere in difficoltà 

chi come me esprime una critica. Io sto 

criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di  opportunità”.   Sui vaccini, 

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di 

fiducia  tra  cittadini  e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta Italia”.  “Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso “forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove  registriamo  una  grande 

resistenza a  vaccinarsi.  Quando  la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi.  Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche  dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a  luglio  arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

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

delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni 

tornati da Maiorca” sembra essere il primo su 

Lifestyle Blog. 
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Covid, l’allarme del governatore De Luca: “In Campania 

abbiamo una presenza preoccupante di variante Delta” 
 

 

 
“In  Campania    abbiamo    una presenza 

preoccupante  di   variante  Delta.  Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid,  variante   Delta”. Lo   ha  detto  il 

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

Luca   è  poi tornato  sulle   recenti   critiche 

espresse   nei   confronti del  commissario 

Figliuolo: “Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale.    Io  non     condivido la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno Vespa sul 

palco.   Secondo   il governatore campano 

“sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità  civile 

deve farlo in modo civile, senza mettere in 

difficoltà chi come me esprime una critica. Io 

sto criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di opportunità”. Sui vaccini, 

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di 

fiducia  tra   cittadini  e  Stato  e   stiamo 

incontrando  difficoltà in  tutta  Italia”.  “Ho 

avuto modo    di  dire   che sulla vicenda 

Astrazeneca    stavamo   minimizzando,  che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso “forte preoccupazione per la città di 

Napoli,   dove    registriamo  una  grande 

resistenza a   vaccinarsi.   Quando   la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi. Oggi 

siamo in una situazione  grave  che  viene 

ancora minimizzata, anche dal  commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva  il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare  la  seconda  dose 

per chi ha fatto la prima”. 
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Covid, De Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de Maiorca 

con variante Delta” 
 

 

 
NAPOLI – “Abbiamo in Campania una presenza 

preoccupante di variante Delta. In queste ore 

abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che 

sono andati a Palma de Maiorca che sono 

positivi al Covid,  variante  Delta.  Questa 

variante si diffonde sulla popolazione più 

giovane”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, 

presidente  della   Regione  Campania, 

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

“Abbiamo 110 positivi in   Campania,   quasi 

tutti asintomatici. Però – ha detto De Luca – 

due giorni fa abbiamo avuto due malati gravi, 

uno dei quali di 31 anni, finito in terapia 

intensiva. La variante Delta contagia in due- 

cinque  secondi  ed  è particolarmente 

aggressiva  per i  più giovani”.  CON LO 

SPETTRO DI UNA TRAGEDIA UMANITARIA LO 

RENDEREI OBBLIGATORIO IL VACCINO E sulla 

questione vaccini De Luca ha dichiarato: “È un 

tema delicato, ma renderei senza dubbio 

obbligatorio il vaccino se dovessimo trovarci 

sull’orlo di una tragedia umanitaria”.  Le 

notizie del sito Dire sono utilizzabili e 

riproducibili, a condizione di citare 

espressamente la fonte Agenzia DIRE e 

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

Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de 

Maiorca con variante Delta” proviene da 

Ragionieri e previdenza.  continua  a  leggere 

sul sito di riferimento The post  Covid,  De 

Luca: “Diciottenni di ritorno da Palma de 

Maiorca con variante Delta” appeared first on 

Corriere di Palermo. 

http://www.dire.it/
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Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati 

da Maiorca” 
 

 

 
“In  Campania    abbiamo   una presenza 

preoccupante   di   variante  Delta.  Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante   Delta”. Lo   ha  detto  il 

presidente della Regione Campania  Vincenzo 

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

De Luca è poi tornato sulle recenti critiche 

espresse   nei  confronti del  commissario 

Figliuolo: “Conflittuale il mio rapporto con lui? 

Assolutamente no, ho il massimo rispetto per 

il generale.    Io non    condivido la 

sovrapposizione di immagine, voglio essere 

libero di esprimere valutazioni critiche senza 

coinvolgere le forze armate”, ha evidenziato 

De Luca, intervistato da Bruno Vespa sul 

palco.   Secondo il governatore campano 

“sarebbe un atto di responsabilità distinguere 

le immagini, perché quando un uomo delle 

forze armate ha una responsabilità civile deve 

farlo in modo civile, senza mettere in difficoltà 

chi come me esprime una critica. Io sto 

criticando il fatto che la distribuzione dei 

vaccini non è equa e non risponde a una 

valutazione di  opportunità”.   Sui vaccini, 

secondo De Luca, “si è rotto il rapporto di 

fiducia  tra  cittadini  e Stato e stiamo 

incontrando difficoltà in tutta Italia”. “Ho 

avuto modo di dire che sulla vicenda 

Astrazeneca stavamo minimizzando, che 

avrebbe cambiato tutto. E ha cambiato tutto, 

ma siamo obbligati a far finta che vada tutto 

bene”. Sul caso della Campania De Luca ha 

espresso “forte preoccupazione per la città di 

Napoli, dove registriamo   una   grande 

resistenza a   vaccinarsi.   Quando   la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse. Quando si è rotto il rapporto di fiducia 

tra cittadini e Stato è evidente che la gente 

non ha più disponibilità a vaccinarsi. Oggi 

siamo in una situazione grave che viene 

ancora minimizzata, anche dal   commissario. 

Ad esempio viene detto che ci sarà il 5% in 

meno vaccinazioni, invece a luglio arriva il 

40% in meno di dosi. Quindi le Regioni oggi 

non sono in grado di fare nuove vaccinazioni 

ma devono limitarsi a fare la seconda dose 

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

delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni 

tornati da Maiorca” proviene da 

Ultimenews24.it. 
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Sorrento. Evento Alis, il sindaco Coppola al ministro 

Giovannini: "Infrastrutture per la ripartenza del turismo" 
 

 

 
Sorrento, Penisola Sorrentina, Infrastrutture, 

Economia, Turismo, Politica   Il   sindaco 

Massimo Coppola, con il ministro Enrico 

Giovannini e il presidente Guido Grimaldi 

Economia e Turismo Scritto da (Admin), 

giovedì    1    luglio    2021    12:14:05    Ultimo 

aggiornamento giovedì 1 luglio 2021 12:14:05 

Accelerare sulla realizzazione delle 

infrastrutture nel Mezzogiorno, motore per la 

ripartenza, per la crescita economica e per lo 

sviluppo turistico delle regioni del Sud. E' la 

richiesta avanzata questa mattina dal sindaco 

di Sorrento, Massimo Coppola, all'indirizzo del 

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile, Enrico Giovannini, in apertura 

dell'evento "Trasporti, logistica, sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza", 

organizzato da Alis presso l'Hilton Sorrento 

Palace."Sorrento è lieta di ospitare  la  tre 

giorni di Alis, una scelta di cui ringraziamo il 

presidente   Guido   Grimaldi   -   ha   esordito 

Coppola - Dopo un anno difficilissimo, scandito 

dalla pandemia ancora in corso, nel nostro 

piccolo siamo  impegnati  come 

amministrazione per dare nostro contributo in 

termini di sostenibilità: per il quarto anno 

Sorrento è Bandiera Blu".  "Stiamo  lavorando 

per le periferie collinari - ha proseguito  il 

primo cittadino - ai fini di una maggiore 

valorizzazione delle aree verdi e sul fronte 

tutela dell'ambiente: siamo una città plastic 

free. Abbiamo organizzato gli  Stati  Generali 

del Turismo per promuovere il Modello 

Sorrento, basato su  turismo  sostenibile  e 

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

insegnato è che è impossibile andare avanti 

come si stava facendo. Il Sud ha bisogno di 

infrastrutture, di colmare l'unico grande gap 

che ci separa realmente dalle regioni del Nord 

Italia: quello di natura logistica. Senza 

infrastrutture non può esserci mobilità 

sostenibile". 

http://www.positanonotizie.it/it/economia-e-turismo-20/sorrento-evento-alis-il-sindaco-coppola-al-minis-21265/article
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Di Maio: “Trasporti e logistica contribuiscono alla ripresa” 
 

 

 
ROMA – “Oggi a Sorrento ho partecipato con 

grande piacere all’evento ‘Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la 

ripartenza’. Un settore che durante la 

pandemia non si è mai fermato, non ha mai 

mollato e oggi sta contribuendo fattivamente 

alla ripresa del Paese. All’ALIS Associazione 

Logistica dell’Intermodalità Sostenibile e   al 

suo presidente Guido Grimaldi va poi il mio 

ringraziamento per l’invito e per aver 

organizzato questo importante momento di 

confronto, che ci permetterà di portare avanti 

ambiziosi progetti puntando su transizione 

ecologica, digitalizzazione e 

sburocratizzazione”. Lo scrive su facebook il 

ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Ho anche 

avuto modo di annunciare che i prossimi 11 e 

12 ottobre, sempre qui a Sorrento, 

organizzeremo il G20 Italy dei ministri del 

Commercio. Un’altra opportunità per 

continuare a mettere l’Italia e i suoi punti di 

forza al centro del mondo. Continuiamo così 

senza fermarci, il nostro Paese merita di 

ripartire al massimo delle sue potenzialità”, 

aggiunge Di Maio.LaPresse L'articolo Di Maio: 

“Trasporti e logistica contribuiscono alla 

ripresa” proviene da Cronachedi. 
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Variante Delta, De Luca: “Contagi in Campania dopo il 

ritorno di 18enni dal focolaio di Maiorca” 
 

 

 
Il presidente della Campania, Vincenzo De 

Luca, ha parlato delle ultime novità inerenti al 

numero di casi di variante Delta giunti dalla 

Spagna. Vincenzo De Luca, presidente della 

Regione Campania, ha commentato le ultime 

vicende relative alla variante Delta giunta in 

Italia dopo che alcuni ragazzi sono andati ad 

una festa a Palma di Maiorca trasformatasi in 

un maxi focolaio. Variante Delta in Campania, 

le novità Sulla questione ha parlato Vincenzo 

De Luca che si trova a Sorrento per un evento 

di tre giorni organizzato da Alis, Associazione 

logistica dell’intermodalità sostenibile. “In 

Campania   abbiamo   una   presenza 

preoccupante di variante Delta. Abbiamo 

trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una 

festa a Palma di Maiorca tornati positivi al 

Covid, variante Delta“. Variante Delta in 

Campania, le parole di De Luca De Luca ha 

dichiarato di non aver alcun rapporto 

conflittuale con il generale Francesco Paolo 

Figliuolo a cui spetta da tempo il compito di 

fronteggiare l’emergenza Covid. “Ho   il 

massimo rispetto per il generale. Io non 

condivido la sovrapposizione di immagine, 

voglio essere libero di esprimere valutazioni 

critiche senza coinvolgere le forze armate. Sto 

criticando – dichiara il presidente della 

Regione Campania – il fatto che la 

distribuzione dei vaccini non è equa e non 

risponde a una valutazione di opportunità“. 

Variante Delta  in  Campania,  la 

preoccupazione Intanto De Luca ha parlato di 

una forte preoccupazione per la  città  di 

Napoli. Qui vi sarebbe secondo il presidente 

della Campania una  forte  resistenza  al 

vaccino contro il Covid-19. “Quando la 

popolazione era disposta a vaccinarsi non 

avevamo le dosi, poi c’è stato il disastro 

comunicativo fatto dal Governo, dal Ministero 

della Salute e dal Commissariato, perché su 

Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni 

diverse“. Variante Delta in  Campania,  altri 

casi Intanto una donna di 49 anni, risultata 

positiva alla variante Delta del Covid, si trova 

ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di 

Padova. Cresce la preoccupazione per la 

diffusione della mutazione nel nord-est, dove 

si sono verificati altri contagi specie in Friuli 

Venezia Giulia. Secondo quanto emerso la 

donna non si era ancora sottoposta al vaccino. 

Non si conoscono al momento  le  sue 

condizioni. Oltre a lei sono risultati positivi 

anche il marito ed il figlio.  Le  autorità 

sanitarie hanno avviato il tracciamento di tutti 

i contatti di questa famiglia, inclusi quelli nei 

luoghi di lavoro. Intanto c’è  preoccupazione 

per l’avanzare della nuova variante giunta 

dall’India che si sta facendo ormai largo in 

diversi Paesi. L'articolo Variante Delta,  De 

Luca: “Contagi in Campania dopo il ritorno di 

18enni dal focolaio di Maiorca” proviene da . 
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DE LUCA SU MASCHERINE E VACCINAZIONE: “NECESSARIO 

INDOSSARLE ANCHE ALL’APERTO, I VACCINI IN CASO DI 

EMERGENZA LI RENDEREI OBBLIGATORI” 
 

 

 
Per la tre giorni di ALIS Associazione Logistica 

dell’Intermodalità Sostenibile a Sorrento con 

Bruno Vespa De Luca ha discusso delle 

prospettive di sviluppo e di rilancio dopo la 

pandemia. Ovviamente è stata l’occasione per 

fare il punto della situazione anche sulla 

gestione della pandemia. Mascherine 

all’aperto, vaccini e obbligatorietà. De Luca 

come sempre non ha risparmiato colpi bassi al 

Governo e ironie. L'articolo DE LUCA SU 

MASCHERINE E VACCINAZIONE: “NECESSARIO 

INDOSSARLE ANCHE ALL’APERTO, I VACCINI IN 

CASO DI EMERGENZA LI RENDEREI 

OBBLIGATORI” proviene da Nuvola TV. 
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De Luca a Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 
 

 

 
“In questo momento vaga per la regione 

Campania un esponente politico sceso qui da 

Milano. Noi ogni estate abbiamo  la 

consolazione di doverlo ospitare, siamo una 

regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a 

questo signore che scende da Milano ogni 

estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo 

scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la 

mascherina”. Lo ha detto il presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi al leader della Lega  Matteo 

Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria 

Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni 

di Alis e a seguire a Salerno. “Per il resto, ogni 

affermazione che fa  questo  signore  che 

scende da Milano ogni  estate  mi  fa 

guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo 

benedica”, ha rimarcato De Luca. “Poi magari 

aggiungo anche qualche altro invito, di 

passare almeno un’ora della sua giornata a 

leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, 

perché questo è un soggetto che passa la sua 

giornata, da quando si sveglia a quando se ne 

va a dormire, solo a fare tweet, interviste, 

comparsate, televisioni. E’ la nuova classe 

dirigente di questo Paese. Analfabeti di 

ritorno, e in qualche caso anche di andata”. E 

ancora: “Il messaggio che vi rivolgo è di 

fiducia ragionata, alla sola condizione   di 

essere responsabili. Non date retta alle 

fesserie che racconta quello che è venuto da 

Milano. Siate responsabili, fatevi tutti i 

vaccini, questa è l’unica cosa che vi chiedo 

perché è l’unica precondizione per aprire tutto 

ma per sempre, e per tornare alla vita sociale 

in condizioni umane”. L'articolo De Luca a 

Salvini: “Vaccinati e non fare lo scapigliato” 

proviene da Ultimenews24.it. 
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Grimaldi (presidente Alis): “Abbiamo dimostrato che anche 

la logistica è un’arte” 
 

 

 
In Tempo Reale / Vista Regioni / 

Campania(Agenzia Vista) Napoli,   03   luglio 

2021 

Grimaldi  (presidente Alis):  "Abbiamo 

dimostrato che anche la logistica è un'arte" 

"Abbiamo fatto un bilancio che ha dimostrato 

che i nostri risultati sono stati straordinari. 

Durante il lockdown abbiamo continuato a 

lavorare per permettere  che le merci 

arrivassero in tutto il mondo. Mi auguro che 

l'anno prossimo potremo portare i risultati 

delle nostre proposte.   Abbiamo   dimostrato 

che anche la logistica è un'arte", così Guido 

Grimaldi, presidente di Alis nel giorno di 

chiusura del convegno che si è tenuto a 

Sorrento e organizzato proprio da Alis, 

l'Associazione Logistica dell'Intermodalità 

Sostenibile, nel ricevere tre statue realizzate 

dall'artista Lello Esposito. 

Durata: 01_41 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Centrodestra, Tajani: “Berlusconi visionario, su forza unica 

ha ragione” 
 

 

 
In Tempo Reale / Politica(Agenzia Vista) 

Sorrento, 02 luglio 2021 

Centrodestra,  Tajani:  "Berlusconi  visionario, 

su forza unica ha ragione" 

"Per il centrodestra Berlusconi ha proposto la 

nascita di un grande forza simile al partito 

Repubblicano americano, che possa governare 

l'Italia dal 2023 in poi, che non significa 

cancellare le altre forze ma dobbiamo 

presentare una grande forza credibile sul 

palcoscenico interno e internazionale. 

Berlusconi è un lucido visionario, ogni volta è 

riuscito a trasformare in realtà quello  che 

dice". Lo ha detto Antonio Tajani a Sorrento, 

in occasione  del  convegno  'Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza, organizzato da Alis, 

l'Associazione Logistica dell'Intermodalità 

Sostenibile. 

Durata 00_50 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Grimaldi (Alis): “Nonostante crisi e perdite 70% aziende 

logistica non ha usato Cig” 
 

 

 
In Tempo Reale / Vista Regioni / 

Campania(Agenzia Vista) Sorrento, 02 luglio 

2021 

Grimaldi (Alis): "Nonostante  crisi  e  perdite 

70% aziende logistica non ha usato Cig" 

Nel 2020, nonostante la crisi e le perdite di 

fatturato registrate pari a 2,1 miliardi di euro, 

oltre il 70% delle imprese associate del nostro 

cluster non ha fatto ricorso in alcun modo alla 

cassa integrazione, neanche durante  la  fase 

più emergenziale del lockdown, pur lavorando 

in sofferenza". Lo sottolinea il presidente di 

Alis, Guido Grimaldi, in occasione dello studio 

Alis-Svimez presentato all'evento "Trasporti 

Logistica Sostenibilità" a Sorrento. 

Durata 02_30 

Alis 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Grimaldi (Alis): “Muovere persone e mezzi in modo 

sostenibile è vantaggio economico determinante” 
 

 

 
In Tempo Reale / Politica(Agenzia Vista) 

Sorrento, 03 luglio 2021 

Grimaldi (Alis): "Muovere persone e mezzi in 

modo sostenibile è vantaggio economico 

determinante" 

"Muovere persone e mezzi in modo sostenibile 

è vantaggio  economico  determinante, 

pertanto abbiamo raggiunto traguardi 

straordinari che ci pertanto una generazione 

avanti rispetto a tutti gli altri, all'interno dei 

parametri fissati per il 2050". Così Guido 

Grimaldi, il presidente di Alis, l'Associazione 

Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, 

nell'ultima giornata del convegno Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza a Sorrento. 

Durata 03_04 

Alis 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Evento ALIS “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue 

economy per la ripartenza” 
 

 

 
Alla tre giorni di Alis, l’intervento di Andrea 

Arzà 

Sorrento, – In relazione all’evento Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza organizzato dall’Associazione 

(ALIS), l’intervento di Andrea Arzà, 

Amministratore Delegato di Liquigas, gruppo 

leader nella distribuzione di GPL e GNL in 

Italia, che ha preso parte al panel “Un anno di 

emergenza: trasporto e logistica motore della 

ripresa” per illustrare  come GPL e GNL 

rivestano oggi un ruolo fondamentale per 

soddisfare il fabbisogno del nostro Paese in 

chiave sostenibile. 

Liquigas vuole contribuire   alla   transizione 

delle flotte, urbane e non, verso un modello di 

mobilità e logistica sostenibile grazie al GNL 

come carburante alternativo. 

La transizione energetica deve essere 

accelerata sfruttando i vantaggi delle risorse 

che abbiamo già a disposizione: il gas, 

secondo tutti i riferimenti normativi 

internazionali e   nazionali,   risponde 

pienamente a queste caratteristiche. Al 

momento sappiamo bene che il GNL ha una 

natura fossile ma la sua evoluzione prevede 

una direzione in chiave bio. 

Il GNL è un’opportunità da cogliere in tempi 

rapidi per rendere più sostenibile il Paese. 

Un’opportunità che permetterebbe   di 

affrontare il tema della qualità dell’aria e gli 

impatti sulla salute dei cittadini. Abbiamo la 

necessità di un quadro normativo e di un 

piano strategico di sistema pluriennale che 

permetta al comparto della logistica e dei 

trasporti di programmare gli investimenti e gli 

sviluppi tecnologici necessari alla filiera. 

È importante quindi che vengano introdotti 

tutti gli strumenti necessari per rendere 

questa fonte competitiva e accessibile 

attraverso una rete distributiva diffusa ed 

efficiente. 
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Tajani: “Tra Conte e Grillo guerra civile, sarebbe da 

irresponsabili far cadere il Governo” 
 

 

 
In Tempo Reale / Politica(Agenzia Vista) 

Sorrento, 02 luglio 2021 

Tajani: "Tra Conte e Grillo guerra civile, 

sarebbe da irresponsabili far  cadere  il 

Governo" 

"Sarebbe da irresponsabili far  cadere  il 

governo Draghi. Mi auguro prevalga il buon 

senso anche in momento di guerra civile nel 

Movimento 5 stelle. L'interesse dell'Italia è 

molto più importante dei problemi tra Conte e 

Grillo, credo debba prevalere il buon senso". 

Lo ha detto Antonio Tajani a Sorrento, in 

occasione del convegno 'Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la 

ripartenza, organizzato da Alis, l'Associazione 

Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. 

Durata 00_43 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Grimaldi (Alis): Logistica ha permesso a Paese di restare in 

piedi nel peggior momento da dopoguerra 
 

 

 
In Tempo Reale / Vista Regioni / 

Campania(Agenzia Vista) Sorrento, 03 luglio 

2021 

 
"La logistica ha permesso al nostro Paese di 

restare in piedi nel momento più buio dal 

dopoguerra, ora bisogna semplificare  e 

investire nella green e blue economy per 

ripartire". Così Guido Grimaldi, il presidente di 

Alis, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità 

Sostenibile, nell'ultima giornata del convegno 

Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue 

economy per la ripartenza a Sorrento. 

Durata 01_25 

Alis 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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De Luca: “In questo Paese di cialtroni io unico vero 

democratico” 
 

 

 
In Tempo Reale / Vista Regioni / 

Campania(Agenzia Vista) Sorrento, 02 luglio 

2021 

De Luca: "In questo Paese di cialtroni io unico 

vero democratico" 

"Io cattivo? Penso invee che  in un Paese di 

cialtroni sono l'unico vero democratico". Lo ha 

detto il presidente della Regione Campania 

Vincenzo De Luca, a Sorrento (Napoli) per la 

tre giorni di Alis. 

Durata 00_47 

Alis 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Semplificazioni, Rosato: “È ora di farle, ascoltare imprese” 
 

 

 
In Tempo Reale / Vista Regioni / 

Campania(Agenzia Vista) Sorrento, 02 luglio 

2021 

Semplificazioni, Rosato: "È ora di farle, 

ascoltare imprese" 

"Di semplificazioni se  n'è  parlato  anche 

troppo, è il momento di farle. Su questo finora 

il governo Draghi si è mosso bene. Dobbiamo 

adesso chiedere alle imprese, che conoscono 

meglio di noi dove si annida  la  burocrazia, 

cosa bisogna semplificare nel nostro Paese o 

quale legge possiamo abolire. Ci  sono 

procedure che esistono solo in Italia:  quello 

che si ottiene con un clic in Germania da noi 

deve passare attraverso  un  professionista". 

Così Ettore Rosato, vicepresidente  della 

Camera dei deputati e presidente di Italia Viva 

all'evento organizzato da Alis, l'Associazione 

Logistica Intermodalità Sostenibile a Sorrento. 

Durata 03_11 

Alis 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Grimaldi (Alis): “Settore logistica ha espresso le sue 

proposte, ora aspettiamo concretezza” 
 

 

 
In Tempo Reale / Vista Regioni / 

Campania(Agenzia Vista) Napoli,   03   luglio 

2021 

Grimaldi (Alis): "Settore logistica ha espresso 

le sue proposte, ora aspettiamo concretezza" 

"Sono stati tre giorni straordinari, molti mi 

hanno detto che mancava solo il Papa. Sono 

felice e sorpreso del successo dell'evento. 

Abbiamo cercato di tracciare un bilancio e i 

risultati sono straordinari, anche in un  anno 

così difficile. L'obiettivo è rendere concrete le 

nostre proposte e di questo parleremo l'anno 

prossimo", così Guido Grimaldi, presidente di 

Alis nel giorno di chiusura del convegno che si 

è tenuto a Sorrento e organizzato proprio da 

Alis, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità 

Sostenibile. 

Durata: 01_00 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Salvini: “Con Draghi sintonia non solo politica ma anche 

umana” 
 

 

 
In Tempo Reale / Vista Regioni / 

Campania(Agenzia Vista) Sorrento, 02 luglio 

2021 

Salvini: "Con Draghi sintonia non solo politica 

ma anche umana" 

"Con Draghi non c'è solo sintonia politica ma 

anche umana. C'è sintonia umana... Io prima 

non lo conoscevo, l'ho conosciuto durante la 

formazione del governo''. Lo ha detto Matteo 

Salvini sul palco della tre giorni di Alis a 

Sorrento (Napoli). 

Durata 00_41 

Alis 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Il ministro Giovannini arriva al convegno Alis a Sorrento 
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Pnrr, Rosato: “Trasformarlo in debito buono e non in 

zavorra per i nostri figli” 
 

 

 
In Tempo Reale / Vista Regioni / 

Campania(Agenzia Vista) Sorrento, 02 luglio 

2021 

Pnrr, Rosato: "Trasformarlo in debito buono e 

non in zavorra per i nostri figli" 

"Abbiamo assunto miliardi di debiti in questo 

anno e mezzo, tra soldi per i ristori e i prestiti 

europei del Next Generation EU. Se non 

trasformeremo ogni centesimo  di  queste 

risorse in debito buono, come lo ha definito 

Draghi, cioè in investimenti, avremo lasciato 

in eredità ai nostri figli una zavorra 

sull'economia del 2050.  E  la  responsabilità 

sarà della nostra generazione". Così Ettore 

Rosato, vicepresidente della Camera dei 

deputati e presidente di Italia Viva all'evento 

organizzato da Alis, l'Associazione Logistica 

Intermodalità Sostenibile a Sorrento. 

Durata 02_20 

Alis 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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Cosa si aspetta Alis dall’evento di Sorrento? 
 

 

 
SORRENTO – Cosa si aspetta Alis dall’evento 

che ha richiamato  a  Sorrento  tante 

personalità del settore dei trasporti e della 

logistica, ma anche del Governo, a partire dal 

ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità 

sostenibile Enrico Giovannini, arrivato in 

mattinata per aprire i lavori. Lo abbiamo 

chiesto al vicepresidente Alis Marcello Di 

Caterina che ci ha parlato anche di come i 

settori rappresentati dall’associazione stiano 

cambiando in prospettiva sostenibile e  di 

quello che si chiede per poter fare ancora di 

più. Tutte le sessioni di oggi e dei prossimi 

giorni sono trasmessi in diretta a questo link. 

L'articolo Cosa si aspetta Alis dall’evento di 

Sorrento? proviene da Messaggero Marittimo. 
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Giovannini ad Alis: “Uno shock positivo per la ripresa” 
 

 

 
SORRENTO – Anche il ministro Enrico 

Giovannini all’evento Alis, intervistato   sul 

palco da Nunzia de Girolamo. “Il mio ministero 

-esordisce con ironia- ha una condanna: è 

chiamato a lavorare su opere fatte da qualcun 

altro e provare a fare qualcosa che qualcun 

altro inaugurerà”. Al centro del dicastero, 

insediato in un momento delicato, la parola 

chiave “sostenibilità“, che non ha avuto solo 

un significato nel cambio di nome, ma che 

guarda concretamente a  quello  che  è 

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

questo il fulcro dell’azione di Governo perchè 

l’Europa va in questa direzione, da qui il 

cambio del nome che guarda al futuro” spiega 

il ministro. Giovannini ha iniziato a occuparsi 

di questi temi nella sua esperienza già cinque 

anni fa. “Temi che oggi sono centrali per 

l’Europa -sottolinea la De Girolamo- allora la 

politica è sempre un  passo  indietro?”. 

“Diciamo che non ne parlava, oggi ci sono 

imprese che sono già avanti e che creano 

occupazione e si è dimostrato, come 

sottolineato dall’Istat, che chi ha scelto di 

investire sulla sostenibilità, ha retto meglio la 

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

segnali di una ripresa robusta, continua il 

ministro, la situazione comunque resta difficile 

perchè alcuni settori non hanno  affrontato 

nello stesso modo la pandemia. “Per crescere 

abbiamo i 190 miliardi del Pnrr ma anche i 30 

aggiunti come fondo complementare e i 10 

miliardi per l’Alta Velocità Salerno-Reggio 

Calabria. Ma il tema del Pnrr non è se  si 

faranno le opere, ma quando e come, 

affrontando tutte le problematiche esistenti. I 

prossimi giorni saranno importanti per definire 

le  date, ma   anche per   le  decisioni che 

riguardano il rinnovo delle flotte, dei treni 

regionali,  le  connessioni    con  i porti  e 

aeroporti. Sui porti c’è un investimento di 4 

miliardi, cifra che non ha precedenti, e questo 

è già un   fatto,  anche   considerando che 

l’ultimo piano della logistica e trasporti è del 

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

infrastrutture     che  presenteremo   al 

parlamento,    assumeremo     l’impegno   di 

scriverne uno nuovo, che si basi su scenari 

diversi, un modo di fare piani poco usato in 

Italia. Se    consideriamo     diversi   scenari, 

vediamo che ci sono investimenti utili in ogni 

caso”. Se la Salerno-Reggio Calabria non 

potrà essere realizzata prima del 2030, con i 

finanziamenti   aggiuntivi  appunto,  il primo 

collegamento sarà con il porto di Gioia Tauro 

aiutando a “stappare” i nodi che impediscono 

al porto di essere pienamente efficiente. “Un 

lavoro va fatto anche su Zes e retroporti: 

l’Italia deve diventare non solo porta di 

ingresso ma punto di partenza delle merci, 

allora dobbiamo capire se vogliamo investire 

in porti come sta facendo Genova e Trieste o 

se vogliamo vedere anche i retroporti, con 

industrie      manifatturiere       che      farebbero 

acquisire      vantaggi      competitivi      notevoli. 

L’auspicio è anche quello di provare a fare un 

cambiamento strutturale in questo settore, 

anche guardando al Marebonus e Ferrobonus, 

che fanno pensare a qualcosa di temporaneo: 

i bonus vanno bene in una fase, ma poi 

servono     altre  cose     strutturate”.   Torna 

nell’intervento      di  Giovannini      la     parola 

“resilienza”: “In genere si associa a uno 
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shock, cioè alla capacità di reagire, ma si può 

tornare anche non dove si era, ma facendo un 

rimbalzando in avanti. Lo shock fa venire in 

mente qualcosa di negativo, ma ci sono anche 

quelli positivi ed è a questi che auspico”. 

L'articolo Giovannini ad Alis: “Uno shock 

positivo per la ripresa”  proviene  da 

Messaggero Marittimo. 
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Taranto sempre più al centro del Mediterraneo 
 

 

 
SORRENTO – Taranto sempre più al centro del 

Mediterraneo. Ce lo conferma il presidente 

dell’AdSp del mar Ionio Sergio Prete presente 

alle giornate di Alis a Sorrento insieme a 

diversi altri colleghi. “Il ruolo del nostro porto 

si sta sempre più enfatizzando, a fronte di un 

interesse crescente di investitori stranieri per 

l’area ionica”. Ma Taranto è al centro anche di 

una transizione ecologica come città e ancor 

di più come porto, concretizzata da una serie 

di progetti, come spiega il presidente nel 

video. C’è anche un altro settore su cui da 

diversi anni si sta lavorando, quello delle 

crociere: “Taranto è un caso studio perchè 

anche se nel 2020 si sono fermate, già nel 

2021 abbiamo avuto   un’impennata 

raggiungendo numeri importanti anche grazie 

all’ammiraglia Msc che scala le nostre 

banchine ogni settimana. Ma abbiamo anche 

rilasciato la concessione per i servizi di 

assistenza ai passeggeri alla Taranto Cruise 

Port, controllata dal più grande operatore 

indipendente di terminal crociere a livello 

globale. Anche per l’anno prossimo abbiamo 

avuto già tante prenotazioni che ci 

restituiscono numeri interessanti”. L'articolo 

Taranto sempre più al centro del Mediterraneo 

proviene da Messaggero Marittimo. 
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Segui la diretta dell’evento Alis 
 

 

 
SORRENTO – Parte questa mattina dall’Hilton 

Palace di Sorrento la tre giorni organizzata da 

Alis, associazione logistica dell’intermodalità 

sostenibile con la diretta trasmessa 

collegandosi al link sul nostro sito. Trasporti, 

logistica, sostenibilità sono le tre parole 

d’ordine, in un’ottica di ripartenza post 

pandemica. La Green e la Blue economy 

faranno da fil rouge tra i vari interventi 

previsti a cui prenderanno parte ospiti 

appartenenti ai settori di riferimento. Ad 

aprire la prima giornata sarà la relazione del 

presidente Guido Grimaldi, poi prenderanno il 

via le varie sessioni. Al centro la competitività 

e l’efficienza per la ripartenza del sistema 

produttivo, la digitalizzazione nel Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, con uno 

sguardo agli obiettivi 2050. Uno spazio 

dedicato all’empowerment   femminile   nel 

nuovo mondo del lavoro chiuderà la prima 

giornata. Si ripartirà il giorno successivo con 

la presentazione dello studio Alis con Svimez 

e Srm, a cui seguiranno altri temi che 

metteranno al centro della ripresa trasporto e 

logistica green come pilastri del   sistema 

Paese. Alle 15 un focus su “Il network dei porti 

per lo sviluppo del Mediterraneo”, per arrivare 

alle 19.30 parlando di “Infrastrutture e 

mobilità sostenibili per connettere l’Italia”. La 

mattina del 3 Luglio sarà dedicata al rapporto 

“Alis e Rse insieme per la sostenibilità”, poi si 

chiuderà con “La transizione green   del 

sistema portuale   tra   Europa   e 

semplificazione” e le “Imprese, turismo e 

sostenibilità oltre la crisi”. Il Messaggero 

Marittimo seguirà   l’evento,   seguiteci   anche 

sui nostri canali social per ascoltare le voci dei 

protagonisti nelle nostre interviste video. 

L'articolo Segui la diretta dell’evento Alis 

proviene da Messaggero Marittimo. 
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Guido Grimaldi: “La rivoluzione del trasporto siamo noi” 
 

 

 
SORRENTO   – Il presidente di Alis Guido 

Grimaldi apre la prima giornata a Sorrento. 

“Questo è un momento unico per tutto il 

sistema produttivo nazionale e il mio 

ringraziamento va a tutti i 196 mila uomini e 

donne che hanno fatto la differenza, veri eroi 

della pandemia dopo medici e sanitari. Da loro 

-ha aggiunto- vogliamo ripartire qui da 

Sorrento in modo sempre più sostenibile”. Con 

il piano vaccinale, spiega Guido Grimaldi, 

l’Italia ha avviato un percorso di rinascita 

sociale ed economica, accompagnato da un 

piano del Governo molto pragmatico che, 

come ha sottolineato il premier Draghi, ha già 

permesso una crescita del Pil e che nel 2026 

potrebbe vedere l’occupazione salire del 3.2. 

“In questo percorso Alis sta partecipando ai 

tavoli ministeriali per collaborare e portare 

istanze e proposte concrete, in un dialogo 

sempre   più   intenso,   sottolineando 

l’importanza della competitività e il confronto 

tra pubblico e privato. Il Pnrr è una grande 

opportunità che come associazione vogliamo 

supportare, con asset che seguono i nostri 

obiettivi considerando che il 27% è dedicato 

alla digitalizzazione, il 40% al contrasto 

climatico, e che risponde a tante richieste che 

abbiamo fatto. Abbiamo però proposto di 

rendere strutturali le misure per Marebonus e 

Ferrobonus con uno stanziamento di 100 

milioni all’anno per ciascuna misura, che 

permetterebbero meno emissioni, meno 

incidenti e più sicurezza. I mesi trascorsi -ha 

proseguito nel discorso- hanno evidenziato, 

come riportato dallo studio realizzato insieme 

a Svimez e Intesa san Paolo, una perdita di 

2,1 miliardi degli associati, che comunque 

hanno sottratto 5 milioni di camion  dalla 

strada, spostato 125 milioni di merci da strada 

a mare e ferro, che corrispondono  a  4,4 

milioni di tonnellate in meno di CO2 all’anno. 

Ci auguriamo ora che le risorse del Pnrr siano 

usate con trasparenza e lungimiranza perchè 

l’Italia abbia un ruolo primario a  livello 

europeo e mondiale. Ribadisco l’importanza di 

accompagnare le decisioni del Governo con 

azioni responsabili come imprenditori e avere 

allo stesso tempo un Governo alleato che 

investa con concretezza risorse per consentire 

all’Italia di essere sempre in movimento. 

Apprezziamo gli investimenti al Sud, però 

evidenziamo che nel 2020 il Mezzogiorno ha 

ricevuto aiuti minori rispetto al centro Nord 

per quel che riguarda ristori  emanati,  in 

misura minore a popolazione e reddito 

procapite. Ma lo sviluppo del Paese passa 

necessariamente da quello  del  Mezzogiorno. 

La rivoluzione del trasporto siamo noi -ha 

concluso il presidente Alis- e la nostra 

associazione ci tiene a sottolineare i sacrifici e 

il lavoro del mondo della logistica che  ha 

saputo affrontare il passato, interpretare il 

presente, guardando al futuro in chiave blue e 

green.” L'articolo Guido Grimaldi: “La 

rivoluzione del trasporto siamo noi” proviene 

da Messaggero Marittimo. 
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Ferrobonus e Marebonus diventino strutturali 
 

 

 
GENOVA – Il presidente di Saimare, Mino 

Giachino, concorda con quanto dichiarato da 

Guido Grimaldi: “rendere strutturali le misure 

per Marebonus e Ferrobonus con uno 

stanziamento di 100 milioni all’anno per 

ciascuna misura, che permetterebbero meno 

emissioni, meno incidenti e più sicurezza”, 

all’evento Alis di Sorrento. “Concordo con 

l’intervento di Guido Grimaldi – scrive infatti 

Giachino – che chiede di confermare anche 

per i prossimi anni gli stanziamenti statali per 

il Ferrobonus e il Marebonus, due misure che 

ebbi modo di sbloccare nel 2008-2009 quando 

ebbi l’onore di servire lo Stato come 

sottosegretario ai Trasporti. La norma del 

Ferrobonus la scrissi io personalmente con la 

assistenza di Amelia Scaffidi e Enrico Finocchi. 

Grazie a quelle due misure l’Italia ha 

sviluppato la politica   della   sostenibilità 

quando Greta Turnberg andava   ancora 

all’asilo. Abbiamo spostato   traffico   dalla 

strada al mare e alla rotaia, abbiamo 

migliorato l’ambiente è diminuito gli incidenti 

stradali”. Il presidente di Saimare, infine, 

sottolinea che “in epoca di PNRR a occorre 

che quelle due misure diventino strutturali 

nella politica dei Governi così come occorre 

accelerare la costruzione delle Reti ferroviarie 

Ten-T a partire dalla Tav dopo l’inspiegabile 

blocco del governo giallorosso”. L'articolo 

Ferrobonus e Marebonus diventino strutturali 

proviene da Messaggero Marittimo. 
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Porto di Livorno, il più baricentrico in Italia 
 

 

 
SORRENTO – Emanuele Grimaldi, designato 

pochi giorni fa presidente Ics, commenta 

l’intervento del ministro Enrico Giovannini 

questa mattina sul palco di Alis, che ha 

sottolineato l’importanza di sostenere tutti i 

porti italiani. “E’ stato un passaggio 

importante perchè i nostri scali   sono 

essenziali a livello nazionale e europeo, senza 

che ne sia trascurato nessuno, penso ad 

esempio a Livorno, forse il più baricentrico 

che esista in Italia, ma anche a quelli delle 

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

è che i 4 miliardi per i porti, possano servire 

anche per ingrandire le attuali infrastrutture 

perchè si prevede che il trasporto 

internazionale raddoppi nel 2050. “Molte delle 

nostre banchine e porti operano già in deficit 

di spazi e strutture, allora è importante 

spendere in elettrificazione delle banchine e 

in energie rinnovabili perchè   anche 

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

Grimaldi non si ferma: “Sto pensando - 

ammette Emanuele Grimaldi- di studiare e 

produrre car carrier con emissioni pari ad 

almeno la metà di quelle in funzione al 

momento. L’impegno è costante, si finisce con 

delle navi e si riparte con altre, ma per farlo 

serve ricerca e tecnologia per arrivare alle 

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

più baricentrico in Italia proviene da 

Messaggero Marittimo. 
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Salvini e le Autostrade del mare 
 

 

 
SORRENTO – Matteo Salvini, segretario Lega, 

dopo il suo intervento ad Alis in cui ha 

sottolineato le riforme che il suo partito 

intende portare avanti, ha parlato  di 

Autostrade del mare. “Nei prossimi anni 

saranno  fondamentali,  seguo  personalmente 

lo sviluppo di porti e retroporti perchè si tratta 

di opportunità eccezionali anche per l’impatto 

ambientale”. Associazioni come Alis  quindi 

sono importanti e, ha detto, stiamo lavorando 

sulle richieste come quella di rendere 

strutturali misure come Ferrobonus e 

Marebonus. L'articolo Salvini e le  Autostrade 

del mare proviene da Messaggero Marittimo. 
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Errigo e la sintesi della seconda mattinata 
 

 

 
SORRENTO – Antonio Errigo, vice direttore di 

Alis, sintetizza la mattina appena trascorsa. 

Tanti gli interventi che si sono susseguiti, con 

la presenza del segretario della Lega Matteo 

Salvini e la presentazione dello studio Alis- 

Svimez. Uno studio da cui emerge un cambio 

di paradigmi dovuto alla pandemia e 

un’accelerazione nello sviluppo della green 

economy e dell’importanza della sostenibilità. 

Il pomeriggio vedrà la partecipazione   di 

diversi presidenti delle AdSp italiane, chiamati 

a parlare di network dei porti per lo sviluppo 

del Mediterraneo. Continuate a seguirci! 

L'articolo Errigo e la sintesi della seconda 

mattinata proviene da Messaggero Marittimo. 

http://www.messaggeromarittimo.it/errigo-e-la-sintesi-della-seconda-mattinata/


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

 
https://www.messaggeromarittimo.it/green-e-blue-economy-motore-della-crescita/ 

 

02/07/2021 
messaggeromarittimo.it 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 154 

Utenti unici: 67 

http://www.messaggeromarittimo.it/green-e-blue-economy-motore-della-crescita/


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

https://www.messaggeromarittimo.it/green-e-blue-economy-motore-della-crescita/ 

 

 

Green e blue economy, motore della crescita 
 

 

 
SORRENTO – “Nel 2020 il cluster Alis ha perso 

2,1 miliardi di fatturato ma il 70%  delle 

aziende aderenti non ha ricorso alla cassa 

integrazione, elemento importante perchè 

dimostra quanto Alis creda nel capitale 

umano”. Sono alcuni dei dati presentati da 

Guido Grimaldi nel discorso di apertura della 

seconda giornata dell’evento organizzato 

dall’associazione che presiede. “In un anno 

sono stati sottratti 5 milioni di camion dalle 

strade italiane, con una riduzione  del  costo 

del trasporto di 1,7 miliardi: questo significa 

favorire le aziende italiane che possono 

esportare prodotti a prezzi competitivi, ma 

anche permettere alle famiglie italiane di 

comprare a prezzi ridotti”. Il popolo del 

trasporto che non si è fermato, lo ha fatto 

senza gli adeguati ristori, dimostrando che 

stabilità e crescita delle aziende determina 

crescita e stabilità del Paese. “Allora abbiamo 

bisogno di un Governo che accompagni e 

favorisca lo sviluppo di campioni nazionali. Per 

farlo Alis lancia delle proposte: effettivo avvio 

di Zls e Zes, Marebonus e Ferrobonus, 

elettrificazione delle banchine, potenziamento 

dei porti e interporti, adozione del Cmr 

elettronico.” Allo stesso tempo l’associazione 

si impegna nello sviluppo della sostenibilità, 

internazionalizzazione delle imprese, crescita 

del Mezzogirono, continuità territoriale con le 

isole, digitalizzazione, formazione e lavoro”. 

“Tutto questo potrà avvenire attraverso green 

e blue economy”. L'articolo Green e blue 

economy, motore della crescita proviene da 

Messaggero Marittimo. 
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Gasparato: necessaria la riforma degli interporti 
 

 

 
ROMA – “E’ necessaria e non più 

procrastinabile la riforma legislativa degli 

Interporti sulla quale siamo al lavoro come 

associazione da diversi anni e che dovrà 

svecchiare l’impianto normativo della Legge 

240/90 che ha ormai superato i trent’anni”. Lo 

ha detto Matteo Gasparato, presidente della 

UIR, Unione Interporti Riuniti nel corso del 

convegno “Green e Blue Economy, rotta verso 

il 2050”, organizzato da Alis ed in corso di 

svolgimento a Sorrento. E come ha riferito 

anche in una nostra video   intervista 

pubblicata questa mattina. “E’ la richiesta più 

importante al Governo e al Parlamento, ma 

aggiungo che all’interno e parallelamente alla 

riforma legislativa trovano spazio una serie di 

misure fiscali che proponiamo e che possono 

essere attuate già nel breve periodo”. “Gli 

Interporti possono essere attori protagonisti 

della transizione ecologica, proprio nel ruolo 

di operatori dello sviluppo della intermodalità 

e per i benefici di efficientamento energetico 

che ne derivano. Da un’apposita nostra 

rilevazione su tutto il territorio  nazionale, 

come interporti, prevediamo un investimento 

totale di oltre 100 milioni nell’ammodernare e 

sviluppare l’efficienza  dei  terminali 

intermodali interportuali, attraverso l’acquisto 

di gru gommate, transtainer e locomotori di 

manovra, acquisti che  –  ha  concluso 

Gasparato – potrebbero perfettamente essere 

inseriti nel programma  complementare  al 

PNRR per il potenziamento della rete logistica 

nazionale Green”. L'articolo Gasparato: 

necessaria la riforma degli interporti proviene 

da Messaggero Marittimo. 
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Dal Governo 4 miliardi ai porti 
 

 

 
SORRENTO – Il ministro Enrico Giovannini 

conferma la vicinanza al settore dei trasporti 

e della logistica integrata, porti compresi con 

4 miliardi di finanziamenti. “Il sistema deve 

saltare verso una sostenibilità maggiore, e in 

questo senso il disegno di legge sulla riforma 

dei contratti permette di inserire elementi di 

sostenibilità     sociale     e     ambientale     per 

garantire sicurezza ai lavoratori e 

all’ambiente.” Alis chiede il potenziamento del 

Marebonus e del Ferrobonus: “L’investimento 

con il Pnrr e gli altri fondi cambierà 

completamente il settore logistico verso il 

meglio e questo ci permetterà di superare la 

logica dei bonus e integrare il sistema 

logistico”. L'articolo Dal Governo 4 miliardi ai 

porti proviene da Messaggero Marittimo. 
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In attesa di una legge per gli interporti… 
 

 

 
SORRENTO – Il finanziamento del Mims con 

circa 45 milioni di euro, il richiamo del 

ministro Enrico Giovannini all’importanza dei 

retroporti durante l’intervento sul palco di 

Alis. E’ arrivato il momento della rivincita per 

gli interporti? Lo chiediamo a Matteo 

Gasparato, presidente Uir intervenuto in una 

delle sessioni della tre giorni di Alis. 

“Finalmente è il momento dell’attenzione sugli 

interporti, di cui si deve considerare la 

strategicità: sono necessari alle Autorità 

portuali perchè il loro sfogo, la banchina 

lunga”. Ma come sottolineato da Giovannini, 

anche per Gasparato, devono diventare anche 

luogo  di  insediamento  delle  attività 

manifatturiere così da legarsi al tema delle 

Zes. “Ci auguriamo di vedere presto una legge 

sugli interporti italiani che non hanno niente 

da invidiare a quelli europei, basti pensare 

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

interporti    italiani con  strutture 

all’avanguardia”.  L'articolo In attesa di una 

legge per gli interporti…  proviene da 

Messaggero Marittimo. 
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Le sei domande di Carlo Cottarelli 
 

 

 
SORRENTO – Siamo fuori dalla crisi? E’ la 

prima delle sei domande a cui Carlo Cottarelli 

risponde di fronte alla platea all’Hotel Hilton 

di Sorrento per l’evento Alis. La risposta 

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

una ripresa del Covid”. “Se i vaccini 

continueranno a funzionare, credo che   ci 

siano anche altri motivi per cui ne saremo 

fuori: primo guardando alla storia economica. 

Le crisi economiche dovute a pandemie hanno 

sempre avuto una caratteristica: una volta 

passato il problema sanitario, l’economia 

rimbalza, non come nelle altre crisi che 

lasciano ferite profonde. L’altro motivo: 

abbiamo visto che i settori che oggi non sono 

sottoposti a chiusure, hanno avuto   una 

crescita tornando a un livello di produzione 

simile o superiore a quello del 2019, a parte 

alcuni sotto-settori. Infine il deficit pubblico 

quest’anno sarà sui livelli più alti dal 1942, 

soldi che nell’immediato sostengono 

l’economia, e in effetti se guardiamo i dati 

vediamo che la produzione industriale ha 

superato livelli pre-crisi.” Cottarelli fa tirare 

un altro sospiro di sollievo: “Quest’anno 

arriveremo a una crescita economica a mio 

parere superiore a quella fissata dal Governo 

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

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

domanda come sia stato possibile superare la 

crisi senza problemi di finanza pubblica. “Ci 

sono i soldi arrivati dall’Europa, non quelli del 

Pnrr, ma quelli della Banca centrale europea 

che ci ha finanziato nel 2020 per circa 170 

miliardi di euro, più del deficit pubblico. Se la 

Bce te li dà stampandoli, nell’immediato 

questo aiuta.” Ma a fronte di questo, quali 

rischi ci sono? “Il debito pubblico è 

aumentato, quest’anno è vicino al 160% del 

Pil, livello più alto da sempre. Non è un 

problema immediato questo, però i rischi ci 

sono: quelli relativi alla possibilità che in 

futuro la Bce debba sospendere   questa 

politica di acquisto dei titoli di stato italiani e 

debba invece fare il contrario, vendendoli o 

non rinnovandoli.” Perchè 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 

fare il contrario di quello che fa adesso. 

“Allora sarebbe un problema serio per lo Stato 

italiano” sottolinea Cottarelli. Ma in questo 

scenario, il Pnrr è un piano adeguato per 

sostenere la crescita? “Secondo me sì” 

afferma, anche se si potrebbe migliorare, va 

bene, ma riusciremo a portarlo avanti? Gli 

investimenti dureranno diversi anni, allora il 

punto cruciale è chi porterà avanti il piano? Il 

Governo durerà? Quanto? “Tenendo conto di 

tutto -chiude l’economista- tutto sommato 

sarebbe opportuno che l’attuale Governo 

restasse in carica almeno fino all’inizio del 

2023, così che le riforme che stanno partendo 

mettano radici. Il nostro futuro dipende da 

quello che faremo, senza contare su altri 

finanziamenti europei, è il momento che noi 

facciamo le riforme“. L'articolo Le sei 

domande di Carlo Cottarelli proviene da 

Messaggero Marittimo. 
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Bellanova: “Assumersi la responsabilità delle decisioni” 
 

 

 
SORRENTO – Teresa Bellanova, vice ministro 

delle Infrastrutture, ha voluto essere presente 

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

riconoscere il ruolo e la fatica fatta in questo 

anno difficile. “La mia pratica di Governo è 

sempre stata l’ascolto, il confronto, per poi 

prendere appunti  e  assumersi  la 

responsabilità della decisione come chiesto a 

un rappresentante del governo”.  Per  i 

trasporti la priorità del dicastero è quella di 

portare avanti la cura del ferro, perchè 

“parliamo di possibilità di rafforzare 

l’intermodalità e togliere le merci  dal 

trasporto su gomma mettendolo su ferrovia”. 

“Se invece parliamo di cura dell’acqua - 

continua la Bellanova- parliamo di tanto 

trasporto che si può spostare in mare con la 

possibilità di dare un contributo alla 

sostenibilità ambiente.” L'articolo Bellanova: 

“Assumersi la responsabilità delle decisioni” 

proviene da Messaggero Marittimo. 

http://www.messaggeromarittimo.it/bellanova-assumersi-la-responsabilita-delle-decisioni/


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

 
https://www.messaggeromarittimo.it/aspettiamo-riforme-da-troppi-anni/ 

 

02/07/2021 
messaggeromarittimo.it 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 154 

Utenti unici: 67 

http://www.messaggeromarittimo.it/aspettiamo-riforme-da-troppi-anni/


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

https://www.messaggeromarittimo.it/aspettiamo-riforme-da-troppi-anni/ 

 

 

“Aspettiamo riforme da troppi anni” 
 

 

 
SORRENTO – Abbiamo incontrato Luciano 

Guerrieri, presidente dell’AdSp del   mar 

Tirreno settentrionale, arrivato a Sorrento per 

prendere parte al confronto su Trasporti, 

logistica e sostenibilità con Alis. Nel suo 

intervento di ieri, Emanuele Grimaldi aveva 

citato anche il porto di Livorno, come snodo 

fondamentale per il Paese. “Già oggi è un 

porto strategico, una realtà solida a livello 

italiano, centro di traffici importanti. Tanto è 

stato fatto, ma ancora c’è da fare, abbiamo 

progetti che guardano all’accessibilità e al 

cold ironing”. Guerrieri conferma il nuovo 

metodo adottato dal ministro Giovannini che 

riunisce ogni circa 15 giorni tutti i presidenti 

delle Authority: “Non era mai successo prima 

ed è un momento importante per presentare 

le nostre proposte e confrontarci con le altre 

AdSp. Resta senza dubbio il problema legato 

ai tempi: attendiamo riforme da troppi anni e 

risposte per quello che riguarda la viabilità 

costiera”. Proprio in questi giorni a Livorno si 

lamenta qualche malumore  tra  alcuni 

operatori portuali: “Abbiamo aperto tavoli di 

raffreddamento e siamo felici  che  alcuni, 

come quello con Tdt si sia chiuso con 

soddisfazione di entrambe le parti. Proprio con 

loro voglio complimentarmi per la volontà di 

concludere la discussione evitando danni ai 

traffici. senza rinunciare, nè dall’una, nè 

dall’altra parte ai propri diritti.” L'articolo 

“Aspettiamo riforme da troppi anni” proviene 

da Messaggero Marittimo. 
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Dichiarazioni AD Liquigas – Evento ALIS “Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” 
 

 

 
In relazione all’evento Trasporti, logistica, 

sostenibilità: green e blue economy per la 

ripartenza organizzato dall’Associazione 

Logistica dell’Intermodalità  Sostenibile  (ALIS) 

e in corso a Sorrento in questi giorni, si 

trasmette la dichiarazione di Andrea Arzà, 

Amministratore Delegato di Liquigas, gruppo 

leader nella distribuzione di GPL e GNL  in 

Italia, che ha preso parte al panel “Un anno di 

emergenza: trasporto e logistica motore della 

ripresa” per illustrare come GPL e GNL 

rivestano oggi un ruolo fondamentale per 

soddisfare il fabbisogno del nostro Paese in 

chiave sostenibile. Liquigas vuole contribuire 

alla transizione delle flotte, urbane e non, 

verso un modello di mobilità e logistica 

sostenibile grazie al GNL come carburante 

alternativo. La transizione energetica deve 

essere accelerata sfruttando i vantaggi delle 

risorse che abbiamo già a disposizione: il gas, 

secondo tutti i riferimenti normativi 

internazionali e  nazionali,  risponde 

pienamente a queste caratteristiche. Al 

momento sappiamo bene che il GNL ha una 

natura fossile ma la sua evoluzione  prevede 

una direzione in chiave bio. Il GNL è 

un’opportunità da cogliere in tempi rapidi per 

rendere più sostenibile il  Paese. 

Un’opportunità che permetterebbe di 

affrontare il tema della qualità dell’aria e gli 

impatti sulla salute dei cittadini. Abbiamo la 

necessità di un quadro normativo  e  di  un 

piano strategico di sistema pluriennale che 

permetta al comparto della logistica e dei 

trasporti di programmare gli investimenti e gli 

sviluppi tecnologici necessari alla filiera. È 

importante quindi che vengano introdotti tutti 

gli strumenti necessari per rendere  questa 

fonte competitiva e accessibile attraverso una 

rete distributiva diffusa ed efficiente. Andrea 

Arzà, Amministratore Delegato Liquigas 

http://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-07-02/dichiarazioni-ad-liquigas-evento-alis-trasporti-logistica-sostenibilita-green-e-blue-economy-per-la-ripartenza_85177/


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

 
https://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-07-02/alis-trasporti-logistica-sostenibilita-green-e-blue-economy-per-la-ripartenza_85175/ 

 

02/07/2021 

Argomento: Alis - Evento Sorrento 

EAV: € 179 

Utenti unici: 33 

http://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-07-02/alis-trasporti-logistica-sostenibilita-green-e-blue-economy-per-la-ripartenza_85175/


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

https://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-07-02/alis-trasporti-logistica-sostenibilita-green-e-blue-economy-per-la-ripartenza_85175/ 

 

 

Alis/Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy 

per la ripartenza 
 

 

 
1 luglio 2021 – 3 luglio 2021  Dal  01  al  03 

luglio l’Associazione farà  tappa  nella 

suggestiva Sorrento, una  delle  mete  più 

amate d’Italia. L’evento, forte del successo 

riscontrato nell’edizione dello scorso anno, si 

svolgerà nuovamente presso l’Hilton Sorrento 

Palace. Tre giorni di conferenze ed incontri tra 

pubblico e privato, dove il mondo 

imprenditoriale e gli stakeholder del trasporto 

e della logistica si confronteranno con gli 

autorevoli ospiti presenti, rappresentanti del 

Governo e delle Istituzioni italiane e 

comunitarie, delegati del mondo accademico 

e della ricerca, moderati da giornalisti e 

conduttori televisivi di fama internazionale per 

analizzare l’attuale scenario dei mercati e 

promuovere le iniziative per una rapida 

ripartenza. Sarà inoltre una grande occasione 

di incontri B2B per tutte le aziende presenti, 

che «muovono» l’Italia e l’Europa. Partecipa 
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Infrastrutture, Bellanova: “Siamo il primo ministero per 

investimenti” 
 

 

 
“La mobilità sostenibile, intermodale, 

accessibile, deve divenire sempre di più un 

nostro punto di forza, quello attraverso cui noi 

rafforziamo la coesione e l’inclusione 

territoriale e sociale, rilanciamo il Paese, ne 

rafforziamo la leadership a livello globale”. 

Così da Sorrento la ViceMinistra alle 

Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa 

Bellanova intervenendo alla Tavola rotonda 

coordinata dal Direttore del Tg2 Gennaro 

Sangiuliano nel corso della prima giornata che 

Alis, Associazione logistica dell’intermodalità 

sostenibile, sta dedicando al tema “Trasporti, 

Logistica e Sostenibilità-Green Economy per la 

ripartenza”. “Con 62 miliardi”, ha proseguito 

Bellanova, “il nostro è il primo Ministero per 

investimenti, una occasione straordinaria per 

trasformare in radice il sistema del trasporto e 

della mobilità dei cittadini e delle merci nel 

nostro Paese. Prendo ad   esempio   la 

cosiddetta cura del ferro. Significa   che 

saranno realizzati 700 chilometri di ferrovia 

tra sviluppo dell’alta velocità e linee regionali, 

216 chilometri di nuove linee tranviarie, 

metropolitane e di filobus, oltre all’acquisto di 

nuovi treni. Sarà e ssenziale per favorire la 

transizione ecologica e agevolare lo shift 

modale, con un abbattimento stimato di 2,3 

milioni di tonnellate annue di emissioni di 

CO2. Penso agli investimenti per lo sviluppo 

dei porti, della logistica e dei trasporti 

marittimi: è la cura dell’acqua, volta a favorire 

lo shift modale”. Quindi, la centralità 

dell’autotrasporto merci di cui noi tutti, ha 

detto   Bellanova,   “nei   mesi   della   pandemia 

abbiamo sperimentato il ruolo determinante, 

strategico, del traporto delle mersi e della 

logistica. Se le catene 

dell’approvvigionamento globale non si sono 

mai fermate, garantendo a tutti noi momenti 

di normalità, lo dobbiamo a questo  settore, 

che ha continuato a  lavorare  duramente, 

senza mai fermarsi, per assicurare la regolare 

fornitura di prodotti e beni di prima necessità. 

La crisi legata al Covid ha posto gli operatori 

del trasporto e della logistica dinanzi a nuove 

sfide, che di fatto hanno reso obbligata una 

completa reingegnerizzazione di molti 

processi.Questa  complessità  non  si  governa 

se non ci dotiamo di strumenti all’altezza e 

soprattutto di luoghi  dove  condividere 

criticità, punti di forza, strumenti. E’ per 

questo”, ha concluso “che la settimana scorsa 

ho convocato al Ministero il Tavolo 

sull’Autotrasporto, con tutte le associazioni di 

categoria, e che avrà cadenza  mensile. 

Abbiamo due obiettivi: sostenere le imprese, 

per garantirne la  sopravvivenza  e 

salvaguardare migliaia di posti di lavoro; 

promuovere riforme strutturali di sistema per 

creare le condizioni ottimali di sviluppo. Sono 

fondamentali le politiche di incentivazione al 

rinnovo del parco veicolare, così da consentire 

elevati standard di sicurezza, stradale  e 

sociale. L’ho confermato al Tavolo: siamo già 

al lavoro perché possano essere presto 

utilizzate le risorse attualmente  disponibili, 

per complessivi 100 milioni, finalizzate alla 

sostituzione dei veicoli e all’acquisto veicoli a 

trazione alternativa, in aggiunta ai 240milioni 

annui di risorse strutturali per l’autotrasporto. 
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Accanto a questo, possiamo contare sulle 

risorse finalizzate a dare un forte impulso allo 

shift  modale  come  Marebonus  e  Ferrobonus: 

152 milioni di euro per il Marebonus e 201 

milioni di euro per il Ferrobonus nel periodo 

21-26. Siamo impegnati  nelle  interlocuzioni 

con l’Unione Europea sulle modalità di 

incentivazione dei bonus, compresa quella di 

incentivazione diretta alla categoria. 

Sostenibilità è in modo sempre più evidente 

impulso alla digitalizzazione e alla 

semplificazione. Nel PNRR possiamo contare 

sugli oltre 250 milioni destinati alla 

digitalizzazione della catena logistica, mentre 

la semplificazione normativa su cui siamo 

impegnati consentirà di accrescere 

notevolmente la competitività logistica 

nazionale”.   L'articolo    Infrastrutture, 

Bellanova: “Siamo il primo ministero per 

investimenti” proviene da Ore12. 
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