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Grimaldi: «Un terminal per crescere a Genova» 
 
 
 

 
l' armatore annuncia:  «vogliamo  investire 

come a savona» «Credo sia importante anche 

per Genova che un  armatore  che  muove 

grandi traffici voglia essere presente. Lo 

abbiamo già fatto  a  Savona,  vogliamo 

investire anche a Genova». Emanuele 

Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo 

omonimo, presente ieri al convegno Alis, 

annuncia al Secolo XIX di essere «in cerca di 

un terminal, nel porto di Genova. Anche se ne 

stiamo già utilizzando uno, in questo 

momento, ovvero il San Giorgio».gallotti / 

PAGINA 16. 
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inviato a roma 
 
 

 
SI. GAL. 

La sfida della sostenibilità è molto complessa 

per il settore della logistica. Tanto che Guido 

Grimaldi ha chiamato a raccolta  le  aziende 

che fanno parte dell' associazione Alis e un 

pezzo importante della politica. «Il settore ha 

un ruolo strategico: rappresenta il 10% del Pil 

italiano - dice nella relazione che dà il via agli 

Stati generali   in  corso   a  Roma -   l' 

intermodalità    è   diventata  sempre  più 

importante considerando  anche che  nei 

prossimi anni sarà l' unica e più competitiva 

via di trasporto sostenibile, dal momento che 

le attuali alimentazioni e tecnologie - come l' 

Lng e l' elettrico - non sono oggi a livello 

stradale alternative pienamente sostenibili sul 

piano ambientale ed economico, se pensiamo 

ad esempio che il prezzo dell' Lng da aprile 

2020 a oggi è aumentato del +862% sfiorando 

a ottobre 2021 i 100 euro/MWh, mentre per 

quanto riguarda i camion elettrici, a oggi non 

sono ancora disponibili per il trasporto di 

semirimorchi   su  lunghe percorrenze».   La 

transizione ecologica ha un costo. Ed è per 

questo  che  Grimaldi va  in pressing  sul 

governo: «Abbiamo accolto con favore i due 

Decreti del ministero dei Trasporti e mobilità 

che grazie alle istanze promosse anche da 

Alis, ne  ridefiniscono gli  importi prevedendo 

 
uno stanziamento, per il solo 2021, che passa 

da 25 a 45 milioni per il Marebonus e da 25 a 

50 milioni per il Ferrobonus - spiega il 

presidente di Alis - Tuttavia, affinché si possa 

produrre maggiori benefici nella direzione dell' 

Agenda 2030, sarebbe auspicabile rendere i 

contributi strutturali   o   quantomeno 

confermarli fino al 2030, aumentando la 

dotazione almeno fino a 100 milioni annui per 

ciascuna misura». Il presidente di Alis lancia 

una stilettata anche sul fronte dei traghetti 

per Sicilia e Sardegna: «Un' altra priorità 

associativa è la continuità territoriale 

marittima con le grandi isole che ha l' 

obiettivo di garantire ai cittadini sardi e 

siciliani un servizio sostenibile, competitivo, 

sicuro attraverso l' impiego di navi di ultima 

generazione - ha detto Grimaldi - Siamo 

orgogliosi che già da quest' anno, grazie al 

lavoro svolto dagli armatori associati ad Alis, il 

governo abbia risparmiato circa 50 milioni all' 

anno di risorse pubbliche offrendo, allo stesso 

tempo, servizi di eccellenza su linee essenziali 

per l' economia insulare e nazionale, e ben 

migliori rispetto a quelli che venivano erogati 

in precedenza visto che le navi impiegate ora 

sono molto più moderne, giovani e sostenibili 

rispetto a quelle impiegate dal precedente 

armatore». si. gal. 



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

 
 
 
 
 
 

https://pdf.extrapola.com/alisV/9681.pdf 

 

01/12/2021 Pagina 17 

Argomento: Si parla di noi 

EAV: € 8.509 

Lettori: 127.824 



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

Grimaldi chiama Aponte «Basta litigi, collaboriamo» 
 
 

 
SIMONE GALLOTTI 

L' armatore: «Cerchiamo un terminal a 

Genova, vogliamo investire» INVIATO A ROMA 

Il cappello a tesa larga serve per ripararsi da 

un freddo un po' sorprendente per Roma. 

Emanuele Grimaldi arriva nella sede di Alis 

poco dopo il figlio Guido, il presidente dell' 

associazione, quel tanto che basta per 

sembrare importante, ma non ingombrante. È 

lui che tiene il timone del gruppo e lo spiega 

bene la storia che racconta: «Al governo greco 

l' ho detto: i monopoli sono pericolosi. L' 

arrivo dei cinesi al Pireo non è stata una 

buona idea, perché ora bisogna correre ai 

ripari e va trovato un sistema per evitare il 

monopolio privato. Cosco ha abusato della 

propria posizione, l' ho detto al ministro: 

hanno alzato le tariffe in modo esponenziale». 

E il riferimento all' eliminazione in Italia della 

legge anti-monopoli (il famigerato 18 comma 

7) viene naturale. Il settore è nel pieno del 

passaggio della transizione energetica. Certe 

tecnologie però non sono così disponibili...«C' 

è grande consapevolezza della necessità di 

fare qualcosa. Che le tecnologie non siano 

sempre pronte o disponibili, è un dato di fatto. 

E' inutile parlare di energia elettrica se poi 

viene prodotta dal carbone. Bisogna far 

crescere le rinnovabili e soprattutto è 

necessario concentrarsi sul risparmio 

energetico. Lo facevano già i miei padri i miei 

nonni: dobbiamo riuscire a non disperdere l' 

energia, così potremmo risparmiare anche il 

50%. Le mie navi più vecchie, ad esempio, 

adesso hanno   subito   un   grande 

miglioramento: utilizzano un quarto di energia 

per unità trasportata. Possiamo efficientare 

tutto».Ma sul carburante? Quale scelta tra 

 
Lng, idrogeno, batterie...«Esistono tecnologie 

che sono sperimentali. Ma dobbiamo fare 

attenzione a quale carburante utilizziamo: non 

dobbiamo utilizzare quello con la "coda nera", 

black tail, come dicono gli inglesi. Quelle cioè 

che rischiano di inquinare come o più di 

adesso». Siete sempre interessati a Genova? 

Volete sempre un terminal?«Sì, stiamo 

cercando un terminal. Anche se adesso lo 

stiamo utilizzando già un terminal (Il terminal 

San Giorgio, ndr)». Ma ci vogliono mettere i 

depositi chimici... «Non lo so. Per ora lo 

utilizziamo e funziona. Naturalmente credo sia 

importante anche per Genova che   un 

armatore che muove grandi traffici voglia 

essere presente. Lo abbiamo già fatto a 

Savona, vogliamo investire anche a Genova. 

Siamo pronti e credo che potrebbe essere 

interesse di tutti». Ma c' è qualche 

trattativa?«No al momento niente di molto 

concreto». Torniamo a bordo:   volete 

assumere, ma non trovate   persone?«Sì,   è 

così. Mancano i macchinisti, gli elettricisti e 

persino i cuochi». Perché? Non c' è più voglia 

di fare questi mestieri, manca la 

formazione?«Manca tutto. E c' è pure chi dice 

che il reddito di cittadinanza non aiuti. Se lo 

consideriamo un aiuto alla povertà, beh allora 

è sacrosanto. Ma se da un lato dobbiamo 

combattere la povertà, dall' altro è anche vero 

che l' attività umana principale è il lavoro. 

Dobbiamo incentivare il lavoro. E poi forse 

dobbiamo anche remunerare meglio certi 

mestieri. Prendiamo gli autisti: da un lato 

dobbiamo incoraggiare la logistica e dare una 

qualità della vita migliore. E poi bisogna 

pagarli meglio. Altrimenti che economia di 

mercato siamo? Non si possono creare rigidità 
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di questo tipo». Parliamo degli armatori 

italiani:  è  rimasto  da  solo  ormai?Ride,  ndr. 

«No, no assolutamente. Non la dica nemmeno 

questa battuta...Ci sono due associazioni 

addirittura. Poi è chiaro che se guardiamo a 

livelli e numero di tonnellaggio... ma ci sono 

anche altri armatori specializzati che sono 

importanti».Lo stato di salute del settore 

armatoriale è buono?Pensa, ndr. «Quello che 

comunque lei dice è ineludibile e  forse  in 

parte auspicabile. Mi spiego: parliamo del 

mercato globale. La sfida è mondiale e non si 

può pensare di fare lo stesso mestiere in un 

solo Paese. La concorrenza è globale. Come 

negli altri settori, anche nello shipping ci sono 

state le concentrazioni. Pensi al gruppo che 

univa Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Autobianchi, 

Maserati, Ferrari... Quando sono nato io, si 

facevano la concorrenza fra loro, quando si 

sono messi tutti insieme non erano comunque 

abbastanza grandi. Si sono dovuti unire con 

Renault, Citroën e Opel per avere una 

dimensione  consona.  Ma  tutti  insieme  fanno 

comunque la metà delle auto che producono 

Volkswagen e Toyota. Nei  traffici  di 

riferimento c' è bisogno di campioni europei e 

mondiali. Il fatto che nel nostro  gruppo  ci 

siano Minoan, Transmed e Finnlines, fa sì che 

si crei un gigante che, ad esempio, può fare 

ricerca e sviluppo di un certo livello». Però lei 

dice anche che ci possono essere alleanze 

persino inaspettate. Vuol dire che con Msc ci 

può essere spazio per un patto?«Guardi, 

conosco bene Aponte. Ho grande amicizia e 

rispetto per il Comandante: è un grandissimo 

armatore. La cosa che dispiace è che in un 

Paese come l' Italia ci siano due associazioni 

di armatori. Questo non aiuta: ci sono nazioni, 

potenze marittime molto più grandi della 

nostra, che hanno una sola associazione. 

Pensiamo a Grecia, Giappone... Il mio auspicio 

è quello di poter collaborare. Oggi c' è la 

grande sfida della transizione ecologica, e 

dobbiamo fare massa critica anche di idee tra 

le imprese del settore». -- 
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La logistica ha un ruolo strategico e che rappresenta circa il 

10% del Pil italiano. 
 
 

 
 

La logistica ha un ruolo strategico e che 

rappresenta circa il 10% del Pil italiano. E l' 

intermodalità rappresenta  «l' unica e più 

competitiva via di trasporto sostenibile». Lo 

ha detto il presidente Guido Grimaldi aprendo 

l' assemblea di Alis e gli Stati Generali del 

Trasporto e della Logistica. È auspicabile - è 

stato detto - rendere questi contributi 

strutturali o quantomeno confermarli fino al 

 
2030. ff Arrivano le linee guida sul lavoro agile 

nella Pubblica amministrazione, che 

«anticipano ciò che sarà definito entro l' anno 

nei contratti di lavoro». Lo ha annunciato il 

ministro della  Pubblica  amministrazione 

Renato Brunetta dopo l' incontro  con  i 

sindacati parlando di «soluzioni avanzate ed 

efficienti». Sulle Funzioni centrali la trattativa 

con i sindacati proseguirà lunedì. 
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Letta vuol trattare col centrodestra 
 
 

 
ANTONIO RAPISARDA 

Paura a sinistra peril Colle Dopo Conte, anche 

il leader del Pd ha capito che i giallorossi non 

hanno i numeri per eleggere il successore di 

Mattarella E si appella agli avversari: «Non è il 

momento  delle  divisioni».  Ma  su  Berlusconi: 

«Con lui al Quirinale cade il governo» Alla 

"grande coalizione" che intende imbullonare 

Mario Draghi a Palazzo Chigi  fino  al  2023, 

dopo l' endorsement di  Matteo  Salvini, 

mancava solo un dado: quello di Enrico Letta. 

E ieri il segretario del Pd ha voluto recuperare 

il ritardo accumulato: «I partiti come il nostro 

vogliono che ci sia un buon governo fino alla 

fine della  legislatura»,  questa  la 

rassicurazione all' arrivo all' assemblea di Alis. 

Per l' ex premier occorre fare di tutto «per 

dare continuità e applicare bene quello che c' 

è nella legge di Bilancio. Ci sono segnali di 

fiducia, è un momento positivo per il Paese». 

Uno schema, questo che ha licenziato la 

manovra («approvata dalla maggioranza più 

larga di sempre»), che Letta vedrebbe bene 

addirittura come una sorta di  "campo  largo" 

per  l'  elezione  del  successore  di  Mattarella: 

«Questa stessa maggioranza parlamentare 

affronterà la scelta del nuovo capo dello 

Stato». Una scelta che «ha bisogno di questo 

sforzo di unità in cui ognuno deve fare due 

passi avanti per evitare di fare passi indietro 

tutti insieme». Una volta compreso che il Pd 

ha più "papabili" che grandi elettori e che 

quindi l' idea di eleggersi da soli - con la 

stampella dei 5 Stelle - il nuovo capo dello 

Stato è una chimera, la paura per Letta è che 

possa materializzarsi davvero proprio sul Colle 

più alto quello che il flop sul ddl Zan ha 

dimostrato     possibile:     una     vittoria     del 

 
centrodestra (con i voti di Italia Viva e di 

spezzoni di ex 5 Stelle). Per questo motivo il 

segretario dem è corso ai ripari entrando in 

modalità "eleggiamolo insieme". E via  quindi 

con «questo non è il momento delle divisioni, 

ma dell' unità del Paese» e «occorre smussare 

gli spigoli ed essere in grado di fare questo 

lavoro insieme». Salvo poi, parlando a 

Cartabianca su Rai 3, sparare a  palle 

incatenate sulla possibile candidatura di 

Berlusconi. «Se l' elezione del presidente della 

repubblica avvenisse su un candidato di 

bandiera, come lo sarebbe Berlusconi: il 

governo cadrebbe la mattina dopo». CINQUE 

STELLE Un' apertura simile a quella che, 

ventiquattro ore prima, è giunta da Giuseppe 

Conte, che ieri è tornato sul punto: «Non ho 

aperto oggi al dialogo con la destra per il 

Quirinale: ho sempre detto sin dall' inizio che 

andremo a scegliere una persona che 

rappresenterà e garantirà l' unita nazionale». 

Persona che per il capo del  M5S  non  può 

essere Silvio Berlusconi: «Ho  già  detto, 

rispetto al leader di Forza Italia, che non è il 

nostro candidato». Se dietro le quinte tutti i 

leader della maggioranza attendono di capire 

quali siano le intenzioni di Draghi (la stessa 

pressione di alcuni protagonisti sul prosieguo 

del premier a Palazzo Chigi è da leggere come 

tattica), il centrodestra al momento continua 

a non forzare la mano. Antonio  Tajani  ha 

scelto di non farlo nemmeno  sul  fronte 

interno: «Indipendentemente da chi sarà il 

candidato il centrodestra sarà coeso. Credo 

nella lealtà di Meloni e Salvini». Certo, se 

Berlusconi dovesse essere il candidato, «il 

centrodestra lo sosterrebbe». Ma qualora il 

Cavaliere decidesse di non candidarsi - il 
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numero due degli azzurri è certo: «Con 

qualunque piano il centrodestra sarà unito». 

RISCHIO VOTO Giorgia Meloni, per la quale è 

fondamentale che il centrodestra «giochi 

compatto questa partita», ha ribadito  infine 

che quella del Quirinale è «una  questione 

molto complessa». Alla luce di due fattori 

preliminari. Il primo: «Bisogna  vedere  se 

Draghi si vuole candidare o meno al Colle». Il 

secondo: «Non mi pare che ci siauna grande 

maggioranza a sostenerlo... Mi sembra  che 

tutti vogliano portare Draghi al 2023 per non 

rischiare a votare prima». © RIPRODUZIONE 

RISERVATA. 
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«Le esportazioni già nel 2021 ci porteranno ai livelli pre 

Covid» 
 
 

 
 

ASSEMBLEA DI ALIS  Alis è  considerato  «il 

primo polo rappresentativo del settore del 

trasporto e della logistica d' Italia, con oltre 

1.700 realtà e imprese associate, 135mila 

mezzi, più di 142mila collegamenti marittimi 

annuali, più di 135 linee di Autostrade del 

Mare, 200mila collegamenti ferroviari annuali, 

oltre 160 linee ferroviarie e un fatturato 

aggregato di 34 miliardi di euro e ben 203mila 

lavoratori». Così ieri il presidente di Alis, 

Guido Grimaldi, ha illustrato l' Associazione 

 
durante gli Stati Generali del trasporto e della 

logistica 2021. Un  settore  quello  della 

logistica da sempre strategico per il Sistema 

Paese e che rappresenta il 10% per Pil. E dopo 

la crisi legata all' energenza sanitaria  fanno 

ben sperare «i dati molto incoraggianti e 

positivi relativi all' aumento del volume delle 

esportazioni italiane per le quali  è  prevista 

una crescita dell' 11,3%  che  permetterà  già 

nel 2021 il pieno ritorno ai livelli pre- 

pandemia» ha sottolineato il presidente 

Grimadi. 
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Anche Letta si schiera con i partiti che non vogliono Draghi 

al Colle 
 
 

 
 

GRANDI MANOVRE Il leader del Pd spiega di 

sostenere questo governo «con grande 

convinzione» D. D. N. Enrico Letta richiama la 

maggioranza che sostiene il governo  dei 

migliori all' unità e, in vista dell' elezione del 

presidente della Repubblica, invita tutti  «a 

fare dei passi avanti di comune accordo, 

smussando gli spigoli e facendo questo lavoro 

insieme». Sul Colle più alto di  Roma 

cominciano ad accendersi i fari della politica, 

quanto seriamente è ancora  tutto  da 

verificare. Con l' aumento  dei  contagi  da 

Covid e il «rischio» che Mario Draghi sia 

chiamato a prendere decisioni dettate dall' 

emergenza ancor prima che si riunisca il 

Parlamento in seduta comune, l' appello del 

segretario del Pd suona come  un  «basta 

andare in ordine sparso, cominciamo a 

ragionare». E il capo del Nazareno fa un 

ulteriore passo in  avanti.  «Questo  governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

presidente del Consiglio, il lavoro che Draghi 

sta facendo, credo che questa direzione di 

marcia sia unica in Europa e a livello europeo 

possiamo essere punto  di  riferimento», 

rimarca schierandosi in sostanza tra i leader 

che, da qualche giorno, hanno palesato la 

preferenza che Mister whatever it takes 

rimanga a palazzo Chigi. «La legge di bilancio 

è stata approvata dalla maggioranza più larga 

di sempre. Questa stessa maggioranza 

parlamentare affronterà nel mese di gennaio 

 
la scelta del nuovo capo dello Stato. Tutto ciò 

ha bisogno di questo sforzo di unità in cui 

ognuno deve fare due passi avanti per evitare 

di fare passi indietro tutti insieme», è il 

ragionamento che il leader dem condivide con 

la platea dell' assemblea Alis. Dello stesso 

avviso  anche  il  capo  M5S,  Giuseppe  Conte. 

«Serve un dialogo e un confronto con tutte le 

forze del parlamento. Bisogna confrontarsi per 

trovare una persona che rappresenti   tutti». 

Poi avverte: «Berlusconi non è il nostro 

candidato». Il partito di Draghi premier fino al 

2023, insomma, si allarga a macchia d' olio, 

complice, maligna qualche parlamentare, «la 

variante Omicron o quella che verrà dopo...». 

L'   asse   Pd-M5S,   dunque,   conferma   di   non 

«tramare» dietro le quinte di voler portare il 

Paese alle urne nel 2022, e si va ad unire ai 

desiderata di Matteo Salvini  e  Silvio 

Berlusconi. In attesa che l' attore protagonista 

del «film Quirinale» sciolga la riserva. Draghi 

infatti non ha ancora dato la sua disponibilità 

nè per avviarsi verso la strada che lo porterà 

al palazzo dei Papi, né tantomeno per 

confermare la sua  permanenza  alla  guida 

della presidenza del Consiglio. Tra i corridoi 

del Transatlantico circola la voce  di  un 

premier «stufo» di essere preso per la 

giacchetta e pronto a dimettersi appena 

approvata la manovra. «Schiocchezze», così 

bollano     i     rumors     da     palazzo     Chigi. 

©RIPRODUZIONE  RISERVATA. 
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Assemblea Alis e Stati generali del trasporto e della 

logistica 
 

 

 
Si svolgono dal 30 novembre al primo 

dicembre l'assemblea Alis e stati generali del 

trasporto e della logistica. 
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Alis: Grimaldi, logistica rappresenta 10% Pil Italia 
 

 

 
Confermare Marebonus e Ferrobonus almeno 

fino  al  2030  (ANSA)  -  ROMA,  30  NOV  -  "La 

sostenibilità,   come   si evince  anche  dalla 

denominazione della nostra associazione, è 

sempre stata    al primo posto    dell'agenda 

associativa.  Alis ha  sempre  offerto  piena 

disponibilità e supporto al governo, attraverso 

importanti  eventi  associativi   e  numerosi 

incontri istituzionali, volti a proporre idee e 

soluzioni per la crescita del Sistema Paese e 

ad evidenziare tanto il ruolo strategico del 

settore, che rappresenta circa il 10% del Pil 

italiano,          quanto       l'importanza 

dell'intermodalità che è oggi, e sicuramente 

nei prossimi anni, l'unica e più competitiva via 

di trasporto     sostenibile".  Lo ha  detto il 

presidente di Alis, Guido Grimaldi, aprendo 

l'Assemblea   dell'associazione  e  gli  Stati 

Generali  del     Trasporto e della Logistica. 

"Riteniamo che le scelte e gli investimenti, 

volti allo sviluppo della sostenibilità, vadano 

premiati ed accompagnati ad esempio con 

misure incentivanti come il Marebonus e il 

Ferrobonus", ha sottolineato il presidente di 

Alis. Pertanto, "abbiamo accolto con favore i 

due decreti direttoriali del Mims che, grazie 

alle istanze promosse anche da Alis, ne 

ridefiniscono gli importi prevedendo uno 

stanziamento, per il solo 2021, che passa da 

25 a 45 milioni euro per il Marebonus e da 25 

a 50 milioni euro per il Ferrobonus. Tuttavia, 

"affinché si possa produrre maggiori benefici 

nella direzione dell'Agenda 2030 dell'Onu per 

lo sviluppo sostenibile, sarebbe auspicabile 

rendere questi contributi strutturali o 

quantomeno confermarli fino al 2030, 

aumentando la dotazione finanziaria almeno 

fino a 100 milioni di euro annui per ciascuna 

misura", ha spiegato Grimaldi. (ANSA). 

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/11/30/alis-grimaldi-logistica-rappresenta-10-pil-italia_22a7b4c3-a84d-449f-b15a-1642475d74a9.html


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

 
 
 
 
 
 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2021/11/30/alis-grimaldi-logistica-settore-strategico-vale-10-pil_4b667832-8a4b-49c0-ac03-e6b7c942f439.html 

 

30/11/2021 

Argomento: Si parla di noi 

EAV: € 3.402 
Utenti unici: 

2.961.000 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2021/11/30/alis-grimaldi-logistica-settore-strategico-vale-10-pil_4b667832-8a4b-49c0-ac03-e6b7c942f439.html


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

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2021/11/30/alis-grimaldi-logistica-settore-strategico-vale-10-pil_4b667832-8a4b-49c0-ac03-e6b7c942f439.html 

 

 

ALIS, Grimaldi: "Logistica settore strategico, vale 10% Pil" 

 

Tutti i video 
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**Governo: Letta, 'lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi" stanno 

imprimendo "una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue". Così  Enrico 

Letta all'assemblea di Alis. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/29630390/-governo-letta-lo-sosteniamo-con-convizione-punto-di-riferimento-in-ue-.html
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Pd: Letta, 'finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Quando il mio 

contributo sarà terminato, tornerò a fare 

quello che facevo prima". Così il segretario del 

Pd, Enrico Letta, all'assemblea di Alis. 
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Manovra: Letta, 'su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità' 
 

 

 
Roma, 30 nov.  (Adnkronos)  -  "Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma  dell'unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi". Così 

Enrico Letta all'assemblea di Alis. "Ed è un 

messaggio che voglio fare nel momento in cui 

ci apprestiamo ad approvare legge di bilancio, 

una legge di bilancio approvata dal  governo 

con la maggioranza parlamentare più ampia 

che ci sia mai stata.  La  stessa  maggioranza 

che affronterà a gennaio la scelte del nuovo 

presidente della Repubblica o della nuova 

presidente". "Tutto ciò ha bisogno di questo 

sforzo di unità in cui ognuno fa  due  passi 

avanti per non farne tre indietro insieme. 

Dobbiamo fare passi avanti. Vanno fatti di 

comune accordo, bisogna smussare gli spigoli 

e lavorare insieme". 

http://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/29630185/manovra-letta-su-bilancio-e-poi-su-colle-no-divisioni-e-momento-unita-.html
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Governo: Rosato (Iv), 'Draghi insostituibile a palazzo Chigi' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Draghi è un 

campione non solo italiano ma internazionale, 

un riferimento per gli altri leader europei e un 

interlocutore capace con la sua autorevolezza 

e stile silenzioso di risolvere i problemi. Da 

gran servitore delle istituzioni prenderà le 

decisioni migliori per il nostro Paese, 

consapevole che il 2022 sarà un anno molto 

delicato per la ripresa economica. A me non 

viene in mente nessun altro in grado di 

sostituirlo a Palazzo Chigi". Il Vicepresidente 

della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore 

Rosato durante l'assemblea generale Alis 

intervistato da Bruno Vespa. 
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Manovra: Letta, 'preoccupa caro bollette, aumenti così mai 

visti' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "E' una legge di 

bilancio diversa dalle altre, c'è un buon clima 

tra le forze politiche e sono sicuro che si 

troveranno gli  aggiustamenti  necessari".  Così 

il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando 

all'assemblea di Alis. "Il caro bollette credo 

che oggi sia il tema numero uno, una crescita 

abnorme e incontrollata che dipende da 

dinamiche internazionali. Tutto questo mette 

in difficoltà le famiglie e le imprese". Conclude 

Letta: "Sono preoccupato, molto preoccupato 

perché aumenti di queste dimensioni non si 

sono mai visti". 

http://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/29629916/manovra-letta-preoccupa-caro-bollette-aumenti-cosi-mai-visti-.html
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**Governo: Letta, 'per Pd avanti fino a fine legislatura'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "I partiti come il 

nostro vogliono che ci sia un buon governo 

fino alla fine della legislatura. In questo 

momento dobbiamo fare di tutto per dare 

continuità e applicare bene quello  che  c'è 

nella legge di bilancio. Ci sono segnali di 

fiducia, è un momento positivo per il Paese". 

Così il segretario del Pd, Enrico  Letta, 

arrivando all'assemblea di Alis. 
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Sostenibilità: Letta, 'transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l'ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c'è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni". Così Enrico Letta 

all'assemblea di Alis. "Devo dire che il segnale 

di cambiamento dato con un approccio 

integrato è un segnale molto importante" e 

permette di "affrontare le sfide che con la 

questione della sostenibilità possono essere 

affrontate solo con questo metodo orizzontale. 

Sostenibilità è una parola chiave.  Ma 

attenzione perchè se questa parola resta solo 

obiettivo generale e generico noi non siamo in 

grado" di trasferirla "nella pratica che ha 

bisogno di transizione gestite e programmate, 

che ha bisogno di  tempi.  Le  trasformazioni 

non si fanno dall'oggi al domani: se  lo 

facessimo ci sarebbero reazioni di tenuta 

sociale assolutamente  non  sostenibili". 

"Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti". 

http://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/29630347/sostenibilita-letta-transizione-programmata-o-reazioni-tenuta-sociale-.html
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Cartelle esattoriali, un mese in più per pagare quelle 

sospese per Covid 
 

 

 
Cartelle esattoriali, un mese in più per pagare 

quelle sospese per Covid 

APPROFONDIMENTI 

 

Dl Fisco: ok a mini proroga 

Dl Fisco: ok a mini proroga 

Lega a Draghi: preoccupa il caro bollette 

Lega a Draghi: preoccupa il caro bollette 

«La delegazione della Lega ha espresso al 

premier Mario Draghi   forte   preoccupazione 

per il caro-bollette, che rischia di 

ridimensionare i vantaggi del taglio delle 

tasse, suggerendo di intervenire recuperando 

risorse dalla riforma del Reddito di 

Cittadinanza». Così gli esponenti del Carroccio 

al termine dell'incontro sulla Manovra con il 

presidente del Consiglio, presenti anche i 

ministri dell'Economia, Daniele Franco, e dei 

Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. 

«L'obiettivo della Lega - viene sottolineato in 

una nota - è aiutare in modo concreto famiglie 

e imprese, mantenendo il sussidio solo per 

alcune categorie ben precisate. La Lega ha 

anche sottolineato la necessità di intervenire 

a vantaggio di alcuni settori come quello 

dell'automotive, senza   dimenticare   la 

necessità di destinare più risorse possibili alle 

persone con disabilità che hanno 

particolarmente sofferto le conseguenze della 

crisi Covid. Tra le altre cose, la Lega ha 

rimarcato l'esigenza di snellire la burocrazia, 

prevedere la rottamazione delle cartelle 

esattoriali e rafforzare la Flat Tax al 15% 

alzandola a 100mila euro». La delegazione del 

Carroccio era  composta  dal  capodelegazione 

al Governo, Giancarlo Giorgetti, e dai 

capigruppo parlamentari, Riccardo Molinari e 

Massimiliano Romeo. 

Manovra, Letta: sono fiducioso 

Manovra, Letta: sono fiducioso 

«È una legge di bilancio diversa dalle altre, mi 

pare che ci sia un buon clima, una buona 

discussione tra le forze politiche, una buona 

discussione col governo, sono molto fiducioso 

del fatto che si troveranno gli aggiustamenti 

quelli necessari, e soprattutto tutto questo 

servirà per andare nelle direzione giusta: 

risolvere problemi, dare alle famiglie fiducia e 

per questo la questione del caro bolletta  è 

forse la questione numero uno.» Lo ha detto il 

leader del Pd, Enrico Letta, entrando 

all'Assemblea di  Alis,  rispondendo  ai 

giornalisti sugli eventuali emendamenti alla 

manovra. 

 
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE 

Della stessa sezione 

LE PIÙ LETTE 
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Grimaldi (Alis): “Marebonus e Ferrobonus devono arrivare a 

100 milioni” 
 

 

 
L’armatore: “Il settore ha un ruolo strategico: 

rappresenta circa il 10% del Pil italiano”. 

Roma – La sfida della sostenibilità è molto 

complessa per il settore della logistica. Tanto 

che Guido Grimaldi ha chiamato a raccolta le 

aziende   che   fanno   parte   dell’associazione 

Alis ( associazione Logistica dell'Intermodalità 

Sostenibile) e un pezzo importante della 

politica italiana. 

“Il settore ha un ruolo strategico: rappresenta 

circa il 10% del Pil italiano – dice nella 

relazione che dà il via agli Stati generali in 

corso a Roma - l’intermodalità è diventata 

sempre più importante   considerando   anche 

che nei prossimi anni sarà l’unica e più 

competitiva via di trasporto sostenibile, dal 

momento che le attuali alimentazioni e 

tecnologie – come l’LNG (gas... 

http://www.ilsecoloxix.it/economia/2021/11/30/news/grimaldi-alis-marebonus-e-ferrobonus-devono-arrivare-a-100-milioni-1.40978866
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Inflazione, Enrico Letta: "Molto preoccupato, servono 

interventi" 
 

 

 
"Sono preoccupato dal rialzo dell'inflazione, 

preoccupato dalla crescita del prezzo delle 

materie prime, preoccupato dalla  crescita 

della bolletta elettrica, sono preoccupazioni 

molto forti perche' non si sono mai viste in 

queste dimensioni, bisogna intervenire. Le 

istituzioni, il governo, le forze politiche 

devono prendere molto seriamente questi 

aumenti dei prezzi e devono intervenire". Lo 

ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, 

entrando all'Assemblea di Alis, rispondendo ai 

giornalisti. 
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Alis: Grimaldi, logistica rappresenta 10% Pil Italia 
 

 

 
Confermare Marebonus e Ferrobonus almeno 

fino al 2030 

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "La sostenibilità, 

come si evince anche dalla denominazione 

della nostra associazione, è sempre stata al 

primo posto dell'agenda associativa. Alis ha 

sempre offerto piena disponibilità e supporto 

al governo, attraverso importanti eventi 

associativi e numerosi incontri istituzionali, 

volti a proporre idee e soluzioni per la crescita 

del Sistema Paese e ad evidenziare tanto il 

ruolo strategico del settore, che rappresenta 

circa il 10% del Pil italiano, quanto 

l'importanza dell'intermodalità che è oggi, e 

sicuramente nei prossimi anni, l'unica e più 

competitiva via di trasporto sostenibile". Lo ha 

detto il presidente di Alis, Guido Grimaldi, 

aprendo l'Assemblea dell'associazione e   gli 

Stati Generali del Trasporto e della Logistica. 

"Riteniamo che le scelte e gli  investimenti, 

volti allo sviluppo della sostenibilità, vadano 

premiati ed accompagnati ad esempio con 

misure incentivanti come il Marebonus e il 

Ferrobonus", ha sottolineato il presidente di 

Alis. Pertanto, "abbiamo accolto con favore i 

due decreti direttoriali del Mims che, grazie 

alle istanze promosse anche da Alis, ne 

ridefiniscono gli importi prevedendo uno 

stanziamento, per il solo 2021, che passa da 

25 a 45 milioni euro per il Marebonus e da 25 

a 50 milioni euro per il Ferrobonus. Tuttavia, 

"affinché si possa produrre maggiori benefici 

nella direzione dell'Agenda 2030 dell'Onu per 

lo sviluppo sostenibile, sarebbe auspicabile 

rendere questi contributi strutturali o 

quantomeno confermarli fino al 2030, 

aumentando la dotazione finanziaria almeno 

fino a 100 milioni di euro annui per ciascuna 

misura", ha spiegato Grimaldi. (ANSA). 

http://www.ladige.it/attualita/2021/11/30/alis-grimaldi-logistica-rappresenta-10-pil-italia-1.3070021
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Pd: Letta, 'finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima' 
 

 

 
Roma, 30 nov. "Quando il mio contributo sarà 

terminato, tornerò a fare quello che facevo 

prima". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, 

all'assemblea di Alis. 
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Manovra: Letta, 'su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità' 
 

 

 
Roma, 30 nov. "Il messaggio che voglio dare è 

che questo non è il momento delle divisioni 

ma dell'unità del Paese come mai si è visto 

fino ad oggi". Così Enrico Letta all'assemblea 

di Alis. "Ed è un messaggio che voglio fare nel 

momento in cui ci apprestiamo ad approvare 

legge di bilancio, una legge di bilancio 

approvata dal governo con la maggioranza 

parlamentare più ampia che ci sia mai stata. 

La stessa maggioranza che  affronterà  a 

gennaio la scelte del nuovo presidente della 

Repubblica o della nuova presidente". "Tutto 

ciò ha bisogno di questo sforzo di unità in cui 

ognuno fa due passi avanti per non farne tre 

indietro insieme. Dobbiamo fare passi avanti. 

Vanno fatti di comune accordo, bisogna 

smussare gli spigoli e lavorare insieme". 
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Sostenibilità: Letta, 'transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale' 
 

 

 
Roma, 30 nov. "A marzo ho lasciato quello che 

facevo. Perchè l'ho fatto? Perchè non  avevo 

mai percepito un senso ricostruzione come 

quello che c'è nel Paese in questo periodo. 

Questo senso di spirito  di  ricostruzione  si 

tocca con mano e credo che  voi  ne  siate 

parte. Perchè? Voi avete dato  un  segnale 

molto importante di modernizzazione in un 

settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni". Così Enrico Letta 

all'assemblea di Alis. "Devo dire che il segnale 

di cambiamento dato con un approccio 

integrato è un segnale molto importante" e 

permette di "affrontare le sfide che con la 

questione della sostenibilità possono essere 

affrontate solo con questo metodo orizzontale. 

Sostenibilità è una parola chiave.  Ma 

attenzione perchè se questa parola resta solo 

obiettivo generale e generico noi non siamo in 

grado" di trasferirla "nella pratica che ha 

bisogno di transizione gestite e programmate, 

che ha bisogno di  tempi.  Le  trasformazioni 

non si fanno dall'oggi al domani: se  lo 

facessimo ci sarebbero reazioni di tenuta 

sociale assolutamente non  sostenibili". 

"Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti". 
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Governo: Rosato (Iv), 'Draghi insostituibile a palazzo Chigi' 
 

 

 
Roma, 30 nov. "Draghi è un campione non 

solo italiano ma internazionale, un riferimento 

per gli altri leader europei e un interlocutore 

capace con la sua autorevolezza e stile 

silenzioso di risolvere i problemi. Da gran 

servitore delle istituzioni prenderà le decisioni 

migliori per il nostro Paese, consapevole che il 

2022 sarà un anno molto delicato per la 

ripresa economica. A me non viene in mente 

nessun altro in grado di sostituirlo a Palazzo 

Chigi". Il Vicepresidente della Camera e 

Presidente di Italia Viva Ettore Rosato durante 

l'assemblea  generale Alis intervistato da 

Bruno Vespa. 
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**Governo: Letta, 'lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. "Questo governo che noi 

sosteniamo con grande convinzione, il lavoro 

che sta facendo Mario Draghi" stanno 

imprimendo "una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue". Così  Enrico 

Letta all'assemblea di Alis. 
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Manovra: Letta, 'preoccupa caro bollette, aumenti così mai 

visti' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "E' una legge di 

bilancio diversa dalle altre, c'è un buon clima 

tra le forze politiche e sono sicuro che si 

troveranno gli  aggiustamenti  necessari".  Così 

il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando 

all'assemblea di Alis. "Il caro bollette credo 

che oggi sia il tema numero uno, una crescita 

abnorme e incontrollata che dipende da 

dinamiche internazionali. Tutto questo mette 

in difficoltà le famiglie e le imprese". Conclude 

Letta: "Sono preoccupato, molto preoccupato 

perché aumenti di queste dimensioni non si 

sono mai visti". 
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**Governo: Letta, 'per Pd avanti fino a fine legislatura'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "I partiti come il 

nostro vogliono che ci sia un buon governo 

fino alla fine della legislatura. In questo 

momento dobbiamo fare di tutto per dare 

continuità e applicare bene quello  che  c'è 

nella legge di bilancio. Ci sono segnali di 

fiducia, è un momento positivo per il Paese". 

Così il segretario del Pd, Enrico  Letta, 

arrivando all'assemblea di Alis. 
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**Governo: Letta, 'lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi" stanno 

imprimendo "una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue". Così  Enrico 

Letta all'assemblea di Alis. 
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Governo: Rosato (Iv), 'Draghi insostituibile a palazzo Chigi' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Draghi è un 

campione non solo italiano ma internazionale, 

un riferimento per gli altri leader europei e un 

interlocutore capace con la sua autorevolezza 

e stile silenzioso di risolvere i problemi. Da 

gran servitore delle istituzioni prenderà le 

decisioni migliori per il nostro Paese, 

consapevole che il 2022 sarà un anno molto 

delicato per la ripresa economica. A me non 

viene in mente nessun altro in grado di 

sostituirlo a Palazzo Chigi". Il Vicepresidente 

della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore 

Rosato durante l'assemblea generale Alis 

intervistato da Bruno Vespa. 
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Pd: Letta, 'finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Quando il mio 

contributo sarà terminato, tornerò a fare 

quello che facevo prima". Così il segretario del 

Pd, Enrico Letta, all'assemblea di Alis. 
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Manovra: Letta, 'su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità' 
 

 

 
Roma, 30 nov.  (Adnkronos)  -  "Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma  dell'unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi". Così 

Enrico Letta all'assemblea di Alis. "Ed è un 

messaggio che voglio fare nel momento in cui 

ci apprestiamo ad approvare legge di bilancio, 

una legge di bilancio approvata dal  governo 

con la maggioranza parlamentare più ampia 

che ci sia mai stata.  La  stessa  maggioranza 

che affronterà a gennaio la scelte del nuovo 

presidente della Repubblica o della nuova 

presidente". "Tutto ciò ha bisogno di questo 

sforzo di unità in cui ognuno fa  due  passi 

avanti per non farne tre indietro insieme. 

Dobbiamo fare passi avanti. Vanno fatti di 

comune accordo, bisogna smussare gli spigoli 

e lavorare insieme". 
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Sostenibilità: Letta, 'transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l'ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c'è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni". Così Enrico Letta 

all'assemblea di Alis. "Devo dire che il segnale 

di cambiamento dato con un approccio 

integrato è un segnale molto importante" e 

permette di "affrontare le sfide che con la 

questione della sostenibilità possono essere 

affrontate solo con questo metodo orizzontale. 

Sostenibilità è una parola chiave.  Ma 

attenzione perchè se questa parola resta solo 

obiettivo generale e generico noi non siamo in 

grado" di trasferirla "nella pratica che ha 

bisogno di transizione gestite e programmate, 

che ha bisogno di  tempi.  Le  trasformazioni 

non si fanno dall'oggi al domani: se  lo 

facessimo ci sarebbero reazioni di tenuta 

sociale assolutamente  non  sostenibili". 

"Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti". 
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ALIS, Grimaldi: "Logistica settore strategico, vale 10% Pil" 
 

 

generali del trasporto e della logistica 

Transizione, incentivi e prospettive agli Stati 
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Pd: Letta, ‘finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Quando il mio 

contributo sarà terminato, tornerò a  fare 

quello che facevo prima”. Così il segretario 

del Pd, Enrico Letta, all’assemblea di Alis. 

L'articolo Pd: Letta, ‘finito mio contributo, 

tornerò a fare quello che facevo prima’ 

proviene da sardiniapost. 
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Sostenibilità: Letta, ‘transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l’ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c’è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni”. Così Enrico Letta 

all’assemblea di Alis. “Devo dire che il segnale 

di cambiamento dato con un approccio 

integrato è un segnale molto importante” e 

permette di “affrontare le sfide che con la 

questione della sostenibilità possono essere 

affrontate solo con questo metodo orizzontale. 

Sostenibilità è una parola chiave.  Ma 

attenzione perchè se questa parola resta solo 

obiettivo generale e generico noi non siamo in 

grado” di trasferirla “nella pratica che ha 

bisogno di transizione gestite e programmate, 

che ha bisogno di  tempi.  Le  trasformazioni 

non si fanno dall’oggi al domani: se  lo 

facessimo ci sarebbero reazioni di tenuta 

sociale assolutamente non sostenibili”. 

“Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti”. L'articolo 

Sostenibilità: Letta, ‘transizione programmata 

o reazioni tenuta sociale’ proviene da 

sardiniapost. 
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**Governo: Letta, ‘lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue’** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi” stanno 

imprimendo “una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue”. Così Enrico 

Letta all’assemblea di Alis. L'articolo 

**Governo: Letta, ‘lo sosteniamo con 

convizione, punto di riferimento in Ue’** 

proviene da sardiniapost. 
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Manovra: Letta, ‘su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos)  –  “Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma dell’unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi”. Così 

Enrico Letta all’assemblea di Alis. “Ed è un 

messaggio che voglio fare nel momento in cui 

ci apprestiamo ad approvare legge di bilancio, 

una legge di bilancio approvata dal  governo 

con la maggioranza parlamentare più  ampia 

che ci  sia mai stata.  La stessa maggioranza 

che affronterà a gennaio la scelte del nuovo 

presidente della Repubblica o della nuova 

presidente”. “Tutto ciò ha bisogno di questo 

sforzo di unità in cui ognuno fa  due  passi 

avanti per non farne tre indietro insieme. 

Dobbiamo fare passi avanti. Vanno fatti di 

comune accordo, bisogna smussare gli spigoli 

e lavorare insieme”. L'articolo Manovra: Letta, 

‘su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità’ proviene da sardiniapost. 
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**Governo: Letta, ‘per Pd avanti fino a fine legislatura’** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “I partiti come il 

nostro vogliono che ci sia un buon governo 

fino alla fine della legislatura. In questo 

momento dobbiamo fare di tutto per dare 

continuità e applicare bene quello che c’è 

nella legge di bilancio. Ci sono segnali di 

fiducia, è un momento positivo per il Paese”. 

Così il segretario del Pd, Enrico  Letta, 

arrivando all’assemblea di Alis. L'articolo 

**Governo: Letta, ‘per Pd avanti fino a fine 

legislatura’** proviene da sardiniapost. 
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Manovra: Letta, 'preoccupa caro bollette, aumenti così mai 

visti' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "E' una legge di 

bilancio diversa dalle altre, c'è un buon clima 

tra le forze politiche e sono sicuro che si 

troveranno gli  aggiustamenti  necessari".  Così 

il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando 

all'assemblea di Alis. "Il caro bollette credo 

che oggi sia il tema numero uno, una crescita 

abnorme e incontrollata che dipende da 

dinamiche internazionali. Tutto questo mette 

in difficoltà le famiglie e le imprese". Conclude 

Letta: "Sono preoccupato, molto preoccupato 

perché aumenti di queste dimensioni non si 

sono mai visti". 
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**Governo: Letta, 'lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi" stanno 

imprimendo "una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue". Così  Enrico 

Letta all'assemblea di Alis. 
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Manovra: Letta, 'su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità' 
 

 

 
Roma, 30 nov.  (Adnkronos)  -  "Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma  dell'unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi". Così 

Enrico Letta all'assemblea di Alis. 

"Ed è un messaggio che voglio fare  nel 

momento in cui ci apprestiamo ad approvare 

legge di bilancio, una legge di bilancio 

approvata dal governo con la maggioranza 

parlamentare più ampia che ci sia mai stata. 

La stessa maggioranza che  affronterà  a 

gennaio la scelte del nuovo presidente della 

Repubblica o della nuova presidente". 

"Tutto ciò ha bisogno di questo sforzo di unità 

in cui ognuno fa due passi  avanti  per  non 

farne tre indietro insieme.  Dobbiamo  fare 

passi avanti. Vanno fatti di comune accordo, 

bisogna smussare gli spigoli e  lavorare 

insieme". 
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**Governo: Letta, 'per Pd avanti fino a fine legislatura'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "I partiti come il 

nostro vogliono che ci sia un buon governo 

fino alla fine della legislatura. In questo 

momento dobbiamo fare di tutto per dare 

continuità e applicare bene quello  che  c'è 

nella legge di bilancio. Ci sono segnali di 

fiducia, è un momento positivo per il Paese". 

Così il segretario del Pd, Enrico  Letta, 

arrivando all'assemblea di Alis. 
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Sostenibilità: Letta, 'transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l'ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c'è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni". Così Enrico Letta 

all'assemblea di Alis. 

"Devo dire che  il  segnale  di  cambiamento 

dato con un approccio integrato è un segnale 

molto importante" e permette di "affrontare le 

sfide che con la questione della sostenibilità 

possono essere affrontate solo con questo 

metodo orizzontale. Sostenibilità è una parola 

chiave. Ma attenzione perchè se questa parola 

resta solo obiettivo generale e  generico  noi 

non siamo in grado"  di  trasferirla  "nella 

pratica che ha bisogno di transizione gestite e 

programmate, che ha bisogno di tempi. Le 

trasformazioni non si fanno  dall'oggi  al 

domani: se lo facessimo ci sarebbero reazioni 

di tenuta sociale assolutamente  non 

sostenibili". 

"Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti". 
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Governo: Rosato (Iv), 'Draghi insostituibile a palazzo Chigi' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Draghi è un 

campione non solo italiano ma internazionale, 

un riferimento per gli altri leader europei e un 

interlocutore capace con la sua autorevolezza 

e stile silenzioso di risolvere i problemi. Da 

gran servitore delle istituzioni prenderà le 

decisioni migliori per il nostro Paese, 

consapevole che il 2022 sarà un anno molto 

delicato per la ripresa economica. A me non 

viene in mente nessun altro in grado di 

sostituirlo a Palazzo Chigi". Il Vicepresidente 

della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore 

Rosato durante l'assemblea generale Alis 

intervistato da Bruno Vespa. 
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Pd: Letta, 'finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Quando il mio 

contributo sarà terminato, tornerò a fare 

quello che facevo prima". Così il segretario del 

Pd, Enrico Letta, all'assemblea di Alis. 
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Trasporti, De Rosa (SMET): “La Transizione energetica ha 

bisogno di criteri” 
 

 

 
“Il tema della transizione energetica è già 

un’emergenza nazionale, scelte miopi 

producono effetti devastanti su intere filiere 

strategiche dell’industria del nostro Paese. Noi 

siamo fermamente convinti sul tema della 

sostenibilità ma nutriamo più  di  qualche 

dubbio che questa possa essere seriamente 

rappresentata dall’elettrico”. 

 
Ad affermarlo è 

Domenico De Rosa 

, Ceo del 

Gruppo SMET 

e presidente della   Commissione   Autostrade 

del Mare di Alis che ribatte, punto dopo punto, 

sulla proposta dell’Unione Europea circa il 

termine di produzione di veicoli a motore 

endotermico entro il 2035. Scopo di questo 

provvedimento dovrebbe essere quello 

dell’abbattimento delle emissioni di   CO2, 

come sancito anche durante la Cop26, ma per 

De Rosa il quadro sarebbe molto più 

complesso. 

 
“Invitiamo a porci più domande e affrontare 

questo prioritario tema per il pianeta senza 

approcci radicali e ideologici ma piuttosto fare 

i passi su basi scientifiche e con supporto di 

effettivi piani di sostenibilità dell’interro ciclo 

di vita dei veicoli – 

ha affermato De Rosa che poi apre ad una 

riflessione 

– È interessante pensare come l’Europa sola, 

che è responsabile dell’8% delle emissioni 

globali di Co2 in atmosfera, stia avendo un 

approccio così drasticamente orientato verso i 

motori elettrici demonizzando le trazioni 

termiche di cui avremmo necessariamente 

bisogno ancora per molto tempo, seppure in 

versioni sempre meno inquinanti”. 

 
Sonore le bacchettate per il Governo, reo di 

non aver ancora creato una discussione seria 

sull’argomento e varato  un  piano  adeguato 

per fronteggiare le prossime sfide. 

 
“La mancata previsione di   intervento 

strutturali nella 

Legge di Bilancio 

e l’assenza di misure specifiche nel Pnrr nella 

componente transizione energetica e della 

mobilità sostenibile rischia di destinare 

l’industria del settore ed i  suoi  lavoratori 

verso un’inevitabile e drammatica crisi – 

dichiara il vertice del Gruppo SMET – Nella 

finanziaria infatti manca un piano sia per lo 

sviluppo industriale che per il settore 

automotive In Italia, in questo senso, i numeri 

sono negativi e probabilmente si ripeteranno 

anche col prossimo anno. 

 
Quando discutiamo di politiche miopi 

nell’ambito della transizione energetica 

parliamo anche degli gravi scompensi fiscali 

per i Paesi che verranno inevitabilmente a 

determinarsi e delle misure correttive 

necessarie che dovranno tentare di porre 

rimedio alle mancate valutazioni preliminari di 

tali piani che saranno   delle   spiacevoli 

sorprese impositive. 
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Ma se da un lato il Governo tarda ad agire, 

qualche giudizio positivo De Rosa lo lascia per 

l’operato in sede europea. 

 
“Se per le politiche industriali interne c’è 

ancora molto da fare, non posso che non fare 

un plauso però al Ministero dello Sviluppo 

Economico per quanto fatto in Commissione 

Europea. Finalmente qualcosa di  muove. 

Grazie al ministro del Mise, 

Giancarlo Giorgetti 

, l’Italia si è pronunciata non è d’accordo sullo 

stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 

2035 proposto dalla Commissione Ue nel 

pacchetto di riforme climatiche “Fit for 55”. 

 
A questo punto confidiamo che si possa 

discutere più complessivamente il piano della 

transizione energetica salvaguardando le 

conquiste industriali fatte sino a oggi e 

puntando effettivamente alla vera 

sostenibilità”. 
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Assemblea Alis e Stati generali del trasporto e della 

logistica 
 

 

 
Si svolgono dal 30 novembre al primo 

dicembre l’assemblea Alis e stati generali del 

trasporto e della logistica. —Fonte originale: 

Leggi ora la fonte 

http://www.giornaledirimini.com/assemblea-alis-e-stati-generali-del-trasporto-e-della-logistica/
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Alis: Grimaldi, logistics represents 10% of Italy’s GDP – 

Economy 
 

 

 
(ANSA) – ROME, NOVEMBER 30 – 

“Sustainability, as can also be seen from the 

name of our association, has always been at 

the top of the associative agenda. Alis has 

always offered full availability and support to 

the  government,    through   important 

associative events and numerous institutional 

meetings,   aimed at proposing ideas  and 

solutions for the growth of the country system 

and at highlighting both the strategic role of 

the sector, which represents about 10% of the 

Italian  GDP,  and  the   importance    of 

intermodality that is today, and certainly in 

the next  few years,  the only  and most 

competitive way of sustainable transport “. 

This was stated by the president of Alis, Guido 

Grimaldi,  opening  the  Assembly   of   the 

association   and  the   General States    of 

Transport and Logistics. “We believe that the 

choices and investments aimed at developing 

sustainability should be rewarded and 

accompanied, for example, with incentive 

measures  such  as  Marebonus  and 

Ferrobonus”, underlined the president of Alis. 

Therefore, “we welcomed the two directorial 

decrees of MIMS which, thanks to the requests 

also promoted by Alis, redefine the amounts 

by providing for an allocation, for 2021 alone, 

which goes from 25 to 45 million euros for the 

Marebonus and from 25 to 50 million euros for 

the Ferrobonus. However, “in order to produce 

greater benefits in the direction of  the  UN 

2030 Agenda for sustainable development, it 

would be desirable to make these structural 

contributions or at least confirm them until 

2030, increasing the financial endowment at 

least until to 100 million euros per year for 

each measure “, explained Grimaldi. (ANSA). 

http://www.italy24news.com/local/283066.html
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Alis: Grimaldi, logistics represents 10% of Italy’s GDP – 

Ultima Ora 
 

 

 
(ANSA) – ROME, NOVEMBER 30 – 

“Sustainability, as can also be seen from the 

name of our association, has always been at 

the top of the associative agenda. Alis has 

always offered full availability and support to 

the  government,    through   important 

associative events and numerous institutional 

meetings,   aimed at proposing ideas  and 

solutions for the growth of the country system 

and at highlighting both the strategic role of 

the sector, which represents about 10% of the 

Italian  GDP,  and  the   importance    of 

intermodality that is today, and certainly in 

the next  few years,  the only  and most 

competitive way of sustainable transport “. 

This was stated by the president of Alis, Guido 

Grimaldi,  opening  the  Assembly   of   the 

association   and  the   General States    of 

Transport and Logistics. “We believe that the 

choices and investments aimed at developing 

sustainability should be rewarded and 

accompanied, for example, with incentive 

measures  such  as  Marebonus  and 

Ferrobonus”, underlined the president of Alis. 

Therefore, “we welcomed the two directorial 

decrees of MIMS which, thanks to the requests 

also promoted by Alis, redefine the amounts 

by providing for an allocation, for 2021 alone, 

which goes from 25 to 45 million euros for the 

Marebonus and from 25 to 50 million euros for 

the Ferrobonus. However, “in order to produce 

greater benefits in the direction of  the  UN 

2030 Agenda for sustainable development, it 

would be desirable to make these structural 

contributions or at least confirm them until 

2030, increasing the financial endowment at 

least until to 100 million euros per year for 

each measure “, explained Grimaldi. (ANSA). 

http://www.italy24news.com/local/283820.html
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**Governo: Letta, ‘lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue’** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi” stanno 

imprimendo “una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue”. Così Enrico 

Letta all’assemblea di Alis. 

http://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/news-adnkronos/184334/governo-letta-lo-sosteniamo-con-convizione-punto-di-riferimento-in-ue/


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

30/11/2021 tarantobuonasera.it 

Argomento: Si parla di noi 

 
 
 

EAV: € 383 

Utenti unici: 4.700 

 
https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/news-adnkronos/184335/pd-letta-finito-mio-contributo-tornero-a-fare-quello-che-facevo-prima/ 

 

 

Pd: Letta, ‘finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Quando il mio 

contributo sarà terminato, tornerò a fare 

quello che facevo prima”. Così  il  segretario 

del Pd, Enrico Letta, all’assemblea di Alis. 

http://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/news-adnkronos/184335/pd-letta-ﬁnito-mio-contributo-tornero-a-fare-quello-che-facevo-prima/
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Manovra: Letta, ‘su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos)  –  “Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma dell’unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi”. Così 

Enrico Letta all’assemblea di Alis. 

“Ed è un messaggio che voglio fare nel 

momento in cui ci apprestiamo ad approvare 

legge di bilancio, una legge di bilancio 

approvata dal governo con la maggioranza 

parlamentare più ampia che ci sia mai stata. 

La stessa maggioranza che  affronterà  a 

gennaio la scelte del nuovo presidente della 

Repubblica o della nuova presidente”. 

“Tutto ciò ha bisogno di questo sforzo di unità 

in cui ognuno fa due passi avanti per non 

farne tre indietro insieme. Dobbiamo   fare 

passi avanti. Vanno fatti di comune accordo, 

bisogna smussare gli spigoli e lavorare 

insieme”. 

http://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/news-adnkronos/184331/manovra-letta-su-bilancio-e-poi-su-colle-no-divisioni-e-momento-unita/
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Sostenibilità: Letta, ‘transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l’ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c’è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni”. Così Enrico Letta 

all’assemblea di Alis. 

“Devo dire che il segnale di cambiamento 

dato con un approccio integrato è un segnale 

molto importante” e permette di “affrontare le 

sfide che con la questione della sostenibilità 

possono essere affrontate solo con questo 

metodo orizzontale. Sostenibilità è una parola 

chiave. Ma attenzione perchè se questa parola 

resta solo obiettivo generale e  generico  noi 

non siamo in grado” di  trasferirla  “nella 

pratica che ha bisogno di transizione gestite e 

programmate, che ha bisogno di tempi. Le 

trasformazioni non si fanno  dall’oggi  al 

domani: se lo facessimo ci sarebbero reazioni 

di tenuta sociale assolutamente non 

sostenibili”. 

“Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti”. 

http://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/news-adnkronos/184333/sostenibilita-letta-transizione-programmata-o-reazioni-tenuta-sociale/
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**Governo: Letta, ‘per Pd avanti fino a fine legislatura’** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “I partiti come il 

nostro vogliono che ci sia  un  buon  governo 

fino alla fine della legislatura. In questo 

momento dobbiamo fare di tutto per dare 

continuità e applicare bene quello che  c’è 

nella legge di bilancio. Ci sono segnali di 

fiducia, è un momento positivo per il Paese”. 

Così il segretario del Pd, Enrico  Letta, 

arrivando all’assemblea di Alis. 

http://www.ilsannioquotidiano.it/2021/11/30/governo-letta-per-pd-avanti-ﬁno-a-ﬁne-legislatura/
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Manovra: Letta, ‘su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos)  –  “Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma dell’unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi”. Così 

Enrico Letta all’assemblea di Alis. “Ed è un 

messaggio che voglio fare nel momento in cui 

ci apprestiamo ad approvare legge di bilancio, 

una legge di bilancio approvata dal  governo 

con la maggioranza parlamentare più ampia 

che ci sia mai stata.  La  stessa  maggioranza 

che affronterà a gennaio la scelte del nuovo 

presidente della Repubblica o della nuova 

presidente”. “Tutto ciò ha bisogno di questo 

sforzo di unità in cui ognuno fa  due  passi 

avanti per non farne tre indietro insieme. 

Dobbiamo fare passi avanti. Vanno fatti di 

comune accordo, bisogna smussare gli spigoli 

e lavorare insieme”. 

http://www.ilsannioquotidiano.it/2021/11/30/manovra-letta-su-bilancio-e-poi-su-colle-no-divisioni-e-momento-unita/
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Manovra: Letta, ‘preoccupa caro bollette, aumenti così mai 

visti’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “E’ una legge di 

bilancio diversa dalle altre, c’è un buon clima 

tra le forze politiche e sono sicuro che si 

troveranno gli aggiustamenti necessari”. Così 

il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando 

all’assemblea di Alis. “Il caro bollette credo 

che oggi sia il tema numero uno, una crescita 

abnorme e incontrollata che dipende da 

dinamiche internazionali. Tutto questo mette 

in difficoltà le famiglie e le imprese”. Conclude 

Letta: “Sono preoccupato, molto preoccupato 

perché aumenti di queste dimensioni non si 

sono mai visti”. 

http://www.ilsannioquotidiano.it/2021/11/30/manovra-letta-preoccupa-caro-bollette-aumenti-cosi-mai-visti/
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**Governo: Letta, ‘lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue’** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi” stanno 

imprimendo “una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue”. Così Enrico 

Letta all’assemblea di Alis. 

http://www.ilsannioquotidiano.it/2021/11/30/governo-letta-lo-sosteniamo-con-convizione-punto-di-riferimento-in-ue/
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Pd: Letta, ‘finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Quando il mio 

contributo sarà terminato, tornerò a fare 

quello che facevo prima”. Così  il  segretario 

del Pd, Enrico Letta, all’assemblea di Alis. 

http://www.ilsannioquotidiano.it/2021/11/30/pd-letta-ﬁnito-mio-contributo-tornero-a-fare-quello-che-facevo-prima/
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Governo: Rosato (Iv), ‘Draghi insostituibile a palazzo Chigi’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Draghi è un 

campione non solo italiano ma internazionale, 

un riferimento per gli altri leader europei e un 

interlocutore capace con la sua autorevolezza 

e stile silenzioso di risolvere i problemi. Da 

gran servitore delle istituzioni prenderà le 

decisioni migliori per il nostro Paese, 

consapevole che il 2022 sarà un anno molto 

delicato per la ripresa economica. A me non 

viene in mente nessun altro in grado di 

sostituirlo a Palazzo Chigi”. Il Vicepresidente 

della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore 

Rosato durante l’assemblea generale Alis 

intervistato da Bruno Vespa. 

http://www.ilsannioquotidiano.it/2021/11/30/governo-rosato-iv-draghi-insostituibile-a-palazzo-chigi/
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Sostenibilità: Letta, ‘transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l’ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c’è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni”. Così Enrico Letta 

all’assemblea di Alis. “Devo dire che il segnale 

di cambiamento dato con un approccio 

integrato è un segnale molto importante” e 

permette di “affrontare le sfide che con la 

questione della sostenibilità possono essere 

affrontate solo con questo metodo orizzontale. 

Sostenibilità è una parola chiave.  Ma 

attenzione perchè se questa parola resta solo 

obiettivo generale e generico noi non siamo in 

grado” di trasferirla “nella pratica che ha 

bisogno di transizione gestite e programmate, 

che ha bisogno di  tempi.  Le  trasformazioni 

non si fanno dall’oggi al domani: se  lo 

facessimo ci sarebbero reazioni di tenuta 

sociale assolutamente non sostenibili”. 

“Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti”. 

http://www.ilsannioquotidiano.it/2021/11/30/sostenibilita-letta-transizione-programmata-o-reazioni-tenuta-sociale/
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Argomento: Si parla di noi 

 
 
 

EAV: € 521 

Utenti unici: 4.533 

 
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202670/governo-rosato-iv-draghi-insostituibile-a-palazzo-chigi 
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Governo: Rosato (Iv), 'Draghi insostituibile a palazzo Chigi' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Draghi è un 

campione non solo italiano ma internazionale, 

un riferimento per gli altri leader europei e un 

interlocutore capace con la sua autorevolezza 

e stile silenzioso di risolvere i problemi. Da 

gran servitore delle istituzioni prenderà le 

decisioni migliori per il nostro Paese, 

consapevole che il 2022 sarà un anno molto 

delicato per la ripresa economica. A me non 

viene in mente nessun altro in grado di 

sostituirlo a Palazzo Chigi". Il Vicepresidente 

della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore 

Rosato durante l'assemblea generale Alis 

intervistato da Bruno Vespa. 

http://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202670/governo-rosato-iv-draghi-insostituibile-a-palazzo-chigi
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Sostenibilità: Letta, 'transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l'ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c'è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni". Così Enrico Letta 

all'assemblea di Alis. 

"Devo dire che  il  segnale  di  cambiamento 

dato con un approccio integrato è un segnale 

molto importante" e permette di "affrontare le 

sfide che con la questione della sostenibilità 

possono essere affrontate solo con questo 

metodo orizzontale. Sostenibilità è una parola 

chiave. Ma attenzione perchè se questa parola 

resta solo obiettivo generale e  generico  noi 

non siamo in grado"  di  trasferirla  "nella 

pratica che ha bisogno di transizione gestite e 

programmate, che ha bisogno di tempi. Le 

trasformazioni non si fanno  dall'oggi  al 

domani: se lo facessimo ci sarebbero reazioni 

di tenuta sociale assolutamente  non 

sostenibili". 

"Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti". 

http://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202641/sostenibilita-letta-transizione-programmata-o-reazioni-tenuta-sociale
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https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202645/pd-letta-finito-mio-contributo-tornero-a-fare-quello-che-facevo-prima 

 

 

Pd: Letta, 'finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Quando il mio 

contributo sarà terminato, tornerò a fare 

quello che facevo prima". Così il segretario del 

Pd, Enrico Letta, all'assemblea di Alis. 

http://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202645/pd-letta-ﬁnito-mio-contributo-tornero-a-fare-quello-che-facevo-prima
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EAV: € 554 
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https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202644/manovra-letta-su-bilancio-e-poi-su-colle-no-divisioni-e-momento-unita 
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Manovra: Letta, 'su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità' 
 

 

 
Roma, 30 nov.  (Adnkronos)  -  "Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma  dell'unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi". Così 

Enrico Letta all'assemblea di Alis. 

"Ed è un messaggio che voglio fare  nel 

momento in cui ci apprestiamo ad approvare 

legge di bilancio, una legge di bilancio 

approvata dal governo con la maggioranza 

parlamentare più ampia che ci sia mai stata. 

La stessa maggioranza che  affronterà  a 

gennaio la scelte del nuovo presidente della 

Repubblica o della nuova presidente". 

"Tutto ciò ha bisogno di questo sforzo di unità 

in cui ognuno fa due passi  avanti  per  non 

farne tre indietro insieme.  Dobbiamo  fare 

passi avanti. Vanno fatti di comune accordo, 

bisogna smussare gli spigoli e  lavorare 

insieme". 

http://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202644/manovra-letta-su-bilancio-e-poi-su-colle-no-divisioni-e-momento-unita
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https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202642/governo-letta-lo-sosteniamo-con-convizione-punto-di-riferimento-in-ue 
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**Governo: Letta, 'lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi" stanno 

imprimendo "una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue". Così  Enrico 

Letta all'assemblea di Alis. 

http://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202642/governo-letta-lo-sosteniamo-con-convizione-punto-di-riferimento-in-ue
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https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202637/governo-letta-per-pd-avanti-fino-a-fine-legislatura 
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**Governo: Letta, 'per Pd avanti fino a fine legislatura'** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "I partiti come il 

nostro vogliono che ci sia un buon governo 

fino alla fine della legislatura. In questo 

momento dobbiamo fare di tutto per dare 

continuità e applicare bene quello  che  c'è 

nella legge di bilancio. Ci sono segnali di 

fiducia, è un momento positivo per il Paese". 

Così il segretario del Pd, Enrico  Letta, 

arrivando all'assemblea di Alis. 

http://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202637/governo-letta-per-pd-avanti-ﬁno-a-ﬁne-legislatura
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Argomento: Si parla di noi 

 
 
 

EAV: € 513 

Utenti unici: 4.533 
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Manovra: Letta, 'preoccupa caro bollette, aumenti così mai 

visti' 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "E' una legge di 

bilancio diversa dalle altre, c'è un buon clima 

tra le forze politiche e sono sicuro che si 

troveranno gli  aggiustamenti  necessari".  Così 

il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando 

all'assemblea di Alis. "Il caro bollette credo 

che oggi sia il tema numero uno, una crescita 

abnorme e incontrollata che dipende da 

dinamiche internazionali. Tutto questo mette 

in difficoltà le famiglie e le imprese". Conclude 

Letta: "Sono preoccupato, molto preoccupato 

perché aumenti di queste dimensioni non si 

sono mai visti". 

http://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/202634/manovra-letta-preoccupa-caro-bollette-aumenti-cosi-mai-visti
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Governo: Rosato (Iv), ‘Draghi insostituibile a palazzo Chigi’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Draghi è un 

campione non solo italiano ma internazionale, 

un riferimento per gli altri leader europei e un 

interlocutore capace con la sua autorevolezza 

e stile silenzioso di risolvere i problemi. Da 

gran servitore delle istituzioni prenderà le 

decisioni migliori per il nostro Paese, 

consapevole che il 2022 sarà un anno molto 

delicato per la ripresa economica. A me non 

viene in mente nessun altro in grado di 

sostituirlo a Palazzo Chigi”. Il Vicepresidente 

della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore 

Rosato durante l’assemblea generale Alis 

intervistato da Bruno Vespa.  L'articolo 

Governo: Rosato (Iv), ‘Draghi insostituibile a 

palazzo Chigi’ proviene da Ildenaro.it. 

http://www.ildenaro.it/governo-rosato-iv-draghi-insostituibile-a-palazzo-chigi/
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**Governo: Letta, ‘lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue’** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi” stanno 

imprimendo “una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue”. Così Enrico 

Letta all’assemblea di Alis. L'articolo 

**Governo: Letta, ‘lo sosteniamo con 

convizione, punto di riferimento in Ue’** 

proviene da Ildenaro.it. 

http://www.ildenaro.it/governo-letta-lo-sosteniamo-con-convizione-punto-di-riferimento-in-ue/
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Manovra: Letta, ‘su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos)  –  “Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma dell’unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi”. Così 

Enrico Letta all’assemblea di Alis. L'articolo 

Manovra: Letta, ‘su bilancio e poi su Colle no 

divisioni, è momento unità’ proviene da 

Ildenaro.it. 

http://www.ildenaro.it/manovra-letta-su-bilancio-e-poi-su-colle-no-divisioni-e-momento-unita/
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Sostenibilità: Letta, ‘transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l’ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c’è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni”. Così Enrico Letta 

all’assemblea di Alis. L'articolo Sostenibilità: 

Letta, ‘transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale’ proviene da Ildenaro.it. 

http://www.ildenaro.it/sostenibilita-letta-transizione-programmata-o-reazioni-tenuta-sociale/
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Manovra: Letta, ‘preoccupa caro bollette, aumenti così mai 

visti’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “E’ una legge di 

bilancio diversa dalle altre, c’è un buon clima 

tra le forze politiche e sono sicuro che si 

troveranno gli aggiustamenti necessari”. Così 

il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando 

all’assemblea di  Alis. “Il caro bollette credo 

che oggi sia il tema numero uno, una crescita 

abnorme e incontrollata che dipende da 

dinamiche internazionali. Tutto questo mette 

in difficoltà le famiglie e le imprese”. Conclude 

Letta: “Sono preoccupato, molto preoccupato 

perché aumenti di queste dimensioni non si 

sono mai visti”. L'articolo Manovra: Letta, 

‘preoccupa caro bollette, aumenti così mai 

visti’ proviene da Ildenaro.it. 

http://www.ildenaro.it/manovra-letta-preoccupa-caro-bollette-aumenti-cosi-mai-visti/
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SMET, De Rosa: “La Transizione Energetica ha bisogno di 

criteri” 
 

 

 
Il Ceo di SMET Domenico De Rosa è 

intervenuto sulla questione della transizione 

energetica, chiedendo criteri rigidi È scettico 

Domenico De Rosa, Ceo di SMET, sulle attuali 

condizioni che vedrebbero eliminare la 

produzione di auto a diesel e benzina entro il 

2035, come proposto dall’UE. E il passaggio 

all’elettrico non sembra essere la soluzione. 

“Il tema della transizione energetica è già 

un’emergenza nazionale, scelte miopi 

producono effetti devastanti su intere filiere 

strategiche dell’industria del nostro Paese. Noi 

siamo fermamente convinti sul tema della 

sostenibilità ma nutriamo più di qualche 

dubbio che questa possa essere seriamente 

rappresentata dall’elettrico”. Ad affermarlo è 

Domenico De Rosa, Ceo del Gruppo SMET e 

presidente della Commissione Autostrade del 

Mare di Alis che ribatte, punto dopo punto, 

sulla proposta dell’Unione Europea circa il 

termine di produzione di veicoli a motore 

endotermico entro il 2035. Scopo di questo 

provvedimento dovrebbe essere quello 

dell’abbattimento delle emissioni di   CO2, 

come sancito anche durante la Cop26, ma per 

De Rosa il quadro sarebbe molto più 

complesso. “Invitiamo a porci più domande e 

affrontare questo prioritario tema per il 

pianeta senza approcci radicali e   ideologici 

ma piuttosto fare i passi su basi scientifiche e 

con supporto di effettivi piani di sostenibilità 

dell’interro ciclo di vita dei veicoli – ha 

affermato De Rosa che poi apre ad una 

riflessione – È interessante pensare come 

l’Europa sola, che è responsabile dell’8% delle 

emissioni globali di Co2 in atmosfera, stia 

avendo un approccio così drasticamente 

orientato verso i  motori  elettrici 

demonizzando le trazioni termiche di cui 

avremmo  necessariamente  bisogno   ancora 

per molto tempo, seppure in versioni sempre 

meno inquinanti”. Sonore le bacchettate per il 

Governo, reo di non aver ancora creato una 

discussione seria sull’argomento e varato un 

piano adeguato per fronteggiare le prossime 

sfide. “La mancata previsione di intervento 

strutturali nella Legge di Bilancio e l’assenza 

di misure specifiche  nel  Pnrr  nella 

componente transizione energetica e della 

mobilità sostenibile rischia di destinare 

l’industria del settore ed i  suoi  lavoratori 

verso un’inevitabile e drammatica crisi – 

dichiara il vertice del Gruppo SMET – Nella 

finanziaria infatti manca un piano sia per lo 

sviluppo industriale che per il settore 

automotive In Italia, in questo senso, i numeri 

sono negativi e probabilmente si ripeteranno 

anche col prossimo anno. Quando discutiamo 

di politiche miopi nell’ambito della transizione 

energetica parliamo anche degli gravi 

scompensi fiscali per i Paesi che verranno 

inevitabilmente a determinarsi e delle misure 

correttive necessarie che dovranno tentare di 

porre rimedio alle mancate valutazioni 

preliminari di tali piani che saranno delle 

http://www.zerottonove.it/smet-de-rosa-transizione-energetica-bisogno-criteri/
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spiacevoli sorprese impositive“. Ma se da un 

lato il Governo tarda ad  agire,  qualche 

giudizio positivo De Rosa lo  lascia  per 

l’operato in sede europea. “Se per le politiche 

industriali interne c’è ancora molto da fare, 

non posso che non fare un plauso però al 

Ministero dello  Sviluppo  Economico  per 

quanto fatto in Commissione Europea. 

Finalmente qualcosa di muove. Grazie al 

ministro del Mise, Giancarlo Giorgetti, l’Italia 

si è pronunciata non è d’accordo sullo stop 

alla vendita di auto a benzina  e  diesel  dal 

2035 proposto dalla Commissione Ue nel 

pacchetto di riforme climatiche “Fit for 55”. A 

questo punto confidiamo  che  si  possa 

discutere più complessivamente il piano della 

transizione energetica salvaguardando le 

conquiste industriali fatte sino a oggi e 

puntando effettivamente alla vera 

sostenibilità”. L'articolo SMET, De Rosa: “La 

Transizione Energetica ha bisogno di criteri” 

proviene da Zerottonove.it. 
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Trasporti: Morelli (Mims), incremento Marebonus e 

Ferrobonus necessario per rafforzare la logistica 
 

 

 
Roma , 30 nov 18:15 - (Agenzia Nova) - 

Marebonus e Ferrobonus "sono due misure 

cruciali per realizzare un approccio virtuoso 

alla movimentazione di merci e passeggeri, a 

beneficio dell'ambiente  e  delle  nostre 

imprese". Lo sottolinea il viceministro alle 

Infrastrutture e  Mobilità   sostenibili, 

Alessandro Morelli, a margine della assemblea 

Alis che ha riunito gli Stati generali del 

trasporto e della logistica. "Giusto puntare 

all'incremento delle   risorse    finanziarie 

disponibili,  per  un totale  di  100 milioni 

complessivi l'anno, come chiede la Lega con 

un emendamento alla legge di Bilancio. È un 

modo per venire quanto più possibile incontro 

alle richieste degli operatori del settore. Il 

potenziamento degli incentivi dedicati al 

trasporto combinato strada-mare e strada- 

ferrovia non risponde solo a logiche di mera 

sostenibilità ambientale ma anche economica, 

in un settore strategico quale è quello della 

logistica e dei trasporti, nell'ottica di una 

effettiva integrazione", conclude. (Com) © 
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Covid: Grimaldi, da imprese associate Alis salvaguardati 

livelli occupazionali 
 

 

 
Roma, 30 nov 12:57 -  (Agenzia  Nova)  - 

Durante la pandemia le imprese associate di 

Alis "hanno fatto un limitato ricorso alla Cassa 

integrazione e sono riuscite addirittura a 

salvaguardare tutti  i  livelli  occupazionali 

senza lasciare indietro nessun lavoratore. 

Questo è il dato che ci sta più a cuore, 

soprattutto in un momento così difficile". Lo 

ha detto  il presidente Guido Grimaldi, 

all'Assemblea Alis e agli Stati generali del 

trasporto e della logistica 2021. (Rin)  © 
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Covid: Grimaldi (Alis), grazie a popolo di trasporto e 

logistica Paese mai fermato 
 

 

 
Roma, 30 nov 12:50 - (Agenzia Nova) - Il 

presidente di Alis, Guigo Grimaldi, ha definito 

"eroi" gli operatori del "popolo del trasporto e 

della logistica, silenziosi,  coraggiosi,  che 

hanno svolto un ruolo essenziale e necessario, 

affrontando ogni giorno difficoltà e rischi 

sanitari per garantire la stabilità dei cicli 

produttivi e la consegna di beni di prima 

necessità - dai prodotti alimentari ai farmaci 

ed ai dispositivi sanitari distribuiti in tutte le 

nostre città e in tutto il territorio nazionale -, e 

per aver permesso così al nostro Paese di non 

fermarsi mai". Grimaldi lo ha detto nel suo 

discorso all'Assemblea Alis e agli Stati 

generali del trasporto e della logistica 2021. 
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Trasporti: Grimaldi, Alis primo polo rappresentativo di 

settore in Italia 
 

 

 
Roma, 30 nov 12:49 - (Agenzia Nova) - Alis "è 

ritenuta il primo polo rappresentativo del 

settore del trasporto e della logistica d’Italia, 

con oltre 1.700 realtà ed imprese associate, 

135.000 mezzi, più di 142.000 collegamenti 

marittimi annuali, più di 135 linee  di 

Autostrade del Mare, 200.000 collegamenti 

ferroviari annuali, oltre 160 linee ferroviarie, 

un fatturato aggregato di 34 miliardi di euro e 

203.000 lavoratori". Lo ha ricordato il 

presidente Guido Grimaldi, all'Assemblea Alis 

e agli Stati generali del trasporto e della 

logistica 2021. 
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Trasporti: Grimaldi (Alis), Marebonus e Ferrobonus siano 

aumentati e confermati al 2030 
 

 

 
Roma, 30 nov 13:22 - (Agenzia Nova) - E' 

"auspicabile" che i contributi Marebonus e 

Ferrobonus diventino  "strutturali  o 

quantomeno confermarli fino al 2030, 

aumentando la dotazione finanziaria almeno 

fino a 100 milioni di euro annui per ciascuna 

misura". Lo ha sollecitato il presidente Guido 

Grimaldi, all'Assemblea Alis e agli Stati 

generali del trasporto e della logistica 2021. 
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Trasporti: Grimaldi (Alis), oggi navi 7 volte meno inquinanti 

di 20 anni fa 
 

 

 
Roma, 30 nov 13:16 - (Agenzia Nova) - In 

tema di sostenibilità, "evidenziamo che   i 

nostri operatori del mondo marittimo stanno 

svolgendo un importante lavoro per erogare 

servizi sulle Autostrade del Mare sempre più 

efficienti, grazie anche all’impiego di navi Eco 

di ultima generazione con le quali sono state 

ridotte le emissioni inquinanti di oltre il 50 per 

cento e, addirittura, per alcune linee fino al 70 

per cento per km trasportato e, inoltre, sono 

state raggiunte 'Zero   emission   in   port' 

durante la sosta in banchina, grazie alle mega 

batterie al litio che si ricaricano durante la 

navigazione, per mezzo di shaft generator e 

pannelli solari". Lo ha sottolineato il 

presidente Guido Grimaldi, all'Assemblea Alis 

e agli Stati generali del trasporto e della 

logistica 2021. "Ad ulteriore dimostrazione del 

nostro impegno, occorre ricordare che con 

l’impiego di queste navi si è passati dai 6,4 kg 

di CO2 per trailer/miglio marino (navi  del 

1999) agli 0,9 kg di CO2 (navi del 2020), e che 

quindi ci ha permesso di essere ben 7 volte 

più sostenibili rispetto a navi costruite solo 20 

anni fa, raggiungendo già  oggi  con  ben  30 

anni di anticipo i target internazionali fissati 

per il 2050, quindi una generazione avanti 

rispetto a tutti gli altri", ha aggiunto Grimaldi. 
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Com.stampa – COVID: BOCCIA, GERMANIA TRASFERISCE 

PAZIENTI IN ITALIA? NOSTRO DOVERE AIUTARLI. NEL 2020 

AIUTARONO LORO NOI 
 

 

 
(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 Cordiali 

saluti, 

Ufficio stampa Francesco Boccia 

COVID: BOCCIA, GERMANIA TRASFERISCE 

PAZIENTI IN ITALIA?  NOSTRO  DOVERE 

AIUTARLI. NEL 2020 AIUTARONO LORO NOI 

Italia e Germania legati da profondo affetto 

“La condizione drammatica  delle terapie 

intensive in Germania deve farci riflettere su 

quanto sia   fondamentale insistere con  la 

campagna di vaccinazione e su quanto sia 

necessario accelerare il confronto che porta 

anche all’obbligo vaccinale. È evidente che 

possiamo difenderci solo  vaccinandoci   e 

mantenendo nel miglior modo possibile le 

distanze. A maggior ragione d’inverno. La 

Germania  aiutò  l’Italia nella fase più 

drammatica del Covid-19 tra marzo e aprile 

2020. Non deve dimenticarlo nessun italiano. 

E furono numerosi i pazienti trasportati in 

emergenza in Germania, così come non 

abbiamo dimenticato ventilatori e mascherine 

arrivate nelle fasi più drammatiche. Durante 

l’emergenza Covid il rapporto di amicizia e 

affetto tra Italia e Germania, da sempre 

solido, si è ulteriormente rafforzato. Insieme 

possiamo spingere l’Europa intera verso 

l’obbligo vaccinale per tutte le categorie a 

rischio. Inutile andare avanti a tentoni. In 

Austria si parte con l’obbligo dal primo 

febbraio, in Grecia si parte con gli over 60 e in 

Germania si sta valutando l’obbligo. È arrivato 

il momento di superare ogni incertezza”. Così 

Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari 

regionali e Responsabile Regioni e Enti locali 

della Segreteria nazionale, intervenendo agli 

Stati generali del trasporto e della logistica 

organizzati da ALIS. 

□ Listen to this 
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Grimaldi: “ Ammoniaca e idrogeno fra le soluzioni a 

emissioni zero. Ma non c'è accordo tra regolatori” 
 

 

 
Roma - "Circa le emissioni mondiali" il settore 

marittimo rappresenta "il 2-3%" della quota, 

"trasportando quasi il 90% perché tutti i 

trasporti intercontinentali vengono fatti via 

mare. Non c'è dubbio che si possano trovare 

delle soluzioni come idrogeno, ammoniaca e 

qualche carburante sintetico" per arrivare alla 

decarbonizzazione del settore  marittimo.  Lo 

ha detto l'amministratore delegato del Gruppo 

Grimaldi, Emanuele Grimaldi, in un panel 

durante l'assemblea di Alis. "Noi armatori 

abbiamo preso impegni   e   vogliamo 

raggiungere zero emissioni entro il 2050, 

vogliamo contribuire anche mettendo da parte 

due dollari su ogni tonnellata, più di 500 

milioni di dollari l'anno, 5 miliardi di euro per 

fare degli studi, ma per adesso non si riesce a 

trovare l'accordo dei regolatori", ha spiegato 

Grimaldi. 
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Grimaldi: “Le nostre navi inquinano 7 volte meno rispetto a 

vent’anni fa” 
 

 

 
Roma - "Per far comprendere l'importanza 

dell'azione di ALIS a tutela della sostenibilità, 

evidenziamo ad esempio che i nostri operatori 

del mondo marittimo stanno svolgendo un 

importante lavoro per erogare servizi sulle 

Autostrade del Mare sempre più efficienti, 

grazie anche all'impiego di navi ECO di ultima 

generazione con le quali sono state ridotte le 

emissioni inquinanti di oltre il 50% e, 

addirittura, per alcune linee fino al 70% per 

km trasportato e, inoltre, sono state raggiunte 

"Zero emission in port" durante la sosta in 

banchina, grazie alle mega batterie al litio che 

si ricaricano durante la navigazione, per 

mezzo di shaft generator e pannelli solari”. Lo 

ha detto Guido Grimaldi, presidente di Alis, 

durante la sua relazione agli Stati generali Alis 

in corso oggi a Roma. “Ad ulteriore 

dimostrazione del nostro impegno, occorre 

ricordare che con l'impiego di queste navi si è 

passati dai 6,4 kg di CO2 per trailer/miglio 

marino (navi del 1999) agli  0,9  kg  di  CO2 

(navi del 2020), e che quindi ci ha permesso 

di essere ben 7 volte più sostenibili rispetto a 

navi costruite solo 20 anni  fa,  raggiungendo 

già oggi con ben 30 anni di anticipo i target 

internazionali fissati per il 2050, quindi una 

generazione avanti rispetto a tutti gli altri". 
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Manovra: Letta, ‘preoccupa caro bollette, aumenti così mai 

visti’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “E’ una legge di 

bilancio diversa dalle altre, c’è un buon clima 

tra le forze politiche e sono sicuro che si 

troveranno gli aggiustamenti necessari”. Così 

il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando 

all’assemblea di Alis. “Il caro bollette credo 

che oggi sia il tema numero uno, una crescita 

abnorme e incontrollata che dipende da 

dinamiche internazionali. Tutto questo mette 

in difficoltà le famiglie e le imprese”. Conclude 

Letta: “Sono preoccupato, molto preoccupato 

perché aumenti di queste dimensioni non si 

sono mai visti”. 
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Governo: Rosato (Iv), ‘Draghi insostituibile a palazzo Chigi’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Draghi è un 

campione non solo italiano ma internazionale, 

un riferimento per gli altri leader europei e un 

interlocutore capace con la sua autorevolezza 

e stile silenzioso di risolvere i problemi. Da 

gran servitore delle istituzioni prenderà le 

decisioni migliori per il nostro Paese, 

consapevole che il 2022 sarà un anno molto 

delicato per la ripresa economica. A me non 

viene in mente nessun altro in grado di 

sostituirlo a Palazzo Chigi”. Il Vicepresidente 

della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore 

Rosato durante l’assemblea generale Alis 

intervistato da Bruno Vespa. 
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**Governo: Letta, ‘per Pd avanti fino a fine legislatura’** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “I partiti come il 

nostro vogliono che ci sia  un  buon  governo 

fino alla fine della legislatura. In questo 

momento dobbiamo fare di tutto per dare 

continuità e applicare bene quello che  c’è 

nella legge di bilancio. Ci sono segnali di 

fiducia, è un momento positivo per il Paese”. 

Così il segretario del Pd, Enrico  Letta, 

arrivando all’assemblea di Alis. 
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Sostenibilità: Letta, ‘transizione programmata o reazioni 

tenuta sociale’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “A marzo ho 

lasciato quello che facevo. Perchè l’ho fatto? 

Perchè non avevo mai percepito un senso 

ricostruzione come quello che c’è nel Paese in 

questo periodo. Questo senso di spirito di 

ricostruzione si tocca con mano e credo che 

voi ne siate parte. Perchè? Voi avete dato un 

segnale molto importante di modernizzazione 

in un settore fatto troppo senso per filiere in 

compartimento stagni”. Così Enrico Letta 

all’assemblea di Alis. 

“Devo dire che il segnale di cambiamento 

dato con un approccio integrato è un segnale 

molto importante” e permette di “affrontare le 

sfide che con la questione della sostenibilità 

possono essere affrontate solo con questo 

metodo orizzontale. Sostenibilità è una parola 

chiave. Ma attenzione perchè se questa parola 

resta solo obiettivo generale e  generico  noi 

non siamo in grado” di  trasferirla  “nella 

pratica che ha bisogno di transizione gestite e 

programmate, che ha bisogno di tempi. Le 

trasformazioni non si fanno  dall’oggi  al 

domani: se lo facessimo ci sarebbero reazioni 

di tenuta sociale assolutamente non 

sostenibili”. 

“Servono tempi e programmazione e per farlo 

servono sistemi integrati, per questo il 

messaggio che voi date è molto importante. 

La sostenibilità è un obiettivo per tutti noi e 

non ci sono alternative. Guardando al caro 

bollette o alla crescita del costo della materie 

prime non è che si può tornare indietro ma 

capire come andare avanti”. 

http://www.ecoseven.net/ﬂash-news/sostenibilita-letta-transizione-programmata-o-reazioni-tenuta-sociale/
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**Governo: Letta, ‘lo sosteniamo con convizione, punto di 

riferimento in Ue’** 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Questo governo 

che noi sosteniamo con grande convinzione, il 

lavoro che sta facendo Mario Draghi” stanno 

imprimendo “una direzione di marcia unica in 

Europa che ci mette nelle condizione di essere 

un punto di riferimento in Ue”. Così Enrico 

Letta all’assemblea di Alis. 

http://www.ecoseven.net/ﬂash-news/governo-letta-lo-sosteniamo-con-convizione-punto-di-riferimento-in-ue/
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Pd: Letta, ‘finito mio contributo, tornerò a fare quello che 

facevo prima’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Quando il mio 

contributo sarà terminato, tornerò a fare 

quello che facevo prima”. Così  il  segretario 

del Pd, Enrico Letta, all’assemblea di Alis. 

http://www.ecoseven.net/ﬂash-news/pd-letta-ﬁnito-mio-contributo-tornero-a-fare-quello-che-facevo-prima/
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Manovra: Letta, ‘su bilancio e poi su Colle no divisioni, è 

momento unità’ 
 

 

 
Roma, 30 nov. (Adnkronos)  –  “Il  messaggio 

che voglio dare è che questo  non  è  il 

momento delle divisioni ma dell’unità  del 

Paese come mai si è visto fino ad oggi”. Così 

Enrico Letta all’assemblea di Alis. 

“Ed è un messaggio che voglio fare nel 

momento in cui ci apprestiamo ad approvare 

legge di bilancio, una legge di bilancio 

approvata dal governo con la maggioranza 

parlamentare più ampia che ci sia mai stata. 

La stessa maggioranza che  affronterà  a 

gennaio la scelte del nuovo presidente della 

Repubblica o della nuova presidente”. 

“Tutto ciò ha bisogno di questo sforzo di unità 

in cui ognuno fa due passi avanti per non 

farne tre indietro insieme. Dobbiamo   fare 

passi avanti. Vanno fatti di comune accordo, 

bisogna smussare gli spigoli e lavorare 

insieme”. 

http://www.ecoseven.net/ﬂash-news/manovra-letta-su-bilancio-e-poi-su-colle-no-divisioni-e-momento-unita/
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Alis: Grimaldi, logistica rappresenta 10% Pil Italia 
 

 

 
ROMA, 30 NOV – “La sostenibilità, come si 

evince anche  dalla  denominazione  della 

nostra associazione, è sempre stata al primo 

posto dell’agenda associativa. Alis ha sempre 

offerto piena disponibilità e supporto al 

governo, attraverso importanti eventi 

associativi e numerosi incontri istituzionali, 

volti a proporre idee e soluzioni per la crescita 

del Sistema Paese e ad evidenziare tanto il 

ruolo strategico del settore, che rappresenta 

circa il 10% del Pil italiano,  quanto 

l’importanza dell’intermodalità che è oggi, e 

sicuramente nei prossimi anni, l’unica e più 

competitiva via di trasporto  sostenibile”.  Lo 

ha detto il presidente di Alis, Guido Grimaldi, 

aprendo l’Assemblea dell’associazione e gli 

Stati Generali del Trasporto e della Logistica. 

“Riteniamo che le scelte e gli investimenti, 

volti allo sviluppo della sostenibilità, vadano 

premiati ed accompagnati ad esempio con 

misure incentivanti come il Marebonus e il 

Ferrobonus”, ha sottolineato il presidente di 

Alis. Pertanto, “abbiamo accolto con favore i 

due decreti direttoriali del Mims che, grazie 

alle istanze promosse anche da Alis, ne 

ridefiniscono gli importi prevedendo uno 

stanziamento, per il solo 2021, che passa da 

25 a 45 milioni euro per il Marebonus e da 25 

a 50 milioni euro per il Ferrobonus. Tuttavia, 

“affinché si possa produrre maggiori benefici 

nella direzione dell’Agenda 2030 dell’Onu per 

lo sviluppo sostenibile, sarebbe auspicabile 

rendere questi contributi strutturali o 

quantomeno confermarli fino al 2030, 

aumentando la dotazione finanziaria almeno 

fino a 100 milioni di euro annui per ciascuna 

misura”, ha spiegato Grimaldi. (ANSA). (ANSA) 

L'articolo Alis: Grimaldi, logistica rappresenta 

10% Pil Italia proviene da Icona News. 

http://www.iconanews.it/economia/alis-grimaldi-logistica-rappresenta-10-pil-italia/
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Grimaldi (Alis): “I nostri lavoratori sono stati i veri eroi della 

pandemia” 
 

 

 
“Ricordiamo con altrettanto orgoglio che – 

sempre dall’inizio della crisi pandemica – le 

nostre imprese associate hanno fatto un 

limitato ricorso alla Cassa Integrazione” Roma 

– “La nostra associazione è ritenuta il primo 

polo rappresentativo del settore del trasporto 

e della logistica d’Italia, con oltre 1.700 realtà 

ed imprese associate, 135.000 mezzi, più di 

142.000 collegamenti marittimi annuali, più di 

135 linee di Autostrade del Mare, 200.000 

collegamenti ferroviari annuali, oltre 160 linee 

ferroviarie, un fatturato aggregato di  34 

miliardi di euro e 203.000 lavoratori”. Lo ha 

detto il presidente Guido Grimaldi aprendo gli 

Stati generali di Alis a Roma. “E’ giusto 

ricordare che sono stati proprio loro, i nostri 

lavoratori, le nostre donne e i nostri uomini, 

dopo il personale medico e sanitario e le forze 

dell’ordine, i veri eroi di questa terribile 

pandemia: gli operatori  del popolo del 

trasporto e della logistica,  silenziosi, 

coraggiosi, che hanno svolto un  ruolo 

essenziale e necessario, affrontando  ogni 

giorno difficoltà e rischi sanitari per garantire 

la stabilità dei cicli produttivi e la consegna di 

beni di prima necessità – dai  prodotti 

alimentari ai farmaci ed ai dispositivi sanitari 

distribuiti in tutte le nostre città e in tutto il 

territorio nazionale -, e  per  aver  permesso 

così al nostro Paese di non fermarsi mai”. 

“Ricordiamo con altrettanto orgoglio che – 

sempre dall’inizio della crisi pandemica – le 

nostre imprese associate hanno fatto un 

limitato ricorso alla Cassa Integrazione e sono 

riuscite addirittura a salvaguardare tutti  i 

livelli occupazionali senza lasciare indietro 

nessun lavoratore. Questo è il dato che ci sta 

più a cuore, soprattutto in un momento così 

difficile”. L'articolo Grimaldi (Alis): “I nostri 

lavoratori sono stati i veri  eroi  della 

pandemia” proviene da Shipmag. 

http://www.shipmag.it/grimaldi-alis-i-nostri-lavoratori-sono-stati-i-veri-eroi-della-pandemia/
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Grimaldi (ALIS): rendere contributi Marebonus e Ferrobonus 

strutturali o quantomeno confermarli fino al 2030 
 

 

 
Auspicabile - ha precisato il presidente 

dell'associazione - aumentare la dotazione 

finanziaria almeno fino a 100 milioni di euro 

annui per ciascuna misura 

Rendere i contributi Marebonus e Ferrobonus 

strutturali o quantomeno confermarli fino al 

2030. Lo ha chiesto oggi il presidente 

dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità 

Sostenibile ( ALIS), Guido Grimaldi, nel suo 

intervento all'assemblea   dell'associazione   e 

agli Stati generali del trasporto e della 

logistica, spiegando che è «giusto ed etico, 

come avviene in altri Paesi europei, sostenere 

concretamente quelle aziende nazionali di 

autotrasporto e logistica che hanno scelto 

proprio la via dell'intermodalità per il 

trasporto delle loro merci. Riteniamo quindi - 

ha sottolineato - che le scelte e gli 

investimenti di tali imprenditori, volti allo 

sviluppo della sostenibilità,   vadano   premiati 

ed accompagnati ad esempio con misure 

incentivanti come il Marebonus e il 

Ferrobonus». 

«Facendo un passo indietro - ha ricordato 

Grimaldi -, un primo incentivo  rivolto  al 

settore dell'autotrasporto fu l'allora Ecobonus 

introdotto nel lontano 2002 dalla legge n. 

265/2002 e finanziato con 77 milioni di euro 

per ciascuna delle annualità del triennio 2007-

2009 con  la  Legge  Finanziaria  2008. Tale 

virtuoso contributo fu poi convertito nelle 

misure Marebonus e Ferrobonus, introdotte 

dalla Legge di Stabilità 2016 e finanziate con 

circa 50 milioni di euro per ciascuna misura 

per ciascuna delle annualità del triennio 2016-

2018 e, poi, rifinanziate fino  al  2026 dalla 

Legge di Bilancio 2021 che ha però purtroppo 

ridotto le risorse finanziarie per il 2021 a circa 

25 milioni di euro per ciascuna misura. 

Considerato però che tali misure virtuose sono 

destinate agli operatori dell'autotrasporto e 

della logistica, che hanno contribuito in 

maniera determinante alla crescita e allo 

sviluppo del trasporto sostenibile, 

occorrerebbe almeno stanziare lo stesso valore 

previsto dal primo incentivo. Pertanto, 

abbiamo accolto con favore i due decreti 

direttoriali del MIMS che,grazie alle istanze 

promosse anche da ALIS, ne ridefiniscono gli 

importi prevedendo uno stanziamento, per il 

solo 2021, che passa da 25 a 45 milioni di 

euro per il Marebonus e da 

25 a 50 milioni di euro per il Ferrobonus. 

Tuttavia, affinché si possa produrre maggiori 

benefici nella  direzione  dell'Agenda 2030 

dell'ONU per lo sviluppo sostenibile -  ha 

rilevato il presidente di  ALIS - sarebbe 

auspicabile  rendere  questi contributi 

strutturali o quantomeno confermarli fino al 

2030, aumentando la dotazione finanziaria 

almeno fino a 100 milioni di euro annui per 

ciascuna misura». 

http://www.informare.it/news/gennews/2021/20211586-ALIS-rendere-contributi-Marebonus-Ferrobonus-strutturali.asp
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Alis: Grimaldi, logistica rappresenta 10% Pil Italia 
 

 

 
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "La sostenibilità, 

come si evince anche dalla denominazione 

della nostra associazione, è sempre stata al 

primo posto dell'agenda associativa. Alis ha 

sempre offerto piena disponibilità e supporto 

al governo, attraverso importanti eventi 

associativi e numerosi incontri istituzionali, 

volti a proporre idee e soluzioni per la crescita 

del Sistema Paese e ad evidenziare tanto il 

ruolo strategico del settore, che rappresenta 

circa il 10% del Pil italiano, quanto 

l'importanza dell'intermodalità che è oggi, e 

sicuramente nei prossimi anni, l'unica e più 

competitiva via di trasporto sostenibile". Lo ha 

detto il presidente di Alis, Guido Grimaldi, 

aprendo l'Assemblea dell'associazione e   gli 

Stati Generali del Trasporto e della Logistica. 

"Riteniamo che le scelte e gli investimenti, 

volti allo sviluppo della sostenibilità, vadano 

premiati ed accompagnati ad esempio con 

misure incentivanti come il Marebonus e il 

Ferrobonus", ha sottolineato il presidente di 

Alis. Pertanto, "abbiamo accolto con favore i 

due decreti direttoriali del Mims che, grazie 

alle istanze promosse anche da Alis, ne 

ridefiniscono gli importi prevedendo uno 

stanziamento, per il solo 2021, che passa da 

25 a 45 milioni euro per il Marebonus e da 25 

a 50 milioni euro per il Ferrobonus. Tuttavia, 

"affinché si possa produrre maggiori benefici 

nella direzione dell'Agenda 2030 dell'Onu per 

lo sviluppo sostenibile, sarebbe auspicabile 

rendere questi contributi strutturali o 

quantomeno confermarli fino al 2030, 

aumentando la dotazione finanziaria almeno 

fino a 100 milioni di euro annui per ciascuna 

misura", ha spiegato Grimaldi. (ANSA). 
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Assemblea Alis e Stati generali del trasporto e della 

logistica 
 

 

 
Si svolgono dal 30 novembre al primo 

dicembre l’assemblea Alis e stati generali del 

trasporto  e  della  logistica. [embedded 

content] —Fonte originale: Leggi ora la fonte 
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Assemblea Alis e Stati generali del trasporto e della 

logistica 
 

 

 
Si svolgono dal 30 novembre al primo 

dicembre l’assemblea Alis e stati generali del 

trasporto e della logistica. —Fonte originale: 

Leggi ora la fonte 
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Quirinale, Letta chiama i partiti: “Smussiamo spigoli. Serve 

unità” 
 

 

 
ROMA – Enrico Letta richiama la maggioranza 

che sostiene il governo dei migliori all’unità e, 

in vista dell’elezione del presidente della 

Repubblica, invita tutti “a fare dei passi avanti 

di comune accordo, smussando gli spigoli e 

facendo questo lavoro insieme”. Sul Colle più 

alto di Roma cominciano ad accendersi i fari 

della politica, quanto seriamente è  ancora 

tutto da verificare. Con l’aumento dei contagi 

da Covid e il ‘rischio’ che Mario Draghi sia 

chiamato a prendere decisioni dettate 

dall’emergenza ancor prima che si riunisca il 

Parlamento in seduta comune, l’appello del 

segretario del Pd suona  come  un  ‘basta 

andare in ordine sparso, cominciamo a 

ragionare’. E il capo del Nazareno fa un 

ulteriore passo in avanti. “Questo governo che 

noi sosteniamo con grande convinzione, il 

presidente del Consiglio, il lavoro che Draghi 

sta facendo, credo che questa direzione di 

marcia sia unica in Europa e a livello europeo 

possiamo essere punto  di  riferimento”, 

rimarca schierandosi in sostanza tra i leader 

che, da qualche giorno, hanno palesato la 

preferenza che Mister whatever it takes 

rimanga a palazzo Chigi. “La legge di bilancio 

è stata approvata dalla maggioranza più larga 

di sempre. Questa stessa maggioranza 

parlamentare affronterà nel mese di gennaio 

la scelta del nuovo capo dello Stato. Tutto ciò 

ha bisogno di questo sforzo di unità in cui 

ognuno deve fare due passi avanti per evitare 

di fare passi indietro tutti insieme”, è il 

ragionamento che il leader dem condivide con 

la platea dell’assemblea Alis. Dello stesso 

avviso anche il capo M5S, Giuseppe Conte. 

“Serve un dialogo e un confronto con tutte le 

forze del parlamento. Bisogna confrontarsi per 

trovare una persona che rappresenti   tutti”, 

ma avverte: “Berlusconi non è il nostro 

candidato”. Il partito di Draghi premier fino al 

2023, insomma, si allarga a macchia d’olio, 

complice, maligna qualche parlamentare, “la 

variante Omicron o quella che verrà dopo…”. 

L’asse Pd-M5S, dunque, conferma di non 

‘tramare’ dietro le quinte di voler portare il 

paese alle urne nel 2022, e si va ad unire ai 

desiderata di Matteo Salvini e   Silvio 

Berlusconi. In attesa che l’attore protagonista 

del ‘film Quirinale’ sciolga la riserva. Draghi 

infatti non ha ancora dato la sua disponibilità 

nè per avviarsi verso la strada che lo porterà 

al palazzo dei Papi, nè tantomeno per 

confermare la sua permanenza   alla   guida 

della presidenza del Consiglio. Tra i corridoi 

del Transatlantico oggi circolava la voce di un 

premier ‘stufo’ di essere preso per la 

giacchetta e pronto a dimettersi appena 

approvata la manovra. “Schiocchezze”, così 

bollano i rumors da palazzo Chigi. Certamente 

questo vedersi sempre come unico ‘nome’ 

della disputa tra partiti e con un capo dello 

Stato in carica e nel pieno delle sue funzioni, 

non fa piacere al diretto interessato. E mentre 

impazzano le dichiarazioni su dove dovrebbe 

andare Mario Draghi, Carlo Calenda ironizza: 

“Ho omesso, per lapsus forse   freudiano, 

Renzi. Ma ovviamente   all’appello   manca 

anche lui. Sbrighiamoci oppure ci troveremo 

su un piano inclinato. Cartabia, Gentiloni, 

Severino, abbiamo molti candidati di qualità 
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per il Quirinale, nessuno per sostituire Draghi 

a palazzo Chigi”. Chi ha invece le idee 

chiarissime sul prossimo presidente della 

Repubblica, è Antonio Tajani: 

“Indipendentemente da chi sarà il candidato il 

centrodestra sarà coeso. Credo nella lealtà di 

Meloni e Salvini. Se Berlusconi dovesse essere 

il candidato il centrodestra lo sosterrebbe”. 

Incalzato da Bruno Vespa sul ‘piano B’ 

ipotizzato da Giorgia Meloni, il coordinatore 

azzurro non ha dubbi: “Il piano B ci  sarà 

qualora Berlusconi decidesse  di  non 

candidarsi, ma con qualunque piano il 

centrodestra sarà unito”. E sul Cav che coltiva 

il sogno di salire al Colle, si esprime anche 

Giuliano Urbani, coofondatore di Forza Italia 

ed ex ministro della Cultura: “E’ un’idea 

legittima, intendiamoci. Molti mettono in forse 

anche questo. È un uomo che ha cambiato 

tante cose entrando in politica, a cominciare 

dal linguaggio, prendendo spunto 

dall’esperienza del calcio con termini come 

squadra e discesa in campo. Al di là di questo, 

è legittimo. Mi sembra assurdo dire: lui non 

può. Lui può. Dipende se ha i voti e anche 

dalle caratteristiche anagrafiche. Io   posso 

dirlo, sono suo coetaneo: non abbiamo l’età… 

Se si pensa che Mattarella, che è più giovane 

di noi, dice che è troppo vecchio. Questo” 

dell’età “è un problema”.(LaPresse) L'articolo 

Quirinale, Letta chiama i partiti: “Smussiamo 

spigoli. Serve unità” proviene da Cronachedi. 
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Assemblea Alis e Stati generali del trasporto e della 

logistica 
 

 

 
Si svolgono dal 30 novembre al primo 

dicembre l’assemblea Alis e stati generali del 

trasporto e della logistica. —Fonte originale: 

Leggi ora la fonte 

http://www.giornalediriccione.com/assemblea-alis-e-stati-generali-del-trasporto-e-della-logistica/
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Agenda Istituzionale e Politica 1 - 5 dicembre 2021 
 

 

 
Località: In varie sedi  -  Data:  01.12.2021 

00:00   SERGIO   MATTARELLA   –   PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA Mercoledì 1 In giornata: 

Visita di Stato delle LL.MM. il Re Filippo dei 

Belgi e la Regina Mathilde ROBERTO FICO - 

PRESIDENTE   DELLA   CAMERA   DEI   DEPUTATI 

Mercoledì 1 Ore 14.30: Incontro con il Re e la 

Regina dei Belgi Giovedì 2 Ore 14.30: Incontro 

con Ahmed Awad Bin Mubarak, Ministro degli 

Affari Esteri e degli Espatriati della Repubblica 

dello Yemen Ore 17.30: Incontro con Riad 

Malki, Ministro degli Affari Esteri e degli 

Espatriati della Palestina Venerdì 3 Ore 10.30: 

Partecipazione all'iniziativa 'Da un   campo 

estivo inclusivo alla Convenzione ONU:   la 

lunga marcia per i diritti delle persone con 

disabilità' Ore 12.00: Incontro con una 

delegazione di Special Olympics in occasione 

della Giornata internazionale delle   persone 

con disabilità Ore 17.00: Partecipazione alla 

presentazione del Rapporto 2021   di 

Italiadecide “Una fiducia sostenibile. La 

collaborazione tra pubblico e privato per la 

transizione ecologica”- info MARIO DRAGHI - 

PRESIDENTE    DEL    CONSIGLIO    DEI    MINISTRI 

Mercoledì 1 Ore 12.00: Incontro i capigruppo e 

capi delegazione di Coraggio Italia e Gruppo 

Autonomie per discussione sulla Legge di 

Bilancio Ore 15.30: Incontro con Italia Viva per 

discussione sulla Legge di Bilancio Ore 17.30: 

Incontro con Leu per discussione sulla Legge 

di Bilancio ROBERTO GAROFOLI – 

SOTTOSEGRETARIO    ALLA    PRESIDENZA    DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI Mercoledì  1  Ore 

10.00: Presentazione dei risultati del Gruppo 

di studio sul Riequilibrio della rappresentanza 

di genere nei procedimenti di nomina LUIGI DI 

MAIO – MINISTRO DEGLI  AFFARI  ESTERI  E 

DELLA      COOPERAZIONE      INTERNAZIONALE 

Mercoledì 1 Ore 12.00: Terza tappa a Napoli 

dell’iniziativa sul piano  “ItaliaDomani  - 

Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza”  LUCIANA  LAMORGESE  -  MINISTRO 

DELL’INTERNO Mercoledì 1 Ore 10.00: 

Presentazione dei risultati del  Gruppo  di 

studio sul Riequilibrio della rappresentanza di 

genere nei procedimenti di nomina LORENZO 

GUERINI  -  MINISTRO  DELLA  DIFESA  Mercoledì 

1 In giornata: Presentazione del saggio “Il 

campo di battaglia. Perche' il Grande Gioco 

passa per   l'Italia”   di   Maurizio  Molinari, 

Direttore de La Repubblica DANIELE FRANCO - 

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Mercoledì 1 Ore 12.00: Incontro i capigruppo e 

capi delegazione di Coraggio Italia e Gruppo 

Autonomie per discussione sulla Legge di 

Bilancio Ore 15.30: Incontro con Italia Viva per 

discussione sulla Legge di Bilancio Ore 17.30: 

Incontro con Leu per discussione sulla Legge 

di Bilancio GIANCARLO GIORGETTI - MINISTRO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO Mercoledì 1 Ore 

16.00:  Audizione  al     Copasir   ENRICO 

GIOVANNINI      -    MINISTRO     DELLE 

INFRASTRUTTURE  E     DELLA  MOBILITÀ 

SOSTENIBILI    Giovedì    2 Ore    11.00: 

Presentazione del Rapporto ASviS "I territori e 

gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" - info 

ROBERTO  CINGOLANI    -   MINISTRO   DELLA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA Mercoledì 1 Ore 

10.00: Rapporto annuale Enea sull'efficienza 

energetica  -  info  PATRIZIO  BIANCHI - 

MINISTRO DELL’ISTRUZIONE Venerdì 3 Ore 

11.15:  Quarta  tappa  a  Campobasso  del  tour 
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nazionale 'ItaliaDomani', organizzato dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri (Unimol - 

Campobasso) MARIA CRISTINA MESSA  - 

MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Mercoledì 1 Ore 9.00: XI edizione dell'Italy- 

China Innovation Week ROBERTO SPERANZA - 

MINISTRO DELLA SALUTE Venerdì 3 Ore 9.00: 

16ma edizione del Forum Risk Management in 

sanità  (Arezzo)  - info FEDERICO D’INCÀ – 

MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL 

PARLAMENTO Mercoledì 1 Ore 12.00: Incontro 

i capigruppo e capi delegazione di Coraggio 

Italia per discussione sulla Legge di  Bilancio 

Ore 17.30: Incontro con Italia Viva per 

discussione sulla Legge di Bilancio Ore 17.30: 

Incontro con Leu per discussione sulla Legge 

di Bilancio MARIASTELLA GELMINI - MINISTRO 

PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

Mercoledì 1 Ore 10.00: Presentazione dei 

risultati del Gruppo di studio sul Riequilibrio 

della rappresentanza di genere nei 

procedimenti di nomina MARA CARFAGNA - 

MINISTRO   PER   IL   SUD   E   LA   COESIONE 

TERRITORIALE Mercoledì 1 Ore 12.00: Terza 

tappa a Napoli dell’iniziativa sul piano 

“ItaliaDomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza” FABIANA DADONE – 

MINISTRO    PER    LE    POLITICHE    GIOVANILI 

Mercoledì 1 Ore 16.00: Presentazione di un 

portale dedicato a Nilde Iotti dal titolo 'La 

parola a Nilde Iotti', realizzato nell'ambito 

dell'iniziativa 'L'eredita' di Nilde Iotti' ELENA 

BONETTI – MINISTRO PER  LE  PARI 

OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA Mercoledì 1 Ore 

10.00: Presentazione dei risultati del Gruppo 

di studio sul Riequilibrio della rappresentanza 

di genere nei procedimenti di nomina ERIKA 

STEFANI   –   MINISTRO   PER   LE   DISABILITÀ 

Mercoledì 1 Ore 11.00: Presentazione della 

Disability Card, la tessera che permetterà un 

più facile accesso alle persone con disabilità 

ai servizi e la riduzione della burocrazia 

(Presidenza del Consiglio) MATTEO SALVINI 

(LEGA) Mercoledì 1 Ore 15.00: Partecipazione 

all’Assemblea dell'Alis GIORGIA MELONI 

(FRATELLI  D’ITALIA)  Mercoledì  1  Ore  11.00: 

Presentazione degli emendamenti  alla  Legge 

di Bilancio con i capigruppo di Camera e 

Senato, Lollobrigida e Ciriani CAMERA DEI 

DEPUTATI Mercoledì 1 Ore  12.00: 

Presentazione libro Incantesemâs a cura di 

Progetto Autismo FVG - Conferenza stampa di 

Giusy Versace - link Ore 18.00: Conferenza 

stampa “Per una legge di bilancio all'altezza 

della sfida climatica” di Martina Nardi - link 

SENATO  DELLA  REPUBBLICA  Mercoledì  1  Ore 

10.00: Convegno “Quale sanità dopo il Covid? 

Il medico di famiglia primo soggetto di 

prossimità”, su iniziativa del Gruppo Fratelli 

d'Italia (Sala Zuccari) - link Ore 10.00: 

Conferenza stampa “Il corpo della donna  è 

vita. Solo rose  rosse”  promossa  dalla 

senatrice Maria Rizzotti (Sala Caduti  di 

Nassirya) - link Ore 12.00: Conferenza stampa 

“L'osservatorio sulla  transizione  ecologica 

della Fondazione Mattei” promossa dalla 

senatrice Alessandra Gallone (Sala Caduti di 

Nassirya) - link Ore 14.00: Conferenza stampa 

per la presentazione del cartone  animato 

"L'aria buona entra in classe" prodotto  da 

Anter, promossa dalla senatrice Loredana De 

Petris (Sala Caduti di Nassirya) -  link  Ore 

16.00: Conferenza stampa  “Gli  emendamenti 

di azione alla Legge di Bilancio” promossa dal 

sen. Matteo Richetti (Sala Caduti di Nassirya) - 

link Ore 18.30: Conferenza stampa per la 

presentazione del libro "Insegna Creonte" di 

Luciano Violante promossa  dalla  senatrice 

Anna Rossomando (Sala Caduti di Nassirya) - 

link 
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Assemblea Nazionale di Alis e Stati Generali del Trasporto e 

della Logistica 
 

 

 
Roma, – La logistica ricopre un ruolo chiave 

per lo sviluppo del Paese, soprattutto 

nell’attuale contesto di transizione ecologica. 

Il settore dei trasporti rappresenta una sfida, 

perché certamente ha un impatto 

sull’ambiente, ma anche un’opportunità, 

perché dispone di una risorsa come il gas che 

permette un cambiamento importante se 

opportunamente supportata. 

Un cambiamento che favorirebbe 

indirettamente tutto il sistema produttivo 

italiano. Infatti, il gas è l’unica fonte 

energetica ragionevole che concilia 

competitività, disponibilità di infrastrutture e 

contenimento degli impatti in termini di 

emissioni nocive. 

Aggiungo inoltre che l’Italia rappresenta 

un’eccellenza quanto concerne la tecnologia 

per ricavare il gas da fonti organiche, il 

cosiddetto biometano, che rappresenta il 

futuro dei combustibili anche per i trasporti 

pesanti. 

Per Liquigas,  partecipare  all’Assemblea 

Nazionale di Alis e confrontarci agli Stati 

Generali del Trasporto e della Logistica, 

significa invitare al superamento dei tanti 

ritardi e limiti infrastrutturali per rendere il 

gas una risorsa competitiva e accessibile 

attraverso una rete distributiva diffusa ed 

efficiente 
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Alis motore sostenibile dell’Italia in movimento 
 

 

 
ROMA – “Continueremo ad essere il motore 

sostenibile di un Italia in movimento”, ha 

dichiarato Guido Grimaldi, in chiusura della 

sua relazione    che  ha aperto      i  lavori 

dell’Assemblea di Alis e Stati generali del 

trasporto e della logistica che quest’anno si è 

tenuta nella sede romana dell’associazione. 

Nel   suo   intervento,    il   presidente 

dell’Associazione    logistica dell’intermodalità 

sostenibile, ha ricordato come l’impegno ed il 

lavoro dei soci abbia consentito a tutto il 

Paese di non fermarsi mai durante tutto il 

periodo  della  pandemia.  Nonostante  che 

purtroppo la logistica viva una carenza di 

personale specializzato. Inoltre, lo squilibrio 

tra domanda e offerta sui mercati abbia 

portato ad un notevole aumento dei costi 

delle materie rime. Nel trasporto marittimo, 

ad esempio, il bunker è aumentato del 350% 

in un anno, contribuendo, insieme ad altre 

componenti,    all’incremento   dei   noli 

spropositato  del    trasporto   dei contenitori, 

leggermente inferiore per le navi portarinfuse 

e solo del 12% per le navi ro-ro. Alis ha 

sempre offerto piena disponibilità al Governo, 

forte  del  ruolo    strategico    che    il  settore 

ricopre, contribuendo al 12% del Pil italiano, 

proponendo soluzioni e garantendo la propria 

collaborazione alla soluzione dei problemi. 

Relativamente    alla transizione     ecologica 

nell’autotrasporto, se da una parte il costo di 

Lng è aumentato addirittura dell’ 800%, 

dall’altra i camion elettrici non sono ancora 

disponibili per il trasporto delle merci su 

lunghe percorrenze. Ecco che quindi assume 

una notevole importanza l’intermodalità che 

riesce togliere dalla strada 5,2 milioni di 

camion dalle strade, con un conseguente 

risparmio dei costi del trasporto. Risultati 

straordinari per  i   quali   Alis rivendica 

l’opportunità  di   sostenere  le  aziende 

impegnate in questa modalità di trasporto con 

iniziative quali il Marebonus e Ferrobonus, che 

purtroppo hanno visto diminuire in questi anni 

i fondi   stanziati.   Bene  comunque   – ha 

sottolineato Guido   Grimaldi –  le misure 

recentemente  adottate dal  Mims  che ha 

aumentato i finanziamenti a disposizione di 

queste misure, anche se sarebbe auspicabile 

renderli strutturali e portarli fino a 100 milioni 

l’anno,  consentendo   così  alle   aziende  di 

erogare   servizi sempre  più efficienti. A 

proposito di sostenibilità, le navi di ultima 

generazione della flotta Grimaldi hanno 

raggiunto con trent’anni di anticipo i requisiti 

richiesti dall’Imo. Ma Alis continua ad essere 

impegnata        nel       trasporto       ferroviario, 

impegnandosi a migliorare la presenza delle 

aziende associate in questo comparto con 

varie iniziative. Notevole, poi anche l’impegno 

nell’autotrasporto,      dove      i   soci      hanno 

effettuato    cospicui        investimenti,         in 

controtendenza con quanto accade   nel 

settore,      nel      parco       mezzi       circolante 

acquistando nuovi mezzi più ecologici. In tal 

senso, sono accolti con favore i recenti decreti 

del ministro Giannini che prevedono una 

stanziamento di 100 milioni destinati al 

rinnovo dei mezzi. Grimaldi ha poi ricordato le 

nuove iniziative editoriali che dopo Alis 

Channel ha visto la nascita di Alis Magazine, 

dando appuntamento a Verona da 16 al 19 

Marzo 2022 prima edizione Led Expo. Ribadita 

http://www.messaggeromarittimo.it/alis-motore-sostenibile-dellitalia-in-movimento/
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ancora una volta, l’importanza della 

formazione giovanile e   professionale, 

necessaria per rilanciare l’occupazione ed 

inserire giovani nel mondo del lavoro. 

Concludendo il suo intervento, il presidente 

Guido Grimaldi ha detto: “Siamo chiamati ad 

affrontare sfide sempre più impegnative, 

lasciando sempre al primo  posto  la 

sostenibilità ambientale. Continueremo ad 

essere il motore sostenibile di un Italia in 

movimento”. L'articolo Alis motore sostenibile 

dell’Italia in movimento proviene  da 

Messaggero Marittimo. 



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

 
 
 
 
 
 

https://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-11-30/arza-liquigas-allassemblea-nazionale-alis_90223/ 

 

30/11/2021 

Argomento: Si parla di noi 

EAV: € 144 

Utenti unici: 33 

http://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-11-30/arza-liquigas-allassemblea-nazionale-alis_90223/


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

https://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-11-30/arza-liquigas-allassemblea-nazionale-alis_90223/ 

 

 

Arzà (Liquigas) all’Assemblea Nazionale Alis 
 

 

 
Dichiarazione di Andrea Arzà, Amministratore 

Delegato LiquigasAssemblea Nazionale Alis e 

agli Stati Generali del Trasporto e della 

Logistica Roma– La logistica ricopre un ruolo 

chiave per lo sviluppo del Paese, soprattutto 

nell’attuale contesto di transizione ecologica.Il 

settore dei trasporti rappresenta una sfida, 

perché certamente ha un impatto 

sull’ambiente, ma anche un’opportunità, 

perché dispone di una risorsa come il gas che 

permette un cambiamento importante se 

opportunamente supportata. Un cambiamento 

che favorirebbe indirettamente  tutto  il 

sistema produttivo italiano. Infatti, il gas è 

l’unica fonte energetica ragionevole che 

concilia competitività, disponibilità di 

infrastrutture e contenimento degli impatti in 

termini di emissioni nocive. Aggiungo inoltre 

che l’Italia rappresenta un’eccellenza quanto 

concerne la tecnologia per ricavare il gas da 

fonti organiche, il cosiddetto biometano, che 

rappresenta il futuro dei combustibili anche 

per i  trasporti  pesanti.  Per  Liquigas, 

partecipare all’Assemblea Nazionale di Alis e 

confrontarci agli Stati Generali del Trasporto e 

della  Logistica,   significa  invitare  al 

superamento  dei   tanti  ritardi  e  limiti 

infrastrutturali per rendere il gas una risorsa 

competitiva e accessibile attraverso una rete 

distributiva diffusa ed efficiente. Related posts 
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