
Tav, arriva dal Senato il via libera all'opera. Confindustria Piemonte: Felici, è strategica

Il giornale di Confindustria

Demaria a Libero: Genova 
sempre più città della nautica

"Apprendiamo con soddisfazione l'approvazione 
della delibera che prevede un ulteriore passo 
avanti per la variante urbanistica dell'Ex Fiera di 
Roma. Ora confidiamo fortemente che l'iter ne-
cessario sia portato a compimento in tempi brevi 
e che non si frappongano ulteriori ostacoli". Così 
ieri in una nota il presidente di Unindustria, Filip-
po Tortoriello. "Aspettavamo da tempo questa de-
cisione - ha detto - perché la valorizzazione e ri-
generazione di tutta l'area dell'ex Fiera di Roma è  
uno dei tasselli fondamentali per il riposiziona-
mento della Capitale in una dimensione di piena 
attrattività internazionale".

Focus Anfia: Suv, in Italia 
le vendite continuano a crescere

N.129 - Giovedì 8 Agosto 2019

Marinaro: Taranto, il Mise 
chiarisca con Arcelor Mittal

Continuano a crescere le vendite di suv in Italia, in 
aumento a luglio - secondo un Focus Anfia diffu-
so ieri mattina - del 6% con una quota di mercato 
pari al 41%. Registrano un incremento del 30% le 
auto sportive, mentre i monovolumi sono in calo 
del 6% con una quota del 5%. A luglio 2019 i pri-
vati hanno acquistato per il 52,5% auto a benzina 
(42% a luglio 2018), 25,5 punti in più delle auto 
diesel (27%). Crescono le elettriche.

Fusione Nord-Est, Mareschi Danieli: La nostra porta rimane aperta
"Siamo disposti a fare anche domani mattina la regionalizzazione, come 
fra l’altro approvato dalla nostra Assemblea all’unanimità, valutando an-
che - qualora servisse - di mettere sul piatto della bilancia tutto il nostro 
patrimonio ma questo processo deve imprescindibilmente avvenire 
senza perdere di vista il perimetro delle regole che ci siamo dati, che 
fungono da garanzia del bene comune la cui osservanza significa rispet-
to del mandato che i nostri imprenditori ci hanno conferito”. Così in una 
nota - rilanciata ieri mattina dal profilo twitter dell'associazione - la pre-
sidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. "Sono mesi che 
gli imprenditori chiedono un’assemblea generale regionale costituente, 
per dimostrare che non solo a Udine ma anche nel resto della Regione 
si parla la stessa lingua e siamo tutti più che convinti che la regionalizza-
zione di Confindustria sia la strada obbligata da seguire non solo per la 
semplificazione e l’ottimizzazione delle risorse del sistema, ma anche 
per darci maggior peso e rappresentanza". 

Passano in Senato le mozioni sul via libera alla 
Tav Torino-Lione. Il governo si divide ma resta il 
dato di fatto: l'opera si farà. "Finalmente una buo-
na notizia: una scelta di buonsenso - ha commen-
tato Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria 
Piemonte - che ci rende felici. Sappiamo bene 
quanto possa essere strategica questa opera per 
l'economia nazionale così come per il Piemonte 
che si trova al centro delle rotte est-ovest e nord-
sud. Fin qui è stato perso molto tempo in diatribe 
inutili, ma ora abbiamo l'occasione per recupera-
re. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per 
uscire dall'isolamento e aprire nuovi sbocchi all'e-
conomia". C'è un Piemonte del "Sì" che canta vit-
toria. "Adesso - dice il governatore Alberto Cirio - 
cala definitivamente il sipario su un dibattito di 
cui avremmo fatto volentieri a meno. Ciò che 
conta, soprattutto, è che adesso la Tav è un'opera 
irreversibile". La mobilitazione di tanti cittadini - 
scrive l'Ansa ricordando le manifestazioni dello 
scorso novembre a Torino - è servita a dare la 
spinta decisiva. Ma ci sono anche i No Tav sul sen-
tiero di guerra. Il primo atto della mobilitazione 
(salvo sorprese) sarà venerdì prossimo a Chio-
monte, dove Cirio ha convocato una giunta per 
parlare della Torino-Lione. 

Tortoriello: Ex Fiera di Roma, 
bene la variante urbanistica

Si avvicina la 59esima edizione del Salone Nauti-
co. "Celebrerà Genova, città della nautica", ha det-
to oggi Carla Demaria, presidente emerito di Uci-
na Confindustria Nautica nonchè guida della so-
cietà che organizza l'evento, intervistata dal quo-
tidiano Libero. "Desideriamo - ha detto - che il sa-
lone si espanda in tutto il perimetro della città, ri-
spondendo così anche alle richieste non soddi-
sfatte di spazi, con manifestazioni ed allestimenti. 
Nessuna altra realtà è più legittimata a diventarle 
la capitale della nautica, per storia e cultura mari-
nara". La richiesta di spazi - scrive Libero - è tale 
che sarà necessario allestire pontili addizionali 
temporanei per accontentare tutti.

OK ALLE MOZIONI SULLA TORINO-LIONE
RAVANELLI: RECUPERARE TEMPO PERSO

"Forte preoccupazione per gli scenari che potrebbe-
ro prefigurarsi a breve" sul siderurgico ArcelorMit-
tal, ex Ilva, è stata espressa ieri in una nota dal presi-
dente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, 
che chiede l'intervento del Mise e del vice premier 
Luigi Di Maio. "Ben venga - ha detto Marinaro - la ri-
chiesta del sindaco al Ministero di convocare gli enti 
locali. Con altrettanto favore accogliamo la propo-
sta del senatore Turco di intervenire con una clauso-
la speciale da inserire nel Codice degli appalti che 
possa salvaguardare le imprese dell'indotto. L'istan-
za che come Confindustria portiamo avanti va per-
tanto nella direzione di fare chiarezza".


