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Il giorno dopo il voto contrario alla Torino-Lione in consiglio
comunale a Torino, il tema delle opere strategiche per lo sviluppo del
Paese resta vivo con una nuova presa di posizione da parte delle
principali confindustrie del Nordovest: Assolombarda, Unione
industriali di Torino e Confindustria Genova.
GUARDA IL VIDEO / Toti: Terzo Valico va avanti, nonostante
braccio di ferro con M5S
I tre presidenti, Carlo Bonomi, Dario Gallina e Giovanni Mondini
lanciano «un grande appello alla responsabilità sul future del nostro
Paese a nome di oltre 545mila imprese».
Bonomi, Gallina e Mondini allargano lo sguardo
dall’alta velocità Torino-Lione all’altro progetto
in bilico, quello del Terzo valico: «Queste due
opere infrastrutturali sono fondamentali e
PRESIDIO DELLE IMPRESE PER
L’ALTA VELOCITÀ | 29 ottobre
2018

Passa la mozione anti-Tav,
caos a Torino. Imprese e
sindacati: oltraggio alla
città

interconnesse – spiegano in una nota congiunta
i presidente di Assolombarda, Ui Torino e
Confindustria Genova –. La prima supporta,
sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale
italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per

oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto
importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse
che collegherà Oriente ed Occidente del mondo».
La seconda opera, il Terzo valico il cui tracciato
si snoda sull’asse verso il Centro Europa
«abbatte – sottolineano ancora i vertici delle tre
associazioni confindustriali – il vantaggio finora
ALTA VELOCITÀ | 29 ottobre 2018

Tav, Torino-Lione:
bloccarla costerà più che
finire l’opera

conseguito dai porti nordeuropei sul primo
porto commerciale container d’Italia. Alla
politica locale e nazionale chiediamo di smettere
veti ideologici, buoni forse in campagna

elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi
logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di
043915

far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande
l'Italia». Bonomi, Gallina e Mondini pongono anche l’accento sul fatto
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che «se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani
di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista
sociale ed economico».
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Il giorno dopo il voto contrario alla Torino-Lione in consiglio
comunale a Torino, il tema delle opere strategiche per lo sviluppo del
Paese resta vivo con una nuova presa di posizione da parte delle
principali confindustrie del Nordovest: Assolombarda, Unione
industriali di Torino e Confindustria Genova.
Dall’assemblea degli industriali di Confindustria Canavese, il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia è stato diretto e duro: «Ci
sono gruppi di interesse che vogliono bloccare tutto, perché la loro
idea è di un appiattimento totale, e questo non glielo consentiremo».
Boccia ha sottolineato: «Rifiutiamo la visione di un'Italia periferia
d'Europa, quella delle infrastrutture è una questione nazionale». E in
questa visione l'impatto della Tav «sul Pil è di circa 9 miliardi di
euro, il triplo dell'investimento». Il presidente di Confindustria ha
anche annunciato che «Il consiglio di Confindustria si farà a Torino»
e il capoluogo piemontese «sarà il simbolo della questione crescita
per il Paese».
Per tutta risposta (e prima che venga comunicato l’esito dell’ennesima
analisi costi/benefici) dal ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli arriva una doccia gelata: «Ci metteremo d’accordo con la
Francia per non fare la Tav. Mi risulta che Macron abbia escluso la
Tav dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e
benefici. E non ha stanziato risorse per finanziare il percorso dalla
galleria a Lione». Toninelli, poi, contesta anche la stima dei costi
legati al blocco dell’opera diffusi dal commissario di Governo Paolo
Foietta, che ha replicato dicendo: «Toninelli straparla. La Francia non
ha bloccato la Tav e va avanti».
GUARDA IL VIDEO / Toti: Terzo Valico va avanti, nonostante
braccio di ferro con M5S
Dal premier Giuseppe Conte arrivano, invece, parole più pacate:
«Sulla Tav stiamo ultimando l’analisi dei costi/benedifici, è in
dirittura di arrivo. Nel
contratto, l'esecutivo si impegna a rivedere quest'opera. Stiamo
cercando di curare tutti i dettagli, tra un po’ ci sarà una sintesi. È lo
043915

stesso metodo usato per la Tap». Poi precisa: «Questo non vuol dire
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che la decisione sarà la stessa».
Intanto, i tre presidenti delle associazioni di Confindustria, Carlo
Bonomi, Dario Gallina e Giovanni Mondini lanciano «un grande
appello alla responsabilità sul future del nostro Paese a nome di oltre
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545mila imprese».
Bonomi, Gallina e Mondini allargano lo sguardo
dall’alta velocità Torino-Lione all’altro progetto
in bilico, quello del Terzo valico: «Queste due
opere infrastrutturali sono fondamentali e
PRESIDIO DELLE IMPRESE PER
L’ALTA VELOCITÀ | 29 ottobre
2018

Passa la mozione anti-Tav,
caos a Torino. Imprese e
sindacati: oltraggio alla
città

interconnesse – spiegano in una nota congiunta
i presidente di Assolombarda, Ui Torino e
Confindustria Genova –. La prima supporta,
sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale
italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per

oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto
importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse
che collegherà Oriente ed Occidente del mondo».
La seconda opera, il Terzo valico il cui tracciato
si snoda sull’asse verso il Centro Europa
«abbatte – sottolineano ancora i vertici delle tre
associazioni confindustriali – il vantaggio finora
ALTA VELOCITÀ | 29 ottobre 2018

Tav, Torino-Lione:
bloccarla costerà più che
finire l’opera

conseguito dai porti nordeuropei sul primo
porto commerciale container d’Italia. Alla
politica locale e nazionale chiediamo di smettere
veti ideologici, buoni forse in campagna

elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi
logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di
far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande
l'Italia». Bonomi, Gallina e Mondini pongono anche l’accento sul fatto
che «se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani
di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista
sociale ed economico».
© Riproduzione riservata
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545mila imprese, sì a Tav e Terzo Valico

545mila imprese, sì a Tav e Terzo Valico
Appello associazioni, 'stop colpo mortale a sviluppo Nordovest'
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(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - "Rimettere in discussione Tav e Terzo
Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest,
delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una
migliore coesione sociale". Assolombarda, Unione industriali di Torino
e Confindustria Genova lanciano uniti, a nome di 545 mila imprese, un
appello a non fermare la realizzazione delle due infrastrutture.
Chiedono alla politica nazionale e locale "di smettere veti ideologici
buoni forse in campagna elettorale ma dai quali deriva solo un
aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del
Nordovest". A firmare l'appello, "un grande appello alla responsabilità
sul futuro del nostro Paese" in queste ore "decisive per le scelte del
nuovo governo e dei territori" sono i presidenti di Assolombarda Carlo
Bonomi, dell'Unione industriali di Torino Dario Gallina e di Confindustria
Genova, Giovanni Mondini. Tav e Terzo Valico "sono fondamentali e
interconnesse - scrivono -. La Tav supporta, sulla direttrice est-ovest il
surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato
oggi via gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la
connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente
e Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro
Europa, abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul
primo porto commerciale container d'Italia". (ANSA).
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ULTIMI COMUNICATI
Consulta gli ultimi comunicati stampa relativi alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali
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Tav-Terzo Valico: industriali, stop "e' colpo mortale al
Nordovest"
Opere fondamentali e interconnesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - 'Se da una parte
comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte c'e' il diritto di tutti i cittadini

Ultimi comunicati

TUTTI 

italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in
discussione Tav e Terzo Valico e' un colpo mortale alle possibilita' di sviluppo del Nordovest, delle sue
imprese, dei suoi occupati, della possibilita' di realizzare una migliore coesione sociale'. E' quanto sostengono

11:36
30/10/2018
Tav-Terzo Valico: industriali, stop "e' colpo
mortale al Nordovest"

in una nota congiunta Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione

11:28

Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova. 'In queste ore decisive per le

*** Pil: Di Maio, fattori internazionali ma con
manovra si riprendera'

scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande
appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese. Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali

30/10/2018

11:13
30/10/2018
*** Pil: Boccia, se manca crescita in prossimi
mesi sara' colpa del governo

e interconnesse', sottolineano gli imprenditori. 'La prima supporta (Tav), sulla direttrice est-ovest, il surplus
commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il
90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della
Seta, il grande asse che colleghera' Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull'asse verso il Centro

d'Italia', ricordano i presidenti delle associazioni confindustriali di Milano, Torino e Genova. 'Alla politica

Di Maio: è il miglior risultato, per
il rilancio di Taranto faremo una
legge speciale
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locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva
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Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container
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di Emanuele Buzzi

solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilita'
di far crescere questo Paese, dateci la possibilita' di tornare a far grande l'Italia', concludono nella nota
congiunta. Com-Fla- (RADIOCOR) 30-10-18 11:36:19 (0268)INF 3 NNNN
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Tav, gli industriali di Torino, Milano e Genova:
“Fermarla è un colpo mortale al Nord Ovest”
«Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far
grande l’Italia»
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Dario Gallina , presidente degli industriali di Torino
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Avevano annunciato ulteriori iniziative e la risposta è arrivata a stretto giro.
Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente
dell’Unione Industriale di Torino e Giovanni Mondini, presidente di
Confindustria Genova lanciano un appello comune per chiedere che la Tav non
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promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di
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economico», scrivono i presidenti, ribadendo che rimettere in discussione Tav e
Terzo Valico è «un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest,
delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore
coesione sociale».
LEGGI ANCHE Tav, le imprese in campo a Torino: una marcia contro tutti i no
Gli industriali, che parlano a nome di oltre 545mila imprese, sottolineano quanto
queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. «La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10
miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il

Tav, le imprese in campo a
Torino: una marcia contro
tutti i no
CLAUDIA LUISE

VIDEO CONSIGLIATI

90% realizzato oggi via gomma, e consente anche la connessione alla Via della
Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo.

Torino, Fassino e i consiglieri del Pd allontanati dall’Aula dopo la
protesta
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REPORTERS
La seconda sull’asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container
d’Italia”, spiegano. Bonomi, Gallina e Mondino chiedono, alla politica locale e
nazionale, di “smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma
da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le
imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese,

Ricevi la spesa a casa: subito per te 10 € di
Buono Sconto.
Carrefour

dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia».
LEGGI ANCHE Passa la mozione Cinquestelle, ora Torino è una città no Tav.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Inserisci il tuo commento

Assolombarda

Pag. 39

Codice abbonamento:

GF vip, lite Ilary Blasi-Corona: ecco cosa è
successo 13 anni fa

043915

Bagarre in Consiglio Comunale, espulso il Pd (anche Fassino)

Data

30-10-2018

Pagina
Foglio

1

Martedì 30 Ottobre 2018

ROMA

Home

MILANO

TORINO

Chi Siamo

METRO WORLD

Fatti&Storie

Sport

DOWNLOAD METRO

Spettacoli

Opinioni

Scuola

Club Metro

SEGUICI

Metro Video

Mobilità

Altri

Mobilità
Tecno
Home

Infrastrutture: industriali, no Tav e Terzo valico colpo mortale a Nordovest

Trasporto
Motori
pubblico
Libri

Infrastrutture: industriali, no Tav e Terzo
valico colpo mortale a Nordovest

Job
Famiglia
Metroquadrato

Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che
non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e
Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei
suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di
Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.
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"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna
elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le
imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di
tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.

"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome
di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese",
spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui
70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e
consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa
abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d’Italia".
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Le News più lette

1. Il pil italiano delude, lo spread sale e

Piazza Affari vira al ribasso
30/10/2018

30/10/2018 11:39

Tav: Unione Ind. Torino, blocco e' colpo mortale per
NordEst
MILANO (MF-DJ)--"Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
elettorali, d'altra parte c'e' il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga
penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico
e' un colpo mortale alle possibilita' di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilita' di realizzare una migliore coesione sociale". E' quanto dichiarano in
una nota congiunta Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Dario Gallina, Presidente
dell'Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova. "In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di
oltre 545 mila imprese un grande appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese",
proseguono. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui
70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e
consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
colleghera' Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull'asse verso il Centro Europa
abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d'Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni
forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici
che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilita' di far crescere questo Paese, dateci
la possibilita' di tornare a far grande l'Italia". com/lab laura.bonadies@mfdowjones.it (fine) MFDJ NEWS ))

2. Pir, senza aumento delle Ipo c'è rischio bolla
29/10/2018

3. Piazza Affari sale in attesa del pil, Fca al test dei
conti
30/10/2018

4. Borse Ue, atteso avvio tiepido. Focus su aste
Btp e conti Fca
30/10/2018
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30/10/2018

Tutte
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1. Ecco perché il balzo del Tbond

trentennale fa tremare i mercati
05/10/2018

2. Lo spread sale, Piazza Affari maglia nera in Ue
05/10/2018

3. La Ue boccia subito il Def. La manovra è fonte
di preoccupazione
05/10/2018

4. Citi: le banche italiane hanno venduto 17,5 mld
di Btp
05/10/2018

30/10/2018 11:35

TITOLI DI STATO: Italia colloca 2,5 mld Btp 2028 al
3,36%
MILANO (MF-DJ)--Risultati dell'asta di Btp al 2028: Tipo titolo BTP 2,80 % Data di emissione
01-08-2018 Data di scadenza 01-12-2028 ISIN IT0005340929 Numero tranche 7 Tipo asta
MARGINALE Data regolamento 01-11-2018 Importo massimo offerto 2.500.000.000 Importo
minimo offerto 2.000.000.000 Importo richiesto 3.716.196.000 Importo assegnato
2.500.000.000 Rapporto di copertura 1,49 Rendimento lordo (%) 3,36 Variazione rendimento in
punti base + 46 Data asta precedente 27-09-2018 Prezzo di aggiudicazione 95,46 Importo in
circolazione 11.748.796.000 lus (fine) MF-DJ NEWS ))

5. Dax future: prezzi respinti da quota 11.675
23/10/2018
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Tutte

1. FtseMib future: spunti operativi per

mercoledì 17 ottobre
17/10/2018

2. Di Maio attacca le banche

di preoccupazione
05/10/2018

30/10/2018 11:35

4. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 4
ottobre

TITOLI DI STATO: Italia colloca 1 mld CCTeu 2025 al
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Infrastrutture: industriali, no Tav e Terzo valico
colpo mortale a Nordovest
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga
penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un
colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della
possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini,
presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto. "Alla politica locale e nazionale chiediamo
di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del
ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere
questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini."In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre
545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese", spiegano. "Queste
due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice estovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con
la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la
connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il
Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti
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Martedì, 30 ottobre 2018 - 12:12:00

Tav a rischio, Sala lancia l'appello: "Mondo del
lavoro si mobiliti"
Tav e Terzo valico a rischio, l'appello del sindaco di Milano Beppe Sala
a sindacati e mondo del lavoro: "Infrastruttura fondamentale, ci sia
mobilitazione"
Tav e Terzo Valico,
infrastrutture a rischio
La realizzazione di Tav e Terzo
Valico è tornata in discussione.
Ieri in consiglio comunale a Torino
è infatti passata una mozione con
un documento contro la Tav. La
linea ferroviaria Torino-Lione
vede i Cinque Stelle su posizioni
contrarie da anni, ma l'intero
progetto è tornato d'attualità
proprio in questi giorni, dopo che
il Movimento ha dovuto rinunciare
ad un'altra storica battaglia,
Beppe Sala

quella contro il gasdotto Tap in
Puglia. Di Maio è stato chiaro:
"Non siamo contro l'alta velocitò
non siamo contro le grandi opere
se portano lavoro, siamo invece
contro se queste servono solo a
spendere soldi". Queste posizioni
ed il voto torinese stanno
provocando forti reazioni nel
mondo dell'imprenditoria e della
politica del Nord Italia.

mobilitazione di mondo del lavoro"

Sala, un appello in difesa
della Tav: "Serve

(IMPRESE-LAVORO.COM) Dal sindaco di Milano Beppe Sala, a margine del congresso della Cgil di Milano,
043915

è partito un appello in difesa della Tav, che”non è solo una infrastruttura torinese ma interessa il
nostro territorio”, insiste il sindaco. “Sbagliato ridurre il problema Tav a una questione torinese o
piemontese. Noi (come Paese ndr) siamo la seconda potenza industriale d’Europa, nel senso che siamo

Codice abbonamento:

bravi nel produrre, ma non è che poi ci teniamo in casa i prodotti, dobbiamo esportarli. E questo è
fondamentale per un Paese con le nostre caratteristiche. Ci sono infrastrutture che, anche se non
connesse direttamente a Milano, sono importanti per la nostra economia. Penso alla Tav e al Terzo
Valico. Spero che ci sia la mobilitazione di tutti quei settori che rappresentano il lavoro, e anche dei
sindacati, spero non vogliano perdere questa opportunità, parliamo di infrastrutture non di bizzarri
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investimenti. Credo che dalle infrastrutture bisogna partire anche perché se non prendiamo noi queste
decisioni gli altri paesi d’Europa si organizzano. E’ evidente che sull’altra direttrice possibile – per
semplificare quella che va da Budapest a Francoforte – si creerà un canale alternativo e i francesi, via
Strasburgo, raggiungeranno Francoforte e poi Budapest per arrivare direttamente a Est. Gli altri non
dormono! Spero che ci sia una mobilitazione perfar capire che sul lavoro e sul futuro industriale del
nostro paese non si scherza”, conclude Sala.

Fontana: "Tav è opera fondamentale"
Oltre a Carlo Bonomi di Assolombarda, è intervenuto oggi anche il presidente di Regione Lombardia
Attilio Fontana, che ha dichiarato: "Per noi si tratta di un'opera fondamentale per rientrare in Europa
attraverso un asse commerciale importante – ha detto in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Altrimenti le merci viaggeranno un po' più a nord e noi restiamo tagliati fuori". Fontana ha poi ribadito
le differenze tra la Lega, il suo partito, e il Movimento 5 Stelle, alleati nel governo nazionale: "Diciamo
che sono molto contento della mia attuale coalizione, dove posso confrontarmi con componenti
politiche che condividono la mia visione”. Coi pentastellati è scontro anche su un'altra grande opera
infrastrutturale che riguarda la regione presieduta da Fontana, l'autostrada Pedemontana: “Sono
proprio visioni politiche diverse – ha ribadito - Io sono convinto che investire sui territori sia
indispensabile per tornare a crescere e per non implodere, perché in fin dei conti è sempre l'economia
che traina la crescita, non bastano gli aiuti statali. Il mondo va molto velocemente in una direzione, se
vogliamo rimanere agganciati a questo pezzo di mondo allora dobbiamo attrezzarci con le
infrastrutture che ce lo consentono", altrimenti "bisognerebbe metterci tutti d'accordo nel dire che lo
sviluppo non ci interessa e che preferiamo restare fermi o tornare indietro".

TAV A RISCHIO, BONOMI (ASSOLOMBARDA): "COLPO MORTALE A SVILUPPO NORDOVEST"
Commenti
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Appello degli industriali: ridiscutere Tav è un colpo mortale

Martedì 30 ottobre 2018 - 11:26

Appello degli industriali:
ridiscutere Tav è un colpo mortale
Allarme presidenti Torino, Genova e leader di Assolombarda

VIDEO

Roma, 30 ott. (askanews) – Rimettere in discussione la Tav rappresenta un
colpo mortale allo sviluppo del Nord Ovest. E’ il grido d’allarme lanciato dal
presidente dell’Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, dal numero uno di

Wwf: animali selvatici
diminuiti del 60% in 44 anni

Assolombarda, Carlo Bonomi, e dal presidente di Confindustria Genova,
Giovanni Mondini.
“Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
elettorali, d’altra parte – scrivono in un appello congiunto – c’è il diritto di tutti i

queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo
insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità
sul futuro del nostro Paese”.
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Queste due opere infrastrutturali “sono fondamentali e interconnesse. La
prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di
circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per
oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche – fatto
importantissimo – la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull’asse verso il
Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul
primo porto commerciale container d’Italia. Alla politica locale e nazionale
chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma
da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le

Previsioni meteo per mercoledì,
31 ottobre

imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci
la possibilità di tornare a far grande l’Italia”, è la conclusioni degli industriali.
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MILANO (MF-DJ)--"Se da una parte comprendiamo le esigenze di
rispettare le promesse elettorali, d'altra parte c'e' il diritto di tutti i cittadini
italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista
sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico e' un
colpo mortale alle possibilita' di sviluppo del Nordovest, delle sue
imprese, dei suoi occupati, della possibilita' di realizzare una migliore
coesione sociale". E' quanto dichiarano in una nota congiunta Carlo
Bonomi, Presidente di Assolombarda; Dario Gallina, Presidente
dell'Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, Presidente di
Confindustria Genova. "In queste ore decisive per le scelte del nuovo
governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545 mila imprese
un grande appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese",
proseguono. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e
interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus
commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di
interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma,
e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della
Seta, il grande asse che colleghera' Oriente ed Occidente del mondo. La
seconda sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container
d'Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti
ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un
aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del
Nordovest. Dateci la possibilita' di far crescere questo Paese, dateci la
possibilita' di tornare a far grande l'Italia". com/lab
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compito delle associazioni di consumatori

possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della
possibilità di realizzare una migliore coesione sociale. In queste ore decisive per le
scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila
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imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese”.
“Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali,
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Confindustria Genova.
“Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di
euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi
via gomma, e consente anche – fatto importantissimo – la connessione alla Via della

Roma. Al Parco della Musica
concerto – evento dedicato alla
vittime di Marcinelle


0

Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda
sull’asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti
nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia”, spiegano nel loro appello

Siria. Dall’inizio dell’anno 20
bambini uccisi sotto i
bombardamenti

i numeri uno delle associazioni di Confindustria di Milano, Torino e Genova. “Alla
politica locale e nazionale chiediamo – concludono i tre imprenditori – di smettere veti
ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del
ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di
far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia”.
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Milano, 30 ott. (AdnKronos) – “Se da una parte comprendiamo le esigenze di
rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di
vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico.
Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di
realizzare una migliore coesione sociale”. Lo affermano Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di Torino, e Giovanni
Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.
“Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi
logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere
questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia”, dicono Bonomi,
Gallina e Mondini.
“In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo
insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul
futuro del nostro Paese”, spiegano. “Queste due opere infrastrutturali sono
fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus
commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con
la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche, fatto
importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà
Oriente ed Occidente del mondo”. Il Terzo Valico “sull’asse verso il Centro Europa
043915

abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto
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Salvonaro?
Questo nuovo presidente del Brasile, Jair
Bolsonaro, ex militare, é davvero inquietante.
La corruzione che ha investito il Paese e
colpito anche il partito dei ...
di Mauro Del Bue
Commenta

Dopo le recenti vicende e proteste sulla TAP, il
M5S cerca di recuperare il proprio elettorato con
la TAV. Ma ormai, lo sfaldamento di M5S sarebbe
già iniziato.
Con 23 voti favorevoli e 2 contrari il Consiglio
comunale di Torino ha approvato l’ordine del
giorno M5S che esprime contrarietà alla Tav ed
ha chiesto di sospendere l’opera in attesa dei

Più che l’onor potè il digiuno
La vicenda del condono, abusivo perché
introdotto ad insaputa di Di Maio, nel testo
licenziato dal Consiglio dei Ministri e mai
arrivato alla Presidenza della ...
di Roca

risultati dell’analisi costi/benefici.
Commenta

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio e all’Ambiente, Alberto Unia, ha detto: “La Giunta
comunale è assolutamente favorevole a questo atto. L’atto dice solo che abbiamo bisogno di
dati e di sapere se c’è una sostenibilità economica dell’opera”.
Si sono registrati momenti di tensione dinanzi al portone d’ingresso del municipio. Gli agenti
hanno sbarrato l’ingresso creando una barriera tra i No Tav e un nutrito gruppo di manifestanti
che invece sono a favore dell’opera. Fra questi il consigliere regionale di Forza Italia, Andrea
Tronzano che ha detto: “Speriamo che (il presidente della regione) Chiamparino monitori la
situazione e alla fine prevalga il buon senso”.
La seduta consiliare è stata sospesa per qualche minuto dal presidente a causa della protesta
dei consiglieri di centrosinistra che hanno esibito cartelli con le scritte ‘Torino dice Si alla Tav’.
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Tra i consiglieri, anche l’ex sindaco Piero Fassino. È stata convocata la conferenza dei
capigruppo.
Questa vicenda che si è discussa ieri a Torino ha un valore nazionale. Per il movimento cinque
stelle ha preso posizione il capogruppo alla Camera Francesco D’Uva, che ha affermato: “Nel
contratto di governo abbiamo messo nero su bianco le nostre intenzioni rispetto alla Tav
Torino-Lione e non c’è ragione di procedere diversamente. Nel rispetto degli accordi con la
Francia, l’opera si ridiscute integralmente e intanto è in via di completamento, come previsto
per tutte le grandi opere, l’analisi costi-benefici che, ricordiamo, il ministro Toninelli ha affidato
a un pool di esperti indipendenti e qualificati. Anche in questo caso, il faro per noi è l’interesse
della collettività a fruire di opere utili e non inutilmente dispendiose. Sull’Alta velocità Torino-

Leggi

Scrivi

ha detto: “Con il vicepremier Matteo Salvini non c’è nessun chiarimento da fare: per quanto mi
riguarda la Tav, quindi la rinegoziazione del progetto Tav è dentro il contratto di governo”. Di
Maio era a Marcianise per la presentazione di Mercitalia Fast, il nuovo servizio merci ad alta
velocità del Gruppo Fs Italiane.
Viviana Ferrero, consigliere al Comune di Torino per M5S ed esponente della No Tav della Valle
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di Susa, ha affermato: “Oggi per me come valsusina, e anche storica esponente del
movimento No Tav, chiedere in aula come Comune di Torino al Governo di attuare una politica
rigorosa pubblica e verificabile di analisi costi e benefici è un traguardo che dà significato a 20
anni di mia vita politica, non partitica, fatta di presidi, marce, articoli, dibattiti pubblici sul No
Tav. E in questo momento voglio ringraziare proprio Alberto e Bianca Perino come simbolo di
quella umanità che non ha mai smesso di credere a un modello diverso. Ringraziare i tecnici

Il mondo della stampa e dell’editoria può
dirsi orgoglioso di un importante
anniversario: i 70 anni di Tex, il fumetto che
appassiona giovani e anziani. ...
di Roberto Fronzuti

Commenta

della commissione tecnica Torino Lione senza nominarli, ma con un ringraziamento singolo ad
ognuno di loro, per aver portato avanti con determinazione la forza dei numeri. Tutto questo
mi dà grande speranza. Dopo così tanto tempo è una speranza concreta e realizzabile”.
Il fronte pro-Tav è capeggiato dagli imprenditori piemontesi appoggiati dalla Confindustria.
Sullo stesso lato della ‘barricata’, in maniera insolita, PD e FdI. Circa duecento imprenditori e

Alessandro Bertinazzo
100 anni dalla Guerra

sindacalisti hanno partecipato al presidio davanti al Comune. Davanti al Palazzo di Città ci
sono stati i presidenti delle nove associazioni d’impresa (Api, Unione Industriale, Amma, Ascom,
Confartigianato, Cna, Confesercenti, Collegio Costruttori, Confapi) che sono entrati nella Sala
Rossa (l’aula consiliare) per assistere al dibattito. Presenti anche la Cisl e la Fim. I
rappresentanti degli imprenditori hanno incontrato Valentina Sganga, capogruppo del M5S a

I socialisti dell'Alto Adige-Südtirol partecipano
idealmente alle Giornate della riflessione sulla
guerra 1918-2018 e con la presenza di una
delegazione a carattere privato. Fummo tra i

...
Commenta

Palazzo di Città, e poi i capigruppo degli altri partiti.
Al termine dell’incontro con le associazioni d’impresa, la capogruppo penta stellata al Comune
di Torino, Valentina Sganga, ha detto: “È stato un primo momento di confronto che speriamo
proseguirà. Ci è stato chiesto il rinvio della discussione dell’odg ma non ci sono ragioni perché
questo avvenga. Quello che dispiace è constatare che solo oggi ci sia stata questa esigenza
di incontro quando sono più di due anni che il Movimento 5 Stelle amministra la città”.
Sulla stessa linea, Andrea Russi, presidente della commissione consiliare Attività produttive, ha

Nino Oddo
I socialisti tornino a casa
Il prossimo congresso straordinario che il Psi
terrà in primavera può essere una occasione
storica per i socialisti. Lo sfaldamento dei
contenitori politici dove molti socialisti ...
Commenta

sottolineato: “Mi sarebbe piaciuto avere prima questo incontro. Abbiamo fatto ben due
commissioni pubbliche a cui era stato invitato il fronte del sì, ma nessuno si è presentato.
Oggi le categorie hanno detto che l’opera è fondamentale, ma non hanno portato dati tecnici.
Noi volevamo un Consiglio aperto, ma minoranze hanno sempre votato contro”.
Ad onor del vero, si ricorda agli lettori che, nel Consiglio comunale di Torino, su 40 consiglieri,
23 sono del M5S e l’opposizione non ha nessun margine decisionale).
Gli imprenditori si sono mobilitati per opporsi a chi vuole lo stop della linea ferroviaria ad alta

Diritti umani? Un passo avanti e
due (forse tre) indietro
I diritti umani ? Sono solo un fiore all'occhiello
di capi di Stato e di governo in tutto il mondo
( Italia compresa ), ma ...
di Aldo Forbice

velocità Torino-Lione, considerata determinante per il futuro della città e della regione
subalpina. E la sfida del mondo delle imprese ha trovato l’appoggio di esponenti del PD pronti a
una iniziativa aperta a tutti i cittadini. Nella Sala Rossa si sono presentati con cartelli dalla
scritta: “Sì Tav. Per Torino, per il Piemonte, per l’ambiente”.
Tra i presenti è stato notato anche l’ex senatore del Pd Stefano Esposito, da sempre
sostenitore della grande opera. In consiglio comunale per le imprese si sono dati appuntamento
Corrado Alberto, presidente API Torino, Dario Gallina, presidente dell’Unione industriale di
Torino, Giorgio Marsiaj, numero uno dell’Amma, che riunisce le aziende metalmeccaniche, Maria
Luisa Coppa, a capo dell’Ascom, Giancarlo Banchieri, alla guida di Confesercenti torinese. E poi
Dino De Santis, presidente di Confartigianato, Andrea Talaia di Cna, Antonio Mattio, al timone

L’acqua, Lo Stato fascista,
L’urbanista socialista, Il
partigiano siciliano

del Collegio costruttori di Torino e Alessandro Frascarolo di Confapi cittadina.
La Confindustria ha ribadito con forza l’assoluta necessità di completare i lavori della Tav. Poi
ha annunciato che proprio a Torino convocherà un Consiglio generale straordinario allargato
alla partecipazione dei Presidenti di tutte le Associazioni Territoriali d’Italia per protestare

Una giovane scrittrice norvegese,
ambientalista per passione, ha scritto un libro
affascinante su quel liquido vitale che oggi
spesso non teniamo in alcuna
considerazione, anzi ...
di Aldo Forbice

insieme contro una scelta, il blocco degli investimenti, che mortifica l’economia e l’occupazione
del Paese.
Maurizio Marrone, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e Augusta Montaruli, parlamentare FdI,
hanno annunciato e ricordato: “Ottimo il segnale Sì Tav lanciato dai presidenti delle
organizzazioni imprenditoriali con la loro partecipazione al Consiglio Comunale, ma purtroppo
non è sufficiente, dal momento che la Sala Rossa è impantanata nel corto circuito ideologico
del no-tutto a cinque stelle. La vicenda olimpica con le fiaccolate inascoltate di fronte a
maggioranza. Per questa ragione, lanciamo un referendum propositivo comunale ad iniziativa
popolare, ai sensi dell’art. 17 bis dello Statuto della Città di Torino, e invitiamo tutte le
associazioni di imprese, artigiani, industriali, i sindacati dei lavoratori e le forze politiche che
hanno a cuore lo sviluppo e l’occupazione del capoluogo piemontese a costituire insieme il
Comitato Promotore ‘#nonperdereiltreno’, che il Regolamento comunale prevede essere di
almeno dieci residenti torinesi. Già mesi fa avevamo proposto a Chiamparino di indire un

Parole e… scarpe
C’é un precedente sull’uso politico della
scarpa. E’ quello di Kruscev che il 12 ottobre
del 1960 ne brandì una per sbatterla sul
tavolo durante ...

referendum regionale, ma ha perso mesi di tempo con un incomprensibile attendismo. Ora, alla
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luce dell’immobilità del Consiglio Regionale e dell’ostilità ideologica del Consiglio Comunale
torinese, siano i cittadini a riprendersi la parola con l’iniziativa popolare referendaria, dando
una lezione ad una classe dirigente locale irresponsabile. Aspettiamo con fiducia le adesioni, a

Commenta

partire dalla Lega, che potrà così sciogliere una volta per tutte le ambiguità sulla Tav”.
Fortunatamente è emersa una trasversalità sulla Tav per difendere lo sviluppo e gli interessi
del Paese che transitano anche dal miglioramento delle infrastrutture per i trasporti. E’
incomprensibile il negazionismo del M5S che cerca di immobilizzare il Paese e bloccare le

Il Paese de “La Cage aux folles”

opportunità di crescita (Olimpiadi a Roma, Olimpiadi invernali a Torino, Tav, Tap, Pedimontana,
la Gronda a Genova, etc…).
Ma purtroppo, Danilo Toninelli, il ministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti, durante la
trasmissione televisiva ‘Porta a Porta’ ha dichiarato: “Ci metteremo d’accordo con la Francia

Scrivevo, proprio l’altro giorno, un articolo
dal titolo “L’Italia s’è rotta”, un pezzo più
rassegnato che incavolato, ma dopo aver
ascoltato alcune inquietanti notizie delle ...
di Angelo Santoro

per non fare la Tav. Mi risulta che Macron abbia escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali
proprio dopo aver valutato costi e benefici. E non ha stanziato risorse per finanziare il

Commenta

percorso dalla galleria a Lione”.
Vespa gli aveva ricordato il protocollo firmato il 27 settembre 2017 da Gentiloni e Macron.
Toninelli ha contestato la tesi del commissario per la Tav, Paolo Foiella, secondo cui il blocco
dell’opera costerebbe all’Italia oltre due miliardi di risarcimento danni.
Il ministro Toninelli ha così risposto: “ Tutto sbagliato, io sto aspettando le risposte dei tecnici,
ma sulla Tav si dovevano fare soltanto gallerie esplorative per la ricerca geognostica in modo
da valutare i materiali necessari all’opera. Invece hanno fatto un buco grande quanto il tunnel.
In ogni caso la geognostica è costata all’Italia soltanto 617 milioni. Il rimborso di due miliardi?
Lo vedremo. Ma dalle prime avvisaglie direi che non è assolutamente una cifra che sta in
piedi”.
Invece, il presidente dell’Unione Industriali di Torino, Dario Gallina, il numero uno di
Assolombarda, Carlo Bonomi ed il presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini, hanno
lanciato un grido d’allarme in un appello congiunto dove hanno scritto: “Rimettere in

Scrive Fabio Baroni:
Pittsburgh: i frutti avvelenati
dell’antisemitismo
A Pittsburgh, Pennsylvania, si sta
celebrando lo shabbat presso la sinagoga
"The tree of life" (tradotto "L'albero della
Vita") quando un uomo irrompe e apre il
fuoco al grido "gli...

discussione la Tav rappresenta un colpo mortale allo sviluppo del Nord Ovest. Se da una parte
comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti
i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una

Leggi

Scrivi

migliore coesione sociale. In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori,
lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul
futuro del nostro Paese. Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse.
La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi
di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via
gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande

Vicenza, Psi: “Vicenda Miteni
pagata da cittadini e da lavoratori

asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull’asse verso il Centro
Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto
commerciale container d’Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti
ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e
dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere
questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia”.
A questo punto, cosa farà il governo sulla Tav? Lo sapremo il mese prossimo, forse entro la
prima decade. Intanto, crescono sempre di più le tensioni interne al governo.
S. R.

Antonio Piccinini, assassinato per
il Socialismo
S. R.
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TAV-TERZO VALICO: INDUSTRIALI, STOP "E'
COLPO MORTALE AL NORDOVEST"
Opere fondamentali e interconnesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - 'Se da
una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte c'e' il
diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di
vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico e' un colpo mortale
alle possibilita' di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della
possibilita' di realizzare una migliore coesione sociale'. E' quanto sostengono in una nota
congiunta Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione
Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova. 'In queste ore
decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre
545mila imprese un grande appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese. Queste
due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse', sottolineano gli imprenditori.
'La prima supporta (Tav), sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa
10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90%
realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla
Via della Seta, il grande asse che colleghera' Oriente ed Occidente del mondo. La seconda
sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei
sul primo porto commerciale container d'Italia', ricordano i presidenti delle associazioni
confindustriali di Milano, Torino e Genova. 'Alla politica locale e nazionale chiediamo di
smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un
aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la
possibilita' di far crescere questo Paese, dateci la possibilita' di tornare a far grande l'Italia',
concludono nella nota congiunta.
Com-Fla(RADIOCOR) 30-10-18 11:36:19 (0268)INF 3 NNNN
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Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
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promesse elettorali, d'altra parte c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese

Infrastrutture: industriali, no Tav e Terzo

che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in
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discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest,
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delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione
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Genova, in un appello congiunto. "Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti
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ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del
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ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far
crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l'Italia", dicono Bonomi,
Gallina e Mondini. "In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori,
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lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul
futuro del nostro Paese", spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali
e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale
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italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per
oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la
connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del
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mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d'Italia".
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Infrastrutture: industriali, no
Tav e Terzo valico colpo
mortale a Nordovest
30.10.2018 - 10:45
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte
comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di
tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non
venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo
Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei
suoi occupati, della possibilità di realizzare una
migliore coesione sociale". Lo a ermano Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario
Gallina, presidente dell’Unione Industriale di
Torino, e Giovanni Mondini, presidente di
Con ndustria Genova, in un appello congiunto.
"Alla politica locale e nazionale chiediamo di
smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un
043915

aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la
possibilità di far crescere questo Paese, dateci la
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"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori,
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lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello
alla responsabilità sul futuro del nostro Paese", spiegano. "Queste due
opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di

TV

circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la
Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche,
fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse
che collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse
verso il Centro Europa abbatte il vantaggio nora conseguito dai porti
nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia".

Maltempo, 180 persone bloccate
sul passo dello Stelvio a causa
della nevicata record

GUARDA ANCHE

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Maltempo, de Magistris:
"Città si stringe alla
famiglia dello studente
vittima di una morte
assurda"
Timmermans su Merkel:
"Grande in uenza in
Europa, storia giudicherà
positivamente sua eredità"

Come ridurre pancia e
anchi grossi: ecco un
rimedio naturale!

Sai che i buoni pasto
sono deducibili al
100%?

Ecobonus Peugeot no
a 5.000 € di incentivi su
gamma 208

BioCurcuma&Piperina

ticketrestaurant.it

Peugeot

Maltempo in Liguria, il
momento del crollo della
diga di Rapallo

Maltempo in Liguria,
allagamenti in centro a
Rapallo

PIÙ LETTI OGGI
Ordina la tua spesa
online e ricevi subito
un Buono Sconto.

Ecco quanto un
impianto dentale
dovrebbe costare a…

Sprinter a 200€ e Vito a
150€ al mese. Van a
ruba.

Carrefour

DENTALIMPLANTS | Search Ads

Mercedes-Benz

Terremoto M.3.1 sveglia il
centro Umbria nella notte:
epicentro nel Trevano

Morti, danni, disagi: l'Italia
sferzata da pioggia e vento
- Foto impressionanti
Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

Ordina per Meno recenti
043915

Commenti: 0

Cinque lievi scosse di
terremoto in 24 ore in
Umbria

Codice abbonamento:

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Assolombarda

Pag. 57

30-10-2018

Data

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

Pagina
Foglio

EDICOLA

HOME
Arezzo

CRONACA
Valdarno

METEO



ATTUALITÀ

Valdichiana

POLITICA

Casentino

ECONOMIA

MEDIA

SPETTACOLI

SPORT

IMOTORI



PUBBLICA

CORRIERE&LAVORO

|







|



TERRA E GUSTO

Valtiberina

NEWS ADN KRONOS

ECONOMIA

Infrastrutture: industriali, no
Tav e Terzo valico colpo
mortale a Nordovest
30.10.2018 - 10:45
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte
comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d’altra
parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non
venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in
discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della
possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo a ermano
Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente
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Con ndustria Genova, in un appello congiunto.




"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici,
buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi
del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest.
Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di
tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.

TV

"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori,
lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello
alla responsabilità sul futuro del nostro Paese", spiegano. "Queste due
opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di
Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche,
fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse
che collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse
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Appello degli industriali, "ridiscutere Tav è un colpo mortale
per Nord Ovest"
Rimettere in discussione la Tav rappresenta un colpo mortale allo sviluppo del Nord Ovest. E' il grido d'allarme lanciato dal
presidente dell`Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, dal numero uno di Assolombarda, Carlo Bonomi, e dal
presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini.
"Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte - scrivono in un appello
congiunto - c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale
ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest,
delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale. In queste ore decisive
per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla
responsabilità sul futuro del nostro Paese".
Queste due opere infrastrutturali "sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il
surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90%
realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse
che collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d'Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo
di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi
logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di
tornare a far grande l'Italia", è la conclusione degli industriali.
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Api Torino e Unione Industriale sul
piede di guerra contro la politica:
"Adesso basta!"

0
Consiglia

IN BREVE

martedì 30 ottobre
Malasosta, auto blocca incrocio per ore in
Borgo Campidoglio
(h. 11:53)

Maltempo, la conta dei danni a Diano
Marina, alberi caduti, danneggiati la
passeggiata a mare e il cimitero (foto)
(h. 11:41)

Bordighera: distrutti gli stabilimenti
balneari 'Amarea' e Caranca, gravi danni
al cantiere della nuova rotonda (Foto)

“Abbiamo deciso – spiega Corrado Alberto, Presidente
dell’Associazione -, ancora una volta di dare voce al disagio e alle
preoccupazioni delle nostre imprese protestando contro una
situazione insostenibile, paradossale, assurda, pericolosa. Quanto è
accaduto ieri sera in Consiglio Comunale a Torino con l’OdG contro la
Tav non è che l’ultimo grave esempio di quello che sta accadendo”.
La campagna di comunicazione si articolerà in una serie di messaggi
diffusi ogni settimana via web (in modo tale da poter essere condivisi
da imprenditori e cittadini), e pubblicati sulla carta stampata oltre che
in incontri con i decisori istituzionali e politici. “Vogliamo – dice però
Alberto -, coinvolgere anche chi lavora con noi nelle nostre imprese,
così come chi vuole condividere le nostre posizioni. Chiamiamo a
raccolta tutta la società civile”.
“Protestiamo – spiega ancora Alberto -, contro un governo, una
classe politica, le istituzioni locali e nazionali, contro chi si nasconde la
realtà. Protestiamo contro chi si rifiuta di progettare seriamente un
futuro migliore di oggi”. Fra i temi sui quali le PMI puntano
decisamente il dito ci sono: il blocco delle infrastrutture e della Tav, la
burocrazia, le leggi confuse e inapplicabili, le opere promesse e mai
realizzate, l’insicurezza del territorio e delle aziende, la mancanza di
infrastrutture essenziali, un fisco complicato e iniquo.

Celle prova a rialzare la testa: spazzato
via il centro storico (FOTO E VIDEO)
(h. 11:37)

Andora: affonda una barca in porto,
protezione civile e comune al lavoro tutta
la notte
(h. 11:32)

Imperia: la conta dei danni dopo la
mareggiata. Barche alla deriva, distrutti
stabilimenti balneari, danni al porto (foto
e video)
(h. 11:24)

Il maltempo colpisce Giusvalla: una
frana, alberi crollati e blackout elettrici
(h. 11:18)

Sanremo: distrutti dalla forza del mare e
del vento i bagni 'Lido Fontana'
sull'Imperatrice (Foto)
(h. 11:07)

Cafasse, chiusa oggi la scuola media
devastata ieri sera da una tromba d'aria
(VIDEO)
(h. 11:07)
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“Protestiamo – dice quindi il Presidente -, contro chi pretende di
tarpare le ali alle nostre imprese, ai nostri figli, ai nostri lavoratori, allo
sviluppo e alla crescita della società illudendoci con teorie senza fondamento che il futuro possa
essere fatto da una decrescita felice”.

(h. 11:39)

043915

“ADESSO BASTA!!”. E’ il titolo della forte iniziativa di comunicazione
che API Torino ha avviato questa mattina per protestare sulla
situazione in cui si trova il territorio e il Paese dal punto di vista
economico e sociale e per sensibilizzare Istituzioni, sistema della
politica, enti locali e nazionali, decisori pubblici.
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Il Presidente delle PMI di Torino poi precisa: “Vogliamo poter lavorare e produrre in un territorio e
in un Paese che siano aperti al mondo, con regole chiare e valide per tutti, con la possibilità per
le nostre imprese di competere ad armi pari. Non vogliamo nessun aiuto. Vogliamo solamente
poter vivere e lavorare senza combattere ogni giorno contro l’assurdo”.
“Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il
diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista
sociale ed economico. Rimettere in discussione TAV e Terzo Valico è un colpo mortale alle
possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di
realizzare una migliore coesione sociale": questo l’appello congiunto lanciato da Carlo Bonomi,
Presidente di Assolombarda; Dario Gallina, Presidente dell’Unione Industriale di Torino, e
Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova.

3/3

Vallecrosia: rissa in via Aprosio, il
sindaco Biasi risponde alle accuse della
minoranza “Strumentalizzazione
ingiustificabile”
(h. 11:06)

Leggi le ultime di: Cronaca

"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di
oltre 545 mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese. Queste
due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice
est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di
interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto
importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed
Occidente del mondo. La seconda sull’asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia".
"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna
elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le
imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di
tornare a far grande l’Italia”, conclude l'appello.
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2018/10/30/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/api-torino-e-unione-industriale-sulpiede-di-guerra-contro-la-politica-adesso-basta.html
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INFRASTRUTTURE: INDUSTRIALI,
NO TAV E TERZO VALICO COLPO
MORTALE A NORDOVEST
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga
penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è
un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati,
della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di Torino, e Giovanni
Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.
"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna
elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese
del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far
grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.
"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di
oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese", spiegano.
"Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla
direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di
interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche, fatto
importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed
Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia".
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Tav: Unione Ind. Torino, blocco è colpo mortale
per NordEst
Data :

30/10/2018 @ 11:54

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Tav: Unione Ind. Torino, blocco è colpo mortale per NordEst
"Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte c'è il diritto di tutti i
cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico.
Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle
sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale".
E' quanto dichiarano in una nota congiunta Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Dario Gallina,
Presidente dell'Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova.
"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545 mila
imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese", proseguono.
"Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice estovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la
Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione
alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull'asse verso
il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d'Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna
elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del
Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande
l'Italia".
com/lab
laura.bonadies@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2018 06:39 ET (10:39 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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TAV-TERZO VALICO: INDUSTRIALI, STOP "E' COLPO MORTALE
AL NORDOVEST"

Opere fondamentali e interconnesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - 'Se
da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte
c'e' il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal
punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico e' un
colpo mortale alle possibilita' di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilita' di realizzare una migliore coesione sociale'. E' quanto
sostengono in una nota congiunta Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario
Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di
Confindustria Genova. 'In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei
territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla
responsabilita' sul futuro del nostro Paese. Queste due opere infrastrutturali sono
fondamentali e interconnesse', sottolineano gli imprenditori. 'La prima supporta (Tav),
sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e
consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande
asse che colleghera' Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull'asse verso il
Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo
porto commerciale container d'Italia', ricordano i presidenti delle associazioni
confindustriali di Milano, Torino e Genova. 'Alla politica locale e nazionale chiediamo di
smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un
aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la
possibilita' di far crescere questo Paese, dateci la possibilita' di tornare a far grande
l'Italia', concludono nella nota congiunta.
Com-Fla(RADIOCOR) 30-10-18 11:36:19 (0268)INF 3 NNNN
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TAV, CORO DI NO A "RIPENSAMENTO"
30 ottobre 2018

"Per noi si tratta di un’opera fondamentale
per rientrare in Europa attraverso un asse
commerciale importante. Altrimenti le
merci viaggeranno un po’ più a nord e noi
restiamo tagliati fuori. Noi sentiamo molto
questa richiesta da parte del mondo
economico lombardo. E la domanda di
infrastrutture riguarda anche l’autostrada
Pedemontana e il trasporto dei pendolari,
cioè dei lavoratori». Lo dice, in un'intervista
al Corriere della Sera, il governatore della
Lombardia, Attilio Fontana, a proposito
della Tav.
«È vero - aggiunge - per uscire dalla
situazione drammatica che abbiamo trovato occorre tempo. Ma entro fine anno presenteremo un nuovo piano per
uscire dall’emergenza».
La Tav e la Pedemontana sono importanti "perché il punto è sempre lo stesso: le merci e le persone devono poter
circolare alla stessa velocità con cui viaggiano nel resto dell’Europa che conta. E una nuova importante via di
comunicazione come la Pedemontana, tra l’altro, ridurrà l’effetto Milanocentrico e alleggerirà il traffico sulle
tangenziali».
Il M5S lombardo contesta anche quest’opera. «Eh sì, sono proprio visioni politiche diverse. Io sono convinto che
investire sui territori sia indispensabile per tornare a crescere e per non implodere, perché in fin dei conti è sempre
l’economia che traina la crescita, non bastano gli aiuti statali. Quindi bisogna fare tutti gli investimenti necessari e non
sprecare le occasioni che si presentano».

Cambio del medico di base per residenza
Cannabis a uso medico in Italia
Indennità di disoccupazione 2018, tutte le info
Buoni fruttiferi ordinari postali

LOMBARDIA SU YOUTUBE

TG WEB 158

Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala "e sbagliato ridurre la questione della Tav a un problema torinese o
piemontese. Ci sono infrastrutture che, anche se non sono direttamente connesse a Milano, sono importanti per la
nostra economia. Penso alla Tav e penso al Terzo Valico. Spero che ci sia una mobilitazione su tutti i settori che
rappresentano il mondo del lavoro per far capire che sul lavoro e sul futuro industriale del nostro Paese non si
scherza”. “Se noi non prendiamo decisioni, gli altri paesi europei si organizzano - ha aggiunto Sala - perché è evidente
che, sull’altra direttrice possibile, quella che va da Budapest a Francoforte si creerà un canale alternativo e i Francesi,
via Strasburgo, raggiungeranno Francoforte e poi Budapest. Gli altri non dormono” ha sottolineato il sindaco,
aggiungendo che “continuiamo a dire che siamo la seconda potenza industriale d’europa, ma non è che quello che
produciamo ce lo teniamo per noi o ce lo mangiamo. Dobbiamo esportare”.
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“Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i
cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in
discussione TAV e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei
suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale. In queste ore decisive per le scelte del
nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità
sul futuro del nostro Paese".
Lo scrivono in un appello congiunto lanciato da Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Dario Gallina, Presidente
dell’Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova.
"Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il
surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il
90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il
grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo".
"La seconda - continuano - sull’asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei
sul primo porto commerciale container d’Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici,
buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le
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imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande
l’Italia”.
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L’INFORMAZIONE LOCALE CAPILLARE E
TEMPESTIVA
Più di 150 news quotidiane, uno spaccato della
società lombarda aggiornato in tempo reale: ogni
giorno i principali fatti di cronaca nera e bianca,
notizie, interviste e approfondimenti sulla politica,
l’economia, la finanza e il mondo delle imprese.
POLITICA
L’attività del Consiglio e della Giunta regionale,
ma anche gli aggiornamenti più importanti dalle
dodici Province e dai Comuni, direttamente dalla
voce dei protagonisti.

SINDACATO
Le notizie dalle principali organizzazioni sindacali
e di categoria. Uno sguardo attento e preciso su
tutte le principali vertenze che animano il mondo
del lavoro.
E ANCORA
News dalla scuola, dall’università e dalla
formazione, senza tralasciare le ricerche di
personale e le opportunità di carriera sul territorio
regionale.

ECONOMIA
Gli studi, le ricerche, i dati delle più autorevoli fonti
economico-finanziarie. Interviste ad esponenti
del mondo dell’economia, della finanza e delle
imprese. Una finestra sempre aggiornata, sette
giorni su sette, sul tessuto produttivo lombardo.
L’universo dei trasporti e delle infrastrutture.
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INFRASTRUTTURE: INDUSTRIALI, NO
TAV E TERZO VALICO COLPO MORTALE
A NORDOVEST
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d'altra parte c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che
non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e
Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei
suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di
Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.<br
/>"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la
possibilità di tornare a far grande l'Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.<br />"In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di
oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese",
spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro
sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma,
e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa
abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d'Italia".<br />
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del buon vivere
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Infrastrutture: industriali, no Tav
e Terzo valico colpo mortale a
Nordovest
Milano, 30 ott. (AdnKronos) – “Se da una parte comprendiamo le esigenze di
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rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani
di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione Tav e […]
Milano, 30 ott. (AdnKronos) – “Se da una parte comprendiamo le esigenze di

APRI

INVOLO

Sfoglia il giornale di oggi

rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di
vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico.
Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di
realizzare una migliore coesione sociale”. Lo affermano Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di Torino, e
Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.
“Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi
logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere
questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia”, dicono Bonomi,
Gallina e Mondini.
“In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo
insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul
futuro del nostro Paese”, spiegano. “Queste due opere infrastrutturali sono
fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il
surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di
interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente

Come abbonarsi
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collegherà Oriente ed Occidente del mondo”. Il Terzo Valico “sull’asse verso il
Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo
porto commerciale container d’Italia”.
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"Adesso basta!", gli imprenditori hanno
perso la pazienza
 11:30 Martedì 30 Ottobre 2018
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Dopo la lunga giornata del No alla Tav il mondo economico si mobilita. Alberti
(Api): "Protestiamo contro chi si ri uta di progettare il futuro, contro chi
pretende di tarpare le ali alle nostre imprese, ai nostri gli e ai lavoratori".
Appello degli industriali del Nord Ovest
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Gli imprenditori riuniti ieri a Palazzo Civico per protestare contro la virata No Tav di
Torino lo avevano annunciato: “Non finisce qui”. E infatti neanche 24 ore dopo la giornata
in cui c’è stato addirittura chi, come il leader degli industriali subalpini Dario Gallina, ha
preconizzato una “marcia dei 100mila”, l’associazione delle Piccole imprese lancia una
campagna di mobilitazione e sensibilizzazione sulla situazione
economica e politica, locale e nazionale. “Non possiamo più
assistere allo scempio che si sta facendo del futuro del nostro
Paese” afferma il presidente dell’Api Corrado Alberto. “Adesso
basta!” è il titolo, eloquente, di una campagna di comunicazione
avviata questa mattina: “Abbiamo deciso – prosegue Alberto – di
dare voce al disagio e alle preoccupazioni delle nostre imprese
protestando contro una situazione insostenibile, paradossale,
assurda, pericolosa. Quanto è accaduto ieri sera in Consiglio
Comunale a Torino con l’ordine del giorno contro la Tav non è che
l’ultimo grave esempio di quello che sta accadendo”.

2/3

 Rubriche

di Juri Bossuto

Rivoluzione "gentile" o regime
nazionalista?
Rivoluzione: sostantivo femminile,
movimento organizzato, non sempre
violento col quale si instaura un nuovo
ordine sociale o politico. Dal latino
“Revolutio”, ossia “Rovesciare”. Il termin
[...]

di Vito Foschi

Ma cos'è questa austerity?
In Italia la parola “austerity” ha assunto
significati negativi venendo associata
alla cattiva Unione Europea che
l’avrebbe imposta. Complice forse anche
l’uso del termine inglese e sopratt [...]
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L'iniziativa si articolerà in una serie di messaggi diffusi ogni settimana via web (in modo
tale da poter essere condivisi da imprenditori e cittadini), e pubblicati sulla carta stampata
oltre che in incontri con i decisori istituzionali e politici. “Vogliamo coinvolgere anche chi
lavora con noi nelle nostre imprese, così
come chi vuole condividere le nostre
posizioni – dice Alberto –. Chiamiamo a
raccolta tutta la società civile”. Fra i temi sui
quali le piccole e medie imprese accendono i
riflettori ci sono il blocco delle infrastrutture
e della Tav, la burocrazia, le leggi confuse e
inapplicabili, le opere promesse e mai
realizzate, l’insicurezza del territorio e delle
aziende, la mancanza di infrastrutture
essenziali, un fisco complicato e iniquo.
“Protestiamo – conclude Alberto - contro chi si rifiuta di progettare seriamente un futuro
migliore di oggi, contro chi pretende di tarpare le ali alle nostre imprese, ai nostri figli, ai
nostri lavoratori, allo sviluppo e alla crescita della società illudendoci con teorie senza
fondamento che il futuro possa essere fatto da una decrescita felice”.
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L'APPELLO DEGLI INDUSTRIALI - Arriva anche una presa di posizione ufficiale della
rappresentanza di Confindustria del Nord Ovest. dal presidente dell’Unione Industriale di
Torino, Dario Gallina, dal numero uno di Assolombarda, Carlo Bonomi, e dal presidente
di Confindustria Genova, Giovanni Mondini. “Se da una parte comprendiamo le esigenze
di rispettare le promesse elettorali, d’altra parte - scrivono in un appello congiunto – c’è il
diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto
di vista sociale ed economico. Rimettere in
discussione Tav e Terzo Valico è un colpo
mortale alle possibilità di sviluppo del
Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilità di realizzare una
migliore coesione sociale. In queste ore
decisive per le scelte del nuovo governo e
dei territori, lanciamo insieme a nome di
oltre 545mila imprese un grande appello alla
responsabilità sul futuro del nostro Paese”.
Queste due opere infrastrutturali “sono
fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di
euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via
gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il
grande asse che collegherà Oriente e Occidente del mondo. La seconda sull’asse verso il
Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo
porto commerciale container d’Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere
veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del
ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far
crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia”, è la conclusioni
degli industriali.

di Giorgio Merlo

Che fine ha fatto la
rottamazione?
All’indomani della performance
televisivamente impeccabile organizzata
dall’ex segretario del Pd alla Leopolda,
vien da farsi una semplice domanda. Al
di là dei temi pollici contingenti. E cio
[...]

di Carola Quaglia

Mamma digitale
La chiamano “generazione alpha”: nati
dopo il 2010, prendono in mano un
tablet prima ancora di cominciare a
parlare. Ma alla tecnologia digitale
vanno accompagnati ed educati. Ne è
convint [...]
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Infrastrutture: industriali, no Tav e Terzo
valico colpo mortale a Nordovest
30 Ottobre 2018 alle 11:30

Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte

Ann.

comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini
italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato
Quanto Costa il Fotovoltaico? Con le
Detrazioni 2018 -50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.
Con le Detrazioni 2018 risparmi il 50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.

dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in
discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle
possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese,
dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una

migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini,
presidente di Con ndustria Genova, in un appello congiunto.

campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici
che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese,
dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.
"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a
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"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
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nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro
Paese", spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse.
La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10
miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90%
realizzato oggi via gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla
Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo
Valico "sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio nora conseguito dai porti
nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia".
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ilano, 30 ott. (AdnKronos) – “Se da una parte comprendiamo le esigenze di
rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini
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INFRASTRUTTURE: INDUSTRIALI, NO
TAV E TERZO VALICO COLPO MORTALE
A NORDOVEST
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d'altra parte c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che
non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e
Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei
suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di
Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.<br
/>"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la
possibilità di tornare a far grande l'Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.<br />"In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di
oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese",
spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro
sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma,
e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa
abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d'Italia".<br />
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Infrastrutture: industriali, no Tav e Terzo valico
colpo mortale a Nordovest
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AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte
comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti
i cittadini italiani di vivere in un Paese che non
venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo
mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese,
dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione
sociale". Lo affermano Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di Torino, e Giovanni

buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un
aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del
Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la
possibilità di tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e
Mondini."In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei
territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande
appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese", spiegano.
"Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse.
La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale
italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio
con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente
anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il
grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo
Valico "sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
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Infrastrutture: industriali, no Tav e Terzo valico
colpo mortale a Nordovest

Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d’altra parte c’ il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese
che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione
Tav e Terzo Valico un colpo mortale alle possibilit di sviluppo del Nordovest, delle sue
imprese, dei suoi occupati, della possibilit di realizzare una migliore coesione sociale". Lo
affermano Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione
Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello
congiunto.
"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilit di far crescere questo Paese, dateci la
possibilit di tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.
"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a
nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilit sul futuro del nostro
Paese", spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La
prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi
di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via
gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande
asse che collegher Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il
Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto
commerciale container d’Italia".
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Tav-Terzo Valico: industriali, stop "e'
colpo mortale al Nordovest"
Opere fondamentali e interconnesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 30 ott - 'Se da una parte comprendiamo le esigenze di
rispettare le promesse elettorali, d'altra parte c'e' il diritto di tutti i
cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal
punto di vista sociale ed economico.
Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico e' un colpo mortale alle
possibilita' di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilita' di realizzare una migliore coesione sociale'.
E' quanto sostengono in una nota congiunta Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione
Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria
Genova. 'In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei
territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un
grande appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese.
Queste due opere
infrastrutturali sono fondamentali e
interconnesse', sottolineano gli imprenditori. 'La prima supporta
(Tav), sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di
circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la
Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente
anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il
grande asse che colleghera' Oriente ed Occidente del mondo. La
seconda sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d'Italia', ricordano i presidenti delle associazioni
confindustriali di Milano, Torino e Genova.
'Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici,
buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un
aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del
Nordovest. Dateci la possibilita' di far crescere questo Paese, dateci
la possibilita' di tornare a far grande l'Italia', concludono nella nota
congiunta.
Com-Fla- (RADIOCOR) 30-10-18 11:36:19 (0268)INF 3 NNNN
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Roma, 30 ott. (askanews) - Rimettere in discussione la Tav rappresenta un colpo mortale allo
sviluppo del Nord Ovest. E' il grido d'allarme lanciato dal presidente dell'Unione Industriale di
Torino, Dario Gallina, dal numero uno di Assolombarda, Carlo Bonomi, e dal presidente di
Confindustria Genova, Giovanni Mondini.
"Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte
- scrivono in un appello congiunto - c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese
che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione
Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue
imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale. In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome
di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese".
Queste due opere infrastrutturali "sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta,
sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e
consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull'asse verso il Centro Europa
abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d'Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni
forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi
logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo
Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l'Italia", è la conclusioni degli industriali.
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Agenpress – “Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale
alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati,
della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale. In queste ore
decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a
nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro
del nostro Paese”.
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“Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali,
d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non
venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico”.
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E’ l’appello congiunto lanciato da Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini,
presidente di Confindustria Genova.
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“Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La
prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di
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circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per
oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche – fatto
importantissimo – la connessione alla Via della Seta, il grande asse che

HA SCELTO

collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull’asse verso il Centro
Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo
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porto commerciale container d’Italia”, spiegano nel loro appello i numeri uno
delle associazioni di Confindustria di Milano, Torino e Genova. “Alla politica
locale e nazionale chiediamo – concludono i tre imprenditori – di smettere veti
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ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un
aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest.
Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare
a far grande l’Italia”.
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Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte
comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d?altra parte c?è il diritto
di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese
che non venga penalizzato dal punto di vista
sociale ed economico. Rimettere in
discussione Tav e Terzo Valico è un colpo
mortale alle possibilità di sviluppo del
Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilità di realizzare una
migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario
Gallina, presidente dell?Unione Industriale di
Torino, e Giovanni Mondini, presidente di
Confindustria Genova, in un appello congiunto.

"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci
la possibilità di tornare a far grande l?Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.
"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a
nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro
Paese", spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La
prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di
euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via
gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il
grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso
il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto
commerciale container d?Italia".
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Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte
comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di
vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di
vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e
Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo
del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della
possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione
Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria
Genova, in un appello congiunto. "Alla politica locale e nazionale chiediamo
di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui
deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le
imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese,
dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e
Mondini."In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei
territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande
appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese", spiegano. "Queste
due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa
10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per
oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche, fatto
importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse
verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti
nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia".
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INFRASTRUTTURE: INDUSTRIALI, NO
TAV E TERZO VALICO COLPO MORTALE
A NORDOVEST
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d'altra parte c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che
non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e
Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei
suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di
Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.<br
/>"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la
possibilità di tornare a far grande l'Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.<br />"In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di
oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese",
spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro
sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma,
e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa
abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d'Italia".<br />
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Nordovest
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le
esigenze di rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il
diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non
venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico.
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Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle
possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione
sociale". Lo affermano Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
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Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di Torino, e
Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un
appello congiunto. "Alla politica locale e nazionale chiediamo di
smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma
da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far
crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande
l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini. "In queste ore decisive
per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a
nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla
responsabilità sul futuro del nostro Paese", spiegano. "Queste due
opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La
prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale

043915

italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di
interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via
gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la connessione
alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed
Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro
Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti
nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia".
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Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che
non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e
Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese,
dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano
Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale di
Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.
"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la
possibilità di tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.
"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a
nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro
Paese", spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La
prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di
euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via
gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande
asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro
Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto
commerciale container d’Italia".
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Le industrie del Nord Ovest
a sostegno del Tav
Milano - Rimettere in discussione l’Alta velocità TorinoLione e il Terzo valico è un colpo mortale allo sviluppo del
Nordovest: lo sostengono le associazioni che riuniscono gli
imprenditori di Milano, Torino e Genova. L’appello di
Assolombarda, Unione industriale di Torino, Confindustria
Genova
OTTOBRE 30, 2018

PUBBLICAZIONI
LEGGI

LEGGI

TWEET

PILOTINA BLOG

TAG
Intermodal&Logistics Intermodal and Logistics Road, Rail, Air Transport -

Codice abbonamento:

Regulation - Europe

In un appello lanciato questa mattina i presidenti di
Assolombarda, Carlo Bonomi, Unione industriale di Torino, Dario
Gallina, e Confindustria Genova, Giovanni Mondini, scrivono che «se
da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
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di Giorgio Carozzi

Milano - Rimettere in discussione
l’Alta velocità Torino-Lione e il Terzo
valico è un colpo mortale allo sviluppo
del Nordovest: lo sostengono le
associazioni che riuniscono gli imprenditori
di Milano, Torino e Genova.
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elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere
in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico». Secondo i presidenti delle tre associazioni, che
rappresentano oltre 545 mila imprese del Nord Ovest, «rimettere in
discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nord Ovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della
possibilità di realizzare una migliore coesione sociale. In queste ore
decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo
insieme un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro
Paese. Queste due opere infrastrutturali - prosegue l’appello delle tre
associazioni imprenditoriali, riferendosi a Tav e Terzo Valico - sono
fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice EstOvest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato
oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la
connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente
ed Occidente del mondo. La seconda sull’asse verso il Centro
Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei
sul primo porto commerciale container d’Italia. Alla politica locale e
nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del
ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest.
Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità
di tornare a far grande l’Italia».

2/2

PROSSIME
PARTENZE

SERVIZI
GROUPAGE

PORTO DI
GENOVA

POSIZIONE
FLOTTA
ITALIANA

CAMBI

CAMBI
DOGANALI

Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana

Iscriviti ››
ALSO ON INTERMODAL&LOGISTICS

I 10 TITOLI MIGLIORI
Borsa di Milano - Listino All-Share
Operazione Hong Kong
per il gruppo Donelli

I MIGLIORI
TITOLO

%

0,053

+27,10% 

1,92

+24,68% 

0,595

+16,67% 

1,47

+9,87% 

Ansaldo Sts

12,64

+8,97% 

Banca
Intermobiliare

0,392

+8,89% 

Rcs Mediagroup

0,904

+8,26% 

5,35

+8,19% 

Datalogic

26,35

+7,77% 

Banca Mps

1,525

+7,62% 

Titanmet
Clabo
Borgosesia
Isagro

Credem

Assolombarda

CHIUSURA

Pag. 95

043915

La blockchain entra nella
logistica delle opere
d’arte

Codice abbonamento:

Botta: «Dl Genova,
manina contro la
logistica»

30-10-2018

Data
Pagina

1/2

Foglio

INTERNET E TELEFONO | MOBILE | HOSTING E DOMINI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI

ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

salute

scienze

interviste

|

autori

eunews

photostory

|

strano ma vero

Appello degli industriali: ridiscutere Tav è
un colpo mortale
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di Askanews
Roma, 30 ott. (askanews) - Rimettere in discussione la Tav rappresenta un colpo mortale
allo sviluppo del Nord Ovest. E' il grido d'allarme lanciato dal presidente dell'Unione
Industriale di Torino, Dario Gallina, dal numero uno di Assolombarda, Carlo Bonomi, e dal
presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini."Se da una parte comprendiamo le
esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte - scrivono in un appello congiunto c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal
punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo
mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della
possibilità di realizzare una migliore coesione sociale. In queste ore decisive per le scelte del
nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande
appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese".Queste due opere infrastrutturali
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"sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus
Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto
importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente
ed Occidente del mondo. La seconda sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio
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finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d'Italia. Alla
politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna
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commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la
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elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le
imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità
di tornare a far grande l'Italia", è la conclusioni degli industriali.
30 ottobre 2018
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Tav, gli industriali del NordOvest all'attacco: "Rimettere in
discussione opera è un colpo
mortale"
I presidenti delle associazioni di Torino, Milano e Genova fanno
partire un "appello alla responsabilità". I Radicali: "Serve un
referendum sull'opera"
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Trova tutte le aste giudiziarie

di MARIACHIARA GIACOSA e STEFANO PAROLA

30 ottobre 2018

Dopo la manifestazione "Sì Tav" di ieri, nel capoluogo sabaudo, sotto Palazzo
Civico, gli imprenditori torinesi tornano a farsi sentire con il supporto dei loro
colleghi del Nord-Ovest per lanciare "un grande appello alla responsabilità sul
futuro del nostro Paese". Sia la Torino-Lione che il collegamento ferroviario tra le
aree di Alessandria e Genova "sono fondamentali e interconnesse". Alla politica
locale e nazionale i tre presidenti delle associazioni industriali chiedono "di
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Rimettere in discussione l'alta
velocità Torino-Lione e il Terzo
Valico "è un colpo mortale allo
sviluppo del Nord-Ovest, delle sue
imprese, dei suoi occupati, della
possibilità di realizzare una
migliore coesione sociale". Lo
sostengono in una nota congiunta
gli industriali di Torino, Milano e
Genova. "Se da una parte
comprendiamo le esigenze di
rispettare le promesse elettorali,
dall'altra c'è il diritto di tutti i
cittadini italiani di vivere in un
(lapresse)
Paese che non venga penalizzato
dal punto di vista sociale ed economico", scrivono i presidenti dell'Unione
industriale di Torino, Dario Gallina, di Assolombarda, Carlo Bonomi, e di
Confindustria Genova, Giovanni Mondini.
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smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva
solo un aggravarsi del ritardo dei costi logistici che frenano le imprese del NordOvest".

Visita gli immobili del Piemonte

a Torino

Sulla Torino-Lione i Radicali lanciano un referendum consultivo. Nelle prossime
settimane partirà la raccolta delle firme, annunciano gli esponenti
dell’associazione Adelaide Aglietta e Più Europa, con l’obiettivo di portare i
torinesi al voto insieme alle elezioni europee e regionali del prossimo 26
maggio. Già pronto anche il testo del quesito: "Ritenete voi che i lavori in corso
del nuovo tunnel per l'Alta Velocità tra Lione e Torino debbano essere completati.
si o no?”
"La maggioranza 5 stelle in Comune ha aspettato due anni ad approvare un
documento No Tav perché sapeva di andare contro il sentimento maggioritario
dei Torinesi - dice l’ex consigliere comunale Silvio Viale - Ora per celare la
debolezza di due anni di fallimenti si rifugiano dietro una mozione contro il nuovo
tunnel ferroviario per la Torino-Lione, pur sapendo che lo stato dei lavori e dei
finanziamenti li constringerà ad una retromarcia, come è accaduto per la TAP.
Per questo promuoveremo una raccolta di firme per un referendum consultivo da
tenersi insieme alle prossime elezioni europee. Sta alla maggioranza consiliare
dei 5 stelle decidere se consultare i cittadini o smentire ancora una volta i propri
strombazzati principi di democrazia e di partecipazione”.
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Api Torino e Unione Industriale
sul piede di guerra contro la
politica: "Adesso basta!"

1
Consiglia

E' il della forte iniziativa di comunicazione che API ha
avviato questa mattina. Dario Gallina: "Rimettere in
discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale allo
sviluppo economico del Nordovest"

Torino Oggi
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

@Datameteo.com

“ADESSO BASTA!!”. E’ il titolo della forte iniziativa di comunicazione che
API Torino ha avviato questa mattina per protestare sulla situazione in cui
si trova il territorio e il Paese dal punto di vista economico e sociale e per
sensibilizzare Istituzioni, sistema della politica, enti locali e nazionali,
decisori pubblici.
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“Abbiamo deciso – spiega Corrado Alberto, Presidente dell’Associazione ‐,
ancora una volta di dare voce al disagio e alle preoccupazioni delle nostre
imprese protestando contro una situazione insostenibile, paradossale,
assurda, pericolosa. Quanto è accaduto ieri sera in Consiglio Comunale a
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Torino con l’OdG contro la Tav non è che l’ultimo grave esempio di quello
che sta accadendo”.

Strade Aperte
Backstage
Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe
Gandolfo
Nuove Note
Fashion
Gourmet
La domenica con Fata
Zucchina
L'oroscopo di Corinne
L'impresa della
conoscenza
Testimoni di Speranza
Volti sotto la Mole
Ambiente e Natura
Storie sotto la Mole

La campagna di comunicazione si articolerà in una serie di messaggi diffusi
ogni settimana via web (in modo tale da poter essere condivisi da
imprenditori e cittadini), e pubblicati sulla carta stampata oltre che in
incontri con i decisori istituzionali e politici. “Vogliamo – dice però Alberto ‐
, coinvolgere anche chi lavora con noi nelle nostre imprese, così come chi
vuole condividere le nostre posizioni. Chiamiamo a raccolta tutta la società
civile”.
“Protestiamo – spiega ancora Alberto ‐, contro un governo, una classe
politica, le istituzioni locali e nazionali, contro chi si nasconde la realtà.
Protestiamo contro chi si rifiuta di progettare seriamente un futuro
migliore di oggi”. Fra i temi sui quali le PMI puntano decisamente il dito ci
sono: il blocco delle infrastrutture e della Tav, la burocrazia, le leggi
confuse e inapplicabili, le opere promesse e mai realizzate, l’insicurezza del
territorio e delle aziende, la mancanza di infrastrutture essenziali, un fisco
complicato e iniquo.
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agricoltura e industria
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“Protestiamo – dice quindi il Presidente ‐, contro chi pretende di tarpare le
ali alle nostre imprese, ai nostri figli, ai nostri lavoratori, allo sviluppo e alla
crescita della società illudendoci con teorie senza fondamento che il futuro
possa essere fatto da una decrescita felice”.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Il Presidente delle PMI di Torino poi precisa: “Vogliamo poter lavorare e
produrre in un territorio e in un Paese che siano aperti al mondo, con
regole chiare e valide per tutti, con la possibilità per le nostre imprese di
competere ad armi pari. Non vogliamo nessun aiuto. Vogliamo solamente
poter vivere e lavorare senza combattere ogni giorno contro l’assurdo”.
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“Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in
un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione TAV e Terzo Valico è un colpo mortale
alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione
sociale": questo l’appello congiunto lanciato da Carlo Bonomi, Presidente di
Assolombarda; Dario Gallina, Presidente dell’Unione Industriale di Torino, e
Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova.
"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori,
lanciamo insieme a nome di oltre 545 mila imprese un grande appello alla
responsabilità sul futuro del nostro Paese. Queste due opere infrastrutturali
sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est‐
ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi
via gomma, e consente anche ‐ fatto importantissimo ‐ la connessione alla
Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del
mondo. La seconda sull’asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio
finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d’Italia".
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"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni
forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del
ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la
possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far
grande l’Italia”, conclude l'appello.
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tra M5S e mondo economico,
ma i grillini tirano dritto sul No
Tav
043915
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E' il della forte iniziativa di comunicazione che API ha
avviato questa mattina. Dario Gallina: "Rimettere in
discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale allo
sviluppo economico del Nordovest"
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“Abbiamo deciso – spiega Corrado Alberto,
Presidente dell’Associazione ‐, ancora una volta di
dare voce al disagio e alle preoccupazioni delle
nostre imprese protestando contro una situazione
insostenibile, paradossale, assurda, pericolosa.
Quanto è accaduto ieri sera in Consiglio Comunale
a Torino con l’OdG contro la Tav non è che
l’ultimo grave esempio di quello che sta
accadendo”.
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La campagna di comunicazione si articolerà in una
serie di messaggi diffusi ogni settimana via web
(in modo tale da poter essere condivisi da
imprenditori e cittadini), e pubblicati sulla carta
stampata oltre che in incontri con i decisori
istituzionali e politici. “Vogliamo – dice però
Alberto ‐, coinvolgere anche chi lavora con noi
nelle nostre imprese, così come chi vuole
condividere le nostre posizioni. Chiamiamo a
raccolta tutta la società civile”.
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riesumazione del cadavere
(h. 09:00)
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“Protestiamo – spiega ancora Alberto ‐, contro un
governo, una classe politica, le istituzioni locali e nazionali, contro chi si
nasconde la realtà. Protestiamo contro chi si rifiuta di progettare
seriamente un futuro migliore di oggi”. Fra i temi sui quali le PMI puntano
decisamente il dito ci sono: il blocco delle infrastrutture e della Tav, la
burocrazia, le leggi confuse e inapplicabili, le opere promesse e mai
realizzate, l’insicurezza del territorio e delle aziende, la mancanza di
infrastrutture essenziali, un fisco complicato e iniquo.
“Protestiamo – dice quindi il Presidente ‐, contro chi pretende di tarpare le
ali alle nostre imprese, ai nostri figli, ai nostri lavoratori, allo sviluppo e alla
crescita della società illudendoci con teorie senza fondamento che il futuro
possa essere fatto da una decrescita felice”.
Il Presidente delle PMI di Torino poi precisa: “Vogliamo poter lavorare e
produrre in un territorio e in un Paese che siano aperti al mondo, con
regole chiare e valide per tutti, con la possibilità per le nostre imprese di
competere ad armi pari. Non vogliamo nessun aiuto. Vogliamo solamente
poter vivere e lavorare senza combattere ogni giorno contro l’assurdo”.
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(h. 16:32)
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“Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse
elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in
un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione TAV e Terzo Valico è un colpo mortale
alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione
sociale": questo l’appello congiunto lanciato da Carlo Bonomi, Presidente di
Assolombarda; Dario Gallina, Presidente dell’Unione Industriale di Torino, e
Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova.

SERIE D ‐ Allarme Borgaro: 6
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"In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori,
lanciamo insieme a nome di oltre 545 mila imprese un grande appello alla
responsabilità sul futuro del nostro Paese. Queste due opere infrastrutturali
sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est‐
ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi
via gomma, e consente anche ‐ fatto importantissimo ‐ la connessione alla
Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del
mondo. La seconda sull’asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio
finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d’Italia".
"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni
forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del
ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la
possibilità di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far
grande l’Italia”, conclude l'appello.
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Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di
rispettare le promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di
vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico.
Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di
realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo Bonomi, presidente di
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Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.
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e le altre associazioni produttive che temono ricadute pesantissime se verrà
bloccata la Torino-Lione. Il braccio di ferro è durissimo tra il ministro Toninelli e il
commissario straordinario Paolo Foietta convinto che bloccare i cantieri
costerebbe più che ultimare l’opera: 2 miliardi di euro. Stime che provocano la
durissima reazione del titolare delle infrastrutture: "Sono cifre sbagliate – spiega
Toninelli a Bruno Vespa –, ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la

Manovra, nuova lettera Ue all'Italia.
Tria vola a Berlino da Scholz

Tav". Tutto falso secondo il Commissario Foietta. Alla fine così come per la Tap, il
Terzo Valico, il tunnel del Brennero, anche per la Tav decisiva sarà l’analisi costibenefici.

A spiegarlo è il premier: "Siamo in dirittura d’arrivo. È lo stesso metodo usato per
la Tap ma non è detto che l’esito sia lo stesso". A valutare intero progetto con il

Martina si è dimesso dalla segreteria
del Pd. Primarie a febbraio

tunnel di base di 57 km che – almeno sulla carta – dovrebbe collegare le stazioni di
Susa e Saint Jean de Maurienne, è un team di esperti nominati dallo stesso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Toninelli. Il report arriverà sulla scrivania del ministro a fine novembre ma la
decisione – com’è inevitabile – sarà tutta politica. Peseranno senz’altro gli equilibri
di governo e decisiva sarà la posizione della Lega finora sempre schierata a favore
del completamento dell’opera e convinta che lo stop alla Tav sia una necessità
momentanea di Di Maio di tener buoni i dissidenti e la base del M5S dopo la
scottatura del via libera alla Tap.

M5s, tensione alta sul decreto
sicurezza. Domani la resa dei conti

Il leader grillino ha bisogno di tempo, il Carroccio però non può permettersi di
deludere Assolombarda, Unione Industriali di Torino e Confindustria Genova che
hanno lanciato un appello a nome di 545mila imprese. Durissimo anche il
presidente di Confindustria: "C’è chi vuole bloccare tutto – ha detto Boccia –
l’impatto della Tav sul Pil è di 9 miliardi di euro, il triplo dell’investimento".

M5s, guerra sul decreto sicurezza.
Minacciati d’espulsione i ribelli
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e le altre associazioni produttive che temono ricadute pesantissime se verrà
bloccata la Torino-Lione. Il braccio di ferro è durissimo tra il ministro Toninelli e il
commissario straordinario Paolo Foietta convinto che bloccare i cantieri costerebbe
più che ultimare l’opera: 2 miliardi di euro. Stime che provocano la durissima
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reazione del titolare delle infrastrutture: "Sono cifre sbagliate – spiega Toninelli a
Bruno Vespa –, ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la Tav". Tutto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

falso secondo il Commissario Foietta. Alla fine così come per la Tap, il Terzo Valico,
il tunnel del Brennero, anche per la Tav decisiva sarà l’analisi costi-benefici.

A spiegarlo è il premier: "Siamo in dirittura d’arrivo. È lo stesso metodo usato per la
Tap ma non è detto che l’esito sia lo stesso". A valutare intero progetto con il tunnel
di base di 57 km che – almeno sulla carta – dovrebbe collegare le stazioni di Susa e

M5s, tensione alta sul decreto
sicurezza. Domani la resa dei conti

Saint Jean de Maurienne, è un team di esperti nominati dallo stesso Toninelli. Il
report arriverà sulla scrivania del ministro a fine novembre ma la decisione – com’è
inevitabile – sarà tutta politica. Peseranno senz’altro gli equilibri di governo e
decisiva sarà la posizione della Lega finora sempre schierata a favore del
completamento dell’opera e convinta che lo stop alla Tav sia una necessità
momentanea di Di Maio di tener buoni i dissidenti e la base del M5S dopo la

M5s, guerra sul decreto sicurezza.
Minacciati d’espulsione i ribelli

scottatura del via libera alla Tap.

Il leader grillino ha bisogno di tempo, il Carroccio però non può permettersi di
deludere Assolombarda, Unione Industriali di Torino e Confindustria Genova che
hanno lanciato un appello a nome di 545mila imprese. Durissimo anche il
presidente di Confindustria: "C’è chi vuole bloccare tutto – ha detto Boccia –
l’impatto della Tav sul Pil è di 9 miliardi di euro, il triplo dell’investimento".
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L’appello degli industriali: “Fermare la Tav è un colpo mortale al Nordovest”
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L’appello degli industriali: “Fermare la
Tav è un colpo mortale al Nordovest”
Torino, Milano e Genova sulla stessa lunghezza d’onda: “Dateci la possibilità di far
crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia”
30 ottobre 2018 12:49
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boom di adesioni alla petizione online dopo il no all’opera della sala rossa

OROSCOPO

-

VERGINE
24 agosto-22 settembre
Ottima giornata con influssi astrali che ti
offrono una maggiore propensione ai
contatti con l'estero, ai viaggi e rafforzare
l'attitudine ad ampliare i confini mentali.
Allaccia nuove relazioni e amicizie, senza
timori.

Codice abbonamento:

043915

CONTINUA A LEGGERE 

Il cantiere Tav

Assolombarda

Pag. 110

Data

30-10-2018

Pagina
Foglio

2/3

“Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle
possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi
occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale”.
E’ l’appello, il grido d’allarme congiunto lanciato da Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda; Dario Gallina, presidente dell’Unione
Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di
Confindustria Genova.
“Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani
di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista
sociale ed economico” aggiungono.
L’IMPORTANZA DELL’OPERA.
“In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori,
lanciamo insieme a nome di oltre 545mila imprese un grande
appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese. Queste due
opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse –
dicono gli industriali -. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il
surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70
complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato
oggi via gomma, e consente anche – fatto importantissimo – la
connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà
Oriente ed Occidente del mondo.
La seconda sull’asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio
finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d’Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di
smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da
cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far
crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande
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l’Italia”.
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INFRASTRUTTURE: INDUSTRIALI, NO
TAV E TERZO VALICO COLPO MORTALE
A NORDOVEST
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d'altra parte c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che
non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e
Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei
suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale". Lo affermano Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di
Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto.<br
/>"Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che
frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere questo Paese, dateci la
possibilità di tornare a far grande l'Italia", dicono Bonomi, Gallina e Mondini.<br />"In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di
oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese",
spiegano. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima
supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro
sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma,
e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa
abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale
container d'Italia".<br />

MILANO
22 Ottobre 2018
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"Anche la Francia si convincerà"

Danilo Toninelli con la sindaca Chiara Appendino (Ansa)

Roma, 31 ottobre 2018 - Sulla Tav ormai è scontro aperto. Da una parte il

Manovra, nuova lettera Ue all'Italia.
Tria vola a Berlino da Scholz

Movimento 5 Stelle che non può permettersi altre spaccature interne dopo il via

e le altre associazioni produttive che temono ricadute pesantissime se verrà
bloccata la Torino-Lione. Il braccio di ferro è durissimo tra il ministro Toninelli e il
commissario straordinario Paolo Foietta convinto che bloccare i cantieri costerebbe
più che ultimare l’opera: 2 miliardi di euro. Stime che provocano la durissima
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reazione del titolare delle infrastrutture: "Sono cifre sbagliate – spiega Toninelli a
Bruno Vespa –, ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la Tav". Tutto
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falso secondo il Commissario Foietta. Alla fine così come per la Tap, il Terzo Valico,
il tunnel del Brennero, anche per la Tav decisiva sarà l’analisi costi-benefici.

A spiegarlo è il premier: "Siamo in dirittura d’arrivo. È lo stesso metodo usato per la
Tap ma non è detto che l’esito sia lo stesso". A valutare intero progetto con il tunnel
di base di 57 km che – almeno sulla carta – dovrebbe collegare le stazioni di Susa e

M5s, tensione alta sul decreto
sicurezza. Domani la resa dei conti

Saint Jean de Maurienne, è un team di esperti nominati dallo stesso Toninelli. Il
report arriverà sulla scrivania del ministro a fine novembre ma la decisione – com’è
inevitabile – sarà tutta politica. Peseranno senz’altro gli equilibri di governo e
decisiva sarà la posizione della Lega finora sempre schierata a favore del
completamento dell’opera e convinta che lo stop alla Tav sia una necessità
momentanea di Di Maio di tener buoni i dissidenti e la base del M5S dopo la

M5s, guerra sul decreto sicurezza.
Minacciati d’espulsione i ribelli

scottatura del via libera alla Tap.

Il leader grillino ha bisogno di tempo, il Carroccio però non può permettersi di
deludere Assolombarda, Unione Industriali di Torino e Confindustria Genova che
hanno lanciato un appello a nome di 545mila imprese. Durissimo anche il
presidente di Confindustria: "C’è chi vuole bloccare tutto – ha detto Boccia –
l’impatto della Tav sul Pil è di 9 miliardi di euro, il triplo dell’investimento".

Berlusconi a Salvini: "Lasci M5s o a
rischio l'alleanza per le
amministrative"
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AGENZIE

Tav: Confindustria Mi-To-Ge, colpo mortale per Nordovest
Appello a non rimettere in discussione opera e Terzo Valico
(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali,
d'altra parte c'è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di
vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione
sociale. In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre
545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese". E' l'appello congiunto lanciato
da Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino, e
Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova.

Tav-Terzo Valico: industriali, stop "è colpo mortale al Nordovest"
Opere fondamentali e interconnesse
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - 'Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d'altra parte c'e' il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga
penalizzato dal punto di vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico e' un colpo
mortale alle possibilita' di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilita' di
realizzare una migliore coesione sociale'. E' quanto sostengono in una nota congiunta Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di
Confindustria Genova. 'In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a
nome di oltre 545mila imprese un grande appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese. Queste due
opere infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse', sottolineano gli imprenditori. 'La prima supporta (Tav),
sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di
interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo la connessione alla Via della Seta, il grande asse che colleghera' Oriente ed Occidente del mondo. La seconda
sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto
commerciale container d'Italia', ricordano i presidenti delle associazioni confindustriali di Milano, Torino e
Genova. 'Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale,
ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la
possibilita' di far crescere questo Paese, dateci la possibilita' di tornare a far grande l'Italia', concludono nella nota
congiunta.

Tav: imprese Milano, Torino e Genova, stop sarebbe colpo mortale
(AGI) - Milano, 30 ott. - Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico e' un colpo mortale allo sviluppo del
Nordovest: lo sostengono le associazioni che riuniscono gli imprenditori di Milano, Torino e Genova. In un appello
lanciato questa mattina i presidenti di Assolombarda, Carlo Bonomi, Unione industriale di Torino, Dario Gallina, e
Confindustria Genova, Giovanni Mondini, scrivono che "se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le
promesse elettorali, d'altra parte c'e' il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga
penalizzato dal punto di vista sociale ed economico". Secondo i presidenti delle tre associazioni, che
rappresentano oltre 545 mila imprese del Nord Ovest, "rimettere in discussione Tav e Terzo Valico e' un colpo
mortale alle possibilita' di sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilita' di
realizzare una migliore coesione sociale. In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori,
lanciamo insieme un grande appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese". (Segue)

Tav: imprese Milano, Torino e Genova, stop sarebbe colpo mortale - 2
(AGI) - Milano, 30 ott. - "Queste due opere infrastrutturali - prosegue l'appello delle tre associazioni
imprenditoriali, riferendosi a Tav e Terzo Valico - sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla
direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio
con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la
connessione alla Via della Seta, il grande asse che colleghera' Oriente ed Occidente del mondo. La seconda
sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto
commerciale container d'Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in
campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del
Nordovest. Dateci la possibilita' di far crescere questo Paese, dateci la possibilita' di tornare a far grande l'Italia".

Infrastrutture: industriali, no Tav e Terzo valico colpo mortale a Nordovest
Milano, 30 ott. (AdnKronos) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali,
d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di
vista sociale ed economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione
sociale". Lo affermano Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Dario Gallina, presidente dell’Unione
Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, in un appello congiunto. "Alla
politica locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui
deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità
di far crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia", dicono Bonomi, Gallina e
Mondini."In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre
545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese", spiegano. "Queste due opere
infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus
commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90%
realizzato oggi via gomma, e consente anche, fatto importantissimo, la connessione alla Via della Seta, il grande
asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo". Il Terzo Valico "sull'asse verso il Centro Europa abbatte il
vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia".

Appello degli industriali: ridiscutere Tav è un colpo mortale
Allarme presidenti Torino, Genova e leader di Assolombarda
Roma, 30 ott. (askanews) – Rimettere in discussione la Tav rappresenta un colpo mortale allo sviluppo del Nord
Ovest. È il grido d’allarme lanciato dal presidente dell’Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, dal numero uno
di Assolombarda, Carlo Bonomi, e dal presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini. “Se da una parte
comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d’altra parte – scrivono in un appello congiunto –
c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di sviluppo del
Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione sociale. In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila
imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese”. Queste due opere infrastrutturali
“sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano
di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via
gomma, e consente anche – fatto importantissimo – la connessione alla Via della Seta, il grande asse che
collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull’asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio
finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia. Alla politica locale e
nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un
aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far crescere
questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia”, è la conclusioni degli industriali.

TAV: ASSOLOMBARDA-INDUSTRIALI"RIMETTERLA IN DISCUSSIONE COLPO MORTALE"
Milano (ITALPRESS) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte
c'e' il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione TAV e Terzo Valico e' un colpo mortale alle possibilita' di sviluppo del
Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilita' di realizzare una migliore coesione sociale. In
queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545mila
imprese un grande appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese". Lo scrivono in un appello congiunto
lanciato da Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Dario Gallina, Presidente dell'Unione Industriale di Torino,
e Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova. "Queste due opere infrastrutturali sono fondamentali e
interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa 10 miliardi di
euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente
anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che colleghera' Oriente ed
Occidente del mondo".

TAV: ASSOLOMBARDA-INDUSTRIALI"RIMETTERLA IN DISCUSSIONE COLPO MORTALE" - 2
Milano (ITALPRESS) - "La seconda - continuano - sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora
conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d'Italia. Alla politica locale e nazionale
chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del
ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilita' di far crescere questo
Paese, dateci la possibilita' di tornare a far grande l'Italia".

TAV, INDUSTRIALI: RIMETTERE IN DISCUSSIONE OPERE COLPO MORTALE A NORDOVEST
(MIANEWS) Milano, 30 OTT - “Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali,
d’altra parte c’è il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di
vista sociale ed economico. Rimettere in discussione TAV e Terzo Valico è un colpo mortale alle possibilità di
sviluppo del Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilità di realizzare una migliore coesione
sociale. In queste ore decisive per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre
545mila imprese un grande appello alla responsabilità sul futuro del nostro Paese. Queste due opere
infrastrutturali sono fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus
commerciale italiano di circa 10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90%
realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande
asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda sull’asse verso il Centro Europa abbatte il
vantaggio finora conseguito dai porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d’Italia. Alla politica
locale e nazionale chiediamo di smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo
un aggravarsi del ritardo e dei costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilità di far
crescere questo Paese, dateci la possibilità di tornare a far grande l’Italia”. Questo l’appello congiunto lanciato da
Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Dario Gallina, Presidente dell’Unione Industriale di Torino, e Giovanni
Mondini, Presidente di Confindustria Genova.

TAV: UNIONE IND. TORINO, BLOCCO È COLPO MORTALE PER NORDEST
MILANO (MF-DJ) - "Se da una parte comprendiamo le esigenze di rispettare le promesse elettorali, d'altra parte
c'e' il diritto di tutti i cittadini italiani di vivere in un Paese che non venga penalizzato dal punto di vista sociale ed
economico. Rimettere in discussione Tav e Terzo Valico e' un colpo mortale alle possibilita' di sviluppo del
Nordovest, delle sue imprese, dei suoi occupati, della possibilita' di realizzare una migliore coesione sociale". E'
quanto dichiarano in una nota congiunta Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Dario Gallina, Presidente
dell'Unione Industriale di Torino, e Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova. "In queste ore decisive
per le scelte del nuovo governo e dei territori, lanciamo insieme a nome di oltre 545 mila imprese un grande
appello alla responsabilita' sul futuro del nostro Paese", proseguono. "Queste due opere infrastrutturali sono

fondamentali e interconnesse. La prima supporta, sulla direttrice est-ovest, il surplus commerciale italiano di circa
10 miliardi di euro sui 70 complessivi di interscambio con la Francia, per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e
consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che colleghera' Oriente
ed Occidente del mondo. La seconda sull'asse verso il Centro Europa abbatte il vantaggio finora conseguito dai
porti nordeuropei sul primo porto commerciale container d'Italia. Alla politica locale e nazionale chiediamo di
smettere veti ideologici, buoni forse in campagna elettorale, ma da cui deriva solo un aggravarsi del ritardo e dei
costi logistici che frenano le imprese del Nordovest. Dateci la possibilita' di far crescere questo Paese, dateci la
possibilita' di tornare a far grande l'Italia".

