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INFRASTRUTTURE

Ponte sullo Stretto, Albanese (Confindustria) a
Giovannini: "Basta perdite di tempo, il governo
decida"
05 Agosto 2021

“Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una manifesta e sostanziale

volontà di non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la

modalità di approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il sistema

produttivo siciliano al resto di Italia e all’Europa, ma rimane la medesima assenza di

concretezza e di azioni dirette e chiare per azzerare i maggiori costi della insularità

che, come dimostrato dal governo regionale, pesa per diversi miliardi di euro all’anno”.

Il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, interviene così in merito alle
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dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha

definito il Ponte “opera fondamentale che va però pensata bene”, tanto da prevederne

l’inserimento nella legge di bilancio non prima del 2023.

Ed è proprio a Giovannini che Albanese si rivolge: “Non ci consola affatto, caro ministro,

che nelle sue dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di recepire i contributi

del mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei cittadini. Anzi ci sembra, ne

siamo convinti, che tramontata la stagione della concertazione, quella vera, quella

capace di attingere a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, si

metta in campo una ‘liturgia’ inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni

inconcludenti coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare presto e bene,

pensando di trascinarci nell’assunzione di responsabilità in un processo che è già

definito nell’unico progetto immediatamente realizzabile. Pensiamo di non dovere

ulteriormente spiegare il punto di vista di Confindustria. Anche di recente la nostra

articolazione di rappresentanza sui territori e nei diversi settori produttivi ha dichiarato

con forza che il ponte deve essere realizzato subito con il progetto a disposizione.

Senza ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo con lo stanziamento delle risorse e

affidando la realizzazione nei tempi strettamente necessari. Il governo è a un bivio e

deve scegliere tra la prospettiva del progresso e dell’ammodernamento del Paese,

partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il mantenimento di una condizione di arretratezza

dovuta all’assenza di una infrastruttura indispensabile per lo sviluppo”.
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HOME  ATTUALITÀ  PONTE: ALBANESE (CONFINDUSTRIA SICILIA) A GIOVANNINI “BASTA
EQUILIBRISMI E PERDITE DI TEMPO. IL GOVERNO DECIDA”

PONTE: ALBANESE (CONFINDUSTRIA
SICILIA) A GIOVANNINI “BASTA
EQUILIBRISMI E PERDITE DI TEMPO. IL
GOVERNO DECIDA”
 Agosto 5, 2021   Attualità

“Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una
manifesta e sostanziale volontà di non realizzare il ponte
sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la modalità di
approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il
sistema produttivo siciliano al resto di Italia e all’Europa, ma
rimane la medesima assenza di concretezza e di azioni dirette
e chiare per azzerare i maggiori costi della insularità che,
come dimostrato dal governo regionale, pesa per diversi
miliardi di euro all’anno”.

Il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, interviene così in merito alle
dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha definito
il Ponte “opera fondamentale che va però pensata bene”, tanto da prevederne
l’inserimento nella legge di bilancio non prima del 2023.
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 ALESSANDRO ALBANESE ATTUALITÀ ECONOMIA ENRICO GIOVANNINI

GRANDI OPERE IMPRESE ITALIA MARIO DRAGHI

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE POLITICA PONTE SULLO STRETTO

PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SICILIA SICILIA
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Ed è proprio a Giovannini che Albanese si rivolge: “Non ci consola affatto, caro ministro,
che nelle sue dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di recepire i contributi del
mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei cittadini. Anzi ci sembra, ne siamo
convinti, che tramontata la stagione della concertazione, quella vera, quella capace di
attingere a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, si metta in campo
una ‘liturgia’ inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni inconcludenti
coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare presto e bene, pensando di trascinarci
nell’assunzione di responsabilità in un processo che è già definito nell’unico progetto
immediatamente realizzabile. Pensiamo di non dovere ulteriormente spiegare il punto di
vista di Confindustria. Anche di recente la nostra articolazione di rappresentanza sui
territori e nei diversi settori produttivi ha dichiarato con forza che il ponte deve essere
realizzato subito con il progetto a disposizione. Senza ulteriori divagazioni e ritardi,
procedendo con lo stanziamento delle risorse e affidando la realizzazione nei tempi
strettamente necessari. Il governo è a un bivio e deve scegliere tra la prospettiva del
progresso e dell’ammodernamento del Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il
mantenimento di una condizione di arretratezza dovuta all’assenza di una infrastruttura
indispensabile per lo sviluppo”. Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

ARTICOLI CORRELATI

ATTUALITÀ · POLITICA · INCHIESTA CHI SIAMO SERVIZI COLLABORA CON NOI CONTATTI PRIVACY POLICY COOKIE POLICY

Copyright © 2018 | IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA02596400834 - Powered by www.spaziog.org

Stampa

Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
05/08/2021
Notizia del:
05/08/2021

Foglio:2/2Utenti unici: 48
www.imgpress.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
16

72
52

49

5SICINDUSTRIA



ou

ULTIME NOTIZIE

HOME SEZIONI  PROVINCE  LA REDAZIONE PUBBLICITÀ SEGNALA UNA NOTIZIA AVVISI LEGALI

NECROLOGIE 

×

Scopri di più e personalizza Accetta

nuovosud.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
05/08/2021
Notizia del:
05/08/2021

Foglio:1/2Utenti unici: 376
www.nuovosud.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
16

72
74

38

6SICINDUSTRIA



Ponte sullo Stretto di Messina, Albanese:
basta equilibrismi, governo decida

 Politica Messina Palermo   Ago 5,2021  0

  

"Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una manifesta e sostanziale volontà di non realizzare il ponte
sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la modalità di approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il
sistema produttivo siciliano al resto di Italia e all'Europa, ma rimane la medesima assenza di concretezza e di azioni
dirette e chiare per azzerare i maggiori costi della insularità che, come dimostrato dal governo regionale, pesa per
diversi miliardi di euro all'anno". Così il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, in merito alle
dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha definito il Ponte "opera fondamentale che
va però pensata bene". Ed è proprio a Giovannini che Albanese si rivolge: "Non ci consola affatto, caro ministro, che
nelle sue dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di recepire i contributi del mondo produttivo e delle
professioni, oltre che dei cittadini. Anzi ci sembra, ne siamo convinti, che tramontata la stagione della
concertazione, quella vera, quella capace di attingere a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo,
si metta in campo una 'liturgia' inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni inconcludenti coinvolgendo
chi invece pensa che si debba fare presto e bene, pensando di trascinarci nell'assunzione di responsabilità in un
processo che è già definito nell'unico progetto immediatamente realizzabile. Pensiamo di non dovere ulteriormente
spiegare il punto di vista di Confindustria". "Anche di recente la nostra articolazione di rappresentanza sui territori
e nei diversi settori produttivi ha dichiarato con forza che il ponte deve essere realizzato subito con il progetto a
disposizione - prosegue Albanese - Senza ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo con lo stanziamento delle
risorse e affidando la realizzazione nei tempi strettamente necessari. Il governo è a un bivio e deve scegliere tra la
prospettiva del progresso e dell'ammodernamento del Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il mantenimento di
una condizione di arretratezza dovuta all'assenza di una infrastruttura indispensabile per lo sviluppo".
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LiveSicilia.it / Economia / Ponte sullo Stretto, Albanese: “Non c’è la volontà di farlo”

Ponte sullo Stretto, Albanese: “Non c’è la volontà
di farlo”

La risposta al ministro Giovannini.

CONFINDUSTRIA di Redazione  0 Commenti  Condividi

“Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una manifesta e sostanziale
volontà di non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la
modalità di approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il sistema
produttivo siciliano al resto di Italia e all’Europa, ma rimane la medesima assenza di
concretezza e di azioni dirette e chiare per azzerare i maggiori costi della insularità
che, come dimostrato dal governo regionale, pesa per diversi miliardi di euro
all’anno”. Così il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, in merito
alle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha definito
il Ponte “opera fondamentale che va però pensata bene”. Ed è proprio a Giovannini
che Albanese si rivolge: “Non ci consola affatto, caro ministro, che nelle sue
dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di recepire i contributi del mondo
produttivo e delle professioni, oltre che dei cittadini. Anzi ci sembra, ne siamo
convinti, che tramontata la stagione della concertazione, quella vera, quella capace
di attingere a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, si metta in
campo una ‘liturgia’ inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni
inconcludenti coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare presto e bene,
pensando di trascinarci nell’assunzione di responsabilità in un processo che è già
definito nell’unico progetto immediatamente realizzabile. Pensiamo di non dovere
ulteriormente spiegare il punto di vista di Confindustria”. “Anche di recente la nostra
articolazione di rappresentanza sui territori e nei diversi settori produttivi ha
dichiarato con forza che il ponte deve essere realizzato subito con il progetto a
disposizione – prosegue Albanese – Senza ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo
con lo stanziamento delle risorse e affidando la realizzazione nei tempi strettamente
necessari. Il governo è a un bivio e deve scegliere tra la prospettiva del progresso e
dell’ammodernamento del Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il mantenimento
di una condizione di arretratezza dovuta all’assenza di una infrastruttura
indispensabile per lo sviluppo”.
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PONTE STRETTO Giovedì 5 agosto 2021 - 12:37

Ponte Stretto, Confindustria Sicilia:
basta equilibrismi
Alessandro Albanese al ministro Giovannini: concretezza
assente

Palermo, 5 ago. (askanews) –

“Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una manifesta e
sostanziale volontà di non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo
apparentemente, la modalità di approccio a questo tema, fondamentale per
avvicinare il sistema produttivo siciliano al resto di Italia e all’Europa, ma
rimane la medesima assenza di concretezza e di azioni dirette e chiare per
azzerare i maggiori costi della insularità che, come dimostrato dal governo
regionale, pesa per diversi miliardi di euro all’anno”. Il presidente di
Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, interviene così in merito alle
dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che
ha definito il Ponte “opera fondamentale che va però pensata bene”, tanto da
prevederne l’inserimento nella legge di bilancio non prima del 2023. Ed è
proprio a Giovannini che Albanese si rivolge: “Non ci consola affatto, caro
ministro, che nelle sue dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di
recepire i contributi del mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei
cittadini. Anzi ci sembra, ne siamo convinti, che tramontata la stagione della
concertazione, quella vera, quella capace di attingere a competenze e
conoscenze espresse dal mondo produttivo, si metta in campo una ‘liturgia’
inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni inconcludenti
coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare presto e bene, pensando di
trascinarci nell’assunzione di responsabilità in un processo che è già definito
nell’unico progetto immediatamente realizzabile. Pensiamo di non dovere
ulteriormente spiegare il punto di vista di Confindustria. Anche di recente la
nostra articolazione di rappresentanza sui territori e nei diversi settori
produttivi ha dichiarato con forza che il ponte deve essere realizzato subito con
il progetto a disposizione. Senza ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo con
lo stanziamento delle risorse e affidando la realizzazione nei tempi
strettamente necessari. Il governo è a un bivio e deve scegliere tra la
prospettiva del progresso e dell’ammodernamento del Paese, partendo dalla
Sicilia e dal Sud, e il mantenimento di una condizione di arretratezza dovuta
all’assenza di una infrastruttura indispensabile per lo sviluppo”. 
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Ponte sullo Stretto, Confindustria
Sicilia: no equilibrismi, Governo
decida
Gli industriali siciliani criticano il ministro delle Infrastrutture Giovannini e chiedono
maggiore concretezza sulla realizzazione dell'opera. Le dichiarazioni del presidente
Antonio Albanese

Di Redazione  5 Agosto 2021

“Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una manifesta e sostanziale volontà di

non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la modalità di

approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il sistema produttivo siciliano al

resto di Italia e all’Europa, ma rimane la medesima assenza di concretezza e di azioni

dirette e chiare per azzerare i maggiori costi della insularità che, come dimostrato dal

governo regionale, pesa per diversi miliardi di euro all’anno”. Il presidente di Confindustria

Sicilia, Alessandro Albanese, interviene così in merito alle dichiarazioni rilasciate dal

ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha definito il Ponte “opera

fondamentale che va però pensata bene”, tanto da prevederne l’inserimento nella legge di

bilancio non prima del 2023.

Leggi anche – Ponte sullo Stretto, Musumeci: “Chiedere finanziamento all’Ue”
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“Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una manifesta e sostanziale

volontà di non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la

modalità di approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il sistema produttivo

siciliano al resto di Italia e all’Europa, ma rimane la medesima assenza di concretezza e

di azioni dirette e chiare per azzerare i maggiori costi della insularità che, come

dimostrato dal governo regionale, pesa per diversi miliardi di euro all’anno”.

ADV

Il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, interviene così in merito alle

dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha

definito il Ponte “opera fondamentale che va però pensata bene”, tanto da prevederne

l’inserimento nella legge di bilancio non prima del 2023.

Ed è proprio a Giovannini che Albanese si rivolge: “Non ci consola affatto, caro

ministro, che nelle sue dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di recepire i

contributi del mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei cittadini. Anzi ci

sembra, ne siamo convinti, che tramontata la stagione della concertazione, quella vera,

quella capace di attingere a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo,

si metta in campo una ‘liturgia’ inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni

inconcludenti coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare presto e bene, pensando

di trascinarci nell’assunzione di responsabilità in un processo che è già definito

nell’unico progetto immediatamente realizzabile.

Pensiamo di non dovere ulteriormente spiegare il punto di vista di Confindustria.

Anche di recente la nostra articolazione di rappresentanza sui territori e nei diversi

settori produttivi ha dichiarato con forza che il ponte deve essere realizzato subito con

il progetto a disposizione. Senza ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo con lo

stanziamento delle risorse e affidando la realizzazione nei tempi strettamente necessari.

Il governo è a un bivio e deve scegliere tra la prospettiva del progresso e

dell’ammodernamento del Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il mantenimento di

una condizione di arretratezza dovuta all’assenza di una infrastruttura indispensabile

per lo sviluppo”.

CONFINDUSTRIA SICILIA

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
L’orgoglio di essere donne

Valentino Rossi si ritira: “Smetto
alla fine del 2021”

MONDO SPORT

Dopo aver conquistato
9 titoli mondiali in 4
diverse classi il
fuoriclasse italiano
scende dalla moto. A
fine anno i saluti. Lo
ha annunciato
quest'oggi in
conferenza stampa

Incendi Catania, 3.000 euro a chi
ha subito danni a casa, i requisiti

CATANIA

I nuclei familiari
coinvolti potranno
presentare al Comune
una istanza per
ricevere il contributo.
Sul sito internet
dell'ente etneo è
disponibile lo schema
di domanda

Sicilia, tangenti per appalti nella
sanità, 7 condanne e un assolto

FATTI

Il gup ha condannato
in primo grado sette
imputati nell'inchiesta
denominata "Sorella
Sanità" sulle tangenti
negli appalti nella
sanità pubblica. Un
solo indagato è stato
assolto.

0 COMMENTI

# LE NOTIZIE DI OGGI

qds.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
05/08/2021
Notizia del:
05/08/2021

Foglio:2/2Utenti unici: n.d.
qds.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
16

72
76

91

12SICINDUSTRIA



"Agenzia Media & Service" Videonews, Diretta ARS, Consigli comunali, Politica, cronaca, sport, spettacoli, musica, cultura, arte, mostre.

Siciliaunonews
SICILIAUNONEWS HOME POLITICA CRONACA ECONOMIA CULTURA&SPETTACOLI MOTORI CUCINA NEWS CONTATTI

SICILIAUNO ON DEMAND SICILIAUNO LIVE ARS DIRETTA METEO VIDEO

Post più recente Post più vecchioHome page

Redazione SICILIAUNONEWS published agosto 05, 2021 

Etichette: news, politica

Ponte: Albanese (Confindustria Sicilia) a Giovannini
“basta equilibrismi e perdite di tempo. Il governo decida”

“Anco ra  una  vo l t a  reg i s t r i amo
equilibrismi sul filo di una manifesta e
sostanziale volontà di non realizzare il
ponte sullo Stretto. Cambia, solo
apparentemente,  la  modal i tà  d i
a p p r o c c i o  a  q u e s t o  t e m a ,
fondamenta le  per  avv ic inare  i l
sistema produttivo siciliano al resto di
Ital ia e al l ’Europa, ma rimane la
medesima assenza di concretezza e
di azioni dirette e chiare per azzerare i
maggiori costi della insularità che, come dimostrato dal governo regionale, pesa
per diversi miliardi di euro all’anno”. Il presidente di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese, interviene così in merito alle dichiarazioni rilasciate dal
ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha definito il Ponte “opera
fondamentale che va però pensata bene”, tanto da prevederne l’inserimento nella
legge di bilancio non prima del 2023. Ed è proprio a Giovannini che Albanese si
rivolge: “Non ci consola affatto, caro ministro, che nelle sue dichiarazioni si faccia
riferimento alla necessità di recepire i contributi del mondo produttivo e delle
professioni, oltre che dei cittadini. Anzi ci sembra, ne siamo convinti, che
tramontata la stagione della concertazione, quella vera, quella capace di attingere
a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, si metta in campo
una ‘liturgia’ inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni inconcludenti
coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare presto e bene, pensando di
trascinarci nell’assunzione di responsabilità in un processo che è già definito
nell’unico progetto immediatamente realizzabile. Pensiamo di non dovere
ulteriormente spiegare il punto di vista di Confindustria. Anche di recente la nostra
articolazione di rappresentanza sui territori e nei diversi settori produttivi ha
dichiarato con forza che il ponte deve essere realizzato subito con il progetto a
disposizione. Senza ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo con lo stanziamento
delle risorse e affidando la realizzazione nei tempi strettamente necessari. Il
governo è a un bivio e deve scegliere tra la prospettiva del progresso e
dell ’ammodernamento del Paese, partendo dalla Sici l ia e dal Sud, e i l
mantenimento di una condizione di arretratezza dovuta all’assenza di una
infrastruttura indispensabile per lo sviluppo”.
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tempostretto.it

Ponte sullo Stretto di Messina,
Albanese: "Basta perdite di tempo"

Redazione

2-3 minuti

Il presidente di Confindustria Sicilia interviene in merito alle

dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture Giovannini: "Il

governo è a un bivio"

Le dichiarazioni di rilasciate ieri dal ministro delle Infrastrutture

Enrico Giovanni continuano a generare risposte e reazioni. Il

presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è

intervenuto parlando di “equilibrismi sul filo di una manifesta e

sostanziale volontà di non realizzare il ponte sullo Stretta”.

Albanese lamenta assenza di concretezza e azioni dirette per

azzerare i costi dell’insularità che “pesa per diversi miliardi di

euro all’anno”. E allora il presidente si rivolge direttamente a

Giovannini, rimproverandogli di mettere in campo “una liturgia

inutile e abusata, giusto per perdere tempo in azioni

inconcludenti coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare

presto e bene”.

“Anche di recente la nostra articolazione di rappresentanza sui

territori e nei diversi settori produttivi ha dichiarato con forza che

il ponte deve essere realizzato subito con il progetto a

disposizione”, ha continuato Albanese. “Il governo è a un bivio e

deve scegliere tra la prospettiva del progresso e

dell’ammodernamento del Paese, partendo dalla Sicilia e dal

Ponte sullo Stretto di Messina, Albanese: "Basta perdite di tempo" about:reader?url=https://www.tempostretto.it/news/ponte-sullo-stretto-...
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Sud, e il mantenimento di una condizione di arretratezza dovuta

all’assenza di una infrastruttura indispensabile per lo sviluppo”.

Anche Confindustria Sicilia, quindi, si rivolge direttamente al

ministro e auspica un piano concreto, dopo il cronoprogramma

diffuso ieri.
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La Presse, giovedì 05 agosto 2021 

Ponte Stretto, Confindustria Sicilia a Giovannini: Basta perdite di tempo 

 

Ponte Stretto, Confindustria Sicilia a Giovannini: Basta perdite di tempo Milano, 5 ago. 

(LaPresse) - "Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una manifesta e 

sostanziale volontà di non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la 

modalità di approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il sistema produttivo 

siciliano al resto di Italia e all’Europa, ma rimane la medesima assenza di concretezza e di 

azioni dirette e chiare per azzerare i maggiori costi della insularità che, come dimostrato 

dal governo regionale, pesa per diversi miliardi di euro all’anno”. Lo ha detto il presidente 

di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal 

ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha definito il Ponte “opera 

fondamentale che va però pensata bene”, tanto da prevederne l’inserimento nella legge di 

bilancio non prima del 2023. Albanese si rivolge al ministro e aggiunge: "Non ci consola 

affatto, caro ministro, che nelle sue dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di 

recepire i contributi del mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei cittadini. Anzi 

ci sembra, ne siamo convinti, che tramontata la stagione della concertazione, quella vera, 

quella capace di attingere a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, si 

metta in campo una ‘liturgia’ inutile e abusata". (Segue) ECO NG01 fct 051135 AGO 21 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

La Presse, giovedì 05 agosto 2021 

Ponte Stretto, Confindustria Sicilia a Giovannini: Basta perdite di tempo-2- 

 

Ponte Stretto, Confindustria Sicilia a Giovannini: Basta perdite di tempo-2- Milano, 5 ago. 

(LaPresse) - "Giusto per perdere tempo in azioni inconcludenti coinvolgendo chi invece 

pensa che si debba fare presto e bene, pensando di trascinarci nell’assunzione di 

responsabilità in un processo che è già definito nell’unico progetto immediatamente 

realizzabile. Pensiamo di non dovere ulteriormente spiegare il punto di vista di 

Confindustria", continua Albanese. "Anche di recente la nostra articolazione di 

rappresentanza sui territori e nei diversi settori produttivi ha dichiarato con forza che il 

ponte deve essere realizzato subito con il progetto a disposizione. Senza ulteriori 

divagazioni e ritardi, procedendo con lo stanziamento delle risorse e affidando la 

realizzazione nei tempi strettamente necessari. Il governo è a un bivio e deve scegliere tra 

la prospettiva del progresso e dell’ammodernamento del Paese, partendo dalla Sicilia e dal 

Sud, e il mantenimento di una condizione di arretratezza dovuta all’assenza di una 

infrastruttura indispensabile per lo sviluppo”, conclude il presidente di Confindustria 

Sicilia. ECO NG01 fct 051135 AGO 21 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ANSA, giovedì 05 agosto 2021 
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Ponte stretto: Albanese, basta equilibrismi governo decida 

 

(ANSA) - PALERMO, 05 AGO - "Ancora una volta registriamo 

 equilibrismi sul filo di una manifesta e sostanziale volonta' di 

 non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo 

 apparentemente, la modalita' di approccio a questo tema, 

 fondamentale per avvicinare il sistema produttivo siciliano al 

 resto di Italia e all'Europa, ma rimane la medesima assenza di 

 concretezza e di azioni dirette e chiare per azzerare i maggiori 

 costi della insularita' che, come dimostrato dal governo 

 regionale, pesa per diversi miliardi di euro all'anno". Cosi' il 

 presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese,  in 

 merito alle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture, 

 Enrico Giovannini, che ha definito il Ponte "opera fondamentale 

 che va pero' pensata bene". 

 Ed e' proprio a Giovannini che Albanese si rivolge: "Non ci 

 consola affatto, caro ministro, che nelle sue dichiarazioni si 

 faccia riferimento alla necessita' di recepire i contributi del 

 mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei cittadini. 

 Anzi ci sembra, ne siamo convinti, che tramontata la stagione 

 della concertazione, quella vera, quella capace di attingere a 

 competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, si metta 

 in campo una 'liturgia' inutile e abusata. Giusto per perdere 

 tempo in azioni inconcludenti coinvolgendo chi invece pensa che 

 si debba fare presto e bene, pensando di trascinarci 

 nell'assunzione di responsabilita' in un processo che e' gia' 

 definito nell'unico progetto immediatamente realizzabile. 

 Pensiamo di non dovere ulteriormente spiegare il punto di vista 

 di Confindustria". "Anche di recente la nostra articolazione di 

 rappresentanza sui territori e nei diversi settori produttivi ha 

 dichiarato con forza che il ponte deve essere realizzato subito 

 con il progetto a disposizione - prosegue Albanese - Senza 

 ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo con lo stanziamento 

 delle risorse e affidando la realizzazione nei tempi 

 strettamente necessari. Il governo e' a un bivio e deve scegliere 

 tra la prospettiva del progresso e dell'ammodernamento del 

 Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il mantenimento di 

 una condizione di arretratezza dovuta all'assenza di una 

 infrastruttura indispensabile per lo sviluppo". (ANSA). 

      APE 

 05-AGO-21 12:35 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, giovedì 05 agosto 2021 

PONTE MESSINA: CONFINDUSTRIA SICILIA, 'BASTA EQUILIBRISMI, FARLO 

SUBITO E CON PROGETTO A DISPOSIZIONE' = 
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ADN0365 7 POL 0 ADN POL RSI 

       PONTE MESSINA: CONFINDUSTRIA SICILIA, 'BASTA EQUILIBRISMI, 

FARLO SUBITO E CON PROGETTO A DISPOSIZIONE' = 

       Albanese replica al ministro Giovannini 

       Palermo, 5 ago. (Adnkronos) - "Ancora una volta registriamo  

 equilibrismi sul filo di una manifesta e sostanziale volontà di non  

 realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la  

 modalità di approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il  

 sistema produttivo siciliano al resto di Italia e all'Europa, ma  

 rimane la medesima assenza di concretezza e di azioni dirette e chiare 

 per azzerare i maggiori costi della insularità che, come dimostrato  

 dal governo regionale, pesa per diversi miliardi di euro all'anno".  

 Così il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese,  

 commenta le dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Infrastrutture 

 Enrico Giovannini che ha definito il Ponte "opera fondamentale che va  

 però pensata bene", tanto da prevederne l'inserimento nella legge di  

 bilancio non prima del 2023. 

       "Non ci consola affatto - dice Albanese rivolgendosi al ministro - che 

 nelle sue dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di  

 recepire i contributi del mondo produttivo e delle professioni, oltre  

 che dei cittadini. Anzi ci sembra, ne siamo convinti, che tramontata  

 la stagione della concertazione, quella vera, si metta in campo una  

 'liturgia' inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni  

 inconcludenti coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare presto e 

 bene, pensando di trascinarci nell'assunzione di responsabilità in un  

 processo che è già definito nell'unico progetto immediatamente  

 realizzabile". 

       Il Ponte, aggiunge Albanese, "deve essere realizzato subito con il  

 progetto a disposizione. Senza ulteriori divagazioni e ritardi,  

 procedendo con lo stanziamento delle risorse e affidando la  

 realizzazione nei tempi strettamente necessari. Il governo è a un  

 bivio e deve scegliere tra la prospettiva del progresso e  

 dell'ammodernamento del Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il  

 mantenimento di una condizione di arretratezza dovuta all'assenza di  

 una infrastruttura indispensabile per lo sviluppo". 

       (Man/Adnkronos) 
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 "Giusto per perdere tempo - ha concluso Albanese - in azioni 

 inconcludenti coinvolgendo chi invece pensa che si debba fare 

 presto e bene, pensando di trascinarci nell'assunzione di 

 responsabilita' in un processo che e' gia' definito nell'unico 

 progetto immediatamente realizzabile. Pensiamo di non dovere 

 ulteriormente spiegare il punto di vista di Confindustria. Anche 

 di recente la nostra articolazione di rappresentanza sui territori 

 e nei diversi settori produttivi ha dichiarato con forza che il 

 ponte deve essere realizzato subito con il progetto a 

 disposizione. Senza ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo 

 con lo stanziamento delle risorse e affidando la realizzazione nei 

 tempi strettamente necessari. Il governo e' a un bivio e deve 

 scegliere tra la prospettiva del progresso e dell'ammodernamento 

 del Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il mantenimento di 

 una condizione di arretratezza dovuta all'assenza di una 

 infrastruttura indispensabile per lo sviluppo". 

 (ITALPRESS). 
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 PALERMO (ITALPRESS) -  "Ancora una volta registriamo equilibrismi 

 sul filo di una manifesta e sostanziale volonta' di non realizzare 

 il ponte sullo Stretto. Cambia, solo apparentemente, la modalita' 

 di approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il sistema 

 produttivo siciliano al resto di Italia e all'Europa, ma rimane la 

 medesima assenza di concretezza e di azioni dirette e chiare per 

 azzerare i maggiori costi della insularita' che, come dimostrato 

 dal governo regionale, pesa per diversi miliardi di euro 

 all'anno". Lo ha detto il presidente di Confindustria Sicilia, 

 Alessandro Albanese, commentando cosi' le dichiarazioni rilasciate 

 dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha 

 definito il Ponte "opera fondamentale che va pero' pensata bene", 

 tanto da prevederne l'inserimento nella legge di bilancio non 

 prima del 2023. Ed e' proprio a Giovannini che Albanese si 

 rivolge. "Non ci consola affatto, caro ministro - ha continuato il 

 presidente degli industriali siciliani - che nelle sue 

 dichiarazioni si faccia riferimento alla necessita' di recepire i 
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 contributi del mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei 

 cittadini. Anzi ci sembra, ne siamo convinti, che tramontata la 

 stagione della concertazione, quella vera, quella capace di 

 attingere a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, 

 si metta in campo una 'liturgia' inutile e abusata". 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Ponte Stretto, Confindustria Sicilia: basta equilibrismi Ponte Stretto, Confindustria Sicilia: 

basta equilibrismi Alessandro Albanese al ministro Giovannini: concretezza assente  

Palermo,  5 ago. (askanews) - "Ancora una volta registriamo 

equilibrismi sul filo di una manifesta e sostanziale volontà di 

non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo 

apparentemente, la modalità di approccio a questo tema, 

fondamentale per avvicinare il sistema produttivo siciliano al 

resto di Italia e all'Europa, ma rimane la medesima assenza di 

concretezza e di azioni dirette e chiare per azzerare i maggiori 

costi della insularità che, come dimostrato dal governo 

regionale, pesa per diversi miliardi di euro all'anno". 

Il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, 

interviene così in merito alle dichiarazioni rilasciate dal 

ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha definito 

il Ponte "opera fondamentale che va però pensata bene", tanto da 

prevederne l'inserimento nella legge di bilancio non prima del 

2023. 

Ed è proprio a Giovannini che Albanese si rivolge: "Non ci 

consola affatto, caro ministro, che nelle sue dichiarazioni si 

faccia riferimento alla necessità di recepire i contributi del 

mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei cittadini. 

Anzi ci sembra, ne siamo convinti, che tramontata la stagione 

della concertazione, quella vera, quella capace di attingere a 

competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, si metta 

in campo una 'liturgia' inutile e abusata. Giusto per perdere 

tempo in azioni inconcludenti coinvolgendo chi invece pensa che 

si debba fare presto e bene, pensando di trascinarci 

nell'assunzione di responsabilità in un processo che è già 

definito nell'unico progetto immediatamente realizzabile. 

Pensiamo di non dovere ulteriormente spiegare il punto di vista 

di Confindustria. Anche di recente la nostra articolazione di 

rappresentanza sui territori e nei diversi settori produttivi ha 

dichiarato con forza che il ponte deve essere realizzato subito 
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con il progetto a disposizione. Senza ulteriori divagazioni e 

ritardi, procedendo con lo stanziamento delle risorse e affidando 

la realizzazione nei tempi strettamente necessari. Il governo è a 

un bivio e deve scegliere tra la prospettiva del progresso e 

dell'ammodernamento del Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, 

e il mantenimento di una condizione di arretratezza dovuta 

all'assenza di una infrastruttura indispensabile per lo sviluppo". 

 Xpa 20210805T123718Z 
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PONTE: ALBANESE (CONFINDUSTRIA SICILIA) A GIOVANNINI “BASTA 

EQUILIBRISMI E PERDITE DI TEMPO. IL GOVERNO DECIDA” 

 

 

Palermo, 5 agosto 2021 – “Ancora una volta registriamo equilibrismi sul filo di una 

manifesta e sostanziale volontà di non realizzare il ponte sullo Stretto. Cambia, solo 

apparentemente, la modalità di approccio a questo tema, fondamentale per avvicinare il 

sistema produttivo siciliano al resto di Italia e all’Europa, ma rimane la medesima assenza 

di concretezza e di azioni dirette e chiare per azzerare i maggiori costi della insularità che, 

come dimostrato dal governo regionale, pesa per diversi miliardi di euro all’anno”. 

Il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, interviene così in merito alle 

dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha definito 

il Ponte “opera fondamentale che va però pensata bene”, tanto da prevederne l’inserimento 

nella legge di bilancio non prima del 2023.  

Ed è proprio a Giovannini che Albanese si rivolge: “Non ci consola affatto, caro ministro, 

che nelle sue dichiarazioni si faccia riferimento alla necessità di recepire i contributi del 

mondo produttivo e delle professioni, oltre che dei cittadini. Anzi ci sembra, ne siamo 

convinti, che tramontata la stagione della concertazione, quella vera, quella capace di 

attingere a competenze e conoscenze espresse dal mondo produttivo, si metta in campo una 

‘liturgia’ inutile e abusata. Giusto per perdere tempo in azioni inconcludenti coinvolgendo 

chi invece pensa che si debba fare presto e bene, pensando di trascinarci nell’assunzione di 

responsabilità in un processo che è già definito nell’unico progetto immediatamente 

realizzabile. Pensiamo di non dovere ulteriormente spiegare il punto di vista di 

Confindustria. Anche di recente la nostra articolazione di rappresentanza sui territori e nei 

diversi settori produttivi ha dichiarato con forza che il ponte deve essere realizzato subito 

con il progetto a disposizione. Senza ulteriori divagazioni e ritardi, procedendo con lo 

stanziamento delle risorse e affidando la realizzazione nei tempi strettamente necessari. Il 

governo è a un bivio e deve scegliere tra la prospettiva del progresso e dell’ammodernamento 

del Paese, partendo dalla Sicilia e dal Sud, e il mantenimento di una condizione di 

arretratezza dovuta all’assenza di una infrastruttura indispensabile per lo sviluppo”. 
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