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Webinar del Propeller Club di Trieste sui collegamenti ferroviari tra Europa ed Estremo
Oriente

Si terrà domani con inizio alle ore 18 Il The International Propeller Club di

Trieste ha organizzato per domani, con inizio alle ore 18.00, un webinar sul

tema "Servizi ferroviari tra Europa e Far East: collegamenti in crescita e nuovi

servizi dalle compagnie di navigazione - in futuro anche da Trieste?". Relatori

dell' incontro saranno Zeno D' Agostino, presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Orientale, Federico Pittaluga, amministratore

delegato di Medlog Italia, Nicola Cavasin, key account manager Servizio

Eurasia di Rail Cargo Austria, e Antonio Gurrieri, amministratore delegato di

Alpe Adria. Modererà l' incontro il giornalista Riccardo Coretti.

Informare

Trieste
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Porto di Venezia, dragaggi e avanzo di bilancio nel 2020

20,2 milioni di euro di "utili" e 20 milioni di spese in escavi. Il Comitato di gestione approva il rendiconto finanziario. 7
milioni di residui passivi accantonati in bilancio. Ultima riunione per la commissaria Zincone

Le finanze del 2020 del sistema portuale di Venezia si chiudono con un

avanzo di amministrazione di 20,28 milioni di euro. Il Comitato di gestione

dell' Autorità di sistema portuale dell' Adriatico Settentrionale ha approvato il

rendiconto generale per l' esercizio finanziario del 2020. I residui attivi e

passivi sono pari rispettivamente a circa 47 mila e 1,66 milioni, e sono stati

uno dei punti più delicati affrontati dal Comitato. Su richiesta del componente

per la Regione Veneto, Maria Rosaria Anna Campitelli Campitelli, è stato

stabilito che il residuo passivo di 7 milioni di euro per il contributo stanziato a

Venice Ro. Port. Mos per le opere di escavo della seconda darsena venga

mantenuto nel bilancio consuntivo del 2020, visto che la sua cancellazione

determinerebbe un debito fuori bilancio. Nel corso dello scorso anno il

sistema portuale di Venezia ha stanziato investimenti per oltre 20 milioni di

euro per la realizzazione di opere ed escavo di canali. Continuando con il

bilancio, il 2020 ha visto, insieme al risultato di amministrazione di 20,28

milioni, un saldo di cassa di 78 milioni e un utile di esercizio di 425 mila euro.

Nel rapporto tra entrate e uscite si è registrato un avanzo di parte corrente di

15 milioni e 800 mila euro. Rispetto al 2019, sul fronte della gestione corrente si è assistito a una diminuzione delle

entrate, da 50 a 42 milioni, legata principalmente alla riduzione dei canoni demaniali e al calo delle entrate da tasse

portuali, entrambi riconducibili all' andamento dei traffici e alla crisi economica da pandemia. Dato che risulta però

controbilanciato dall' aumento delle entrate in conto capitale, che passano dai 2 milioni del 2019 ai 16,5 milioni di euro

del 2020, incremento prevalentemente legato all' accesso a fondi pubblici destinati ad opere ed escavi. Ammonta a 25

milioni il valore delle uscite in conto capitale, comprensive degli investimenti in opere ed escavi; gran parte delle

coperture sono venute da fondi pubblici. Sul fronte dei mutui contratti l' esposizione dell' ente, considerando anche le

società partecipate, è stata più che dimezzata nel tempo passando da 166 milioni di euro di debiti del 2013 a 79

milioni del 2020. Alla riunione del Comitato di gestione hanno partecipato la commissaria straordinaria dell' Autorità

portuale, Cinzia Zincone; il direttore marittimo del Veneto pro tempore, Piero Pellizzari; il comandante del porto di

Chioggia, Michele Messina; il componentte per la Regione Veneto, Maria Rosaria Anna Campitelli; e il Collegio dei

revisori dei Conti. Assente Fabrizio Giri, rappresentante della Città Metropolitana di Venezia. Zincone, che ha

presieduto da commissaria l' ultimo Comitato di gestione (prossimamente sostituita da un presidente nominato dal

ministero delle Infrastrutture), ha ringraziato i membri del Comitato «per la collaborazione dimostrata e l' attenzione

verso i nostri porti e la comunità che essi rappresentano. Il mio grazie va anche a tutta l' efficiente struttura di questo

ente e, in particolar modo, al segretario generale Martino Conticelli, che lascerà a sua volta l' incarico, per la

professionalità con la quale mi ha supportata in questo percorso. È per me significativo che l' esperienza alla guida

dell' Autorità si concluda con questo importante e positivo risultato frutto dell' impegno comune e di una gestione che

si è rivelata virtuosa, nonostante il periodo di crisi economica legato alla pandemia che la comunità portuale sta

vivendo». - credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Venezia
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Carro: "Adesso l' obiettivo è il traforo, per garantire alla linea la funzionalità necessaria"

Soddisfazione da parte della Cisl spezzina per le notizie sulla Pontremolese annunciate da Raffaella Paita,
presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati.

Redazione

La Spezia - "Il raddoppio delle ferrovia Pontremolese, che collega La Spezia a

Parma, è un' opera fondamentale per lo Spezzino e la sua economia in

particolare per logistica e portualità. L' annuncio di Raffaella Paita, presidente

della commissione Trasporti della Camera dei Deputati, fa essere ottimisti sul

futuro dell' infrastruttura che interessa tre regioni: Liguria, Toscana ed Emilia

Romagna". Lo dice Antonio Carro, responsabile dell' Ast (Associazione

Sindacale Territoriale) della Spezia alla luce del nuovo quadro giunto dopo il

vertice a Roma tra Paita, Vera Fioroni, amministratore delegato di Reti

Ferroviarie Italiane (Rfi) e Mario Sommariva, presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del mar Ligure Orientale. Prosegue Carro: "Dopo una fase di

incertezza adesso si apre un nuovo scenario grazie all' inserimento del percorso

nel decreto Semplificazioni. Obiettivo adesso è il traforo per garantire alla linea

la funzionalità necessaria. E l' inserimento del progetto della galleria di valico nel

nuovo contratto di programma di Rfi è un ottimo risultato. La Pontremolese

collegando la Spezia al bacino padano permette al territorio di essere più

competitivo e di guardare al Nord Europa". Domenica 23 maggio 2021 alle

16:55:04 Redazione redazione@cittadellaspezia.com.

Citta della Spezia

La Spezia
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«Il porto è pronto per le sfide del futuro». La viceministra Bellanova in visita all' Autorità
Portuale

Lo sviluppo del porto, il ripascimento del litorale e il waterfront. Lo scalo di Marina di Carrara vede un momento di
ripresa. E sulla pontremolese, la deputata Raffaella Paita annuncia: «Grazie al decreto semplificazione l' opera ha
conquistato una priorità su altre»

Claudia Cella

CARRARA - Gli ingredienti ci sono tutti: le risorse, le competenze, la capacità

di fare rete, ed anche qualche segnale di ripresa di un' economia messa a

dura prova dall' emergenza virus. Ora Marina di Carrara e La Spezia, con i

rispettivi porti, sono pronte alla sfida post covid. Una, intanto, l' hanno già

vinta. «Quella di non vedersi come due porti distinti, ma come un unicum che

risponde a un bisogno». Sono le parole della vice ministro alle infrastrutture

Teresa Bellanova , in visita questo pomeriggio all' Autorità Portuale di Marina

di Carrara insieme alla deputata di Italia Viva Raffaella Paita . Le due, dopo

aver fatto tappa al porto di La Spezia in mattinata, hanno incontrato il

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale Mario Sommariva , il direttore

della Sede AdSP Marina di Carrara, Luigi Bosi , il segretario generale dell'

AdSP, Francesco Di Sarcina e il comandante in II della Capitaneria di Porto

Paolo Margadonna . Le possibilità sul tavolo sono tante, soprattutto ora che,

con la campagna vaccinale che avanza, inizia ad aprirsi qualche spiraglio sul

futuro. Programmare, adesso, è possibile. E lo si dovrà fare con un grande

spirito di squadra, perché - ha sottolineato Bellanova - «lo spirito giusto è

quello di mettere insieme competenze e funzioni per individuare i punti di criticità e renderli punti di forza. E non

aspettare, come spesso accade, che l' altro sbagli per poter dire 'ecco, non ce la faccio'». Foto 5 di 5 «In questi porti

ci sono storie, ci sono esperienze e persone - ha osservato la vice ministro -. C' è tutto quello che ci ha fatto dire che

in Italia la portualità una sfida importante da portare avanti. In Italia dobbiamo meglio definire la nostra capacità di far

viaggiare le merci, perché non basta produrre e saper produrre, ma bisogna anche essere in grado di far viaggiare le

merci. E questo significa saper utilizzare la portualità: far arrivare i nostri prodotti di eccellenza in quei mercati dove ci

sono consumatori che si possono permettere il costo del made in Italy». E' un momento di ripresa quello che sta

vivendo il porto di Marina di Carrara. La lunga fase di stasi legata all' emergenza degli ultimi mesi sembra ormai

archiviata. Un nuovo punto di partenza è stato segnato dall' inaugurazione, un mese fa, del nuovo tratto di ferrovia che

collega direttamente la banchina Fiorillo con la rete nazionale. Un momento di svolta, collocato in un contesto più

generale di crescita. «Un paio di giorni fa - ha raccontato il presidente dell' Autorità Portuale Mario Sommariva - non

sapevamo dove mettere le navi in banchina, e questo è un fenomeno che non vedevamo da tantissimo tempo. Sono

elementi che ci inducono ad essere ottimisti, e che ci convincono che siamo sulla strada giusta». Tutte le carte in

regola, insomma, per affrontare i 'temi del futuro': la crescita e lo sviluppo del porto, per i quali c' è necessità di avere

in tempi brevi il nuovo piano regolatore. L' opera di ripascimento del litorale, per contrastare il fenomeno dell'

erosione. Il consolidamento dell' attività crocieristica, che si sta risollevando dopo mesi difficilissimi. E poi c' è la

questione waterfront: i lotti 1, 2, 3, 4 sono stati inseriti prima nel Pnrr, poi nel fondo complementare, dove il Governo

ha spostato l' intero pacchetto di finanziamenti e opere portuali. «A breve - ha spiegato Sommariva - partiremo con il

lotto 4. A settembre con il lotto 1». L' altra buona notizia riguarda la linea ferroviaria pontremolese. «Grazie al decreto

Voce Apuana

Marina di Carrara
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semplificazione - ha annunciato la deputata e presidente della commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita - l'

opera ha conquistato una priorità su altre, ed oggi la progettazione può essere realizzata. Non esultiamo, perché

abbiamo ancora bisogno di tanto lavoro. Ma si tratta di passi in avanti apprezzabili, che possono essere in aiuto

anche al sistema
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portuale di Marina di Carrara». La visita al terminal Grendi. Musso: «Ecco gli ottimi risultati del gruppo» Nella loro

tappa apuana, Bellanova e Paita hanno fatto anche visita al terminal Grendi di Marina di Carrara. «Oggi abbiamo

avuto l' onore di accogliere questa importante delegazione a bordo della Nave (Rosa dei Venti) impiegata dal Gruppo

Grendi sulla linea Marina di Carrara, Olbia, Cagliari - ha dichiarato l' amministratore delegato di Grendi Trasporti

Marittimmi Antonio Musso - Abbiamo così potuto introdurre al viceministro e al presidente della commissione

trasporti gli ottimi risultati con cui il Gruppo Grendi ha sviluppato l' offerta di trasporto e logistica integrata da e per la

Sardegna, in partnership con molti caricatori e importanti brand del largo consumo». «Abbiamo inoltre condiviso con

gli ospiti - ha aggiunto Costanza Musso, amministratore delegato di M.A. Grendi dal 1828, - il percorso avviato dal

Gruppo Grendi come società benefit a cui seguirà a breve la certificazione B corp. Un punto di orgoglio per Grendi

che si unisce all' impegno, da anni perseguito attraverso la riduzione di emissioni di CO2, per una logistica sempre più

sostenibile grazie agli importanti investimenti pianificati nel settore dei terminal, dei trasporti e della logistica integrata

via terra e via mare». Presente alla visita del terminal anche Eugenio Musso, consigliere Relazioni Istituzionali del

Gruppo Grendi.

Voce Apuana

Marina di Carrara
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Successo per 'Porto Nuovo': ripulita la spiaggia e raccolti 400 chili di rifiuti

ANCONA - Oltre cento tra ragazzi e ragazze coinvolti dall'associazione

2Hands, con il supporto di Garbage Group e AnconAmbiente e con il

patrocinio del Parco del Conero, si sono radunati nello stabilimento

Spiaggiabonetti per l'iniziativa di bonifica dell'arenile e dello specchio d'acqua

antistante 23 Maggio 2021 - Ore 12:36 Una mattinata intensa e di duro lavoro,

ma anche di soddisfazione e momenti piacevoli quelli trascorsi dai tanti

giovani sabato 22 maggio a Portonovo per l'iniziativa di pulitura della spiaggia

e dello specchio di mare davanti allo stabilimento Spiaggiabonetti. L'evento,

organizzato e voluto dall'associazione 2Hands Ancona, ha riscosso un

grande successo di partecipazione con oltre 100 ragazzi, molti giovanissimi,

che hanno risposto attivamente alla chiamata. A fine giornata sono stati pesati

circa 400kg di rifiuti. «Il Parco del Conero è vicino alle tante iniziative che da

qui ai prossimi mesi vedranno impegnati molti giovani e tanti militanti del

mondo dell'ecologia e dell'ambientalismo commenta il presidente Daniele

Silvetti che vedono con grande interesse la partecipazione e il sostegno

dell'Ente Parco Regionale del Conero». Daniele Silvetti e Arianna Molinelli

«Gran bella iniziativa quella tenutasi a Portonovo - ha dichiarato Antonio Gitto, presidente di AnconAmbiente S.p.A. -

l'azienda ha voluto sostenere questo clean up mare-terra e, vedere così tanti giovani partecipare a questa

manifestazione è un segnale tangibile che l'atteggiamento della collettività nei confronti di un corretto conferimento dei

rifiuti è oggi a una svolta». «Sono molto contenta della giornata ha rimarcato Arianna Molinelli, direttore generale di

Garbage Group L'Ente Parco, l'Azienda di igiene urbana della città di Ancona, imprese private e volontari hanno dato

un forte segnale a tutta la comunità. Una bellissima sinergia che ha ottenuto il risultato che si era prefissata, una

manifestazione sicuramente da rifare in futuro». «Li ho visti raccogliere rifiuti davanti al mio stabilimento per tutta la

mattina - ha rimarcato Paolo Bonetti titolare di Spiaggiabonetti - una gioia per gli occhi, un bellissimo segnale di

ripartenza e speranza, tanto più a inizio di una stagione così particolare per tutti noi che lavoriamo nel campo della

ristorazione e del turismo. Lavoro da molti anni all'interno del Parco del Conero e ho sempre dato la massima

attenzione all'ambiente, un tema che è oggi un must per chi lavora in questo luogo e settore, orientato sempre più a

una forma di turismo sostenibile, responsabile e in armonia con l'ambiente». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cronache Ancona

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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In un anno nel settore dei trasporti il fatturato è diminuito del 17%

Focus della Confartigianato: nelle Marche tengono le imprese strutturate e le forme associative (15 coop con 900
soci e 2000 addetti ed altrettanti Tir medio pesanti)

ANCONA Il sistema del trasporto e della logistica sta registrando effetti

rilevanti dalla crisi economica generata dalla pandemia, con modifiche

profonde della domanda e dell'offerta di mobilità. Nel 2020 il fatturato del

comparto del trasporto e magazzinaggio in Italia è crollato del 17%, di 4,1

punti più intenso del calo del 12,9% registrato in Ue 27; nelle Marche l'impatto

è stato più contenuto per la riduzione dei vettori stranieri nel periodo delle

chiusure per pandemia e per la tenuta del traffico merci portuale. Il boom

dell'e-commerce, non si è traslato con la stessa intensità nell''ultimo miglio'

delle consegne: lo scorso anno, a fronte di un aumento del 34,5% delle

vendite di e-commerce, il fatturato delle imprese dei servizi postali e di

corriere segna un aumento del +4,4%. Nelle Marche, sottolinea Gasparoni,

l'autotrasporto e la logistica contano 4.000 aziende con 12.000 addetti. La

regione è ben strutturata nel settore per la presenza di oltre 15 cooperative e

consorzi con circa 900 soci e 2.000 TIR medio pesanti; forme associative

che mettono a disposizione dei soci, contratti con grandi committenti,

piazzali, distributori di carburanti e parchi di semirimorchi per favorire

l'intermodalità. A fronte di una riduzione del numero di piccole imprese, si registra una crescita dimensionale delle

aziende strutturate e delle società di capitale. Nel PNRR, aggiunge Elvio Marzocchi, presidente di Confartigianato

Trasporti Marche, le risorse per la missione relativa a infrastrutture e mobilità sostenibile rappresentano il 14,2% dei

222 miliardi di euro di risorse europee, ma per il 90% sono concentrate nella componente dedicata alla rete ferroviaria

ad alta velocità/capacità. Lo abbiamo detto e ripetuto sia agli incontri col Ministro Giovannini che nelle audizioni

parlamentari sul PNRR: per la seconda economia manifatturiera dell'UE, che muove su strada il 44% del valore

dell'interscambio commerciale, la riduzione delle emissioni deve essere accompagnata incentivando con un piano

pluriennale il rinnovo del parco veicolare e rafforzando gli investimenti in quelle infrastrutture logistiche che

favoriscono l'interscambio della modalità di trasporto (gomma-treno e gomma-nave). Crediamo commenta il

Presidente di Confartigianato Trasporti Marzocchi, che questi interventi, oltre che benefici sul versante ambientale

siano ancora più necessari per riattivare il fisiologico ciclo degli investimenti. Per Confartigianato serve inoltre una

politica di contenimento del costo del carburante, il rispetto dei tempi di pagamento, un maggior controllo sui vettori

esteri ed una politica concreta di sostegno alla ripresa economica del sistema Marche ed Italia. Confartigianato

chiede infine un intervento della Regione Marche per rimodulare i lavori sull'A14 nelle gallerie nella tratta Marche sud

che sono causa di forti rallentamenti che fanno saltare tutti i programmi di consegna delle merci ed eliminati i divieti di

transito per i Tir che viaggiano in Adr nelle gallerie lungo la SS76 da Fabriano verso Perugia. Anche queste limitazioni

stanno creando gravissime difficoltà al settore e maggiori costi nel trasporto delle merci.

altrogiornalemarche.it
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Musolino: "Il porto di Civitavecchia presente nella giornata per la legalita"'

Falcone, l' Italia ricorda il magistrato a 29 anni dalla strage di Capaci Condividi

CIVITAVECCHIA - A 29 anni dalla strage di Capaci, l' Italia commemora la

morte del magistrato Giovanni Falcone , della moglie Francesca Morvillo e di

Vito Schifano, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro , scorta del giudice, uccisi da

500 kg di tritolo il 23 maggio 1992. Anche il presidente dell' Adsp Pino

Musolino, sui social, ha voluto evidenziare l' importanza di questa giornata,

per la cultura della legalità, ricordando come da oltre 10 anni il 22 maggio la

nave della legalità parta proprio dal porto di Civitavecchia. "Il 23 maggio è

sempre stato, anche per il #portodiCivitavecchia, un momento di grande

impegno e riflessione sulla tematica della #legalità, in occasione dell'

anniversario delle stragi di Capaci e di via D' Amelio. Anche quest' anno sotto

lo slogan #PalermoChiamaItalia vogliamo far sentire - scrive Pino Musolino -

come realtà portuale da dove il 22 maggio è sempre iniziato il viaggio della

nave della legalità, la nostra, seppur virtuale, testimonianza e vicinanza alla

meritoria iniziativa del Miur e della Fondazione Giovanni Falcone, che hanno

voluto come punto di partenza delle proprie celebrazioni il nostro scalo,

ribadendo fortemente che anche il Porto di Civitavecchia e tutto il suo cluster

si uniscono al grido #DicosaSiamoCapaci, scelto per identificare questa giornata dalla forte ed evidente valenza

simbolica. Crediamo fortemente, anche in un momento così delicato della vita di ognuno di noi, che non bisogna mai

abbassare la guardia e lottare per la legalità in ogni ambito". IL PRESIDENTE MATTARELLA - "Nessuna zona grigia,

nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non vi sono alternative", le

parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell' aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove si

svolgono le commemorazioni. Presenti anche il presidente della camera Roberto Fico e i ministri Lamorgese,

Cartabia, Carfagna e Bianchi. "L' onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dopo i gravissimi attentati a

Falcone e a Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato

movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella società. Con un lavorio paziente e incessante, hanno

contribuito a spezzare le catene della paura, della reticenza, dell' ambiguità, del conformismo, del silenzio, della

complicità", ha detto il Presidente della Repubblica. "La mafia ha sicuramente paura di Forze dell' ordine efficienti,

capaci di contrastare e reprimere le attività illecite. Ma questa paura l' avverte anche di fronte alla ripulsa e al

disprezzo da parte dei cittadini e, soprattutto, dei giovani", ha spiegato Mattarella, aggiungendo: "Anche il solo dubbio

che la giustizia possa non essere, sempre, esercitata esclusivamente in base alla legge provoca turbamento. Se la

Magistratura perdesse credibilità agli occhi della pubblica opinione, s' indebolirebbe anche la lotta al crimine e alla

mafia". "A figure di magistrati come Falcone e Borsellino la società civile guarda con riconoscenza. Vi guarda come

lezioni che consentono di nutrire fiducia nella giustizia amministrata in nome del popolo italiano. In direzione contraria

sentimenti di contrapposizione, contese, divisioni, polemiche all' interno della Magistratura, minano il prestigio e l'

autorevolezza dell' Ordine Giudiziario", il monito. "Vorrei ribadire qui, oggi, quanto già detto nel giugno 2019 al Csm e

nel giugno 2020 al Quirinale: la credibilità della Magistratura e la sua capacità di riscuotere fiducia - ha sottolineato

ancora Mattarella - sono imprescindibili per il funzionamento del sistema costituzionale e per il positivo svolgimento

della vita della Repubblica". "Gli strumenti a disposizione non mancano. Si prosegua, rapidamente e rigorosamente, a

far luce su dubbi, ombre, sospetti su responsabilità. Si affrontino sollecitamente e in maniera incisiva i progetti di
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riforma nelle sedi cui questo compito è affidato dalla Costituzione", ha spiegato. "Falcone e Borsellino - ha quindi

aggiunto il Presidente della Repubblica - erano due magistrati di grande valore e di altissima moralità. L' intelligenza
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e la capacità investigativa erano valorizzate e ingigantite da una coscienza limpida, un attaccamento ai valori della

Costituzione, una fiducia sacrale nella legge e nella sua efficacia". "La mafia volle eliminarli non soltanto per la loro

competenza nella lotta alla criminalità organizzata, per la loro efficienza, per la loro conoscenza dei metodi e delle

prassi del crimine organizzato- dice -.Li assassinò anche perché erano simboli di legalità, intransigenza, coraggio,

determinazione. Erano di stimolo e di esempio per tanti giovani colleghi magistrati e per i cittadini, che li amavano e

riponevano in loro fiducia e speranza. Sono rimasti modelli di stimolo e di esempio". La commemorazione - "Non

dimenticheremo mai Giovanni Falcone, magistrato ed eroico servitori dello Stato, caduto per difendere la legge,

affermare la giustizia, preservare la civile convivenza. Nel 29°anniversario della strage di Capaci in cui morirono

Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta - Vito Schifano, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro -

rivolgo un pensiero alle famiglie delle vittime di tutte le violenze mafiose e l' invito a tenere sempre vivo il valore

esemplare di tutti gli uomini e le donne delle Istituzioni, delle Forze Armate e delle Forze di polizia che hanno perso la

vita nell' adempimento del loro dovere al servizio del Paese", ha commentato il Sottosegretario alla Difesa, Stefania

Pucciarelli. 'Spetta, quindi, a tutti noi e in particolare ai giovani - ha aggiunto - che saranno i protagonisti del domani,

mantenere alto l' esempio lasciato da Giovanni Falcone e fare propria la lezione di legalità, di professionalità e di

amore per lo Stato che il magistrato ci ha trasmesso. Un uomo delle Istituzioni che, fino all' ultimo, ha scelto di fare il

proprio lavoro, sfidando la paura e la solitudine. Il suo impegno e il suo desiderio di giustizia rappresentano importanti

punti di riferimento che dobbiamo sempre tenere a mente sulla strada della lotta alle mafie", ha concluso Pucciarelli.

"Sono stata qui in quest' aula altre due volte. E' sempre una grande emozione esserci. Già da questa mattina lo ero,

quando siamo stati a Capaci a deporre una corona di fiori dove è avvenuta l' esplosione. Abbiamo parlato col

sindaco che abita lì vicino, ci ha raccontato di quella esplosione, non immaginava nessuno cosa fosse successo. E'

sempre una grande emozione ricordare Giovanni Falcone, sua moglie, gli agenti e i membri della scorta". Così il

ministro dell' Interno, Luciana Lamorgese nell' aula bunker dell' Ucciardone a Palermo dove si celebrò il maxiprocesso

alla mafia. "Perché sembra una cosa così attuale nonostante il tempo? Perché l' approccio di Falcone cambiò molte

cose - ha aggiunto - Un' impronta alle indagini solida, avere sempre punti informativi e di collegamento, riteneva che

non ci dovesse essere l' approccio ad un singolo reato, ma collegare una rete di indagini di mafia". "La mafia - ha

aggiunto Lamorgese - non ha confini. A Nord ci sono organizzazioni criminali molto estese, soprattutto in questo

periodo di covid la mafia si è inserita nei circuiti della legalità, dell' economia legale. E in epoca di pandemia si sono

verificate infiltrazioni anche nei settori sanitari". "Il lavoro di Falcone è stato quello di andare alla ricerca della forza

economica della mafia. E lo portò a sviluppare la consapevolezza che bisognava superare i confini nazionali", ha

detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia intervento nell' aula bunker di Palermo. "Quando Falcone venne al

Ministero della Giustizia, nel 1991, iniziò una fase di cooperazione internazionale i cui esito vediamo adesso. Fu un

periodo breve ma fecondissimo. Alle Nazioni unite è stata approvata a ottobre una risoluzione in cui di nuovo si pone

l' attenzione sul rischio che la criminalità organizzata fiorisca ancora in queste condizioni socio economiche così

provate, dopo il tempo della pandemia e a maggior ragione con il denaro che arriverà con il recovery fund", ha

spiegato Cartabia, continuando: "Anche per me è stata una sorpresa apprendere la tesi di laurea in diritto

amministrativo di Giovanni Falcone, che era un giurista completo. La cosa interessante della tesi è che lui era

interessato alla fase istruttoria, alla ricerca delle prove, che lui considerava il cuore di un processo di qualunque

natura. La prova granitica, senza la quale non si può' portare a giudizio". "A livello europeo, fu Falcone - sottolinea

ancora la ministra - il primo a intuire che occorreva una protezione penale degli interessi finanziari. Tra qualche

settimana prenderà avvio la Procura europea, una istituzione dell' Ue, anche qui troviamo un lascito di Falcone".

"Questo lenzuolo, appeso al ministero, è stato fatto dai ragazzi di Roma, a testimonianza del fatto che i tutti i ragazzi
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d' Italia sono oggi qui in quest' aula. Una giornata che ricorda la legalità e il diritto di vivere una vita felice e insieme".

Lo ha detto quindi il ministro dell' Istruzione, Patrizio Bianchi, nell' aula bunker. "Il ministero - ha aggiunto - deve essere

la casa di tutti i bambini e bambine del paese, il luogo dove vive la nostra democrazia. La scuola è affetto
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e solidarietà. Il primo volto dello Stato è quando il bambino va a scuola, all' asilo e vede la propria maestra.

Dobbiamo tornare a ricucire il nostro paese in un senso comune di fraternità".
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