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COMUN
NICATO STAMPA
S
CONFTR
RASPORT
TO PRESEN
NTA IL MANIFESTO
M
O PER L’E
EUROPA
L’appeello di Paollo Uggè: “A
Andate a vootare: se si fermano i trasporti
t
sii fermano i Paesi”
Realizzare le reti Teen-T, rafforrzare lo Sppazio europ
peo dei traasporti omoogenei, con
ntrastare laa
concorrenzza sleale, peerseguire la sostenibilittà ambientalle, avere unna visione coontinentale per gestire,,
e non subirre, la ‘Nuovva via della Seta’.
Sono alcuuni dei puunti del Manifesto
M
c
che
Conftraasporto-Connfcommerciio ha apprrovato ierii
all’unanim
mità, redatto in vista dellle prossimee elezioni eu
uropee e traasmesso a tuutte le forzee politiche e
ai candidati. Un docuumento chee ha già inccassato il co
onsenso di alcuni leadder politici, tra i qualii
Emma Boonino, Carrlo Fidanzaa, Lara Comi
C
e Massimiliano
M
o Salini, un elenco che saràà
quotidianamente aggioornato nellaa homepagee del sito ww
ww.conftrassporto.it .
“Le eleziooni europee sono tropppo importaanti per non
n parteciparre: senza uun sistema di trasportii
efficiente, tutta l’ecoonomia si ferma e lee merci rim
mangono neegli scaffalli di chi lee produce””
C
ercio e Con
nftrasporto Paolo Ugggè, che inv
vita tutto ill
sintetizza il vicepresiidente di Confcomme
ncora moltaa strada da fare, anchee sul frontee
mondo asssociativo add andare a votare. “Peerché c’è an
dell’accesssibilità e deella libera circolazionne delle meerci che - spiega
s
- soono obiettiv
vi distintivii
dell’Ue, ma
m non sono stati ancoraa pienamentte attuati”.
Confcommeercio ha traccciato una trraiettoria in 5 azioni.
Per raggiunngerli, Confftrasporto-C
1) Raffforzare l’iimpegno deell’UE per la realizzzazione delle reti Tenn-T potenzziandone laa
dim
mensione euuro-mediterrranea, a com
minciare daal completam
mento del C
Corridoio mediterraneo
m
o
e della Torino--Lione.
2) Vallutare gli effetti dellee politiche settoriali promosse dall’Unione e dai siingoli Statii
sulll’accessibiliità, la comppetitività, e la coesione dei territorri, in relazioone a trasporrti, energia,,
ambbiente e siccurezza. Traa gli esempi negativi, il
i contingenntamento deei Tir ai vallichi alpini,,
la competittività di imp
chee rischia di penalizzare
p
portanti terrritori italianni ed europei.
3) Sviiluppare unaa visione coontinentale su ambizio
osi programm
mi di intervvento nel seettore varatii
da altri stati, quali la ciinese ‘Nuovva via dellla Seta’ peer non com
mpromettere il disegnoo
eurropeo e la leegittima sovvranità deglii Stati su un
n tema di coosì grande vvalenza strattegica.
4) Reaalizzare conncretamentee lo Spazio unico europeo dei trassporti contrrastando ogn
ni forma dii
conncorrenza sleale e dum
mping sociaale nell’auto
otrasporto, in linea coon le indicaazioni dellaa
Roaad Alliancee recepite in prima lettuura dal Parlaamento euroopeo.
5) Perrseguire la sostenibilità ambienttale, econom
mica e socciale dei trrasporti riccercando lee
soluuzioni più efficaci
e
conn il rinnovo del parco ciircolante seecondo il principio dellla neutralitàà
tecnnologica e incentivi
i
alll’intermodaalità via marre e ferro.
“Le relaziooni commerrciali si connsolidano sulle
s
reti logistiche e di
d trasportoo. Collegam
menti rapidi,,
sicuri ed economicam
mente sosteenibili miggliorano la competitiviità delle im
mprese, creeano nuovee
opportunitàà culturali, formative e lavorative””, conclude il vicepresiidente di Coonftrasporto
o.

