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Speciale infrastrutture: Bruno Bossio (Pd) a "Nova", quella di Cdp su Aspi e' la strada giusta
Roma, 21 ott - (Nova) - Quella intrapresa da Cassa depositi
e prestiti (Cdp) e' la strada giusta, provare cioe' ad avere
una governance pubblica senza togliere responsabilita' ai
privati. Lo ha detto, ad "Agenzia Nova", la deputata del
Partito democratico e segretaria della commissione Trasporti
di Montecitorio, Vincenza Bruno Bossio, a proposito della
decisione del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi
e prestiti di dare il via libera a Cdp Equity per procedere
alla presentazione - insieme a Blackstone infrastructure
partners e Macquarie infrastructure and Real assets - di
un'offerta per l'acquisizione dell'88,06 per cento di
Autostrade per l'Italia (Aspi) detenuto da Atlantia. "Quella
su Aspi e' una trattativa molto complicata, il dossier lo
stanno affrontando il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte ed il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Paola De Micheli", ha proseguito la parlamentare, che in
merito sempre ad Autostrade per l'Italia ha osservato come
ci sia "sicuramente un problema che ha riguardato non solo
il ponte di Genova: nel rapporto con le societa'
concessionarie il tema delle manutenzioni deve, infatti,
essere rivisto. Quella con Cdp, poi, potrebbe essere una
soluzione per evitare - in prospettiva o nell'immediato - un
contenzioso dopo le vittime del crollo appunto del ponte
Morandi". (Rin)
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Speciale infrastrutture: Bruno Bossio (Pd) a "Nova", quella di Cdp su Aspi e' la strada giusta
Roma, 21 ott - (Nova) - Quella intrapresa da Cassa depositi
e prestiti (Cdp) e' la strada giusta, provare cioe' ad avere
una governance pubblica senza togliere responsabilita' ai
privati. Lo ha detto, ad "Agenzia Nova", la deputata del
Partito democratico e segretaria della commissione Trasporti
di Montecitorio, Vincenza Bruno Bossio, a proposito della
decisione del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi
e prestiti di dare il via libera a Cdp Equity per procedere
alla presentazione - insieme a Blackstone infrastructure
partners e Macquarie infrastructure and Real assets - di
un'offerta per l'acquisizione dell'88,06 per cento di
Autostrade per l'Italia (Aspi) detenuto da Atlantia. "Quella
su Aspi e' una trattativa molto complicata, il dossier lo
stanno affrontando il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte ed il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Paola De Micheli", ha proseguito la parlamentare, che in
merito sempre ad Autostrade per l'Italia ha osservato come
ci sia "sicuramente un problema che ha riguardato non solo
il ponte di Genova: nel rapporto con le societa'
concessionarie il tema delle manutenzioni deve, infatti,
essere rivisto. Quella con Cdp, poi, potrebbe essere una
soluzione per evitare - in prospettiva o nell'immediato - un
contenzioso dopo le vittime del crollo appunto del ponte
Morandi". (Rin)
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Bruno Bossio: su rete unica Parlamento porterà avanti linea Governo
Bruno Bossio: su rete unica Parlamento porterà avanti linea Governo Affrontare con
determinazione superamento definitivo digital divide
Milano, 21 ott. (askanews) - "Se è vero che è l'infrastruttura
che rende il paese resiliente, e lo stiamo sperimentando nella
nostra sopravvivenza alla pandemia, oggi si tratta di affrontare
la questione della rete unica e del 5G accellerandone
l'execution. Per questo, apprezziamo la correttezza del governo
sul tema della rete unica, e da ultimo le parole del vice
ministro Misiani. Oggi l'impegno del parlamento sarà quello di
seguire sulla rete unica la linea del Governo e di affrontare con
più determinazione il superamento definitivo del digital divide,
a partire dall'empasse, a oggi non superata, del ritardo
dell'esecuzione dei bandi su le aree bianche". Così la deputata
del Pd Enza Bruno Bossio, segreteria della Commissione Trasporti
e Telecomunicazioni, intervenuta al Digital Italy Summit 2020.
"Sono molto soddisfatta che il vice ministro Misiani abbia
affermato che il digitale è da mettere al primo punto nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza tra le 6 missioni, accogliendo
così l'indicazione contenuta nella relazione della commissione
bilancio della Camera di non rinchiudere il digitale in una mera
percentuale su gli investimenti, ma di pensare tutto lo sviluppo
del Paese come digitale", proseguito. "Ma il digital divide è
anche culturale come ci consegna drammaticamente l'indicatore
Desi, collocandoci ultimi per competenze digitali. Se non
coltiviamo i nostri talenti non saremo mai un Paese pienamente in
grado di affrontare e vincere la sfida del digitale".
Red/Rar 20201021T185219Z

4

QBXB, 21/10/2020

Rete unica: B.Bossio, soddisfatta per impegno Misiani
ZCZC5319/SXA
XPP20295001788_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Rete unica: B.Bossio, soddisfatta per impegno Misiani
(ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - "Sono soddisfatta che il
viceministro Antonio Misiani abbia chiarito che il digitale sia
da mettere al primo punto tra le sei missioni del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, accogliendo cosi'
l'indicazione della Relazione di indirizzo sul Recovery Fund
approvata dalla Camera, di non rinchiudere il digitale in una
mera percentuale sugli investimenti, ma di pensare tutto lo
sviluppo del Paese come digitale". Ad affermarlo, secondo quanto
riferisce un comunicato, la parlamentare del Pd Enza Bruno
Bossio nel suo intervento oggi alla sessione plenaria
"Ecosistema 5G e Piano banda ultralarga: dove stiamo realmente e
i prossimi passi verso la rete unica" nella giornata conclusiva
del Digital Italy Summit 2020.
"Se e' vero che e' l'infrastruttura che rende il paese
resiliente, e lo stiamo sperimentando nella nostra sopravvivenza
alla pandemia - aggiunge Bruno Bossio - oggi si tratta di
affrontare la questione della rete e del 5G attraverso un
miglioramento della governance e della excution. Per questo,
apprezziamo la correttezza del Governo sul tema della rete
unica, e da ultimo le parole del vice ministro Misiani quando
afferma che 'il Governo per la sua parte e tutti gli stakeholder
coinvolti devono cambiare passo e fare uno sforzo straordinario
di digitalizzazione portando avanti questo progetto industriale
Paese di rete unica'".
"Oggi - prosegue la deputata - l'impegno del Parlamento e'
quello di affrontare con piu' determinazione il superamento
definitivo del digital divide, a partire dall'empasse ad oggi
non superata, del ritardo dell'esecuzione dei bandi su le aree
bianche. Ma il digital divide e' anche culturale come ci consegna
drammaticamente l'indicatore DESI, collocandoci ultimi per
competenze digitali. Se non coltiviamo i nostri talenti, non
saremo mai un Paese pienamente in grado di affrontare e vincere
la sfida del digitale". (ANSA).
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Rete unica: B.Bossio, soddisfatta per impegno Misiani
(ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - "Sono soddisfatta che il
viceministro Antonio Misiani abbia chiarito che il digitale sia
da mettere al primo punto tra le sei missioni del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, accogliendo cosi'
l'indicazione della Relazione di indirizzo sul Recovery Fund
approvata dalla Camera, di non rinchiudere il digitale in una
mera percentuale sugli investimenti, ma di pensare tutto lo
sviluppo del Paese come digitale". Ad affermarlo, secondo quanto
riferisce un comunicato, la parlamentare del Pd Enza Bruno
Bossio nel suo intervento oggi alla sessione plenaria
"Ecosistema 5G e Piano banda ultralarga: dove stiamo realmente e
i prossimi passi verso la rete unica" nella giornata conclusiva
del Digital Italy Summit 2020.
"Se e' vero che e' l'infrastruttura che rende il paese
resiliente, e lo stiamo sperimentando nella nostra sopravvivenza
alla pandemia - aggiunge Bruno Bossio - oggi si tratta di
affrontare la questione della rete e del 5G attraverso un
miglioramento della governance e della excution. Per questo,
apprezziamo la correttezza del Governo sul tema della rete
unica, e da ultimo le parole del vice ministro Misiani quando
afferma che 'il Governo per la sua parte e tutti gli stakeholder
coinvolti devono cambiare passo e fare uno sforzo straordinario
di digitalizzazione portando avanti questo progetto industriale
Paese di rete unica'".
"Oggi - prosegue la deputata - l'impegno del Parlamento e'
quello di affrontare con piu' determinazione il superamento
definitivo del digital divide, a partire dall'empasse ad oggi
non superata, del ritardo dell'esecuzione dei bandi su le aree
bianche. Ma il digital divide e' anche culturale come ci consegna
drammaticamente l'indicatore DESI, collocandoci ultimi per
competenze digitali. Se non coltiviamo i nostri talenti, non
saremo mai un Paese pienamente in grado di affrontare e vincere
la sfida del digitale". (ANSA).
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