
 
 
 
Ansa - Elezioni:Confetra,quali progetti schieramenti per trasporti?ZCZC5818/SXA 
XEF57869_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Elezioni:Confetra,quali progetti schieramenti per 
trasporti?  
   (ANSA) - ROMA, 1 FEB - La Confetra (Confederazione dei trasporti e della logistica) ha 
sottoposto a tutti gli schieramenti impegnati in campagna elettorale 10 domande per 
conoscere i rispettivi programmi in materia di politica dei trasporti. "Le domande - precisa il 
Presidente Confetra, Nereo Marcucci - riguardano temi chiave per le imprese private della 
logistica, del trasporto e della spedizione su ognuno dei quali auspichiamo risposte dirette che 
divulgheremo all'interno del nostro sistema in modo da fornire una "bussola" utile per le 
prossime elezioni". 
  "Abbiamo chiesto alle forze candidate a governare il Paese - continua Marcucci - quali 
interventi intendano attuare su infrastrutture, autotrasporto e spedizione internazionale, porti, 
cargo aereo, trasporto ferroviario, valichi alpini, fiscalita' per la logistica, Autorita' indipendenti, 
distribuzione urbana delle merci e servizi postali. Per ognuna delle domande abbiamo precisato 
il nostro punto di vista che puo' sintetizzarsi in poche battute: semplificazione, interventi a 
saldo zero e stare al passo con l'Europa".  
(ANSA). 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - La Confetra, la Confederazione generale 
italiana dei trasporti e della logistica, ha sottoposto a tutti gli schieramenti impegnati in 
campagna elettorale 10 domande per conoscere i rispettivi programmi in materia di politica dei 
trasporti. 'Le domande - precisa il presidente della confederazione, Nereo Marcucci - 
riguardano temi chiave per le imprese private della logistica, del trasporto e della spedizione su 
ognuno dei quali auspichiamo risposte dirette che divulgheremo all'interno del nostro sistema 
in modo da fornire una 'bussola' utile per le prossime elezioni 

Nel dettaglio - continua Marcucci - abbiamo chiesto alle forze candidate a governare il Paese 
che interventi intendono attuare su infrastrutture, autotrasporto e spedizione internazionale, 
porti, cargo aereo, trasporto ferroviario, valichi alpini, fiscalita' per la logistica, Autorita' 
indipendenti, distribuzione urbana delle merci e servizi postali. Per ognuna delle domande 
abbiamo precisato il nostro punto di vista che puo' sintetizzarsi in poche battute: 
semplificazione, interventi a saldo zero e stare al passo con l'Europa'. 
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Confetra: 10 domande sui trasporti a tutti gli schieramenti impegnati in campagna 
elettorale 

(FERPRESS) – Roma, 1 FEB – La Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della 
Logistica) ha sottoposto a tutti gli schieramenti impegnati in campagna elettorale 10 domande per 
conoscere i rispettivi programmi in materia di politica dei trasporti. 

“Le domande – precisa il Presidente Confetra Nereo Marcucci – riguardano temi chiave per le 
imprese private della logistica, del trasporto e della spedizione su ognuno dei quali auspichiamo 
risposte dirette che divulgheremo all’interno del nostro sistema in modo da fornire una “bussola” 
utile per le prossime elezioni. 

Nel dettaglio – continua Marcucci – abbiamo chiesto alle forze candidate a governare il Paese che 
interventi intendono attuare su infrastrutture, autotrasporto e spedizione internazionale, porti, cargo 
aereo, trasporto ferroviario, valichi alpini, fiscalità per la logistica, Autorità indipendenti, 
distribuzione urbana delle merci e servizi postali. Per ognuna delle domande abbiamo precisato il 
nostro punto di vista che può sintetizzarsi in poche battute: semplificazione, interventi a saldo zero e 
stare al passo con l’Europa”. 



 
Verso le elezioni: le 10 domande di Confetra ai politici 

Roma - La Confetra (Confederazione dei trasporti e della logistica) ha 
sottoposto a tutti gli schieramenti impegnati in campagna elettorale 10 
domande per conoscere i rispettivi programmi in materia di politica 
dei trasporti. 

febbraio 01, 2018  

Roma - La Confetra (Confederazione dei trasporti e della 
logistica) ha sottoposto a tutti gli schieramenti impegnati 
in campagna elettorale 10 domande per conoscere i 
rispettivi programmi in materia di politica dei trasporti. 
«Le domande - precisa il Presidente Confetra, Nereo 
Marcucci - riguardano temi chiave per le imprese 
private della logistica, del trasporto e della spedizione 
su ognuno dei quali auspichiamo risposte dirette che 
divulgheremo all’interno del nostro sistema in modo 

da fornire una «bussola» utile per le prossime elezioni».  
«Abbiamo chiesto alle forze candidate a governare il Paese - continua Marcucci - quali interventi 
intendano attuare su infrastrutture, autotrasporto e spedizione internazionale, porti, cargo aereo, 
trasporto ferroviario, valichi alpini, fiscalità per la logistica, Autorità indipendenti, distribuzione 
urbana delle merci e servizi postali. Per ognuna delle domande abbiamo precisato il nostro punto di 
vista che può sintetizzarsi in poche battute: semplificazione, interventi a saldo zero e stare al passo 
con l’Europa».  
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Dieci domande di Confetra per 
la nuova politica dei trasporti 
Riguardano temi chiave per le imprese private del settore 

1 febbraio 2018  

ROMA – La Confetra 
(Confederazione Generale Italiana 
dei Trasporti e della Logistica) ha 
sottoposto a tutti gli schieramenti 
impegnati in campagna elettorale 
dieci domande per conoscere i 
rispettivi programmi in materia di 
politica dei trasporti. 

Il presidente di Confetra, Nereo 
Marcucci, in una nota ha precisato 
che «le domande riguardano temi 
chiave per le imprese private della 
logistica, del trasporto e della 
spedizione su ognuno dei quali 
auspichiamo risposte dirette che divulgheremo all’interno del nostro sistema in modo da 
fornire una “bussola” utile per le prossime elezioni». 

«Nel dettaglio – continua Marcucci – abbiamo chiesto alle forze candidate a governare il 
Paese che interventi intendono attuare su infrastrutture, autotrasporto e spedizione 
internazionale, porti, cargo aereo, trasporto ferroviario, valichi alpini, fiscalità per la 
logistica, Autorità indipendenti, distribuzione urbana delle merci e servizi postali. Per 
ognuna delle domande abbiamo precisato il nostro punto di vista che può sintetizzarsi in 
poche battute: semplificazione, interventi a saldo zero e stare al passo con l’Europa». 
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In vista delle elezioni Confetra ha sottoposto dieci domande a tutti gli schieramenti 
impegnati  
 
Marcucci: riguardano temi chiave per le imprese private della logistica, del trasporto e della 
spedizione  
 

La Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) ha 
reso noto di aver sottoposto a tutti gli schieramenti impegnati in campagna elettorale dieci 
domande per conoscere i rispettivi programmi in materia di politica dei trasporti. «Le 
domande - ha precisato il presidente della Confederazione, Nereo Marcucci - riguardano temi 
chiave per le imprese private della logistica, del trasporto e della spedizione su ognuno dei 
quali auspichiamo risposte dirette che divulgheremo all'interno del nostro sistema in modo da 
fornire una “bussola” utile per le prossime elezioni».  
 
«Nel dettaglio - ha spiegato Marcucci - abbiamo chiesto alle forze candidate a governare il 
Paese che interventi intendono attuare su infrastrutture, autotrasporto e spedizione 
internazionale, porti, cargo aereo, trasporto ferroviario, valichi alpini, fiscalità per la 
logistica, Autorità indipendenti, distribuzione urbana delle merci e servizi postali. Per ognuna 
delle domande abbiamo precisato il nostro punto di vista che può sintetizzarsi in poche 
battute: semplificazione, interventi a saldo zero e stare al passo con l'Europa».  



 

Confetra interroga la politica sui programmi elettorali  

Giovedì 01 Febbraio 2018 21:47  

La confederazione del trasporto ha diffuso il primo febbraio 2018 un documento con dieci 
ddomande ai partiti sulla politica dei Trasporti. Anche Unatras si sta muovendo sulle elezioni 
politiche. 

 
La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica ha posto a tutti gli schieramenti 
che si confronteranno alle elezioni nazionali di marzo per il Parlamento dieci domande sui loro 
programmi nella politica dei trasporti. Il presidente della Confetra, Nereo Marcucci spiega che le 
domande riguardano i principali temi che interessano alle imprese private della logistica, del 
trasporto e delle spedizioni: "A ogni domanda auspichiamo una risposta diretta, che divulgheremo 
nel nostro sistema per fornire una bussola utile per le prossime elezioni". 
Marcucci aggiunge che "nel dettaglio abbiamo chiesto alle forze candidate a governare il Paese che 
interventi intendono attuare su infrastrutture, autotrasporto e spedizione internazionale, porti, cargo 
aereo, trasporto ferroviario, valichi alpini, fiscalità per la logistica, Autorità indipendenti, 
distribuzione urbana delle merci e servizi postali. Per ognuna delle domande abbiamo precisato il 
nostro punto di vista che può sintetizzarsi in poche battute: semplificazione, interventi a saldo zero e 
stare al passo con l'Europa". 
Anche l'unione dell'autotrasporto Uantras sta definendo un documento da consegnare ai partiti per 
le prossime elezioni, che dovrebbe contenere le richieste poste in modo unitario dalle associazioni 
aderenti sui programmi relativi al trasporto. Il testo del documento potrebbe essere diffuso nei 
prossimi giorni. 
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