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Siri, il Mit avrà una delega sull'energia
Il sottosegretario: "sicuramente su auto elettrica e logistica". Alla platea di Elettricità Futura: siamo in una
fase di ascolto, governo sarà attento a esigenze di tutti

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti avrà una
delega sull'energia, con riferimento all'auto elettrica e alla
logistica. Lo ha sottolineato il sottosegretario alle Infrastrutture e
Trasporti, Armando Siri (Lega), intervenendo in rappresentanza
del Governo all'assemblea pubblica di Elettricità Futura.
"Come ministero delle Infrastrutture sicuramente avremo
una
delega anche sull'energia, per tutta la questione che
Armando Siri
riguarderà il trasporto e quindi l'auto elettrica ma anche la
logistica", ha detto Siri che ha rappresentato il governo all'evento.
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Riguardo alla logistica Siri ha rimarcato che "è un altro tema importantissimo. Siamo la
naturale cerniera di collegamento di tutta la via della Seta, peccato che prendiamo soltanto il
5% della torta perché i cinesi si sono presi il porto del Pireo hanno aumentato da 700mila a
4,5 mln di tonnellate il volume, gli spagnoli hanno terminato Gibilterra e noi siamo ancora qui
che decidiamo se il porto di Augusta o di Gioia Tauro debbano avere più o meno i retroporti
o il trasporto fluviale adeguato".
Quanto infine all'interlocuzione col mondo dell'energia, Siri rivolto alla platea di Elettricità
Futura ha detto: "siamo in una fase di ascolto, non posso venire qui a dirvi cosa faremo per
voi domani mattina se non abbiamo ancora avuto il mondo di conoscerci e confrontarci (...) Il
governo - ha concluso comunque - sarà attento alle esigenze di tutti per il bene del Paese".
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