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Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
su impulso del ministro Danilo Toninelli, darà
vita al la sedicesima autori tà di sistema
portuale, ovvero l' Autorità dello Stretto di
Messina. Alla quale faranno capo i porti di
Messina e Milazzo per la Sicilia e di Reggio
Calabria e Villa San Giovanni per la Calabria.
Il presidente dell' Anci, Antonio Decaro, a
nome di tutti i sindaci che contavano sulle
risorse del bando periferie, bloccate dal
decreto Milleproroghe, ha scritto al presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, chiedendogli
di intervenire per «evitare che tale scellerata
decisione dispieghi in toto i suoi effetti nefasti»
e per «ripristinare un importante, e strategico
per  i l  Paese,  v incolo d i  so l idar ie tà t ra
istituzioni». il rappresentante dei sindaci si
appella al capo del Governo perché «con un
suo  au to revo le  e  dec iso  in te rven to» ,
contribuisca a «rinsaldare e confermare quel
vincolo di leale e reciproca collaborazione tra
le diverse istituzioni del nostro Paese». Che
«non solo si fonda sul rispetto reciproco, ma
soprattutto, sul dialogo e sul confronto». Nel
titolo dell '  art icolo «Una nuova cassa di
previdenza» pubblicato su ItaliaOggi del 7
settembre a pagina 33 a cura dell' Istituto
nazionale revisori legali, è stata riportata
Roma come sede del Congresso nazionale dell' Inrl. La sede dell' evento, invece, sarà Jesolo. Ci
scusiamo con i lettori e con l' Istituto per l' errore. Il prossimo 15 settembre, a Piacenza, si svolgerà, con
il patrocinio della Banca di Piacenza, il 28° convegno Coordinamento legali della Confedilizia, dalle ore
9,30 alle 13 e dalle ore 15 alle 18,30. Il programma completo su www.confedilizia.it. «Una
digitalizzazione efficace e diffusa dei procedimenti amministrativi vale molto più di nuove norme
anticorruzione, destinate solo ad ingolfare il nostro già confuso e prolisso quadro normativo, che è
spesso la vera causa della corruzione». Così Francesco Pinto, segretario generale di Asmel, l'
Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, con 2440 associati in tutt' Italia,
annuncia la sperimentazione a livello comunale di un programma di certificazione internazionale del
rispetto degli standard anticorruzione. L' iniziativa di Asmel parte all' indomani dell' approvazione del
disegno di legge sul contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e si fonda sull'
applicazione della certificazione ISO 37001. Attraverso un' equa leva fiscale sulla mobilità si può
stimolare la ricerca verso combustibili a sempre più basso impatto ambientale, incentivare nuovi
propulsori più efficienti, promuovere nuove forme di analisi dei dati per la prevenzione degli incidenti ed
orientare al meglio le scelte politiche per migliorare i comportamenti di guida. È quanto è emerso a
Milano, durante il weekend del Gran Premio d' Italia di Formula1, nel corso del workshop «Fisco,
Ambiente, Sicurezza e Salute», organizzato dall' Automobile Club d' Italia con l' intervento di regione
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Lombardia, regione Liguria, Istat, Eni e Università La Sapienza di Roma. «La legislazione minorile
necessita di un ampio intervento legislativo per colmare quattro vuoti normativi. In primis, occorre
approvare l' ordinamento penitenziario minorile che tutti gli addetti ai lavori attendono dal 1975, anno
dell' entrata in vigore della legge n. 354 sulla disciplina dell' ordinamento penitenziario che, in via
transitoria, si applica anche ai minorenni». È quanto hanno chiesto la Camera penale minorile e l'
Unione giovani penalisti, rappresentate dai presidenti Mario Covelli e Gennaro Demetrio Paipais, al
ministro della giustizia Alfonso Bonafede, durante un incontro avvenuto ieri nel dicastero di via Arenula,
nell' ambito degli incontri «Il ministro ascolta».
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