
Per quanto riguarda la gestione interna, la nuova “Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e
della gestione sostenibile del Ministero” dovrà assicurare una gestione delle risorse umane e strumentali in linea con
moderni criteri di valorizzazione delle risorse umane, a partire dalla lotta alla disuguaglianza di genere e di sostenibilità
ambientale, percorso già avviato negli ultimi mesi.
Il cambio del nome e dell’organizzazione sono rappresentati nel nuovo logo del Ministero, che raffigura graficamente la
nuova  visione, in  linea  con  gli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  dell’Agenda  2030  dell’Onu  e  i  principi  del  Next
Generation  EU. Intorno  alla  stella  della  Repubblica  stilizzata  al  centro  dell’immagine, e  che  definisce  l’elemento
istituzionale, sono  simbolicamente  raffigurati  altri  elementi  caratterizzanti  il  nuovo  corso, tra  cui  infrastrutture  e
mobilità sostenibili, l’economia circolare, l’interconnessione, l’inclusione, oltre ai colori degli obiettivi dell’Agenda 2030
afferenti al Ministero e alle missioni del Pnrr.
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/riorganizzazione_mims 

****

Ponte sullo Stretto, il  viceministro Morelli  ci  crede: “Si troverà la soluzione migliore per realizzarlo,
l’opera valorizzerà gli investimenti in Calabria e Sicilia”
Il Viceministro alle Infrastrutture conferma che sarà avviato un dibattito in Parlamento sul Ponte sullo
Stretto tra Messina e Reggio Calabria che terrà conto anche del parere delle istituzioni locali
27 giugno 2021

Si sta impegnando fortemente per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina il vice ministro delle Infrastrutture
Alessandro Morelli. “Il collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia è di fondamentale importanza non solo per l’Italia
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ma anche per l’Europa – ha affermato durante un intervento in Parlamento – . Il Pnrr prevede il rilancio per lo sviluppo
del Sud e in quest’ottica si sono integrate altre risorse. 
Per  il  Ponte  sullo  Stretto  di  Messina  il  Governo  ha  già  dimostrato  che  la  complessità  dell’opera  non  lo  rende
compatibile, purtroppo, con la tempistica di realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento con le risorse del
Pnrr. 
Al fine di ridurre i tempi per la costruzione il precedente Governo aveva istituto una Commissione di esperti che ha
recentemente pubblicato gli  approfondimenti sulle migliori  soluzioni praticabili. Sono stati  analizzati  tutti  gli  aspetti,
dall’impatto  socio-economico, a  quello  ambientale, i  trasporti  e  i  collegamenti  con  linee  stradali  e  ferroviarie. Il
documento è  stato  inviato  ai  presidenti  di  Camera  e  Senato per  avanzare un  dibattito  proficuo perché  anche  la
Commissione europea ha affermato che ‘esistono profonde motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento
stabile  sullo  Stretto  di  Messina  anche  in  presenza  del  previsto  potenziamento  e  riqualificazione  dei  collegamenti
marittimi. 
Dal confronto tra le istituzioni nazionale e locali verrà individuata la soluzione migliore sotto il  profilo economico,
sociale, ambientale e aggiungo umano, perché questa infrastruttura valorizzerà gli importanti investimenti che questo
Governo sta compiendo per Sicilia, Calabria e sarà un dono per l’Europa tutta”.
http://www.strettoweb.com/2021/06/ponte-sullo-stretto-morelli-crede-nella-realizzazione/1203936/ 

****
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