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ECONOMIA
Il Mondo  6 Febbraio 2014

ENTI INUTILI PER
SEMPRE

IL MONDO / economia / 08 Febbraio 2014

Lupi: la Teem si farà nessuna preoccupazione

A dispetto di tagli e sforbiciate,
pare impossibile eliminarli. Una
miriade di fondazioni, istituti ed
exopere nazionali dimostra che
poltronifici e stipendifici non
conoscono crisi. Arriva la black
list della Corte dei Conti

Ministri Infrastrutture ed Economia hanno firmato il decreto

Invia articolo

Sesto San Giovanni (Milano), 8 feb. "La Teem si farà

Versione stampabile

perché è un'opera strategica. Quindi, nessuna preoccupazione". È
quanto ha affermato oggi il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Maurizio Lupi, a margine di un convegno a Sesto San
Giovanni. Il ministro ha assicurato in particolare che il decreto
per la Tangenziale esterna est di Milano (Teem) è stato firmato.
"L'ho visto con i miei occhi", ha detto.
Al governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che in
questi giorni e anche oggi ha ripetuto l'allarme per il futuro di
Teem, Lupi ha replicato: "L'allarme Teem non c'è, nel senso che
su Teem c'è una decisione forte presa dal governo insieme con la
Regione Lombardia e con tutti gli enti coinvolti ed è stato
effettuato il closing finanziario il 31 dicembre. Il governo ha
messo le risorse. Il ministro delle Infrastrutture e il ministro
dell'Economia  ha sottolineato Lupi  hanno firmato il decreto".
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TEMPO REALE
12:45 || GrosPietro: da Visco incoraggiamento
per soluzione bad bank
12:44 || Ghizzoni: bad bank di sistema? Banche
più grandi fanno da sole
12:38 || Cargo spagnolo naufragato, iniziato
pompaggio combustibile
12:38 || D'Alia a Garante Privacy, trasparenza non
è omertà
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