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«Bisogna trovare un sistema armonico ed equilibrato che ci proietti nei prossimi dieci anni, sapendo
quali sono i passi che ci possiamo permettere di fare dal punto di vista economico e dare al cittadino
una visione temporale sufficiente per poter programmare i propri acquisti». Lo ha detto Angelo Sticchi
Damiani, presidente di Aci, intervenendo al recente Meeting di Rimini.

«Negli ultimi mesi – ha spiegato – registriamo da parte degli italiani una maggiore preponderanza
all’uso dell’auto  rispetto ai mezzi pubblici». Secondo  Sticchi Damiani, occorre «tener conto
dell’esigenza di sostenibilità» e bisogna «cercare di dare al cittadino informazioni giuste, corrette».
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