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secondo gruppo in graduatoria, sinora non sono partiti a causa un ampio contenzioso promosso dalle imprese

al tar e al consiglio di stato. e oggi l'authority mette in pista i dragaggi sperando che non sorga un conflitto

anche qui.
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rhe far east to mediterranean trade could turn into the first major battleground

'or the .2m' and .ocean 3' carriers, as both of the newly formed alliances un-

,eiled their respective joint services. these new alliance networks are expected

:o be implemented by the end of this year after receiving regulatory approvai.

rhe 2m proposes five fe to med strings, one more than originally announced,

nhile the 03 willlaunch four fe to med strings of their own. a total of nine new

oops will thus supersede the seven strings that the member carriers of 2m and

)3 currently operate. the trade lane's total capacity is therefore expected to

~row by about 14,000 teu weekly, an increase of 11% compared to the end of

2013.



rhe capacity expansion could disrupt the fragile truce on the fe-med trade,

nhich had enjoyed a strong run this year due to a relatively strong volume

~rowth of 7% year-to-date (here; january to july), while weekly capacity has con-

:racted by 6%, due to the withdrawal in september 2013 of the g6 .loop

~' (abx) and the shut-down of the ckyh .md3' service in may of this year.



~nother price war could thus be triggered on the trade, as the tentative demand

.ecoveiy on the fe to med routes will not be sufficient to absorb such a large

ncrease in capacity. while the planned capacity additions of 2m and 03 will

)pread across the west and east med regions, the adriatic and black sea sec-

:ors expected to receive the largest boost in terms of extra capacity.



rhe overall capacity increase on the route stems from the break-up

)f the current joint fe to med service of maersk and cma cgm. in

)rder to maintain their trade coverage under the respective 2m and

)3 networks, both carriers are forced to each provide duplicate ser-

lices to the west med, the adriatic and black sea markets.



l,i1aersk's and cma cgm's new alliance partners will stand to gain

nost from the upcoming network revisions, as the new setup will al-

ow both msc (maersk's 2m partner) as well as cscl and uasc (cma

~gm's 03 partners) to substantially improve their respective cover-

~ge of the med markets and provide increased sailing frequencies.
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le navi di evergreen traslocano da taranto al pireo



in attesa che venga risolta l'impasse al tct e la guerra legale per la riqualifica

delle banchine illiner di taiwan cancella la toccata pugliese dai servizi oceanici

{esta anc(k'a senza soluzione - almeno per aggiudicatario abbiano pa'so i requisiti

1  ,...,.,.....,.in- ig 1'..........i..qqg a;h,g..;....... 14..1 tfi -~i'.'.;i~ i'lonirih..li~ ;,,1-..;- i'.nn

k)i:u) ooi1lenllt)1:'1 <11 "i:aranlo,lmrescata aal un allo <11 au[ow[ela annullanao la p1ma

iovrapporsi di una vera e propria battaglia gara e assegnando d'ufficio l'aa3allo al

egale riguardante l'aa3allo per i lavori di raggl1ja3amenlo coslituilo da con9(x'zio

ldeguamenlo della banchine polisettoriale grandi lavori, o.lomano e favellalo.

li conlemporlneo, e in qualche modo a queslo punto i lavori dovrebba'o

:oitelato, annuncio da parte di evergreen partire, ma - ed è notizia dei giro11i scorsi

ii voler ridulte draslicamente la propria - è intavenulo nuovamente il tar,

che ha accollo il ric(x'so di matmese

)fese11za sulle banchine del taranto (compone11te del primo raggl1ja3amenlo

::"ontainer terminai, di cui lo stesso liner di imp'ese) e ha bloccalo ancora una volta

aiwbnese è azionista insieme al gi1jwo l'aggiudicazione della gara.

1uichiso11. un susseguirsi di ricorsi e sospensive

~uello che ra'ate però certo - 0 almeno che certamente non ha fatto piaca'e a

:osi lo definisce il solitamente ben ev<<green, che ha stabililo un jx'cssoché

nformato r~ di dynaliner - è che a totale abbandono della banchine di

)arti re già dai jx'ossimi giorni evergreen taranlo , cui è seguito l' ann uncio da parte

:a ooeil eli 1 a t ooc ata di t a ran lo dal  suo di tct , d i voi a'  sospendere si no a d ata  non

lelvizio uam,che collega l' adriatico con specificata tutte le attività dellerminal pa'

1 far east, e la sostituirà con uno scalo al procedere al revamping delle gi1j.

1reo. i sindacaji, non giudicando sufficiente

)erso l'unico coilegamenlo ooeanico, questa. motivazione, hanno però

mineciano lo stato di agitazione, poi

1 ~io pugliese resterebbe ancoralo rienlra.1o dopo alcune apa'ture al dialogo

li network dell'armatm'e majico dalle della stessa ev<<green e della controllata

:aratteristiche navi verdi - semjx'c seoondo lermin aiistica .

):ynaliners - esclusivamente lrlmite un a lentare di trovate una mediazione

lelvizio feeder 'pendolo' con lo scalo è scesa in campo l'authority che, col

ve<:o, chiamato piraeus- taranlo senoice supporto dell'int<<0 comitato ~tuale, ha

pts ) e  operato 0011 un ' uni ca n ave da 700

re us.  ra'tovato un documenlo in cui vengono

j'empasse nuce da lontano e si rafforza sostanzialmente ~te e fatte proprie le

richieste e le jx'oposte delle organizzazione

lu ando evergreen mani festa a più riprese  sindacali: l' ap si impegna a consegnare

per i continui al lemiinalista. i primi ~ metri della

itardi del p'ogetto di rinnovo della rinnovata banchina entro il 17 dicembre

mnchine del tct e degli inler\'enti di

h'agaggi o, ri lei1 uti indispensabi li pa' poter  201 s e i restan ti 300 metri entro il 18 apri le

:ontinuare a operare a taranlo. 2016. in cambio chiede però che anche

1 conlratlo per la riquali ficazione della durante i lavori venga manlei1uta a taranto

mnchina polisetloriale era sta.lo affidato almeno una minima parte dei lra.ffici, da

iall'authority nel novembre 2013 al riprislinate inleramente dopo la consegna

.ggruppamenlo di imjx'cse foonato da dei primo ~ metri della rinnovata

::"antieri coslruzioni cemento, salvatore banchina, che il revamping delle 10 gru

\i1atmtese e ikolæne, che con un'offerta presenti attualmente venga effettualo

li 46.8 milioni di  curo- rispetto alla base lavorando 24 ora al girono, in modo da

terminare il prima possibile e che tcr si

iell'asta al ribasso fissata a 61,7 milioni di impegni a finalizzare l'acquisto di 4 nuove 

 -.0,.8' n.--~ -...- -4:a-1..... '"in i d 
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mineciano lo stato di agitazione, poi

il ~io pugliese resterebbe ancoralo rienlra.1o dopo alcune apa'ture al dialogo

al network dell'armatm'e majico dalle della stessa ev<<green e della controllata

caratteristiche navi verdi - semjx'c seoondo lermin aiistica .
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per i continui al lemiinalista. i primi ~ metri della
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il conlratlo per la riquali ficazione della durante i lavori venga manlei1uta a taranto

banchina polisetloriale era sta.lo affidato almeno una minima parte dei traffici, da

dall'authority nel novembre 2013 al riprislinate inleramente dopo la consegna

raggruppamenlo di imjx'cse foonato da dei primo ~ metri della rinnovata

cantieri coslruzioni cemento, salvatore banchina, che il revamping delle 10 gru

matmtese e ikolæne, che con un'offerta presenti attualmente venga effettualo

di 46.8 milioni di  curo- rispetto alla base lavorando 24 ora al girono, in modo da

terminare il prima possibile e che tcr si

dell'asta al ribasso fissata a 61,7 milioni di impegni a finalizzare l'acquisto di 4 nuove 

euro - si era imposta. nella gara  d' ra'allo . gru post - pan am x  entro dicembre   2014.

successivamente pa'ð l' ati seconda ora manca solo la risposta di tcr , ma

ci a ssi fi cat  a,  costi tu i ta da  con 9(x'2. i o gra.11di i n tan lo 1 e po1tai:',on t ai ner d i e vergreen

lavori , ouomano e favell ato, si a'a rivolta  traslocano, almeno pa' il momen 10, al

pireo.

al tar e poi al consiglio di stato, il quale f.b.

aveva deciso p<< la sospensione dei lavori

(primo ritardo, e primi mal di pancia da

parte di eva'greei1).

nel fn.tlempo, e si arriva onnai a fine

agosto s(xx'so, l' autorità p(xtuale,

rile11endo che i componenti del ooi19(x'zio
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raranto - le calegorie locali degli agenli raccomandalari marittimi. degli spedizionieri e dei doganalisii. in

'appresenlanza di u na  variegala comm ittenza e di u  n' ampia coslellazio ne di ulenl i del pono. in occasione dell ' inconlro

11onolemalico nel com ilalo ponuale recenle. si u nisco no alle ahre maeslranze nell ' espri mere u na v i va preoccupazione per le son i

.i-., -,}, ~-"---., ..,..~~, -----."' -1.- ,-.--~~--- ,- ---..-,.}, ---..-1- "'-.---'---'- -1.-~' -~---- " r--,.-.- ---..-1- -

i' aulorilà affinché alle cilale reahà associalive venga resa sollecila e definiliva chiarezza in relazione alle seguenli lemaliche.

ilenule essenziali per la programmazione operali va  e commerciale del breve lermine".

~esle le richiesle degli operalori:

i) nell ' ev enlual i là  di concrela i naccessibi l i là  e complela i noperal iv i là  della banch ina e delle i nfraslru tture lermi nal isl iche. si

;hiede di conoscere la consislenza del reale periodo di fermo. come cenificalo da organi lecnici compelenli;

)) attesa la apprezzala disponibili là  del principale vellore che oggi scala taranlo a confermare nei prossimi mesi un servizio di

reederaggio sellimanale. si chiede di conoscere quale sarebbe i'ubicazione in lermini di accoslo e movimenlazione carico

)fi)posia dal succilalo liner nella lransizione in argomenlo. ove fosse il caso richiamando sin d'ora la petplessilà. espressa da

,",esle associazioni in diverse recenli noie formali. in proposi lo  ad un uso promiscuo. non correttamenle regolamenlalo. delle

)anchine commerciali;

~) evinla dai comunicali formali sinora licenziali dalle pani la difficohà connessa alla c.d. attivi là  di revamping. si chiede un

)pponuno approfondimenlo circa le modalilà di delli inlervenli e garanzie offene sul rispetto dei lempi di lavoro;

j) in considerazione del drammalico scenario profilalosi. pur nel pieno rispello sia delle relazioni e fattispecie isliluzionali. che

:legli inleressi privali coinvohi. si lorna a richiedere con forza che si valuli con solerzia i'opponunilà di offrire maggiori e

)enefici spazi di azione a taranlo ad ahri vettori marillimi del sellore conlainer. evenlualmenle inleressali.

~ margine della imponanle discussione nel comilalo ponuale - conclude la noia - sia consenlilo a quesle associazioni cogliere

ijlresì occasione di esonare il comilalo ponuale di taranlo affinché assuma presio. e con analogo approccio proallivo. una

)qsizione definila. favorevole. con riguardo alla v icenda del carico alleso provenire dai pozzi di tempa rossa. la posiliva

;oluzione alla quaje diviene maggiormenle irrinunciabile alla luce della nuova conlingenza negaliva oggi lrallala".
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feederaggio sellimanale. si chiede di conoscere quale sarebbe i'ubicazione in lermini di accoslo e movimenlazione carico

proposia dal succilalo liner nella lransizione in argomenlo. ove fosse il caso richiamando sin d'ora la petplessilà. espressa da

quesle associazioni in diverse recenli noie formali. in proposi lo  ad un uso promiscuo. non correttamenle regolamenlalo. delle

banchine commerciali;

c) evinla dai comunicali formali sinora licenziali dalle pani la difficohà connessa alla c.d. attivi là  di revamping. si chiede un

opponuno approfondimenlo circa le modalilà di delli inlervenli e garanzie offene sul rispetto dei lempi di lavoro;

d) in considerazione del drammalico scenario profilalosi. pur nel pieno rispello sia delle relazioni e fattispecie isliluzionali. che

degli inleressi privali coinvohi. si lorna a richiedere con forza che si valuli con solerzia i'opponunilà di offrire maggiori e

benefici spazi di azione a taranlo ad ahri vettori marillimi del sellore conlainer. evenlualmenle inleressali.

a margine della imponanle discussione nel comilalo ponuale - conclude la noia - sia consenlilo a quesle associazioni cogliere

ajlresì occasione di esonare il comilalo ponuale di taranlo affinché assuma presio. e con analogo approccio proallivo. una

posizione definila. favorevole. con riguardo alla vicenda del carico alleso provenire dai pozzi di tempa rossa. la posiliva

soluzione alla quaje diviene maggiormenle irrinunciabile alla luce della nuova conlingenza negaliva oggi lrallala".



 l' accus~ di tct: <<solo parole, mai i lavori>>

il porto resta senza container fino a12016

raranto i container lasciano ta-li container)'e poi il milione di teu

.anto. dopo undici anni le navi posto come traguardo. c'è anche

li evergreen non faranno più l'impegno relativo ai nuovi inve-

;calo nel porto tarantino e ta- stiménti per le nuove quattro gru

.anto container terminai (tct)

nterrompe le attività lasciando i

j50 lavoratori inoperosi e in cas- i i superpanamax: partirà l'ordine

;a integrazione fino a dicembre i alla ditta non appena l'authority

iel prossimo anno. un'altra maz- i farà conoscere il crono program-

~ata per l'economia ionica,  che: ma certo dei cantieri. infine tct

;>ure guarda al porto come  uno, ha smentito la voce cñe event,uali

iei pilastri del futuro, privata per navi di minore stazza possano

: mesi a venire di un segmento esserè smistate su sporgenti e af-

;>roduttivo molto importante. ie- fidate ad altra manovalanza.

li il gestgre unico del molo poli- lo stop ai container, ovvia-

,ettoriale ha risposto alle richie- mente, non significa blocco del

;te del comitato portuale chiu- porto di t,!ranto. rimangono

iendo ogni spiraglio di accomo- tutte le altre âttività legate al pro-

jamento e rinviando eventuali filo commerciale. le statistiche

liprese dei traffici alla effettiva del mese di agosto sono confor-

tanti. indicano una crescita del



lpertura dei cantieri e alla con- 46.2 per cento delle rinfuse, li-

;eguente conclusione dei lavori. quide e solide, un aumento del

..a lettera inviata da tct all'au- 135.7 delle merci in c'ontainer e

hority , ai sindacati e alle istitu- registrano  860.752 tonnellate di

~ioni locali e nazionali è, in ogni merci varie, più de136.6 per cen-



:aso, un atto d'accusa contro tut -

i coloro i quali, dallgg8 a oggi, to rispetto all'anno scorso. i sin-

ùle parole non hanno mai dato dacilti, di fronte alla presa di po-

;eguito con i fatti e contro chiun- sizione di tct, da questa mattina

lue abbia annunciato interventi sono in assemblea sotto la sede

;enza mai realizzarne uno. dal- dell'authority e si rivolgeranno

'annuncio, quindici anni fa, del al prefetto umberto guidato per

;>rolungamento della diga fora- l'attivazione del tavolo politico al

~ea per attutire il moto ondoso quale affidano molte speranze

igli ormeggi, fino all'ammoder- per il filando delle attività por-

~amento della banchina, affoga- tuali. domani, intanto è in agen-

:o nelle carte bollate, sul molo da un workshop sulla zona fran-

;>olisettoriale non è stato appor- ca portuale ad opera dell'autho-

~ato alcun miglioramento strut- rity e dell'ufficio dogane. gli

:urale ed è diventato inadeguato onorevoli rocco palese e gian-

franco chiarelli (forza italia) so-

stengono che <da zona franca do-

alle moderne esigenze del traffi- ganale del porto di taranto è fi-

co container. la decisione degli nalmente realtà, dopo anni di

àzio~sti evergreen e hu~chin- impegno politico ed istituziona-

son e dura anche se temporanea. le. la formale costituzione della

tct ha confermato che non ha zona, qualificata come 'non in-

intenzione di escludere in via de- terclusa' perun esercizio sempli-

finitiva taranto dalle rotte ocea- "'nn..n -'lnl1n n....'..'..~ -'l' i~-n... i

i mila teu (unità di misura dei

taranto i container lasciano ta-l container) e poi il milione di teu

ranto. dopo undici anni le navi posto come traguardo. c'è anche

di evergreen non faranno più l'impegno relativo ai nuovi inve-

scalo nel porto tarantino e ta- stiménti per le nuove quattro gru

ranto container terminai (tct)

interrompe le attività lasciando i

550 lavoratori inoperosi e in cas- i i superpanamax: partirà l'ordine

sa integrazione fino a dicembre i alla ditta non appena l'authority

del prossimo anno. un'altra maz- i farà conoscere il crono program-

zata per l'economia ionica,  che: ma certo dei cantieri. infine tct

pure guarda al porto come  uno, ha smentito la voce cñe event,uali

dei pilastri del futuro, privata per navi di minore stazza possano

i mesi a venire di un segmento esserè smistate su sporgenti e af-

produttivo molto importante. ie- fidate ad altra manovalanza.

ri il gestgre unico del molo poli- lo stop ai container, ovvia-

settoriale ha risposto alle richie- mente, non significa blocco del

ste del comitato portuale chiu- porto di taranto. rimangono

dendo ogni spiraglio di accomo- tutte le altre 'âttività legate al pro-

damento e rinviando eventuali filo commerciale. le statistiche

riprese dei traffici alla effettiva del mese di agosto sono confor-

tanti. indicano una crescita del

46.2 per cento delle rinfuse, li-

apertura dei cantieri e alla con- quide e solide, un aumento del

seguente conclusione dei lavori.  135.7 delle merci in c'ontainer e

la lettera inviata da tct ali' au- registrano  860.752 tonnellate di

thority , ai sindacati e alle istitu-

zioni locali e nazionali è, in ogni merci varie, più de136.6 per cen-



caso, un atto d'accusa contro tut -

ti coloro i quali, dallgg8 a oggi, to rispetto all'anno scorso. i sin-

alle parole non hanno mai dato dacilti, di fronte alla presa di po-

seguito con i fatti e contro chiun- sizione di tct, da questa mattina

que abbia annunciato interventi sono in assemblea sotto la sede

senza mai realizzarne uno. dal- dell'authority e si rivolgeranno

l'annuncio, quindici anni fa, del al prefetto umberto guidato per

prolungamento della diga fora- l'attivazione del tavolo politico al

nea per attutire il moto ondoso quale affidano molte speranze

agli ormeggi, fino all'ammoder- per il filando delle attività por-

namento della banchina, affoga- tuali. domani, intanto è in agen-

to nelle carte bollate, sul molo da un workshop sulla zona fran-

polisettoriale non è stato appor- ca portuale ad opera dell'autho-

tato alcun miglioramento strut- rity e dell'ufficio dogane. gli

turale ed è diventato inadeguato onorevoli rocco palese e gian-

franco chiarelli (forza italia) so-

stengono che <da zona franca do-

alle moderne esigenze del traffi- ganale del porto di taranto è fi-

co container. la decisione degli nalmente realtà, dopo anni di

àzionisti evergreen e hutchin- impegno politico ed istituziona-

son è dura anche se temporanea. le. la formale costituzione della

tct ha confermato che non ha zona, qualificata come 'non in-

intenzione di escludere in via de- terclusa' per un  esercizio sempli-

finitiva taranto dalle rotte ocea- ficato delle attività di importi

niche e locali, ma di sospendere export sei1za il pagamento di al-

le attività fino a quando non ven- cun dazio per le movimentazioni

ga recuperata l'operatività sulla condotte nel perimetro, arriva al

banchina. ha ripetuto ai sinda- termine di un percorso iniziato

cati che appena il termínal con- anni fa>>. 

tainer sarà riconsegnato a lavori ~riproduzioneriservata

ultimati farà rientrare le navi per

raggiungere prima quota 750





assoporti svela la sua proposta di riforma portuale



l'associazione guidata da pasqualino monti chiede procedure semplificate,

più poteri ai presidenti e la patrimonializzazione delle aree in banchina





. . . . . . .. .

assoporti) ha svelalo la propria proposta analoghe allo sdoganamento in mare (il

ii riforma portuale me sott~ cæiddetto pre-.cleming) e quindi a un

111'atlenzione dell'esea!livo. i capisaldi drasriro svellimenlo delle ~zioni in

ii questa prop3sta sono: autonomia porto".

inmzimia dei porti, autorità portumi la ~ta assopnti aggiunge poi me

19i1i dm punlo di vista delle proc:edure "le nuove autorità portuali, in numero

ia seguire ~ nuove ~, innovazione inferiore ml'attuale, più aulonome dm

.ui dragaggi e le dogane, piani regolatori

)oftumi daawrovare in 90 giorni e nuove punlo di vista amministmlivo e più

lonne suj la varo portuale ex m"l::irolo  17. forti finam.iari amente, dovranno essere

)unto fondamentale della prop3sta di soggetti di governo di aree vasle, in

'ssoporti è i 'aulonomia  finmziaria forte collegamento con le remti locali,

1% del gettilo iva prodotli dalle in gmdo di pianificare e progmmmare

nerci særcate e 2% ~ gli semi che inlervenli infraslmttm-a]i nelle

.i accorpano) e i'autodetenninazione aree retroportuali connesse al proprio

inmzimia ottenibile, spiega il presidenle mercalo di riferimento". secondo monti è

)asqualino monli, "m che  con la da rivedere mme la normativa suj lavoro

)atrimonialiuazione delle aree portumi portuale nei porti regolata dall'art.17

n modo tale me gli investimen1i della legge 8411994: "la riforma dovrà

nful.simtturali (x)ssano essere realiuati affrontare il lema del lavoro portuale,

.fmttmdo la leva finam.iaria e rironoscendo che l'alta flessibilità e la

~nvolgendo partner finmziari come specialiuazione, coniugate all'esigem.a

e ænme o la cassa deposili e presliti di garantire massimi  stmdm-ddi sicureua

.ui nuovi progetli". secondo la prop3stil. e di mercato fmno pa1'te inlegrmle della

ii assoporti le autorità portumi devono natura dell'atlività portuale. per queslo

~ssere libere di delerminare le tariffe ~ oocon'erà stabilizure le atliviti svolle dm

iuanlo attiene le tasse sujle merci e sui soggetto di cui ml'art. 17 mnplimdone

)asseggeri secondo le proprie esigenze le compelenze in materia di formazione

ii compelitività o di finanziamento delle professionale e dando alle nuove autorità

~. più (x)teri in materia di governo del

'le autorità tra i'allro possono cælituire mercalo del lavoro". 

)vvero pm1ecipare a società , ~nti in fine m presidenle delle autori ti portuali

inche ml'eslero, che esercitmo attività sarel:i)ero assegnali maggiori (x)teri e m

iccessorie, slmmentali o comunque (x)sio del comitalo portuale sorgerel:i)e

~nesse ai compiti istituzionali affidati un q:msig]io direttivo composlo da

llle autorità stesse" aggiunge ancom la rappresentanti della regione,del comune,

nuposta di assopnti che chiede m che  dell'autorità marittima, del minislero

in cmnbiamenlo strottumle m che  nella dei trasporti e uno del ministero

latum giuridica e operativa delle port dell'ambienle. questo orgmismo avrà il

compilo di delil:emre i piani regolatori

luthority: "le autorità portumi devono portumi che enlro ~ giorni di tempo

iscire dml'elenro istat della pu['i)lica dovranno essere awrovati dmla direzione

imministrazione diventando a tutti generaji porti del minislero dei trasporti .

~ii effetti enli pubblici a ordinmnenlo i mppresentmli dei principali soggetli

ipeclme". ~nti in porto attualmenle in comitato

l 'associ azione nazionme dei porti i taliani attuato dalle dogane , prevedendo fanne

(assoporti) ha svelalo la propria proposta analoghe allo sdoganamento in mare (il

di riforma portuale me sott~ cæiddetto pre-.cleming) e quindi a un

all'atlenzione dell'esea!livo. i capisaldi drasriro svellimenlo delle ~zioni in

di questa prop3sta sono: autonomia porto".

finmzimia dei porti, autorità portumi la ~ta assopnti aggiunge poi me

agili dm punlo di vista delle proc:edure "le nuove autorità portuali, in numero

da seguire ~ nuove ~, innovazione inferiore ml'attuale, più aulonome dm

sui dragaggi e le dogane, piani regolatori

portumi daawrovare in 90 giorni e nuove punlo di vista amministmlivo e più

nonne suj la varo portuale ex m"l::irolo  17. forti finam.iari amente, dovranno essere

punto fondamentale della prop3sta di soggetti di governo di aree vasle, in

assoporti è i 'aulonomia  finmziaria forte collegamento con le remti locali,

( 1% del gettilo iva prodotli dalle in gmdo di pianificare e progmmmare

merci særcate e 2% ~ gli semi che inlervenli infraslmttm-a]i nelle

si accorpano) e i'autodetenninazione aree retroportuali connesse al proprio

finmzimia ottenibile, spiega il presidenle mercalo di riferimento". secondo monti è

pasqualino monli, "m che  con la da rivedere mme la normativa suj lavoro

patrimonialiuazione delle aree portumi portuale nei porti regolata dall'art.17

in modo tale me gli investimen1i della legge 8411994: "la riforma dovrà

inful.simtturali (x)ssano essere realiuati affrontare il lema del lavoro portuale,

sfmttmdo la leva finam.iaria e rironoscendo che l'alta flessibilità e la

coinvolgendo partner finmziari come specialiuazione, coniugate all'esigem.a

le ænme o la cassa deposili e presliti di garantire massimi  stmdm-ddi sicureua

sui nuovi progetli". secondo la prop3stil. e di mercato fmno pa1'te inlegrmle della

di assoporti le autorità portumi devono natura dell'atlività portuale. per queslo

essere libere di delerminare le tariffe ~ oocon'erà stabilizure le atliviti svolle dm

quanlo attiene le tasse sujle merci e sui soggetto di cui ml'art. 17 mnplimdone

passeggeri secondo le proprie esigenze le compelenze in materia di formazione

di compelitività o di finanziamento delle professionale e dando alle nuove autorità

~. più (x)teri in materia di governo del

"le autorità tra i'allro possono cælituire mercalo del lavoro". 

ovvero pm1ecipare a società , ~nti in fine m presidenle delle autori ti portuali

anche ml'eslero, che esercitmo attività sarel:i)ero assegnali maggiori (x)teri e m

accessorie, slmmentali o comunque (x)sio del comitalo portuale sorgerel:i)e

connesse ai compiti istituzionali affidati un q:msig]io direttivo composlo da

alle autorità stesse" aggiunge ancom la rappresentanti della regione,del comune,

proposta di assopnti che chiede m che  dell'autorità marittima, del minislero

un cmnbiamenlo strottumle m che  nella dei trasporti e uno del ministero

natum giuridica e operativa delle port dell'ambienle. questo orgmismo avrà il

compilo di delil:emre i piani regolatori

authority: "le autorità portumi devono portumi che enlro ~ giorni di tempo

uscire dml'elenro istat della pu['i)lica dovranno essere awrovati dmla direzione

amministrazione diventando a tutti generaji porti del minislero dei trasporti .

gli effetti enli pubblici a ordinmnenlo i mppresentmli dei principali soggetli

specime". ~nti in porto attualmenle in comitato

 l'associazione guidata da pasqualino portume siederebrero in una apposita

monti chiede m che  uno "snellimenlo commissione del porto.

amministralivo ~ risolvere il problema n.c.

dei dragaggi e dell'iler di approvazione



di quesli lavori". suj fronte dogmme si

prevede "un servizio doganme attivo 24

ore su 24 nonmé l'oobligo della sanità

maritlima e degli allri enli ronco1tenli m 10

sdoganamento, di adeguarsi allo sforzo di

infonnaliuazione e di efficientamenlo



. .



-a taranto container terminai contro il comitato e la parte pubblica



(  <mancato rispetto  degli impe gni

....1 ~ ~- ~~....l.-  ....1-11' -.. ..l-.....:l~ ..- -.-4.... .. -1-- -
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. <<si deve riscontrare con cazione e annonizzazione det- gv7ejdrl pèr ulteriori infor-

estremo rammarico che, anco- le procedure doganali nel por- mazioni sul progetto mednet: i

ra una volta, il mancato rispet- to di taranto: zona franca - http:llgoo.gl/phrivs taranto.

to degli impegni sottoscritti sportello unico - pre-clea-

 dall' autorità portuale, non veh- ring - controllo e gestione de-

ga assolutamente preso in con" gli accessi in porto", promos-

siderazione in sede di coririta- so  dall' autorità portuale di

to portuale>> .  l' attacco delta taranto e la direzione interre-

tct è frontale e la società nio- gionale delta agenzia delle

stra tutta la sua insofferenza dogane con l'intento di istitui-

per i ritardi che si sono accu-

mulati nett~ opere pubbliche re una tavola rotonda dedicaw

portuali. <<e deprimente con- alla preseritazione di alcune

statare - si legge ancora nel importanti innovazioni in am-

documento - che nonostante

la tct abbia sempre rispettato bito portuale e doganale.

tutti gli impegni presi, in ter- tra queste, l'istituzione

mini pratici, tecnici ed econo- della zona franca non inter-

mici, è stata sempre additata clusa di il tipo in ambito por-

quale parte che "deve conti- tuale, l'attivazione dello spor-

nuare a garantire a fronte del tello unico doganale e la spe-

nulla">>. rimentazione del pre-clearin~

secondo la tct <<la situazio- - che permetteranno di ridurre

ne è preçipitata al punto che drasticamente i tempi di attese

la scrivente non è èiù in grado necessari per il disbrigo delle

di garantire i servizi ai propri formalità doganali - e le novi-

clienti>>. tà nella gestione delle procedu-

una lettera in più pagine

in cui si afferma che il crono-

programma degli irivestimenti re portuali degli accessi in por-

to introdotte grazie al progetto

mednet mediterranean

lella tct potrà essere definito network for custom procedu-

lei dettagli quando l'autorità res and simplification of clea-

jortuale avrà provveduto a rance in ports, di cui

;onsegnare a tct il cronopro- i' autorità portuale di taranto

~amma complessivo degli in- è partner. saranno presenti al-

erventi da realizzare previsti  l' incontro il sindaco di taran-

lell ' accordo generale del to, ippazio stefàno, il diretto-

~012. re interregionale puglia e basi-

licata agenzia delle dogane e

 venti di burrasca dunque e monopoli, andrea zucchini, il

lccuse rivolte alla parte pub- partner di kstudio associato

jlica per l'inadempimento de- (kpmg), massimo fabio, il vi-

~~~~~~~di assunti in sede go- c~ ~si~en!e di t~:anto ~~:

. <<si deve riscontrare con cazione e annonizzazione det- gv7ejdrl pèr ulteriori infor-

estremo rammarico che, anco- le procedure doganali nel por- mazioni sul progetto mednet: i

ra una volta, il mancato rispet- to di taranto: zona franca - http:llgoo.gl/phrivs taranto.

to degli impegni sottoscritti sportello unico - pre-clea-

 dall' autorità portuale, non veh- ring - controllo e gestione de-

ga assolutamente preso in con" gli accessi in porto", promos-

siderazione in sede di coririta- so dall ' autorità portuale di

to portuale>>. l'attacco della taranto e la direzione interre-

tct è frontale e la società nio- gionale delta agenzia delle

stra tutta la sua insofferenza dogane con l'intento di istitui-

per i ritardi che si sono accu-

mulati nell~ opere pubbliche re una tavola rotonda dedicaw

portuali. <<e deprimente con- alla preseritazione di alcune

statare - si legge ancora nel importanti innovazioni in am-

documento - che nonostante

la tct abbia sempre rispettato bito portuale e doganale.

tutti gli impegni presi, in ter- tra queste, l'istituzione

mini pratici, tecnici ed econo- della zona franca non inter-

mici, è stata sempre additata clusa di il tipo in ambito por-

quale parte che "deve conti- tuale, l'attivazione dello spor-

nuare a garantire a fronte del tello unico doganale e la spe-

nulla">>. rimentazione del pre-clearin~

secondo la tct <<la situazio- - che permetteranno di ridurre

ne è preçipitata al punto che drasticamente i tempi di attese

la scrivente non è èiù in grado necessari per il disbrigo delle

di garantire i servizi ai propri formalità doganali - e te novi-

clienti>>. tà nella gestione delle procedu-

una lettera in più pagine

in cui si afferma che il crono-

i programma degli irivestimenti re portuali degli accessi in por-

to introdotte grazie al progetto

mednet mediterranean

della tct potrà essere definito network for custom procedu-

nei dettagli quando t'autorità res and simplification of clea-

portuale avrà provveduto a rance in ports, di cui

consegnare a tct il cronopro- t' autorità portuale di taranto

gramma complessivo degli in- è partner. saranno presenti al-

terventi da realizzare previsti  l' incontro il sindaco di taran-

nell ' accordo generale del to, ippazio stefàno, il diretto-

2012. re interregionale puglia e basi-

licata agenzia delle dogane e

 venti di burrasca dunque e monopoli, andrea zucchini, il

accuse rivolte alla parte pub- partner di kstudio associato

blica per l'inadempimento de- (kpmg), massimo fabio, il vi-

gli accordi assunti in sede go- ce presidente di taranto logi-

vemativa. stica spa, jacopo signorile, il

e intanto mentre sul fronte presidente consiglio naziona-

dei traffiçi container si accen- le spedizionieri dòganali, gio-

vanni de mari, t' assessore re-

gionale alle infrastrutture e .

mobilità, lavori pubblici, gio-

dono le scintille si parla an- vanni giannini, e  i' assessore

che di zona franca. infatti si

terrà domani  alle ore il, pres- regionale allo sviluppo econo-

so il salone degli specchi del mico, loredana capone.

comune di taranto, . il per ulteriori informazioni ,

workshop dal titolo "semplifi- sulla zona franca: http:llgoo. -



~11'agenzia delle dogane il ruolo dil

dinamento di tutte le attività di

trollodelle m<<ci all'inlemodei porti.

ull '<rganizzazione del lav(x'o, articolo

 17, merlo ha elab(x'ato p'~sle lese a
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il'agenzia delle dogane il ruolo di

dinamento di tutte le attività di

trollodelle m<<ci all'inlemodei porti.

ull '<rganizzazione del lav(x'o, articolo

 17, merlo ha elab(x'ato p'~sle lese a

uperare le rigidità dell'attuale sistema,









































































quln e uslone pen ti

awlicazioni contrattuali della pubbli

ammini slrazione.

quindi facilitazioni per rfi

realizzare infrastrutture feltoviari

all'interno dei pci'ii, l'accela'azi

delle concessioni e dei relativi atti 9ot

i quattro anni, acc<<ciamento dei iem .

pa' gli atti di ordinaria amminislrazi

atlrava'so 1 'attribuzione di poteri dire .

al p'esidentee la possibilità di  aumenta

le deleghe verso il segretario gena'al

e i dirigenti dell'ente. al presidente

assegnata la possibilità di convoca

conf<<enze dei selvizi tese a migli(x'a

e a rendere più efficace l'oiganizzazi

all'interno del p'x'to. punto qualifican

pa' i controlli, 1 'idea di assegna









. . .

il particolare alla societa che gestisce il terminal e stata avanzata una proposta con l'oblmivo di garantire l'operativita



e si  attende per oggi ~a rispos@ di t ct

forse salta il vertice in prefettura previsto per domani. sindacati in pressing sul prefetto



- - - . - .- - - - -"

rct, i sindacati ieri hanno di nuovo in-

;ontrato il presidente dell'autorità por-

1lale di taranto, sergio prete, nonostante

a società 'taranto container terminai

wesse fatto sapere che non avrebbe ri-

;posto prima di oggi. in particolare, la

;ocietà che gestisce il terminai in .con-

;essione dovrà sciogliere la riserva sulla

~ossibilità di garantire un minimo di ope-

-atività durante lo svolgimento dei lavori

illa banchina. nel frattempo si farebbe

;empre più insistente la possibilità di an-

lunare il vertice sul porto f1ssato in pre-

:ettura per domani. avrebbero dovuto par-

"eciparvi i responsabili delle compagnie





lella tct, hutchinson ed evergreen, della

;tessa taranto container terminai, e del

}overno. intanto cgil, cisl e uil, uni-

amente a filt-cgil, fit-cisl e uiltraspor-

i-uil, si sono già attivate per chiedere

'intervento del prefetto umberto guidato,

1 quale potrebbe decidere di convocarli

~roprio per domani.

<<vogliamo" - annuncia daniela fuma-

~la, segretario della cisl-affrontare con il

~refetto l'intera questione sul piano ge-

lerale perché il caso riguarda tutta l'eco-

lomia locale>>. <<dalla risposta di taranto

;ontainer terminal- afferma carmelo sas-

;o, segretario della uiltrasporti, rsu e

;omponente del comitato portuale - di-





penderà la reazione dei lavoratori, i quali

sono già sul piede di guerra da giornlal

prefetto, invece, domani chiederemo un

intervento mirato a supportare gli addetti

al porto, considerati i tempi biblici dei

lavori. da due anni, infatti, i lavoratori

sono in cassa integrazione per effetto di un

accordo sottoscritto dai privati e dall' au-

torità portuale, non certo dai sindacati. in

tutto questo è vergognosa l'assenza della

politica e delle istituzioni locali. nell'ul-

tima seduta del comitato portuale, co-

mune e regione hanno delegato con scena

muta, mentre provincia, commdustria e

camera di commercio erano totalmente

assenti>>. [pamela "qiufrèl

. mentre si attende il verdetto fmale di

tct, i sindacati ieri hanno di nuovo in-

contrato il presidente dell'autorità por-

tuale di taranto, sergio prete, nonostante

la società 'taranto container terminai

avesse fatto sapere che non avrebbe ri-

sposto prima di oggi. in particolare, la

società che gestisce il terminai in .con-

cessione dovrà sciogliere la riserva sulla

possibilità di garantire un minimo di ope-

ratività durante lo svolgimento dei lavori

alla banchina. nel frattempo si farebbe

sempre più insistente la possibilità di an-

nullare il vertice sul porto f1ssato in pre-

fettura per domani. avrebbero dovuto par-

teciparvi i responsabili delle compagnie





della tct, hutchinson ed evergreen, della

stessa taranto container terminai, e del

governo. intanto cgil, cisl e uil, uni-

tamente a filt-cgil, fit-cisl e uiltraspor-

ti-uil, si sono già attivate per chiedere

l'intervento del prefetto umberto guidato,

il quale potrebbe decidere di convocarli

proprio per domani.

<<vogliamo" - annuncia daniela fuma-

rola, segretario della cisl-affrontare con il

prefetto l'intera questione sul piano ge-

nerale perché il caso riguarda tutta l'eco-

nomia locale>>. <<dalla risposta di taranto

container terminal- afferma carmelo sas-

so, segretario della uiltrasporti, rsu e

componente del comitato portuale - di-





penderà la reazione dei lavoratori, i quali

sono già sul piede di guerra da giorni..al

prefetto, invece, domani chiederemo un

intervento mirato a supportare gli addetti

al porto, considerati i tempi biblici dei

lavori. da due anni, infatti, i lavoratori

sono in cassa integrazione per effetto di un

accordo sottoscritto dai privati e dall' au-

torità portuale, non certo dai sindacati. in

tutto questo è vergognosa l'assenza della

politica e delle istituzioni locali. nell'ul-

tima seduta del comitato portuale, co-

mune e regione hanno delegato con scena

muta, mentre provincia, commdustria e

camera di commercio erano totalmente

assenti>>. [pamela giufrè]



kapoor said lower bunker costs and consumption. a major cost saving program implemented from 2012 onwards and the

ntroduction of more efficient triple e vessels that consumed 15% less fuel than older ships had left maersk line well

)()sitioned to further improve perfonnance.



.we believe the magnitude of cost cutting over the last couple of years combined with increased volumes. which are

1igher than its peers. point to a vel)' good year for maersk.'. he added.

kapoor said lower bunker costs and consumption. a major cost saving program implemented from 2012 onwards and the

introduction of more efficient triple e vessels that consumed 15% less fuel than older ships had left maersk line well

positioned to further improve perfonnance.



..we believe the magnitude of cost cutting over the last couple of years combined with increased volumes. which are

higher than its peers. point to a vel)' good year for maersk.'. he added.



l'aumento della capacità sulla rotta far east - med programmato da 2m e 03 rischia

li ripereuotersi negativamente sui noli
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jrogrammati per collegare 1'estremo oriente con i1 mediterraneo. con un incremento de1

..11 rispetto alla fine de1 2013. in base ai dati e1aborati da a1phaliner.1a maggiore crescita
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società ha ricordato che 1a 2m ha progettato 1a realizzazione di cinque servizi tra i1 far



.. 1'1  m, ..dl't'..r..'.n..o uno i!n p!i'u"- r:i'.,p ..t.o " qu "nt'o on'gc'l'n"r:i"'m ..nt'.. p;re ,'v :1'.,.0 .. c'h'..1" o 'c'.."n

'"' 1 '"""' ." '"' . . , "' '"' ti. " ", . ," " '"""', qii.. '"' '"'  ", , '"'"

""re ,.. n.. h"' prog;..'.mm "t'o q-u"tt'ro- .'u1'1" m ..d...,:i'm " rot.~ l .. no'1v '.. nuo'1v '.. rot"",,'i'on'l' - h"'

1!1 '"' '"' ", .:~." " , " . q, " '"' '""" " , ld. '"' . '"' , '"' , ,,~ , "



jsservato a1phaliner - rimpiazzeranno 1e sette rotazioni attua1mente operate dalle compagnie
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1\1phaliner ha ricordato che nei primi sette mesi de1 2014 i v01umi containerizzati trasportati
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je1 servizio md3 dell'alleanza ckyh avvenuta 10 scorso maggio.
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tct ritira l'ultima nave 

e incontra i sindacati :

troppi rì tardi n ei la vorì



ieri assemblea, da oggi presidio pennanente





molo per manifestare la pro- tro del prefetto affinché ci rice-

di tiziana fabbiano

pria preoccupazione e aspet~- va>>, tuonano i sindacati. e nel

re r esito del faccia a faccia fitto programma di oggi ci po-

anche l'ultima nave che sindacale. nel corso della riu- trebbe anche essere una nuova

stava entrando nel porto di ta- nione la tct ha spiegato i con- convocazione: quel vertice a

ranto è stata dirottata a trieste. tenuti di quella risposta, quali palazzo del governo che do-

l 'ultima nave della linea tran- sono i problemi, quali le diffi- vrebbe mettere intorno al tavo-

soceanica era attesa ieri pome- coltà. ed è toccato ai sindacati 10 di umberto guidato le p8.rti

riggio. alle 17 avrebbe dovuto riportare quelle notizie, di cer~ di questa complicata vicenda.

attraccare al molo polisettoria- to non positive, ai lavoraton

le. poi il cambio di program- nell'assembleá che si è organiz-

ma. cosi, la uam (questa la si- zataspontane~ente già ierise-

gla della linea) ha cambiato ra. i dipendenti della tctcon

rotta e si è diretta verso otran- le organizzazioni hanno quindi

to e poi nell' adriatico a metà deciso di indire un sit-in per-

mattinata, ieri. quando "già, se- manente sotto r autorità portua-

condo molti, era nel centro del le, a partire da questa mattina.

golfo jonico. sempre oggi cgil, cisl e uil

la nave diventa cosi simbo- di categoria chiederanno di di-

lo di una vertenza che s'ina- scutere nel merito con il presi-

sprisce: quella della taranto dente dell' autbority prete sul-

container terminai. il traffico i

contenitori ormai si ridurrà sol-

tanto a dei feeder locali. per-

ché i ritardi nei lavori di ade- l'emergenza attuale ma anche

guamento del molo, della tct i sugli impegni futuri.

sono tali da aver indotto le nella nota ìhfatti tct lamen-

compagnie socie a non pro- ta l'impossibilità di  fare movi-

grammare più la tappa taranti- mentare le navi transoceaniche

na delle navi transoceaniche, per i ritardi e sostiene che l'ac-

l 'ultima, quella di ieri, è pure cordo per il traffico contaíne-

stata deviata. proprio mentre rizzato al porto di taranto è

arrivava negli uffici stato disatteso da tutti i firmata-

dell' autorità portuale la tanto ri tranne che dalla parte priva-

attesa risposta alla richiesta di ta, cioè da loro stessi.

chiarimenti che il 'presidente l 'unica apertura, su richie-

sergio prete aveva inoltrato al- sta sindacale, è quella di garan-

la tct. la taranto container tire il traffico locale. tct smen-

terminal ha praticamente re- tisce di volerlo trasferire in al-

spinto al mittente tutte le accu- tre banchine che non siano

se e ha spiegato che lo sposta- quelle del molo polisettoriale.

mento della rotta è stato un at- dunque il traffico locale sarà
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ma. cosi, la uam (questa la si- zataspontane~ente già ierise-
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rotta e si è diretta verso otran- le organizzazioni hanno quindi

to e poi nell' adriatico a metà deciso di indire un sit-in per-

mattinata, ieri. quando "già, se- manente sotto r autorità portua-

condo molti, era nel centro del le, a partire da questa mattina.

golfo jonico. sempre oggi cgil, cisl e uil

la nave diventa cosi simbo- di categoria chiederanno di di-

lo di una vertenza che s'ina- scutere nel merito con il presi-

sprisce: quella della taranto dente dell' autbority prete sul-

container terminai. il traffico i

contenitori ormai si ridurrà sol-

tanto a dei feeder locali. per-

ché i ritardi nei lavori di ade- l'emergenza attuale ma anche

guamento del molo, della tct i sugli impegni futuri.

sono tali da aver indotto le nella nota ìhfatti tct lamen-

compagnie socie a non pro- ta l'impossibilità di  fare movi-

grammare più la tappa taranti- mentare le navi transoceaniche

na delle navi transoceaniche, per i ritardi e sostiene che l'ac-

l 'ultima, quella di ieri, è pure cordo per il traffico contaíne-

stata deviata. proprio mentre rizzato al porto di taranto è

arrivava negli uffici stato disatteso da tutti i firmata-

dell' autorità portuale la tanto ri tranne che dalla parte priva-

attesa risposta alla richiesta di ta, cioè da loro stessi.

chiarimenti che il 'presidente l 'unica apertura, su richie-

sergio prete aveva inoltrato al- sta sindacale, è quella di garan-

la tct. la taranto container tire il traffico locale. tct smen-

terminal ha praticamente re- tisce di volerlo trasferire in al-

spinto al mittente tutte le accu- tre banchine che non siano

se e ha spiegato che lo sposta- quelle del molo polisettoriale.

mento della rotta è stato un at- dunque il traffico locale sarà

to necessario alla luce della

lentezza delle opere pubbliche.

di questo si è parlato ieri po-

meriggio in un incontro che i "manipolato" presso il tenni-

sindacati dei trasporti hanno nal contaíner e non al porto

avuto con l'azienda. alla noti- co~erciale.

zia del mancato arrivodell'ulti- ma non finisce qui, perché

ma "nave madre" infatti i sin- alla protesta ad oltranza che

dacati hanno protestato chie- partirà oggi davanti ali ' autorità

dendo un vertice urgente con portuale si potrebbe aggj~nge-

tct. contestualmente un grup- re un secondo e concotnltante

po di lavoratori si è recato al presidio. <<attendiamo il rien-



lospinÐso: "la sinistra

fa sc4ppare le imprese, }\.(a

, ..

a t~anto  e' emergenza la v oro"



, , ,

,~t;;~~~r, ,t:a" evergreen, t"",pa r0s8, jjva 'con un

~~

~ (ii; 1~~ æm a)cteø/78'1- ' ~ #t'portØ 01

~8~ ii~~te



~'~'"y.---vue: lu~..- .,.jnsi'~c su,- vanall

al plano po,-leconc tm comtifittairientoostlle che "ì:à

scappare tutte le !mprese. prollferànq ,anche comitati di

protesta ad ~ni investimento e si cet'ca di bfoccare qual-

siasi opportunità per il territorio sulla base di pregiudizi

ideologici è senza colltezza dei dati effettivi. nel frat-

tempo, una delle piÙ grand;i città lndustriali diltalia viene

divorata dalla crisi. le istituzioni lotali, sellza senso di

responsàbilltà, as$èÇ()ndàno le fronde radicali di sinistra

anzichè programmate e sostenere lo sviluppo, offrendo

un'lmmagl~ d i  taranto come un'arèa dove le imprese

sono sgfadite~ la disoccupazioite cresce e sempre più

 famiglie' stentano a vivere dignitosamente. anche le im-

prese soffrono e lanciano. appelli. siamo in piena emer-

genza occupazionale e c'è chi persevera nell'intento di

desertificare l'area ionlca". poi fa un esempio: "non pos-

siamo dimenticare di aver perso un investimento di 320

m in  di euro, che avrebbe occupato 500 persone, per la

centrale a turbo gas dellienipower che avrebbe sostitui-

to quella dl 60 anni fa ad olio combustibile! così come

abbiamo perso i 25 m in  per n dislnqulnamento del golfo dl

taranto e attendiamo che vengano spesi i 52 milioni per

la bonifica del quartière tamburi che stanziammo duran-

te la giunta fitto e in dieci anni non si è ancora mosso

nulla. dovremmo, quindi, accogliere con entusiasmo l'ln-

vestlm:ento dell'enl su teìnpa rossà, che darà una spinta

alla nostra economia; dovremmo dialogare con evergre-

en, che pensa ad un ritiro completo delle flotte per i

rltàrdi nella realizzazione delle opere infrastrutturali~ que-

sto si dovrebbe fare per non  mortificare aqcora migliaia

dl cittadini che chiedono risposte allac~/jtj!:à sul tema

del lavoro. purtroppo, c'è chi rema per far diventare il

nostro porto t.jn piccolo pa(ticdolo, nono$tànte tara"to

abbia una vocazione molto diversa. andando avanti così

anche l'autorità portuale rischia di non farcela a soste-

nere t costi per la sua sopravvivenza. spero che qualcu-

no venga fuimi"ato sulla via di damàsco - conclude -

perché ~ me sarebbe insopportabile sapere, un doma-

ni, di aver esposto la cronaca di una morte annunciata

.11a f1ostra provinclà"'. ,
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