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può partire il cantiere



primo lotto in cdnsef!.na a dicembre 2015





di tiziana fabbiano ria sull'appalto da 50 milioni dell'aggiudicazione era stata enti locali jonici - siederann{]

di euro circa sembra definitiva- deciso dall' autorità portuale gli azionisti della tct: hutchi-

non c'è tempo da perdere. mente chiusa. il tar ha rigetta- jonica per problemi sul durc. son port holding, evergreen

e così anche il sabato diventa to la sospensiva chiesta dalla così l'appalto è stato aggiudi- marine corporation e osi logi-

prezioso per chiudere pratiche ditta esclusa (un' ati composta catò alla seconda classificata. stics.

che non possono aspettare la da cantieri costruzioni cemen-

conclusione del weekend. così to-salvatore matarrese e ico- n tribunale

sabato scorso il presidente tekne) confermando l'annulla-

dell'autorità portuale sergio mento d'ufficio dell'aggiudica- il tar non ha concesso

prete ha fmnato, con il consor- zione precedentemente dispo- la sospensiva

zio grandi lavori ottomano e sta  dall'  authority.  l' aggiudica-

favellato, il contratto per la re- zione definitiva della gara  era.  l' ati esclusa ha presentato

alizzazione delle opere di infra- infatti stata assegnata al con- ricorso contro  l' annullamento

strutturazione al porto di ta- sorzio stabile grandi lavori dell'aggiudicazione chiedendo

ranto. la sottoscrizione è arri- con impresa ottomano e socie- il blocco in via cautelare della

vata 48 ore dopo l'ok che il tà favellato claudio. la deci- nuova assegnazione. ma il tar

tar ha dato  all' operato sione di revocare la precedente ha detto no alla sospensiva.

dell'autorità portuale, respin- aggiudicazione era stata presa

gendo il ricorso proposto dalla sulla base del fatto che la pri.:

ditta esclusa dalla gara. affida- ma aggiudicataria, nelle more l 'ultima decisione del tàr,

to  l' appalto, a giorni quindi si della contesa legale tra i due va detto, è tuttavia ancora una

potrà finalmente aprire il can- gruppi dinanzi al tribunale am- sospensiva. l 'udienza di  meri-

tiere per l'esecuzione dell'inter- ministrativo e al consiglio di to è fissata per il 6 novembre

vento denominato "progettazio- stato, non era più in possesso prossimo. non per questo però

ne esecutiva, coordinamento del durc. l'autorità portuale si è fermata.

della sicurezza in fase di pro- anzi, forte di questo primo e

gettazione e realizzazione dei l 'accelerazione decisivo via libera, ha firmato

lavori di riqualificazione del sabato il contratto e si appresta

molo polisettoriale - ammoder- con le aziende vincitrici a portarlo al tavolo romano

namento della banchina di or-

meggio". si spera di "tirare" che si terrà nei prossimi giorni

l'accelerazione è impressa alla presidenza del consiglio

e adesso si aspetta solo che si sui tempi di esecuzione deí mínistri. la prova che i la-

arrivi a larghi passi verso di- vori stanno partendo e c'è un

cembre 2015, poco più di un - çalendarío certo e definito, per

anno, perché saranno consegna- ]l= 1~i~ll~[~::; chiedere ai f1rinatari del vec-

ti entro latine del prossimo an- chio " accordo generale per lo

no í primi 900 metri di banchi- l ~a..~segnazione sviluppo dei trafticí containe-

na portuale. fondamentali per in un primo tempo



~a:~~gt::~~~~~~ fn~~ï gara vinta da un'ali rizzati nel porto di taranto ed

nrp-:ic\pntp c\pji'~l1tnritlliì nnrtl,~- - tt~' . l' ~ ~~ ~l ,,~ ,",~l. il superamento .dello stato. di



i ~;i;~~iij-;ßiÎ= <<siamo più sereni

n oi e i lavoratori>>

prete~. da dicembre i lavori alla banchina







di alessio pigna telli con scadenza prorogata ad apri- con~ità di quest' offerta, i la-

le 2016. per quanto riguarda i vori non saranno aggiudicati de-

<<siamo già ripartiti e fare- dragaggi, invece, i tempi si al- finitivamente: <<contiamo di

mo di tutto per accorciare ulte- lungano ma entro l' estate del chiudere la procedura entro i

riormente il crono-prograrnrna 2016 è plausibile che la tct primi giorni di novembre - assi-

iniziale riguardante i lavori per possa servirsi delle aree com- cura prete - la commissione sta

 i' arnrnodernamento della ban- pletate. operand? tutti gli accertamenti

china. siamo più sereni, anche <<abbiamo già chiesto al necessari>>.

i ragazzi della tct sono un po' consorzio di snellire i tempi. burocrazia e anomalia, in-

più tranquilli>>. per il progetto esecutivo occor- somma, con gli appalti inerenti

sembra fmalmente la strada rono quarantacinque giorni, poi al porto di taranto che zoppica-

giusta. e le parole del presiden- partiranno materialmente i lavo- no. ci si augura che non debba-

te dell' autorità portuale, ser- ri. adesso sono al vaglio le in- no arrancare i 547 lavoratori di

gio prete, 10 testimoniano. tra dagini preliminari ma cerchia- tct durante questa fase transito-

ricorsi e ordinanze al tar, il mo di cantierizzare il prima ria che si delinea complicata.

porto di taranto sembra aver possibile>>. la conferma dei traffici locali

imboccato un percorso con me;. sui dragaggi, invece, tutt'al- rappresenta un po' di msigeno:

no ostacoli. tra storia. dopo la procedura la forza lavoro è inevitabilmen-

le tappe dell'ultima settirna- aperta per l'affidamento dell'ap- te ridotta rispetto alle navi ma-

na portano una ventata d'ottimi- palto per la progettazione esecu- dre dia consente di non chiude-

smo: di giovedì scorso è il pro- tiva e l' esecuzione dei lavori re. si tratterebbe di vettori col-

nunciamènto del tribunale am- denominati "interventi per il legati con altri porti doye arri-

ministrativo di lecce che ha ri- dragaggio di 2,3 mm3 di sedi- vano navi transoceaniche che

gettato la richiesta .di sçspe~~:; menti in area molo polisettoria- trasportano merce importi

va proposta dalla dlttalta~ le per la realizzazione di un pri- export.

se mentre sabato ii o~rnp'" mo lotto della cassa di colmata <<1 dettagli saranno definiti

presenta la data che ceftifica la funzionale all'ampliamento del nell'incontro a roma - conclu-

ftrma del consorzio grandi la- v sporgente del porto di taran- de il presidente dell' authority -

vori ottomano e favellato sul to" si è proceduto all'apertura ancora non c'è una data nfficia-

c<:>ntrattÐ per la realizzazione delle offerte economiche e di le ma presumo la prossima setti-

delle opere infrastrutturali nello tempo. mana. so che la convocazione

'e' stata definita la graduato- è già pronta, si attende laftrma

ria provvisoria che vede la del sottosegretario alla presiden-

astaldi spa prima classificata. za del consiglio dei ministri,

scalo.jonic?: ; c c c' è, però, un problema:  l' offer- delrio. bisogna tener conto che

cviia d~'gio~c1à spazza ta risulta anomala in quanto in quella riunione saranno pre-

via i ~~';;ièc~cupa- troppo bassa rispetto ai parame- senti anche gli azionisti, quindi

zioni 'che åvevanopòrtato al tri generali stimati per l'in1era la1ettera giungerà quattro o cin-

sit"inpe~anente - ora smantel- opera. que giorni prima per permette-

iato - dei lavoratori della taran- più semplicemente: fin re ai rappresentanti asiatici di

to terminai container sotto quando non si verificherà la confermare la propria partecipa-

l'  autorithy. zione>>.





restano aperti degli interro- i ~w8ßdaggi

gativi tuttavia: cosa accadrà in ::lla verifica

concretamente durante le due

fasi - una transitoria, l'altra ope- sulla conaruità



il ;~llil]i!i~limj giancarlo turi, segretario generale della uil jonica, sulle opere

< <chìuso un anno tra  vagliato

adesso il rientro dei traffici>>

con immediatezza e senza esi-

. <<dopo un anno travagliatis- tazioni>>, ha aggiunto.

simo, siamo giunti, forse, al ~ per raggiungere tali obietti-

dunque. adesso si possono atti- vi, il sindacato confederale ha

vare i confronti "veri" tra le richiesto, al prefetto di taranto

parti, per scandire i tempi di re- n personale t ct di acceler;lre le procedure.

alizzazione e per programmare turi richiama  l' attenzione

il rientro dei traffici, "deloca- anche su un'ulteriore problema-

lizzati", prima, al pireo e, più è sospeso, fiduciosi tica: quella dell'utilizzo delle

di recente, in altri porti della ma non tranquilli maestranze locali per l'esecu-

penisola>>. zione delle opere di infrastrut-

così il segretario generale no ai prov~atori turazione.

della uil di taranto giancarlo semplice "moral suasion"

turi commenta lo sblocco dei giancarlo turi, o, più opportunamente, applica-

lavori al porto, in attesa del ta- segretario della uil zione della "clausola sociale"

volo romano presso la presi-

denza del consiglio dei mini- dell'incontro; e, attenzione:

stri che ci sarà nei prossimi questa volta si fa sul serio. sia- la gran massa dei lavorato-

giorni. per il sindacalista quel- mo, però, preoccupati perché, ri "sospesi" (cassintegrati, lavo-

l'incontro sarà <<un'occasione nell'euforia del momento,- è ratori m mobilità, disoccupati)

istituzionale nella quale gover- passata, in secondo piano, la sono in attesà degli esiti.

<<1 lavoratori del porto sono

no, autorità portuale e  conces- problematica relativa alla ge- fiduciosi, ma non tranquilli.

sionari del terminai (la pro- stione della fase "transitoria", nessuna strumentalizzazione -

prietà e non più semplicemen- considerando che razzeramen- conclude turi - sugli ultimi ac-

te il management operativo, to dei traffici (troppo "tempe- cadimenti (attenzione, però, a

questo il senso del titolo) sa- stivo") da parte del terminali- non sottovalutarli) e, soprattut-

ranno chiamati a "solennizza- sta, prima ancora che comin- to, grande attenzione a "facino-

re" i rispettivi impegni ed i ciassero i lavori, ha determina- rosi" e "provocatori" che gioca-

ruoli, (sostanzialmente, riba- to la paralisi operativa dello no partite. solo apparentemen-

dendoli perché  i' accordo era scalo stesso e, conseguente- te, a sé, tentando frequenti in-

stato già sottoscritto un anno mente, di tutto l'indotto>>, ha cursioni tra gruppi di lavorato-

fa)>>. aggiunto. ri, provati dalle estenuanti e 10-

insomma con quell'appunta- uno stato di cose che non è goranti partite sospese>>.

la uil invoca quindi il sen-

indolore, per nessuno: lavorato- so di responsabilità, sano prota-

mento si potrà <<liberare il por- gonismo e grande voglia di par-

to di taranto dalle nebbie, nel- ri di tct, agenzie marittime, e tecipare alla partita dello svilup-

tutto r asset operativo.

le quali è sprofondato, a causa po del territorio.

delle tante reticenze appalesate- ed è qui che si inserisce il <<politica e istituzioni cerchi-

tavolo di confronto tra il míni- no di esserne all'alte~za, confe-

si>>, afferma ancora turi.

si tratterà, in definitiva, di stero dello sviluppo economi- rendo apporti di conoscenza e

co (mise), l'azienda- e il~i~da- di proposizione "alta", e spen-

gestire sia la fase "transitoria" cato. <<i temi, lo ribadiamo,so- dendo, al meglio, il prestigio,

che quella, più eminentemente, no quelli: della "proroga" del proprio del loro ruolo. ad og-

operativa, che si completerà a

trattamento di cassa integrazio- gi, però, abbiamo assistito, per

opere consegnate. <<occo,rrerà, ne straordinaria a favore dei la- lo più, a qualcosa che non va

ora, che il terminalista chiari- voratori di tct e della defini- oltre la soglia degli sterili pro-

~ca la sua posizione a proposi- zione della misura del tratta- clamí>>, conclude giaæcarlo

lo di entrambe le fasi: si tratta turi.

di passare dalle parole ai fat- mento di "integrazione salaria-

ti>>, afferma turi. le", conseguente al calo dei

<<attendiamo tutti, con im- traffici. si tratta di tematiche

pazienza, la data di fissazione che vanno affrontate e definite



il commento dopo lo sblocco dei lavori con la sennnza del tar 1nterviene il segrnario generale della uil turi



<<per lo scålo sono giorni decisivi
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pamela giufrÈ tempi indolore, per nessuno: lavoratori

a sinisb'ajø di taranto containerterminal,

. <<dopò un anno travaglia- gru di agenziemarittime,e.tuttol'asset

tissimo, siamo giunti, forse, al evørgrøøn al operativo>>. ecco perché è prio-

dunque. ora però le istituzioni porto (molo ritario il tavolo romano al quale

facciano la loro parte>>. polisøttorialø) bisogna affrontare con somma

così giancarlo turi, segreta- urgenza la necessità della "pro-

rio generale della uil di taranto, roga" del trattamento di cassa

sulla vicenda che riguarda ilpor- integrazione straordinaria a fa-

to. quanto accaduto nei giorni vore dei lavoratori di tct e della

scorsi, ovvero la firma alla con- defmizionedellamisuradeltrat-

venzione  perla realizzazione de- tamento di "integrazione sala-

gli interventi, grazie alla quale riale", conseguente àl calo dei

presto il cantiere potrà essere turi - per scandire i tempi di i rispettivi impegni ed i ruoli, già traffici.

aperto, è per la uil <<un punto di realizzazione, il cosiddetto cro- sottoscritti con l'accordo di un  ma. l'attenzione deve essere

svoltaimportanteperl'esecuzio- noprogramma, e per stabilire il anno fa. tali soggetti dovranno, concentrata anche sull'utilizzo

ne delle opere (dicembre 2015, rientro dei traffici, "delocalizza- anzitutto, liberare il porto di ta- delle maestranze locali per l'ese-

data che non sembra, poi, così ti", prima, al pireo e, più di re- ranto dalle nebbie nelle quali è cuzionedelle opere di infrastrut-

lontana), e addirittura, ora, co- cente, in altri porti della peni- sprofondato a causa delle tante turazione. di qui un appello a

noscendo la ditta, destinataria sola>>. reticenzechesisonomanifestate <<senso dÌ responsabilità, sano

dei lavori, si potranno mettere fu n sindacalista torna quindi  a nel tempo. senza trascurare che protagonismo e grande voglia di

atto tutte quelle strategie, utili sottolineare l'importanza di at- l'azzeramentodeitrafficidapar- partecipareallapartitadellosvi-

per anticipare il termine di con- tivare quanto prima il tavolo ro- te del terminalista, prima anco- luppo del territorio. politica e

segna del primo lotto (i fatidici mano presso la presidenza del ra che {:ominciassero i lavori, ha istituzioni - conclude turi - cer-

primi 900 metri di banchina)>>. consiglio deiministri: <<e' un'oc- determinato la paralisi operati- chino di esserne all'altezza, con-

adesso però più che mai è il casione istituzionale nella quale va dello scalo stesso e, conse- ferendo apporti di conoscenza e

momento di rimboccarsi le ma- governo, autorità portuale e guentemente, di tutto l'indotto>>.  di proposizione "alta", e spen-

niche. <<si possono attivare i con- concessionari del terminal sa- giancarlo turi sottolinea co- dendo al meglio il prestigio, pro-

fronti "veri"traleparti-afferma rannochiamati a "solennizzare"  me <<questo stato di cose non è priodel loro ruolo>>. 



la vertenza ma oggtjerminerÀ, salvo sorprese, il presidio



porto, c'è tensione

~ra ìlavoratori tct







. termina oggi, salvo sorprese, il presidio dei lavoratori della

taranto container terminai all'ingresso del molo polisettoriale.

ieri, un centinaio circa dei  dipendenti della società che fa capo alla 

multinazionale evergreen-hutchinson ha incontrato i rappresentanti

sindacali per un punto sulla situazione dopo il <<turbolento)) fme set-

timana con tre lavoratori che, venerdì sera, hanno occupato un gru a

sessanta metri d'altez'l1a.

i lavoratori, attaulmente in cassa integrazione straordinaria, hanno

chiesto ai loro rappresentanti garajizie soprattutto su un punto: lá

rapida convocazione dell'incontro  a roma con i vertici di evergreen per

chiaÍ'ire le prospettive di ritorno al lavoro. e questo malgrado la

f1es~ionè dei traffici che ha mosso evergreen-hutchinson ad annun-

ciare il proprio disimpegno dal porto ionico.

dopo la sentenza del tar che sblocca i lavori  perla realizzazione della

banchina necessaria all'attracco delle navi da transhipment (quelle,

cioè, che caricano e scaricano i container) di più grandi dimensioni, ora

è necessario dare garanzie sul reimpiego dei lavoratori di taranto

containerterminal in questa fase  nella quale si svolgeranno le opere.  lo

dovrà fare evergreen che attende però di saper~ se l' associazione

temporanea d'imprese che deve effettuare i lavori di adeguamento della

banchina potrà offrire termini precisi entro i quali ultimare le attività.

termini precisi e tempi rapidi rispetto  all'anno e mezzo preventivato

proprio per dare la possibilità ai dipendenti tct di tornare al lavoro  a

breve e non continuare con la cassa, interrotta solo brevemente, quando

sipresen!.\le necessità di scaricare qualche conteiner in più.  sulla data

di convocazione da parte del governo potrebbe dire qualcosa di più,

oggi, il presidente dell' autorità portuale sergio prete, ieri a  roma. i

lavoratori, nel caso manchi la  fissazione a breve della data dell 'incontro,

pensano a nuove forme di mobilitai ione,  d'accordo con i sindacati.



l 'autoritÀ portuale si accorda con il consorzio grandi lavori. la uil: tanto da fare





p o rto : firma to co n tr a tto

per i lavori  alla, banchina

. il presidente del. data che non sembra,

l' autorità portuale poi, così lontana) e,

di taranto, sergic addirittura, ora, co-

prete ha firmato, noscendo la ditta, de-

con il consorzic stinataria dei lavori,

grandi lavori otto. si potranno  mettere in

mano e favellato, ij atto tutte quelle stra-

contratto per la rea- tegie, utili perantici-

lizzazione delle ope- pare il termine di con-

re infrastrutturali segna del primo lotto

nello scalo ionico e a (i fatidici primi 900

giorni si aprirà ij metri di banchina)"'.

cantiere. tùri, però, mette

il contenzioso si in guardia "dall'eufo-

è sbloccato la scorsa ria del momento per-

settimana dopo che il ché è passata, in se-

tar di lecce ha rigettato la condo piano, la problematica

richiesta di sospensiva, propo- relativa alla gestione della

sta dalla ditta matarrese, che fase transitoria, consideran-

si era, inizialmente, aggiudi- do che l'azzeramento dei traf-

cata i lavori di ristrutturazio- fici (troppo tempestivo) da

ne del molo polisettoriale, per, parte del terminalista, prima

poi, incorrere nella revoca, a ancora che cominciassero i

causa del venir meno dei ri- lavori, ha determinato la pa-

ralisi operativa dello scalo

chiesti requisiti, ovvero la re- stesso e, conseguentemente, di

golarità contributiva. tutto l'indotto". il sindacato

"si segna un punto di svol- chiede garanzie "al tavolo

ta importante - commenta in romano presso la presidenza

una nota il segretario gene- de~ con~igli.o <;lei .ministri,

rale della uil di taranto un occa8~one ~st~tuz~onale nel-

giancarlo turi - per l'esecuzio~ la quale governo, .auto.rità

ne delle odere {dicembre 2015. portuale e concess~onar~del

terminai (la proprietà e non

più semplicemente il manage-

ment operativo, questo il sen-

so del titolo), che saranno

chiamati a solennizzare i ri-

spettivi impegni ed i ruoli".

. il presidente del. data che non sembra,

l' autorità portuale poi, così lontana) e,

di taranto, sergic addirittura, ora, co-

prete ha firmato, noscendo la ditta, de-

con il consorzic stinataria dei lavori,

grandi lavori otto. si potranno  mettere in

mano e favellato, ij atto tutte quelle stra-

contratto per la rea- tegie, utili perantici-

lizzazione delle ope- pare il termine di con-

re infrastrutturali segna del primo lotto

nello scalo ionico e a (i fatidici primi 900

giorni si aprirà ij metri di banchina)"'.

cantiere. tùri, però, mette

il contenzioso si in guardia "dall'eufo-

è sbloccato la scorsa ria del momento per-

settimana dopo che il ché è passata, in se-

tar di lecce ha rigettato la condo piano, la problematica

richiesta di sospensiva, propo- relativa alla gestione della

sta dalla ditta matarrese, che fase transitoria, consideran-

si era, inizialmente, aggiudi- do che l'azzeramento dei traf-

cata i lavori di ristrutturazio- fici (troppo tempestivo) da

ne del molo polisettoriale, per, parte del terminalista, prima

poi, incorrere nella revoca, a ancora che cominciassero i

causa del venir meno dei ri- lavori, ha determinato la pa-

ralisi operativa dello scalo

chiesti requisiti, ovvero la re- stesso e, conseguentemente, di

golarità contributiva. tutto l'indotto". il sindacato

"si segna un punto di svol- chiede garanzie "al tavolo

ta importante - commenta in romano presso la presidenza

una nota il segretario gene- de~ con~igli.o <;lei .ministri,

rale della uil di taranto un occa8~one ~st~tuz~onale nel-

giancarlo turi - per l'esecuzio~ la quale governo, .auto.rità

ne delle odere {dicembre 2015. portuale e concess~onar~del

terminai (la proprietà e non

più semplicemente il manage-

ment operativo, questo il sen-

so del titolo), che saranno

chiamati a solennizzare i ri-

spettivi impegni ed i ruoli".



\



qp~~1 porto--~~~----~

firmato il  contratto. ora si parte

turi {uil): "finalmente le buone notizie,  in attesa del tavolo al mise"

taranto - sabato scorso il presi- na) e, addirittura, ora, conoscendo la va dello scalo stesso  e, conseguen-

dente dell'autorità portuale sergio ditta, destinataria dei lavori, si potran- temente, di tutto l'indotto.

prete ha firmato, con il consorzio no mettere in atto tutte quelle strate..; tale stato di cose non è indolore, per

grandi lavori ottomano e favellato, gie, utili per anticipare il termjne di nessuno: lavoratori di tct, agenzie

il contratto per la realizzazione delle  cònsegnadel primo iqtto {i fatidici pri- marittime, e tutto  i'asset operativo. ed

opere di infrastrutturazione al porto mi 900 metri di banchina)>>. è qui che si inserisce, con l'obiettivo

di taranto: a giomi si apre il cantiere. <<adesso si possono attivare ìconfron- . di definire la gestione del periodo che

<<dopo un anno travagliatissimo, sia- ti'yeri"tra le parti, per scandire i tem-

mo giunti, forse, al dunque>>. così pidirealizzazione (i cronoprogrammi) ci sep~ra dalla piena ripresa operati-

giancarlo turi, segretario generale uil e per programmare il rientro dei traffi- va del terminai, il tavolo di confronto

taranto sulla vicenda che riguarda il ci, "delocalizzati", prima, al pireo e, più tra il ministero dello sviluppo ecòno-

porto di taranto. di recente, in altri porti della penisola. mico (mi.se), l'azienda ed il sindaca-

<<dopo le interminabili polemiche, in to.

merito alle lentezze che hanno ac- si invoca, da più parti, il "tavolo ro- i temi, lo ri,badiamo, sono quelli: della

compagnatola complessa questione, mano" pressoja presidenza del con- "proroga" del trattamento di cassa  in-

legata all'awio dei lavori di infrastrut- siglio dei mif'!istri, ur:t'occasione istitu- tegrazione straordinaria a favore dei

turazione, finalmente arrivano, anche, zionale nella quale goyerno, autorità lavoratori di tct e della definizione

le buone notizie. giovedi il tar di lec- portuale e concessionari del termi- della misura del trattamento di ")nte-

ce ha rigettato la richiesta di sospen- nal saranno chiamati a "solennizza- grazione .salariale", conseguente al

siva, proposta dalla ditta matarrese, re" i rispettivi impegni ed i ruoli, (so- calo dei traffici.

ditta che si era, inizialmente, aggiudi- stanzialmente, ribadendoli perché si tratta di tematiche che vanno af-

cata i lavori di ristrutturazione del molo l'accordo era  stato già sottoscritto  un frontate e definite con immediatezza

polisettoriale, per, poi, incappare nel- anno fa). e senza esitazioni (per raggiungere

la revoca, a causa del venir meno dei si tratterà, in definitiva, di gestire sia tali obiettivi, il sindacato confederale

richiesti requisiti (regolarità contribu- la fase "transitoria" che quella, più ha richiesto, al prefetto di taranto di

tiva sancita dal durc). la decisione emjnentemente, operativa, che si accelerare tali prqcedure)".

del tar contiene, al suo intemo, moti- 'completerà a  opere consegnate. oc- infine un'ulteriore problematica, "pe-

vazioni, talmente preg,nanti, da ipote..; correrà, ora, che h terminalista chia- raltro già abbondantemente trattata e

care. probabilmente, l'esito  del giudi- hsca la sua posizione a proposito di sollecitata: quella dell'utilizzo delle

zio di merito, fissato per jjprossimo 6 entrambe lé fasi: si tratta di passare maestranze locali per l'esecuzione

novembre.lnsostánza, il tribuna1eha  dalle parole ai fatti. attendiamo tutti, delle opere di  infrastrutturazione. la

ritenuto legittimo, nel caso di specie, con impazienza- aggiunge turi - la gran massa dei lavoratori "sospesi"

l'operato dall'autorità portuale di ta- data di fissazione dell'incontro; e, at- (cassintegrati, lavoratori in mobilità,

ranto. sabato 11, il presidentedell'au- tenzione: questa voltasi fa sul serio. disoccupati) soho in attesa degli esiti.

torità portuale sergio prete ha firma- siamo, però, preoccupati perché, i lavoratori del porto sono- fiduciosir

to, con il consorzio grandi lavori ot- nell'euforia del momento, è passata, ma non tranquilli>>. turi conclude fa-

tomano e favellato, il contratto per  la in secondo piano, laproblematica re- cendo appello a <<senso di responsa-

lativa alla gestione della fase "transi- bilità, sano. protagonismo- e grande

toria", considerando che i'azze- voglia di partecipare alla partita dello

realizzazione delle opere. si segna un sviluppo del territorio; politica e isti-

punto di svolta importante per i~.ese- rait1ento dei traffici (troppo "tempe- tuzioni cerchino di esseme all'altez-

stivo") da parte del terminalista, pri-

cuzione delle opere (dicembre 2015, ma ancora che cominciassero i lavo- .za>>. anche se <<ad  oggi, però, abbia-

data che non sembra; poi, così lonta- mo assistito, per lo più, a qualcosa

n, ha determinato la paralisi operati- ~h~ '"',.,'"' ".., ,.,11-..,.. i,.. "".".1;,.. ,1,.".1; ",1-,..'.;1;



'ijella &pecie. i'acclarata infondateua del ricor&o principale legittima la valutazione effettuata dall' a.p.

:irca il delle operazionj di gara.



'n conclu&ione il ricor&o deve e&&ere re&pinto. pur &u&&i&tendo giu&tificati motivi che con&entono la

:ompen&l1zione delle &pe&e di lire.
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nella &pecie. i'acclarata infondateua del ricor&o principale legittima la valutazione effettuata dall' a.p.

circa il delle operazionj di gara.



in conclu&ione il ricor&o deve e&&ere re&pinto, pur &u&&i&tendo giu&tificati motivi che con&entono la

compen&l1zione delle &pe&e di lire.
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sbloccato il contenzioso nel porto di taranto
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'!1 :~~jl~lti,=i\lí~j parla paolo danese della danav, l'agenzia che ha gestito la nave da crociera

<<nuove rotte per i~ turismo
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. <<n porto come scalo passeg- unaconcorrenza zione condivisa con il comune

geri è un punto di arrivo in cui rientra nelle procedure per in-

è giusto credere. noi da opera- agguerrita centivare la vocazione turistica

tori ci stiamo lavorando con del porto e le relative prospetti-

impegno e passione, ben sapen- sbarco di turisti  ve di sviluppo, attraverso nuo-

do di dover fare i conti con neïporto drtaranlo ve opportunità per il traffico

una concorrenza spieta~>. par- passeggeri e la nautica da di-

la cosi paolo danese, il titola- tende uscire dalle rotte delle porto. si punta ad un possibile

re dell'agenzia marittima da- crociere di massa, perchè ma- utilizzo della banchina "ex tor-

nav, che ha gestito il passag~ gari ha già  conosciuto tutte le pediniere" di mar piccolo e dei

gio nel porto di taranto della tappe che in quei percorsi ven- magazzini che si trovano nelle

nave da crociera "berlin" con gono offerte. ed ecco che in vicinanze. l'autorità portuale

i suoi 360 ~ggeri. unana- questo senso, le navi di media ha fatto redigere uno studio di

ve, battente bandiera maltes{f[, grandezza come la <<berlin>> fattibilità per utilizzare la ban-

da quasi diecimilatonnellatè, possono diventare un ospite fis- china che ha evidenziato una ri-

cori una lunghezza  di 139 me- so delle nostre banchine. ma levante potenzialità e

tri è la capacità dì ospitare si- per centrare questo obiettivo redditività legate allo staziona-

no a 470 passeggeri, con un occorre lavorare molto ancora mento di mega yacht, unità da

equipaggiò di 108 persone: la  sull'offefta. <<un primo passo - diporto e ormeggio di piccole

<<berlin>> ha attraccato al lato navi. in pratica la banchina in

ponente" del  primo sporgentè. i continua danese - è rapprese- mar piccolo; non utilizzata dal-

passeggeri sono stati accolti tanto dal recupero del lato le~ la marina da quando è stata va-

dai funzionari dell'autorità por- vante del primo  sporgente. ieri rata la grande base navale in

tuale e dallo stesso paolo da- la nave ha dovuto attraccare al mar grande, potrebbe diventa-

nese,'che ha allacciato un rap- re l'approdo per le navi da cro-

porto privilegiato con la com- ciera. di li i turisti potrebbero

pagnia tedesca proprietaria del- lato della banchina che offre trovarsi direttamente in città.

la nave. <<bisogna capire - spie- uno scenario non proprio  esal- per sfruttare le visite sprint su

ga - che per ora la nostra città tante, ælche se si  sta lavorando taranto. in attesa che la città

è ancora una tappa di nicchi per migliorare. per quanto ri- dei due mari diventi un punto

nei percorsi delle erociere. pe- guardanoi, comunque, sappia- di riferimento per questo nuo-

rò staimo1avorando in sinergia mo che in questo settore dob- vo turismo.

blamo fare ancora tantissima

con l'autorità portuale per con- strada. e che  laconcorrejlza è

qui stare  terreno. con una cer- fortis~;ma anche se, per

tezza che ci conforta e ci sti- ora, abbiamo poche cartucce

mola a credere in uno sviluppo proviamo a giocarcele con  una

possibile del settore. chi mette buona mira. già per il prossi-

mo anno abbiamo avviato con-

pi~dea taranto ci torna. e que- tattiperpórtare a \aranto'31tre

sto avviene perché i clienti re~ navi da crociera. e lilla sfida

stano soddisfatti di quello che che vogliamo giocarci>>.

offre questa città antica e che un entusiamo che ricorda

ha il dovere di valorizzare il quello manífestàto dal presi-

più possibile tesori come il dente dell'autorità portuale

marta e il castello aragone- sergio prete ad agosto, proprio

se>>. la carta vincente di taran- in occasione dell'arrivo della

tò in alle~ta vi~i()ne è nr()nri() "d~ii~ a~ l' a a..;n.;~..~" .n~.; ;

'!1 :~~jl~jti,=i\lí~j parla paolo danese della danav, l'agenzia che ha gestito la nave da crociera

<<nuove rotte per i~ turismo
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. il traffico passeggeri è in polo di attrazione aperto sul

crescita. lo si spera, e quindi mare e sulla città che, median-

occorre arrivare preparati al- te una serie di attrezzature e

l'arrivo di altre navi da crocie- gli spazi pubblici, consentirà

ra: come? con la realizzazio- di instaurare un nuovo campo

ne del centro servizi poliva- di relazioni tra il sistema urba-

lente, un edificio polifunziona- no ed il bacino portùale.

le finalizzato alla riqualifica- <<l'obiettivo di restituire a

zione del waterfront portuale, taranto una nuova cultura del

ottenuta, peraltro, creando mare ßuò partire da questo ar-

continuità nel sistema di spa- ticolatð sistema che riunisce

zi pubblici e di interconnessio-

in un unico segno il porto, la

ni pedonali nel tratto compre-

so tra il molo sant'eligio e

piazza fontana, nel cuore del- città, l'ambiente>>, spiega

la città vecchia. una continui- l'autorità portuale che presen-

tà dunque tra isola e porto, fi- ta questo come uno dei pro-

no al molo san cataldo, con grammi in via di realizzazio-

il centro servizi che renderà ne e lo inserisce nel "future-

un unico percorso fronte ma- port", ovvero in quei progetti

re questo splendido scorcio at- che ridi segneranno  completa-

tualmente inutilizzato. mente la fisionomia dello sca-

lungo questo percorso sa. lo. non soltanto per un  utiliz-

ranno dislocate ùna serie di at- zo industriale e commerciale

ma anche in chiave turistica.

trezzature per lo sport, la so.

sta, il tempo libero. il presidente dell'authority

nella parte terminale dell2 portuale sergio prete ha dato

struttura che si andrà a realiz. impulso ai contatti e ai pro-

grammi d'investimento anche

zare sarà collocato il centrc in questo segmento: a partire

servizi polifunzionale, che as-



sume il ruolo di polo di ilttra- dalla partecipazione alle più

zione aperto sul mare e sulla importanti fiere mondiali del

città. in particolare sono state settore croceristico;

previste le seguenti attività: at- il cronoprograrnma del cen-

tività direzionali dell'autorità tro servizi per l'accoglienza

portuale; attività per la promo- dei passeggeri - del quale at-

zione della cultura marittima: tualmente il molo san cataldo

auditorium polifunzionale - è sprovvisto - prevede l'avvio

sala convegni e spazi polifun- della gara  di appalto per l'affi-

zionali per attività espositive damento della progettazione

e didattiche; attività di servi- esecutiva e della esecuzione

zio a passeggeri e croceristi; lavori per quest' anno,

atti~tà ~ s~~zio e ~cc?glien- il completamento del pro-

~~...~ 1~ ~~n~~~n~ ~ ;1 ~~11",,-



bisogna osare

turismo sinora in questo campo si è mossa solo

le nuove opportunitÀ l'authority.lniziauve sporadiche e poco

~~,..-- efficaci da parte degli altri soggetti

e il <<passaparola>) tra navi "

fa arrivare altri.croceristi :þ







,



ieri a taranto la berlin con 360 passeggeri. prete: <<e stato

il comandante della deutschland a farci .buona pubblicità>>







alfssandra cavauaro compagniepiùblasonate.e'arredatacongran- que poco incisivo e per nulla corale $ui <<pal-

de cura e oflì-e splendidi angoli con piscina. coscenicÍ>) adatti a promuovere i territori e le

. e' bastato un semplicepassaparola per far anche in questa occasione l' autorità portuale loro bellezze. qualcosa ha fatto l' autorità por-

attraccare nel porto di taranto  la nave da  cro- ha disposto 1'accoglienza per i passeggeri: il tuale, che si occupa da circa due anni del traf-

ciera ms berlin della compagnia tedesca fti personale è salito a bordo e ha consegnato al fico passeggeri, la partecipazione alla fiera di

cruisesgmbh,a bordo, 360passeggerila mag. comandate il crest dell'autori~ inoltre, sono miamineèunesempio.in tempi recentissimi, 

gior parte tedeschi e francesi e i 183 compo- state distribuite le brochure promozionali. invece, il porto di taranto è entrato nell'as-

nenti di equipaggio, lo scorso anno, infatti, <<e' vero da noi arrivano poche navi e piccole sociazione <<med cnrise)) che riunisce i porti

sempre ad  ottobre, un altro gruppo  di croceristi - commenta prete - ma è anche vero che a bordo più importanti del mediterraneo dal punto di

era arrivato a taranto, a bordo della ms deut- viaggia un livello alto di turismo))~ ospiti che vista croceristico. sul piano strettamente in-

schland de~ compagnia tedesca <<peter deil:- hanno visitato la città vecchia, il borgo, hanno frastru~e, invece, è scaduto il bando di

manro). fu il coman~te a sponsorizzare la apprezzato la nostra cucina e comprátoi nostri  gara per la realizzazione di un centro poli-

città. la sua generosità nel guardare taranto souvenir. qualcuno si è anche spinto fmo alla valente che sarà realizzato sul molo san ca-

come uno <<scrigno}) che cu- vicina provincia. la nave è taldo. prevede una stazione marittima, un au-

stodisce arte, tradizioni e rimasta ormeggiata  presso.  ditorium,un centro direzionale per l' autority

racconti, ha condotto nuo- l'accoguenza il primo sporgente ponente e un centro espositivo che potrebbe essere de-

vamente sulle coste ioniche per buon parte della giorna- stinato, in accordo con la sovrintendenza, per

una fetta di turismo d'èlite. appena attraccata, a oordo ta. le navi da crociera più 1'esposizione di reperti archeologici. sul <<san

<<prima di ripartire il <:0- dell'unità il personale piccole solitamente seguono cataldo)), invece, sono previsti i lavori di ade-

mandate delladeutschland - delle rotte alternativerispet- guamento della banchina che servono per mi-

spiega sergio prete, il pre- dell' autorità portuãle to ai colossi a cinque stelle gliorare gli ormeggi. la rettifica del molo con-

sidentedell'autoritàportua- che tagliano anche il medi- sentirà di estendere  1'approdo-e di realizza-

le di ~to - ci ha tenuto a terraneo ma che preferisco- zione un parcheggio sotterraneo, a questo si

farci vedere il questionario che si compila no altri porti.  aggiunge che allafmedel mese, al massimo agli 

quando si arriva nei porti e cbe successiva- 'furanto di fatto - ma questo è stato spiegato inizi 'd.i novembre, partirà il bando per 1'af-

mente viene ~to all'armatore. aveva dato in più occasioni - paga un posizionamento geo- fidamento del servizio assistenza passeggeri

al nostro scalo  il punteggio più alto rispetto agli  grafico ostico rispetto, a bari o brindisi  ad sui cui punta l' autorità portuale per attrarre

altri porti che avevano  ospitato la sua nave. 'esempio (ovviamente solo ragionando in ter- compagniedinavigazione.<<speriamochepar.

qui, da noi, aveva trovato grande accoglienza e mini di itinerari di  viaggio). tuttavia è anche tecipino operatori di primo livello)) osserva

buone infrastrutture)). vero che fmo ad oggi le azioni di marketing prete, immaginando uno scalo dalle grandi

così come la <<deutschland>), la <<berlin)) -è messe in campo sono da considerarsi spora- attrattive. lavorare <<creando)). guardare con

"n" n""" rl" pryv'i",." t....rli'7mn"l" mnltn ,,1,,- rli,.h" nnnn~t"nt" ;n n;', f\f'f'!i,,;nni ";,, "t"t" ñr1",.i" in n.-n"nøtti"" in "n~;n" ""no7" ,,107"100



al porto 

domani ,

.

arnvano



i tedeschi 



taranto - arrivano i

tedeschi. domani, alle

 7,30, ormeggerà al porto

di taranto .la nave da

crociera m/s berlin della

compagnia tedesca fti

cruises' gmbh. a bordo

vi saranno 360

passaggeri, in prevalen-

za tedeschi e francesci,

e 183 uomini dell'equi-

paggio. una rappresen-

tanza dell'autorità por-

tuale di taranto acco-

glierà i passeggeri e il

comandante presso lo

scalo ionico, al fine di

promuovere il territorio

e l'offerta turistica taran-

tina.



~~~~ molo poi is~~~~~ -

porti, a bari incontro in regione

politiæ e sindaæti plaudono al t ar

bari - la quinta commis- lativi crono programmi e tà di far ripartire i lavori al

sione presied!,jtada f'ilippò piani finanziari". porto di taranto, avviati e

caracciolo ha incontrato i sul fror)te tarantino, tiene subito sospesi, e permette-

rappresentanti delle autori- banco la decisione del tar rà di paiiecipare, nei pros.

tà portuali e quelli delle lecce di respingere il ricor- simi giorni, all'incontro a

amministrazioni comunali so con cui l'ati ccc-matar- roma con il governo e gli

delle città di brindisi, taran- rese aveva visto revocarsi azionisti della taranto termi-

to e bari: il tema, quello l'appalto dei lavori di ammo- nal container per rimodula.

della valutazione dei piani dernamento infrastrutturale re e sottoscrivere un nuovo

strategici delle singole au- de1 molo polisettoriale; una accordo che fissi, oltreché

torità è stato sollevato dal decisione, dice il consiglie- gli obblighi delle parti pub.

consigliere antonio scìana- re regionale michele maz- bliche in relazione ai tempi

ro (fi), che auspica una zarano (pd) che "mette, si per la infrastrut-turazione del

"eollaborazione istituziona- spera, la parola fine ad un terminai, anche gli impegni

le per offrire al territorio pu- lungo periodo di attesa ca- del terminalista tct che del-

gliese la migliore program- ratterizzato da ricorsi, con- l'armatore evergreen".

.mazione al fine di sventare troricorsi, tempi morti, sen-

il pericolo di soppressione tenze della giustizia ammi-

dell'autorità". il governo nistrativa, che hanno ritar-

nazionale si sta muovendo dato l'avvio di lavori neces-

con misure urgenti in ma- sari per il porto e lo svilup-

tería di porti ed aeroporti po della sua vocazione in-

con una pianificazione stra- dustriale e commerciale.



tegica della portualità e del- tali ritardi hanno creatc

la logistica. in particolare enormi apprensioni, vista la

l'articolo 29 del decreto scelta di taranto container

sblocca italia parla di razio- terminai e degli azionisti

nalizzazione e accorpa- evergreen e hutchinson di

mento delle autorità portua- interrompere le rotte inter-

li, in una visione di corrido- continentali e la conse.

io europeo. entro trenta guente minaccia di abban-

giorni dall'entrata in vi~ore donare taranto. la decisio.

ne del tar consegna mag.

della legge di conversione giore serenità ai lavoratori

del suddetto decreto, le che temevano di perdere

autorità portuali dovranno ogni certezza di futuro lavo.

presentare alla presidenza rativo.

del consiglio dei ministri un per carmelo sasso, segre.

tario generale uil trasporti

"resoconto degli interventi taranto, "c'è soddisfazione

correlati a progetti in corso

di realizzazione o da intra- per la sentenza. finalmen-

prendere, corredato dai re- te il tar sblocca la possibili.
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la protesta

tre operai tct

salgono sulla gru





 taranto- sono rimasti lì per ore, poi i colleghi li hanno

convinti a scendere. tre lavoratori della tct (taranto

container terminai} ieri sera, intorno alle  21, hanno for-

zato i cancelli e sono saliti su una delle gru della banchi-

na, a circa sessanta metri di a)tezza.

la paura di vedere ridotto lo stipendio. questa la motiva-

zione che ha spinto i tre" operai a compiere il gesto.

ieri mattina, infatti, in un incontro tra sindacati dei tra-

sporti e tct, la società inseditasi nel porto nel  2001, ave-

va annunciato che i carichi di lavoro, con conseguente

riduzione delle retribuzioni, sarebbero stati ridotti a cau-

sa della ridotta attività operativa del terminai derivante

dal fatto che evergreen, da fine settembre, ha tolto l'ap-

prodo a taranto delle navi oceaniche per via del mancato

avvio dei lavori di dragaggio che non ha ancora reso 1a

profondità dei fondali adatta all'attracco di navi di nuova

generazione. intanto 570 lavoratori sono già in cassa in-

tegrazione a rotazione che scade nella prossima prima-

vera e la paura di rimanere senza stipendio è tale da esa-

sperare gli animi. \
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f lavoratori ttt dal vescovo



duranti {sei): <<b~ne il tar ma adesso occorrono garanzie per il futuro>>

del porto con il ~iden~,~el roma, nei prossimi giorni, ca-

consiglio comunale, pieròbi;. piremo in maniera definitiva

. due lavoratori della ta-

tetti, annunciando anche ~ le volontà del terminalista e,

ranto conte~ terminai in- incontro a breve con li sôt- soprattutto, dell'armatore. a

contrano in cuj:ia l'arcivesco- tosegretario alla presidenza roma, con i sindacati, ci sa-

vo filippo santorò, ricevendo del consiglio. giuliano delrio. ranno i lavoratorÌ>>. sasso ha

un attestato di solidarietà este-

so a tutte le maestranze e alle <<queste due circostanze - ha ringraziato proprio i lavora-

famiglie. È accaduto ieri e se scritto stefàno - aprono con- tori: <<portuali e marittimi per

l'arcivescovo, si legge in una crete prospettive di rilailcio i sacrifici sopportati, per/ il

nota, <<ha auspicato che possa economico del territorio e ren-

snellirsi la burocrazia istitu-

zionale per poi far t9rnare il sit-in realizzato, da una ven-

terminai alla piena normalità dono superate iniziative come tina di giorni, con noi presso

operativa>>, tùttavi8la richie- la convocazione straordina;rta l'autorità portuale. n sit-in è

sta deìlavoratori di un faccia a in piazza montecitorio del stato revocato. grazie ai la-

fa~iaccon santoro ~ ,f]qn- consiglio cómunale. sono la voratori  perla forza d'animo

fermatplepreocçupazl0nl sul dimostl'a7.ione che un primo dimostrata e grazie al prefetto

Í\lturo, che resta incerto e que- obi~ è stato raggiunto>>. guidåto e al questore man-

sto m~do ~notiz.ia dello i>r~ccelerazione>> dopo lo gini. n primo per l'eccellente

sblocco, da parte  del 'ra:r di sbloccò dei lavori parla, in una opera di mediazione svolta, il

lecce, dei lavori di ammo- nota, il consigliere regionale secondo, insieme alle forze

dernamento infrastrutturale del pd, michele mazzarano: dell'ordine, per la grande pro-

del molo polisettoriale. <<~ décisione del tar . scrive fessionalità e la grande col-

su questo  punto si sonore- mazzarano - si spera metta la laborazíon~dimostraté>>.

gistrate, ieri, diverse reazioni. parola fine ad un lungo pe- infine il coordinatore pro-

l'europarlamentare del movi- riodo di attesa caratterizzato vinciale di sel, maurizi~ bac-

mento 5 stelle, rosa d' amato, caro, ha annuncia.to che la

ha incon~ato anche lei la~ deputata di sei, donatella du-

voratori della taranto contei- da ricorsi, controricorsi, tem- ranti, ha presentato un'inter-

ner terminai; apprezzando <<il pi morti, sentenze della giu- rogazione al ministro,dei tra-

caparbio e civile presidio per- stizia amministrativa, che. sporti e al ministro del lavoro

manente>>. d' amato sottolinea hanno ritardato l'avvio di la- sujla situazione al porto e sul-

come <<il futuro di tar@to è vori necessari per il porto elo la viænda della tct, la ta-

provincia è strettamente le- sviluppo della sua vocazione ranto conteiner terminal. du-

gato anche all'uso che l'am- industriale e commerciale. ta- ranti sottoliuea come <<la sí-

ministrazione vorrà fare del li ritardi hanno c~ato enormi tuazione dei lavoratori si fa

porto>>. e per questo: <<È ne- apprensioni, vista la sælta di sempre più critica e, malgra~o

cessario ridisgutere le conæs- taranto conteiner terminale e la decisione del thr di lecæ di

sioni demaniali regalate alla degli azionisti evergreen e respingere il ricorso

grande industria per restituì- hutchinson di interrompere dell'azienda matarrese, <<dan-

re il porto ai tarantini>> ha le rotte intercontinentali e la do concreta speranza di una

chiosato Ì'europarlamentare conseguente minaccia di ah. veloæ ripartenza dei lavori>>,

tuttavia, secondo il parlamen-

iare di sel <<non sono suf-

d'amato. bandonare taranto>>. ficienti le garanzie per i la-

n sindaco di taranto, ezio soddisfatto per la sentenzà. è voratorÌ>> . duranti chiede

stefàno, ha condiviso la no- il segretario della uiltraspor- quindi al governo un moni-

tizia dello sblocco dei lavori ti, carmelo sasso: <d lavor.i toraggio della situazione e la

possono ripartire - dice -. a defmizione di azioni precise
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dernamento infrastrutturale del pd, michele mazzarano: dell'ordine, per la grande pro-
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l'europarlamentare del movi- riodo di attesa caratterizzato vinciale di sel, maurizi~ bac-

mento 5 stelle, rosa d' amato, caro, ha annuncia.to che la

ha incon~ato anche lei la~ deputata di sei, donatella du-

voratori della taranto contei- da ricorsi, controricorsi, tem- ranti, ha presentato un'inter-

ner terminai; apprezzando <<il pi morti, sentenze della giu- rogazione al ministro,dei tra-

caparbio e civile presidio per- stizia amministrativa, che. sporti e al ministro del lavoro
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ministrazione vorrà fare del li ritardi hanno c~ato enormi tuazione dei lavoratori si fa
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saliti venerdì sera su una gru





sasso (uiltrasportí): <<restare calmi>> .prete: <<lavori in tempi più brevi>>





sidente dell'autorità portuale

fulvio cowcci sergio prete. -<<ho chiesto un

nuovo intervento al prefetto

. i tre lavoratori della ta- perché medi con il governo e si

ranto container terminai sono ottenga il più rapidamente pos-

scesi dalla gru del porto oc- sibile la data dell'incontro a

cupata venerdì sera in segno di roma. certo, i nostri interlo-

prptesta, ma la tensione al por- cutori dell'estremo oriente  de-

to rimane alta. vono fare ùn po' di strada per

malgrado le rassicurazioni raggiungere la capitale ed è

avute dai sindacati; dopo la f1siolpgico aspettare qualche

sentenza del tar che sblocca î giorno. per questo predico san-

lavori per la banchina al molo gue ft-eddo e fiducia verso i

polisehoriale, i tre dipendenti lavoratori. noi abbiamo preso

della tct hanno deciso ugual- impegni pei'accorciare i tempi

mente di occupare la gru a 65 di realizzazione dei lavorii at-

metri di altezza, ritenendo an- traverso un costante confronto

cora incerta la situazione e, con l'associazione temporanea

soprattutto, le prospettive oc-

cupazionali, dopo il disimpe-

gno della stessa società dovuto d'imprese che si occuperà della

alla crisi dei traffici. <<ma nop banchina. si può far prima di

c'eramotivbdi salire sulla grw> dicembre 2015, data f1ssta ini-

dichiara il segretario generale zialmente nel cronoprogram-

della uiltrasporti, carmelo ma per consegnare i primi 9oq

sasso. e spiega: <<malgrado l'in- metri>>, favorendo così la ri-

contro di venerdì con taranto presa dei traffici e togliendo a

container terminai non abbia .

prodotto l'attesa schiarita sul

ritorno allavoro di tutti i di. evergreen e alla taranto con-

pendenti e malgrado sia com- tainer termina! ogni <<alibi>>

prensibile l'ansia dei lavora- per ridimensiqnare, fmoal di-

tori, tuttavia è il momento di simpegno, le attività e l'occu.

mantenere la calma. perché è a pazione. <<certo - chiude prete -

roma che sarà possibile chia- a questo punto sono loro che

dovranno dare una risposta>>~





rire i termini del futuro del

porto, ora che il tar ha sbloc-

cato i lavori. l'incontro con il

sottosegretario del rio è ormai



< <cam b i are strate gia

per far crescere il porto>>

duranti ( sel ) chiede tavolo' intenninisteriale

d'amato (5stelle).. no alle scelte delpassat~





f <<un tavolo  interministeriale. peo del movimento 5 stelle. h

;ulla base di quanto fatto anche una nota la tarantina d' amat(

ial prefetto per assicurare un torna a ribadire la necessità d

nonitoraggio del governo nella cambiare strategia a partire pro.

;ottoscrizione degli impegni, prio dal porto. <<non siano i la.

;hiedendo la definizione di azio- ' voratori deua tct e la città a pa.

ñ precise volte a garantire la gare - scrive la d' amato - pej

rruibilità degli ammortizzatori agevolare il polo industriale in.

;ociali sino alla effettiva cantie- quinante.1n passato. la scelta d

izzazione del porto>>. È questa concedere il ho~ j;dare alll

la richiesta fatta dal deputato ta- grañde industria si è rivelata po.

:antino donatella duranti, di si- co lun~, opprimendo ï

ñstra ecologia libertà, nell ' in- destino del porto e impedend(

.errogazione inviata al ministro sviluppi alternativi.  l' ottusa ri.

nuncia alla diversificazione de.

iei trasporti ed al ministro del

ul.voro sulla situazione del por- mercato portuale ha generat(

un meccanismo che ha imbri.

o jonico e le vicende della ta- gliato lo scalo, con sporgenû ac

.anto container termidal: <<ad uso esclusivo di un polo indu.

)ggi -rileva la parlamentare ta- striale che, ormai, si avvia a:

:antina -.e opere di cantierizza- suo declino inesorabile ed an.

rione previste dall'accordo per nunciato, impedendo lo svilup-

o svilÇpo dei traffici nel porto po delle infrastrutture necessa.

lon hanno visto  la luce. dal 22 rie ad uno sviluppo economic(

;ettembrescorso - aggiunge - la basato sulle vere vocazioni del.

rct ha deciso di eliminare lo la città: commercio e tlirismo

;calo delle navi transoceaniche È evidente - continua - che qiso.

lej porto di taranto spostando- gna cambiare strategia e fari(

o aipifeo, cancellando anche in fretta. visto che gli altri port

ce attività di tutti i "feeder"(na- lo stanno già facendo tramite fi.

n mé4jo-piccole di collegamen- nanziamenti cospicui mentrf

o na:z;ionale e locale)>>.  da allo- noi ~restiamo a guardare, pel

:áìdipendenti della tct hanno non rischiare ancora una volti

lato vita ad un presidio nei di sbagliare scelte fondamentali

)ressi dell' autorità portuale, ot- che segneranno il nostro futuro

enendo un tavolo di confronto le richieste fatte per 10 svilup.

;onvocato dal prefetto, che ha po - con~lude - indicano che il

)roootto la sottoscrizione di ai- porto di taranto non sia classifi.

;uni impegni. un quadro in cui cato come semplice hub di tran.

;i va ad inserire la decisione sito, ma che debba dotarsi di

;on la quale il tar di lecce ha tutte le infrastrutture necessarie

.espinto il ricorso presentato nella retropo$alità per garanti.

l alla  società matarrese, rimmet- re intermoda1ità reale anche ir

chiave tliristica, e che le merci

possano essere lavorate- e tra.

tendo in moto il meccanism( sformate. nell'ottica esclusiv~

. <<un tavolo  interministeriale. peo del movimento 5 stelle. h
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dal prefetto per assicurare un torna a ribadire la necessità d
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chiedendo la definizione di azio- ' voratori deua tct e la città a pa.

ni precise volte a garantire la gare - scrive la d' amato - pej

fruibilità degli ammortizzatori agevolare il polo industriale in.

sociali sino alla effettiva cantie- quinante.1n passato. la scelta d

rizzazione del porto>>. È questa concedere il ho~ j;dare alll

la richiesta fatta dal deputato ta- grañde industria si è rivelata po.

rantino donatella duranti, di si- co lun~, opprimendo ï

nistra ecologia libertà, nell ' in- destino del porto e impedend(

terrogazione inviata al ministro sviluppi alternativi.  l' ottusa ri-

nuncia alla diversificazione de.

dei trasporti ed al ministro del

lavoro sulla situazione del por- mercato portuale ha generat(

un meccanismo che ha imbri-

to jonico e le vicende della ta- gliato lo scalo, con sporgenû ac

ranto container termidal: <<ad uso esclusivo di un polo indu-

oggi -rileva la parlamentare ta- striale che, ormai, si avvia a:

rantina -.e opere di cantierizza- suo declino inesorabile ed an-

zione previste dall'accordo per nunciato, impedendo lo svilup-

10 svilÇpo dei traffici nel porto po delle infrastrutture necessa-

non hanno visto  la luce. dal 22 rie ad uno sviluppo economic(

settembre scorso  - aggiunge - la basato sulle vere vocazioni del

tct ha deciso di eliminare 10 la città: commercio e tlirismo

scalo delle navi transoceaniche È evidente - continua - che qiso-

nej porto di taranto spostando- gna cambiare strategia e fari(

lo aipifeo, cancellando anche in fretta. visto che gli altri port

le attività di tutti i "feeder"(na- 10 stanno già facendo tramite fi-

vi mé4jo-piccole di collegamen- nanziamenti cospicui mentrf

to na:z;ionale e locale)>>.  da allo- noi ~restiamo a guardare, pel

ráidipendenti della tct hanno non rischiare ancora una volti

dato vita ad un presidio nei di sbagliare scelte fondamentali

pressi dell' autorità portuale, ot- che segneranno il nostro futuro

tenendo un tavolo di confronto le richieste fatte per 10 svilup.

convocato dal prefetto, che ha po - con~lude - indicano che il

proootto la sottoscrizione di ai- porto di taranto non sia classifi.

cuni impegni. un quadro in cui cato come semplice hub di tran.

si va ad inserire la decisione sito, ma che debba dotarsi di

con la quale il tar di lecce ha tutte le infrastrutture necessarie

respinto il ricorso presentato nella retropo$alità per garanti.

dalla società matarrese, rimmet- re intermoda1ità reale anche ir

chiave tliristica, e che le merci

possano essere lavorate- e tra.

tendo in moto il meccanism( sformate, nell'ottica esclusiv~

che dovrebbe velocizzare ]' ese. della valorizzazione e tutela del

cuzione delle opere. ma nono le risorse locali>>.

stante questo il deputato di se -

ha ri~nuto di rivolgersi ai mini

stri per chiedere il tavolo inter.

ministeriale e garantire ]' atten.

zione del governo sulle vicen.

de del porto di taranto. e sull(

vicende dello scalo portuale in.

terviene anche rosa d'amato

portavoce al parlamento euro.



riguardo alle sollecitazioni da parte dei giornalisti sui futuri investimenti del gruppo nel settore

ferry in italia grimaldi prima è rimasto sulle generali ma poi ha risposto che senz'altro investire è il

suo mestiere "ma prima bisogna fare e poi dichiarare" ed in ogni caso le priorità del gruppo oggi

sono altre; come ad esempio vendere o comprare la hellenic seaways o comprare la polferries. la

più grande compagnia di traghetti polacca.

cinzia garofoli





infrastrutture. apm terminals, controllata del big danese, favorevole all'operazione vio da parte dell'autorità



maersk rilancia sul polo di savona



merli: possibili inves.timenti diretti nell'interporto di vado ligure

scorcio del 2017, l'interporto di <<sarà impiëgato per l'acquisto di

~ ado garantirà aree, collegainen-

gru da banchina e da piazzale

ti ferroviari (all'interno del vio mezzi di trasporto e ict)). peror~



gli ordini non sono partiti. <<li fa-

raoul de forcade non passano binari, che però so-  remo- dice merli - tra il primo e il

savona no a poche decine di metri secondo trimestre del 2015)). 



- apmterminals,ilcolossoter- dall'area, ndr) e strutture logisti-

niinalistico controllato dal grup- che ai nostri clienti. quindi che

po danese maersk, dice sì all'ope- l'~terpor!o. sia disponibile è per

razione dell'autorità porttiale di noi condizione cruciale. senza

sa.v.on~, che impegnerà frno a 23 quel sistema la piattaforma  non

llllhoru per l'acquisizione del potrebbe funzionare o comun-

64% dell'interporto vio di vado queavrebbe una notevole serie di 

ligure, arrivando così a control- problemi)). inoltre, ricorda merli, 

lame il 72%.   non solo. carlo mer- <<apm oltre che terminalista è un

li, ad di aprnterminalsvado ligu- operatore logistico; non si può

re ~pa, non esclude di poter rileva- escludere, quindi; che abbia inte-

re,rnunsecondotempo,partedel- resse a mettere  un piede dentro il

le quote acquistate dal porto. vio. di certo non intendiamo  di-

tutto questo a dispetto del fat- v.entare port master ma non pos-

to che il progetto, ora all'esame siamoescluderediessereinteres-

della corte dei conti, desti qual- sati ad avere una parte nell'inter-

che perplessità per la cifra ingen- porto)). riguardo alla quota che la

te che viene investita, a fronte di societàc.ontrollatadamaerskpo-

trebbe rilevare merli non si sbi-

lancia. ma è il presidente dell' au-

una struttura che attualmente torità portuale di savona, gianlui-

non ha grandi traffici, e per il fatto  gi miazza, a suggeriie possibili

che a comprare è un ente pubbli- sviluppi futuri.  con l'acquisto  del-

co, c~e ac~uisisce da un privato.

merli, pero, non sembra dare im-

p?~~za a questi fattori e pensa la quota delyio di orsero, l'ente

di piu al beneficio logistico che il agg;iungerà all'8%, che già coritrol-

progetto porterà alla piattaforma la, il  64% delle quote. il restante

container di a pm,  in costruzione 28% appartiene a autostrade dei

~el.porto di vado, per la quale fi~r~(~ppogavio).<<dopo l'ac-

1 azienda prevede investimenti quls1zione - afferma miazza -cer-

per circa 175 milioni  (altri3o0 arri:. cherò~i portare il  vioa unagover-

vano da risorse pubbliche).  nance in cui la port authority

<<l'operazione vio - afferma manterrà una maggioranzarelati.

merli - serve a rendere fattibili va, ad esempio il 40%,  con quote

azioni che sono nel contratto che peraltrisocipariacircai130%cia-

abbiamo stipulato conia portau- scuno~). insomma, rporto gradi.

thority per la costruzione della r~bbe che apm rilevasse il 30%

piattaforma. n oi saremo dei frui- circa delle azioni di vio.

tori degli effetti del vio, perché dei circa 175 milioni che l'azien-

quando la piattaforma entrerà in da guidata da merli investirà nel-

funzione, pensiamo nell'ultimo la piatta!~~, 50 circa sono per

opere civili. il resto, spiega l'ad,

scorcio del 2017, l'interporto di <<sarà impiëgato per l'acquisto di

~ ado garantirà aree, collegainen-

gru da banchina e da piazzale

ti ferroviari (all'interno del vio mezzi di trasporto e ict)). peror~



gli ordini non sono partiti. <<li fa-

raoul de forcade non passano binari, che però so-  remo- dice merli - tra il primo e il

savona no a poche decine di metri secondo trimestre del 2015)). 



- apmterminals,ilcolossoter- dall'area, ndr) e strutture logisti-

niinalistico controllato dal grup- che ai nostri clienti. quindi che

po danese maersk, dice sì all'ope- l'~terpor!o. sia disponibile è per

razione dell'autorità porttiale di no1 condizione cruciale. senza

sa.v.on~, che impegnerà frno a 23 quel sistema la piattaforma  non

llllhoru per l'acquisizione del potrebbe funzionare o comun-

64% dell'interporto vio di vado queavrebbe una notevole serie di 

ligure, arrivando così a control- problemi)). inoltre, ricorda merli, 

lame il 72%.   non solo. carlo mer- <<apm oltre che terminalista è un

li, ad di aprnterminalsvado ligu- operatore logistico; non si può

re ~pa, non esclude di poter rileva- escludere, quindi; che abbia inte-

re,rnunsecondotempo,partedel- resse a mettere  un piede dentro il

le quote acquistate dal porto. vio. di certo non intendiamo  di-

tutto questo a dispetto del fat- v.entare port master ma non pos-

to che il progetto, ora all'esame siamoescluderediessereinteres-

della corte dei conti, desti qual- sati ad avere una parte nell'inter-

che perplessità per la cifra ingen- porto)). riguardo alla quota che la

te che viene investita, a fronte di societàc.ontrollatadamaerskpo-

trebbe rilevare merli non si sbi-

lancia. ma è il presidente dell' au-

una struttura che attualmente torità portuale di savona, gianlui-

non ha grandi traffici, e per il fatto  gi miazza, a suggeriie possibili

che a comprare è un ente pubbli- sviluppi futuri.  con l'acquisto  del-

co, c~e ac~uisisce da un privato.

merli, pero, non sembra dare im-

p?~~za a questi fattori e pensa la quota delyio di orsero, l'ente

di pru al beneficio logistico che il agg;iungerà all'8%, che già coritrol-

progetto porterà alla piattaforma la, il  64% delle quote. il restante

container di a pm,  in costruzione 28% appartiene a autostrade dei

~el.porto di vado, per la quale fi~r~(~ppogavio).<<dopo l'ac-

1 azienda prevede investimenti quls1zione - afferma miazza -cer-

per circa 175 milioni  (altri 300  arri:. cherò~i portare il  vioa unagover-

vano da risorse pubbliche).  nance in cui la port authority

<<l'operazione vio - afferma manterrà una maggioranzarelati.

merli - serve a rendere fattibili va, ad esempio il 40%,  con quote

azioni che sono nel contratto che peraltrisocipariacircai130%cia-

abbiamo stipulato conia portau- scuno~). insomma, rporto gradi.

thority per la costruzione della r~bbe che apm rilevasse il 30%

piattaforma. n oi saremo dei frui- circa delle azioni di vio.

tori degli effetti del vio, perché dei circa 175 milioni che l'azien-

quando la piattaforma entrerà in da guidata da merli investirà nel-

funzione, pensiamo nell'ultimo la piatta!~~, 50 circa sono per

opere civili. il resto, spiega l'ad,



porti: la spezia, presto navi da 16 mila teus

forcieri rilancia ambizioni a incontro propeller

(ansa) - la spezia, il ott - "entro fine anno sarà operativo il sistema apnet, che consentirà

lna ulteriore velocizzazione delle procedure informatiche attraverso il dialogo telematico fra tutti i

>oggetti portuali, e saremo presto in grado di consentire i'attracco anche alle navi da 16 mila teus".

[l porto della spezia rilancia le proprie ambizioni di sviluppo, annunciando i prossimi traguardi

lell'ambito della conviviale del propeller milano che nei giorni scorsi ha ospitato una nutrita

jelegazione del porto di la spezia guidata da lorenzo forcieri. "quello spezzino a oggi

.appresenta il secondo porto per importanza nei mercati inland del nord italia e la lombardia, da

inni, è uno dei suoi principali partner commerciali. tuttavia, la mentalità pragmatica, i nuovi

)rogrammi e l'approccio della nostra comunità portuale, fortemente orientata al soddisfacimento

jella merce - spiega forcieri - renderanno lo scalo spezzino ancora più protagonista ideale nel

>oddisfare le esigenze degli operatori della lombardia e della pianura padana". un binomio, quello

ta l'imprenditoria lombarda e porto spezzino, esaltato anche dal presidente del propeller milano,

riccardo fuochi, che ha dichiarato come "l'approccio degli operatori spezzini si sposa molto con il

llodo di lavorare degli imprenditori di milano e della lombardia. la portualità italiana è una risorsa

jer il paese e la best practice di la spezia è da prendere ad esempio".
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la nuova rete di senizi di linea di ocean three valorizzerà i porti francesi



[,0 assicura c ma  cgm sottolineando che anno saranno 3.200 gli scali in francia, pari

w una nave tre ore



c ma  cgm ha sottolineato come i porti francesi trarranno notevole beneficio
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-ecentemente stretto con la china shipping container lines (cscl) e la united arab

~hipping company (uasc) e che diventerà operativa a fine anno del

wi4). ocean three - ha evidenziato la compagnia transalpina - valorizzerà notevolmente i

jorti francesi sia attraverso il numero di scali che saranno realizzati sia attraverso i transit

ime con i' asia.



[n particolare - ha spiegato c ma  cgm - il porto di le havre sarà scalato tre volte alla

jcttimana e i transit time per le importazioni e le esportazioni da e per la cina saranno tra i

nigliori del mercato. dunkerque. porto di ingresso alla zona nord-orientale della francia.

j8rà scalato una volta alla settimana e ocean three offrirà il solo servizio diretto dall' asia.

[nfine il porto di marsiglia-fos sarà scalato due volte alla settimana con - ha precisato la

:ompagnia - l'offerta migliore del mercato relativamente a partenze e arrivi e con i migliori

:ransit time tra i' asia e il mediterraneo.



::::ma cgm ha specificato che i 35 servizi realizzati da ocean three effettueranno più di

~.200 scali in francia ogni anno. vale a dire una nave ogni tre ore. <<attraverso l'offerta di

)cean three - ha rilevato bertrand simion. vice direttore centrale della compagnia francese -

::::ma cgm ha migliorato i suoi tempi di transito e aumentato il numero di scali nei porti

lella francia e propone ai suoi clienti francesi una delle attuali migliori offerte>>. (~t;}f)

la nuova rete di senizi di linea di ocean three valorizzerà i porti francesi



lo assicura c ma  cgm sottolineando che anno saranno 3.200 gli scali in francia, pari

ad una nave tre ore



c ma  cgm ha sottolineato come i porti francesi trarranno notevole beneficio

dall'attività della nuova alleanza armatoriale ocean three che il gruppo francese ha

recentemente stretto con la china shipping container lines (cscl) e la united arab

shipping company (uasc) e che diventerà operativa a fine anno del

2014). ocean three - ha evidenziato la compagnia transalpina - valorizzerà notevolmente i

porti francesi sia attraverso il numero di scali che saranno realizzati sia attraverso i transit

time con i' asia.



in particolare - ha spiegato c ma  cgm - il porto di le havre sarà scalato tre volte alla

settimana e i transit time per le importazioni e le esportazioni da e per la cina saranno tra i

migliori del mercato. dunkerque. porto di ingresso alla zona nord-orientale della francia.

sarà scalato una volta alla settimana e ocean three offrirà il solo servizio diretto dall' asia.

infine il porto di marsiglia-fos sarà scalato due volte alla settimana con - ha precisato la

compagnia - l'offerta migliore del mercato relativamente a partenze e arrivi e con i migliori

transit time tra i' asia e il mediterraneo.



c ma  cgm ha specificato che i 35 servizi realizzati da ocean three effettueranno più di

3.200 scali in francia ogni anno. vale a dire una nave ogni tre ore. <<attraverso l'offerta di

ocean three - ha rilevato bertrand simion. vice direttore centrale della compagnia francese -

c ma  cgm ha migliorato i suoi tempi di transito e aumentato il numero di scali nei porti

della francia e propone ai suoi clienti francesi una delle attuali migliori offerte>>. (~t;}f)



stato ìnìzìalmente proposto dalla commìssìone e sostenuto dal relatore e daì prìncìpalì

esponenti del parlamento europeo. cì auguriamo che ìl nuovo parlamento continuì a

sostenerci ìn questa dìrezione):i.




