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lettera al ministro dei trasport~: "momento difficile soprattutto per lavoratori tct"





porto,  vendola scrive a lupi

sul futuro del porto di ta- lupi: "caro ministro, faccio grazio sin d'ora per quanto

ranto e "sulla grave situazio- seguito alla mia precedente riuscirai a fare".

ne di tensione che si è creata nota del 24  settembre sul por- entro 90 giorni dalla  con-

dopo la decisione da parte versione del decreto sblocca

della tct spa di spostare to di taranto con la quale ti italia il governo deve appro-

l'ultima rotta transoceanica al chiedevo di valutare l'oppor- vare il piano nazionale della

porto del pireo", il presidente tunità di convocare a roma: portualità e logistica. lo ha

della regione puglia nichi l'autorità portuale di ta, il ribadito proprio ieri il ministro 

vendola era già intervenuto terminalista tct spa e le dei trasporti maurizio lupi

il 24 settembre scorso chie- oo.ss per esercitare un 'azio- int~rvenendo all'assemblea di

dendo al presidente del con- ne di mediazione sulla grave confitarma.

siglio matteo renzi (lettera situazione di tensione che si è il ministro ha annunciato

inoltrata per conoscenza an- creata dopo la decisione da che per questo "nella prima

che al ministro rupi) la con- parte della tct spa di spo- settimana di novembre ver-

vocazione a roma di tutte le stare l'ultima rotta transoce- ranno convocati gli stati ge-

parti coinvolte. anica al porto del pireo. stia- nerali dell'economia del mare,

non avendo avuto ad oggi mo vivendo giorni drammati- perché si inizi un percorso di

alcuna riposta, ieri pomerig- ci,. i lavoratori della tct, proposte operative e concrete".

gio il presidente vendola ha dopo più  di due anni dall'ini- parlando agli armatori, lupi

scritto al ministro dei traspor- zio della  cig, non ci credono ha sottolineato che "per 1 'ita-

ti maurizio lupi per chieder- più. hanno il giustificato ti- lia non c'è crescita e ripresa

gli "uno sforzo perché questo more che venendo meno le ul- senza l'economia del mare".

incontro possa essere convoca- time residue attività operati-

to il prima possibile" . " stiamo ve sul terminai container si

vivendo giorni drammatici - creino condizioni di" aggrava-

si legge nella lettera - i lavo- mento tali da determinare con-

ratori della tct, dopo più di creti rischi di vanificazione

due anni dall'inizio della degli sforzi e degli investi-

cig, non ci credono più. han- menti fin qui profusi. anche

no il giustificato timore che il recente avvio dei lavori re-

venend'o meno le ultime resi- lativi alla rifunzionalizzazio-

due attività opérative sul ter- ne del terminai e le rassicu-

minai container si creino con- razioni dell'autorità portua-

dizioni di aggravamento tali le, non sono servite a tranquil-

da determinare concreti rischi lizzare gli animi. ti chiedo

di vanificazione degli sforzi e

degli investimenti fin qui pro- uno sforzo perché questo in-

fusi". "taranto - ha concluso contro possa essere convocato

 vendola - ha bisogno di essere il prima possibile. taranto ha

sostenuta nella sua battaglia bisogno di essere sostenuta

di speranza, di prospettiva che nella sua battaglia di speran-

la veda, nel futuro, protagoni- za, di prospettiva che la veda

sta di una rinascita". nel futuro protagonista di una

di seguito il testo integra- rinascita. confido nella tua

le della lettera di  vendola a sensibilità e per questo ti rin-



jtÐ'~~[.';c ,

 vendola

sul porto :

<<un incontro

àlpiù presto>>





. sul futuro del porto di

tatànto e "sulla grave

situazione di tensione che

si è creata dopo la

decisione da parte della tct

di spostare l'ultima rotta

transoceaníca al porto del

píreo", il presidente  della

regione puglia nichi

 vendolaera già

intervenuto il 24 settembre

scorso chiedendo al

preside~~ del consiglio

matteo renzi la

convocazione a roma di

tutte le parti coinvolte-.

non avendò avuto risposta,

ieri pomeriggio, il

presidente  vendola ha

scritto àlmïnistro dèi

tras~ manrizio lupi

per cbjedergli <<uno sforzo

perché qøesto incontro

possa essere cqnvocato il

prima possibile>> .

<<stiamo vivendo giorni

drammatici - si legge nella

lettera - i lavoratori della

tct, dopo più di due anni

dall'inizío della cassa

integrazione, non ci

credono più. hanno il

giustificato timore che

venendo meno le ultime

residue attività operative

sul ternùnal container si

creino condizioni di

aggravamento tali da

determinare concreti rischi

di vanificazíone degli

sforzi e degli investimenti

fin ani profusi}}.



raranto, la regione puglia chiede l'intervento

del ministro lupi



)ari - vendola ha rinnovato la richesta al governo di convocare un incontro sulla situazione

:reatasi dopo la decisione della t aranto container t erminal di spostare al pireo l' ultima rotta
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)ari -11 presidente della regione puglia,nlcti vendola, ha rinnovato la richesta al governo di

:onvocare un incontro a roma sulla grave situazione creatasi al porto di t aranto dopo la

:lecisione dellatarario corialner tennlnal (tct) spa di spostare a l porto del pireo l 'ultima rotta

ransoceanica. una richiesta analoga era stata rivolta da vendola al premier mcfteo renzl il 24 

;ettembre scorso con una lettera inviata, per conoscenza, anche al ninistro delle infrastrutture e

'rasporti, maurizio lupi. proprio a quest'ultimo vendola, non avendo avuto risposta, si rivolge

ìuovamente chiedendogli, sempre con una lettera, <<uno sforzo perché questo incontro possa

3'ssere convocato il prima possibile)).

cstlamo vivendo giorni drammatlcl- si legge nella lettera - i lavoratori della tct, dopo più di due

jnni dall'inizio della cig, non ci credono più. hanno il giustificato timore che, venendo meno le

jltime residue attività operative sul terminai  container , si creino condizioni di aggravamento ta li da

:leterninare concreti rischi di varjficazione degli sforzi e degli investimenti fin qui profusi)). vendola

:onclude la lettera ribadendo che cctaranto ha bisogno dl essere sostermjta nella sua battaglia dl

~peranza, di prospettiva che la veda, nel futuro, protagonista di una rinascita)).

taranto, la regione puglia chiede l'intervento

del ministro lupi



bari - vendola ha rinnovato la richesta al governo di convocare un incontro sulla situazione

creatasi dopo la decisione della t aranto container t erminal di spostare al pireo l' ultima rotta

tra nsoceanica .

01to8re 16.1014



bari -11 presidente della regione puglia,nlcti vendola, ha rinnovato la richesta al governo di

convocare un incontro a roma sulla grave situazione creatasi al porto di t aranto dopo la

decisione dellatarario corialner tennlnal (tct) spa di spostare a l porto del pireo l 'ultima rotta

transoceanica. una richiesta analoga era stata rivolta da vendola al premier mcfteo renzl il 24 

settembre scorso con una lettera inviata, per conoscenza, anche al ninistro delle infrastrutture e

trasporti, maurizio lupi. proprio a quest'ultimo vendola, non avendo avuto risposta, si rivolge

nuovamente chiedendogli, sempre con una lettera, <<uno sforzo perché questo incontro possa

essere convocato il prima possibile)).

ccstlamo vivendo giorni drammatlcl- si legge nella lettera - i lavoratori della tct, dopo più di due

anni dall'inizio della cig, non ci credono più. hanno il giustificato timore che, venendo meno le

ultime residue attività operative sul terminai  container , si creino condizioni di aggravamento ta li da

deterninare concreti rischi di varjficazione degli sforzi e degli investimenti fin qui profusi)). vendola

conclude la lettera ribadendo che cctaranto ha bisogno dl essere sostermjta nella sua battaglia dl

speranza, di prospettiva che la veda, nel futuro, protagonista di una rinascita)).



vertice a roma
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le ferrovie

promettono

i nterventi

su t aranto

agg iorname~ti tecnolog ici

sulr asse barl-porto



ai governo del traffico prov~ ne di un fascio di presa e

taranto - aggiornamen- vederà il posto centrale e, consegna e di un fascio di

to tecnologico della linea bari lamasinata, puntando arrivi e partenze diretto alla

bari- taranto e potenzia- a migliorare la regolarità e piastra logistica in via di

mento della tratta al servi- la qualità dei servizi. le realizzazione ed ai moli

zio del porto mercantile del opere sono in via di attua- sporgenti 4 e 1.

capoluogo ionico: sono i zione, divise in "fasi funzio- l'intervento è incluso nel

progetti che interessano nali". a luglio 2014 è stata contratto dì programma

l'area ionica, tra i program- attivata la tratta gioia del 2012-16. la progettazione

mi per rendere più efficien- colle- taranto, entro questo

ti, veloci, capaci e moderni novembre fine lavori anche definitiva è pronta. la pia-

i collegamenti ferroviari in sulla gioia del colle-bitet- nificazione delle attività

puglia, illustrati al presiden- to. successive dipende dalla

te del consiglio regionale il collegamento con lo sca- procedura di verifica degli

pugliese, onofrio introna, lo portuale tarantino sarà aiuti di stato.

dall'amministratore delega- potenziato in due fasi, co- le stazioni di brindisi, ta-

to di ferrovie dello stato, sto complessivo 26,5 milio- ranto e lecce rientrano

michele elia, nell'incontro inoltre nel progetto 'cento

di venerdì  10 ottobre a ni di euro. l'attivazione è stazioni', con barletta e

roma. progetti che vanno pianificata nel luglio  2017. foggia. la valorizzazione

a rilento e che, se concre- si punta a creare le condi- di altre 500 stazioni minori

tizzati, andrebbero a col- zioni per incrementare i'of- punterà a migliorare i ser-

mare il lungo  e scandaloso ferta di servizi merci di ba- vizi ai pendolari e interes-

ritardo che si registra nel cino, con un'infrastruttura serà in puglia: acquaviva

settore trasporti a taranto, ..j-..j:--..- --11---..- -11- --..- ,.j~ii~ l~~j.: ~ ~:~:~ ,.j~1 ("~i
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:;'enova -i porti idlanl sono ...,m, forse  perla prima volta. e la compattezza arriva dopo l'attacco

:legli scali nord europei  che hanno accusato bruxelles di voler investire nuove risorse nel tentativo  di

)otenziare i principali centri marittimi e le infrastrutture retro-portuali nell'intero bacino del

vlediterraneo. nei giorrj scorsi infatti, un comurjcato congiunto firmato da anversa, zeebrugge,

'mburgo, brema, rotterdam, amsterdam, gronlngen e moerdjk, ha puntato il dito contro la

;trategia portata avanti nel vecchio continente per quanto riguarda la gestione del traffico 

:ontainer. programmazione, si legge, capace di drenare le risorse europee per il completa mento 

:lei corridoi, quando il mercato globale avrebbe invece già scelto il northem range. ma la risposta

:lei porti italiani, a quella che assomiglia ad una vera e propria dichiarazione di guerra, non si è

:atta attendere.

(questi porti vivono una fase particolare - spiega lùgl merlo, presidente dell' authority di genova -

3' stamo facendo fronte comune. probabilmente da parte loro c'è una paura, legittima, nei nostri

:onfronti, visto che stiamo facendo passi in avanti. e proprio per questo motivo non dobbiamo

jbbassare la guardia e accelerare con la riforma portuale, in modo tale da essere sempre più

:ompetitivi)). secondo l'accusa i porti del nord hanno nel complesso quattro volte il traffico 

:ontainer che totalizzano gli undici scali del mediterraneo, motivo per il quale, si legge nel

:omunicato ((continuare ad investire negli scali periferici è un cattivo uso delle risorse pubbliche)).

~ffermazioni che secondo lorenzo forclerl, presidente del porto della spezia, dimostrano solo ((la

jolontà di mantenere una posizione di privilegio)). ((l 'obbiettivo - dice forcieri - deve essere quello

:li riequilibrare le infrastrutture tra nord e sud. ed ora che si vogliono finanziare anche le opere

ìell'area del mediterraneo qualcuno non è d'accordo: probabilmente perché così facendo gli

;cali italiani hamo la possibilità di recuperare efficienza. e questa cosa non piace)).

):i savona invece la buttano sui numeri, con glanlùgl mla%%0 che spiega come siano ((le cifre che

jrrivano dal mercato che mettono l'ltalia al centro dei traffici europei)). ma il primo a reagire

jii'accusa dei porti del northern range è stato paolo costa, numero dell' authority di venezia,

nvitando gli scali nostrani a non beccarsi ((come polli)) mentre quelli del nord (ifiscaldano la loro

~uppa alimentando il fuoco con i fondi europei)). ((un'arroganza che dobbiamo rendere

ngiustificata - dichiara pasquali no  morii, in qualità di presidente assoporti - perchè l'ltalia è

:apace di rispondere con i fatti a tutta questa arroganza)).
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genova -l porti idlanl s:~o ...,m, forse  perla prima volta. e la compattezza arriva dopo l'attacco

degli scali nord europei  che hanno accusato bruxelles di voler investire nuove risorse nel tentativo  di

potenziare i principali centri marittimi e le infrastrutture retro-portuali nell'intero bacino del

mediterraneo. nei giorrj scorsi infatti, un comurjcato congiunto firmato da anversa, zeebrugge,

amburgo, brema, rotterdam, amsterdam, gronlngen e moerdjk, ha puntato il dito contro la

strategia portata avanti nel vecchio continente per quanto riguarda la gestione del traffico 

container. programmazione, si legge, capace di drenare le risorse europee per il completa mento 

dei corridoi, quando il mercato globale avrebbe invece già scelto il northem range. ma la risposta

dei porti italiani, a quella che assomiglia ad una vera e propria dichiarazione di guerra, non si è

fatta attendere.

((questi porti vivono una fase particolare - spiega lùgl merlo, presidente dell' authority di genova -

e stamo facendo fronte comune. probabilmente da parte loro c'è una paura, legittima, nei nostri

confronti, visto che stiamo facendo passi in avanti. e proprio per questo motivo non dobbiamo

abbassare la guardia e accelerare con la riforma portuale, in modo tale da essere sempre più

competitivi)). secondo l'accusa i porti del nord hanno nel complesso quattro volte il traffico 

container che totalizzano gli undici scali del mediterraneo, motivo per il quale, si legge nel

comunicato ((continuare ad investire negli scali periferici è un cattivo uso delle risorse pubbliche)).

affermazioni che secondo lorenzo forclerl, presidente del porto della spezia, dimostrano solo ((la

volontà di mantenere una posizione di privilegio)). ((l 'obbiettivo - dice forcieri - deve essere quello

di riequilibrare le infrastrutture tra nord e sud. ed ora che si vogliono finanziare anche le opere

nell'area del mediterraneo qualcuno non è d'accordo: probabilmente perché così facendo gli

scali italiani hamo la possibilità di recuperare efficienza. e questa cosa non piace)).

da savona invece la buttano sui numeri, con glanlùgl mla%%0 che spiega come siano ((le cifre che

arrivano dal mercato che mettono l'ltalia al centro dei traffici europei)). ma il primo a reagire

all'accusa dei porti del northern range è stato paolo costa, numero dell' authority di venezia,

invitando gli scali nostrani a non beccarsi ((come polli)) mentre quelli del nord (ifiscaldano la loro

zuppa alimentando il fuoco con i fondi europei)). ((un'arroganza che dobbiamo rendere

ingiustificata - dichiara pasquali no  morii, in qualità di presidente assoporti - perchè l'ltalia è

capace di rispondere con i fatti a tutta questa arroganza)).


