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si è svolta ieri a roma una nuova riunione del tavolo convocato dal
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raranto alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'autorità portuale di taranto e della

ìocietà termin ali sta  taranto container terminai (tct). a termine dell'incontro a palazzo

:higi il governo ha reso noto che permangono punti di divergenza su] cronoprogramma dei

iavori e che governo, autorità e tct hanno convenuto di avviare un tavolo tecnico con il

ministero del lavoro sugli ammortizzatori sociali.



[ntanto ieri a] ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ministro maurizio lupi ha

ncontrato i sindaci dei comuni interessati ai lavori del terzo valico ferroviario dei gìovi,

~ulla linea genova-milano. erano presenti il presidente della regione liguria, oaudio

ßurlando, l'assessore ai trasporti della regione piemonte, francesco balocco, il prefetto di

~lessandria, romilda tafuri, i vertici di rfl e del consorzio cociv e i parlamentari del

erritorio. nel corso della riunione il ministro si è impegnato alla sollecita nomina del

;ommissario governativo straordinario per il terzo valico specificando che la presenza del

;ommissario è infatti indispensabile per dare corso alle attività richieste dai sindaci, quali

i'istituzione di un tavolo isÌituzionale operativo, la costituzione di un punto informativo su]

erritorio e dello sportello unico dell'opera di sostegno ai comuni, soprattutto a quelli piccoli,

jer il ri]ascio di tutte le certificazioni e autorizzazioni che la sua realizzazione richiede,

i'individuazione di un rappresentante del territorio che possa partecipare ai lavori

lell'osservatorio ambientale. i comuni hanno chiesto di essere aggiornati sudo stato

struttorio delle prescrizioni approvate dal cipe che prevedono l'approvazione delle varianti

jrogettuali che eliminano lo shunt di novi ligure e consentono lo smaltimento dello smarino

10n solo su gomma ma in un combinato ferro/gomma. lupi ha assicurato che gli studi, le

jrogettazioni e le attività istruttorie condotte dal consorzio e da rfl sono a buon punto e si è

mpegnato a individuare la copertura dei 30 milioni necessari per la soluzione di trasporto

lelle terre da scavi, chiedendo a rfl, cociv e agli uffici competenti l'accelerazione delle

jratiche per i passaggi al cipe che queste varianti comportano.



[noltre, sull'attenzione da porre ado sviluppo della logistica dell'area dell'alessandrino, il

ninistro lupi ha confermato che il distretto sarà inserito, in sinergia con quello portuale-

iogistico del tiueno settentrionale, nel nuovo piano dei porti e della logistica di prossima

ipprovazione, entrando così a far parte strategicamente del sistema paese della logistica.

p-..rm "anorocn~oc p~un~4,: di. ' di. 'v1 ..ro...n~~a ."ul..ro:n~ocp~ro:0.-mm~. ~.a d. ..; la i1vo.:n' n~-1 p~ocrto ': di. ' ta c-n~4,":,





il'' &-e li ,,- e" .. " " i si-~qci e"-dlei c .;omuni~ &1 ai lavori del :rz:







si è svolta ieri a roma una nuo:: riunione del tavolo convocato dal

sottosegretario alla presidenza, graziano delrio, sude prospettive di sviluppo del porto di

taranto alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'autorità portuale di taranto e della

società termin ali sta  taranto container terminai (tct). a termine dell'incontro a palazzo

chigi il governo ha reso noto che permangono punti di divergenza su] cronoprogramma dei

lavori e che governo, autorità e tct hanno convenuto di avviare un tavolo tecnico con il

ministero del lavoro sugli ammortizzatori sociali.



intanto ieri a] ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ministro maurizio lupi ha

incontrato i sindaci dei comuni interessati ai lavori del terzo valico ferroviario dei gìovi,

suda linea genova-milano. erano presenti il presidente della regione liguria, oaudio

burlando, l'assessore ai trasporti della regione piemonte, francesco balocco, il prefetto di

alessandria, romilda tafuri, i vertici di rfl e del consorzio cociv e i parlamentari del

territorio. nel corso della riunione il ministro si è impegnato alla sollecita nomina del

commissario governativo straordinario per il terzo valico specificando che la presenza del

commissario è infatti indispensabile per dare corso alle attività richieste dai sindaci, quali

l'istituzione di un tavolo isÌituzionale operativo, la costituzione di un punto informativo su]

territorio e dello sportello unico dell'opera di sostegno ai comuni, soprattutto a quelli piccoli,

per il ri]ascio di tutte le certificazioni e autorizzazioni che la sua realizzazione richiede,

ì'individuazione di un rappresentante del territorio che possa partecipare ai lavori

dell'osservatorio ambientale. i comuni hanno chiesto di essere aggiornati sudo stato

istruttorio delle prescrizioni approvate dal cipe che prevedono l'approvazione delle varianti

progettuali che eliminano lo shunt di novi ligure e consentono 10 smaltimento dello smarino

non solo su gomma ma in un combinato ferro/gomma. lupi ha assicurato che gli studi, le

progettazioni e le attività istruttorie condotte dal consorzio e da rfl sono a buon punto e si è

impegnato a individuare la copertura dei 30 milioni necessari per la soluzione di trasporto

delle terre da scavi, chiedendo a rfl, cociv e agli uffici competenti l'accelerazione delle

pratiche per i passaggi al cipe che queste varianti comportano.



inoltre, sull'attenzione da porre ado sviluppo della logistica dell'area dell'alessandrino, il

ministro lupi ha confermato che il distretto sarà inserito, in sinergia con quello portuale-

logistico del tiueno settentrionale, nel nuovo piano dei porti e della logistica di prossima

approvazione, entrando così a far parte strategicamente del sistema paese della logistica.
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il destino di taranto



evergreen e hutchin80n dovranno decidere se restare. n 28 maggio

scade la ca... integrazionè per i 570 bnpiegati del terminai. la

buona notizia 6 che ripartono i lavori per banchine e dragaggi

i'-tra ij governo e ïf porto di tåranto. all'ordine

lel giorno le attmtà contalner dello scalo. ridotto

)nnai a un traffico locale da un palo dl ~a di

eu al mese, rispetto alle diverse decine dj mjg1jaia

luando era un vero hub.

raranto contalner tenn1nal n'cri, la società che

~estisce i) terminai composta da hutchinson ed

~vergreen. incontrerà insieme all'autorità por-

:uale. j sindacati e Øj enti locali 11 sottosegreta-

10 alla. presidenza del conslgilo graziano delrio

foto). e n secondo vertjce con n segretario dopo

~uello svoltosi il 30 ottobre scorso per lo stesso

notlvo. da allora qualcosa sj è mosso nel porto.

~ dicembre sono stati consegnati i lavori  per l'am-

modemamento del molo pol1settoriale e a febbralo

ii consig1lo d i  stato ha sbloccato i lavori  per il dra-

g~o del fondali bocciando l'appello del secondo

classillcato ajja gara. due segnali importanti  per-

~hé sarà proprio dal completamento di queste due

opere. dal costo compless1vo di circa 100 mllion1,

~he si giocherà la ripresa delle atuvitå contalner

del porto dl taranto.

ii vertice d i  roma sarà fondamentale per valutare

da un lato i tempi che richiederanno questi due fn-

terventi. dall'altro la volontà del stessi soci di tct

dl restare o meno nello scalo. sulla base di questo

affrontare il destino del 570 lavoratori impiegati

nel taranto contalner termjna!, la cui cassa in-

tegrazione scade il 28 maggio. senza dimentica-

re l'indotto su cui gravitano le attivttå del porto

pug1lese. per dlme una. gll autotrasportatori. che

negli ultlm1 anni hanno visto crollare la propria

attivttå sul tenninal pugl1ese.

d om.a. si terrà oggi. nella capitale. l'incoiltro

atta ij governo e il porto di taranto. all'ordine

del giorno le attmtà contalner dello scalo. ridotto

onnai a un traffico locale da un palo dl ~a di

teu al mese, rispetto alle diverse decine dj mjg1jaia

quando era un vero hub.

taranto contalner tenn1nal n'cri, la società che

gestisce i) terminai composta da hutchfnson ed

evergreen. incontrerà insieme all'autorità por-

tuale. i sindacati e Øj enti locali 11 sottosegreta-

rio alla. presidenza del conslgilo graziano delrio

(foto). e n secondo vertjce con il segretario dopo

quello svoltosi il 30 ottobre scorso per lo stesso

motivo. da allora qualcosa si è mosso nel porto.

a dicembre sono stati consegnati llavori per l'am-

modemamento del molo pol1settoriale e a febbralo

ti consig1lo di stato ha sbloccato i lavori  per il dra-

g~o del fondali bocciando l'appello del secondo

classillcato ajja gara. due segnaliimportanu per-

ché sarà proprio dal completamento di queste due

opere. dal costo compless1vo di circa 100 mllion1,

che si giocherà la ripresa delle atuvitå contalner

del porto dl taranto.

il vertice dl roma sarà fondamentale per valutare

da un lato i tempi che richiederanno questi due fn-

terventi. dall'altro la volontà del stessi soci di tct

dl restare o meno nello scalo. sulla base di questo

affrontare il destino del 570 lavoratori impiegati

nel taranto contalner termjna!, la cui cassa in-

tegrazione scade il 28 maggio. senza dimentica-

re l'indotto su cui gravitano le attivttå del porto

pug1lese. per dlme una. gli autotrasportatori. che

negli ultlm1 anni hanno visto crollare la propria

atuvttå sul tenninal pugl1ese.



briqdisi, haralambides fuori dalla terna

intanto il ministro lupi fa marcia indietro sugli accorpamenti delle authority





fra le cara~ristiche richieste due decenni molte iniziative che proprio prete è stato ricandidato

dalla le!!pe 84 non c'è. ma avrebberonotuto lanciare loscajo nerunsecnndnmand:\t{\ctaicnmll.

.'t ""' "'v 5.'v",...v,",'",~v"u...'v". ..,..~,.v.,.'"'..,,,.v..".""v..v"..'u- ..~ "' """'1\v.

[}er entrare nella tema di candldatí ste lettera morta. a  volte finítenelle albeflo ghl.,.

~ila presidenza dell' autorità por- aule di un tribunale. il progetto

:uale di brindisí era la territorialità. dí creare un grande hub dí tranship-

insomma, essere brindisini doc. e ment si è trascinato per anni, ma

;osì sono sfumate le possibilità di contaìner ne sono arrivate sol-

ji un secondo mandato per hcrku- tanto poche miglíaia e alla fine

les haralambides, il professore

~reco che ha guídato l' authority

1egli ultimi quattroannî. o meglio, quellocheèrima.~tosonostatealcu-

ne decine di dipendenti senza lavo..

jer alcuni mesí durante gli ultimi ro. anche il tenninal gasi ero  per

1uattro anni, intervallali da periodí cuí aveva ottenuto la concessione

ji commissariamento a causa dí la compagnia ínglese british gas,

jn contenzioso sorto proprío per a cui doveva essere annesso un

a sua origine non autoctona. rigassificatore,allaftnenonèparti-

a concorrere pcr il suo posto, to. contestazioni riguardano però

;aranno danijo urso, docenle uni. un po' tuni i settori. contestatissi-

versitarioalecceefirenze,indica- mo è il carbone, una delle attività

o dal comune di brindisí; donato principaf í delloscalo . e poche setti. 

:::aiulo, ingegnere econsulentedel- mane faè stata messo in discussio-

acommissionelavoripubblicídel ne anche lo sviluppo del settore

1!inisterodelle lnfrasbljtture, indi- traghetti. haralambides vorrebbe

:ato dalla província; alfredo mal- assegnare la concessione per un

:arne, anuaje presidente della ca-

nera di commercío, candidato dal-

a stessa camera. la scelta della

errna concordata dai tre enti con- terrninal a[ gruppo grimaldl, m,

:iude l'esperienza travagliata de[ gli operatori locali. guidali da te(

titi, si oppongono perché temon(

)rimo straniero alla guida di di essereschiaccîatida un possibilt

 m' autorità portuale italíana. monopojío nelle tratte con la gre.

-in'esperienzacheharischíatoad- cia. un altro dubbi(l intomo ali,

1irittura di trastòrrnarsi in tragedia

i mese scorso, quando un impren- futura nomina del presidente de

iitore del porto è entratonellasede porto riguarda il destino d ci)'  au.

iell' authority armato con due pi- thority brindisina, che secondo it

;tole,concuíhamínacciatolostes- indiscrezioni sulla riforma uscitt

;o haralambídes e il suo segretario nei mesi scorsi potrebbe essere ac.

~enerale, salvatore gîuffré. corpato quelladegli accorpamen.

ma la tema segna anche la fine ti è un 'ipotesi che ha generato ma:

li unperiododíínfluenza'.genove- di panciacarnpanilistici in tutta lta.

;e>>sulloscalo bríndisíno,dopo che  lia. ma non è ancora certo che sj

il1a presidenza sí erano succeduti realizzi. proprio ieri, $econdc

con lasolap'à1entesidiluígigjan- quanto riferisce il sito ..stret.

"ní da12002 al 2006)  mario rave- lo~eb", vincenzo garofalo. depu.

lati e roberto giurgola, entrambi tato vicino al ministro lupi, ha

anticipato che ii ministero ha fattc

marcia indietro  eche le 24 authori.

)roveníenti dal capoluogo ligure, ty italiane potrebbero rimanere in.

nentreperlanominadiharalambi- tatte, <<non per campanílísmo, ma

fes aveva awto peso i'endorse- perché funzionali nel contesto di

nent del senatore genovese enrico una regía che razíonalizzerebbe gl i

-.iusso. ma la comunità locale ha ínvestimenti>>.

)pposto un'ostilità tenace che di anchealivomolaquestionede1.

:atto ha frenato  i' azione dell ' au- la tema si intrecc ia con quella delle

hority per quattro anní. rifonna e del po$sibíle accorpa-

adessooccorreràvederesesíar- mento con il porto di piombi.

fra le cara~ristiche richieste due decenni molte inizíative che proprio prete è stato ricandidato

dalla legge 84 non c'è, ma avrebbero potuto  lanciare 10scajo per un secondo mandato dal comu.

a questo giro una delle condizíoni a livello íntemazíonale sono rima- ne di taranto.

per entrare nella tema di candldatí ste lettera morta. a volte finíte nelle albeflo ghl.,.

alla presidenza dell' autorità por- aule di un tribunale. il progetto

tuale di brindisi era la territorialità. dí creare un grande hub di tranship-

insomma, essere brindisini doc. e ment si è trascinato per anni, ma

così sono sfumate le possibilità di contaíner ne sono arrivate sol-

di un secondo mandato per hcrku- tanto poche miglíaia e alla fine

ies haralambides, il professore

greco che ha guídato l' authoríty

negli ultimi quattroannî. o meglio, quellocheèrima.~tosonostatealcu-

ne decine di dipendenti senza lavo..

per alcuni mesí durante gli ultimi ro. anche il tenninal gasi ero  per

quattro anni, intervallali da periodí cuí aveva ottenuto la concessione

di commissariamento a causa dí la compagnia ínglese british gas,

un contenzioso sorto proprío per a cui doveva essere annesso un

la sua origine non autoctona. rigassificatore,allaftnenonèparti-

a concorrere pcr il suo posto, to. contestazíoni riguardano però

saranno danijo urso, docente uni. un po' tuni i settori. contestatissi-

versitaríoalecceefírenze,indica- mo è il carbone, una delle attívità

to dal comune di brindisí; donato principaf í delloscalo . e pochesettí.

caiulo, ingegnere econsulentedel- mane faè stata messo in discussio-

lacommissionelavoripubblicidel ne anche lo sviluppo del settore

ministero delle  lnfrasbljtture, indi- traghetti. haralambides vorrebbe

cato dalla província; alfredo mal- assegnare la concessione per un

carne, anuaje presidente della ca-

mera di commercío, candidato dal-

la stessa camera. la scelta della

terrna concordata dai tre enti con- terminai a[ gruppo grimaldl, m,

ciude l'esperienza travagliata del gli operatori locali. guidali da te(

titi, si oppongono perché temon(

primo straniero alla guida di di essere schiaccîati da un possibijt

 un' autorità portuale italíana. monopojío nelle tratte con la gre.

un'esperienzacheharischíatoad- cia. un altro dubbi(l intomo ali,

dirittura di trastòrmarsi in tragedia

il mese scorso, quando un impren- futura nomina del presidente de

ditore del porto è entratonellasede porto riguarda il destino d ci)'  au.

dell' authority armato con due pi- thority brindisina, che secondo it

stole,concuíhamínacciatolostes- indiscrezioni sulla riforma uscit{

so haralambídes e il suo segretario nei mesi scorsi potrebbe essere ac.

generale, salvatore gîuffré. corpato quelladegli accorpamen.

ma la tema segna anche la fine ti è un 'ipotesi che ha generato ma:

di unperiododíínfluenza'.genove- di panciacarnpanilistici in tutta lta.

se>>sulloscalo bríndisíno,dopo che  lia. ma non è ancora certo che sj

alla presidenza sí erano succeduti realizzi. proprio ieri, $econdc

(con lasolap'à1entesidiluígigjan- quanto riferisce il sito ..stret.

niní da12002 al 2006)  mario rave- loweb", vincenzo garofalo. depu.

dati e roberto giurgola, entrambi tato vicino al ministro lupi, ha

anticipato che ii ministero ha fattc

marcia indietro  eche le 24 authori.

proveníenti dal capoluogo ligure, ty italiane potrebbero rimanere in.

mentre perlanominadiharalambi- tatte, <<non per campanílísmo, ma

des aveva awto peso i'endorse- perché funzionali nel contesto di

ment del senatore genovese enrico una regía che razíonalizzerebbe gl i

musso. ma la comunità locale ha ínvestimenti>>.

opposto un'ostilità tenace che di anchealivomolaquestionede1.

fatto ha frenato  i' azione dell ' au- la tema si intrecc ia con quella delle

thority per quattro anní. rifonna e del po$sibíle accorpa-

adessooccorreràvederesesíar- mento con il porto di piombi.
riverà a una nomína, con rindíca- no.l'attuale presidente giuiiano
zíone di urso, caìulo e malcame, gallanti concluderà il primo man-
oseanche brindísifinírànellimbo  dato il 16apnje prossimo. gallanti
deí commíssaríarnenti, in attesa è stato indicato nella nuova tema
che venga varata la riforma della per un eventuale secondo mandato
legge suí porti a cui sta lavorando accanto a luciano guerrieri, com-
míssarío del!' autorità portuale di
il ministro delle lnfrastrunure e piombino,eanicojettabatini,can-
trasporti, maurizio lupi. didatadelsindacofilipponogarin.
certo è che brindisi si confentl'ð. e nei giorni scorsi si è aperta
piazza non facile, con grandí ambí- la partita anche per il porto di taran-
zioni nonostante le dimensioní an- to, con il presidente sergio prete
cora ridotte. nel corso degli ultímì ín scadenza il prossimo 6 giugno.







- o~~6.~ kmq per nuoyiin$l:uiamenti compre~lïï1>ðrtr -

! egitto, il golden triangle a d' ~ppolonia

i r mega progetto del governo vale centinaia di milioni di dollari

l

<<ii golden triangle è sicura- svil~p~rà master piaci e relativo

mente uno dei progetti prota- actlon plan che guideranno la pia-

gonisti del prossimo futuro a medio nificazionedellosvìluppodejl' area

e lungo tennjne per l'eg!tto>>; lo pej i prossimi 30 ~ni.

ha sottolineato l'ammìnistratore ultre a precedere la conferenza

delegato di d' appolonì~ roberto ((ee~c>? di .sharm, !a firm~ se.gue

c,alpaneto commentando la firma lamissloneimprendltonaleitaliana 

di ~onedel masterplandel  del !ßese.sco~ ((mol.to app;re~-

pro~etto egiziano e il suo rilievo ta>> in i::gltto, si sottolm.ea åi calro

per-la conferenza sullo svil~ppo d~ve si è appr~ che il contratto

economico di sharm ei sheikh in d! consulenza vtp~o ~a 1;> , appo!o-

p~a da venerdì e domenica ma è da 1, 7 mlhom d i  dolrarl e

 sul. dimostra una forte dìs nibilità

((anc ~~chequestopr.oget- egìziananeiconfronti anc~di ajtre

to sia finanziato da organismi inter- aziende italiane.  d' appolonia

nazio~i ~í.gnit)ca clíe ha una va- s..p.a..fornisc.e servjzi di inge~e-

lenza slgn.ficativa per l'area e per na nel setton ambiente, energia,

il-p8esc>>, ha $1)iegato c3!paßeto. ~trolifero, infrastruttureetrasp.or-

la v~ del progetto è !(~ch;e ti, ele~mca e tic. dal dicembre

quella d. dlventai'e punto d( nfen- 20 il il ~ppo fa parte del rina.

mento ~rquestopaese e~ l'intera una delle  piu antiche societå di clas-

area regionale in termini di sosteni- sificazione e certificazione del

bilità e approccio ecologico>>, ha mondo.

dettoc~ewparlandoajgioma- la nota riferisce la stima del e,o-

listi. <<probabilmente sarà necessa- vento egiziano che in una <<tãse

no pianificare future città e insedia- iniziale>> questo modello possa por-

menti>>, ha previsto il manager dando un'idea tare alla creazione d, 400.000 nuovi posti di

dell'entità d~1 proge,tto che <<comprenderà an-iav,9ro per effetto.dir~tto.d~l progetto o.~ie

che aero~rti e porti>>, l'appalto è stato vinto ali indotto. tragh obiettivi dell'rndustrlãl de-

superando la concorrenza di  società <<canadesi  velopment autllority, l'agenzia governativa

françesi e di altri>>, paesi, ha rivelato i'~ cherealizzeràilprog~,.c'èquel!oôimigliora-

((siamo ~q&liosl dì poter partecipare a re la zona dal punto dl vista soclo-economlco

un'opera signittcativacome questa  e javorere- e uno dei principi del master plan sarà quello

mo, mettendo in campo tutta la nostra esperien- di permettere alra popolazione, in costante cre-

~ maturata da tempo anche in egiùo, per sclta, di trovare lavoro senza emiw8!e. il con-

sv.l~pp.are nel migliore dei modi il proe,etto>>, tratto sarà finanziato da un Øooi ai istituzioni

ha dichiarato inoltre il manager come riferisce finanziarie internazionali in rase di definizione

u~a nota della società. <<d' appolonia, sempre che ((garantirà il ri~ttodeipiù elevati standard

piÙ s~ - ha aggiunto -. vlen.e se~ezjonata int.errtazi~nali am.bientali e s<?ciali, di cui il

b'a diversi soggetti mtemazlonal" p9ichè rap- comvolglnlento d i  d' appojoma sarà ulteriore

p~senta un aavisor che, gr:a;z!e ålle pt:o~e garanzia>> grazie all' <<ormai ventennale espe-

comp:ctenze multidisciplinari è in grado di gui- nenzamaturatadalla società  in questo specifico 

dar. le scelte degli investitori internazionali settore dell'advisory>>.





~ delle istituzioni governative, affiancandoli

lelll~ fast decisive dc.i ~di d.rogetti>>..

allacenmoßladellatinnaha~istìto il pnmo

ninistro egiziano ibrahim mahlab ~ sottoli-

leare j ' imwrtanza del progetto su cui i' ~uti-

{o punta ai più assieme a quelli dell'area del

::anale di suez in fase di parziale raddoj)pio

: dello sviluppo turistico-furale della <<cõsta

1ord>>.

una nota diffusa a  qlal:gine della firma precisa

i master plan ri~eràlo sviluppo minerario,

igricolo, mdustriale e il migliorament9 ~-

jistico dì un'area triangõlare di 6.000 kiñq

lëll' alto egitto con ~icl a qecna, nell ' entroter-

'8, e safaga ed el-quseir sulla costa. il primo

:t8di.o. der prog,etto d~ 9 mesi dulante i

luall il consorzio coordmato da  d' appolonia


