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un'ipotesi di

al termine di un incontro svoltosi questo pomeriggio a palazzo chigi a roma è
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ìlancio dewattività della taranto container termina] (tct) e con cui si prospetta un

llteriore anno di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione complessa per i 540

iavoratori della società del porto di taranto.



~ sottoscrivere il verbale sono stati il sottosegretario alla presidenza del consiglio. claudio

[)e vincenti. il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. graziano delrio. la

ìottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali. teresa bellanova. il sindaco di taranto.

[ppazio stefàno. il presidente dewautorità portuale di taranto. sergio prete. e il genera]

nanager di  tct. francesco velluto.
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tct di taranto





un'ipotesi di



al termine di un incontro svoltosi questo pomeriggio a palazzo chigi a roma è

stata sottoscritta un'ipotesi di accordo con la quale si individuano le possibili condizioni per il

rilancio dewattività della taranto container termina] (tct) e con cui si prospetta un

ulteriore anno di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione complessa per i 540

lavoratori della società del porto di taranto.



a sottoscrivere il verbale sono stati il sottosegretario alla presidenza del consiglio. claudio

de vincenti. il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. graziano delrio. la

sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali. teresa bellanova. il sindaco di taranto.

ippazio stefàno. il presidente dewautorità portuale di taranto. sergio prete. e il genera]

manager di  tct. francesco velluto.
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lene mercÌ - ha detto j'assessore - è stata confermata e consolÌdata neglÌ annÌ. sÌa con priorità

lì tipo infrastrutturale che con specìfic1 regimi di aiuto a sostegno dei servìz1 intermodali. che

lanno consentito nel corso degli ultimi due anni una ripresa dei traffici su rotaia. i cui motori

ìono stati i principali nodi logistici regionali e in particolare il porto di trieste come punto di

)rigine e destìnazione)).
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lei trasporto feffov1ario delle merci e in tal senso si co11oca una serie di atti strategic1 che si

ìono sviluppati nel corso dell'u]timo anno)). a tal proposito ha ricordato in particolare il

jercorso di ridefinizione dell'intesa generale quadro stato-regione e del xii aßegato

[nfrastrutture. strumenti programmatori in cui - ha spiegato - <<sono stati inseriti con carattere

lì assoluta priorità. tra gli altri. il riassetto complessivo dei nodi feffov1ari di trieste e di

üdine.la sistemazione del tratto ferrov1ario di bivio san polo e il raddoppio della tratta

üdine-cerv1gnano. oltre ad altre importanti opere portuali tra le quali il secondo lotto della

?iattaforma logistica e j'ampliamento del molo vii del porto di trieste. opere. queste u]time.

;he hanno la chiarissima finalità di dare gambe aß'attuale trend di crescita dei traffici portuali

~ ferroviari che fanno capo al friuli venezia gìulia)).



~icordando che la volontà di trasferire quote sempre più consistenti di traffico merci dalla

rtrada verso la ferrovia e il trasporto marittimo è legata anche a ev1denti ragioni di

ìostenibilità ambientale. con minori em1ssioni di co2 e di sicurezza, j'assessore santoro ha

inche richiamato j'attenzione sul fatto che <<gli sforzi della regione e degli attori locali

lovranno essere accompagnati da scelte coraggiose a livello nazionale anche su] fronte delle

ariffe atte a pagare i costì esterni provocati da11'utilizzo de11a modalità stradale da parte dei

nezzi pesanti: non si tratta - ha conc]uso - di penalizzare j'autotrasporto ma di invertire un

rend negativo suß'utilizzo della feffov1a da parte del trasporto delle merci e di trovare nuovi

nodelli logistico-organizzativi di standard europeo che privilegino j'utilizzo di modalità più

ìspettose dell'ambiente)).

delle mercÌ - ha detto j'assessore - è stata confermata e consolÌdata neglÌ annÌ. sÌa con priorità

di tipo infrastrutturale che con specìfic1 regimi di aiuto a sostegno dei servìz1 intermodali. che

hanno consentito nel corso degli ultimi due anni una ripresa dei traffici su rotaia. i cui motori

sono stati i principali nodi logistici regionali e in particolare il porto di trieste come punto di

origine e destìnazione)).



<<la regione - ha precisato mariagrazia santoro - intende proseguire nell'azione di sviluppo

del trasporto feffov1ario delle merci e in tal senso si co11oca una serie di atti strategic1 che si

sono sviluppati nel corso dell'u]timo anno)). a tal proposito ha ricordato in particolare il

percorso di ridefinizione dell'intesa generale quadro stato-regione e del xii aßegato

infrastrutture. strumenti programmatori in cui - ha spiegato - <<sono stati inseriti con carattere

di assoluta priorità. tra gli altri. il riassetto complessivo dei nodi feffov1ari di trieste e di

udine.la sistemazione del tratto ferrov1ario di bivio san polo e il raddoppio della tratta

udine-cerv1gnano. oltre ad altre importanti opere portuali tra le quali il secondo lotto della

piattaforma logistica e j'ampliamento del molo vii del porto di trieste. opere. queste u]time.

che hanno la chiarissima finalità di dare gambe aß'attuale trend di crescita dei traffici portuali

e ferroviari che fanno capo al friuli venezia gìulia)).



ricordando che la volontà di trasferire quote sempre più consistenti di traffico merci dalla

strada verso la ferrovia e il trasporto marittimo è legata anche a ev1denti ragioni di

sostenibilità ambientale. con minori em1ssioni di co2 e di sicurezza, j'assessore santoro ha

anche richiamato j'attenzione sul fatto che <<gli sforzi della regione e degli attori locali

dovranno essere accompagnati da scelte coraggiose a livello nazionale anche su] fronte delle

tariffe atte a pagare i costì esterni provocati da11'utilizzo de11a modalità stradale da parte dei

mezzi pesanti: non si tratta - ha conc]uso - di penalizzare j'autotrasporto ma di invertire un

trend negativo suß'utilizzo della feffov1a da parte del trasporto delle merci e di trovare nuovi

modelli logistico-organizzativi di standard europeo che privilegino j'utilizzo di modalità più

rispettose dell'ambiente)).





[)al 2020 n volume di traffico ferroviario merci sul corridoio rotterdam-genova potrà

=rescere del 20%



[., possibile alla nuova e allaferrovia di
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:licembre 2016. dal 2020 sarà possìbile un aumento fino a] 20% del volume dì traffico

feffoviario merci sul comdoìo europeo rotterdam-genova" lo ha sottolineato michail

~tahlhut, amminìstratore delegato de11'azìenda ferroviaria elvetica sbb cargo intemational.

ntervenendo ìeri a11a fiera ìntemazionale transport logistic 2015 dì monaco dì baviera.



~tahlhut ha ìnfatti ricordato che il traffico dì transìto ìntemazionale la nuova ga11eria del

~an gottardo costituisce un primo ìmportante passo verso la ferrovia dì pìanura attraverso le

~ipì, una novità che trasformerà sensìbilmente lo scenario de11a logìstica ìn europa)ì. 11 ceo

:li sbb cargo international ha precisato che tale aumento del traffico merci sarà tuttavia

;ondìzionato al fatto <<che anche ì paesì confinanti, germanìa e italia, proseguano con ì lavori

:li ampliamento de11e necessarie linee d'accesso)ì. inoltre - ha precisato - occoffe che il

;orridoìo dì quattro metri suß'asse nord-sud attraverso il san gottardo venga completato, per

jermettere il trasporto dì semirimorchì a]ti quattro metri sui cam ferroviari.



:<ciò - ha sottolineato peter iedelhauser, responsabile de11'organìzzazione dì progetto asse

lord-sud del san gottardo del gruppo sbb cff ffs - accrescerà ìn misura notevole la

;ompetitività del trasporto su rotaìa)ì: a partì re  dal 2020 sarà possìbile trasferire da11a strada

illa ferrovia fino a 210.000 camion ìn più rispetto agli attuali ed  entro il 2030 questa cifra

jotrebbe addìrittura salire a 240.000. lavori ìn vista de11a messa ìn servizio de11'opera del

~colo sono ìn linea con la tempìstìca - ha confermato iedelhauser - e ne11e prossìme

~ttimane ìnìzìeremo a lavorare aßa tratta finale)ì.

dal 2020 n volume di traffico ferroviario merci sul corridoio rotterdam-genova potrà

crescere del 20%



l 'incremento possibile alla nuova e allaferrovia di

q;"' ..,. .."" act't'.."" "e' .."o~ l'e~ a, lp"j;
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con l'apertura de11a ga11eria dì base del san gottardo, programmata per i' ii

dìcembre 2016. dal 2020 sarà possìbile un aumento fino a] 20% del volume dì traffico

feffoviario merci sul comdoìo europeo rotterdam-genova" lo ha sottolineato michail

stahlhut, amminìstratore delegato de11'azìenda ferroviaria elvetica sbb cargo intemational,

ìntervenendo ìeri a11a fiera ìntemazionale transport logistic 2015 dì monaco dì baviera.



stahlhut ha ìnfatti ricordato che il traffico dì transìto ìntemazionale la nuova ga11eria del

san gottardo costituisce un primo ìmportante passo verso la ferrovia dì pìanura attraverso le

alpì, una novità che trasformerà sensìbilmente lo scenario de11a logìstica ìn europa)ì. 11 ceo

dì sbb cargo international ha precisato che tale aumento del traffico merci sarà tuttavia

condìzionato al fatto <<che anche ì paesì confinanti, germanìa e italia, proseguano con ì lavori

dì ampliamento de11e necessarie linee d'accesso)ì. inoltre - ha precisato - occoffe che il

corridoìo dì quattro metri suß'asse nord-sud attraverso il san gottardo venga completato, per

permettere il trasporto dì semirimorchì a]ti quattro metri sui cam ferroviari.



(<ciò - ha sottolineato peter iedelhauser, responsabile de11'organìzzazione dì progetto asse

nord-sud del san gottardo del gruppo sbb cff ffs - accrescerà ìn misura notevole la

competitività del trasporto su rotaìa)ì: a partì re  dal 2020 sarà possìbile trasferire da11a strada

a11a ferrovia fino a 210.000 camion ìn più rispetto agli attuali ed  entro il 2030 questa cifra

potrebbe addìrittura salire a 240.000. lavori ìn vista de11a messa ìn servizio de11'opera del

secolo sono ìn linea con la tempìstìca - ha confermato iedelhauser - e ne11e prossìme

settimane ìnìzìeremo a lavorare aßa tratta finale)ì.



~ang ming ini:l;ia ad utilizzare il porto del pino come hub di transhipment per il
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ranshipment del mediterraneo. ieri. con i'arrìvo della portacontainer ming wish al

?iraeus container terminai (pct) del gruppo cinese casca paciflc.la compagnia di

lavigazione taiwanese yang ming line ha infatti iniziato ad utinzzare il porto greco quale

lub di transhipment per il mediterraneo e il mar nero.



nuova nave. che ha una capacità di 14.080 reu. è stata consegnata lo scorso mese dal

;antiere navale hyundai heavy lndustrìes alla seaspan corporation che l'ha noleggiata aßa

yang ming marine transport corporation. che a sua volta i~a immessa nel servizio di linea

~orth europe 7 (nel) dell'alleanza armatoriale ckyhe che collega la cina con il nord

europa attraverso i porti hub di singapore e del pireo.



~econdo i programmi. gli approdi delle portacontenitori della compagnia asiatica al pireo

;aliranno da uno a quattro alla settimana nell'ambito di un piano della yang ming che

jrevede di trasferire in grecia parte dell'attività di trasbordo sinora effettuata in egitto.



[noltre dalla fine di questo mese yang ming inizierà anche ad utinzzare l'altro porto greco di

~alonicco per servire il mercato della grecia settentrionale e dei balcani.

yang ming ini:l;ia ad utilizzare il porto del pino come hub di transhipment per il

m "di!t"'-n~"oc " ilc m or n~ "ro c
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previsto il in grecia di dell'attività di in

egitto



il porto del pireo sta accrescendo il proprio ruolo di importante scalo di

transhipment del mediterraneo. ieri. con i'arrìvo della portacontainer ming wish al

piraeus container terminai (pct) del gruppo cinese casca paciflc.la compagnia di

navigazione taiwanese yang ming line ha infatti iniziato ad utinzzare il porto greco quale

hub di transhipment per il mediterraneo e il mar nero.



la nuova nave. che ha una capacità di 14.080 reu. è stata consegnata lo scorso mese dal

cantiere navale hyundai heavy lndustrìes alla seaspan corporation che l'ha noleggiata aßa

yang ming marine transport corporation. che a sua volta tha immessa nel servizio di linea

north europe 7 (nel) dell'alleanza armatoriale ckyhe che collega la cina con il nord

europa attraverso i porti hub di singapore e del pireo.



secondo i programmi. gli approdi delle portacontenitori della compagnia asiatica al pireo

saliranno da uno a quattro alla settimana nell'ambito di un piano della yang ming che

prevede di trasferire in grecia parte dell'attività di trasbordo sinora effettuata in egitto.



inoltre dalla fine di questo mese yang ming inizierà anche ad utinzzare l'altro porto greco di

salonicco per servire il mercato della grecia settentrionale e dei balcani.
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e assumersi
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a m. . . dajl'tùti.

poc giorni -

mo vertice, la questio-

ne porto di taranto-oor-

minai container di

~vergreen torna a palazzo chigi.

)ggi ci sarà un nuovo incontro per

lefinire nel dettaglio le proposte e

e condizioni da offrire agli azio-

listi di tct. la visita di delrio a

raranto, allora sottosegretario alla

)residenza del consiglio, poco più

li un mese fa, il fatto che il nuovo

;ottosegretario alla presidenza,

:;laudio de vincenti, abbia rapi-

larnente assunto la priorità della

luestione porto e terminai contai-

ler, e il calendario serrato di in-

;ontri stabilito dal governo pro-

~rio per venire fuori dalla stasi, ci

;embrano segnali positivi. indica-

lo un'attenzione. certo, non siamo

mcora ad una schiarita, ma l'im.

;jegno a cercare e costruire delle

;oluzioni c'è tutto. che non sono

;emplicisticamente dietro l'ango-

10, nè si raggiungono con la bac-

;hetta magica. forse bisognerebbe

;piegarlo a chi pensa che il futuro

ii taranto possa essere solo con-

~erti e grandi eventi, come se fosse

racile organizzarli.

e' da auspicare quindi che già

)ggi possano emergere indicazioni

ln modo da arrivare rapidamente

)ia al rinnovo della cassa integra-

done per i 570 lavoratori di tct, sia

id un nuovo accordo di rilancio del

porto. e' chiaro che nel momento

in cui si metterà nero su bianco,

~iascuno dovrà poi fare la sua par-

te: evergreen e tct riportando il

traffico, investendo e manifestan-

do in modo significativo e crescen-

te un ritorno di attenzione; taran-

to, inteso come sistema locale, ri-

spettando cronoprogrammi e an-

dando avanti con gli interventi. sa-

rebbe assurdo se da qui ad un anno

f""";m".1""",.,t;".1",."."""t"f1,,,.,



container. vertice ieri a roma



appello del governo

alla evergreen:

riaprite taranto







domenico palmiotti no infatti che far tornare i con-

- il governo chiederà ad tainer solo ne12o17 così come

evergreen la disponibilità a far  hapropostoevergreenapaiaz-

ritornareintempibreviiltraffi- zo chigi, significhi condanna-

co containera taranto. la ri- re il porto ai declino e alla defi-

chiesta sarà avanzata nel nuo- nitiva fuoriuscita dai mercato.

vo vertice che si terrà tra l'il e il È un tempo troppo lungo, è sta-

15 maggio a roma, presenti sia to ribadito ieri, che taranto

la compagnia, sia la società  ta- nonsi puòpermettereenonso-

ranto container terminai che lo perchè il porto è indicato an-

gestisce in concessione l'infra- chetraleprioritàdellaleggeul-

struttura portuale e di cui la timasull'ilva,maperchèlepri-

stessa evergreen è uno dei soci

 co14o% (le aitrequote sono me opere di adeguamento del

50% hutchinson e  10% gruppo terminal saranno pronte tra la

maneschi). primavera e l'inizio dell'estate

questa la posizione concor- de12o16.

dataieriseranell'incontroapa- <<vogliamo andare ad un

lazzo chigi coordinato dai  sot- nuovo accordo conevergreen -

tosegretario alla presidenza, dice prete  - ma è necessario che

claudio de vincenti, presenti un nùnimo di attività sia ripri-

il ministro delle infrastrutture stinata nel terminai. potrebbe

e trasporti, graziano delrio, il essere anche una linea feeder

sottosegretario ai lavoro,  te- in modo da poter gestire con

resa bellanova, nonchè il sin- più tranquillità i mesi successi-

dacoditaranto,eziostefano, e  vi>>. tra l'altro evergreen ha

il presidente dell' autorità por- annunciato di voler attivare a

tuaie di taranto, sergio prete. metà mese una linea feeder col

vaiorizzare il terminai con- pireo ma facendola partire da

tainereassicurarelacontinuità barianzichè da taranto. ~<i mi-

della cigper i 570 addetti di  t ct nisterilavoreranno conl' auto-

che scade a  fme maggio: queste rità portuale perchè sia accele-

le priorità indicate dai gover- rata la cantierizzazione delle

no. ma mentre per il rinnovo aitre {)pere che interessano il

della <<cassa>> è insediato un ta- terminai>> aggiunge stefano.

volo ad hoc ai ministero del la-

voro, il rilancio del terminai ha

.. ...... ..... ............... ......

necessariamente bisogno dei

container,trafficochesièazze- il confronto

rato negli ultimi mesi, cioè da nuovo incontro 

quando evergreenha tolto ta- tr91'11 e il15 maggio

ranto dagli approdi delle navi per evitare il blocco del 

oceaniche e t ct, di conseguen-

za, ha chiuso l'operatività terminal, a fine mese scade

dell'infrastruttura. la cassa per il570 addetti

domenico palmiotti no infatti che far tornare i con-

- il governo chiederà ad tainer solo ne12017 così come

evergreen la disponibilità a far  hapropostoevergreenapaiaz-

ritornareintempibreviiltraffi- zo chigi, significhi condanna-

co containera taranto. la ri- re il porto ai declino e alla defi-

chiesta sarà avanzata nel nuo- nitiva fuoriuscita dai mercato.

vo vertice che si terrà tra l'il e il È un tempo troppo lungo, è sta-

15 maggio a roma, presenti sia to ribadito ieri, che taranto

la compagnia, sia la società  ta- nonsi puòpermettereenonso-

ranto container terminai che lo perchè il porto è indicato an-

gestisce in concessione l'infra- chetraleprioritàdellaleggeul-

struttura portuale e di cui la timasull'ilva,maperchèlepri-

stessa evergreen è uno dei soci

 co140% (le aitrequote sono me opere di adeguamento del

50% hutchinson e  10% gruppo terminal saranno pronte tra la

maneschi). primavera e l'inizio dell'estate

questa la posizione concor- de12o16.

dataieriseranell'incontroapa- <<vogliamo andare ad un

lazzo chigi coordinato dal  sot- nuovo accordo conevergreen -

tosegretario alla presidenza, dice prete  - ma è necessario che

claudio de vincenti, presenti un nùnimo di attività sia ripri-

il ministro delle infrastrutture stinata nel terminai. potrebbe

e trasporti, graziano delrio, il essere anche una linea feeder

sottosegretario ai lavoro,  te- in modo da poter gestire con

resa bellanova, nonchè il sin- più tranquillità i mesi successi-

dacoditaranto,eziostefano, e  vi>>. tra l'altro evergreen ha

il presidente dell' autorità por- annunciato di voler attivare a

tuaie di taranto, sergio prete. metà mese una linea feeder col

vaiorizzare il terminai con- pireo ma facendola partire da

tainereassicurarelacontinuità barianzichè da taranto. ~<i mi-

della cigper i 570 addetti di  t ct nisterilavoreranno conl' auto-

che scade a  fme maggio: queste rità portuale perchè sia accele-

le priorità indicate dai gover- rata la cantierizzazione delle

no. ma mentre per il rinnovo aitre {)pere che interessano il

della <<cassa>> è insediato un ta- terminai>> aggiunge stefano.

. voloadhocaiministerodella-

voro, il rilancio del terminai ha

.. ...... ..... ............... ......

necessariamente bisogno dei

container,trafficochesièazze- il confronto

rato negli ultimi mesi, cioè da nuovo incontro 

quando evergreenha tolto ta- tr91'11 e il15 maggio

ranto dagli approdi delle navi per evitare il blocco del 

oceaniche e t ct, di conseguen-

za, ha chiuso l'operatività terminal, a fine mese scade

dell'infrastruttura. la cassa per il570 addetti

<<il governo porrà ad ever-

green e a t ct le migliori condi-

zionicompetitivepossibili -di-



ce il sindaco stefano - masi de-

ve partire dai ritorno irnmedia-

to di una quota di traffico

container, anche minima>>.

autorità portuale e comune di

taranto, insieme ai sindacati  e

ai comitato portuaie, ritengo-



e s~lla ~ona franca doganale
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nelpomeriggio nella sede del corso di economia il congresso di gift 2.0



. mentre a roma si discute- di rappresentanti del}' agenzia

rà del futuro della piattafor- delle dogane e dei monopoli,

ma commerciale, si terra a ta- saranno inoltre approfondite

ranto nel pomeriggio di oggi le procedure che hanno porta-

(alle ore 15) presso la sede to all'istituzione della zona

del corso di economia in via franca aperta non interclusa

lago maggiore 3f, il quarto di tipo ii per le aree dema-

workshop sul tema dei tra- niali del porto di taranto,

sporti e della logistica pro- nonché i conseguenti benefici

mosso dall' autorità portuale per lo scalo jonico in termini

di ~taranto nell' ambito del di traffici, produttività e

progetto europeo "gift 2.0 - competitività nel piu ampio

greecé italy facilities for bacino del mediterraneo.

transport", finanziato a vale- interverranno, in qualità di

re sul programma europeo di moderatore il professore bru-

cooperazione territoriale gre- no notarnicola e, in qualità

cia-italia 2007-2013. di relatori: sergio prete, presi-

il percorso tracciato con i dente dell'autorita portuale di

precedenti seminari sui temi taranto, l'avvocato fabio

"la politica europea in mate- massimo, partner di kstudio

ria portuale e dei trasporti", . associato (kpmg), tommaso

"economia dei trasporti e del la notte,  funzionario dogana-

mediterraneo" e "progettazio- le della direzione interregio-

ne europea nel settore dei naie per la puglia, il molise e

trasporti e della logistica", la basilicata dell'agenzia del-

prosegue verso una nuova tap-



le dogane e dei monopoli e

domenico de crescenzo, vi-

pa formativa sul tema  "aspet- ce presidente di fedespedi

ti doganali e zona franca do- (federazione nazionale delle

ganale", aggiungendo nuovi imprese di spedizioni intema-

tasselli al quadro delle attivi- zionali).

tà inserite nel caso pilota "ta- la partecipazione al

ranto think tank for tran- workshop sarà valida ai fini

sport and logistics" che del riconoscimento di due

l' autorità portuale di taranto crediti formativi professiona-

realizzerà in qualità di sogget- li da parte dell'ordine degli

to attuatore della regione pu- ingegneri di taranto e di 0,5

glia - assessorato alle infra- crediti formativi universitari

strutture strategiche e mobili- (c fu)  per gli studenti iscritti

tà. al corso di laurea in giuri-

 l' evento di oggi rappre- sprudenza del dipartimento

senterà un'occasione per di- jonico in "sistemi giuridici

scutere di aspetti doganali at- ed economici del mediterra-

traverso una serie di interven- neo: società, ambiente, cultu-

. mentre a roma si discute- di rappresentanti dell' agenzia

rà del futuro della piattafor- delle dogane e dei monopoli,

ma commerciale, si terra a ta- saranno inoltre approfondite

ranto nel pomeriggio di oggi le procedure che hanno porta-

(alle ore 15) presso la sede to all'istituzione della zona

del corso di economia in via franca aperta non interclusa

lago maggiore 3f, il quarto di tipo ii per le aree dema-

workshop sul tema dei tra- niali del porto di taranto,

. sporti e della logistica pro- nonché i conseguenti benefici

mosso dall' autorità portuale per lo scalo jonico in termini

di ~taranto nell' ambito del di traffici, produttività e

progetto europeo "gift 2.0 - competitività nel piu ampio

greecé italy facilities for bacino del mediterraneo.

transport", finanziato a vale- interverranno, in qualità di

re sul programma europeo di moderatore il professore bru-

cooperazione territoriale gre- no notarnicola e, in qualità

cia-italia 2007-2013. di relatori: sergio prete, presi-

il percorso tracciato con i dente dell'autorita portuale di

precedenti seminari sui temi taranto, l'avvocato fabio

"la politica europea in mate- massimo, partner di kstudio

ria portuale e dei trasporti", . associato (kpmg), tommaso

"economia dei trasporti e dei la notte,  funzionario dogana-

mediterraneo" e "progettazio- le della direzione interregio-

ne europea nel settore dei naie per la puglia, il molise e

trasporti e della logistica", la basilicata dell'agenzia del-

prosegue verso una nuova tap-



le dogane e dei monopoli e

domenico de crescenzo, vi-

pa formativa sul tema  "aspet- ce presidente di fedespedi

ti doganali e zona franca do- (federazione nazionale delle

ganale", aggiungendo nuovi imprese di spedizioni intema-

tasselli al quadro delle attivi- zionali).

tà inserite nel caso pilota "ta- la partecipazione al

ranto think tank for tran- workshop sarà valida ai fini

sport and logistics" che del riconoscimento di due

l' autorità portuale di taranto crediti formativi professiona-

realizzerà in qualità di sogget- li da parte dell'ordine degli

to attuatore della regione pu- ingegneri di taranto e di 0,5

glia - assessorato alle infra- crediti formativi universitari

strutture strategiche e mobili- (c fu)  per gli studenti iscritti

tà. al corso di laurea in giuri-

 l' evento di oggi rappre- sprudenza del dipartimento

senterà un'occasione per di- jonico in "sistemi giuridici

scutere di aspetti doganali at- ed economici del mediterra-

traverso una serie di interven- neo: società, ambiente, cultu-

ti dedicati all'analisi della re" dell'università degli studi

normativa comunitaria e na- di bari "aldo moro".

zionale del settore e dei vari per ulteriori informazioni

tipi di zona franca doganale sul progetto gift 2.0 ci sono

(zfd), con approfondimenti appositi link che si possono

sui vantaggi economici legati visitáre: http://goo.gvtsv8lb

alle zone economiche specia- e http://goo.gvojywi7

li (zes) e alle zone franche

doganali di tipo ii.





grazie alla partecipazione





1:j--,"",..a:-..nt' 'o" d..} 9 "0'"'v ..m 'o" 1""'~i:on~o" l"n ~ ottue o~io"n~.. d-llo di'-u'i"~ u e j:oul" -q'ul"j:oiti' .-.ñi.-i

[ au " " "udal" , . " f " aaua  a" a&.i~ " . &.ua . a&ll  "a, " a" ,.. a~u.ueoau

iella formar;Íone dei marittimi





È' f""""'o,~ "'pp~,ro,)"","ao: dal consiglio dei ministri



",y, y ve~~~ì scorso ìl consìglio deì minìstri ha approvato ìn via definìtiva un

....,",....~..1:....~..f,", ,..h~ ..ff".. 1.. ..i:..-ff:.... ..i~11't t..:,",..~ d.,..,.,.~.. ..  ""1" n<n t d  ..-1..f:.... ..: ..-~,,:.,rl:

ninìmi della formazione della gente ìn mare. <<lo schema dì decreto legislativo - ha spìegato

i governo ìn una nota - ìnnova la vigente dìsciplina sotto dìversì aspetti. con lo scopo

jrincipale dì assìcurare. ancora meglio. la  presenza a bordo delle navi mercantin che

~ffettuano scalo. ossìa arrivano e partono daì nostri porti. dì lavoratori marittimi ìn possesso

:11 ìdoneì certificati dì formazione. addestrati ed ìmpìegati ìn aderenza ane dìsposìzlonì

nternazionali ìn materia dì sìcurezza della navigazione)).



:<ii provvedìmento - prosegue la nota - ìntervìene. tra 1'altro. ìn materia dì enti e dì ìstituti

ncaricati della formazione degli equipaggì marittimi. ìndìviduando responsabilità e doveri

lene compagnìe dì navigazione che gestiscono le navi e deì comandanti dene navi che

mpìegano gli equipaggì a bordo. partìcolare ìmportanza riveste ìnfatti la previsìone secondo

ia quale 1'equipaggìo deve essere ìn grado dì coordìnare le proprie attività nene sìtuazionì dì

~mergenza. ai finì della sìcurezza della navigazione. della prevenzione e del contenìmento

lel1'ìnquinamento marino. il provvedìmento. anche ìn aderenza a quanto stabilito a livello

~uropeo. prevede ìnoltre un sìstema dì sanzionì effettive. proporzionate e dìssuasìve volto a

-eprimere ì casì dì violazione dene dìsposìzionì previste a tutela della sìcurezza della

lavigazione e del1'ambìente marino. sotto la del personale specializzato del corpo

lella capìtanerie dì porto - guardìa costiera)).
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della formar;Íone dei marittimi





e' f""""'o: "'pp~,ro,)"","ao: dal consiglio dei ministri



",y, y ve~~~ì scorso ìl consìglio deì minìstri ha approvato ìn via definìtiva un

provvedìmento che attua la dìrettiva del1'unìone europea n. 2012ß5/ue. relativa ai requisìti

minìmi della formazione della gente ìn mare. <<lo schema dì decreto legislativo - ha spìegato

ìl governo ìn una nota - ìnnova la vigente dìsciplina sotto dìversì aspetti. con lo scopo

principale dì assìcurare. ancora meglio. la  presenza a bordo delle navi mercantin che

effettuano scalo. ossìa arrivano e partono daì nostri porti. dì lavoratori marittimi ìn possesso

dì ìdoneì certificati dì formazione. addestrati ed ìmpìegati ìn aderenza ane dìsposìzlonì

ìnternazionali ìn materia dì sìcurezza della navigazione)).



<<ii provvedìmento - prosegue la nota - ìntervìene. tra 1'altro. ìn materia dì enti e dì ìstituti

ìncaricati della formazione degli equipaggì marittimi. ìndìviduando responsabilità e doveri

dene compagnìe dì navigazione che gestiscono le navi e deì comandanti dene navi che

ìmpìegano gli equipaggì a bordo. partìcolare ìmportanza riveste ìnfatti la previsìone secondo

la quale 1'equipaggìo deve essere ìn grado dì coordìnare le proprie attività nene sìtuazionì dì

emergenza. ai finì della sìcurezza della navigazione. della prevenzione e del contenìmento

del1'ìnquinamento marino. il provvedìmento. anche ìn aderenza a quanto stabilito a livello

europeo. prevede ìnoltre un sìstema dì sanzionì effettive. proporzionate e dìssuasìve volto a

reprimere ì casì dì violazione dene dìsposìzionì previste a tutela della sìcurezza della

navigazione e del1'ambìente marino. sotto la del personale specializzato del corpo

della capìtanerie dì porto - guardìa costiera)).



pochi porti, un governo



~uattordici scali sulla spina dorsale delle ten-t. agevolazioni

fiscali, dragaggi veloci, concessioni revocabili e f'me del monopolio

liei servizi. un'agenzia dei porti decide e monitora i piani.triennali

~ al'u... \.-au&u ..u~~u/. ,"'uuv}'}',=... " ucu"...v .-v"111!,vi  "i costante. in più, quasi tutti i porti

.&. , container e triplicare le crociere in quattordici

infine, sul fronte doganale la riscos- importanti rientrano in un sito di

porti governati da un'agenzia unica che deciderà sione dell'iva all'import .awerrà interesse nazionale (sin), owero con

quali opere realizzare. e il piano nazionale della

logistica partoritô dal ministero dei trasporti e all'interno invece che in dogana.. delicate condizioni ambientali che

rivelato da ship2shore. 184 pagine preparate da dogana. l'approccio da impostare è vincolano fortemente interventi del

quindici esperti del dicastero che hanno stilato il il cosiddetto once: un invio un con- genere. la prima mossa del dicaste-

documento in quattro mesi, sulla base dell'arti- trollo. sono 23 gli enti responsabili ro è quella di revisionare i siti sin

colo 29. comma i, della legge 164 del 2014 (che della doganà delle merci in italia, e soprattutto classificare i materiali

converte il decreto legge 133 de12014,lo "sblocca un'enormità che determina una du- di escavo come ~ppunto "materiali

italia). rata del ciclo di import-export non di escavo" e non come "rifiuti". ma

non si ricordava un lavoro così approfondito del inferiore ai 18 giorni. l'obiettivo en- per questo c'è bisogno di un apposito

governo su portualità e logistica da tanto tempo. ! tro il 2020 è di scendere a 13 giorni. decreto ministeriale.

e la prima volta, dal 1994  (anno dell'arrivo dell'ul- ! entro il 2030 a nove, allineandosi ai piano regolatore portuale. per ac-

tima legge di riforma della portualitàj che si fa second best germania e belgio. celerarne l'approvazione (quello del

un bilancio complessivo della portualità italiana concessioni demaniali. secondo il

guardando ai prossinù quindici anni. agevolazioni ministero dei trasporti .l'attuale nor- porto di napoli, per esempio, non

fiscali, eliminazione dei monopoli nei servizi tecni- mativa, imperniata solo sul sistema viene aggiornato dagli anni '50),

co nautici, nuova agenzia delle dogane, revisione sanzionatorio della revoca/decaden- verrà incluso obbligatoriamente nel

delle procedure di dragaggio, assorbimento delle za, si è rivelata impraticabile e non piano regolatore generale della città

compagØe portuali, nuovi contratti di lavoro e li- idonea a stimolare il concessionario di appartenenza una volta approvato

beralizzazione dei servizi. al centro i quattro cor- a massimizzare lo sviluppo dei traf- dal consiglio dei lavori pubblici. in-

ridoi delle reti transeuropee di trasporto, che fun- fici.. si procede con l'abolizione del fine verrà esteso ad .aree anche non

gono da base su cui organizzare i porti importanti meccanismo di autorizzazioni per contigue, direttamente funzionali

e le loro specializzazioni (e anche per demandare l'accesso alle gare: le imprese non alie attività portuali e di logistica..

ogni responsabilità delle scelte a ragioni di ordine dovranno più avere la qualifica di

"superiore", europee). "imprese di servjzio". l'autorità por-

l corridoi europei. sono quattro: il baltico-adria- tuale potrà imporre la prosecuzione

tico, lo scandinavo-mediterraneo, il mediterraneo, della concessione fino a un massimo

il reno-alpi. di due anni .in caso di pericolo di in-

i porti si accorpano, gli scali portuali centrali, terruzione del servjzio..

che accorperanno tutti gli altri della regione di lavoro portuale. abrogazione entro

appartenenza, sono inseriti all'interno della "rete il 2015 dell'articolo 17 della legge

centrale" dei quattro corridoi ten- t. sono quattor- 84/94. assorbimento graduale del-

dici divisi in tre macro-aree: le comp~gnie portuali. attivazione

. nord tirreno: genova, la spezia, livorno. dell'agenzia del lavoro. abbandono

. nord adriatico: ancona, ravenna, trieste, vene- della disciplina speciale dei contratti

zia. di lavoro e istituzione di una nuova

. sud: augusta, bari, cagliari, gioia tauro, napo- normativa.

li, palermo, taranto. servizi tecnico-nautici. .l'affida-

i flussi dei finanziamenti. al 2025 l'obiettivo è di

far salire gli investimenti privati per le opere infra- mento per i servizi di pilotaggio e or-

strutturali sia portuali che logistiche a una soglia meggio è di fatto in regime di mono-

minima del 40 per cento. i fondi europei dovranno polio. scrive il ministero dei traspor-

essere minimo del 20  per cento. ti. c'è da ridurre i costi e liberalizza-

agenzia dei porti. o cabina di regia, direzione, re il settore. la gestione delle tariffe

ufficio speciale. verrà istituita entro quattro mesi sarà maggiormaente accentrata nel

e avrà tre funzioni principali: potrà decidere quali ministero dei trasporti, che dovrà

opere portuali finanziare, selezionerà le opere dei ridurne i prezzi. introduzione di un

piani operativi triennali dei porti e infine li moni- "patentino" per il pilotaggio che ren-

torerà. derà obbligatorio il servizio .in fun-

agevolazioni fiscali. per l'imprenditore che si zione del grado di frequentazione del

impegna a incrementare il traffico dei container, porto da parte dei comandanti.. in-

~øllø .~~~~ø ~~1.."," - -'-"- -..'---'----'- -'-1 ---- -'-i ,,-- ----------'-- -'-1'- ------~---,

permette di mantenere il pescaggio

pochi porti costante. in più, quasi tutti i porti

infine, sul fronte doganale la riscos- importanti rientrano in un sito di

sione dell'iva all'import .awerrà interesse nazionale (sin), owero con

all'interno invece che in dogana.. delicate condizioni ambientali che

dogana. l'approccio da impostare è vincolano fortemente interventi del

il cosiddetto once: un invio un con- genere. la prima mossa del dicaste-

trollo. sono 23 gli enti responsabili ro è quella di revisionare i siti sin

della doganà delle merci in italia, e soprattutto classificare i materiali

un'enormità che determina una du- di escavo come ~ppunto "materiali

rata del ciclo di import-export non di escavo" e non come "rifiuti". ma

inferiore ai 18 giorni. l'obiettivo en- per questo c'è bisogno di un apposito

tro il 2020 è di scendere a 13 giorni. decreto ministeriale.

entro il 2030 a nove, allineandosi ai piano regolatore portuale. per ac-

second best germania e belgio. celerarne l'approvazione (quello del

concessioni demaniali. secondo il

ministero dei trasporti .l'attuale nor- porto di napoli, per esempio, non

mativa, imperniata solo sul sistema viene aggiornato dagli anni '50),

sanzionatorio della revoca/decaden- verrà incluso obbligatoriamente nel

za, si è rivelata impraticabile e non piano regolatore generale della città

idonea a stimolare il concessionario di appartenenza una volta approvato

a massimizzare lo sviluppo dei traf- dal consiglio dei lavori pubblici. in-

fici.. si procede con l'abolizione del fine verrà esteso ad .aree anche non

meccanismo di autorizzazioni per contigue, direttamente funzionali

l'accesso alle gare: le imprese non alie attività portuali e di logistica..

dovranno più avere la qualifica di

"imprese di servjzio". l'autorità por-

tuale potrà imporre la prosecuzione

della concessione fino a un massimo

di due anni .in caso di pericolo di in-

terruzione del servizio..

lavoro portuale. abrogazione entro

il 2015 dell'articolo 17 della legge

84/94. assorbimento graduale del-

le comp~gnie portuali. attivazione

dell'agenzia del lavoro. abbandono

della disciplina speciale dei contratti

di lavoro e istituzione di una nuova

normativa.

servizi tecnico-nautici. .l'affida-



mento per i servizi di pilotaggio e or-

meggio è di fatto in regime di mono-

polio. scrive il ministero dei traspor-

ti. c'è da ridurre i costi e liberalizza-

re il settore. la gestione delle tariffe

sarà maggiormaente accentrata nel

ministero dei trasporti, che dovrà

ridurne i prezzi. introduzione di un

"patentino" per il pilotaggio che ren-

derà obbligatorio il servizio .in fun-

zione del grado di frequentazione del

porto da parte dei comandanti.. in-

fine. superamento delle corporazioni

per i servizi di rimorchio, ormeggio e

pilotaggio.

dragaggi, attualmente i tempi per

la valutazione di impatto ambientale

(via) vanno dai 300 giorni a un anno

e si dividono in nove fasi:quelli per

la valutazione ambientale strategi-

ca (vas) fino a un massimo di 300

giorni in sette fasi. tempi biblici che

condannano i dragaggi all'inoperabi-
lità. l'escavo dei fondali è prima di
tutto una gestione ordinaria. perché





soluzione per evergreen

i1 ~overno ora acce1era

~



oggi nuovo vertice a palazzo chigi, ci sqrà anche tct

si definiscono le condizioní della proposta da offrire





evergreen aveva detto ai governo di

. crisi del porto di taranto e del essere pronta a far tornare i container a

terminai container di evergreen, il go- taranto nel 2017  , partendo inizialmente

verno accelera. a pochi giorni dall'in- con lulquota di 100-200milateus,per poi 

contro del sotlosegretario allapresiden- salire a 800mila-lul milione nel periodo

za del consiglio, claudio de vincenti, compreso tra il 2018 e il 2021. oggi, in-

del ministro dei trasporti, graziano fatti, nesslul container arriva nel ter-

delrio, e del sottosegretario ai lavoro, minai che da mesi è chiuso all'opera-

teresa bellanova, col sindaco e con il tività in quanto tct dice che non c'è

presidente dell' autorità portuaie di ta- agibilità per i lavori di adeguamento in

ranto, rispettivamente ezio stefàno e corso, mentre evergreen già dagli ul-

sergio prete, oggi alle 13 è convocato lul timi mesi dell'anno scorso ha tolto ta-

nuovo vertice a palazzo chigi. stavolta rantodall'apprododellenavioceaniche.

ci sarà anche taranto container termi- n ritorno deicontainer nel 2017  è stato

nai, la società che gestisce l'nft'astrut- però bocciato a livello locale. si ritiene

tura portuale e che è partecipata da h ut - infatti che questo sia lul periodo troppo

chinson ai 50  per cento, evergreen ai40e llulgo che rischia di mettere il terminai

dai gruppo maneschi per il restante 10.



completamente fuori mercato perchè

?er tct non ci'saranno i soci ma solo i inattivo. inoltre, il r1entrodeicontainer

nanager perchè oggi si intendono de- nel 2017 lo si ritiene ingiustificato sia

1nire le proposte da sottoporre poi nel perchè attualmente nel porto ci sono

iettaglio, in lul incontro ~uccessivo, agli aitre aree non interessate dai lavori, sia

!.zionisti del terminal. i ministeri tra- perchè le opere cantierizzate saranno

;porti e lavoro, soprattutto quest'ulti- pronte nella primavera del prossimo an-

no, sono pronti. si attende di conoscere no. infme, viene osservato a livello 10-

il responso che darà tct sulle richieste cale - comlule, sindacati, comitato por-

~heverrannoformulateperpassarealla tuale e authority -lul periodo cosi pro-

;tretta fmale, ovvero alla stipula della lungato di stallo del terminai contrad-

iluova intesa per il rilancio del portò'di dice anche l'ultima legge, la  numero 20

rarantoche dovrebbe avv:enirenei pros- del 4 marzo scorso, che, oltre al risa-

;imi giorni, prima cioè del 28 maggio, namento dell'nva e ai recupero della

~ornoin cui scade la cassa integrazione  città vecchia di taranto, punta anche

:jer i 570 addetti del terminai containet: sul porto per la ripresa dell'economia

~u quest'ultimo versante il ministero della città. [domeníco palmíolti]

lei lavoro ha predisposto quanto di sua





~ompetenza e così come sindacati e isti-

:uzioni locali di taranto hanno chiesto

il rinnovo della- <<cassa>> sia tenuto se-

jarato dalle questioni complessive che

ittengono il rilancio competitivo del

~ort?, ~ ~vern.o, ~~ll'~con.tro ul~?,

evergreen aveva detto ai governo di

. crisi del porto di taranto e del essere pronta a far tornare i container a

terminai container di evergreen, il go- taranto nel 2017  , partendo inizialmente

verno accelera. a pochi giorni dall'in- con lulquota di 100-200milateus,per poi 

contro del sotlosegretario allapresiden- salire a 800mila-lul milione nel periodo

za del consiglio, claudio de vincenti, compreso tra il 2018 e il 2021. oggi, in-

del ministro dei trasporti, graziano fatti, nesslul container arriva nel ter-

delrio, e del sottosegretario ai lavoro, minal che da mesi è chiuso all'opera-

teresa bellanova, col sindaco e con il tività in quanto tct dice che non c'è

presidente dell' autorità portuaie di ta- agibilità per i lavori di adeguamento in

ranto, rispettivamente ezio stefàno e corso, mentre evergreen già dagli ul-

sergio prete, oggi alle 13 è convocato lul timi mesi dell'anno scorso ha tolto ta-

nuovo vertice a palazzo chigi. stavolta rantodall'apprododellenavioceaniche.

ci sarà anche taranto container termi- n ritorno deicontainer nel 2017  è stato

nai, la società che gestisce l'nft'astrut- però bocciato a livello 10caie. si ritiene

tura portuaie e che è partecipata da h ut - infatti che questo sia lul periodo troppo

chinson ai 50  per cento, evergreen ai40e llulgo che rischia di mettere il terminai

dai gruppo maneschi per il restante 10.



completamente fuori mercato perchè

per tct non ci'saranno i soci ma solo i inattivo. inoltre, il r1entrodeicontainer

manager perchè oggi si intendono de- nel 2017 lo si ritiene ingiustificato sia

fmire le proposte da sottoporre poi nel perchè attualmente nel porto ci sono

dettaglio, in lul incontro ~uccessivo, agli altre aree non interessate dai lavori, sia

azionisti del terminal. i ministeri tra- perchè le opere cantierizzate saranno

sporti e lavoro, soprattutto quest'ulti- pronte nella primavera del prossimo an-

mo, sono pronti. si attende di conoscere no. infme, viene osservato a livello 10-

il responso che darà tct sulle richieste cale - comlule, sindacati, comitato por-

cheverrannoformulateperpassarealla tuale e authority -lul periodo così pro-

stretta fmale, ovvero alla stipula della lungato di stallo del terminai contrad-

nuova intesa per il rilancio del portò'di dice anche l'ultima legge, la  numero 20

taranto che dovrebbe avv:enirenei pros- del 4 marzo scorso, che, oltre al risa-

simi giorni, prima cioè del 28 maggio, namento dell'nva e ai recupero della

giorno in cui scade la cassa integrazione  città vecchia di taranto, punta anche

per i 570 addetti del terminai containet: sul porto per la ripresa dell'economia

su quest'ultimo versante il ministero della città. [domeníco palmíolti]

del lavoro ha predisposto quanto di sua





competenza e così come sindacati e isti-

tuzioni locali di taranto hanno chiesto

il rinnovo della- <<cassa>> sia tenuto se-

parato dalle questioni complessive che

attengono il rilancio competitivo del

porto, il governo, nell'incontro ultimo,

ha attribuito priorità alla salvaguardia

dei posti di lavoro e quindi alla proroga

della <<cassa>> sin quando la situazione

del terminai non si stabilizzerà.

n fatto che le parti stiano trattando

viene giudicato positivamente. e posi-

tiva, alla fme, potrebbe essere anche la

risposta degli operatori. la trattativa

verterebbe molto sulle condizioni, per

cui si tratta di trovare il giusto plulto di

sintesi e di mediazione.









relief at last for asia-north europe carriers



:l'81gm mt8i jump 15111111 æfl'le1'11lnllljmlnlle ta1 pulh it'imugh ælø



 t- hen . .. tn. cøm- ~ hn wu 8.,. ,..

. - a- .~ h mii-iøth a.,.. tn. l8t



-.. -. --.... ----..1- ............--- -

ii'b~ faigwb.. 13 w8Øb af .c~.



-utwellk'1 sh.nghbi cdntbi118111bd ff8lght ~ulhnl ttæ

3brti.1 r~l1ce from thø m.l'ket mttæ lømt pltc8 pu8h

tom iø trbdl.1 ærræm, wlth hlght m.l1:1lmblng idme

.511ilei' .u, or 151 'li, m sli1 plr æu.



ri'8 ..t m.jaftlyof iinu . c..cgm. ~111i'nm8n si1lpplng

~d i.nd e'ØØrhn in1:1ud.d. i.i1rdjnd8d g8n.ral mbl

nmni.h far m8y 1l.nd, .f8r h r.llu...1d pulh lhi'duØh pi1q8

'llm u. pr8\itdiji .".ic. ..r)thlng pdlnt8d m )8't .ndbr

illlb(j l.ofgrhy., m i-n in miid1l.nd Þl!ji1i--jl8dælj

l\tiøn lame hlld .1r8bdy bjmÐd thÐlr i...nttan m u fbr away



il thÐ .mrt rjf na man'd1. wlth ~ um i1r -mplÐ prapl11lng . gri rjf $.0  per... far jum 1.



 -iuw8\8r. b d.diid1'1 byt-.. iina to d.iq b)" . -.k uwlr ællln iim wlu1l1l1fjw ....ii.-ndrih eump. cbrr!.. m. .nd

l.4i.rk lln., whld1 .nnaun~d t1r1m m '850 .nd '100  p8r.. ...1p8~. prrj'8i wlutji dn u111 d~idn.



mth ri- dlmblng 111t ..k on fj'æ scfi, thø -kiy l.rlgÐ 'i:lr thl2d15 now .flndllt m1 per .u, ilthoulh it llltlll

ioml wl)'do'lm on h   .1,1 u8 a*rge 'i:lr thl flmt 18 mlki rjf 2014.



rh8 p~- --k, ral:8a on tt1e Þ&la@~d!l:8rranean trade, m,ae on tt1e back - d8møm

~ønnø h i'dljtii ..-l-.d i. daijble Þadbt 1.lt 'a'eÐk .lir fi18y dlmbbd 'i:lr i. i~ tlme in iØ\Øn d.~ Þy .ijrlhÐr

~15.8%. . þ1 d, m .1 ,003 piir ....



11'1 conmt. m- dn bdu1 nnl~lc 1rød.1 f8l1lmlt wmk.



~ ~ hm '..ii m us w81t c:out dutlnllldnl , mibilllpped  7.iÐaj, or $13u, m   .1,847 per 'ilu, ind by 1.2'ti, or Þ85,

o $3,31 q pÐr .u on þ '.11..us iut mut trl.dø, loofjfdlng m þ scfi.



mth m- an bath irbdÐi fl.ll1ng lutw8Ø1c. ærrlÐ1'1 wlli h -ing byl..tllill.ln h løl.d-up m h ne,)d:rou,ndj

in"fn ,~!!"n~ Þt,reemante8l'lylnt-øk.



n.. ::gmup hh pi'dp"..~ . -o perf81.1 mbllnm'rm. ~. jun. 1 .m july  1, dn mp of. p88k i-dn

iurd1.rg8 øf 1400 per feu 11'1 julyfar .ii c8rgd hwlllng hm Þal. m us d-an.aÐi'ib, u h)" look m coun8r m. .i'diid1'1

ind mlp cowr ooltung.nd. mn l.uan.1 c8rga iufim.



n.1..t hong i<dng-los ~øl. cq-inir hlght ri. .nd1mlm ijublllhlfj by drewry, mllnwhllÐ,lnl:rrllfj u" m

f1'81gm mt8i jump 15111111 æfl'le1'11lnllljmlnlle ta1 pijlh it'imijgh ælø



1- hen . .. tn. cøm- ~ hn wu 8.,. ,..

far - a- .~ h mii-iøth a.,.. tn. l8t

..k, 8ft8r u.r 1t'idi m~ m n .imm r8

ii'b~ faigwb.. 13 w8Øb af .c~.



lutwellk'1 sh.nghbi cdntbi118111bd ff8lght ~ulhnl ttæ

prrti.1 r~l1ce from thø m.l'ket mttæ lømt pltc8 pu8h

ii'om iø trbdl.1 ærræm, wlth hlght m.l1:1lmblng idme

.511ilei' .ij, or 151 'li, m slu1 plr æu.



tm ..t m.jaftlyof iinu , c..cgm. ~111i'nm8n si1lpplng

cd i.nd e'ØØrhn indud.d, i.i1rdjnd8d g8n.ral mbl

inmni.h far m8y 1 .nd, .f8r h r.llu...1d pulh lhi'duØh pi1q8

i'ilm u. pr8\itdiji .".ic. ..r)thlng pdlnt8d m )8't .ndbr

flllb(j l.ofgrhy., m i-n in miid1l.nd Þl!ji1i--jl8dælj

~øn lame hlld .1r8bdy bjmÐd thÐlr i...nttan m u fbr away



.1 thÐ .mrt rjf na man'd1, wlth ~ um i1r -mplÐ prapl11lng . gri rjf $.0  per... fdr jum 1.



 huw8\8r. b d.diid1'1 byt-.. iina to d.iq b)" . -.k uwlr ællln iim wlu1l1l1fjw ....ii.-ndrih eump. cbrr!.. m. .nd

mi.rk lln., whld1 .nnaun~d t1r1m m '850 .nd '100  p8r.. ...1p8~, prrj'8i wlutji dn u111 d~idn.



wth ri- dlmblng 111t ..k on fj'æ scfi, thø -kiy l.rlgÐ 'i:lr thl2d15 now i.flndllt m7 per .u, ilthoulh it llltlll

ioml wl)'do'lm on h   .1,1 u8 a*rge 'i:lr thl flmt 18 mlki of 2014.



th8 p~- --k, ral:8a on tt1e Þ&la@~d!l:8rranean trada, m,lie on tt1e back - d8møm

lønnø h i'dljtii ..-l-.d i. daijble Þadbt 1.lt 'a'eÐk .lir fi18y dlmbbd 'i:lr i. i~ tlme in iØ\Øn d.~ Þy .ijrlhÐr

415.8%, . þ1 d, m .1 ,003 piir ....



11'1 conmt. m- dn bdu1 nnl~lc 1rød.1 f8l1lmlt wmk.



q1 ~ hm '..ii m us w81t c:out dutlnllldnl , mibilllpped  7.iÐaj, or $13u, m   .1,847 per 'ilu, ind by 1.2'ti, or Þ85,

b:i $3,31 q pÐr .u on þ '.11..us iut mut trl.dø, loofjfdlng m þ scfi.



wth m- an bath irbdÐi fl.ll1ng lutw8Ø1c. ærrlÐ1'1 wlli h -ing byl..tllill.ln h løl.d-up m h ne,)d:rou,ndj

~nj ,r~!!,r~ Þt,reem ant e8i'iy in t -øk.



~::gmup hh pi'dp"..~ . -0 perf81.1 mbllnm'rm. ~. jun. 1 .m july  1, dn mp of. p88k i-dn

iurd1.rg8 øf 1400 per feu 11'1 julyfar .11 c8rgd hwlllng hm Þal. m us d-an.aÐi'ib, u h)" look m coun8r m. .raiid1'1

.nd mlp cowr ooltung.nd. mn l.uan.1 c8rga iufim.



-n.1..t hong i<dng-los ~øl. cq-inir hlght ri. .nd1mlm ijublllhlfj by drewry, mllnwhllÐ,lnl:rrllfj u" m

 .1,uØ per .., rlthaugh it 1llm~l1t m n. th8t tt'l111i a wØiik b8hl1'1d h scr.



wth m- an h ...1.eumps b'8de dlmblnø .t lut, h scr cøm p1'11hØmi. ~-fdiidwbd iuit lut whk. dlmblng by

6d.11 palnti., .9.1%, m 13d.13 poi*.


