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d comnússario "ad acta" prete ha concordato con i vel1Îci deua presidenza del consiglio il crono-programma degli

nterventi

- lunedì scorso. il commissario slraordinario per le opere e i lavori relalivi al

~no di taranlo. sergio prele. ha inconlralo a roma aldo mancuni. capo del dipanimenlo per lo sviluppo delle economie

rerriloriali della presidenza del consiglio (diset).

 l' inconlro è a v venulo nell ' ambilo di riu nioni periodiche con le qu ali i venici del di set han no la possibi li là  di monilorare  i' iler

:lei  lavori e delle opere da realizzare su lia base dell ' accordo per lo s v iluppo dei lraffici conlainerizzali nel pono di taranlo

;iglalo il 20 giugno 2012. si lralla di un'infraslrullura slralegica non solo per 10 sviluppo dell'economia dellerrilorio. ma per

'"' elio dell 'i nlera regione.

~el corso della riunione. in panicolare. sergio prele ha illuslralo in dellaglio le allivilà realizzale di recenle e i'alluale siluazione

:legli iler procedurali dei lavori e delle opere.

il capo del dipanimenlo per lo sviluppo delle economie terriloriali ha quindi risconlralo che. dopo u na fase di $1 allo  di okre  10

mni. che ha reso necessaria la nomina del commissario slraordinario e nonoslanle la considerevole mole di difficohà inconlrale.

;i è riuscili in lempi ragionevoli a raggiungere risukali concreli e di rilevanza: a breve. infalli. saranno aggiudicali i lavori di

l.deguamenlojconsolidamenlo della banchina del molo poliselloriale e si concluderà l'iler approvalivo dei relalivi dragaggi. della

jiga foranea e della riqualificazione della radice.

:on l'occasione. inohre. sono si aie  calendarizzale ukeriori due riunioni che si lerranno a roma presso il dipanimenlo per lo

;viluppo delle economie terriloriali della presidenza del consiglio.

la prima è in programma già la prossima sellimana. ad essa paneciperanno gli enli compelenli e i progellisli che.

;ongiunlamenle. elaboreranno la bozza del cronoprogramma delle allivilà per la realizzazione delle opere. il secondo inconlro è.

invece. previslo per la sellimana successiva ed avrà un carallere più rislrello. l 'obiellivo è la condivisione del suddello

:tqnoprogramma da pane degli operalori privali coinvohi nell' accordo.



\ luglio 2013 il traffico nel porto di taranto è diminuito del 18,1 %



vei primi sette mesi dell'anno il calo è stato del 26,4% 



lo scorso luglio il traffico delle merci movimentato dal porto di taranto è

:liminuito del 18.1 attestandosi a 2.4 milioni di tonnellate rispetto a 2.9 milioni di
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mbarchi sono rimasti stabili a 1.1 milioni di tonnellate. le merci varie in import ed export

jono aumentate complessivamente del1 salendo a 74omila tonnellate grazie

1ii'incremento del 34.5% delle merci convenzionali che hanno totalizzato 653mila tonnellate.

:he ha compensato il calo del delle merci convenzionali scese a 87mila tonnellate. le

infuse hanno registrato una contrazione del 28.0% a 1.6 milioni di tonnellate. di cui 1

nilioni di tonnedate di rinfuse solide (  -27.3%) e 299mila tonnellate di rinfuse liquide ( -

~1.1%).



~ei primi sette mesi del 2013 il porto pugliese ha movimentato un totale di 15.9 milioni di

:onnellate di merci. con una riduzione del 26.4% rispetto a 21 milioni di tonnellate nel

jeriodo gennaio-luglio dello scorso anno. le merci varie sono ammontate a 4.2 milioni di

:onnellate (-28.4%). di cui milioni di tonnellate di merci convenzionali (-31.1 %) e

)69mila tonnedate di merci containerizzate (   -17.5% ) realizzate con una movimentazione di

:ontainer pari a 112.626 teu  (-30.2% ). le rinfuse solide sono diminuite del  27.4% a 9.2

nilioni di tonnedate e le rinfuse liquide sono calate del 19.0% a 2.5 milioni di tonnellate.



pa1o di brirdisi : haralarrÐides prqja'e la ru11i na di casi n i a segrb:ario



geløäle



~n un'integrazione all'ordine del giorno previsto per il comitato portuale del 18  settembre, inviata questa

nattina ai componenti, il presidente dell' a utorità portuale di brindisi, hetcules haralambides, ha

inadifestato la sua intenzione di proporre la nomina a segretario generale di cosimo casilli.

lnsleme al buanclo consunttvo <lei 2012,  1nsomma, u prolessore greco 1oten<le colmare anche

la vacatio che ormai da mesi si è creata dapprima con il trasferimento di nicola del no bile, e poi con la

nancata votazione del primo nominativo proposto (cioè maolio guadagouolo).



-dato atto che il comitato portuale nella seduta del 3  maggio 2013, convocata per la nomina del candidato

illa segreteria generale individuato dal presidente, non si riuniva per mancanza del numero legale; dato

i.tto che nella successiva seduta del 28  maggio 2013, riconvocata per la nomina del medesimo candidato

illa segreteria generale, il presidente ritirava ufficialmedte la deh"bera, stante la formale espressione di

~on condivisione della proposta del presidente, da parte di questo comitato-, si legge nella nota per la

~omina.



'considerato che nella seduta odierna il presidente propone a questo comitato, ai sensi deu'art. 10, un

~uovo candidato alla carica di segretario generale individuato su1la scorta delle considerazioni dedotte

~ella allegata relazione; sentita la relazione del presidente che, all'esito delle proprie valutazioni e

:onsiderazioni, ha ritenuto sottoporre a questo comitato portuale la nomina del dotto o>simo casi11i a

~gretario generale deu'autorità portuale di brindisi; visto il curriculum vitae del dotto cosimo ca-8ll1i,

:he sarà allegato alla presente deb'berazione unitamente alla relazione del presidente ed ai suoi documenti

:orredati, dispom'bile per i componenti del comitato a far data dal 16.09.2o13-.



[ nsomma hatalambides, dopo aver tentato di rispondere alle perplessità manifestate da1 comitato su1

~ilancio, con la relazione inviata dei giorni scorsi, ora conta di poter ottenere sia un voto positivo sul

iocumento economico sia sul segretario.

con un'integrazione all'ordine del giorno previsto per il comitato portuale del 18  settembre, inviata questa

mattina ai componenti, il presidente dell' a utorità portuale di brindisi, hetcules hara1ambides, ha

manifestato la sua intenzione di proporre la nomina a segretario generale di cosimo casilli.



insieme al bilancio consuntivo de12012, insomma, il professore greco intende colmare anche

la vacatio che ormai da mesi si è creata dapprima con il trasferimento di nicola del no bile, e poi con la

mancata votazione del primo nominativo proposto (cioè maolio guadagouolo).



-dato atto che il comitato portuale nella seduta del 3  maggio 2013, convocata per la nomina del candidato

alla segreteria generale individuato dal presidente, non si riuniva per mancanza del numero legale; dato

atto che nella successiva seduta del 28  maggio 2013, riconvocata per la nomina del medesimo candidato

alla segreteria generale. il presidente ritirava ufficialmedte la deh"bera, stante la formale espressione di

non condivisione della proposta del presidente, da parte di questo comitato-, si legge nella nota per la

domina.



"considerato che nella seduta odierna il presidente propone a questo comitato, ai sensi deu.art. 10, un

nuovo candidato alla carica di segretario generale individuato su1la scorta delle considerazioni dedotte

nella allegata relazione; sentita 18 relazione de1 presidente che, all'esito delle proprie valutazioni e

considerazioni, ha ritenuto sottoporre a questo comitato portuale la nomina del dotto o>simo casi11i a

segretario generale deu.autorità portuale di brindisi; visto il curriculum vitae del dotto cosimo ca-8ll1i,

che sarà allegato alla presente deb'berazione unitamente alla relazione del presidente ed ai suoi documenti

corredati, dispom'bile per i componenti del comitato a far data dal 16.o9.2o13-.



 insomma hata1ambides, dopo aver tentato di rispondere alle perp1essità manifestate da1 comitato su1

bilancio, con la relazione inviata dei giorni scorsi, ora conta di poter ottenere sia un voto positivo sul

documento economico sia sul segretario.



regaar1Øito eun~) sui pcrti : l p i tal ia rbpi r'le



[.'ottava commissione del senato, lavori pubblici, presidente altero mattioli, ha terminato l'esame

iella proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio (presentatala scorsa primavera)

~he istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e 18 trasparenza

manziaria dei porti.

lo 'atto esaminato riveste gran<li88jmajmportanza per u settore <lella portualita jtaliana; tema <leljcato e

~he riguarda la disciplina dei servizi portuali nei porti della rete transeuropea di trasporti <319 scali

rfn-t), i quali hanno, però, condizioni operative e strutturali molto diverse tra loro  e quindi male si

~restano a una regola rigidamente uniforme.



[l regolamento europeo interessala fomÎtura dei servizi come il rifornimento di combusbdile; la

idovimentazione merci; il dragaggio; l'ormeggio; i servizi di trasporto passeggeri; gli impianti portuali di

raccolta; il pllotagglo e i serv izi di rimorchio. il provvedimento si applica a tutti i porti marittimi della

rete transeuropea di trasporto ~- t, fatta salva 18 possibilità per gli stati membri di estenderlo ad altri

~orti marittimi.



::kcorre osservare che non tutti i porti ten-t offioono servizi di livello elevato e l'attuale quadro di

'governance- dei porti non sarebbe in tutti i casi sufficientemente attraente per gli investitori. secondo

la commissione europea, tale situazione sarebbe causata da cinque categorie di problemi specifici. che il

~rovvedimento in esame intende affrontare: molti servizi portuali sono soggetti a una debole pressione

~oncorrenziale a causa di restrizioni di accesso al  mercato; monopoli o oligopoli, che, sebbene

pustificati in un certo numero di casi, possono condurre ad abusi di mercato; eccessivi oneri

tmministrativi in capo agli utenti, dovuti a mancanza di coordinamento tra i porti; relazioni finanziarie

~on trasparenti tra autorità pubbliche, autorità portuali e fornitori di servizi portualij scarsa autonomia

ii cui dispongono i porti per determinare i diritti d'uso dell'infrastruttura e collegamenti poco

trasparenti ai costi di accesso alle infrastrutture portuali.



~ante i.esame in cbmmissione del senato, si è fatto riferimento alla relazione tecnica che il ministero

lelle infrastrutture e dei trasporti - imrezione generale per i porti -. il ministero ha segnalato numerose

~riticità in merito alla proposta di adozione del regolamento europeo; alcune di carattere generale.

tltre, più puntuali. relative alla formulazione degli articoli. tra le osserv azioni di carattere generale,

,ono da segnalare le seguenti: la scelta del regolamento quale strumento giuridico appare non adeguata

tlla luce della grande diversità degli ordinamenti portuali dei vari paesi. l 'italia non ha condiviso

l'ingerenza europea sostanziale riguardo all'ordinamento dei servizi portuali.



[.a commissione europea avrebbe dovuto elaborare linee-guida o, al massimo, proporre una direttiva,

~oiché per conseguire gli obiettivi da essa auspicati sarebbe stato sufficiente adottare un numero

limitato di principi generali applicabili alle differenti legislazioni degli stati membri; mentre in molti

trticoli del regolamento si mina la sovranità degli stati membri, determinando una disciplina

Í"ammentata e diversificata per i diversi segmenti del ciclo portuale, soprattutto riguardo alla

l'ottava commissione del senato, lavori pubblici, presidente altero mattioli, ha terminato l'esame

della proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio (presentata la scorsa primavera)

che istituisce un quadro normativo per i.accesso al mercato dei servizi portuali e 18 trasparenza

finanziaria dei porti.



l 'atto esaminato riveste grandissima importanza per il settore della portualità italiana; tema delicato e

che riguarda la disciplina dei servizi portuali nei porti della rete transeuropea di trasporti <319 scali

tfn-t), i quali hanno, però, condizioni operative e strutturali molto diverse tra loro e quindi male si

prestano a una regola rigidamente uniforme.



il regolamento europeo interessala fomÎtura dei servizi come il rifornimento di combusbdile; la

movimentazione merci; il dragaggio; l'ormeggio; i servizi di trasporto passeggeri; gli impianti portuali di

raccolta; il pllotagglo e i serv izi di rimorchio. il provvedimento si applica a tutti i porti marittimi della

rete transeuropea di trasporto ~- t, fatta salva 18 possibilità per gli stati membri di estenderlo ad altri

porti marittimi.



(kcorre osservare che non tutti i porti ten-t offioono servizi di livello elevato e l'attuale quadro di

"governance- dei porti non sarebbe in tutti i casi sufficientemente attraente per gli investitori. secondo

la commissione europea. tale situazione sarebbe causata da cinque categorie di problemi specifici. che il

provvedimento in esame intende affrontare: molti servizi portuali sono soggetti a una debole pressione

concorrenziale a causa di restrizioni di accesso al mercato j monopoli o oligopoli, che, sebbene

giustificati in un certo numero di casi, possono condurre ad abusi di mercato; eccessivi oneri

amministrativi in capo agli utenti, dovuti a mancanza di coordinamento tra i porti; relazioni finanziarie

non trasparenti tra autorità pubbliche, autorità portuali e fornitori di servizi portualij scarsa autonomia

di cui dispongono i porti per determinare i diritti d'uso dell'infrastruttura e collegamenti poco

trasparenti ai costi di accesso alle infrastrutture portuali.



~ante i.esame in cbmmissione del senato, si è fatto riferimento alla relazione tecnica che il ministero

delle infrastrutture e dei trasporti - imrezione generale per i porti -. il ministero ha segnalato numerose

criticità in merito alla proposta di adozione del regolamento europeo; alcune di carattere generale.

altre, più puntuali. relative alla formulazione degli articoli. tra le osserv azioni di carattere generale,

sono da segnalare le seguenti: la scelta del regolamento quale strumento giuridico appare non adeguata

alla luce della grande diversità degli ordinamenti portuali dei vari paesi. l 'italia non ha condiviso

l'ingerenza europea sostanziale riguardo all'ordinamento dei servizi portuali.



la commissione europea avrebbe dovuto elaborare linee-guida o, al massimo, proporre una direttiva,

poiché per conseguire gli obiettivi da essa auspicati sarebbe stato sufficiente adottare un numero

limitato di principi generali applicabili alle differenti legislazioni degli stati membri; mentre in molti

articoli del regolamento si mina la sovranità degli stati membri, determinando una disciplina

frammentata e diversificata per i diversi segmenti del ciclo portuale, soprattutto riguardo alla



la frammentazione dei porti costerà cara all'ltalia





sergio bologna analizza la prevedibile evoluzione dell1industria container alla luce degli u~imi cambiamenti



io/el 20 13 finora s<mo stl1e ordinllle nuove le rompagnje di nllvigazione che si s<mo ui1 ui1icum nel panoramll nazio11l1le.

)oi'tacontainer pari il oltre 1.3 milioni di flltle conco1tenu rinco1tendosi fuori dll proolibjlmenle quest' anno iii culmv

reus di stivil, il 185.. in più ris~tto ogni logicll: non solo rome eccesso di iivrà ui1 deficit mllggiore permé le

... -..-.~ -.-. .. ~y.~ -- '1~-- ..w~.- -t'""--- ...-- ~w. ...---~ ...n -.-.- -..-...- -.-....- ....-.-.., - "1----

mtruzioni rigu arda n llvi di grande portl1li rome  modelli orgllni zziiÛ vi . anme ~  unii mllggiore produ ttjvi tà dei

'oltre 5.000 teus) mentre 1 'iinno scorso le nlkn'emaxl-nmportacmtalnerche  rermmal. la compagnjll sarà oostrettll

luestll pm-centullle su~va appei111 jl impatto avnnno ml meræto'l o il trovare ui111 nuova slralegjll dj

10%. lo dicono glj anllljsti dellll società le rotazioni seguile dalle ui1jtà dll reperimento delle risorse tramjte iii

(j brokeraggio nllvale mnchero costa nel 16.000 - 18.000 teus s<mo studiale con fonnazione 0, mj dicono, lluingendo

~suelo raworto settjmllnllle dj mercato iii logjca di caricare jl più possibile m il delle risorse me  i' autorità portuale

(ove si evidenzjll come jl portafogljo pochj portj del far east, fare veloc:emenle ixjtrebre mettere il djsixjsizione con

)fdmj dj nllvi portacontainer quest'anoo iii traversata verso ovest con unii solll

~ 1om110 il crescere molto nonostanle 1ore1111 nel medjle1taneo e scaricare nei un'llutorizzazione dll parte del governo.

nllnchjoo segnalj di ripresll dei nolj portj del nord europll. mj sembrll che si allrimenti evidenlemenle dovrà jncidere

 nllritlimj. vadll verso unii progressjvll polllrizuzione su quellll me è iii suii struttura e sullll suii

1 prof. sergio bolognll, esperto dellll trll le due aree cmll-sud est asil1jro e storill. ormai non vedo grosse possibiljtà

nlllerill marittjmo-portuale e iiutore del nord europll. dj eludere questa sjtullzione. non è

jbro "bllnche e crisi. dal ~troljo iii l'ltalla rløchlø. dnnque dl rimanere detto però che ci sill soltanto iii stradll

~tamer" (edilo dll derive approdi) fumi dbi gloc:hi'l dei taglj, ci potrebbe essere iii stradll del

lwenll uscito m ijbrerill, spiega m che non solo 1 'italjll ma 1 'mieto medi iemlneo. rinoovamento glomle. del ripensare il un

(jrezjone secondo lui sta andando jl quindi la .l8da di .ien1i'e il centro modo di essere djverso me mcludll iinche

nercato. enropa attraveno i porti dà m d  è unii rivisjtazjone del concetlo dj il1voro

per-'l portuale. certamente sjllmo mivilti

[jror. bologna,l'ndn.ltrla del cmtbiner si e 00. aumentando iii capacità delle il ui111 stretta dove non è più ixjssjbjle

la:mdo lei sta bddbddo yb"Øo nna nllvi mlldri crescono le dimensionj delle iippo1'tiire iiggjustamenti senzil prendere

lnmastaglooed i  r..kmle acqnwzlooi'l ui1jtà jmpiegl1e nei lraffici secondari unii decisione definjtiva.

;jcuramente si andrà verso unii stagione (come l'ltaljll) dove iirrivano nllvi anme unportommegenovaplðpermettenl

(j mllggiore concentrazione mll non credo da   6.000-8.000 teu s . i volumj s<mo 1.000 løontorl øod dàla culmv'l

)asserà nec:essarillmenle tramjle fusionj. qumdj signjficativi mll jl proolemll è ljvomo è m grande difficoltà. s~zill

iiij sembra dj capire me le 3 bjg (maersk, sempre quello me nel mediterraneo c'è è abmstanzli mjusa. maersk il slivonll

iiisc e cm il  cgm) con jl il1ncio del ui111 frammentazione me non esiste m sottrmà traffici. geoova potrebbe

)fogetto p3 jntendano meuersj d 'liccordo nord europll. iipprofittare delle debolezæ di ljvomo

;eguendo queslo ragjonllmenlo: nel un renomeno che no1 mno.ii.:iø.mo e spezill e potrel:i)e lllllirgare iii proprill

nercato littullle pm- sopravvivere bjsognll bene... quotll dj mercalo aumentando iinche iii

'are fuori qualcuoo, più precisamenle j Þ. jl grosso problemll dell'ltaljll.ln tutto jl mole di il1voro necessario. l'mcognjtll

mjddettj 'zombjes' , quellj me le mnche nord europll ci sono le hllvre, anversa, semmllj sarà slivonll vado sul versante

lanno lenulo m vitll m m 000  iirtificioso.1 ambjrgo, rotterdam e bremerhaven, dellllvoro portullle.

rebjg,lintitrustpermetlendo,cermeranoo mentre solo m ltaljll iibbiamo oltre 10 olb'e a vado ligme anche a

(j farlj fuori praticando ixjljtjche dj scalj che sommllti non fllnno jltraffico di clvltavetthla øembra che øorged nn

)tezzo e dj servizjo me ij costringeranoo rotletdam. nnmo maxl tendinal cmtalnb"...

ilasciarejl mercl1o. una regia na:dooale che rac:dø. dàle non so sejlprogetto iindràiivantimllcredo

jna sorta d i ".18dø. dnale" rra bbdche e ed te  pob'ebhe bintbre'l che mj punterà su civitavecchjll non solo

~iobal cbrrlb" dnnqne'l indubbiamente potrel:i)e aiutare mll come jmmobiljllrista (gllvio, ndr) mll

:!.sattamente. unii sfidll darwjnilmil.  jo non credo più allll regill nazionllle. iinme come gestore dell 'm fraslrutturll,

contshjp ltaljll, lo vedll come ui1 porto

~'ilvrà vmta chj riuscirà il jmporre unii commcio il pensare che non esista più che serve ui111 capitale, come fll valencill

ielezione del mercilio finalmenle serill. ui1 paese ltaljll perché onnllj ciascuno vii pm- madrid. slirel:i)e qujndj un lennjnlll

~do lei le banche e la ilnbdza che iivanti pm- con 10  suo. trieste fll iii ixjljticll jn grado dj fllre anme mollo transhjpment

~tnale dl ~abilm hanno me vuole, venezjll jdem, rllvennll lo perché sj trovil jn unii posizione

làl'attuale crlsi debo shlwtng'l slesso m iintmomjll il venezjll e cos} vili. iibmstanu bllricenlricll.

;econdo me hanoo responsabjljtà iilmeoo nel tjrreoo 10 slesso. non esjsle pjù ui111 a cmdlbone ærð di sacrl&bre ærð

nel 20 13 finora s<mo stl1e ordinllle nuove le rompagnje di nllvigazione che si s<mo ui1 ui1icum nel panoramll nazio11l1le.

portacontainer pari il oltre 1.3 mjlionj dj flltle conco1tenu rinco1tendosi fuori dll proolibjlmenle quest'anno iii culmv

teus dj stjvil, jl 185.. in più ris~tto ognj logjcll: non solo rome eccesso di iivrà ui1 deficit mllggiore pm-mé le

llli'mlero 2012. il 68% dj queste nuove capacità messa sul mercalo mll anme mjllmale saranno jnferiori, e questo

costruzioni rigu arda n llvi dj grande portl1li rome modell j orgllni zziiÛ vi . anme ~  unii mllggiore produ ttjvi tà dei

(oltre 5.000 teus) mentre 1 'iinno scorso le nlkn'emaxl-nmportacmtalnerche  rermmal. la compagnjll sarà oostrettll

questll pm-centullle su~va appei111 jl impatto avnnno ml meræto'l o il trovare ui111 nuova slralegjll dj

40%. lo dicono glj anllljsti dellll società le rotazioni seguile dalle ui1jtà dll reperimento delle risorse tramjte iii

dj brokeraggio nllvale mnchero costa nel 16.000 - 18.000 teus sono studiale con fonnazione o, mj dicono, lluingendo

oonsuelo raworto settjmllnllle dj mercato iii logjca di caricare jl più possibile m il delle risorse me  i' autorità portuale

dove si evidenzjll come jl portafogljo pochj portj del far east, fare veloc:emenle ixjtrebre mettere il djsixjsizione con

ordmj dj nllvi portacontainer quest'anoo iii traversata verso ovest con unii solll

è 1om110 il crescere molto nonostanle 1ore1111 nel medjle1taneo e scaricare nei un'llutorizzazione dll parte del governo.

mllnchjoo segnalj di ripresll dei nolj portj del nord europll. mj sembrll che si allrimenti evidenlemenle dovrà jncidere

 mllritlimj. vadll verso unii progressjvll polllrizuzione su quellll me è iii suii struttura e sullll suii

il prof. sergio bolognll, esperto dellll trll le due aree cmll-sud est asil1jro e storill. ormai non vedo grosse possibiljtà

mlllerill marittjmo-portuale e iiutore del nord europll. dj eludere questa sjtullzione. non è

ijbro "bllnche e crisi. dal ~troljo iii l'ltalla rløchlø. dnnque dl rimanere detto però che ci sill soltanto iii stradll

oontamer" (edilo dll derive approdi) fumi dbi gloc:hi'l dei taglj, ci potrebbe essere iii stradll del

llwenll uscito m ijbrerill, spiega m che non solo 1 'italjll ma 1 'mieto medi iemlneo. rinoovamento glomle. del ripensare il un

djrezjone secondo lui sta andando jl quindi la .l8da di .ien1i'e il centro modo di essere djverso me mcludll iinche

mercato. enropa attraveno i porti dà m d  è unii rivisjtazjone del concetlo dj il1voro

per-'l portuale. certamente sjllmo mivilti

pror.bologna,l'ndn.ltrladelcmtbiner si e 00. aumentando iii capacità delle il ui111 stretta dove non è più ixjssjbjle

sa:oodo lei sta bddbddo yb"Øo nna nllvi mlldri crescono le dimensionj delle iippo1'tiire iiggjustamenti senzil prendere

i1nmastaglooed i  r..kmle acqnwzlooi'l ui1jtà jmpiegl1e nei lraffici secondari unii decisione definjtiva.

sjcuramente si andrà verso unii stagione (come l'ltaljll) dove iirrivano nllvi anme unportommegenovaplðpermettenl

dj mllggiore concentrazione mll non credo da   6.000-8.000 teu s . i volumj s<mo 1.000 løontorl øod dàla culmv'l

passerà nec:essarillmenle tramjle fusionj. qumdj signjficativi mll jl proolemll è ljvomo è m grande difficoltà. s~zill

mj sembra dj capire me le 3 bjg (maersk, sempre quello me nel mediterraneo c'è è abmstanzli mjusa. maersk il slivonll

msc e cm il  cgm) con jl il1ncio del ui111 frammentazione me non esiste m sottrmà traffici. geoova potrebbe

progetto p3 jntendano meuersj d 'liccordo nord europll. iipprofittare delle debolezæ di ljvomo

seguendo queslo ragjonllmenlo: nel un renomeno che no1 mno.ii.:iø.mo e spezill e potrel:i)e lllllirgare iii proprill

mercato littullle pm- sopravvivere bjsognll bene... quotll dj mercalo aumentando iinche iii

fare fuori qualcuoo, più precisamenle j Þ. jl grosso problemll dell'ltaljll.ln tutto jl mole di il1voro necessario. l'mcognjtll

cosjddettj 'zombjes' , quellj me le mnche nord europll ci sono le hllvre, anversa, semmllj sarà slivonll vado sul versante

hanno lenulo m vitll m m 000  iirtificioso.1 ambjrgo, rotterdam e bremerhaven, dellllvoro portullle.

trebjg,lintitrustpermetlendo,cermeranoo mentre solo m ltaljll iibbiamo oltre 10 olb'e a vado ligme anche a

dj farlj fuori praticando ixjljtjche dj scalj che sommllti non fllnno jltraffico di clvltavetthla øembra che øorged nn

prezzo e dj servizjo me ij costringeranoo rotletdam. nnmo maxl tendinal cmtalnb"...

il lasciarejl mercl1o. una regia na:dooale che rac:dø. dàle non so sejlprogetto iindràiivantimllcredo

una sorta d i ".18dø. dnale" rra bbdche e ed te  pob'ebhe bintbre'l che mj punterà su civitavecchjll non solo

global cbrrlb" dnnqne'l indubbiamente potrel:i)e aiutare mll come jmmobiljllrista (gllvio, ndr) mll

esattamente. unii sfidll darwjnilmil.  jo non credo più allll regill nazionllle. iinme come gestore dell 'm fraslrutturll,

contshjp ltaljll, lo vedll come ui1 porto

l'livrà vmta chj riuscirà il jmporre unii commcio il pensare che non esista più che serve ui111 capitale, come fll valencill

selezione del mercilio finalmenle serill. ui1 paese ltaljll perché onnllj ciascuno vii pm- madrid. slirel:i)e qujndj un lennjnlll

sec:oodo lei le banche e la ilnbdza che iivanti pm- con 10  suo. trieste fll iii ixjljticll jn grado dj fllre anme mollo transhjpment

pt'm('ntnale dl ~abilm hanno me vuole, venezjll jdem, rllvennll lo perché sj trovil jn unii posizione

l1àl'attuale crlsi debo shlwtng'l slesso m iintmomjll il venezjll e cos} vili. iibmstanu bllricenlricll.

secondo me hanoo responsabjljtà iilmeoo nel tjrreoo 10 slesso. non esjsle pjù ui111 a cmdlbone perð di sacrl&bre perð

pari il quellll me hanno j canlieri nllvalj ixjljtjcll portullle nazionllle. l'ltaljll oggj gioia tønro, taranto e caghbri'l

che contmulloo il prl1jcare pre'l.zj al è unii sommll di lo~y me si confrontano a condjzjone dj ridjmensionllre cllgljari

rimsso. in questo momenlo vedo che fra. di loro e riescono ciascunll il straware e taranlo, magari giojll tauro 00, mll

oompagnje llsil1jd1e stanoo ordinllndo volta pm- voltll qualche riso1'sil il ijvello se contshjp pui1ta su civitavecchjll lo

nllvi portllcontamer da 18.000 teus nilzionaleocomui1jtarill. fll pensando secondo me iii flltto che

pagandole ui1 20-25% m meno rispetlo sul rronte del lø01'0 ptrtnble la spe'l.jll è mivata un ixj' al ijmjte e che

iii valore concordalo da maersk due anni teiiskme pob'e1iÞe tornø.re a -h re.  iii stessa giojll tlluro potrel:i)e essere

fll. la canlierimca, soprl1tutlo quellll a genma i amo debø. culmv n 00  ridjmensionllta jn fllvore di un nuovo

dell ' estremo oriente che è sovvenzionllta  tombdo. anche qnl -.-eremo a nno concetlo dj tran shjpmen t.

dallo st110, iigjsce rompletamente fuori *ayolgimento epteb1e'l

mercalo. il quadro sj rompletll poi con la sjtullzione dj genovil è un po'



passaggio a sud-ovest: la sfida dei porti



uno studio del raggruppamento code24 mette in evidenza il rischio di

isolamento dei porti liguri rispetto alle potenzialità di marsiglia e barcellona





. . . . . .. ..

renitmiale code24, inquadmlo come fn.ncese p'esso perpignan aniva già fino a i '~ività dei pci'ti .

ni2;Ïativa slrategica nel jx'ogramma barcellona, attra.va'so un nuovo  tul1l1e1 pa'

:!.uropeo interreg ivb nwe, ha lo atlrava'sare i pirenei senza salite ripide,

ic'\'o di definire una strategia oom'dinata 0011 una linea av apata anche al traffico 

ransnlzionale per sosle11ere 10 sviluwo ma'ci.

ieila capacità di 1ras~1o sul corridoio una tabella relativa ai volumi di traffico

ren- t 24 genova rotterdam, miginati dalle regioni meditatanee

issicurando i maggimi benefici economici di ca.talogna, provenza - alpi - costa.

~ inlegmzione len'iloriale e riducendo azzum e liguria + nord ovest italia

1110 stesso tempo gli impatti negativi mette in evidenza una queslione mollo

w il ' ambien te a livello  locale e region  aie. inleressante: i traffici dalle maaoregioni

~ecenlemente uno dei gmppi di lavoro verso i men:ati del nord  90110 nettamente

ii code24 ha pubblicato uno studio di maggimi pa' il nord-ovest ita.liano, ma su

 'atti m l i t à pa' un coil e gam en lo f errovi ari o q u est i vo   lumi  i' i nei den la dei pci'ti l i gu ri è

nlem'looale shultle fra i porti liguri e il marginale.

ilm'd lta.lia i sud della germania, atlraverso la. spiega2;Ïone è pu~ sempl ire :

l corridoio 24 genova - rotterda.m. lo mentre in cata.logna e paca i p(xti di

~udio è stato organizzalo dall 'italiana rifaimenlo (barcellona  e marsiglia)

jniontrasporti e dalla tedesca transcare, 90110 strettamente inlerco1n1essi con il

:011 il suppmto dell' autorità portuale di tessuto produttivo dell'inlel'l. macroarea,

3enova. i pci'ti liguri 90110 divisi dal tessuto di

1ù che per le conclusioni, dalle quali rifaimenlo dalla blltia'a lwci1i1inica.

lon si ricava niente di particolarmente l'inadegualezza delle linee fatoviarie

lliovo (è già sta.lo detto più volte che che attra.va'sano questa bania'a gena'a

Þer rendere oompetitivi i porti liguri maggimi costi, maggi(x' congeslione

: necessario migliorare i'infn.slruttura sulle strade e, conseguenlemente, mi1kx'

'eitoviaria sul lato italiano, prima di

utto fn. liguria e pianura padana, e poi affida.bilitàe maggimi tempi,che, sommati

e linee di ~ al nuovo  gottardo e la alle lungaggini della buroorazia pa' lo

'un2;Ïonalità amministralivo-burocratica svincolo delle importazioni, prodlloo11o

lei porti dell' alto tirreno) lo studio è la marginalizza2;Ïone dei porti dell'allo

nleressante pa' alcune analisi puntuali tirreno.

ii aspetti critici e di ~lli!1ità, e per l' anche sulla base di interessanti analisi

impia raccolta di dati infoonativi su realtà di costi del ser\'i2;Ï0 fatoviario, lo studio

~ progetti di numerosi porti europei, da individua la soluzione 0011 maggimi

; avona - genova - la spezia a m arsigl ia, jx'obabilità di successo nell 'istitu 2;Ïone di

3arcellona, rotlerdam, amburgo, e sulle treni shuttle per il trasporto di conwners

eti ferroviarie dei rispettivi paesi di fn. genova e il terminale hupac di busto

ippartenenza. arsi2;Ïo, dal quale si possono organizzare

1 quadro che emerge da queste analisi 11011 i rilanci verso le deslinlzioni a nord delle

: inc(x'aggian te per i nostri ~ti . alpi utilizzando i treni delle reti già

1 vanta.ggio inlrinseco derivante dalla operative che offrono ampia disponibilità

Þosizione geografica, che li pone a di carico non sfruttalo in direzione sud-

1kx'd lungo il corridoio 24 (attualmente

li stan la i nferi(x'e per i m<<cati a nord delle i fiu ssi di traffico 90110 decisamente più

~pi, ha pa'so gran parte del suo val<x'e elevati in direzione nm'd-sud, quindi poco

ispetlo alla possibilità di <x'ganizzare in bilanciati).

n<xb economico e veloce grandi flussi di

na'ci su infrulrutture adeguate anche se in realtà questo modello di traffico sta già

... ..'a.--- a..---'-.: ,",..-a.- ---1... -..- . . .. . -

il raggruppamenlo di cooperazione a scartamenlo 1kx"male che dal confine taminali, e di semplificare e velocizzare

tenitmiale code24, inquadmlo come fn.ncese p'esso perpignan aniva già fino a l '~ività dei pci'ti .

ini2;Ïativa slrategica nel jx'ogramma barcellona, attra.va'so un nuovo  tul1l1e1 pa'

europeo interreg ivb nwe, ha lo atlrava'sare i pirenei senza salite ripide,

scopo di definire una strategia oom'dinata 0011 una linea av apata anche al traffico 

transnlzionale per sosle11ere 10 sviluwo ma'ci.

della capacità di 1ras~1o sul corridoio una tabella relativa ai volumi di traffico

ten- t 24 genova rotterdam, miginati dalle regioni meditatanee

assicurando i maggimi benefici economici di ca.talogna, provenza - alpi - costa.

e inlegmzione len'iloriale e riducendo azzum e liguria + nord ovest italia

allo stesso tempo gli impatti negativi mette in evidenza una queslione mollo

su il ' ambien te a livello  locale e region  aie. inleressante: i traffici dalle maaoregioni

recenlemente uno dei gmppi di lavoro verso i men:ati del nord  90110 nettamente

di code24 ha pubblicato uno studio di maggimi pa' il nord-ovest ita.liano, ma su

  fatti m l i t à pa' un coil e gam en lo f errovi ari o q u est i  voi um i  i' i nei den la dei pci'ti l i gu ri è

inlem'looale shultle fra i porti liguri e il marginale.

nm'd lta.lia i sud della germania, atlraverso la. spiega2;Ïone è pu~ sempl ire :

il corridoio 24 genova - rotterda.m. lo mentre in cata.logna e paca i p(xti di

studio è stato organizzalo dall 'italiana rifaimenlo (barcellona  e marsiglia)

uniontrasporti e dalla tedesca transcare, 90110 strettamente inlerco1n1essi con il

0011 il suppmto dell' autorità portuale di tessuto produttivo dell'inlel'l. macroarea,

genova. i pci'ti liguri 90110 divisi dal tessuto di

più che per le conclusioni, dalle quali rifaimenlo dalla blltia'a lwci1i1inica.

non si ricava niente di particolarmente l'inadegualezza delle linee fatoviarie

nllovo (è già sta.lo detto più volte che che attra.va'sano questa bania'a gena'a

pa' rendere oompetitivi i porti liguri maggimi costi, maggi(x' congeslione

è necessario migliorare i'infn.slruttura sulle strade e, conseguenlemente, mi1kx'

ferroviaria sul lato italiano, prima di

tutto fn. liguria e pianura padana, e poi affida.bilitàe maggimi tempi,che, sommati

le linee di ~ al nuovo  gottardo e la alle lungaggini della buroorazia pa' lo

fun2;Ïonalità amministralivo-burocratica svincolo delle importazioni, prodlloo11o

dei porti dell' alto tirreno) lo studio è la marginalizza2;Ïone dei porti dell'allo

inleressante pa' alcune analisi puntuali tirreno.

di aspetti critici e di ~lli!1ità, e per l' anche sulla base di interessanti analisi

ampia raccolta di dati infoonativi su realtà di costi del ser\'i2;Ï0 fatoviario, lo studio

e progetti di numerosi porti europei, da individua la soluzione con maggimi

s avona - genova - la spezia a m arsigl ia, jx'obabilità di successo nell 'istitu 2;Ïone di

barcellona, rotlerdam, amburgo, e sulle treni shuttle per il trasporto di conwners

reti ferroviarie dei rispettivi paesi di fn. genova e il terminale hupac di busto

appartenenza. arsi2;Ïo, dal quale si possono organizzare

il quadro che emerge da queste analisi 11011 i rilanci verso le deslinlzioni a nord delle

è inc(x'aggiante per i nostri ~ti. alpi utilizzando i treni delle reti già

il vanta.ggio inlrinseco derivante dalla operative che offrono ampia disponibilità

posizione geografica, che li pone a di carico non sfruttalo in direzione sud-

1kx'd lungo il corridoio 24 (attualmente

di stan la i nferi(x'e per i m<<cati a nord delle i fiu ssi di traffico 90110 decisamente più

alpi, ha pa'so gran parte del suo val<x'e elevati in direzione nm'd-sud, quindi poco

rispetlo alla possibilità di <x'ganizzare in bilanciati).

m<xb economico e veloce grandi flussi di

ma'ci su infrulrutture adeguate anche se in realtà questo modello di traffico sta già

su distanze superimi. questa. realtà, che avendo un'la'lica2;Ïone, 11011 su buslo

già da anni si ia'lica al traffico dai pci'ti arsi2;Ïo ma su melzo, dove i treni shuttle

del western range (belgio e olanda.), di contship italia da genova e la spezia

potrebbe eslel1deni come minaccia pa' offrono coi1!1essioni con i treni hannibal

la liguria anche dai p(xti di maniglia (semp'e gruppo conship) pa' karlsruhe,

e di barcellona, che dal punlo di vista. ims rail switzerland pa' basilea, ers

de il   'in fn. stru ttu ra f erro vi a ri a p'csei1 t ano rai l wb y s per rot ierd am .

mi1kxi resll'i2;Ïoni di sagoma, lunghezza



e peso dei treni. anche la spagna, infatti, prerequisito pa' tutto ciò resta. comunque

che ha fi1kx'a pagato la 11011 compatibilità

della p'~a rete fatoviaria con quella l 'urgente necessità di riquali ficare e

poie112;Ï are in italia l 'in fn.stru ttura

eu~, sta realizzando una penetrazione ferroviaria in tennini di linee, n<xli e



casca festeggia l'attraversata artica



il regolare attracco a rotterdam, via northern sea route, della generai cargo yong

sheng apre scenari rivoluzionari per i traffici marittimi fra oriente e occidente





. . ---- ------- . .. . ..

it~o a rouerdam la settimana sc(k'sa confrontarsi. p<< quanto riguarda. i p'x'ti

a yong sheng, la genera! cargo della italiani, se consideriamo che ad oggi

:inese casco, che da dalian ha raggil.1!1to non ci siamo nemmeno attreu.ati pa'

l pmto olandese in soli 32 gi001i. competa'e con gli scali del11olthern range,

jn rec<x'd reso possibile dal fatto che la che riescono a sottra.rci traffico a dispetto

lave 0011 ha i:je'"c(k'so la lradizionale rotta dei 5-6 gi001i di navigazione a(kfizionale

pa' raggiungerli, c'è poco da stare allegri.

ria suez, ma ha attraversalo il mitico ma noi p'eferiamo soilau.arci pa' 10 mmi

~ssaggio a nord est (che, in l.i!1a visione con il dibl1lito sulla rif<xma della legge

yi ù awopriatamente sinooentrica , mu terà  p(xtuale. . ." .

ll:esto nome in nord ovest...), passando

o slretto di bering e cosleggialldo tutta la

wssia settentrionale.

jn evento ælem-alo con tutti i msmi dalla



:ompagnia cinese, che 0011 fa mistero del

iroprio inleresse l:je'" l.i!1a rotta che rispetto

i suez consente considerevoli risparmi

li tempo e denaro, essendo più breve.

~, le problemaliche 0011 mancano: le

iutmizzazioni ai passaggi sono controllale

iaile autmità russe, che naturalmente

iotranno specularvi; ed è allrettanto vero

:he la navigazione in quelle al::que richiede

'ausilio, costoso, di rompighia(',cio e

imm'chialmi. senza considerare che la

mta, facilitata dallo scioglimento dei

~~i degli ultimi anni, jx'csenta ancora,

uttavia, caratteri di stllgionalità e che

a definizione di standard di sicureu.a

ldeguali ad un utilizm di massa è ancora

la delineare (i'imo sta lavorando ad 1.1!1

:osiddetto polar code). e poi, da ultimo,



n questi amri lentezza e il.1!1gheu.a dei

riaggi sono stati un cuscinetto utile ai liner

ier parare i colpi della msi ecooomica.

\i1a n0110stante tutto ciò la perc<xribilità

ieila northem sea route (come è oggi

mttezzata, in modo neutro) è una nolizia

:he ha eccitalo i cinesi e che pa' i porti

nedilemnei può r~tare 1.1!1 deslino

li crescente marginalità. "tutti i problemi

~encati sono ooncreti e seri , ma 0011 mi

lembra ve ne siano di irrisolvibili, così

nei tempi jx'cvisti (s2s-.ll32ú~1jj ha fatto con cui i porti meditata11ei dovrmmo

at~o a rouerdam la settimana sc(k'sa confrontarsi. p<< quanto riguarda. i p'x'ti

la yong sheng, la genera! cargo della italiani, se consideriamo che ad oggi

cinese casco, che da dalian ha raggil.1!1to non ci siamo nemmeno attreu.ati pa'

il pmto olandese in soli 32 gi001i. competa'e con gli scali del11olthern range,

un rec<x'd reso possibile dal fatto che la che riescono a sottra.rci traffico a dispetto

nave 0011 ha i:je'"c(k'so la lradizionale rotta dei 5-6 gi001i di navigazione a(kfizionale

pa' raggiungerli, c'è poco da stare allegri.

via suez, ma ha attraversalo il mitico ma noi p'eferiamo soilau.arci pa' 10 mmi

passaggio a nord est (che, in l.i!1a visione con il dibl1lito sulla rif<xma della legge

pi ù awopriatamente sinooentrica , mu terà  p(xtuale. . ." .

presto nome in nord ovest...), passando

lo slretto di bering e cosleggialldo tutta la

russia settentrionale.

un evento ælem-alo con tutti i msmi dalla



compagnia cinese, che 11011 fa mistero del

proprio inleresse l:je'" l.i!1a rotta che rispetto

a suez consente considerevoli risparmi

cii tempo e denaro, essendo più breve.

certo, le problemaliche 11011 mancano: le

autmizzazioni ai passaggi sono controllale

dalle autmità russe, che naturalmente

pjf.ranno specularvi; ed è allrettanto vero

che la navigazione in quelle al::que richiede

i'ausilio, costoso, di rompighia(',cio e

rimm'chialmi. senza considerare che la

rotta, facilitata dallo scioglimento dei

ghi~i degli ultimi anni, jx'csenta ancora,

tuttavia, caratteri di stllgionalità e che

la definizione di standard di sicureu.a

adeguali ad un utilizm di massa è ancora

da delineare (i'imo sta lavorando ad 1.1!1

cosiddetto polar code). e poi, da ultimo,



in questi amri lentezza e il.1!1gheu.a dei

viaggi sono stati un cuscinetto utile ai liner

l:je'" parare i colpi della msi ecooomica.

ma n0110stante tutto ciò la perc<xribilità

della northem sea route (come è oggi

battezzata, in modo neutro) è una nolizia

che ha eccitalo i cinesi e che pa' i porti

medilemnei può r~tare 1.1!1 deslino

cii crescente marginalità. "tutti i problemi

elencati sono ooncreti e seri , ma 0011 mi

sembra ve ne siano di irrisolvibili, così

come è probabile e auspicabile che la

ripresa ecooomica rip(xti in auge velocità

e brevità delle rotte" ha spiegalo augusto

cosulich, slmico ripjx'csentante di cosca

in italia. "probabilmente i tempi pa' fare

della rotta artica quella prediletta pa'



l 'exp(xt miente-occidente non sarmmo

brevi - rilej1go ci v(xtmmo anni -, ma il

risparmio di 1 5-20 giorni di navigazione

risulterà jllima o poi decisivo. ed è un



lo scorso mese il traffico dei container nel porto di hong kong è diminuito del 5,9%



vei primi otto mesi del2013laflessione è stata del 6,9% 



t\d agosto 201 per il settimo mese consecutivo. il porto di hong kong ha registrato una

flessione del traffico dei container avendo movimentato 1.858.000 container teu. con una
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~ei primi otto mesi di quest'anno lo scalo asiatico ha movimentato complessivamente

 14.527.000 teu. con un calo del-6.9% rispetto al periodo gennaio-agosto del 2012.

lo scorso mese il traffico dei container nel porto di hong kong è diminuito del 5,9%



nei primi otto mesi del2013laflessione è stata del 6,9% 



ad agosto 201 per il settimo mese consecutivo. il porto di hong kong ha registrato una

flessione del traffico dei container avendo movimentato 1.858.000 container teu. con una

contrazione del -5.9% rispetto a 1.974.000 teu nell'agosto 2012.



nei primi otto mesi di quest'anno lo scalo asiatico ha movimentato complessivamente

 14.527.000 teu. con un calo del -6.9% rispetto al periodo gennaio-agosto del 2012.



evergreen takes first enese113,800 teu vessel



r8lwøn-. ærrl.. m., Øbln $1 bllllon in 18\4nøl hm .~.l1a .miji çomplitlb:lm,



æ.1-1'j' .. m..' øf 'it8 11.1. .u n.18m. ....~i 'it8

~ .. i. ..riij& ..11 8btllr wij8.b ...i'h - ci'h-'8ì



 ---i.....-...... =----- . 1-'- ..........i. 1- ....... .- ....-

=-. af ~iml'8hlp..



t 111.1.a u1e fll'zt tl138hlp døll\Ø~ ~ u1e grmk mmp&ny.

.,111d1 hn ll.lal'1g 'b'ii.ditia1'1ln dryærga \88.elll.nd tl.nkllr!l.



ri1Ð n-\giiÐi nll'1.mÐd utwækmh)1.1l'1d.1 h~

indul'b1h  in. double cilnmonyu1.t mld .- u1e nl.mlnø af

hlì .eoond .hlp in u1a .e..., thmlhii. pm'b1i. whlch il dua

d t!iii dlìll'iØrad m h end af nd'lØm t!iiir .



ri1e di1. lìlØht \81 a18 .n 1 d1edu ied ta i:îiidw n- ~r .

~i u1. 'mi..i mre ~cteki m h dllpl.d in e.rare8n.lliince fiom .-im " ndrjj18m eump8 8nd 618 mjctllrirmnhn.



fdund. ch.ng 't\ing-fl. flmau81y h81d olit q.lnlt 'itl1i11-, bløger oontijln.mhlp8, bt.it u18 t.-nu8 op8rætor 1i.id it

nl chl.l1111ng h 13,Øoo .u wi.8111n  ard8r" ca-ard111- wllh u1. 'i8l1.1 d.pld)'l!ld by 1.11.nc8 pøm.m.



ri1. ena. wiiø.11 h.. .ii ~8n çhrftilr8d m ewrgi'mn ijr 1 d )8f8.



!y-ltlng ultullat ~r kj m.q ifs mdw. ewrgl'mn wliliinjay hijg8 oo8t rd'iliintøga owr czrrlllm u1øt drd.nd or

:hbftmred in oo.hlpl or mm p.mbl11lib jijlt . - )e8f8 .9d. wh8n pl1~ 'fdr 14.dod - ul1lfs wre 8boijt .1 Øt1 m lllian

ipl~ bl1d d.llyd1.rilr ~ øwragød .1:m:iut sl6.000.



sln1:8 u1e ordem wiin inkøi .t6'181.rlofjuij2012. . mng. ofpl1çeø ijp m .11Ø mllllan h.. b..n qijolrid ijru1e

=n.m. mhlpø. blit h,y .n nlløbly ijndemmd m bø -ung lum hn s11 o mlllldn .øcl1.



ri1ø møftmr mæ hu nm b..n dl...bd bijt i. bølaw .00,000 pør d8y. si..r pijbllætlan uoyd'Ø uæt h.. hqij.ntly dtød

11brbf. r81xjrtz 6'lm it iø $41,300 dølly.



111 ødditidi1,ii. øoo-dulgn ....iø bijm lum u1&n 176 ml1.'. ofwøl pør dby, b ra:.1:if ooi1eumptlm1 eqiji\6.nt m rø18nt

s,000 æu dullhlpl.



ri1at 111. dl.lly mnlumptlan l.d...ntbgø of abdut 76 d1nøl d\Ør prø\'iaij8 14.aoo ... \881.18.



:::a1'1.ln.1'11hlp 1.-: .wræl h8.\g fØ.lwl8ta1 u1l.t awr u1a ~ døæda, ewrgl'Ø.n'l .8:\'ind8 frdm h l0w8r ml.rtør ,...

t8lwøn-. ærrl.. m., Øbln $1 bllllon in ib\4ngl hm .~.l1a .miji çomplitlb:lm,



d81-1'j' .. m..' øf 'it8 11.1. .u n.18m. ....~i 'it8

~ .. i. ..riij& ..11 8btllr wij8.lli ...i'h - ci'h-'8ì

~.11 m,.~ !nru...n um.. -~ in ti'b l.gri. ~

cjm. af ~iml'8hlp..



it 111.1.a u1e fll'zt tl138hlp døll\Ø~ ~ u1e grmk mmp&ny.

wl1ld1 hn ll.lal'1g 'b'ii.ditia1'1ln dryærga \88.elll.nd tl.nkllr!l.



ti1Ð n-\gilal nll'1.mad utwækmh)1.1l'1d.1 h~

indul'b1h  in. double cilnmonyu1.t mld .- u1e nl.mlnø af

u11ì .øoond .hlp in u1a .e..., thmlhii. pm'b1i. whlch il dua

m t!iii dlìll'iØrad m h end l:if nd'lØm t!iiir .



ti1e di1. lìlØht \81 a18 .n 1 d1edu ied ta i:îiidw n- ~r .

.ni 'u1. 'mi8.1 øre ~cteki m h dllpl.d in e.rare8n.lliince fiom .-iø " narjj18m eump8 8nd 61. mjctllrirmnhn.



fdund. ch.ng 't\ing-fl. flmau81y h.ld olit q.lnlt 'itl1i11-, bløger oontijln.mhlp8, bt.it u1. t.-nu8 op8rætor 1i.id it

nl ch.l1111ng h 13,Øoo .u wi..llln  ord8r" ca-ard111- wllh 'u1. 'i8l1.1 d.pld)'l!ld by .1l.nc8 pøm.m.



ti1. ena. wiiø.11 h.. .11 ~.n çhrftilr8d m ewrgi'mn ijr 1 d )8f8.



by-ltlng ultullat ~r kj m8q ifs mdw. ewrgl'mn wliliinjay hijg. oo8t rd'iliintøga owr czrrlllm thøt drd.nd or

mbftmred in oo.hlpl or mm p.mbl11lib jijlt . - )e8f8 .9d. wh.n pl1~ 'fdr 14.00d - ul1lfs wre 8boijt .1 Øt1 m lllian

.pl~ bl1d d.llyd1.rilr ~ øwragød .1:m:iut sl6.000.



sln1:8 'u1e ord.m wiin inkøi .t6'181.rlofjijij2012. . mng. ofpl1çeø ijp m .11Ø mllllon h.. b..n qijolrid ijr'u1e

en.m. mhlpø. blit h,y bn nlløbly ijl1demmd m bø -ung lum hl1 s11 o mlllldn .øcl1.



ti1ø møftmr mæ hu i1m b..n dl...bd bijt i. bølaw .00,000 pør dby. si..r pijbllætlan uoyd'Ø uæt h.. hqij.ntly dtød

mbrbf. r81xjrtz 6'lm it iø $41,300 dølly.



111 ødditidi1,ii. øoo-dulgn ....iø bijm lum u1&n 176 ml1.'. ofwøl pør dby, b ra:.1:if ooi1eumptlm1 eqiji\6.nt m rø18nt

1,000 æu dullhlpl.



ti1at 111. d.lly mnlumptlan l.d...ntbgø of abdut 76 d1nøl d\Ør prø\'iaij8 14.aoo ... \881.18.



co1'1.ln.l'11hlp 1.-: .wræl h8.\g fØ.lwl8ta1 u1l.t awr u1a ~ døæda, ewrgl'Ø.n'l .8:\'ind8 frdm h l0w8r ml.rtør ,...

mm bl1'1Ðd wii1 dd.1'1cyØ.ii'1., wlll .pprdboo u m um u .1 bl'1.



slmlll.r par....laii1.Ñntl.øu .rÐ iilæly m ~in m riicsnt arda... in u1Ð il.ma ciiu. , iijd1 .1 u1ø 1 d ..1p8n-dl'dal'lÐd

14,odd - \8la18 - m....r ta yang mnø md u1a mdrii nc!int unlbld ~þ shlpplnø compmny qulntet of 14.00d bti



-1e11, plull.lal1el of 1Ø.ood .ij .1.ø18 b'u1e ~i'-Þhed ownlìr, mll dl'dlì1'11d li.t hhi.


