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luale si svolge il procedimento penale di

:m ~a e che vede inleressal:i anche per

Ùlre vicende pið rumorose i signori riva".
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e: il segretario generale riclúama au'impegno per il corretto fwlzionamento dell'ente



~apoli - perdura lo slalo di agilazione dei lavoralori dell' aulorilà ponuale di napoli. riunili dal 25 novembre scorso nel

-,--- -'-, ....- -0---- r.-- -,-

ilavoralori denunciano la "reilerala. grave e irriguardosa condona lenula dal commissario slraordinario luciano dassani che si

ifiula di ricevere lutti. dipendenli e dirigenli dell' apn".

l 'assemblea ha deciso di presidiare ad ohranza la sala del comilalo ponuale. eleggendola a luogo simbolico depulalo a

'appresenlare le legillime e inascohale islanze dei lavoralori.

in allesa di uheriori sviluppi. ha programmalo per lunedì 9 dicembre 2013 alle ore 10 un inconlro con le segrelerie confederali.

'egionali e lerriloriali.

;ul delicalo lema. il segrenlario generale dell' aulorilà ponuale emilio squillanle ha dichiaralo: "in relazione ai numerosi anicoli

ji slampa pubblicali in quesli giorni ribadisco l'impegno di sempre di iuiio il personale della segreleria lecnico operaliva. senza

jislinzioni di sona. a soslenere le allivilà ponuali e le imprese che. in queslo momenlo di fone crisi. necessilano di essere

issislile al fi ne sopranullo d i manlenere i l i veli i occupazionali e proiettarsi  verso cenezze di sv iluppo.

'gli anicoli apparsi sulla slampa non possono e non devono condizionare il corrello funzionamenlo dell'enle. la legge n. 84/94.

infatti. non consenle ingerenze eslerne sull'apparalo dell' enle se non da pane dei soggelli isliluzionali a ciò depulali. ogni

;ondizionamenlo eslerno. penanlo. sarà conlrasialo nelle sedi compelenli. siamo doverosamenle concenlrali sulle grandi

~ponunilà che il pono di napoli deve cogliere e non inlendiamo nel modo più assolulo farci dislrarre dagli obiettivi prefissali

"lel rispello anche di lune le procedure previsle dalla legge".



;oppressione, rapprel.nt8r8bbe una contaddzlone

bloppla rispetto alle dichiarazioni sia dello stesso

jresidente del consiglio, sia del ninistro delle

nfrastrutture, che in più di una occasione si sono

9spressi sulla necessità di sostenere questo settore
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~uropei, colonna portante del sisten'k1 economco

,azionale+

soppressione, rapprel.nt8r8bbe una contaddzlone

doppia rispetto alle dichiarazioni sia dello stesso

presidente del consiglio, sia del ninistro delle

l nfrastrutture, che in più di una occasione si sono

espressi sulla necessità di sostenere questo settore

e renderlo, con1e accade in gran parte dei paesi

europei, colonna portante del sisten'k1 economco

nazionale+





"no alla soppressione della direzione generale per i porti"



il cluster marittimo chiede a lupi di rivedere il provvedimento che

aggraverebbe l'"indebolimento della rilevanza politica del settore"

~f!io(c bi æ(lfÌ .

~"....:f!io(c"' a'(lfÌ .

im~~ ind~~b aj

lejle infmstflllt- dti

m.- mallfi2.io una

~;:;-;:ejja di











mmlliroo e

int:me liiidæa da

pujla).















e inlema:l.ionaji" e di

ja oojjamm:l;Îoi1e

dej ministero e il

gel1tf81e dej colpo

dejle di p<:irto,

sarumenli ..~:l;Îali"

la siculc:l,u cbt:

dti na:l;Îonali.



le sei  uoocja:l.ioni un

dajla ix della camem

pæae e thltc1)1'11unica:l.ioni). nel

quale mltolinea c1)1'!1(:?, il

mmltiloo e

ministeliale

00 efftcare"

"risulta in e!l'idenle con

obiellivi di msat&l!o dell'tc000mia del

e il a non admtare

che la disal1icola:l;Îoi1e

e lo spf!cclletlamenb c1)1'11pek:n2t relali\'e

al setbre".

sirmli le conclusioni delle sei uoocja:l.ioni,

le quali dolxl aver mltolineab che processi



li rislrul111m:l;Îoi1e di questo lipo dovff:hbcm

'essere oøgab di ooslrultivo confronb con je

bwcsciitan2t degji openitori dej setiolt:" -

:bie:dooo a lupi di rivisitare il regolamenlo.
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la 66 alliance affila le armi per fronteggiare la p3



il prossimo anno i sei partner della grand alliance lanceranno una serie di

nuovi servizi per non lasciare campo libero a maersk, msc e cma-cgm





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

iuimiti antilrust di mezm mondo diano il navi per una capacità complessiva di 2,7

oro via libera alla costitu2;Ïone della p3, milioni di teus, e una capaciti media pa'

principali oompetilor di maersk, msc e

::"ma-cgm non sono rimasti a guardare. nave pari a il.000 teus.

ja 06 allianæ - costituita dai membri la principale differenæ risiede p"oprio

ieila grand allianæ (hapag-lloyd, nyk nella capaciti media del tonnellaggio

~ ooc'l) e da quelli della new wm'ld utilizzato, che va dai  7.300 te us  della

"ilianæ (apl, hyundai, mol) -, hanno 06 agli oltre il no0 te us  della p3 :

nfatti annuncialo l'inten2;Ïone di estendere quest'ultima dispoiti infatti di un numa-o

molto maggiore di pm-taoontainer ulcs

ùlerioonente la loro collaborazione con capaciti superiore ai 10.000 te us  e

n(:relnentando il numero di senri2;Ï offerti potrà quindi beneficiare di minmi costi

li mercato pa' arrivare a coprire tutta la oi:je'"ativi grazie alle m'mai note economie

lirettriæ east-west, così oome dovrebbe di scala che queste maxi-pmtaoontenilmi

'are, secondo gli annunci dei mesi sc(k"si, sono in grado di generare pa' gli armatori.

m che  le p3, impiegando 240 navi pa' in una dta di auspicio e 'consiglio' alla

:ollegare 66 porti in asia, americhe ed 06, gli analisti della società di consulenza

:!.uf'\"la. olandese suggeriscono di evitare una

 :lino ad oggi la 06 era p-esen te con p"opri dannosa ' guem , al ribasso su l vai ore dei

lelvizi sulle rotte europa-far east (da noli, e tanlomeno una corsa ai cantieri per

ordinare naviglio con maggiore capaciti,

narzo 20 12) e far east-east coast degli col rischio di peggiorare una oondi2;Ïone di

jsa (da maggio 2013), a cui - con questa eccesso di stiva che ad oggi è ben lontana

~isione - si aggi ungeranno , a partire dal dall' essere ri salta.

leoondo trimestre 2014, altri 12 loop che piuttosto, secondo dynamar, la

:oilegheranno con 76 navi 27 pmti asiatici oooomenza tra p3 e 06 dovrebbe

~ nm'damericani (west coast), e altri 5 concentrarsi sulla frequenza e sulla qualiti

lelvi2;Ï (inclusi due pendulum) con 42 navi dei senri2;Ï, campi in cui esiste margine

wlle rotte transpaci fiche che connetteranno di manovra indipendentemente dalla

!5 pm-ti degli usa, del canada, panama, grandezza della navi utilizzale e in cui

\llexico, olanda, gran brelagna, francia, potrebbe nascere una gara virtuosa di cui

benefiærebbe tutto il mercato.



)e!gio e gamania.

~ partire con questi p"ogetti - a cui,

lecondo alcune testate inlerna2;Ïonali ,

m ebbe  aderire anche la compagnia

sraeliana zlm, pur non feendo parte

ieila 06 alliance - sarà necessario

mche pa' i oompetil<< della p3 ottenere

e necessarie aulmizzazione antitrust,

:he tuttavia - ossavano gli analisti di

)ynalmar -la 06 già ha per altre linee che

:oilegano le medesime aree geografiche:

1011 d ovr ebba'o ,   qui nd  i, e si st ere p arti col ari

mpedimenti ad un'estensione delle stesse.

;cendendo più nel dettaglio la 06, che

- come farà anche la p3 - continuerà a

come era læilo aspettarsi, in attesa che le msc e cma-cgm impiegheranno 248

aulmiti antilrust di mezm mondo diano il navi per una capacità complessiva di 2,7

loro via libera alla costitu2;Ïone della p3, milioni di teus, e una capaciti media pa'

i principali oompetilor di maersk, msc e

cma-cgm non sono rimasti a guardare. nave pari a il.000 teus.

la 06 allianæ - costituita dai membri la principale differenæ risiede p"oprio

della grand allianæ (hapag-lloyd, nyk nella capaciti media del tonnellaggio

e ooc'l) e da quelli della new wm'ld utilizzato, che va dai  7.300 te us  della

allianæ (apl, hyundai, mol) -, hanno 06 agli oltre il no0 te us  della p3 :

infatti annuncialo l'inten2;Ïone di estendere quest'ultima dispoiti infatti di un numa-o

molto maggiore di pm-taoontainer ulcs

ullerioonente la loro collaborazione con capaciti superiore ai 10.000 te us  e

in(:relnentando il numero di senri2;Ï offerti potrà quindi beneficiare di minmi costi

al mercato pa' arrivare a coprire tutta la oi:je'"ativi grazie alle m'mai note economie

clirettriæ east-west, così oome dovrebbe di scala che queste maxi-pmtaoontenilmi

fare, secondo gli annunci dei mesi sc(k"si, sono in grado di generare pa' gli armatori.

anche le p3, impiegando 240 navi pa' in una dta di auspicio e 'consiglio' alla

collegare 66 porti in asia, americhe ed 06, gli analisti della società di consulenza

euf'\"la. olandese suggeriscono di evitare una

 fino ad oggi la 06 era p-esen te con p"opri dannosa ' guem  'al ribasso su l vai ore dei

servizi sulle rotte europa-far east (da noli, e tanlomeno una corsa ai cantieri per

ordinare naviglio con maggiore capaciti,

marzo 20 12) e far east-east coast degli col rischio di peggiorare una oondi2;Ïone di

usa (da maggio 2013), a cui - con questa eccesso di stiva che ad oggi è ben lontana

~isione - si aggi ungeranno , a partire dal dall' essere ri salta.

secondo trimestre 2014, altri 12 loop che piuttosto, secondo dynamar, la

collegheranno con 76 navi 27 pmti asiatici oooomenza tra p3 e 06 dovrebbe

e nm'damericani (west coast), e altri 5 concentrarsi sulla frequenza e sulla qualiti

servi2;Ï (inclusi due pendulum) con 42 navi dei servi2;Ï, campi in cui esiste margine

sulle rotte transpaci fiche che connetteranno di manovra indipendentemente dalla

25 pm-ti degli usa, del canada, panama, grandezza della navi utilizzale e in cui

mexico, olanda, gran brelagna, francia, potrebbe nascere una gara virtuosa di cui

benefiærebbe tutto il mercato.



belgio e gamania.

per partire con questi p"ogetti - a cui,

secondo alcune testate inlerna2;Ïonali ,

(x)trebbe aderire anche la compagnia

israeliana zlm, pur non feendo parte

della 06 alliance - sarà necessario

anche pa' i oompetil<< della p3 ottenere

le necessarie aulmizzazione antitrust,

che tuttavia - ossavano gli analisti di

dynalmar -la 06 già ha per altre linee che

collegano le medesime aree geografiche:

non d ovr ebba'o ,   qui nd  i, e si st ere p arti col ari

impedimenti ad un'estensione delle stesse.

scendendo più nel dettaglio la 06, che

- come farà anche la p3 - continuerà a

commercializ2.are in mooo autonomo i

propri savi2;Ï, una volta implementati gli

up-grade annunciati coprirà tutti i traffici

east-west con 6 netw<x'k di senri2;Ï,

impiegando oomplessivamente 231 navi

pa" una capaciti oomplessiva di  1,6 milioni

cii teus e una capaciti media pa' nave di

7.300teus.

con frontando q uesti dati con quelli  relativi

alla p3, dynamar evidenzia come, a fronte

cii un medesimo n umero di servi 2;Ï , m aersk ,
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dr8l, da partfl diilø. 00. c't da ~8tfbf8 1'lnlzld dl cd~1 coo iø. cm'n~1a ibrblanø. lim in mmta ~ ijnø.

...lt3iæ cdlåruloob 8u11. ~looi commnø.ll a81ø. - p.:1fic fibth w-t cæ8t. am~lmm l'attlb18

~lrjn. n 2im . æ 8~ 8nzl a81ø. - e8t q:..t u.ø.. anct'8 q....w ~d, 8c~tta all'~lm1e

~.ia fmc. oo\febib inizi... nel ~d b1m-trii dii 2fj14.

~i bbi-aft. \4c. l:l'li81db1t8 8h1pj11~ dl zjm. m dichlbrma: .le jalnt b1tijrm .no0 ~ dbllø. ~ø. dl zjm.

~18na  ~n.8u1 pdc (llkl'th w.t .iii. grim allmæ d8 2Ø . 8tbma dlced.n~ pØ' cantlnl8e i.

~irm. il nætro ~~ t mmpf8 qella dl mlgl~ iiØ'lb.i ...r i rmtrl dlmud.

i.norflid - (m. b.) c...ce dl

gkl'l'm in glamo. l'atillbl. ~

i.ma detl.~ dl '8ihi

ii'ei1~ .p3" . ~ in

ltl8s. d 11~ il . iihrs.

d811. fmc . d81.antltruit dl

am ed eij~. u.. ~

cm \.ø:iÐ i.ttni lia calc:ra

cm 1i&m ~i. lia chi la

. un p)' ma:'tc.

s~ rålzlll f:ljb~11:8tii

d811. itsmps. il.li1hr11l1, ii.

ml.Ø~ -" ~r8kit

dii æll'tkl'ø 11t1- mdto

r.øltl.11. mufb .1.11zb tm

m.,.k, mlç b cn18 cgm.

miiritr8, a'nØ ui. æcl1tto



-1'ødlzk1nb dl gio'e:illca':æd. ~ .1- plì) ea'n~1ti\iØ  la. 00 alll1n:i8. (ea'n~æ ds ap, hyijoosi. mm.

~ ua)'d. nyk .. ~i) m bmijooibta un ~llmlrltd dii ~ 1..1. in t8rmlnl dl ta1-i~a impl.m

i dl ~11-ml. s ~ då æ~ tl1mØ1tf8 æ14. id æthla !*1~ in clji d~1;tjø inlzllnl a;j ~ il

"p3".

intimo, il 5 ~n. la f~i mdlmø cm'nmihk1n ~ ijrø dazla1Ø. tø 8~ ijrø i1chl.q dlijit8ib1

1~1m1lln mu1ta 81 p3 ~ (fme agr8mn rik;i. 01mo). qu8tll1ehlllæ cq't1~ un l1t..oo

niil'8~k:jn~ d.i'8:j~.

~ cm æ ooml=-unlb a\fbnoo l:l'88Ø11tæd æ lnl:lrmhloollid i dooijmnl rlch-tl. 1nf8lt1. 1'9i'iz1ø. ladøre18 ui8

~ . dl.fx:bizk:jnb 45 glomlll t.,,~ ib" mrr1zzm8 is ~æ. lø. q:mmib.lmd m annl.11clllio ctæ la i1chl-tø.

d.æ nlØlb inbmhlooi rra ~~iatø. .iji f8dn røgibt.- qljb8t8 .8ttlmanø. . cm1l~.-i. .18 ~ lrit8r8..

15 Øm'n11b" ø.cqll- ~i commd in mmta .iø. ~tø.ll ~.

idr8l, da partfl diilø. 00. c't da ~8tfbf8 1'lnlzld dl cd~1 coo iø. cm'n~1a ibrblanø. lim in mmta ~ ijnø.

~.lt3iæ cdlåruloob 8u11. ~looi commnø.ll a81ø. - p.:1fic fibth w-t cæ8t. am~lmm l'attlb18

~lrjn. n 2im . æ 8~ 8nzl a81ø. - e8t q:..t u.ø.. anct'8 q....w ~d, 8c~tta all'~lm1e

d.1a fmc. oo\febib inizi... nel ~d b1m-trii dii 2fj14.

rsfmi bbi-aft. \4c. l:l'li81db1t8 8h1pj11~ dl zjm. m dichlbrma: .le jalnt b1tijrm .no0 ~ dbllø. ~ø. dl zjm.

818na  ~n.8u1 pdc (llkl'th w.t .111. grim allmæ d8 2Ø . 8tbma dlced.n~ pØ' cantlnl8e i.

~irm. il nætro ~~ t mmpf8 qella dl mlgl~ iiØ'lb.i ...r i rmtrl dlmud.



:ubo. i tuoi utin dipendono dal traffico della n"erce:

m se il n1ercato rallenta o il carburante sale sei

mteñalmente costretto a rallentare. ai contrario,

=luando hai le condizioni mignoli, cioè carburante

:he costa poco e mercato che tira, vai pio veloce
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oasterebbero ad auto-regolamentara n settore)).



lei ha una prova di quelto7



cnel19bo ricordo che abbiamo avuto un

:a rbura nt e est rema mente dispendioso, dov uto

jlla seconda crisi petroltfera. senza alcuna

"egolcn1antazione, senza che nessuno lo imponesse,

cantieli burmelster & wcin di copenaghen

:ostruirono navi estren1(3n1bnte efficienti con

:aratteristiche tali da bruciare il 301, in n1bno delle

jltre unità)).



gb obleliyi che clll pone oggi, pa"adollalme..8



cnon c'era nessuna regolarrentazione: à successo

a basta, perché il prello del carburante era troppo

jlto e bisognava cercare un'altra soluzione per

jndare avanti. il n1brcato è n mignor regolatore. le

,avi in passato sono tomate a bruciare di più solo

~erché n prezzo era scesæ).

cubo. l tuoi utin dipendono dal traffico della n"erce:

rrk:i se il n1ercato rallenta o il carburante sale sei

rrk:iteñalmente costretto a rallentare. ai contrario,

quando hai le condizioni mignoli, cioè carburante

che costa poco e mercato che tira, vai pio veloce

per poter lavorare di pio. queste due regole

basterebbero ad auto-regolamentara n settore)).



lei ha una prova di quelto7



~cne119bo ricordo che abbiamo avuto un

cc rbura nt e est rema mente dispendioso, dov uto

alla seconda crisi petroltfera. senza alcuna

regolcn1antazione, senza che nessuno 10 imponesse,

i cantieli burmelster & wcin di copenaghen

costruirono navi estren1(3n1bnte efficienti con

caratteristiche tali da bruciare il 301, in n1bno delle

altre unità)).



gb obleliyl che clll pone oggi, pa"adollalme..8



~cnon c'era nessuna regolarrentazione: à successo

e basta, perché il prello del carburante era troppo

alto e bisognava cercare un'altra soluzione per

andare avanti. il n1brcato è n mignor regolatore. le

navi in passato sono tomate a bruciare di più solo

perché n prezzo era scesæ).






