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Con cadenza giornaliera, dice Rossi, invettive e polemiche 

«La Concordia è un rifiuto e noi lavoriamo
perchè la destinazione finale sia Piombino»

ROMA - Nuove dichiarazioni sulla futura destina-
zione del relitto della Costa Concordia e nuova pron-
ta risposta del presidente della Regione Toscana, En-
rico Rossi.

«Il governo Letta si muova per scongiurare l’ipote-
si che la Costa Concordia venga trasportata in Turchia
per essere smantellata - ha detto il governatore del La-
zio Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa in
Giunta -. La nostra Regione é pronta ad avanzare una
“soluzione italiana”. Noi siamo rispettosi delle prero-

gative di tutti - ha continuato Zingaretti - e non vo-
gliamo assolutamente ridurre tutto a una lotta tra Re-
gioni, che non deve esserci, non c’é per quanto ci ri-
guarda, e non ci sarà mai. Ma dalle indiscrezioni di
stampa esce una conferma delle nostre paure: è tragi-
camente vero che a oggi una destinazione credibile per
la Costa Concordia sembra essere Smirne. Io credo che
debba muoversi il governo Letta - ha proseguito Zin-
garetti - siamo pronti e disponibili, ascoltando le Re-

(continua a pagina 2) Il relitto della Concordia al centro di varie dispute

Presidenti
Authorities:
il problema
delle nomine

di Luciano Canepa
LIVORNO - Con una recente

sentenza il Consiglio di Stato ha
annullato la nomina a presidente
dell’Autorità portuale di Caglia-
ri dell’ on. le Massidda, nomina-
to due anni fa dal Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti su indi-
cazione degli Enti competenti.

(continua a pagina 2)

Per l’assessore Paita il primo banco di proiva sarà Milano Expo 2015

Collaborazione Liguria-Piemonte-Lombardia
per sviluppare il piano logistico del Nord Ovest

GENOVA - «La portualità ligu-
re, l’aeroporto Cristoforo Colombo
e le infrastrutture dovranno essere
al centro di una collaborazione
sempre più stretta con Piemonte e
Lombardia da cui si dovrà svilup-
pare un piano logistico delle aree
del Nord Ovest e Nord del Paese».
Lo ha detto l’assessore alle Infra-
strutture della Regione Liguria Raf-
faella Paita intervenendo alla se-
conda riunione del tavolo della Lo-
gistica Novara - Europa che si è
svolto a Genova.

Erano presenti, fra gli altri, il pre-
sidente della provincia di Novara
Diego Sozzani e Mino Giachino
consigliere del ministro dei Tra-
sporti Maurizio Lupi. Paita ha sot-
tolineato come «la svolta della
collaborazione sia stato il recente
incontro a Genova del presidente
(continua a pagina 2)

Primo scalo a Felixstowe
della nuova fullcontainer
Cosco England (13.400 teu)

La ”Cosco England” per la prima volta a Felixstowe

FELIXSTOWE - Primo scalo a Felixstowe della nuova portaconteni-
tori “Cosco England” da 13.400 teu. Registrata nel compartimento di
Hong Kong l’unità opera nell’ambito del servizio Cosco denominato
“NE1 Asia - Europe”. Con una lunghezza di 366 metri e una stazza di
153 mila tonnellate la “Cosco England” è ad oggi la più grande porta-
contenitori della flotta dell’armamento cinese. Intervenendo alla cerimonia
di saluto, al terminal “Trinity” del porto di Felixstowe, l’amministrato-
re delegato della locale Port Authority, Clemence Cheng, ha sottolinea-
to che il rapporto di collaborazione tra lo scalo inglese e la compagnia

(continua a pagina 2)

Evento «Srm»
su logistica
e sviluppo
economico

NAPOLI - Srm (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa San-
paolo) presenta a Napoli nella se-
de del Banco di Napoli (via To-
ledo 177) la ricerca dal titolo
”Logistica e Sviluppo Economi-
co. Scenari economici, analisi
delle infrastrutture e prospettive
di crescita”. Lo studio fornisce u-

(continua a pagina 2)

Record a Porto Marghera
sbarcate da 5 navi a Euroports
100mila tonnellate in 36 ore

Alcune fasi delle operazioni al Terminal Rinfuse Italia

VENEZIA - La Marghera dei record si distingue ancora. Dopo aver
accolto quest’estate le navi container e portarinfuse più grandi mai en-
trate nello scalo lagunare, questa volta si distingue per quantità e capa-
cità ricettiva. Tra domenica e lunedì, infatti, al Terminal Rinfuse Italia
(Euroports) hanno attraccato cinque navi, quattro con merci alla rinfu-
sa e un traghetto merci (ro-ro) arrivato e ripartito nella giornata di do-
menica alla volta della Turchia e l’Egitto.

“Altair”, “Ata”, “Duble Pride”, “Lbc Earth” questi i nomi delle quat-
tro rinfusiere che sono state lavorate contemporaneamente dal terminal

(continua a pagina 3)
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Cinzia Franchini riconfermata
alla presidenza della Cna-Fita

ROMA - Il Consiglio quadriennale elettivo della Cna-Fita ha rinno-
vato i suoi vertici nazionali. Alla guida della presidenza è stata riconfer-
mata con il 95% dei voti Cinzia Franchini, mentre per i componenti vi
sono state oltre ad alcune conferme anche nuove nomine con un nume-
ro allargato da sette a nove componenti.

I temi del confronto sono stati quelli più sentiti dalla categoria come
il caro gasolio e l’esigenza di riportare l’Italia sul mercato con un prez-
zo medio alla pompa allineato a quello Europeo. Nel dibattito molta en-
fasi è stata data all’emergenza del costo del lavoro e alla questione del
cuneo fiscale, alla necessità di avere un Albo veramente utile alla cate-
goria e al tema dei temi, come è stato definito, la legalità. «Sulla lega-
lità - ha affermato Cinzia Franchini -, dall’abusivismo diffuso fino ai pro-
blemi più gravi come le infiltrazioni malavitose nel settore, non si trat-

(continua a pagina 2)

Assemblea Assoporti
un salto di qualità

per rilancio del Paese
ROMA - Autodeterminazione

finanziaria, sburocratizzazione,
governance logistica. Questi sa-
ranno gli elementi centrali della
relazione che il presidente Pa-
squalino Monti, terrà martedì 29
Ottobre a Roma Eventi, nel cor-
so dell’assemblea generale dei
porti italiani (Piazza della Pilot-
ta 4 Fontana di Trevi).

Obiettivo individuare quegli
elementi di innovazione che
potrebbero consentire al sistema

(continua a pagina 2)

«Il ministro Orlando
forse vuole a Spezia
le navi di Venezia»

di Pier Luigi Penzo
VENEZIA - Premesso che le

grandi navi sono solo un proble-
ma estetico grazie alle norme co-
genti emanate dall’Autorità Ma-
rittima, senza quindi alcun vero,
logico e serio problema di sicu-
rezza e di equilibrio dinamico
delle acque, credo che il nuovo
canale dietro alla Giudecca, at-
traverso anche il riuso contestua-
le dei fanghi puliti di risulta del-
l’escavo, sia la soluzione unica
per perseguire l’obiettivo strate-
gico qualificante per il riequili-
brio morfologico del Canale del-
la Giudecca e del Bacino di San

(continua a pagina 2)
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Concordia
è un rifiuto
gioni, anche ad avanzare una pro-
posta italiana, costruire un’offerta
appetibile per chi poi alla fine, gli
imprenditori, dovrà prendere una
decisione. Io non credo che la so-
luzione migliore sia l’attendismo:
l’economia corre e la notizia del-
l’affitto della ”Vanguard” per A-
gosto non fa presagire niente di
buono; l’Italia deve muoversi.

Io mi muovo col mio Paese, che
é l’Italia - ha concluso Zingaretti -
però l’Italia si muova, altrimenti la
nave rischia di andare in Turchia».

Il deputato Pd e presidente del-
la Commissione Trasporti della
Camera, Michele Meta interve-
nendo anche lui sull’argomento ha
affermato di essere «convinto che
il Governo metterà in campo tutte
le azioni incisive e necessarie per
consentire che la Costa Concordia
venga rottamata in Italia.

La collaborazione dimostrata sin
qui dagli amministratori di Lazio e
Toscana è di buon senso. Il siste-
ma portuale e industriale italiano è
assolutamente in grado di racco-
gliere una sfida come quella della
rottamazione e dello smaltimento
del relitto della Concordia e, se do-
vesse andare all’estero, sarebbe u-
no smacco per la cantieristica e per
le eccellenze nazionali».

La Regione Toscana, soggetto i-
stituzionale che ha competenza su
quello che è ormai diventato un ”ri-
fiuto”, per bocca del suo presiden-
te non lascia dubbi sulle sue in-
tenzioni.

«Poiché è facile prevedere che
sul futuro della Concordia conti-
nueranno polemiche e illazioni, av-

verto tutti, organi di informazione
compresi, che questa mia dichia-
razione resterà valida per almeno i
prossimi 5 mesi, e potrà quindi es-
sere usata e reiterata. A meno che
non si manifestino fatti straordina-
ri, al momento non prevedibili e
francamente molto, molto impro-
babili».

«Con cadenza quasi giornaliera
- prosegue Rossi - si registrano u-
scite sul porto di futura destina-
zione della Concordia, che susci-
tano dibattiti, prese di posizione,
interrogazioni parlamentari e re-
gionali, rivendicazioni, polemiche,
diatribe e invettive. Allora, vorrei
precisare una volta per tutte quan-
to segue. La Concordia, che an-
corché raddrizzata resterà fino al-
la prossima estate davanti al porto
del Giglio, è definita tecnicamen-
te, in base alla normativa in vigo-
re, un ”rifiuto” e in quanto tale
l’autorizzazione per la rimozione
spetta, per competenza, alla Re-
gione Toscana e non ad altri enti.
Ricordo inoltre – prosegue – che il
governo Monti, mai smentito da
quello in carica, si è espresso in fa-
vore di Piombino per il ricovero e
la rottamazione della nave e noi
stiamo lavorando per adeguare il
porto di Piombino in modo che
possa accogliere la Concordia e poi
tutte le altre navi da rottamare in
applicazione del nuovo regola-
mento europeo che prescrive, a
partire dal 2015, lo smantellamen-
to del naviglio europeo in porti a-
deguatamente attrezzati».

«E’ evidente - sostiene ancora
Rossi - che tutto questo ha a che fa-
re, oltre che con il porto, anche con
il polo siderurgico di Piombino: le
sue prospettive di rilancio e la sua
conversione ecologica. Un porto

attrezzato per rottamare le navi e
un polo siderurgico a chilometri
zero rappresentano una grande op-
portunità oltre ad un notevole van-
taggio competitivo tale - conclude
- da rendere Piombino attrattivo e
conveniente».

Quanti credono che Piombino
non ce la farà ad attrezzarsi in tem-
po prima dell’ estate cambieranno
adesso parere?.

Presidenti
Authorities

L’annullamento è stato conse-
guenza del fatto che all’ on. le Mas-
sidda non sono state riconosciute
quelle doti di massima e compro-
vata qualificazione professionale
nel settore che la Legge 84/94, al-
l’art. 8, richiede.

Effettivamente l’ on. le Massid-
da, a cui pure, per unanime pare-
re, tutti hanno riconosciuto la ca-
pacità nei fatti di svolgere con suc-
cesso i compiti di Presidente du-
rante i due anni di permanenza
(tanto da essere nominato fra i vi-
ce presidenti di Assoporti), dopo a-
ver svolto la professione medica, a-
veva ricoperto ruoli parlamentari
senza aver maturato alcuna espe-
rienza nel settore della portualità.

Ineccepibile quindi la pronuncia
sulla base del testo normativo, an-
che se fino ad ora la disposizione
era stata largamente dimenticata.

Se ora si dovrà essere più osser-
vanti del testo normativo, come si
risolverà il problema del possibile
conflitto di interessi?

Il mondo della portualità, infat-
ti, è talmente piccolo e chiuso che
è ben difficile aver maturato una
“massima e comprovata qualifica-

zione professionale” senza essersi
“sporcate le mani” nel mercato del-
le operazioni portuali: sia come o-
peratore, sia come fornitore di ser-
vizi accessori, o come professioni-
sta, l’esperienza non si può non a-
verla fatta sul campo; cioè a favo-
re di qualcuno che, domani, po-
trebbe sperare in qualche favore.

Il rischio appare inevitabile; ed
allora? Meglio l’inesperto ma e-
straneo al mercato o meglio l’e-
sperto, ma almeno in “ipotesi teo-
rica” a rischio di facili condizio-
namenti?.

Collaborazione
Liguria
Claudio Burlando con i presidenti
Roberto Cota e Roberto Maroni.

«Adesso bisogna guardare a Mi-
lano Expo 2015 che non è solo un
grande evento per il turismo - ha
affermato Paita -. Con l’adesione
della Liguria al Padiglione Italia e
alla Società Explora crediamo si
possa cogliere l’opportunità dell’ e-
sposizione universale per svilup-
pare le politiche industriali e por-
tuali per far crescere traffici e mer-
ci, incentivare l’ innovazione e av-
vicinare, anche con nuovi collega-
menti, all’Europa quest’area del
Paese».

Al Ten-T days di Tallinn, in E-
stonia, in programma da oggi a ve-
nerdì, la Liguria presenterà i pro-
getti di collegamento aeroporto -
ferrovia, quello riguardante il riem-
pimento dei moli Ronco - Canepa
nel porto di Genova, il progetto
della piattaforma intermodale che
unisce il corridoio Rotterdam - Ge-
nova - Autostrade del mare e il pro-
getto Widermos del porto della

Spezia di cui la Regione Liguria è
partner e che prevede in generale
azioni pilota per migliorare i col-
legamenti tra porti e retroporti, pro-
muovendo l’intermodalità e l’inte-
roperabilità, semplificando le pro-
cedure di controllo alla merce al fi-
ne di efficientare i processi logi-
stici.

Assemblea
Assoporti
portuale italiano di compiere un
salto di qualità e di contribuire in
modo ancora più consistente di
quanto non accada già oggi, alla ri-
presa del sistema Paese.

All’assemblea parteciperanno
Lanfranco Senn del Certet Bocco-
ni, Carlo Pelanda (università Gu-
glielmo Marconi), Franco Bassa-
nini, presidente Cassa depositi e
Prestiti, il presidente di Unionca-
mere Ferruccio Dardanello, il vice
presidente di Confindustria Aure-
lio Regina, il neo-presidente di
Confitarma Manuel Grimaldi.
Concluderà i lavori il ministro per
le Infrastrutture e i Trasporti, Mau-
rizio Lupi.

Primo scalo
a Felixstowe
di stato cinese, iniziato nel 1989,
continua con successo. Feliwstowe
è lo scalo base di Cosco nel Regno
Unito ed è il principale punto di ac-
cesso per i traffici con la Cina. L’ar-
rivo della ”Cosco England” è un’
eccellente testimonianza dei buoni
rapporti e dell’importanza attri-
buita a questa rotta commerciale.

Ulteriore prova è il fatto che la
nuova unità sia stata chiamata Co-
sco England - ha evidenziato
Cheng - riflettendo il forte incre-
mento delle relazioni economiche
tra la Cina e gran parte del Regno
Unito, uno dei mercati più impor-
tanti per il Gruppo Cosco impe-
gnato anche sul fronte bulk e logi-
stico oltre che containers. In con-
comitanza con i forti investimenti,
la crescita del commercio e degli
scambi culturali tra Cina e Gran
Bretagna, il Gruppo Cosco sta cer-
cando di estendere la sua copertu-
ra all’intero Paese e anche all’Ir-
landa grazie anche al contributo dei
caricatori e di partner come nel ca-
so del gruppo Hutchison».

«Un secolo e mezzo fa il celebre
veliero ”Cutty Sark” già viaggiava
tra l’Inghilterra e la Cina - ha ri-
cordato l’ambasciatore cinese nel
Regno Unito, Liu Xiaoming, in-
tervendo alla cerimonia -. Oggi è
la ”Cosco England” ad assolvere
questa missione a servizio delle re-
lazioni commerciali tra i nostri due
paesi. Oltre che a trasportare il te
dalla Cina, come fece il ”Cutty
Sark”, questa nuova unità traspor-
ta prodotti di consumo, casalinghi,
meccanici ed elettronici. In senso
inverso viaggiano non solo vino,
birra e wisky ma anche apparec-
chiature del settore aeronautico,
auto, macchinari e strumentazione
medica. La ”Cosco England” - ha
concluso l’ambasciatore - diventerà
il nuovo simbolo della coopera-
zione tra Cina e Regno Unito».

Cosco ha una flotta composta da
187 unità, per una capacità totale
di 840.000 teu, utilizzate su oltre
100 rotte che coprono 140 porti in
44 diversi paesi. Il servizio ”NE1”
che scala Felixstowe nella sua ro-
tazione fa toccate anche a Ningbo,
Shanghai, Hong Kong, Nansha, Al-
geciras, Amburgo, Rotterdam e
Singapore.

Evento
su logistica
na chiave di lettura complessiva
della logistica come settore, come
insieme di attività a supporto del
processo di internazionalizzazione
e innovazione del sistema produt-
tivo, come infrastrutture a sostegno
della competitività, come volano
per il rilancio dell’economia ita-
liana.

La filiera logistica - con 200 mi-
liardi di euro ed un peso sul Pil del
13%, tra dipendenti diretti e indi-
retti, e lavoro per 1 milione di unità
- rappresenta infatti un asset stra-
tegico e dalle grandi potenzialità su
cui puntare per il futuro del nostro
Paese. La ricerca individua perciò
i nodi di maggior rilievo che scon-
ta la logistica, guarda alle possibi-
li strategie per ridare slancio agli
investimenti infrastrutturali, forni-
sce possibili orizzonti di crescita in
termini di Paesi e territori - guar-
dando in particolare all’area del
Mediterraneo - e porta alla luce gli
errori da non ripetere nelle prossi-
me politiche di coesione.

Il convegno aperto dal presiden-
te del Banco di Napoli, Maurizio
Barracco, e dal presidente di Srm,
Paolo Scudieri serve per presenta-
re la ricerca. I dati e le analisi ela-
borati dal Centro Studi esposti da
Massimo Deandreis, direttore Ge-
nerale di Srm, e da Anna Arianna
Buonfanti, ricercatrice dell’area
infrastrutture di Srm precedono u-

na tavola rotonda dal titolo ’’Spun-
ti e proposte per il rilancio della lo-
gistica’’ cui prendono parte Pa-
squalino Monti presidente Asso-
porti; Umberto Masucci presiden-
te International Propeller club; En-
nio Forte ordinario di Economia
dei Trasporti all’Università Fede-
rico II di Napoli; Guido Grimaldi,
corporate Truck & Trailer Com-
mercial Director della Grimaldi
Group; Daniele Testi marketing &
corporate communication director
di Contship; Armando De Girola-
mo, amministratore unico Lotras.

Il ministro
Orlando
Marco, scavati a meno 11 metri
prima del 1930 al fine di favorire
l’accesso delle navi a Marittima ed
al nuovo porto di Marghera, inci-
dendo sul caranto.

Tale canale permetterebbe di al-
leggerire il traffico del Canal Gran-
de spostandone la parte più invasi-
va sul Canale della Giudecca dal
quale, a sua volta, dovrebbero ve-
nire deviate tutte le navi, grandi e
piccole, e tutti i grossi natanti la-
gunari che, essendo vecchie co-
struzioni dotate di carene spigola-
te che usano combustibili inqui-
nanti, creano danni fisici alla città
ed inquinano l’aria.

L’assessore all’Ambiente do-
vrebbe essere il paladino della so-
luzione proposta, il sindaco poi do-
vrebbe essere ancora più favore-
vole perché si tutela l’economia
prodotta dalla navi crociera, si sal-
vaguardano i posti di lavoro, si per-
mette il rilancio di Porto Marghe-
ra e si risolve strategicamente, per
almeno cinquant’anni, il problema
enorme del traffico acqueo nei ca-
nali della città, attuando nel con-
tempo il riequilibrio morfologico /
ambientale degli attuali canali di
navigazione portandoli ad un ti-
rante d’acqua di 4/5 metri.

L’assessore all’Ambiente, con
grande demagogia e faciloneria, in-
terviene sulla eliminazione dalla la-
guna delle grandi navi; i sindacati
Uiltec e Femca - Cisl, dopo la vi-
sita alla Vinyls, lo hanno pesante-
mente ripreso ricordando che la
spaventosa crisi attuale di Porto
Marghera è figlia del referendum
sulla chimica che ha determinato
l’abbandono definitivo delle im-
prese industriali (Vinyls, Sirma,
Dow, Montefibre, Solvay, Pansac,
ditte d’appalto, ecc.) mentre si do-
veva prevedere una progressiva ri-
qualificazione delle imprese verso
la chimica compatibile, esistente e
florida ad esempio in Austria e
Svizzera.

Dire no alle grandi navi a Ma-
rittima vuol dire la fine della cro-
cieristica moderna a Venezia, in-
vece di continuare a perdere tem-
po sarebbe opportuno che l’istitu-
zione Comune desse il suo appor-
to al fine di favorire soluzioni com-
patibili, fra cui, a mio modesto av-
viso, il canale dietro alla Giudec-
ca sarebbe l’ideale perché veloce
da realizzare, poco costoso e fun-
zionale a risolvere gli enormi pro-
blemi che interessano oggi il cen-
tro storico, inoltre, con la certezza
di una soluzione valida al transito
delle navi destinate a Marittima,
”Vtp” e Autorità portuale porte-
rebbero avanti il progetto di forni-
tura dell’energia elettrica da terra
(Cold Ironing) permettendo alle
navi di spegnere i motori in ban-
china.

Il Ministro Lupi, che non è uno
sprovveduto, ha detto parole di
grande equilibrio: «i turisti che ar-
rivano in laguna sono una risorsa
per il sistema Italia…. con intelli-
genza e responsabilità si può sal-
vare questo patrimonio, ma non lo
si può fare se non prendendo deci-
sioni».

Il Ministro Orlando, spezzino,
circa il traffico delle crociere sem-
bra decisionista per Venezia men-
tre su La Spezia, che ha “rubato”
navi a Genova e Livorno, non di-
ce nulla forse si illude che le navi
allontanate da Venezia facciano
rotta su La Spezia.

Franchini
riconfermata
ta. Il primo banco di prova - ha
concluso la presidente riconferma-
ta - è l’Expo 2015, le associazioni
devono stare con le antenne dritte
e tutelare gli interessi delle impre-
se sane».

Molto forte poi il richiamo ad un
rinnovato spirito artigiano che sap-
pia far valere le proprie ragioni in
un’ottica di opportunità per il si-
stema Paese. «L’Italia ha un dram-
matico ritardo infrastrutturale - ha
proseguito Cinzia Franchini - e su
problemi cruciali come le riforme
non riesce ad essere concreta e pra-
tica. All’autotrasporto servono po-
che e chiare regole su cui calare u-
na seria azione di controllo e il
punto di vista dell’autotrasporto ar-
tigiano è il più autentico nel co-
gliere un ritardo politico enorme
che le nostre imprese pagano ogni
giorno».
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