
Sala blindata, i contestatori restano fuori
Massiccio lo spiegamento di forze dell’ordine, un centinaio i dimostranti di “Trieste Libera”

L’Autorità portuale è stata il
convitato di pietra al convegno
di ieri il cui titolo specifico era
“Il futuro è il porto. Il ritorno
della cultura marinara per il
rilancio dei traffici con il
Nordest e l’Europa centrale.”
Assente la presidente Marina
Monassi (foto) che non ha
delegato alcun dirigente. Così
come non c’era Antonio
Paoletti che è presidente, oltre
che della Camera di
commercio, anche di Trieste
terminal passeggeri.

«Mettiamo una pietra
sopra al rigassificatore»
Il governatore Tondo all’affollato convegno sul porto: «L’altro obiettivo
è di spostare il punto franco dal vecchio scalo alla banchina di Servola»

Qui sopra:
Tondo, Cosolini
e Maneschi. A
sinistra la sala
dell’hotel
Savoia gremita.
A fianco
l’intervento di
Mario Goliani al
forum
organizzato dal
Piccolo

Grandi assenti
Monassi
e Paoletti

di Silvio Maranzana

«Una pietra sopra il rigassifica-
tore». Non poteva non focaliz-
zarsi su questo tema il conve-
gno “Il futuro è il porto” orga-
nizzato dal Piccolo, moderato
dal suo direttore Paolo Possa-
mai e svoltosi dinanzi a una fol-
la strabocchevole dato eviden-
temente anche l’argomento
caldo del momento. E su que-
sto tema il governatore Renzo
Tondo, seppure in scadenza di
mandato, è stato chiaro come
non mai: «Ci mancherebbe
che si voglia insistere su una si-
tuazione non gradita - le sue
parole - mettiamoci una pietra
sopra e che sia finita. E pensia-
mo al futuro di questa città».
Non solo, il presidente della
Regione ha anche rimarcato il
fatto che questa giunta non ha
mai fatto un passo a favore
dell’impianto di Zaule. «La sua
strategicità - ha affermato - è
stata dichiarata dalla giunta
precedente. Il via libera all’Aia
è stato un grossolano errore di
un nostro dirigente che infatti
è stato ora destinato ad altri in-
carichi. Io invece prendo atto
di una forte contrarietà». Va ri-
cordato che l’Autorizzazione
unica a Gas Natural deve esse-
re data dal governo, in accordo
con la Regione. Ma in una sera-
ta evidentemente favorevole al-
le rivelazioni, Tondo è stato
esplicito anche su Porto vec-
chio: «È indispensabile creare
un’intersezione tra il Porto
Vecchio e l’area della Ferriera
di Servola. Chiaro che sono per
la sdemanializzazione dello
scalo antico e non mi interessa
se i proventi vanno a Regione,
Provincia o Comune, è impor-
tante invece che quesi proven-
ti siano utilizzati per riconverti-
re a fini portuali l’attuale area
della Ferriera dove dovrebbe
essere spostato il Punto fran-
co».

Ma se su questi due snodi
fondamentali s’intravede una
via d’uscita, è nebbia fitta su al-
cune infrastrutture anch’esse
vitali per il futuro dello scalo.
«Che ne è del prospettato ter-
minal ro-ro all’ex Aquila?», la
domanda di Possamai. «È pre-
visto da un accordo di pro-
gramma nel 2005, poi nel mag-
gio scorso è intervenuto un al-
tro accordo di programma sul-
le bonifiche, ma quell’area ne è
esclusa», la risposta di Paolo
De Alti direttore dell’Ezit. «Ma
a che punto siamo?» «L’accor-
do del 2005 è scaduto nel 2010.
Bisogna riportare il soggetto
privato agli obblighi che si era
assunto» «Ma chi deve farlo?»

«Non vorrei essere impertinen-
te, ma la regia era in capo alla
Regione». La domanda finisce
a Tondo che risponde: «Since-
ramente non posso sapere tut-
to, prendo atto di questa segna-
lazione».

Un altro mistero, e nemme-
no buffo, è il raddoppio del
Molo Settimo. Pierluigi Mane-
schi, proprietario della società
terminalista vuole ancora far-

lo? «Se cresce il traffico, deve es-
sere fatto. Ma tutto passa attra-
verso la rampa ferroviaria auto-
matizzata, struttura che fa sì
che non siano più necessarie le
lunghe e costose manovre fer-
roviarie. Tre anni fa l’abbiamo
chiesta all’Autorità portuale
che ha cercato di convincere le
Ferrovie dello Stato. Rfi ha ri-
sposto: va bene, ma vogliamo
gestirla noi. Impossibile perché

Rfi non ha né gli uomini, né le
macchine. Ora l’Autorità por-
tuale e la Regione dovrebbero
portare avanti questo progetto
che ci permetterebbe di rende-
re molto meno onerosa l’ope-
razione di prolungamento del-
la banchina». «Avete parlato di
questo in Comitato portuale?»,
la domanda di Possamai al sin-
daco Roberto Cosolini. «Mai
parlato», la risposta.

Le ferrovie sono tradizional-
mente un punto di forza per il
porto di Trieste e potrebbero
essere la chiave di volta per un
rilancio futuro come è apparso
anche dalle relazioni iniziali
del presidente dell’Ordine de-
gli ingegneri Salvatore Noè e
dell’ex direttore compartimen-
tale delle infrastrutture delle Fs
Mario Goliani. Eppure dopo
l’incontro del 29 febbraio con

l’ad di Ferrovie dello Stato
Mauro Moretti è calato l’oblio
anche sul progetto di rafforza-
mento delle strutture ferrovia-
rie portuali. «Una prima bozza
non ha superato l’estate - ha
tentato di spiegare Cosolini -
una seconda è stata giudicate
negativamente dagli operatori
portuali. Spero che entro la fi-
ne dell’anno sia pronta una
controproposta per chiedere

un nuovo incontro a gennaio».
«A Trieste abbiamo impiegato
sei anni per liberarci del mono-
polio di Trenitalia che faceva
pagare tariffe altissime - ha
spiegato Maneschi - recente-
mente la situazione è migliora-
ta perché abbiamo più società
in competizione. Ma dobbia-
mo fare i conti con Capodistria
dove le tariffe sono del 40% in-
feriori e dove si sono trasferiti

anche molti nostri spedizionie-
ri. Ora sono più rapidi anche i
controlli doganali, ma nel frat-
tempo i clienti sono scappati e
dobbiamo riconquistarli». «É
uno dei tanti mali dell’Italia -
ha concluso Stefano Patriarca
segretario della Camera di
commercio - dove ci sono ben
17 enti con competenze doga-
nali».
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Che quello sul futuro di Trieste
e del suo Porto sarebbe stato
un convegno “blindato”, lo si è
capito già un paio d’ore prima
che iniziasse il dibattito, quan-
do i mezzi delle forze dell’ordi-
ne si erano piazzati ai lati
dell’ingresso principale
dell’Hotel Savoia, mentre i re-
parti della Polizia e dei Carabi-
nieri in tenuta antisommossa
presidiavano la zona d’accesso
completamente transennata. A
sorvegliare le entrate laterali di
via Cadorna e via Boccardi pat-
tuglie della Guardia di Finanza.
Un servizio d’ordine previsto
ed inevitabile dopo l’irruzione

dei manifestanti di lunedì scor-
so in Porto Vecchio, che ha
mandato all’aria l’incontro cui
doveva intervenire anche il Mi-
nistro dell’Ambiente Clini.

Questa volta il filtro all’in-
gresso è severo: chi non è auto-
rizzato non può entrare. Non
manca la protesta di qualche
cittadino che si sente “escluso”
da un dibattito popolare. A re-
stare fuori dalla porta anche
qualche volto noto della politi-
ca locale e non solo. Sorveglia-
to speciale è il gruppo dei mani-
festanti che si profila all’oriz-
zonte intorno alle 17. Sono cir-
ca un centinaio ma si fanno

sentire con tamburi, fischietti e
slogan che si rifanno al Territo-
rio Libero di Trieste. Stavolta
però si mantengono a distanza
di sicurezza, sul lato opposto
delle Rive. Poco più di una deci-
na di metri in linea d’aria. Non
c’è nessun contatto ravvicinato
e nessuna irruzione in sala.
Non mancano però gli attacchi
verbali ai rappresentanti della
classe politica locale. Sono da
poco passate le 17 quando il
Presidente della Regione Ren-
zo Tondo fa il suo ingresso al
Savoia scortato dagli agenti del-
la Digos. Viso teso e passo velo-
ce, ma non sufficiente per evita-

re i fischi dei manifestanti che
lo beccano con “sei un falso”.
Qualche minuto più tardi arri-
va l’altro atteso protagonista
del dibattito, il sindaco di Trie-
ste Roberto Cosolini, che sfog-
gia un sorriso di circostanza.
Anche per lui si alza una dose di
fischi e un “tornatene a casa”. Il
convegno può iniziare regolar-
mente, ma fuori la protesta
continua. Rumorosa ma paca-
ta. «Quello che vogliamo sotto-
lineare è l’assoluta incapacità
di gestire un Porto internazio-
nale come quello di Trieste da
parte della classe politica - pre-
cisa Sandro Gombac, vice presi-
dente di Trieste Libera -. Sde-
manializzare il Porto significa
farlo morire. Serve invece aprir-
lo ai grandi investitori mondiali
che arrivano soprattutto dalla
Russia e dal Brasile».

Pierpaolo Pitich

Aumentano i traghetti, le crociere e le petroliere

L’armatore Guido Grimaldi parla a bordo di Cruise Europa

‘‘
Renzo
tondo

Il via libera
all’Aia è stato un errore
grossolano di un dirigente ‘‘

pierluigi
maneschi

Se il traffico
cresce sarà necessario
il raddoppio del Molo VII ‘‘

roberto
cosolini

In comitato
portuale mai parlato
della rampa ferroviaria

«La nostra soddisfazione è
grande perché una grande
azienda investe sul nostro
territorio». Lo ha detto il sindaco
Roberto Cosolini a bordo di Cruise
Europa, alla cerimonia di
battesimo della nuova linea della
Minoan tra Trieste e la Grecia di
fronte a una vastissima platea di
invitati e autorità. «Così cresce
anche l’offerta turistica della
città, oltre a incrementarsi i
traffici e i servizi portuali», ha
sottolineato l’assessore regionale
Federica Seganti. E Franco Napp,
amministratore delegato di

Trieste terminal passeggeri ha
commentato che l’avvio della
linea corona lunghi mesi di
corteggiamento tra Grimaldi e
Trieste «che vuole tornare a
essere non solo un grande scalo
italiano, ma anche il porto di
Lubiana, Vienna, Budapest e
Praga». E in effetti le acque del
porto incominciano a ribollire di
attività. I traghetti della Minoan
partono ora tre volte alla
settimana: il lunedì, il mercoledì e
il sabato, ma presto, secondo
quanto affermato proprio ieri da
Guido Grimaldi, le toccate

potrebbero diventare addirittura
sei. Solo un paio di giorni Michael
Thamm, ceo di Costa crociere, ha
annunciato che dal 2014 saranno
due le navi del Gruppo Costa che
settinalmente partiranno dal
nostro porto. Dalla prossima
estate si aggiungeranno anche le
crociere di Msc, mentre tra un
anno e mezzo sbarcherà Aida
Cruise, compagnia tedesca che
pure utilizzerà Trieste come
home port. Sull’altro versante del
golfo cresce l’attività
dell’oleodotto: 500 le petroliere
attese già nel 2013. (s.m.)

traffici in espansione

Va al di là del significato pura-
mente commerciale o turistico
il filo che in questi giorni i tra-
ghetti della Minoan lines han-
no riannodato con la Grecia,
paese dal quale provennero ar-
matori, imprenditori, commer-
cianti e professionisti che con-
tribuirono a far grande Trieste.
Ieri la Cruise Europa, seppur
con una manovra un po’ elabo-
rata, ha ormeggiato di poppa al
molo Bersaglieri della Stazione
marittima, oltretutto quasi di
fronte alla chiesa greco-orto-
dossa, ammirata e fotografata
dai triestini. È un ferry cruise,
porta merci e passeggeri, ma
con standard di eleganza e con-
fort, la spa ma non solo, che la
possono equiparare a una nave
da crociera. Oggi Minoan lines
è proprietà della famiglia Gri-
maldi di Napoli. «Vedere appe-
na svegliato dalla mia stanza
dell’albergo Savoia, arrivare
una delle nostre navi pratica-
mente in piazza Unità, è stato
per me un grande onore, oltre a
uno spettacolo straordinario
che non potrò mai più dimenti-
care», ha dichiarato ieri Guido
Grimaldi, esponente della ter-
za generazione di armatori. E a
margine della cerimonia di bat-

tesimo della linea che si è svol-
ta a bordo ha subito calato un
asso: «Abbiamo spostato il bari-
centro delle nostre attività in
quest’area geografica da Vene-
zia a Trieste. Se la prima fase di
rodaggio che oggi vede tre par-
tenze settimanali da Trieste, co-
me crediamo, andrà bene, an-
nulleremo lo scalo tecnico che
attualmente facciamo ad Anco-
na e incrementeremo una li-

nea dedicata direttamente da
Trieste verso Igoumenitsa e Pa-
trasso con partenze addirittura
sei volte alla settimana.»

La scommessa è forte, ma al-
cuni problemi iniziali paiono
superati. Dall’ormeggio 57 alla
radice del Molo Settimo dove
solitamente partono e arrivano
i tre traghetti che sono le navi
più grandi di Minoan lines e
cioé Cruise Europa, Cruise

Olympia e Europa Link il pre-
fetto ha temporaneamente so-
speso il regime di Punto franco
dato che si opera all’interno
dell’Unione europea, la banchi-
na è stata in qualche modo
adattata ai portelloni delle na-
vi, il traffico dei Tir è stato disci-
plinato e anche Michael Hat-
zakis, greco triestino, consiglie-
re di amministrazione di Mino-
an e titolare di Hellenic lines
che curerà il traffico passegge-
ri, dopo qualche arrabbiatura
oggi può dirsi, al pari dello stes-
so Grimaldi, soddisfatto della
sistemazione logistica.

«Siamo la prima azienda al
mondo per trasporto di rotabili
- ha detto l’armatore - con un
milione e mezzo di trailer
all’anno oltre a 11 milioni di
passeggeri. Su Trieste, dove ab-
biamo avuto un’accoglienza
entusiastica puntiamo molto
per mettere in contatto il Cen-
tro Europa con la Grecia, la Tur-
chia e la Bulgaria. Già nel se-
condo viaggio abbiamo avuto
una settantina di camion, pre-
sto cresceranno ancora, ma
per la primavera e l’estate con-
tiamo anche su un boom turi-
stico.»

Silvio Maranzana

IL MOSTRO DA 3.000 PASSEGGERI E 170 CAMION ALLA MARITTIMA

«Da Trieste per la Grecia
presto 6 navi la settimana»
L’annuncio dell’armatore Guido Grimaldi proprietario di Minoan lines
«Spostiamo qui il fulcro di tutti i traffici tra il Centro Europa e i Balcani»

Un momento della contestazione da parte di “Trieste Libera”
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Sala blindata, i contestatori restano fuori
Massiccio lo spiegamento di forze dell’ordine, un centinaio i dimostranti di “Trieste Libera”

L’Autorità portuale è stata il
convitato di pietra al convegno
di ieri il cui titolo specifico era
“Il futuro è il porto. Il ritorno
della cultura marinara per il
rilancio dei traffici con il
Nordest e l’Europa centrale.”
Assente la presidente Marina
Monassi (foto) che non ha
delegato alcun dirigente. Così
come non c’era Antonio
Paoletti che è presidente, oltre
che della Camera di
commercio, anche di Trieste
terminal passeggeri.

«Mettiamo una pietra
sopra al rigassificatore»
Il governatore Tondo all’affollato convegno sul porto: «L’altro obiettivo
è di spostare il punto franco dal vecchio scalo alla banchina di Servola»

Qui sopra:
Tondo, Cosolini
e Maneschi. A
sinistra la sala
dell’hotel
Savoia gremita.
A fianco
l’intervento di
Mario Goliani al
forum
organizzato dal
Piccolo

Grandi assenti
Monassi
e Paoletti

di Silvio Maranzana

«Una pietra sopra il rigassifica-
tore». Non poteva non focaliz-
zarsi su questo tema il conve-
gno “Il futuro è il porto” orga-
nizzato dal Piccolo, moderato
dal suo direttore Paolo Possa-
mai e svoltosi dinanzi a una fol-
la strabocchevole dato eviden-
temente anche l’argomento
caldo del momento. E su que-
sto tema il governatore Renzo
Tondo, seppure in scadenza di
mandato, è stato chiaro come
non mai: «Ci mancherebbe
che si voglia insistere su una si-
tuazione non gradita - le sue
parole - mettiamoci una pietra
sopra e che sia finita. E pensia-
mo al futuro di questa città».
Non solo, il presidente della
Regione ha anche rimarcato il
fatto che questa giunta non ha
mai fatto un passo a favore
dell’impianto di Zaule. «La sua
strategicità - ha affermato - è
stata dichiarata dalla giunta
precedente. Il via libera all’Aia
è stato un grossolano errore di
un nostro dirigente che infatti
è stato ora destinato ad altri in-
carichi. Io invece prendo atto
di una forte contrarietà». Va ri-
cordato che l’Autorizzazione
unica a Gas Natural deve esse-
re data dal governo, in accordo
con la Regione. Ma in una sera-
ta evidentemente favorevole al-
le rivelazioni, Tondo è stato
esplicito anche su Porto vec-
chio: «È indispensabile creare
un’intersezione tra il Porto
Vecchio e l’area della Ferriera
di Servola. Chiaro che sono per
la sdemanializzazione dello
scalo antico e non mi interessa
se i proventi vanno a Regione,
Provincia o Comune, è impor-
tante invece che quesi proven-
ti siano utilizzati per riconverti-
re a fini portuali l’attuale area
della Ferriera dove dovrebbe
essere spostato il Punto fran-
co».

Ma se su questi due snodi
fondamentali s’intravede una
via d’uscita, è nebbia fitta su al-
cune infrastrutture anch’esse
vitali per il futuro dello scalo.
«Che ne è del prospettato ter-
minal ro-ro all’ex Aquila?», la
domanda di Possamai. «È pre-
visto da un accordo di pro-
gramma nel 2005, poi nel mag-
gio scorso è intervenuto un al-
tro accordo di programma sul-
le bonifiche, ma quell’area ne è
esclusa», la risposta di Paolo
De Alti direttore dell’Ezit. «Ma
a che punto siamo?» «L’accor-
do del 2005 è scaduto nel 2010.
Bisogna riportare il soggetto
privato agli obblighi che si era
assunto» «Ma chi deve farlo?»

«Non vorrei essere impertinen-
te, ma la regia era in capo alla
Regione». La domanda finisce
a Tondo che risponde: «Since-
ramente non posso sapere tut-
to, prendo atto di questa segna-
lazione».

Un altro mistero, e nemme-
no buffo, è il raddoppio del
Molo Settimo. Pierluigi Mane-
schi, proprietario della società
terminalista vuole ancora far-

lo? «Se cresce il traffico, deve es-
sere fatto. Ma tutto passa attra-
verso la rampa ferroviaria auto-
matizzata, struttura che fa sì
che non siano più necessarie le
lunghe e costose manovre fer-
roviarie. Tre anni fa l’abbiamo
chiesta all’Autorità portuale
che ha cercato di convincere le
Ferrovie dello Stato. Rfi ha ri-
sposto: va bene, ma vogliamo
gestirla noi. Impossibile perché

Rfi non ha né gli uomini, né le
macchine. Ora l’Autorità por-
tuale e la Regione dovrebbero
portare avanti questo progetto
che ci permetterebbe di rende-
re molto meno onerosa l’ope-
razione di prolungamento del-
la banchina». «Avete parlato di
questo in Comitato portuale?»,
la domanda di Possamai al sin-
daco Roberto Cosolini. «Mai
parlato», la risposta.

Le ferrovie sono tradizional-
mente un punto di forza per il
porto di Trieste e potrebbero
essere la chiave di volta per un
rilancio futuro come è apparso
anche dalle relazioni iniziali
del presidente dell’Ordine de-
gli ingegneri Salvatore Noè e
dell’ex direttore compartimen-
tale delle infrastrutture delle Fs
Mario Goliani. Eppure dopo
l’incontro del 29 febbraio con

l’ad di Ferrovie dello Stato
Mauro Moretti è calato l’oblio
anche sul progetto di rafforza-
mento delle strutture ferrovia-
rie portuali. «Una prima bozza
non ha superato l’estate - ha
tentato di spiegare Cosolini -
una seconda è stata giudicate
negativamente dagli operatori
portuali. Spero che entro la fi-
ne dell’anno sia pronta una
controproposta per chiedere

un nuovo incontro a gennaio».
«A Trieste abbiamo impiegato
sei anni per liberarci del mono-
polio di Trenitalia che faceva
pagare tariffe altissime - ha
spiegato Maneschi - recente-
mente la situazione è migliora-
ta perché abbiamo più società
in competizione. Ma dobbia-
mo fare i conti con Capodistria
dove le tariffe sono del 40% in-
feriori e dove si sono trasferiti

anche molti nostri spedizionie-
ri. Ora sono più rapidi anche i
controlli doganali, ma nel frat-
tempo i clienti sono scappati e
dobbiamo riconquistarli». «É
uno dei tanti mali dell’Italia -
ha concluso Stefano Patriarca
segretario della Camera di
commercio - dove ci sono ben
17 enti con competenze doga-
nali».
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Che quello sul futuro di Trieste
e del suo Porto sarebbe stato
un convegno “blindato”, lo si è
capito già un paio d’ore prima
che iniziasse il dibattito, quan-
do i mezzi delle forze dell’ordi-
ne si erano piazzati ai lati
dell’ingresso principale
dell’Hotel Savoia, mentre i re-
parti della Polizia e dei Carabi-
nieri in tenuta antisommossa
presidiavano la zona d’accesso
completamente transennata. A
sorvegliare le entrate laterali di
via Cadorna e via Boccardi pat-
tuglie della Guardia di Finanza.
Un servizio d’ordine previsto
ed inevitabile dopo l’irruzione

dei manifestanti di lunedì scor-
so in Porto Vecchio, che ha
mandato all’aria l’incontro cui
doveva intervenire anche il Mi-
nistro dell’Ambiente Clini.

Questa volta il filtro all’in-
gresso è severo: chi non è auto-
rizzato non può entrare. Non
manca la protesta di qualche
cittadino che si sente “escluso”
da un dibattito popolare. A re-
stare fuori dalla porta anche
qualche volto noto della politi-
ca locale e non solo. Sorveglia-
to speciale è il gruppo dei mani-
festanti che si profila all’oriz-
zonte intorno alle 17. Sono cir-
ca un centinaio ma si fanno

sentire con tamburi, fischietti e
slogan che si rifanno al Territo-
rio Libero di Trieste. Stavolta
però si mantengono a distanza
di sicurezza, sul lato opposto
delle Rive. Poco più di una deci-
na di metri in linea d’aria. Non
c’è nessun contatto ravvicinato
e nessuna irruzione in sala.
Non mancano però gli attacchi
verbali ai rappresentanti della
classe politica locale. Sono da
poco passate le 17 quando il
Presidente della Regione Ren-
zo Tondo fa il suo ingresso al
Savoia scortato dagli agenti del-
la Digos. Viso teso e passo velo-
ce, ma non sufficiente per evita-

re i fischi dei manifestanti che
lo beccano con “sei un falso”.
Qualche minuto più tardi arri-
va l’altro atteso protagonista
del dibattito, il sindaco di Trie-
ste Roberto Cosolini, che sfog-
gia un sorriso di circostanza.
Anche per lui si alza una dose di
fischi e un “tornatene a casa”. Il
convegno può iniziare regolar-
mente, ma fuori la protesta
continua. Rumorosa ma paca-
ta. «Quello che vogliamo sotto-
lineare è l’assoluta incapacità
di gestire un Porto internazio-
nale come quello di Trieste da
parte della classe politica - pre-
cisa Sandro Gombac, vice presi-
dente di Trieste Libera -. Sde-
manializzare il Porto significa
farlo morire. Serve invece aprir-
lo ai grandi investitori mondiali
che arrivano soprattutto dalla
Russia e dal Brasile».

Pierpaolo Pitich

Aumentano i traghetti, le crociere e le petroliere

L’armatore Guido Grimaldi parla a bordo di Cruise Europa
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In comitato
portuale mai parlato
della rampa ferroviaria

«La nostra soddisfazione è
grande perché una grande
azienda investe sul nostro
territorio». Lo ha detto il sindaco
Roberto Cosolini a bordo di Cruise
Europa, alla cerimonia di
battesimo della nuova linea della
Minoan tra Trieste e la Grecia di
fronte a una vastissima platea di
invitati e autorità. «Così cresce
anche l’offerta turistica della
città, oltre a incrementarsi i
traffici e i servizi portuali», ha
sottolineato l’assessore regionale
Federica Seganti. E Franco Napp,
amministratore delegato di

Trieste terminal passeggeri ha
commentato che l’avvio della
linea corona lunghi mesi di
corteggiamento tra Grimaldi e
Trieste «che vuole tornare a
essere non solo un grande scalo
italiano, ma anche il porto di
Lubiana, Vienna, Budapest e
Praga». E in effetti le acque del
porto incominciano a ribollire di
attività. I traghetti della Minoan
partono ora tre volte alla
settimana: il lunedì, il mercoledì e
il sabato, ma presto, secondo
quanto affermato proprio ieri da
Guido Grimaldi, le toccate

potrebbero diventare addirittura
sei. Solo un paio di giorni Michael
Thamm, ceo di Costa crociere, ha
annunciato che dal 2014 saranno
due le navi del Gruppo Costa che
settinalmente partiranno dal
nostro porto. Dalla prossima
estate si aggiungeranno anche le
crociere di Msc, mentre tra un
anno e mezzo sbarcherà Aida
Cruise, compagnia tedesca che
pure utilizzerà Trieste come
home port. Sull’altro versante del
golfo cresce l’attività
dell’oleodotto: 500 le petroliere
attese già nel 2013. (s.m.)

traffici in espansione

Va al di là del significato pura-
mente commerciale o turistico
il filo che in questi giorni i tra-
ghetti della Minoan lines han-
no riannodato con la Grecia,
paese dal quale provennero ar-
matori, imprenditori, commer-
cianti e professionisti che con-
tribuirono a far grande Trieste.
Ieri la Cruise Europa, seppur
con una manovra un po’ elabo-
rata, ha ormeggiato di poppa al
molo Bersaglieri della Stazione
marittima, oltretutto quasi di
fronte alla chiesa greco-orto-
dossa, ammirata e fotografata
dai triestini. È un ferry cruise,
porta merci e passeggeri, ma
con standard di eleganza e con-
fort, la spa ma non solo, che la
possono equiparare a una nave
da crociera. Oggi Minoan lines
è proprietà della famiglia Gri-
maldi di Napoli. «Vedere appe-
na svegliato dalla mia stanza
dell’albergo Savoia, arrivare
una delle nostre navi pratica-
mente in piazza Unità, è stato
per me un grande onore, oltre a
uno spettacolo straordinario
che non potrò mai più dimenti-
care», ha dichiarato ieri Guido
Grimaldi, esponente della ter-
za generazione di armatori. E a
margine della cerimonia di bat-

tesimo della linea che si è svol-
ta a bordo ha subito calato un
asso: «Abbiamo spostato il bari-
centro delle nostre attività in
quest’area geografica da Vene-
zia a Trieste. Se la prima fase di
rodaggio che oggi vede tre par-
tenze settimanali da Trieste, co-
me crediamo, andrà bene, an-
nulleremo lo scalo tecnico che
attualmente facciamo ad Anco-
na e incrementeremo una li-

nea dedicata direttamente da
Trieste verso Igoumenitsa e Pa-
trasso con partenze addirittura
sei volte alla settimana.»

La scommessa è forte, ma al-
cuni problemi iniziali paiono
superati. Dall’ormeggio 57 alla
radice del Molo Settimo dove
solitamente partono e arrivano
i tre traghetti che sono le navi
più grandi di Minoan lines e
cioé Cruise Europa, Cruise

Olympia e Europa Link il pre-
fetto ha temporaneamente so-
speso il regime di Punto franco
dato che si opera all’interno
dell’Unione europea, la banchi-
na è stata in qualche modo
adattata ai portelloni delle na-
vi, il traffico dei Tir è stato disci-
plinato e anche Michael Hat-
zakis, greco triestino, consiglie-
re di amministrazione di Mino-
an e titolare di Hellenic lines
che curerà il traffico passegge-
ri, dopo qualche arrabbiatura
oggi può dirsi, al pari dello stes-
so Grimaldi, soddisfatto della
sistemazione logistica.

«Siamo la prima azienda al
mondo per trasporto di rotabili
- ha detto l’armatore - con un
milione e mezzo di trailer
all’anno oltre a 11 milioni di
passeggeri. Su Trieste, dove ab-
biamo avuto un’accoglienza
entusiastica puntiamo molto
per mettere in contatto il Cen-
tro Europa con la Grecia, la Tur-
chia e la Bulgaria. Già nel se-
condo viaggio abbiamo avuto
una settantina di camion, pre-
sto cresceranno ancora, ma
per la primavera e l’estate con-
tiamo anche su un boom turi-
stico.»

Silvio Maranzana

IL MOSTRO DA 3.000 PASSEGGERI E 170 CAMION ALLA MARITTIMA

«Da Trieste per la Grecia
presto 6 navi la settimana»
L’annuncio dell’armatore Guido Grimaldi proprietario di Minoan lines
«Spostiamo qui il fulcro di tutti i traffici tra il Centro Europa e i Balcani»

Un momento della contestazione da parte di “Trieste Libera”


