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La tragedia in mare dei 
giorni scorsi, con il suo far-
dello di morti, merita tutto 
il dolore e lo sgomento che 
la città intera ha provato e 
ha saputo esprimere. Sul-
le cause c’è una inchiesta 
in corso e dunque occorre 
che la comunità osservi, 
partecipe ma rispettosa 
di chi sta facendo e farà il 
proprio lavoro per indivi-
duarle. 
Ognuno di noi avrà for-
mulato nella propria testa 
qualche ipotesi, nelle ore 
e nei giorni successivi, ma 
quel che vale sarà il risulta-
to dell’inchiesta.
Ciò che è apparso evidente 
a tutti, e che merita di es-
sere sottolineato e ripreso 
in queste righe, è stata la 
qualità del lavoro fatto in 
condizioni proibitive da 
tutti i soggetti che sono 
stati coinvolti (che si sono 
coinvolti) nelle operazioni 
di salvataggio e di recupe-
ro.
Ci sono parole usurate dal 
tempo, dalla retorica, dal 
generale scetticismo di 
oggi. Parole come abne-
gazione, sprezzo del pe-
ricolo, capacità e volontà 
di rischiare in nome di un 
comune bene superiore. 
Ebbene, in questa occasio-
ne quelle parole possono e 
debbono essere usate.
Se la tragedia non ha 
avuto proporzioni ancora 
maggiori lo si deve alla 
competenza, al senso di 
responsabilità, al coraggio 
di chi doveva intervenire e 
lo ha fatto al meglio delle 
proprie possibilità. 
Servizi portuali quali i pi-
loti, gli ormeggiatori, il 
servizio di rimorchio, la Ca-
pitaneria, che ha responsa-
bilità diretta sulla sicurezza 
della navigazione, hanno 
operato al meglio. 
Chi era sul campo (in mare, 
in questo caso) sa bene 
quali rischi si stavano cor-
rendo e come e perché ha 
accettato di correrli. 

segue a p. 5
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Con Carlo Cordone, pre-
sidente dell’associazio-
ne ravennate degli Agen-
ti marittimi, abbiamo 
fatto un bilancio dell’at-
tività portuale dell’anno 
appena concluso e alcu-
ne riflessioni sulle priorità 
per il futuro.

segue a p. 6

Nel 2014 la Cooperativa 
Portuale ha inserito circa 
70 nuovi lavoratori.
“Ciò è stato reso possibi-
le – spiega il presidente 
della Cooperativa, Allen 
Boscolo - grazie alla ri-
chiesta di prestazioni per-
venuta dai terminalisti ed 
in parte anche dalla ne-
cessità di reintegrare gli 
organici a seguito di alcu-
ni pensionamenti avvenu-
ti e futuri.
Tale contesto di crescita, 
di investimento in nuove 
risorse, per la Cooperati-
va Portuale significa an-
che altro: nel 2014 si sono 
portati a termine una se-
rie importante di percorsi 
formativi, oltre ai periodi-
ci corsi di aggiornamento 
aventi come tema la sicu-

rezza, che hanno visto il 
coinvolgimento di centi-
naia di lavoratori. 
Attraverso corsi certificati 
sono state assegnate ol-
tre 700 abilitazioni fina-
lizzate ad espandere e mi-
gliorare le professionalità 
dei lavoratori; si va dal-
la conduzione di piccoli 
e grandi carrelli elevatori, 
alla guida delle più avan-
zate e imponenti gru por-
tuali fino alla formazio-
ne necessaria a  ricoprire 
il ruolo di preposto. I per-
corsi finalizzati allo svol-
gimento delle mansioni 
più articolate e comples-
se possono durare anche 
alcuni mesi. 

segue a p. 6

"Servono 
più logistica e 
meno burocrazia"

Cooperativa Portuale, 
entrati settanta lavoratori



(n. 12 dicembre 2014)<      > www.portoravennanews.com2

Via Aquileia, 5 - 48122 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi 

Movimentazione e magazzinaggio merci varie e pezzi speciali 
Imbarchi e sbarchi

Periti nautici e merceologici

Via Alberoni 31 - 48121 Ravenna - Italy
Tel +39 544 212417 - Fax +39 544 217579 

turchiship@raffaeleturchi.it
Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

LE STATISTICHE

>

Forte incremento dei trailer, in 11 mesi + 43,9%

Per quanto riguarda le merci, sempre positivi i prodotti metallurgici e quelli agricoli

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)
   GENNAIO-NOVEMBRE 

 2014 2013 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  986.735   899.813  86.922 9,7%

PRODOTTI PETROLIFERI  2.294.446   2.195.198  99.248 4,5%

CONCIMI  -     7.350  -7.350 

PRODOTTI CHIMICI  875.324   959.293  -83.969 -8,8%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  4.156.505   4.061.654  94.851 2,3%

PRODOTTI AGRICOLI  1.650.297   1.278.421  371.876 29,1%

DERRATE ALIMENTARI  2.388.651   2.246.379  142.272 6,3%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  221.120   138.246  82.874 59,9%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  59.754   8.102  51.652 

PRODOTTI METALLURGICI  4.999.434   4.099.281  900.153 22,0%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  3.854.336   4.045.937  -191.601 -4,7%

CONCIMI  1.427.135   1.321.832  105.303 8,0%

PRODOTTI DIVERSI  29.913   17.183  12.730 74,1%

TOTALE MERCI SECCHE  14.630.640   13.155.381  1.475.259 11,2%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  2.276.588   2.256.754  19.834 0,9%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  1.692.302   1.069.007  623.295 58,3%

TOTALE  22.756.035   20.542.796  2.213.239 10,8%

LE STATISTICHE

Nel periodo gennaio-no-
vembre 2014 sono state 
movimentate 22.756.035 
tonnellate di merce, con 
una  crescita di 2.213.239 
tonnellate, pari al 10,8%, 
rispetto ai medesimi mesi 
del 2013.
In particolare gli sbar-
chi sono stati pari a 
19,0 milioni di tonnella-
te (+8,7%), mentre gli 
imbarchi ammontano a 
3,8 milioni tonnellate 
(+22,8%).
Positiva la movimentazio-
ne del mese di novembre 
che è stata di 2.014.403 
tonnellate, 87 mila ton-
nellate in più rispetto a 
novembre 2013 (+4,5%).

Il numero delle navi arri-
vate nei primi dieci mesi 
è stata pari a 2.894, 14 in 
più rispetto al 2013.
Secondo l’ISTAT il com-
mercio internazionale 
dell’Italia, nel periodo 
gennaio-ottobre 2014, è 
aumentato, in termini di 
volumi, dello 0,3% per 
quanto riguarda le espor-
tazioni e dello 0,8% per le 
importazioni. 
In particolare con i Paesi 
UE gli scambi in volume 
sono aumentati del 2,6% 
per l’export e dell’1,6% 
per l’import, mentre con i 
Paesi extra UE, si sono re-
gistrate diminuzioni pari 
al 2,4% per l’export e allo 

0,7% per l’import.
Dall’analisi per condizio-
namento si evince che 
le merci secche hanno 
segnato una crescita 
dell’11,2% (quasi un mi-
lione e mezzo di tonnella-
te in più), le rinfuse liqui-
de hanno registrato una 
crescita del 2,3%, mentre, 
per le merci unitizzate, 
quelle in container risul-
tano finalmente in cresci-
ta dello 0,9% e per quelle 
su rotabili continua l’ec-
cellente trend di crescita 
con un +58,3% (oltre 600 
mila tonnellate in più).
L’incremento in valore as-
soluto più significativo è 
per i prodotti metallurgi-

ci, passati da 4,10 a 5,00 
milioni di tonnellate ed in 
crescita del 22,0%. 
I quantitativi più con-
sistenti, pari a oltre 2 
milioni di tonnellate, 
provengono sempre dai 
porti di Taranto, Novo-
rossisk (Russia) e Brema 
(Germania).
In aumento anche i pro-
dotti agricoli passati da 
1,28 mila a 1,65 milioni 
di tonnellate (+29,1%), 
grazie ai quantitativi di 
frumento (909 mila ton-
nellate) proveniente per-
lopiù da USA, Bulgaria 
e Canada, di granoturco 
(436 mila tonnellate) 
importato soprattutto 

dall’Ucraina e di legno in 
pellet arrivato da Canada 
e USA.
In crescita anche i com-
bustibili minerali solidi 
(+60%), in particolare 
carbon fossile provenien-
te dall’Ucraina e coke da-
gli USA.
In lieve crescita le mate-
rie prime per le cerami-
che, e in particolare ar-
gilla, feldspato, caolino 
e nefelina (complessiva-
mente oltre 3,2 milioni di 
tonnellate). 
Per quanto riguarda i 
container nel periodo 
gennaio-novembre si 
sono registrati 204.818 
TEUs, 3.608 TEUs in me-

no (-1,7%) rispetto al 
2013.  Il calo è attribu-
ibile esclusivamente ai 
TEUs vuoti, 5.787 in me-
no (-10,0%); mentre i pie-
ni risultano in crescita di 
2.179 TEUs (+1,5%). 
Novembre, in crescita del 
7,5% rispetto al 2013, 
conferma il trend positivo 
degli ultimi quattro mesi.
Per quanto riguarda i 
trailer in totale da gen-
naio ad novembre sono 
stati movimentati 71.549 
trailer contro i 49.709 del 
2013, con una crescita 
del 43,9%. 
In particolare sulla linea 
Ravenna-Catania sono 
stati movimentati 44.057 
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T&C - Traghetti e Crociere Srl
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LINEE TRAGHETTI
AUTOSTRADE DEL MARE

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

     GENNAIO-NOVEMBRE 

SBARCO settembre 2014 quota 2013 quota  differenza differenza %

   sul totale  sul totale  

pieni 4.804 58.926 28,8% 54.107 26,0% 4.819 8,9%

vuoti 4.232 43.418 21,2% 49.578 23,8% -6.160 -12,4%

TOTALE SBARCHI 9.036 102.344 50,0% 103.685 49,7% -1.341 -1,3%

IMBARCO       

pieni 9.627 93.955 45,9% 96.595 46,3% -2.640 -2,7%

vuoti 438 8.519 4,2% 8.146 3,9% 373 4,6%

TOTALE IMBARCHI 10.065 102.474 50,0% 104.741 50,3% -2.267 -2,2%

TOTALE MOVIMENTAZIONE 19.101 204.818  208.426  -3.608 -1,7%

 GENNAIO-NOVEMBRE

 2014 2013 differenza differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA  44.057   39.174  4.883 12,5%

LINEA RAVENNA-BRINDISI  12.004   9.738  2.266 23,3%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITZA  4.528   -    4.528 

LINEA RAVENNA-PATRASSO  9.856   -    9.856 

LE STATISTICHE

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)   NOVEMBRE 

 2014 2013 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  103.577   76.553  27.024 35,3%

PRODOTTI PETROLIFERI  214.167   227.019  -12.852 -5,7%

CONCIMI  -     -    0 

PRODOTTI CHIMICI  86.080   74.210  11.870 16,0%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  403.824   377.782  26.042 6,9%

PRODOTTI AGRICOLI  140.697   199.989  -59.292 -29,6%

DERRATE ALIMENTARI  302.006   251.640  50.366 20,0%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  26.892   -    26.892 

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  -     -    0 

PRODOTTI METALLURGICI  337.222   303.821  33.401 11,0%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  344.790   343.084  1.706 0,5%

CONCIMI  124.888   155.391  -30.503 -19,6%

PRODOTTI CHIMICI  -     -    0 

PRODOTTI DIVERSI  1.155   642  513 79,9%

TOTALE MERCI SECCHE  1.277.650   1.254.567  23.083 1,8%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  212.757   180.367  32.390 18,0%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  120.172   114.622  5.550 4,8%

TOTALE  2.014.403   1.927.338  87.065 4,5%

trailer rispetto ai 39.174 
dello scorso anno, men-
tre per la linea Ravenna-
Brindisi i pezzi registrati 
sono stati 12.004 contro 
gli 9.738 del 2013. 
Positivo il risultato per 
le automotive che con 
24.047 pezzi sbarcati ha 
registrato un saldo posi-
tivo di 970 pezzi (+4,2%).
Da un’analisi del fore-
land marittimo del porto 

emerge che, i Paesi che 
hanno fatto registrare 
le principali variazioni 
positive in termini asso-
luti sono Grecia, USA, 
Argentina, Russia, Cina, 
(complessivamente quasi 
2 milioni di tonnellate in 
più); mentre i Paesi con 
cui gli scambi sono calati 
in maniera più significa-
tiva sono Turchia, Italia, 
Bulgaria e Brasile.
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> Alle 8.40 del 28 dicembre la collisione tra i mercantili Gokbel e Lady Aziza.

Efficienza e solidarietà, così il porto 
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Prontamente è scattata la solidarietà. "Ringraziamo 
tutti quanti si sono adoperati – il personale della Ca-
pitaneria di Porto e i nostri servizi tecnico - nautici (Or-
meggiatori, Piloti e Rimorchiatori) - nelle operazioni di 
soccorso dei marittimi coinvolti nella collisione tra le 
m/n Gokbel e Lady Aziza", scrive il presidente del Wel-
fare della gente di mare, Carlo Cordone.
"Alla luce dei tragici avvenimenti che si sono verificati 
ieri nel nostro porto, conoscendo la grande sensibilità 
che da sempre i cittadini ravennati hanno dimostrato 
in occasioni così drammatiche, il Comitato Territoriale 
di Welfare per la Gente di Mare ha istituito una raccol-
ta fondi per fornire un aiuto ai familiari delle vittime. 
A questo proposito forniamo le coordinate bancarie di 
Stella Maris con la causale – Emergenza Gokbel 28 di-
cembre 2014".

Durante la commemorazione in Comune, sono stati rin-
graziati i protagonisti del salvataggio: Piloti del porto 
(Capo Pilota Roberto Bunicci); SERS (Società conces-
sionaria servizio di rimorchio) presidente Luca Vitiel-
lo (Rimorchiatori impiegati: R/re Espada comanda-
to da Stefano Forgia, R/re Eduardo Junior comandato 
da Emanuele Luciani, R/re Eduardo Primo comandato 
da Salvatore Costagliola, R/re Francesco Paolo coman-
dato da Guerrino Galuppi e Romeo Fabretti); Gruppo 
Ormeggiatori, Capo Gruppo Mauro Samaritani; mez-
zi della base Eni di Marina di Ravenna (rimorchiato-
ri impiegati: S/V Ievoli Black comandato da Salvato-
re Rallo armatore Marnavi, S/V Vos Hestia comandato 
da Cosimo De Candia armatore Vroon Offshore Italia, 
S/V Wolf comandato da D’Addezzo, armatore Righet-
tinavi, S/V Puma Primo comandato da Gilberto Righet-
ti e Salvatore Marino, armatore Righettinavi, S/V Lince 
comandato da Sergio Camillucci della Società Bambi-
ni di Marina di Ravenna, S/V Mare Verde comandato 
da Giuseppe Guardino della Società Bambini di Mari-
na di Ravenna). 

Raccolta di fondi lanciata
dalla Gente di Mare

I nomi dei protagonisti
dell’intervento
di salvataggio in mare

Le inchieste avviate da Ca-
pitaneria di porto e Procu-
ra della Repubblica all’in-
domani della collisione tra 
i mercantili Gokbel e Lady 
Aziza avvenuta alle 8,40 
di domenica 28 dicembre 
a 2,2 miglia dall’ingresso 
del porto chiariranno col-
pe e  responsabilità per 
quanto accaduto. Il bilan-
cio del naufragio è pesan-
te: 6 marittimi turchi dece-
duti, 5 salvati dal coraggio 
degli uomini del porto ra-
vennate.
Ciò che è stato chiaro fin 
da subito è stata l’ecce-
zionale mobilitazione che 
è scattata appena appre-
so via radio della colli-
sione. Eccezionale ed ef-

ficiente. Le motovedette 
della Capitaneria, i rimor-
chiatori della Sers, le pilo-
tine dei Piloti del porto, i 
mezzi di Gruppo Ormeg-
giatori, Polizia, Finanza, 
Carabinieri, il 118, tre pe-
scherecci usciti da Por-
to Garibaldi: tutti fuori, 
in mare, per cercare di re-
cuperare i naufraghi del 
Gokbel affondato. E di-
re che le condizioni era-
no proibitive con il mare 
in burrasca, nebbia e ne-
ve, onde di 4 metri. 
Come ha detto il coman-
dante della Capitaneria 
di porto, Giuseppe Me-
li: “Non c’è stato biso-
gno di lanciare l’allarme 
per far scattare i soccor-

si. Il porto si è mobilita-
to da solo, appena saputo 
dell’incidente. E’ un se-
gno di efficienza e coesio-
ne”. Il presidente dell’Au-
torità portuale, Galliano 
Di Marco, ha commenta-
to: “Quella mattina ho vi-
sto degli eroi all’opera. Di-
pendenti pubblici e privati 
uniti nello sforzo di aiuta-
re i naufraghi, rischiando 
la propria vita. Altro che 
presentare certificati me-
dici come accaduto altro-
ve”.
In prima linea c’erano i Ca-
pi e i Comandanti assieme 
ai propri uomini. Il Coman-
dante Meli, il Capo pilota 
Roberto Bunicci, il Capo-
gruppo degli Ormeggia-

Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)• Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)• Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA TRANSPORT

s.r.l.

“Abbiamo fatto quello che ci è 
stato chiesto. Con spirito di ser-
vizio. Oggi siamo qui a piangere 
dei naufraghi, a loro e alle fami-
glie va il nostro primo pensie-
ro”. 
Così l’armatore Gianluigi Bam-
bini commenta il naufragio del-
la Gokbel e l’incendio che ha 
distrutto il traghetto Norman 
Atlantic. I suoi mezzi, al servi-
zio dell’Eni, sono stati dirottati 
sui luoghi delle tragedie. I sup-
ply vessel Lince e Mare Verde, agli ordini dei comandan-
ti Sergio Camillucci e Giuseppe Guardino, hanno operato 
come supporto alle operazioni di salvataggio dei naufra-
ghi del mercantile turco.   
La motonave Aline B, sempre del gruppo Bambini, si tro-
vava al largo di Brindisi, sul campo Aquila dell’Eni, al ser-
vizio di una nave per lo stoccaggio di olio combustibile. Il 
mezzo navale è stato dirottato verso Valona, dove si tro-
vava il traghetto in fiamme, e ha sparato continuamente 
acqua per tre giorni.

Il Gruppo Bambini chiamato 
anche per l’incendio
del Norman Atlantic
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- Agenzia marittima raccomandataria per attracco di navi nelle banchine 
del Porto di Ravenna per merci e passeggeri

- Rappresentanza armatori
- Assistenza alle navi in porto
- Documentazione marittima
- Mediazione e noleggi marittimi
- Gestione diretta o indiretta di spedizioni marittime, terrestri ed aeree
- Trasporti in conto proprio e per conto terzi
- Operazioni di imbarco e sbarco con relative formalità doganali

Via G. A. Zani, 15 - Torre C 
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel. ++39 544 531831 
Fax ++39 544 530088 
intercontinental@intercontinentalsrl.it 

• Trasporti e commercializzazione inerti e materiali di cava e servizi connessi

• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, autotreni

• Motrici doppia trazione Walking Floor e autocompattatori e servizi connessi

• Trasporti di merci varie con autotreni e autoarticolati con e senza centina e container

• Pulizie industriali, canalizzazioni e bonifica serbatoi

• Servizio computerizzato di individuazione dei percorsi

Sede Legale e Amministrativa
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 608111 Fax: 0544 608180 

Sede operativa di Ravenna: 
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073

Sede operativa di Forlì:
Via Golfarelli, 96 - 47122 Forlì - Tel: 0543 473315 Fax: 0543 473295

TRASPORTI

 Undici uomini nel mare in burrasca. L’intervento spontaneo degli operatori

si è mobilitato per aiutare i naufraghi 
tori Mauro Samaritani, 
i comandanti dei rimor-
chiatori…
Nel riavvolgere la pellico-
la del film di quella dram-
matica domenica mattina, 
restano impressi alcuni 
frammenti che saranno 
indelebili. Il capogruppo 
Samaritani che in piena 
tempesta dice”…abbiamo 
naufraghi…stiamo facen-
do l’impossibile…maaah 
…è dura…penso ai miei 
ragazzi…”. Poi il Capo pi-
lota Bunicci, che si affian-
ca al mezzo degli Ormeg-
giatori con Bongiovanni, 
Sirotti e Guidi sfiniti e con 
i naufraghi a bordo (uno è 
già morto per ipotermia), 
e salta dalla pilotina al-

la motobarca nel dispe-
rato tentativo di tirare a 
bordo altri naufraghi. Bu-
nicci poi torna sulla pilo-
tina e due rimorchiatori si 
mettono a protezione del 
mezzo degli Ormeggiato-
ri, perché possa tornare 
indenne dentro le dighe 
per portare in banchina 
uomini distrutti dalla fati-
ca e dal freddo e maritti-
mi feriti.
Ecco cosa è accaduto do-
menica 28 dicembre 2014, 
una data come hanno det-
to il sindaco Matteucci e 
il vicesindaco Mingozzi, 
“che resterà per sempre 
nella storia di Ravenna.  
Un esempio di spontanea 
efficienza e solidarietà”.

“Il gioco di squadra decisivo per salvare vite umane”
Legacoop Romagna ha ringraziato "i so-
ci e gli operatori della Cooperativa Or-
meggiatori, che insieme a Capitaneria, 
Rimorchiatori e Piloti sono stati tra i pri-
mi a prestare soccorso alle vittime del 
naufragio avvenuto nelle acque di fron-
te al porto di Ravenna. 
Il bilancio, purtroppo pesantissimo, sa-
rebbe potuto essere ancor più grave 
senza il coraggio di chi ha rischiato la 
propria vita, con uno slancio che non è 
esagerato definire eroico. 
Dopo avere recuperato quattro persone  
gli Ormeggiatori hanno rischiato a lo-
ro volta di affondare a causa delle con-
dizioni meteomarine proibitive. Legaco-
op Romagna si unisce alle attestazioni 
di stima delle autorità competenti per il 
comportamento tenuto dalla cooperati-
va Ormeggiatori. È con particolare orgo-
glio che ci fregiamo di poterla annovera-
re tra le imprese associate".
"Il Circolo Pd 'Porto di Ravenna' - si leg-
ge in una nota del segretario Marco Fa-
rinatti - nel constatare il grave inciden-

te avvenuto all'imboccatura del nostro 
scalo, si unisce al dolore per la scompar-
sa dei marittimi morti nell'incidente av-
venuto, nella speranza di ritrovare inco-
lumi i dispersi. Constatiamo ogni giorno 
quali pericoli siano presenti nel mestiere 
del marittimo, e quale importanza abbia 
in questi frangenti la prontezza e l'orga-
nizzazione dei soccorsi.
Ringraziamo di cuore la nostra Capitane-
ria di porto, il 118, i Vigili del Fuoco e tut-
ti coloro che, con grande coraggio, pron-
tezza di spirito e sacrificio personale, si 
sono immediatamente attivati per salva-
re i dispersi rimettere in sicurezza nostro 
avamporto. Un ringraziamento partico-
lare, mi permetto di rivolgere ai nostri 
Servizi tecnico-nautici - Piloti del Porto, 
Gruppo Ormeggiatori e SERS Rimorchia-
tori - che, svolgendo lavoro di squadra 
con grande coraggio e sprezzo del peri-
colo, hanno affrontato condizioni estre-
me per mettere in salvo vite umane, 
mettendo ancora una volta in evidenza 
come servizi strategici quali quelli svol-

ti dai Servizi tecnico-nautici non si pos-
sono e non si devono mettere in discus-
sione in nome delle logiche di mercato".
Cgil, Cisl e Uil di Ravenna, con le rispet-
tive categorie dei lavoratori marittimi, 
esprimono "profondo cordoglio per le 
tragiche conseguenze della collisione 
navale avvenuta, domenica 28 dicem-
bre, nei pressi dell'imboccatura del ca-
nale portuale di Ravenna. 
I sindacati condividono il dolore dei fa-
miliari delle vittime e l'angoscia dei fa-
miliari dei dispersi. Cgil, Cisl e Uil, in 
attesa che le autorità competenti defi-
niscano compiutamente la dinamica e 
le responsabilità di quanto avvenuto, 
rimarcano ancora una volta quanto sia 
fondamentale, per la tutela dei lavora-
tori, soprattutto in un settore dalle forti 
specificità quale quello marittimo, l'im-
pegno per la massima diffusione della 
cultura della sicurezza anche attraverso 
l'utilizzo di tutte le modalità e le appa-
recchiature che consentano il più alto li-
vello di prevenzione".

I commenti di Legacoop, Circolo Pd e sindacati. Il cordoglio per i marittimi deceduti

La prua del mercantile Gokbel poche ore dopo la colli-
sione a tre miglia dall'imboccatura del porto

continua da p. 1

In modo ponderato, senza sconsideratezze, 
ma mettendo in gioco tutto il proprio saper 
fare e la propria freddezza.
Senza quelle qualità, che sono professionali 
e morali insieme, non si sarebbe fatto quel 
che si è fatto.
È un bene che il porto di Ravenna possa con-
tare su tali soggetti, che abbia un rapporto 
stretto ed efficace tra questi e la Capitaneria. 
Sarà cura di tutta la comunità portuale ope-
rare perché questi punti di eccellenza si raf-
forzino e si consolidino.
È un bene che a livello nazionale vengano 
superate ipotesi che con faciloneria igno-
rano che quei servizi portuali non sono 
semplici erogatori di prestazioni reperibili 
comunque su un (mitico) mercato, ma un 
fondamentale presidio di sicurezza.

Anonymous
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> Il presidente degli Agenti, Carlo Cordone: “Discreto il 2014, ma attenzione a Koper”

“Meno burocrazia e più logistica”

continua da p. 1
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“Il 2014 – dice Cordone – 
è andato meglio rispet-
to al 2013. C’è stata una 
leggera ripresa, ma la cri-

ri, che da noi invece sono 
ancora carenti”. 
“Come più volte ribadito, 
per la nostra categoria, i 
lavori di escavo del Cana-
le, che finalmente da qual-
che mese  sono  partiti, 
sono di importanza stra-
tegica oltre che per  lo svi-
luppo dei traffici, anche 
per il mantenimento degli 
stessi. 
Per questo è fondamen-
tale che vengano sem-
pre mantenute le normali 
condizioni di navigabilità 
nell’asta del canale, so-
prattutto tramite interven-
ti di ordinaria manuten-
zione, così da evitare che 
ogni problematica diventi 

un’ emergenza.
Altro nostro auspicio, con 
l’ormai prossima comple-
ta attivazione del Sistema 
Informatico PMIS 2 per le 
pratiche con la Capitane-
ria di Porto, è l’interscam-
bio tra tale sistema e il 
PCS, che ottimizzerebbe la 
nostra operatività evitan-
do inutili reiterazioni nello 
svolgimento delle mede-
sime pratiche. La sburo-
cratizzazione e gli investi-
menti nella logistica sono 
le due priorità del 2015. 
Prima a fare logistica pura 
erano soltanto le navi por-
tacontainer, ora la fanno 
anche quelle che portano 
rinfuse”. 

La Croazia assegna dieci aree 
per le attività estrattive
Il governo croato ha deciso di affidare in concessione 
dieci aree del mare Adriatico per l'esplorazione di pos-
sibili campi per l'estrazione di gas e petrolio. Il consor-
zio tra l'americana Marathon Oil e l'austriaca Omv si è 
aggiudicato sette delle dieci aree concesse. Due licen-
ze sono andate al consorzio tra la società pubblica croa-
ta Ina e l'ungherese Mol, una al consorzio tra l'Eni e l'in-
glese Medoilgas.
Il governo guidato da Zoran Milanovic stima un investi-
mento da 2,5 miliardi di dollari per le esplorazioni nei 
prossimi cinque anni. Nel recente passato, la Croazia ha 
dichiarato apertamente di voler diventare una "piccola 
Norvegia". Il fatto che le esplorazioni possano partire 
mette poi in imbarazzo l'Italia: come già emerso in pas-
sato, i giacimenti si estenderebbero infatti anche sot-
to le acque territoriali del Belpaese, che però sarebbe 
escluso dal loro sfruttamento se l'accesso avvenisse da 
parte croata. Per di più, vista la conformazione del ma-
re, eventuali danni ambientali sarebbero ben vicini.
La gara aveva una base d'asta da 14 milioni di dollari 
per tutta l'area, e il governo ha reso noto che grazie al-

le offerte approvate incasserà subito circa 100 milioni 
di dollari. 
Sempre a proposito di offshore, da registrare che pres-
so la Sala dei Mestieri alla Camera di Commercio di Ra-
venna si è svolta l'assemblea degli associati al Roca. 
Il presidente Franco Nanni ha esordito evidenziando il 
perdurare dell’attuale situazione economica ora peg-
giorata dal calo del prezzo del petrolio che colpisce tut-
te le aziende del settore e,  a cascata, anche tutto l’in-
dotto.
“Il prezzo del petrolio a 60 dollari al barile – ha detto 
Nanni - ha generato un taglio degli investimenti delle 
compagnie petrolifere creando un calo delle commesse 
del settore offshore, già penalizzato dal perdurare del 
blocco dei nuovi pozzi in Alto Adriatico.
Soprattutto l’improvviso calo del prezzo del petrolio, di 
40 dollari al barile, causa ogni giorno una mancata im-
missione di 3,4 miliardi di dollari ogni giorno (2,8 mi-
liardi di euro) che vengono a mancare negli investimen-
ti delle nazioni produttrici di petrolio e delle compagnie 
petrolifere”.

OFFSHORE

tà di shipping che chiudo-
no i battenti, anche per le 
difficoltà che si incontrano 
nell’accesso al credito. 
Quello di Ravenna è un 
porto competitivo dal pun-
to di vista della logistica e 
della velocità di imbarco e 
sbarco.
 A Venezia i cereali vengo-
no sbarcati in 7 giorni, da 
noi si impiega metà tem-
po. Anche i costi sono più 
contenuti. Solo Koper ci 
fa concorrenza. Prendia-
mo ad esempio il traffico 
di travi. Prima questo pro-
dotto arrivava a Ravenna. 
Ora gli operatori trovano 
più conveniente sbarca-
re a Koper per poi portare 
queste travi in Emilia dove 
vengono lavorate. Questa 
concorrenzialità è dovuta 
certamente allo sviluppo 
dei collegamenti ferrovia-

si si avverte ancora ed è 
pesante. Ravenna resta 
un’isola abbastanza fe-
lice. In giro vedo socie-
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> Nonostante la crisi, la Cooperativa presieduta da Allen Boscolo ha investito in risorse umane

Settanta lavoratori occupati dalla Portuale
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questa rappresentava so-
prattutto il primo affaccio 
al mondo del lavoro fisso, 
magari seguendo le orme 
di un familiare o dopo al-
cuni lavori stagionali, o 
la possibilità di cambiare 
impiego in luogo di un’e-
sperienza lavorativa che 
poteva essere a vario tito-
lo deludente.
Come già detto, la crisi 
occupazionale ha fatto sì 
che per un numero sem-
pre maggiore di lavorato-
ri la Cooperativa Portuale 
è sempre più vista come il 
possibile e sperato rein-
gresso nel mondo del la-
voro da parte di soggetti 
che si ritenevano occupati 
stabilmente e che si sono 
fatti una famiglia.
Progetti di questa porta-
ta pesano nei bilanci del-
la Cooperativa per svaria-
te centinaia di migliaia di 
euro, ma questa secondo 
noi è la strada giusta se si 
vuole investire nel futuro, 
della società e delle per-
sone”. 

continua da p. 1

Per quello che riguarda le 
necessità legate alle mae-
stranze che maturano i re-
quisiti per la pensione ov-
viamente non è mai facile 
per l’azienda sostituire i 
lavoratori che, nel pieno 
della loro maturità profes-
sionale, hanno raggiunto 
il meritato riposo e la fine 
della carriera lavorativa, 
ma d’altro canto in un mo-
mento di espansione dei 
traffici questa è un'occa-
sione importante per chi 
è in cerca di occupazione. 
La Cooperativa Portuale 
affronta il turn over come 
sprone per puntare sul-
le nuove risorse che pare 
ingiusto, almeno in molti 
casi, delineare semplice-
mente come “giovani”.
Infatti si tratta sempre più 
di persone appartenen-
ti alla fascia 25-35 anni, 
soggetti anagraficamente 
e professionalmente ma-
turi. 
Nel dettaglio i 72 neo-
assunti nel 2014 hanno 
un'età media di 32 anni.  
Il numero delle assunzio-
ni è decisamente impor-
tante e fonte di soddisfa-

zione, soprattutto in virtù 
del momento economico, 
viene però mortificato dal 
numero delle domande 
di assunzione pervenute 
nei nostri uffici nel corso 
dell'anno, più di mille.
La richiesta di un posto di 
lavoro è purtroppo spa-
smodica, si è arrivati al 
punto che ad ogni voce di 
pensionamento dei soci, 
vera o presunta, o di au-
mento dei traffici, corri-
sponde una nuova ondata 
di domande di assunzione 
in virtù dei posti di lavoro 
che si potrebbero liberare 
o creare.
Analizzando le caratteri-
stiche generali di chi cer-

ca lavoro ne emerge che la 
crisi occupazionale ha fat-
to sì che chi si presenta ne-
gli uffici della Cooperativa 
Portuale siano sempre più 
lavoratori già professiona-
lizzati che intendono mi-
gliorare le loro condizioni 
lavorative poiché precarie 
o peggio persone che han-
no perso il lavoro e che si 
trovano a dovere far qua-
dre i conti della propria fa-
miglia.
Quindi si può dire che in 
una certa misura è cam-
biato quello che rappre-
sentava la possibile as-
sunzione in Cooperativa 
Portuale per il lavoratore. 
Fino a qualche anno fa 

La Befana è arrivata ai Portuali
Anche quest'anno, gra-
zie alla Befana dei Por-
tuali di Ravenna, mil-
le persone (di cui più di 
700 bambin)i si sono ri-
trovate al tradiziona-
le appuntamento di Ci-
nema City con la visione 
di un bellissimo film e 
la consegna dei regali a 
tutti i bimbi. 
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> Ventimiglia: “Le nostre imprese  cercano soluzioni per arricchire l’attrattività del territorio”

Infrastrutture e incentivi per un 2015 positivo
Con Franco Ventimiglia, 
responsabile di Fita-Cna 
Ravenna, abbiamo fatto 
il punto sull’andamento 
dell’autotrasporto.
Come si è chiuso il 2014?
“CNA FITA nel corso 
dell’anno appena trascor-
so ha evidenziato in tutte 
le sedi istituzionali le dif-
ficoltà e le criticità in cui 
si sono trovati coinvolti 
gli autotrasportatori, che 

scontano sulla loro pelle 
tutte le tensioni finanzia-
rie scaturite dalla perdu-
rante crisi economica del 
paese. 
In questo anno abbia-
mo assistito al fenomeno 
del rinvio dei pagamenti 
dei servizi di autotraspor-
to oltre ogni ragionevo-
le limite che troppo spes-
so è sfociato in procedure 
concorsuali che hanno ri-

Franco Ventimiglia, 
responsabile provinciale 
CNA FITA

dotto il valore dei crediti 
in una maniera insosteni-
bile. Se a questo aggiun-
giamo uno dei più elevati 
costi del gasolio in Euro-
pa e pedaggi autostrada-
li non tollerabili, credo sia 
chiaro la complessità del-
la gestione di un’impresa 
di autotrasporto a Raven-
na o nel resto del paese. 
Chiarita la gravità eco-
nomica con la quale si 
confrontano gli autotra-
sportatori, i servizi di mo-
vimentazione delle merci 
hanno mostrato tenuta e 
in molti casi anche segni 
positivi e di crescita”. 
E per quanto riguarda il 
porto di Ravenna?
“L’infrastruttura portua-
le di Ravenna e le impre-
se che vi operano hanno 
saputo lavorare, a nostro 
giudizio, molto positiva-
mente, promuovendo e ri-
cercando traffici da e per 
il nostro porto. La capaci-
tà operativa degli autotra-
sportatori ravennati, che 
non hanno mai smesso di 
cercare e trovato soluzioni 
per arricchire l’attrattività 
del nostro territorio, sono 
la ragione principale del 
forte recupero di operati-
vità per tutti i tipi di merce 
sbarcati o imbarcati a Ra-
venna. 
L’unica nota di critica è 
rivolta alla politica con 
la ‘p’ minuscola, a colo-
ro che invece di collabo-
rare al bene comune, a ri-
tenere che lo sviluppo del 
porto sia un bene per tut-
ta la collettività, provano 
quell’insano piacere nel 
nascondersi dietro la fu-
mosa burocrazia e a com-
piacersi delle complessità 
normative che bloccano 

l’approfondimento dei 
fondali del porto di Ra-
venna”.
Quali sono le attese per il 
2015?
“CNA FITA si è battuta per 
impedire la riduzione del 
rimborso delle Accise agli 
autotrasportatori e la Leg-
ge di Stabilità ha recepito 
tale richiesta sino al 2018, 
ma la convinzione che 
questa riduzione diventi 
strutturale e definitiva ci 
farà lavorare anche per il 
futuro per combattere al-
meno in parte l’eccessi-
vo costo del gasolio, CNA 
FITA ha proposto, in que-
sto caso da sola, un siste-
ma per ridurre il costo dei 
pedaggi autostradali sen-
za gravare come ora sul 
Bilancio dello Stato, nella 
convinzione che i conces-
sionari autostradali deb-
bano farsi carico di con-
cedere sconti sui troppo 
gravosi pedaggi autostra-
dali senza costare alla Fi-
scalità generale ed in con-
siderazione del rinnovo 
delle concessioni statali 
affidate in maniera molto 

generosa. 
L’auspicata apertura agli 
investimenti infrastrut-
turali e la loro esclusio-
ne dal patto di stabilità 
finanziaria unitamente al-
la conferma degli incen-
tivi agli autotrasportato-
ri, discutendo le riduzioni 
proposte dal governo a 

condizione che non si toc-
cassero le risorse desti-
nate a essere riscosse in 
maniera diretta dagli au-
totrasportatori, sono gli 
elementi che fanno spera-
re in un anno 2015 più po-
sitivo e in un aumento si-
gnificato del traffico merci 
del porto di Ravenna”.
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