
di Silvio Maranzana

Un tridente d’attacco. Dallo
stesso tavolo Fabrizio Zerbini,
Enrico Samer e Franceso Pari-
si, i tre principali terminalisti
del porto stilano l’elenco di ciò
che non va nel “sistema-Trie-
ste” e frena il definitivo decol-
lo dello scalo e dei sistemi in-
termodali di trasporto. Metto-
no a sedere sul banco degli im-
putati di volta in volta Gover-
no centrale, Autorità portuale,
Dogane, Ferrovie, categorie di
operatori. Lo hanno fatto l’al-
tra sera al convegno del Pro-
peller club dopo aver illustrato
gli investimenti fatti e soprat-
tutto quelli programmati con
le loro società rispettivamente
sul Molo Settimo (Zerbini), su
Riva Traiana, Molo Quinto e
Canale navigabile (Samer), sul
Molo VI e la Piattaforma logi-
stica (Parisi) stimolati anche
dalle domande del moderato-
re, il giornalista Riccardo Co-
retti che li invita anche a espor-
re le criticità che tuttora si ri-
scontrano.

«Vi sono tre punti su cui la-
vorare ancora parecchio - sot-
tolinea per primo Samer - In-
nanzitutto i tempi burocratici
delle Dogane: i controlli devo-
no essere più veloci e più flui-
do. Lo Sportello unico può es-
sere una delle soluzioni, ma
non la sola. Poi la manovra fer-
roviaria: Adriafer (è la società
dell’Authority che non può
manovrare fuori dalla cinta
portuale, ndr.) è in fase di pri-
vatizzazione che va accelerata.
Inoltre sarebbe auspicabile
che Adriafer possa servire an-
che il porto industriale. Infine
gli spazi: c’è un forte momento
di congestione in porto, gli
spazi cominciano fisicamente
a mancare in molti terminali,
di conseguenza si auspica che
il nuovo Piano regolatore pos-
sa venir finalmente approvato
per dare corso ai progetti di
ampliamento».

«Non è possibile - sintetizza
efficacemente Francesco Pari-
si - dover pagare 2mila euro
per far entrare e uscire un tre-
no dal porto di Trieste quando
non solo a Capodistria, ma an-
che a La Spezia, si spende me-
no della metà. La doppia ma-
novra ferroviaria è un’assurdi-
tà che persiste, sarebbe come
se al Lisert vi fossero due casel-
li uno dopo l’altro. Ma poi bi-
sogna anche arrivare a un co-
ordinamento per far in modo
che i convogli si possano for-
mare e muovere nell’arco di
tutte le 24 ore».

Per certi versi il più duro è
Fabrizio Zerbini che “spara”
ad ampio raggio: «La manovra
ferroviaria deve essere unica
per tagliare tempi e costi. La
Dogana dovrebbe fare i con-
trolli dove le merci vengono
immesse al consumo e non do-

ve solo transitano. Le agevola-
zioni del Punto franco devono
essere regolate, applicate e
pubblicizzate. Deve esserci
equiparazione tra i costi por-
tuali applicati dalle compa-
gnie di navigazione. C’è biso-
gno di un marketing continuo

soprattutto da parte dell’Auto-
rità portuale. Ma soprattutto
agli agenti e agli spedizionieri -
ha concluso Zerbini con una
stilettata - chiedo di svolgere
di più e meglio il loro compito:
in ambito locale oggi non fan-
no più “canvassing” (sarebbe-

ro le operazioni di acquisizio-
ni di carico, in pratica la ricer-
ca di nuovo traffico). Gli spedi-
zionieri inoltre dovrebbero ri-
collocarsi a Trieste (molti si so-
no trasferiti a Capodistria,
ndr.)».
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Non si sono per nulla offesi,
anzi l’hanno presa come uno
sprone per migliorarsi. Le ac-
cuse mosse da Fabrizio Zerbi-
ni, presidente di Trieste mari-
ne terminal, la società che ge-
stisce il terminal container del
Molo Settimo («Agenti maritti-
mi e spedizionieri dovrebbero
svolgere di più o meglio il loro
compito») sono state interpre-
tate in senso propositivo dai
responsabili delle due catego-
rie.

«Zerbini ha ragione e ha fat-
to bene a sollevare questo pro-
blema - replica Piero Busan,
presidente degli agenti maritti-
mi del Friuli Venezia Giulia -
gli agenti locali non fanno più
l’attività che viene definita di
“canvassing” (“sollecitazione
di ordinazioni”) cioé non fan-
no in prima persona operazio-
ni di acquisizione di carico. Il
fatto è che oggi ormai queste
operazioni, così come tutte le
attività commerciali, vengono
svolte, tranne qualche caso co-
me quello che riguarda Msc,
quasi esclusivamente dagli
agenti generali. Sono le stesse
compagnie che invitano gli
agenti a non muoversi perché
vi sono anche pericoli di so-
vrapposizioni, è l’agenzia ge-
nerale che detta le regole. Noi
comunque quella di Zerbini
l’abbiamo presa come una
simpatica provocazione - chiu-
de Busan - anche per spronar-
ci a tentare di riprenderci una
nostra storica, ma in molti casi
perduta prerogativa, che certa-
mente sarebbe un valore ag-
giunto anche per le nostre so-
cietà». «Che si possa far meglio
è indubbio - è l’opinione di
Stefano Visintin, presidente
degli spedizionieri del porto -
e l’invito di Zerbini lo abbiamo
accolto in senso propositivo.
Noi comunque il “canvassing”
lo facciamo ancora altrimenti
saremmo già tutti morti, eco-
nomicamente parlando. Io
stesso non ho potuto assistere
al convegno del Propeller per-
ché ero a Norimberga e mi so-
no fatto 800 chilometri per pe-
rorare la causa del nostro por-
to. È vero che tanti hanno aper-
to a Capodistria, ma è logico vi-
sta la crescita di quello scalo.
Non la vedo come una diaspo-
ra da Trieste. Anche la mia che
è una piccola società lavora an-
che a Genova e a La Spezia. A
Trieste - conclude Busan -
chiediamo a nostra volta di es-
sere messi in condizioni di la-
vorare meglio, con tariffe por-
tuali e ferroviarie maggior-
mente concorrenziali».  (s.m.)

Durante la seduta di ieri il
Consiglio dei Ministri ha de-
ciso di non impugnare la Leg-
ge regionale 15/2014, relativa
alle normativa contrattuale
del Comparto unico abroga-
te a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale
54/2014. «La notizia di que-
sta decisione è particolar-
mente importante per il Co-
mune di Trieste - rileva una
nota emessa ieri sera dallo
stesso municipio - in quanto
consente di dare il via libera
definitivo, fra gli altri provve-
dimenti, al processo di stabi-
lizzazione di oltre duecento-

quaranta lavoratori nell'area
educativa e nell'area sociale
dell'amministrazione triesti-
na. A seguito della sentenza
delle Corte Costituzionale il
Comune, alla pari degli altri
enti locali della regione - pre-
cisa ancora il comunicato –
non avrebbe potuto assume-
re i lavoratori necessari a ga-
rantire lo stesso standard
nell'offerta dei servizi, poi-
ché si sarebbe verificata la
conseguente perdita di oltre
200 posti di lavoro e il taglio
del 30% dei servizi attualmen-
te erogati negli asili nido, nel-
le scuole dell'infanzia, nei ri-

creatori e nei SIS».
«Proprio la forte iniziativa

del Comune di Trieste, in ac-
cordo con la Regione e la pie-
na collaborazione del Gover-
no - si fa ancora rilevare - ha
consentito di ottenere que-
sto importante risultato che
risponde ai bisogni di qualità
del servizio e al tempo stesso
dà garanzie occupazionali,
particolarmente importanti
in questo momento storico».

«È un grande successo per
la nostra amministrazione,
che dall'agosto 2011 ha posto
tra le priorità la questione
della stabilizzazione del per-

sonale educativo - hanno sot-
tolineato ieri appena appresa
la notizia gli assessori comu-
nali all’Educazione Antonel-
la Grim e al Personale Rober-
to Treu. «Grazie infatti a que-
sto importante risultato -
hanno ribadito congiunta-
mente Grim e Treu - non solo
le 240 persone non perdono
il posto di lavoro, bensì ver-
ranno assunte stabilmente,
situazione rara e straordina-
ria in questo difficile mom-
momento storico».

I due assessori della giunta
Cosolini hanno confermato
inoltre che, proprio in questi

giorni, si stanno concluden-
do i rapporti con le rappre-
sentanze sindacali per defini-
re i criteri per stilare le gra-
duatorie, che consentiranno
l'accesso a coloro che possie-
dono i requisiti: 36 mesi di la-
voro al Comune di negli ulti-

mi 5 anni. I bandi saranno re-
si pubblici nella terza decade
di ottobre per poter stilare le
graduatorie entro il mese di
dicembre, affinché i lavorato-
ri possano prendere servizio
a tempo indeterminato già
dal mese di gennaio.

«Porto, ecco quali sono i freni»
Ferrovie, Piano regolatore, marketing: Samer, Parisi e Zerbini elencano ciò che ostacola il decollo

Il tavolo dei relatori al Propeller club: Furlan, Preprost, Spada, Samer, Privileggio, Zerbini, Coretti e Parisi (Foto Silvano)

Agenti e spedizionieri
chiamati in causa:
«Va fatto di più»

via libera alle assunzioni

Comune, 240 precari diventano stabili
Verranno impiegati nell’area educativa e in quella sociale già dal prossimo gennaio

Bambini e educatrici in un asilo
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