
G
rimaldi Group affida a una nota

ufficiale la propria replica e inter-

pretazione dei

fatti sulla

vicenda dei

fusti dispersi

dalla nave ro/ro

E u r o c a r g o

Venezia (nella

foto) lo scorso 17 dicembre al largo

dell’isola di Gorgona. Sottolineando

la “massima serietà e impegno” profu-

si in tutte le fasi, dai momenti dell’in-

cidente al recupero dei fusti dispersi.

S
ulla sentenza del Tar che ha

accolto i rilievi della Società

Navigazione

Siciliana spa,

interviene uno

dei due attori

principali del

ricorso: il pre-

sidente della

Ustica Lines, Vittorio Morace (nella

foto).

Vittorio Morace* a pag. 3

“I
n merito alle notizie apparse

sulla stampa, l’Autorità

Portuale di Palermo, nel confermare

l’assoluta legittimità del proprio ope-

rato, ribadisce di avere trasmesso,

nel 2008, al Comune di Palermo, il

Piano regolatore portuale, in base

alla legge 84/94, per ottenere l’intesa

prevista per legge. E, a seguito della

delibera d’intesa del Consiglio

comunale del novembre 2011,

l’Autorità por-

tuale ha prose-

guito nell’iter

approvativo del

Prp secondo

legge. Oggi, giu-

gno 2012, si

apprende dalla

stampa della revoca dell’atto delibe-

rativo da parte dello stesso Consiglio

comunale ancora in carica. In rela-

zione a quanto sopra, al fine di poter

esprimere le proprie osservazioni in

merito, si aspetta di conoscere le spe-

cifiche e sopraggiunte motivazioni

che saranno riportate nel nuovo

atto”.

Nella foto, il presidente dell’A.P. di

Palermo, Nino Bevilacqua.
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Siremar, il Tar accoglie il ricorso: tutto da rifare

La vicenda assume adesso anche contorni penali: la Procura di Roma apre un’inchiesta sulla procedura di assegnazione

I giudici hanno riconosciuto l’esistenza della fideiussione prestata da Unicredit ma garantita dalla Regione
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Il Comune revoca

la delibera per il Prp:

il comunicato dell’A.P.

Autorità portuale

Euro 2,5015 giugno 2012
del Mediterraneo

Avvisatore Marittimo

Quindicinale indipendente di informazioni marittime e turistiche, economia mercantile, politiche dei trasporti, attività marinare e ambiente

Morace: “Si ricomincia

Illegittima l’offerta CdI

“Navigazione Siciliana”

“I fusti dispersi e il nostro

impegno ambientale”

Grimaldi

Barbaro, battesimo a “Vigata”

Dedicato il rimorchiatore allo scrittore Andrea Camilleri

servizi di Salvatore Ferro a pag. 2

Un aliscafo della Siremar

I
l Tar del Lazio ha accolto il ricor-

so presentato dalla Società

Navigazione Siciliana spa, costituita

da Ustica Lines e Caronte&Tourist,

annullando l’aggiudicazione della

Siremar in amministrazione straordi-

naria alla Compagnia delle Isole srl,

la cui offerta, secondo i giudici

amministrativi, si fonda su un illegit-

timo aiuto di Stato consistente nel

rilascio di una contro-garanzia ban-

caria da parte della Regione

Siciliana. La società marittima era

stata aggiudicata, a conclusione della

procedura di privatizzazione, dopo il

rigetto dell’offerta della cordata gui-

data da Ustica Lines di Vittorio

Morace e Gruppo Franza: oltre 55

milioni di euro pronta cassa.

Toccherà ancora al commissario

straordinario Giancarlo D’Andrea,

quindi, riaprire il fascicolo Siremar,

la società regionale di navigazione

rimasta fuori, a differenza delle

“consorelle” Toremar, Saremar,

Caremar, dalla vendita della compa-

gnia-madre Tirrenia.

Due le offerte che erano “atterrate”

sul tavolo di D’Andrea per la società

(500 dipendenti): quella della

Compagnia delle Isole, guidata dal

napoletano Salvatore Lauro e dal

gruppo Mediterranea Holding (con

la Regione Siciliana partner “forte”)

e quella della cordata guidata da

Ustica Lines, che fa capo alla fami-

glia Morace, e da Caronte & Tourist

della famiglia Franza, che gestisce i

collegamenti nello Stretto di

Messina.

Il piano di privatizzazione prevedeva

per gli acquirenti un contributo dello

Stato pari a 55,6 milioni di euro

all’anno per 12 anni.

Una vicenda lungamente dibattuta

fra carte bollate e perplessità sul

futuro della Compagnia, che scivola

adesso anche nelle aule della giusti-

zia penale: la Procura di Roma ha

infatti avviato indagini sull’aggiudi-

cazione, e la Guardia di Finanza ha

sequestrato documenti e hard disk di

funzionari e dirigenti del dipartimen-

to regionale Bilancio.

La gara è stata annullata dal Tar, in

particolare, perché a sostegno del-

l’offerta sarebbe stata prestata una

fideiussione “pubblica” da 30 milio-

ni di euro.

segue a pag. 3

Enzo Bruno

Il sisma del 1908

Un monumento

per i marinai russi

Messina

U
n iter lungo tre anni, quello

dell’approvazione del Piano

regolatore portuale. Il consiglio

comunale di Palermo ha adesso

approvato la delibera in autotutela

proposta dal consigliere Totò

Orlando (Idv) con la quale Palazzo

delle Aquile ha suggellato la revoca

dell’intesa tra l’amministrazione e

l’Autorità portuale: presupposto

essenziale alla definizione e all’ef-

ficacia dello strumento urbanistico.

Torneranno dunque nelle compe-

tenze del Comune alcune attività

gestite finora dall’Autorità portua-

le, guidata da Nino Bevilacqua.

L’A.P. commenta e risponde, con

un comunicato ufficiale che inte-

gralmente riportiamo.

***

S
i è conclusa a Mazara del Vallo

la rassegna Sea

Slow Land,

dedicata alla

pesca e ai pro-

dotti siciliani

d’eccellenza. I

bilanci di Slow

Food Italia e

Distretto produttivo della pesca.

Michelangelo Milazzo a pag. 6

“Slow Sea Land”

a Mazara del Vallo

Pesca

Avvisatore Marittimo
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Salvatore Ferro

“Battesimo” a Porto Empedocle dello scafo dedicato ad Andrea Camilleri. Il legame della famiglia con la città

Il rimorchiatore “Vigata” e la storia dei Barbaro

Alfredo Barbaro: “Da questo scalo salpò nel 1868 la nostra ‘Ebe’, seconda nave italiana a essere registrata al Rina”

T
remilatrecento chilogrammi,

purezza di bronzo. Altrettanti, o

quasi, marinai in uniforme russa. Di

cui tre morti di fatica. Gente che il

buon senso, molto prima e molto

meglio della retorica, definirebbe

“angeli del sisma”. Nella polvere e

nel lamento di una piaga che spaccò

le città dei due lati dello Stretto con

potenza immane, fra i peggiori even-

ti sismici della storia. Tsunami e vio-

lenza della terra che uccisero duecen-

tomila persone in centoventisei centri

sulle due sponde. Ottantamila nella

sola città di Messina, venticinquemi-

la a Reggio Calabria. Tre monumen-

ti, oggi, a ricordare il sacrificio degli

uomini di Russia scesi dalle navi alla

fonda al porto di Messina quando il

terremoto del 1908 si verificò.

Quegli uomini salvarono dalle mace-

rie 2.500 messinesi.

Sono gli occhi lucidi e la voce ferma

del console generale della

Federazione Russa a Palermo,

Vladimir Korotkov, a descrivere la

cerimonia, svoltasi sabato 9 giugno, e

il cammino che ha annodato, ancora

più stretto, il filo dell’amicizia fra

San Pietroburgo e la Sicilia. E a trac-

ciarne la storia: “Il bronzo è stato

portato direttamente dalla Russia e

sbarcato a Fontanarossa da un aereo

della Protezione civile: 3,3 tonnella-

te. Il basamento di granito, pesante

50 tonnellate, ha viaggiato su

gomma. Al monumento va aggiunto

il busto di Nicola II che abbiamo sco-

perto, insieme con le autorità e i cit-

tadini, nel parco comunale di

Taormina, sulle note della Banda

Ricordati i 3.200 „eroi‰ del grande sisma. Stele a Reggio, busto dello zar a Taormina

Messina rende onore ai marò russi

Monumento di bronzo per i marinai che nel 1908 salvarono 2.500 persone

ricordo vivo: “Con il nome Vigata -

ha continuato Barbaro - abbiamo

voluto rendere omaggio anche alla

città di Porto Empedocle e al suo

porto, che è legato alla storia della

nostra famiglia, poiché nel 1868

proprio da qui Pietro Barbaro, figlio

di Marcello Alfredo, salpò alla volta

di Genova al timone della goletta

Ebe della flotta di famiglia”.

Ne fa fede, e il cronista ne è testi-

in particolare, Andrea Camilleri che

ha voluto onorarci della sua presen-

za quale ‘padrino’ d’eccezione per il

‘battesimo’ del rimorchiatore Vigata

di una nostra società nonché l’edito-

re Antonio Sellerio e la dottoressa

Valentina Alferj che ha fatto da trait

d’union tra Andrea Camilleri e noi,

nonché Paolo Berardi, direttore

dell’Assorimorchiatori”.

Ed eccola, la storia, il legame, il

V
igàta sulla chiglia, a chiare let-

tere. Vigàta all’orizzonte e nella

storia di una famiglia di armatori

siciliani, i palermitani Barbaro, che

ora - corre il 12 giugno, al porto di

Porto Empedocle, quando si celebra

la cerimonia - dedicano allo scritto-

re Andrea Camilleri un loro rimor-

chiatore. A lui, alla sua penna, alla

sua figura, attraverso la dedica del

“battesimo” dello scafo al borgo

immaginario (ma non immaginato:

il suo paese natìo, Porto Empedocle,

appunto) che è teatro delle vicende

del Commissario Montalbano. In

pagine e fiction televisiva.

Camilleri c’era, e non solo fisica-

mente. La brezza del mare che nei

suoi romanzi è specchio delle rigo-

rose fantasticherie e deduzioni del

commissario più celebre d’Italia, ne

evocava la fervida immaginazione

letteraria, lì a Porto Empedocle. Con

lui, i rappresentanti della famiglia

Barbaro, Alfredo in testa, i respon-

sabili della casa editrice Sellerio, le

autorità.

Una storia lunga, affascinante e in

progress, quella che lega i Barbaro a

Porto Empedocle e, non solo simbo-

licamente, alla Sicilia. Di quella sto-

ria ha ricordato alcuni suggestivi

paragrafi lo stesso Alfredo Barbaro,

nel suo discorso di saluto:

“Ringrazio tutti - ha detto - le auto-

rità civili e militari, tutti i presenti e,

dello scultore italiano Pietro

Küfferle, lo ‘scultore dello zar’, che a

Nicola II nel 1911 aveva donato il

bozzetto della scultura, custodito a

San Pietroburgo; e dai marò della

nave da sbarco “Cesar Kunikov”, per

l’occasione attraccata nel porto sici-

liano.

“I nostri militari - ha aggiunto il con-

sole - sono stati accolti dai soldati ita-

liani come fratelli: le due bande, i due

picchetti insieme, a testimoniare un

rapporto di vicinanza antico. Il

Mediterraneo, e la Sicilia in partico-

lare, ha un’importanza culturale e

strategico-economica cruciale per il

mio paese. Un ruolo, quello della

vostra Isola, impossibile da non

cogliere, oggi come in passato e in

futuro. E che era diventato evidente

ai russi fin dai tempi di Caterina II.

Fu lei a istituire il consolato generale

a Napoli, poi spostato a Palermo. La

sua Russia era il maggior importato-

re al mondo di arance: 19.000 tonnel-

late all’anno. Lei aveva capito, lo

capiscano tutti anche oggi, soprattut-

to i giovani”.

mone, il libretto di navigazione ori-

ginale di Pietro Barbaro, che fra le

pagine vede ripetersi spesso il nome

del porto empedoclino. Vento di

memoria e di grandi nascituri pro-

getti e fortune, nel racconto: l’Ebe,

infatti, era stata la seconda nave in

assoluto in Italia a conseguire l’i-

scrizione al Rina. “Testimonianza -

ha spiegato Alfredo Barbaro - della

nostra originaria fiducia, poi rinno-

militare del Mar Nero, che ha mar-

ciato anche a Messina, da piazza

Duomo fino alla Capinaneria di

porto. Il bronzo è stato posto lì, sul

punto dello sbarco dei marinai russi.

Il busto dello zar è la testimonianza

delle iniziative comuni portate avanti

dai successori della famiglia imperia-

le, da intellettuali e artisti che hanno

raccolto i fondi necessari, anche esi-

bendosi gratis. Ancora, una stele di

ringraziamento posta nella villa

comunale di Reggio Calabria”.

La tre giorni, dall’8 al 10 giugno,

della delegazione russa, è stata

accompagnata dai rappresentanti

delle nostre comunità, fra i quali il

sindaco di Messina Giuseppe

Buzzanca e il presidente della

Provincia Nanni Ricevuto; dal nipote

vata nei decenni, nell’italianità. Una

fiducia che resiste e vive ancora, se

si pensa, ad esempio che anche per

le nostre ultime navi prodotte in

Corea abbiamo effettuato l’iscrizio-

ne al registro ‘di bandiera’, oltre che

nell’americano Abs. Il nostro soste-

gno, anche in termini di impegno

economico, al registro italiano, resta

intatto”.

Il libretto dell’avo “parla” ancora, e

racconta di un’altra orgogliosa nave

dal nome tanto bello da sembrare

ineffabile: il veliero Silenzio. A

bordo di quella nave, lo stesso Pietro

Barbaro salpò da Porto Empedocle,

agli ordini del padre.

Non solo il brillìo della memoria,

nell’intervento dell’armatore:

“Questa cerimonia - ha aggiunto - è

anche un tributo al Mare Nostrum e

al suo patrimonio artistico e cultura-

le, che la nostra famiglia ha inteso

valorizzare il 17 settembre 2007,

centenario della nascita di nostro

padre Pietro, con la decisione di

costituire la Fondazione a lui intito-

lata. L’amore per il mare e la consa-

pevolezza delle grandi potenzialità

delle attività a esso connesse, ha

portato anche alla costituzione

dell’Accademia del Mediterraneo.

Obiettivo, la costituzione di una

intellighenzia del mare, perché non

sia vana la massima do Cristoforo

Colombo: E il mare concederà ad

ogni uomo nuove speranze, come il

sonno porta i sogni”.

Prenotazioni:

quota un milione

Costa Crociere

C
osta Crociere, dopo la tragedia

del Giglio, tocca il milione di pre-

notazioni per crociere nel 2012: più

28% nei mesi di aprile e maggio

rispetto all’anno precedente. Sono i

dati illustrati dal presidente Pier Luigi

Foschi, ricordando in primo luogo “le

vittime dell’incidente. Ringrazio per

la solidarietà e la vicinanza alla nostra

azienda, voglio ricordare le vittime

del tragico incidente al Giglio, un

evento unico, e completamente inatte-

so. Noi siamo stati addestrati per rea-

lizzare sogni, per creare le condizioni

di una vacanza meravigliosa, ciò che

è accaduto eè esattamente l’opposto

della nostra missione. Costa non ha

mai risparmiato nulla sulla sicurezza e

sull’eccellenza”.

Sulla rimozione del relitto:

“Un’impresa mai tentata prima al

mondo per una nave di questo tonnel-

laggio, un’impresa che presenta

aspetti di difficoltà e possibili impre-

visti, ma andiamo avanti salvaguar-

dando l’ambiente dell’isola”.

“Ignobili” sono stati definiti da Foschi

le accuse di utilizzare sulla Concordia

minori lavoratori e clandestini.

Il futuro: entro settembre 2013 nel

porto di Savona sarà inaugurato il

secondo Palacrociere costruito e

gestito dalla Compagnia, un investi-

mento da 9 milioni di euro. L’impatto

economico di Costa in Italia è stato di

2,2 miliardi di euro nel 2010, e 230

milioni di euro in Liguria, 800 i

dipendenti a Genova. E la città si

stringe attorno alla compagnia.

“Il Comune di Genova è assolutamen-

te a fianco di Costa Crociere, dei suoi

lavoratori, a completa disposizione

per ogni iniziativa volta a rafforzare la

compagnia”, ha detto l’assessore

Francesco Oddone.

L’ammiraglio Felice Angrisano,

comandante della Capitaneria di

Porto di Genova, ha testimoniato

come “la Capitaneria di Porto di

Genova negli ultimi cinque anni ha

svolto più di 100 controlli sulle navi

Costa Crociere senza mai rilevare

un’irregolarita”.

Il console Vladimir Korotkov

Un momento della cerimonia di scopertura del monumento

Foto tratte dal blog del Consolato russo: http://palermo-consulru-blog.it

In alto: Roberta

Barbaro,

Alfredo Barbaro,

Andrea Camilleri

e Maria Teresa

Tiberio;

A sinista: Alfredo

e Peter Barbaro;

A destra:

il rimorchiatore

“Vigata” all’opera

a Porto Empedocle


