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Ducidifendelagovernancedell’Authority
«SostituireSpirito?Noaigiochidipalazzo»
Qual è,oggi,lostatodi salute
della portualità campana?
«Non è semplicerispondere
in terminigenerici aunado-
manda diquestotipo», sotto-
linea Gian Enzo Duci, presi-

dente di Federagenti. «L’e-
mergenza Covid- aggiunge -
ha impattatoin modo consi-

stente su tutta la portualità
nazionale,provocandocon-
seguenze rilevanti in com-
parti diventati negli ultimi
annistrategicieoggicostret-

ti aconfrontarsiconi nume-

ri diun veroeproprio collas-
so, comeaccaduto per cro-

ciere e, in parte,ancheper
traghettienautica dadipor-
to maggiore.Nel portodiNa-
poli epiù in generalein quel-

li riconducibili all’Autorità
di sistemaportualecampa-
na, questitraffici hannoun
pesodeterminantee quindi
il processodi ripresa edi ri-
lancio rappresentadavvero
unasfida ad alto rischio. Ad
aggravare lasituazione con-
tribuiscono ancheduefatto-
ri negativipre- esistenti lacri-
si: da un lato, i ritardi nella
realizzazione di importanti
interventi infrastrutturali;
dall’altro, le difficoltà istitu-
zionali eoperativedi unaAu-
torità di sistemaportuale
che ha dovuto rimontare
unasituazionegravatadaan-

ni dicommissariamento.

La crisiprovocatadallapan-
demia del coronavirusnon
hacertorisparmiatolapor-
tualità campana.Comegiu-

dica l’attualemomentosto-

rico delportodi Napoli?

«Credocheil Covid, per Na-
poli così come per gli altri
porti italiani, non debbadi-
stogliere l’attenzione dal fat-

to chein futurosarannosem-
prepiù importantilecompe-

tenze el’esperienzanel gesti-

re una macchina estrema-
mente complessacomeè il
porto. Bisogna chiarire alla
politicache,aquestogiro di
rinnovi dellecarichedi verti-
ce, non saranno ammessi
vecchisotterfugiper piazza-
re il raccomandatodi turno

senza esperienza nel setto-
re, punto chetra l’altro èim-
posto anchedalla legge. A
Napoli, inquestiannic’èsta-

ta unagovernanceche,forse
poteva faredi più,ma che,al-
la somma dei fatti, ha fatto
bene. Se lasi vuole mettere
in discussione,losi devefare
consoggetti cheabbiano un
track record migliore e, in
Italia, nonsonomolti».
Quali sonolepiù importan-
ti operedarealizzareperga-

rantire unnuovo sviluppo
agli scalicampani?
«Perquestadomandami ri-
faccio alle recenti dichiara-

zioni rilasciate dalpresiden-
te degli agenti napoletani,

Andrea Mastellone, cheha
ricordatocome i dragaggi a
Napoli sianostaticompleta-

ti con più di dieci annidi ri-
tardo e come Salerno stia
stringendo i tempi asuavol-
ta perdisporredi fondaliade-
guati alladomandain parti-

colare nel settorecontainer.
Riflettori accesi anchesullo
sviluppodeltrafficodi cerea-

li aTorreAnnunziata».

Anche il mondo delloship-
ping, alivello nazionaleein-
ternazionale, staaffrontan-
do unmomentocritico per
via dell’emergenza corona-
virus. Quali sonoleprospet-
tive?

«Sareicostrettoaripetermi
e probabilmentea ribadire
considerazioni ovvie: chela
crisi hacolpito e continua a
colpire i porti eleattività ma-

rittime in modo durissimo;
chei prossimi mesisaranno
decisivi per fornire alle
aziende, anchealle agenzie
marittime,le energieneces-

sarie percombattereerisali-
re la china.Maproprio nella
chiave della Naples Ship-
ping Week vorrei citare un
caso:daanni–chiudeil presi-

dente degli agentimarittimi
italiani - èormeggiataalmo-
lo SanVincenzo diNapolila
motonave “Patrizia” della
compagnia Libera Naviga-

zione del Golfo. Secondo
molti, lanaveavevaunsolo
destino:lademolizione. Ein-
vece unaoperazionedi refit-
ting condottaneicantieri na-
poletani haschiusoperlana-
ve, trasformatain unMotor
Yacht destinato a ospitare
eventiea effettuareescursio-

ni di lusso,leportediunase-

conda vita. Scaramantica-
mente, e a Napoli non po-
trebbe esserealtrimenti, spe-

riamo che “Patrizia” forni-
sca a tutto il mondo dello
shipping italianoun impor-
tante segnaledi fiducia per il
futuro».
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GianEnzoDuci,presidentenazionaledegliagentimarittimi
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