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Il Governo (e non solo) conferma il plauso ai servizi tecnico
nautici

All’assemblea  annuale  di  Fedepiloti  i  ministri  Delrio  e  Poletti,  unitamente  ad  altri  stakeholders
marittimo portuali,  encomiano la professionalità della Corporazione (e dei  suoi  ‘cugini’)  mentre il
Parlamento stringe per l’approvazione dei provvedimenti di legge attesi

Dal nostro inviato

 

Roma – Potenza della lobby dei piloti  italiani,  che con
un’ulteriore  dimostrazione  di  quanto  questa  antica
professione sia fondamentale e sentita anche dai propri
interlocutori, partner e controparti, non solo per evidenti
questioni  di  sicurezza  nei  porti  ma  anche  quale
stakeholder  di  livello  istituzionale  per  l’economia  finale
del sistema dei trasporti, riescono ad ospitare al tavolo
della propria assemblea annuale la summa governativa
in tema di ambito marittimo portuale.

Infatti non snobba per nulla – ma è un gradito dejà vu,dopo il recente evento di Pomezia - l’invito del Presidente, Danilo
Fabricatore Irace e del  Direttore Cino Milani  (in attesa della nomina pomeridiana del  nuovo CdA),  il  Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, che plana sull’assemblea annuale di Fedepiloti (edizione n. 69), scortato
da due ‘pretoriani’ riconosciuti quali Ivano Russo e Luigi Merlo, suoi consiglieri di fiducia.

Un tridente davvero d’eccezione che nella stessa ‘formazione base’  si presenta poi, in rapida successione nell’ambito di
una  giornata  davvero  campale  per  la  Capitale,  anche  all’altro  appuntamento  di  rilievo  che  si  svolge  quasi  in
contemporanea nella  Città  Eterna:  la  grande festa per  i  70 anni  di  Confetra,  ‘trasmessi’  –  è  il  caso di  dirlo,  vista
l’originale location – negli studios di Cinecittà (di cui riferiamo in altro servizio).

Suggellando la sua liason di amorosi sensi con i per nulla ruvidi, ma invece assai evoluti e high tech – i nostri Piloti, cui è
riconosciuta in sede internazionale una grande professionalità – ‘lupi di mare’ dei bacini portuali, il ministro che viene in
bicicletta dalla pianura padana conferma quanto già detto più di una volta.
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Anche al tradizionale summit primaverile di Roma – cresciuto nel tempo a dismisura fino a vedere premiati gli sforzi
organizzativi con una hall di conferenza gremita da un pubblico di quantità e qualità assolute – nel suo rapido saluto
istituzionale Delrio ha fatto un plauso spontaneo più in generale al sistema dei servizi tecnico nautici italiani, sostenendo
che non vi sia alcun bisogno di fare sostanziali modifiche al quadro normativo e organizzativo attuale; né tantomeno di
provare improvvidamente a rimpiazzarlo con altri schemi da importare dall’estero, perché anzi semmai è il nostro un
modello già vincente formato export.

Parole alle quali non solo i piloti ma anche i loro ‘cugini’ ormeggiatori e rimorchiatori vanno legittimamente in un brodo di
giuggiole; e ne hanno ben donde perché una fideiussione così smaccata dall’esecutivo non pare cosa banale né di tutti i
giorni.

Ma il bello deve ancora venire…Addirittura viene concesso il bis! Per la prima volta nella storia della federazione, due
ministri si avvicendano sul palco, perché al titolare del dicastero più vicino ai piloti fa eco un claudicante ma non per
questo non spumeggiante Ministro del Lavoro Giuliano Poletti – che non ha voluto mancare all’impegno preso malgrado
un fastidioso infortunio ad una gamba – il quale sposa d’acchito la tesi che non si debba penalizzare chi oggi non può
onorare, suo malgrado, il pagamento delle tasse, a causa del default del proprio debitore.

Con simpatica efficacia lessicale, parla di ‘tasselli e ingranaggini’ Poletti per illustrare quanto deve girare al meglio la
macchina portuale, dimostrando che in Italia se si vuol far qualcosa alla fine ci si può anche riuscire; e oggi si ha la
possibilità di fare un cambiamento importante.

Il ministro tira le orecchie a quelli che sono tutti d’accordo finchè non si tocca per prima la loro singola categoria; l’Italia è
fatta a silos, a compartimenti stagni, che non dialogano: occorre invece gestire non solo il proprio settore ma anche
quelli con cui ci si interfaccia per agire tutti insieme.

Con la sua spontanea bonomia e attraverso una serie di didascaliche parabole, il ministro romagnolo ha dimostrato di
essere molto sul pezzo, rilevando che l’invenzione che ha trasformato il mondo attraverso lo sviluppo dei traffici non è
stato internet ma assai di più il container, che ha permesso di decimare il costo del trasporto nell’import della merce.

Poletti ha già visitato alcuni porti, e altri ne vedrà presto conscio che “se non vedi non capisci!”, mostrando la “saggezza
tipica di una famiglia di contadini, col sano pragmatismo della razza umile da cui confessa di venire. “Stare sul posto
trasmette  sensazioni  e  fa  capire  sentimenti  e  meccanismi  che invece,  leggere solo  tonnellate  di  documenti  senza
esperienza pratica, non vale altrettanto”.

Malgrado la doppia offerta contestuale di eventi con potenziale audience concomitante potesse spiazzare i professionisti
del presenzialismo, la sala affollata in ogni ordine di posto dell’austero ma blasonato Grand Hotel Plaza in via del Corso
non tradisce dunque le aspettative della Corporazione, che riesce a radunare un paio di centinaia di persone, coi piloti
membri della federazione di ieri e di oggi compresi nella claque, naturalmente.

Quasi  una  passerella  dei  rappresentanti  delle  associazioni  parte  del  cluster  marittimo  nazionale,  opportunamente
introdotti da un moderatore di calibro – profondo conoscitore dell’intricata materia dei servizi tecnico nautici – come il
Prof. Sergio Maria Carbone, compiaciuto del fatto che il regime disciplinare dei piloti, che finora è stato eluso, vede
finalmente giunto il momento di una sua adeguata previsione normativa coi prossimi provvedimenti legislativi in fieri.

Molti i relatori ‘di contorno’, ma non secondari, al programma ufficiale, parecchi dei quali portano la loro testimonianza di
approvazione alla filosofia operativa di Fedepiloti e dintorni: Gian Enzo Duci (Federagenti), Paolo Ferrandino (Assoporti),
Giuseppe  Lombardi  (Confitarma),  Stefania  Visco  (Federimorchiatori),  Cesare  Guidi  (Angopi),  Luca  Vitiello
(Assorimorchiatori),  l’Amm.  Ilarione  Dell’Anna  (Guardia  Costiera),  mentre  era  ‘assente  giustificato’  il  Comandante
Generale della Capitaneria di  Porto Centrale,  Amm. Vincenzo Melone, salito a Londra per chiedere un consulto al
 Segretario Generale dell’IMO.

Dal mondo politico sono intervenuti: per la Commissione Trasporti alla Camera, gli onorevoli Alberto Pagani, Eugenio
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Duca, Mario Tullo, Michele Mognato, Vincenzo Garofalo; per la Commissione Trasporti al Senato l’On. Marco Filippi.

Tra gli  altri  ‘notabili’  in vista,  si  scorgono l’ex sen. Francesco Nerli,  Umberto Masucci (Federmare),  Maria De Luca
(Avvimar), Maria Gloria Giani (Propeller Livorno), Marco Paifelman (Federagenti), Nino De Simone (AP Messina), Paolo
Uggè (Conftrasporto), l’avv. Francesco Carbone, Roberto Bucci (Bucci Group), Alessandro Serra (Ormeggiatori Genova)
e Carlo Lombardi (Confitarma).

L’ex assessore al comune di Genova e ora parlamentare Tullo – insieme ai colleghi Mognato e Pagani relatori della
legge sulla responsabilità del pilota – ne ha illustrato lo stato dell’arte, ricordando di essere ormai in dirittura di arrivo su
un provvedimenti che esce arricchito da un corollario di misure sui servizi tecnico nautici, comprensivi di valutazioni sui
costi della sicurezza,  ecc. Adesso il disegno di legge è al vaglio delle commissioni alla Camera, con fiducia di essere
consegnato alle omologhe in Senato fra 20-25 giorni, per essere dunque approvato entro l’estate.

Non ha esitato a cogliere al volo la sua prima uscita ufficiale da ‘presidente designato’ (dal giorno prima, in attesa
dell’investitura ufficiale tra un mese a Trapani) Gian Enzo Duci, presente in sostituzione del presidente in carica Michele
Pappalardo,  impegnato per l’appunto nella 70esima Assemblea Nazionale di  Confetra,  il  quale ha subito dato una
scossa all’ambiente, stigmatizzando la recente nota vicenda della gara al ribasso, con l’offera di tariffe non sostenibili,
sulla gara per agenzie indetta dall’ENI. Un fatto grave  – e qui l’agente marittimo genovese ha volutamente messo in
guardia i piloti sulle ripercussioni nei loro confronti, perché essi stessi fatto dovranno fare lo stesso lavoro di riduzione
con tariffe inferiori, visto l’attuale andazzo dei prezzi invalso sul mercato – che ‘non va bene’, perché destabilizza sottili
equilibri in un mercato già provato da limature costanti ai margini.

Vedi photogallery

Angelo Scorza
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