
A Ronchi i collegamenti domestici 
tengono. Quelli internazionali, co-
me già in primavera, si fermano.
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virus / trieste airport

La pandemia
rimette a terra
i collegamenti
internazionali

Alla fine, proprio come ormai era evidente, Joe Biden (nella foto, con la moglie 
Jill) ce l’ha fatta: è il nuovo presidente degli Usa. Lo spoglio però continua, men-
tre lo sconfitto Donald Trump si asserraglia battagliero dentro la Casa Bianca.
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Biden è presidente degli Usa
Trump contesta l’elezione

Da cento lastre fotografiche, recupera-
te  fortunosamente  da  una  discarica  
sull’isola di Cherso, stanno prendendo 
forma un libro e una mostra che mostra-
no come si viveva nei primi anni del 
’900 sull’isola quarnerina e a Trieste.
ERNÈ / A PAG. 42

una storia, una mostra, un libro

L’isola di Cherso
d’inizio Novecento
nelle lastre trovate
in una discarica

Cherso: folla in piazza a inizio ’900

Zeno D’Agostino, 
52 anni, veronese, 
a Trieste dal 2015

COVID 

DECRETI, AIUTI E TEMPI 

DOMANI

IN REGALO CON

RISTORO

A TAPPE
Nuovi e vecchi benefici: misure e termini

Importi: ecco a chi spettano

Cartelle, pignoramenti, versamenti:

i rinvii e le scadenze da non perdere

Obblighi e divieti anti-coronavirus

i chiarimenti per evitare rischi

virus / l’italia è ormai a 40 mila nuovi casi al giorno. l’infezione accelera anche in friuli venezia giulia (con record di test) 

Volano i contagi, 872 in 24 ore
«Sintomi per 6 positivi su 10»

VIRUS / TRIESTE E LA CRISI

«Sbloccare i soldi
dell’inutile progetto
del Parco del mare»

GIANCARLO CARENA* / A PAG. 29

Davanti a una pandemia non ci 
si divide: non bisogna dimen-

ticare che «il nemico è il virus».
L’epidemiologo Fabio Barbone, capo 
della task force regionale anti-Covid

Situazione grave nelle case di riposo: 24 contaminati a Borgo San Mauro
Stretta dei controlli: prime multe a Trieste per violazione del coprifuoco

Un’impennata del coronavirus in 
Friuli Venezia Giulia, come mai pri-
ma quanto a valori assoluti. I nuovi 
positivi comunicati ieri dalla Regio-
ne sono 872 in una giornata  da 
8.692 tamponi e anche in questo ca-
so siamo al massimo di sempre. Cre-
scono i ricoveri, aumentano anche 
i positivi sintomatici. Il picco? «An-
cora impossibile prevederlo», spie-
ga l’epidemiologo Fabio Barbone.
/ DA PAG. 6 A PAG. 13

Sconti su merce in esposizione dal 30 al 60%
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Diego D’Amelio / TRIESTE

Sei anni vissuti di corsa e il pri-
mo  mandato  da  presidente  
che scade domani. Zeno D’A-
gostino attende che il ministe-
ro  dei  Trasporti  deliberi  lo  
scontato bis alla guida dell’Au-
torità portuale di Trieste. 

Lo  scalo  esce  trasformato  
dalla gestione del manager ve-
ronese, che ha appena portato 
a casa l’accordo tra Piattafor-
ma logistica e Porto di Ambur-
go. Da una parte, la previsione 
di far arrivare Trieste a due mi-
lioni di container in dieci anni, 
grazie alla costruzione del Mo-
lo  VIII.  Dall’altra,  il  radicale  
mutamento di scenario geopo-
litico  per  un  porto  indicato  
quale terminale adriatico del-
la strategia cinese della nuova 
Via della  Seta:  e  D’Agostino 
ammette il rafforzamento dei 
contatti  con  la  diplomazia  
Usa, ipotizzando il tramonto 
dei rapporti col Dragone. 
Prima commissario, poi pre-
sidente. Com’è cambiato il  
porto in sei anni? 
Sono reduce  dall’importante  
conferenza internazionale del 
gruppo  Reinventing  Bretton  
Woods: nel panel sui trasporti 
sono quello che ha parlato di 
Trieste meno di tutti. Mi sono 
reso conto di  quanto Trieste 

sia punto di riferimento del di-
battito sulla logistica mondia-
le. Il porto ha fatto un salto di 
qualità, di volumi e di affaccio 
internazionale. Ma la cosa che 
mi piace di più è la crescita del 
numero di lavoratori: il vero in-
teresse pubblico è la crescita 
della “comunità porto”. 
Quali i momenti più signifi-
cativi e quale il più difficile? 
Quando abbiamo velocizzato i 
traffici dei treni con la mano-
vra unica di Adriafer. Quando 

abbiamo approvato il piano re-
golatore, che ha sbloccato il  
cantiere della Piattaforma. E 
la creazione dell’Agenzia del 
lavoro, con i portuali che uno a 
uno sono venuti fino a notte a 
firmare il contratto stabile. Poi 
le nuove concessioni: gli accor-
di con l’Ungheria e Amburgo. 
Il momento più duro è stata la 
morte di Roberto Bassin: quan-
do muore un lavoratore ti pas-
sano mille pensieri in testa. 
Il  mandato  scade  domani.  
Roma vuole il rinnovo e lei? 

Lei me l’ha già chiesto al rien-
tro dopo la decadenza decisa 
dall’Anac  (ride,  ndr).  Avevo  
detto di sì davanti a molti testi-
moni e non me lo rimangio. 
Quando sarà ufficiale? 
Non so.  Scattano comunque 
45 giorni di proroga in caso la 
nomina non arrivi nei tempi. 
Il segretario generale Som-
mariva si è candidato anche 
lui per presiedere un porto: 
si romperà la coppia d’oro? 
Mario merita un ruolo apicale. 
Ha grande professionalità, ca-
pacità e umanità: Trieste subi-
rebbe un danno, ma Sommari-
va ha tutto il mio sostegno. 
Che succederà in porto a cau-
sa del Covid? 
La pandemia ha mandato in 
sofferenza il petrolio. I contai-
ner tengono e c’è addirittura 
un’ottima  prestazione  dei  
ro-ro  dalla  Turchia.  Meglio  
che altrove, dove ci sono an-
che problemi di occupazione. 
Gli sviluppi sono imprevedibi-
li, ma il tema è la relazione tra 
Europa ed Est: Far, Middle e 
South East. Se c’è una rilocaliz-
zazione dell’industria tutta in-
terna all’Est del mondo, la rot-
ta per approvvigionare l’Euro-
pa passerà ancora da noi. E la 
ricollocazione potrebbe perfi-
no favorirci: col Porto franco 
potremmo attirare aziende e, 

in tanta instabilità, abbiamo la 
certezza del network ferrovia-
rio, che continua ad attraversa-
re i confini, mentre il trasporto 
su gomma è in difficoltà. 
È entrato nella classifica dei 
top 100 manager italiani di 
Forbes. Cosa significa? 
L’orgoglio è che in un mondo 
in mano alla componente pri-
vata, c’erano solo due esponen-
ti di istituzioni pubbliche. 
Dopo la momentanea deca-
denza  decisa  dall’Anac,  è  
partita una rivolta cittadina. 
Si sarebbe aspettato di diven-
tare una specie di totem? 
Proprio no. Di solito i manager 
sono riconosciuti da chi sta so-
pra, ma è partito una specie di 
plebiscito da chi sta sotto. 
Piace ai giallorossi e ai sovra-
nisti. Come si fa? 
Se sei sempre innovativo, vai 
oltre la gestione dell’esistente, 
che la politica conosce e su cui 
si divide. E trovi consenso. 
Tranne in Forza Italia…
Sembra una  cosa  personale.  
Non sono io che non vado d’ac-
cordo con loro. 
Cosa  significa  l’arrivo  di  
Hhla? 
Amburgo vuole aggredire logi-
sticamente l’Europa anche da 
Sud. È la nostra stessa visione. 
La Via della seta commerciale 
non è la Belt and Road politica 

della  Cina,  ma un corridoio  
commerciale che esiste da sem-
pre. Si teorizza che possa esse-
re gestita dall’Europa e c’è un 
tentativo pratico di farlo a Trie-
ste. L’accesso da Sud è vantag-
gioso per i tedeschi, che con il 
cambiamento  climatico  ve-
dranno ridursi la portata degli 
scali fluviali. Amburgo ha ca-
pacità di pianificazione: quel-
la che dovremmo avere in Ita-
lia, tanto più dopo il Covid. 
Somiglianze fra i due porti? 

La forte propensione alla ferro-
via e all’intermodalità: questo 
ha guidato la scelta di Ambur-
go. La vocazione tecnologica e 
ambientale su cui Trieste si sta 
rafforzando e il tema sociale: i 
lavoratori sono considerati im-
portanti. 
Su Porto vecchio Hhla può 
dare una mano vista l’espe-
rienza fatta ad Amburgo? 
Potrebbero avere delle idee e 
non è solo suggestione. 
China Merchants offriva più 
di Hhla per la Piattaforma. 

La firma coi tedeschi l’ha im-
posta il governo italiano? 
Le scelte sono dei privati e l’Au-
torità non ha ruolo. Il governo 
era presente alla firma con un 
ministro  importante,  che  ha  
fatto  capire  le  intenzioni  su  
questo  investimento  (Patua-
nelli ha parlato di segnale agli 
Stati Uniti per rinsaldare i rap-
porti incrinati ai tempi del Me-
morandum con la Cina, ndr). 
China Merchants tenterà di 
acquisire una quota di mino-
ranza della Piattaforma? 
Penso di no. Le relazioni con la 
Cina oggi sono presidiate a li-
vello globale e difficili da con-
durre. Succedono cose impor-
tanti a Washington: vedremo. 
Che ne è del Memorandum 
con Pechino? Affossato dal-
la scomunica Usa a Cccc?
Con Cccc si sta riaprendo il dia-
logo sull’export di vino, ma su 
parte ferroviaria e interporto 
di Košice non credo si possa 
più muovere nulla. Quanto al-
le parole di Pompeo, io rispon-
do al governo italiano e sarà 
Roma a darmi indicazioni. 
È vero che l’Ambasciata ame-
ricana ha fatto due visite ri-
servate in porto nel 2020? 
Sono venuti a conoscerci, a ca-
pire le potenzialità del Porto 
franco. E devo dire che non era-
no  molto  informati.  In  Usa  

D’Agostino pronto al bis in Porto:
«Trieste oggi è riferimento mondiale»
Domani scade il mandato del presidente dell’Authority. In attesa della conferma, che pare scontata, proroga di 45 giorni

«L’obiettivo, da qui
a dieci anni, è arrivare
a movimentare due 
milioni di container»

«Piaccio ai giallorossi
e ai sovranisti? 
Il segreto è essere
sempre innovativi»

Lo scalo fra presente e futuro 
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non ci sono soggetti importan-
ti sui container: gli americani 
sono interessati all’energia e il 
nostro è un porto importante 
per l’Europa da questo punto 
di vista. Gli Usa pensano a pe-
trolio e gas ma non ci sono an-
cora progetti specifici. 
Dove sono Italia e Ue? 
In Europa finora non c’è stata 
capacità strategica. Penso pe-
rò che la riflessione su un ruo-
lo attivo stia prendendo piede 
nei governi: nei prossimi anni 
l’Ue avrà un approccio più in-
telligente, a prescindere dalle 
pressioni da Est e Ovest. 
A proposito di Europa, cosa 
significa inserire Trieste nel 
network di Hhla? 
Non era scontato che il Nord 
Europa  prendesse  coscienza  
dell’esistenza di un baricentro 
per l’ingresso delle merci da 
Sud.  Rivoluzione  copernica-
na, che apre possibilità per tut-
ti i porti mediterranei. Per Trie-
ste si aprono grandi opportuni-
tà e ricordiamo che abbiamo 
già i danesi di Dfds, che hanno 
voluto una base logistica meri-
dionale. Queste operazioni ne 
attireranno altre, speriamo an-
che sul fronte industriale. 
Amburgo promette 300 mila 
container in un anno diffici-
le come il prossimo…
Una cifra alta.  Valuteremo i  
piani che ci presenterà il con-
cessionario della Piattaforma. 
Ora abbiamo avuto il collaudo 
statico e ringrazio l’ingegner 
Elisi. A parte i passaggi interni 
a Plt (riassetto delle quote e 
nuovo cda, OES), ora arriveran-
no le proposte di Hhla in meri-
to al Molo VIII. 
Saranno Cosco, Cma Cgm ed 
Evergreen a portare contai-
ner sulla Piattaforma? 
Vedremo che accordi ci saran-
no fra terminalista e compa-
gnie. Ma lì non si movimente-

ranno solo container. 
Ci sarà concorrenza col Mo-
lo VII? A che punto è la tratta-
tiva sul rinvio dell’allunga-
mento con Tmt (Msc)? 
La concorrenza va stimolata 
dalle Autorità portuali per evi-
tare monopoli. Anche la pre-
senza di Capodistria è di stimo-
lo e il Molo VII vince da anni la 
competizione.  Sull’allunga-
mento  ci  sono  contratti  che  
l’Autorità deve far rispettare a 
garanzia  del  bene  pubblico,  
ma è interesse pubblico anche 
che la società concessionaria 
continui a operare bene come 
sta facendo. C’è la possibilità 

di un accordo: siamo in un an-
no  eccezionale  e  la  finanza  
non aiuta chi vuole investire. 
Quando  vedremo  il  primo  
lotto del Molo VIII? 
Domandona. Non abbiamo an-
cora concessione e progetto. 
Parliamone fra qualche mese. 
Ottimista sul percorso di ri-
conversione della Ferriera? 
Certo.  Si  sta  già  lavorando.  
L’arrivo di Hhla non fa che ac-
celerare il processo e alimenta-
re il bisogno di posti di lavoro. 
Il piano prevede 500 assun-
zioni a fronte di 500 milioni 
privati per il terminal a Ser-
vola e il primo lotto del Molo 
VIII. Tanta spesa, poca resa? 
Con 500 milioni si creano le ba-
si per connettere il territorio al 
mondo. I risultati si valuteran-
no nel raggio di cento chilome-
tri e dieci anni: l’obiettivo è mo-
vimentare 2 milioni di contai-
ner in tutto il porto (oggi sono 

meno di 800 mila, OES) e ciò 
crea grandi possibilità di inse-
diamenti industriali. 
Anche senza il Porto franco? 
Barilla è arrivata senza. La logi-
stica fatta bene è sufficiente a 
creare insediamenti, ma il mio 
porto del futuro è un grande 
polo logistico e industriale che 
si alimenta anche con l’extra-
doganalità. C’è da superare la 
visione del Mef, ma c’è ormai 
comunanza di visione nella po-
litica ed è un grande risultato 
che sia stato il premier Conte a 
parlare di Porto franco. 
Quando si chiude l’ingresso 
di Duisport nell’Interporto? 
Stiamo  definendo  le  ultime  
questioni giuridiche e ringra-
zio Friulia. 
Si parla molto di container. 
E i ro-ro dalla Turchia? 
Non ci sono distinzioni. Som-
mando container e ro-ro fac-
ciamo 1,3 milioni di Teu: que-
sta è la vera dimensione del 
porto. Dfds attende l’antitrust 
turco per acquisire anche il ter-
minal del Molo VI: una razio-
nalizzazione importante. 
Come  procede  il  rafforza-
mento della ferrovia? 
Abbiamo inserito anche l’av-
vio  della  progettualità  della  
nuova stazione di Servola. È 
partito il dialogo con Rfi. 
Intanto ha presentato al go-
verno proposte nell’ambito 
del Recovery Fund. Arrive-
ranno risorse? 
Le priorità sono quelle della sa-
lute, ma a Roma Trieste è con-
siderata ormai un obiettivo su 
cui indirizzare un grande pro-
getto di investimento pubbli-
co ed è quello che conta. Il no-
stro piano ha tanti punti, ma la 
priorità è la parte energetica: 
il porto è in città, le navi crea-
no emissioni ed elettrificare le 
banchine è fondamentale. —
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la firma all’intesa

Punti franchi e progetti:
accordo operativo
con l’Agenzia Dogane 

Container movimentati nell’area traghetti

TRIESTE

Firmato un protocollo d’inte-
sa tra l’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli e l’Autori-
tà  di  Sistema Portuale  del  
Mare  Adriatico  Orientale,  
per incrementare la competi-
tività del porto di Trieste e 
per  sottolineare,  ancora  di  
più, il ruolo internazionale 
dello scalo. «Una collabora-
zione a 360 gradi, quella che 
stiamo portando avanti con 
l’Agenzia delle Dogane e il di-
rettore generale Marcello Mi-
nenna  –  commenta  Zeno  
D’Agostino,  presidente  
dell’Authority  di  Trieste  –  
che si focalizza su temi strate-
gici e temi più operativi. Da 
un lato lo sviluppo e la piena 

valorizzazione  dei  punti  
franchi, perno del nostro si-
stema  portuale,  dall’altro  
l’introduzione di importanti 
progetti  di  sviluppo  anche  
all’estero con l’obiettivo di es-
sere sempre più competitivi 
e innovativi».

È stato previsto un tavolo 
tecnico permanente finaliz-
zato a incrementare attività 
di interesse comune. In agen-
da anche la programmazio-
ne e la realizzazione di pro-
getti volti a far dialogare piat-
taforme logistiche con i corri-
doi doganali, anche tra stati 
membri Ue, e il sostegno ad 
azioni collegate all’evoluzio-
ne delle aree portuali, retro-
portuali,  degli  interporti  e  
delle aree industriali. —

Zeno D’Agostino è arrivato a 
Trieste il 24 febbraio 2015 co-
me commissario dell’Authori-
ty dopo il regno di Marina Mo-
nassi. Un outsider arrivato a 
Trieste  dall’Interporto Qua-
drante Europa di Verona. La 
carriera di D’Agostino, nato a 
Verona il 3 gennaio 1968, ini-
zia con un lavoro ai Magazzi-
ni generali di Verona dove ri-
mane  per  otto  anni,  tra  il  
1988 e il 1996, prima di ri-
prendere gli studi universita-
ri a Padova, facoltà di Scienze 
politiche, indirizzo economi-
co. Dopo la laurea comincia 
la  carriera  universitaria  co-
me docente a contratto con 
gli  insegnamenti  di  Econo-
mia e  gestione d’impresa e 
poi  di  Logistica.  Parallela-
mente avvia anche un’attività 
di consulenza. Viene chiama-
to a Napoli e tra 1999 e 2003 
opera  all’interno  dell’Agen-
zia regionale della logistica. 
Tra 2003 e 2011 è ammini-
stratore delegato di Logica, il 
nome che ha assunto l’Agen-
zia regionale campana; e tra 
2009 e 2011 ricopre il ruolo 
di segretario generale dell’Au-
torità portuale di Napoli. Nel 
febbraio 2011 diventa diretto-
re generale dell’Interporto di 
Bologna. Nel 2013 ritorna a 
Verona come dirigente della 
sezione  Sviluppo  dell’Inter-
porto Quadrante Europa di  
Verona. Infine l’arrivo a Trie-
ste: prima commissario e, dal 
9 novembre 2016, presidente 
del Porto.

il profilo

Il manager arrivato
come commissario
nel febbraio 2015

«L’ingresso di Amburgo
contribuirà ad attrarre 
altre operazioni, spero 
anche industriali»

Lo scalo fra presente e futuro
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