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LA GUERRA PER LA LINEA GENOVA-TUNISI

Caso Cotunav
Grimaldi fa ricorso
Per i napoletani violato il diritto europeo
ALBERTO OUARATI

---· ··-· ·--

ancora ricevuto niente. In pratica
Grimaldi ciliedc che il ~,~udice
GENOVA. Il gruppo Grimaldi ha emetta una nuova ordinanza in
impugnato la s.:orsa settimana grado di far accostare le proprie
l'ordinanza del 'l'ribunaledi Geno· navi nel porto della Goulctte. Le
vasulcasoColunav.Lacompagnia misure per indurre l'Authority tu·
napoletana aveva chiesto al giudi· nisina .a dare i permessi poto·ebbe·
cc civile, lo scorso 30 novembre, di ro essere diverse, dove l' extrema
bloccare una navedel gruppo tu ni· ratio potrebbe essca-e di nuovo
sino in aJTivo nel porto di Genova · l'applicazione della reciprocità:
al termìnal Rebora, della famiglia quindi bloccando una nave tulùsi·
Spine!! i. Questo percilél'Ommp,la na a Genova, se I'Authority in Tu·
società che svolge i compiti del· nisia bloccherà un'altra nave Gri·
l'Autorità portuale alla Goulct:te n maldi a Tunisi.ll •se" è d'ordinan·
sua volta aveva bloccato una nave za, percilé nel frattempo l' "Eurodci Grimaldi, "Eurocargo Bari", in cargo Bari" è tornata indietro e
questo scalo della capitale hmisi· Grimaldi non ha ancora dato se·
na.
guito all'intenzione, espressa la
La Grimaldi· che dice di aver ot· scorsa settimann, di mandare ap·
tenuto tutti i pemlespunto un'altra nave a
si per l'accosto - soTunisi.
In via prcgiudizia·
speW' che questa
operazione sia stata
le, cioè nel caso in cui
indotta dalla Cotu·
il giudice avesse del
nav, compagnia stadubbisull'applic-•zio·
tale in diretta concorne delle norme, viene
re~tza sulla stessa liriclùestocile il Ttibu·
naie si rivolga alla
nea (Gcnova-Tunisi)
con i napoletani,
Co1te di Giustizia
sfruttando le sue condell'Unione europea.
nessioni con I'Ommp
Questo
cssenzial·
- entrambe le società Guido Grimaldi
mente pcrch~ in ef·
sarebbero emanaziofetti le norme violate
ne dello Stato tunisino.
sarebbero quelle di diritto euro·
Con l'ordinan7.a di due settima- peo, in particolare quelle sull'abu·
ne fa, il giudice aveva dichiarato i,.• so di posi~ione dominante c quelle
rkcvibilc la richiesta di Grimaldi: che in(onnano la politica delle Au·
ora la compagnia napoletana torna tostrade dcl inn•·c.L'udicma è fis·
allucarica, confermando la sua tesi sala per il24 dicembre.
sull'abuso di posizione dominante
In Italia intanto i sindacati non
da parte di Cotunav e i suoi sospel· banno trovato l'accordo su
ti sulle connessioni con l'Onunp un'azione di protesta controCotu·
(smentite però dalla compagnia nav. L'ipote,~i cile circolavalascor·
tunisinu la scorsa settimana).
sa settimana era quella di un bloc·
Fonti confermano cile le notifi· codi mezz'ora!cattività dove sba.r·
che alle controparti (Cotunav, cano i traghetti merci della compa·
l'Autbority di Tllnisi e il terminai gnia tunisina (oltre a Genova,
Rebora) sono :mivate ieri in tarcti Livorno) ma per il momento nulla
mattinata, anche se dalla compa· è stato deciso.
guia tunisina dicono di non aver Qutlrati$Jirecoloxix.it
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