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Napoli lancia
il progetto

sul deposito
«Gnl» navi
NAPOLI - «Napoli è tra gli ot-

to porti che il Governo ha desi-
gnato per il rifornimento a gas
naturale liquido, quindi dovremo
attrezzarci al più presto per dare
un servizio alle compagnie di na-
vigazione e al territorio». Così
Pietro Spirito, presidente del-
l’Autorità di Sistema portuale del
Mar Tirreno centrale, lancia l’av-
vicinamento del porto di Napoli
al Gnl. Ma Napoli sarà al centro
dell’interesse internazionale sul
gas liquido grazie alla conferen-
za Gnl in programma alla ”Mo-
stra d’Oltremare” il 10 e 11
Maggio.

La quarta edizione della con-
ferenza sul nuovo sistema di car-
burante approda a Napoli perché,
spiega Diego Gavagnin, coor-

(continua a pagina 2)

In servizio la prima di undici nuove unità
«Triple-E» della Maersk da 20.568 teu

COPENHAGEN - Era il Luglio 2015 quando Maer-
sk Line prese in consegna la sua ultima nuova unità.
Dopo quasi due anni, nei giorni scorsi, ha celebrato
l’entrata in servizio della prima di undici nuove unità
”Triple-E” di seconda generazione ordinate nel 2015.

La ”Madrid Maersk”, portacontenitori da 20.568 teu

ha fatto scalo nel porto cinese di Tianjin per il suo pri-
mo viaggio sulla rotta Asia - Europa. Le navi ordina-
te da Maersk nel 2015 sono in totale 27 e la ”Maer-
sk Madrid” non è solo la prima ”Triple-E”, ma anche
la prima di questo consistente pacchetto di nuove co-

(continua a pagina 2)

La portacontenitori ”Madrid Maersk” da 20.568 teu nel porto di Tianjin

Porto Genova
si conferma

hub strategico
Msc Crociere

GENOVA - Genova si confer-
ma l’hub strategico di Msc Cro-
ciere per il Mediterraneo. Ad A-
prile e fino al primo Maggio so-
no infatti stati movimentati oltre
83mila passeggeri dalle 22 navi
presenti nello scalo ligure che, da
sempre, rappresenta per Msc
Crociere il primo porto in termi-
ni di traffico passeggeri.

Nel dettaglio: durante le va-
canze di Pasqua sono giunti in
città 33 mila passeggeri, per il so-
lo ponte del 25 Aprile i passeg-
geri sono stati 25mila (con cinque
navi in 4 giorni) e nel ponte del
Primo maggio sono arrivate sei
navi da crociera con oltre 25 mi-
la passeggeri per un totale da re-
cord di oltre 83 mila passeggeri,
+ 27% rispetto allo stesso perio-

(continua a pagina 2)

Trattato
di trasporti

tra Italia
e Moldova
ROMA - «L’approvazione de-

finitiva da parte del Senato della
ratifica del Trattato di trasporti di
cose e persone tra l’Italia e la re-
pubblica di Moldova è un risul-
tato storico, perchè dopo 14 an-
ni di attesa, e dopo numerosi ten-
tativi, si è riusciti finalmente ad
approvare la ratifica di un tratta-
to che consentirà di regolamen-
tare il trasporto delle cose e del-
le persone in modo certo, traspa-
rente e soprattutto con condizio-
ni migliori di sicurezza per le
molte persone che quotidiana-
mente viaggiano dalla Moldova
all’Italia e viceversa» lo dichia-
ra, in una nota, Andrea Causin,
deputato di Ap e presidente del
gruppo interparlamentare di a-
micizia Italia - Moldova.

(continua in ultima pagina)

Competenza
della Regione

rilanciare
porto lagunare

di Pier Luigi Penzo
VENEZIA - «Porto Marghera

si è trasformato in un deserto in-
dustriale con centinaia di ettari da
bonificare, capannoni fatiscenti
da abbattere, connessioni strada-
li insufficienti e malridotte».

La Regione, in base al Titolo V
della Costituzione, art. 117, ha
competenza e responsabilità in
materia. Si continua da anni a di-
re che si deve intervenire sulle
bonifiche e sui marginamenti
perché determinanti. E’ quindi
molto importante agire creando
le condizioni ideali dal punto di
vista operativo, infrastrutturale e
giuridico come navigabilità, pe-
scaggi, strade e ferrovie di ec-
cellenza e parallelamente agire
sui fondamentali dell’economia

(continua a pagina 2)

Obiettivo sviluppare le Autostrade del mare lungo l’asse Italia-Grecia
Rete Autostrade Mediterranee porta a Monaco
il sistema logistico dell’Adriatico-Ionio (Adri Up)

ROMA - Il Corridoio Adriatico-
Ionico sarà al centro della discus-
sione in occasione del Transport
Logistic che si terrà a Monaco di
Baviera dal 9 al 12 Maggio, fiera di
richiamo internazionale dedicata al
trasporto ed alla logistica, grazie a
Rete Autostrade Mediterranee
(Ram), società in house del mini-
stero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti guidata dal presidente e am-
ministratore delegato, Antonio Can-
cian. Nell’ambito della manifesta-
zione, infatti, Ram sarà promotrice
mercoledì 10 Maggio della confe-
renza “Adriatic Ionian Logistic
Corridor” sullo sviluppo dei colle-
gamenti e dei servizi di Autostrade
del mare nel contesto del mediter-
raneo orientale, obiettivo del pro-
getto Adri Up di cui Ram è partner.

L’interconnessione sarà il fil rou-
(continua in ultima pagina)

Buon avvio
per il gruppo
terminalistico
«Dp World»
DUBAI - Buon avvio d’anno

per il gruppo terminalistico DP
World che nel primo trimestre
2017 ha registrato una crescita dei
volumi movimentati del 5,7% ri-

(continua a pagina 2)

Nel primo
trimestre
d’Amico

torna in utile
MILANO - d’Amico Interna-

tional Shipping ha chiuso il pri-
mo trimestre 2017 con un un u-
tile netto di 1,8 milioni di dolla-
ri, ricavi a 91,93 milioni di dol-

(continua in ultima pagina)

Spediporto
rilancia

per Genova
l’idea «Zes»

GENOVA - In Gran Bretagna,
dove il governo nel 2012 ha lan-
ciato un programma ad hoc di a-
gevolazioni fiscali e aiuti gover-
nativi le ”enterprise zone” sono

(continua in ultima pagina)Il terminal DP World di Jebel Alì Giampaolo Botta
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ALESSANDRO LAGHEZZA
Obiettivo: Hub Logistico

GIAN ENZO DUCI

Revisione
del sistema
di dazi Ue
alla Cina
BRUXELLES - Accordo tra i

28 rappresentanti permanenti del-
la Ue sulla revisione del sistema
di dazi anti dumping nei con-
fronti della Cina proposta dalla
Commissione Ue: l’Italia, che la
scorsa settimana aveva bloccato
la procedura perché non vedeva
sufficienti garanzie per le impre-
se, ha ora dato il via libera per-
ché sono state accolte le sue ri-
chieste di maggiori tutele degli
interessi in gioco. Si apre ora la
fase del trilogo con il Parlamen-
to europeo che sfocerà, infine,
nell’adozione del provvedimento.

Si tratta di uno dei dossier più
critici e delicati affrontati recen-
temente a Bruxelles che ha degli
evidenti effetti sull’industria ita-
liana ed europea. Per questa ra-

(continua a pagina 2)
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Rete Autostrade
Mediterranee

ge degli interventi previsti du-
rante la conferenza “Adriatic Ionian
Logistic Corridor”, che si terrà al-
le ore 9, al Messe Munchen, Con-
ference Room B22 - Hall B2.
Un’interconnessione che si attua a
diversi livelli - fra modalità di tra-
sporto, fra piani e progetti in ottica
di integrazione, fra operatori pub-
blici e privati - come sarà descritto
dai relatori nazionali e internazio-
nali che prenderanno parte alla di-
scussione. Punto di partenza e mo-
dello di riferimento per la discus-
sione sarà la best practice di Adri
Up (Adriatic MoS Upgraded Ser-
vices), progetto cofinanziato dal
programma europeo Cef, che si po-
ne l’obiettivo di sviluppare le Au-
tostrade del mare lungo l’asse Ita-
lia-Grecia attraverso interventi in-
frastrutturali nei porti di Ancona e
Trieste, nell’Interporto di Trieste e
nel retroporto di Igoumentisa, in
Grecia. La prima sessione della
conferenza, di carattere istituziona-
le, verterà sulla presentazione del-
le politiche europee in materia di
trasporto marittimo da parte della
Commissione europea, per poi con-
centrarsi sul contributo che la stra-
tegia macro regionale adriatico-io-
nica Eusair è in grado di apportare
agli operatori pubblici e privati del
settore marittimo e intermodale.
Successivamente verranno presen-
tati i risultati e le opportunità, an-
che finanziarie, del programma di
cofinanziamento europeo Cef e,
nello specifico, della priorità Auto-
strade del mare. A seguire, Kon-
stantinos Grinias, direttore per lo
sviluppo dell’Autorità portuale di I-
goumenitsa e coordinatore di Adri
Up, descriverà le azioni previste
nell’ambito del progetto.

Una tavola rotonda coinvolgerà
in seguito le strutture logistiche
partner di Adri Up e gli operatori
del mercato interessati dalle azioni
chiave previste dal progetto, che sa-
ranno chiamati a delineare le pro-
prie prospettive. Interverranno An-
drea Ntais, presidente dell’Autorità
portuale di Igoumenitsa; Rodolfo
Giampieri, presidente dell’Auto-
rità di Sistema portuale del Mare A-
driatico centrale; Zeno D’Agostino,
presidente dell’Autorità di Sistema
portuale del Mare Adriatico orien-
tale; un rappresentante dell’Inter-
porto di Trieste e degli operatori
Grimaldi Lines, Alternative Tran-
sport, Kombiverkehr e Superfast
Ferries. Il direttore operativo di
Ram, Francesco Benevolo, chiu-
derà i lavori della mattinata, che mi-
rerà a essere un momento operati-
vo di dialogo e confronto volto a in-
tegrare le politiche europee e terri-
toriali con le prospettive di merca-
to, per lo sviluppo del corridoio A-
driatico-Ionico e del sistema por-
tuale e logistico nel suo complesso.

Il progetto Adri Up sarà al cen-
tro della presenza al Transport Lo-
gistic Fair di Ram, che per l’intera
durata della manifestazione presso
lo stand B4-411 proporrà momen-
ti individuali di approfondimento
sul progetto.

Il progetto Adri Up prevede la
progettazione per l’upgrading del-
le infrastrutture ferroviarie interne
al porto e per la realizzazione del
nuovo terminal Ro-Pax nel porto di
Ancona; la ristrutturazione funzio-
nale e tecnica del Molo VI nel por-
to di Trieste; l’elettrificazione e il
miglioramento del punto di acces-
so dei collegamenti ferroviari e l’e-
stensione ricettiva del retroporto di
Fernetti; la costruzione e lo svilup-
po delle connessioni stradali del re-
troporto di Igoumenitsa.

Tali interventi renderanno più ef-
ficienti le connessioni tra porti e
hinterland, aumenteranno la capa-
cità negli scali portuali e la soste-
nibilità delle rotte marittime che in-
teressano i nodi logistici dell’A-
driatico-Ionio, mettendo in connes-
sione quattro corridoi centrali del-
la rete transeuropea dei trasporti: lo
Scan-Med, il Bac, il Med e l’O-
rient-East Med. Il corridoio inter-
modale Adriatico-Ionico è tra i più
utilizzati per il traffico merci al-
l’interno dell’area del Mediterraneo
orientale: il miglioramento delle in-
frastrutture portuali e retroportuali
previsto dal progetto Adri Up con-
sentirà la concentrazione dei flussi
di traffico, con un conseguente au-
mento della capacità portuale, del-
l’integrazione logistica e della ri-
mozione dei colli di bottiglia. Il pro-
getto favorirà inoltre la coopera-
zione tra i porti, essenziale per la
creazione di un collegamento effi-
ciente, sostenibile e integrato.

Spediporto
rilancia
oggi 48 per 635 nuove attività im-
prenditoriali insediate e oltre 27 mi-
la nuovi posti di lavoro. In Italia c’è
una proposta di legge governativa
che sta arrivando al traguardo con
l’obiettivo di inaugurare la prima
”Zes”, Zona economica speciale,
nelle regioni del Sud, mentre in Eu-
ropa ne esistono già 16 oltre a 91

zone franche.
Il porto di Genova potrebbe es-

sere il candidato ”naturale” per o-
spitare una zona economica spe-
ciale, grazie alla sua posizione. Spe-
diporto, l’associazione degli spedi-
zionieri genovesi che aveva lancia-
to per prima la proposta di una Zes
per il porto ligure, che offra le con-
dizioni per attrarre investimenti e-
steri e quindi l’insediamento di nuo-
ve aziende, grazie ad agevolazioni
non tanto (o non solo) fiscali, ma
amministrative, infrastrutturali e
doganali, è andata avanti e sta met-
tendo a punto un progetto concre-
to che sottoporrà a breve ai parla-
mentari liguri e ai candidati sinda-
co del capoluogo.

«Genova, il più importante cen-
tro logistico portuale italiano, ha
tutte le caratteristiche per ospitare
con successo una enterprise zone: i

collegamenti con i principali corri-
doi di traffico marittimo e terrestre,
la posizione a ridosso dei principa-
li mercati europei - spiega Giam-
paolo Botta, direttore generale di
Spediporto -. Istituire una Zes a Ge-
nova sarebbe l’occasione per far
crescere tutta l’economia della re-
gione, anzi delle regioni, perché si
possono sviluppare sinergie con
Piemonte e Lombardia, per co-
struire un processo di sviluppo che
utilizzando in modo intelligente gli
strumenti normativi esistenti, o che
possono essere varati in tempi bre-
vi, permetta di attrarre capitali e-
steri. Noi stiamo lavorando per co-
struire una proposta seria, con la
collaborazione di Maurizio D’A-
mico, segretario generale del con-
sultive board di Femoza, l’associa-
zione mondiale delle zone franche
e delle Zes».

Nel primo
trimestre
lari ed un ebitda a 16,5 milioni di
dollari: risultati in forte calo se con-
frontati allo stesso periodo del 2016
ma che segnano una inversione di
rotta rispetto alla perdita per 12,8
milioni di dollari dell’esercizio
2016 (su cui ha pesato un quarto tri-
mestre in rosso per 18,9 milioni di
dollari).

«Sono felice di annunciare i ri-
sultati relativi al primo trimestre
2017», ha commentato l’ammini-
stratore delegato Marco Fiori, sot-
tolineando che «in particolare, l’e-
bitda ottenuto nel corso del primo
trimestre 2017 è 1,7 milioni di dol-
lari più alto di quello ottenuto nel
corso dei precedenti due trimestri
messi assieme».

Un «risultato positivo» dovuto «a
un mercato delle navi cisterna in
miglioramento».

Trattato
di trasporti

«La Moldova è un Paese che ha
relazioni importanti con l’Italia e
che sta affrontando un cammino
importante di consolidamento del-
le proprie istituzioni e un proficuo
dialogo con i Paesi dell’Unione eu-
ropea e con la stessa Ue. 

Ma l’attenzione che abbiamo
voluto dare nello specifico della
questione trasporti, è data dalla
consapevolezza che in Italia vive e
lavora una comunità numerosa di
oltre 300.000 cittadini moldavi e
che il tema della mobilità delle per-
sone e delle merci riveste una im-

portanza fondamentale» aggiunge
il rappresentante di Alternativa Po-
polare.

Questo risultato «è frutto del
dialogo tra Governi e delle rap-
presentanze diplomatiche, ma
non c’è dubbio che lo stimolo e
le attività del gruppo di amicizia
parlamentare di questi ultimi
due anni siano state l’elemento
decisivo per arrivare ad un risul-
tato che mancava da quattordici
anni. 

Per questa ragione, desidero
ringraziare tutti i componenti del
gruppo di amicizia interparla-
mentare e in modo particolare il
presidente on. Artur Gutium e
l’on. Vladimir Cernat, nella cer-
tezza che questo è solo un primo
passo verso una maggiore colla-
borazione tra i nostri Paesi» con-
clude Causin.
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dalla prima pagina 12Venerdì 5 Maggio 2017

Rete Autostrade
Mediterranee

ge degli interventi previsti du-
rante la conferenza “Adriatic Ionian
Logistic Corridor”, che si terrà al-
le ore 9, al Messe Munchen, Con-
ference Room B22 - Hall B2.
Un’interconnessione che si attua a
diversi livelli - fra modalità di tra-
sporto, fra piani e progetti in ottica
di integrazione, fra operatori pub-
blici e privati - come sarà descritto
dai relatori nazionali e internazio-
nali che prenderanno parte alla di-
scussione. Punto di partenza e mo-
dello di riferimento per la discus-
sione sarà la best practice di Adri
Up (Adriatic MoS Upgraded Ser-
vices), progetto cofinanziato dal
programma europeo Cef, che si po-
ne l’obiettivo di sviluppare le Au-
tostrade del mare lungo l’asse Ita-
lia-Grecia attraverso interventi in-
frastrutturali nei porti di Ancona e
Trieste, nell’Interporto di Trieste e
nel retroporto di Igoumentisa, in
Grecia. La prima sessione della
conferenza, di carattere istituziona-
le, verterà sulla presentazione del-
le politiche europee in materia di
trasporto marittimo da parte della
Commissione europea, per poi con-
centrarsi sul contributo che la stra-
tegia macro regionale adriatico-io-
nica Eusair è in grado di apportare
agli operatori pubblici e privati del
settore marittimo e intermodale.
Successivamente verranno presen-
tati i risultati e le opportunità, an-
che finanziarie, del programma di
cofinanziamento europeo Cef e,
nello specifico, della priorità Auto-
strade del mare. A seguire, Kon-
stantinos Grinias, direttore per lo
sviluppo dell’Autorità portuale di I-
goumenitsa e coordinatore di Adri
Up, descriverà le azioni previste
nell’ambito del progetto.

Una tavola rotonda coinvolgerà
in seguito le strutture logistiche
partner di Adri Up e gli operatori
del mercato interessati dalle azioni
chiave previste dal progetto, che sa-
ranno chiamati a delineare le pro-
prie prospettive. Interverranno An-
drea Ntais, presidente dell’Autorità
portuale di Igoumenitsa; Rodolfo
Giampieri, presidente dell’Auto-
rità di Sistema portuale del Mare A-
driatico centrale; Zeno D’Agostino,
presidente dell’Autorità di Sistema
portuale del Mare Adriatico orien-
tale; un rappresentante dell’Inter-
porto di Trieste e degli operatori
Grimaldi Lines, Alternative Tran-
sport, Kombiverkehr e Superfast
Ferries. Il direttore operativo di
Ram, Francesco Benevolo, chiu-
derà i lavori della mattinata, che mi-
rerà a essere un momento operati-
vo di dialogo e confronto volto a in-
tegrare le politiche europee e terri-
toriali con le prospettive di merca-
to, per lo sviluppo del corridoio A-
driatico-Ionico e del sistema por-
tuale e logistico nel suo complesso.

Il progetto Adri Up sarà al cen-
tro della presenza al Transport Lo-
gistic Fair di Ram, che per l’intera
durata della manifestazione presso
lo stand B4-411 proporrà momen-
ti individuali di approfondimento
sul progetto.

Il progetto Adri Up prevede la
progettazione per l’upgrading del-
le infrastrutture ferroviarie interne
al porto e per la realizzazione del
nuovo terminal Ro-Pax nel porto di
Ancona; la ristrutturazione funzio-
nale e tecnica del Molo VI nel por-
to di Trieste; l’elettrificazione e il
miglioramento del punto di acces-
so dei collegamenti ferroviari e l’e-
stensione ricettiva del retroporto di
Fernetti; la costruzione e lo svilup-
po delle connessioni stradali del re-
troporto di Igoumenitsa.

Tali interventi renderanno più ef-
ficienti le connessioni tra porti e
hinterland, aumenteranno la capa-
cità negli scali portuali e la soste-
nibilità delle rotte marittime che in-
teressano i nodi logistici dell’A-
driatico-Ionio, mettendo in connes-
sione quattro corridoi centrali del-
la rete transeuropea dei trasporti: lo
Scan-Med, il Bac, il Med e l’O-
rient-East Med. Il corridoio inter-
modale Adriatico-Ionico è tra i più
utilizzati per il traffico merci al-
l’interno dell’area del Mediterraneo
orientale: il miglioramento delle in-
frastrutture portuali e retroportuali
previsto dal progetto Adri Up con-
sentirà la concentrazione dei flussi
di traffico, con un conseguente au-
mento della capacità portuale, del-
l’integrazione logistica e della ri-
mozione dei colli di bottiglia. Il pro-
getto favorirà inoltre la coopera-
zione tra i porti, essenziale per la
creazione di un collegamento effi-
ciente, sostenibile e integrato.

Spediporto
rilancia
oggi 48 per 635 nuove attività im-
prenditoriali insediate e oltre 27 mi-
la nuovi posti di lavoro. In Italia c’è
una proposta di legge governativa
che sta arrivando al traguardo con
l’obiettivo di inaugurare la prima
”Zes”, Zona economica speciale,
nelle regioni del Sud, mentre in Eu-
ropa ne esistono già 16 oltre a 91

zone franche.
Il porto di Genova potrebbe es-

sere il candidato ”naturale” per o-
spitare una zona economica spe-
ciale, grazie alla sua posizione. Spe-
diporto, l’associazione degli spedi-
zionieri genovesi che aveva lancia-
to per prima la proposta di una Zes
per il porto ligure, che offra le con-
dizioni per attrarre investimenti e-
steri e quindi l’insediamento di nuo-
ve aziende, grazie ad agevolazioni
non tanto (o non solo) fiscali, ma
amministrative, infrastrutturali e
doganali, è andata avanti e sta met-
tendo a punto un progetto concre-
to che sottoporrà a breve ai parla-
mentari liguri e ai candidati sinda-
co del capoluogo.

«Genova, il più importante cen-
tro logistico portuale italiano, ha
tutte le caratteristiche per ospitare
con successo una enterprise zone: i

collegamenti con i principali corri-
doi di traffico marittimo e terrestre,
la posizione a ridosso dei principa-
li mercati europei - spiega Giam-
paolo Botta, direttore generale di
Spediporto -. Istituire una Zes a Ge-
nova sarebbe l’occasione per far
crescere tutta l’economia della re-
gione, anzi delle regioni, perché si
possono sviluppare sinergie con
Piemonte e Lombardia, per co-
struire un processo di sviluppo che
utilizzando in modo intelligente gli
strumenti normativi esistenti, o che
possono essere varati in tempi bre-
vi, permetta di attrarre capitali e-
steri. Noi stiamo lavorando per co-
struire una proposta seria, con la
collaborazione di Maurizio D’A-
mico, segretario generale del con-
sultive board di Femoza, l’associa-
zione mondiale delle zone franche
e delle Zes».

Nel primo
trimestre
lari ed un ebitda a 16,5 milioni di
dollari: risultati in forte calo se con-
frontati allo stesso periodo del 2016
ma che segnano una inversione di
rotta rispetto alla perdita per 12,8
milioni di dollari dell’esercizio
2016 (su cui ha pesato un quarto tri-
mestre in rosso per 18,9 milioni di
dollari).

«Sono felice di annunciare i ri-
sultati relativi al primo trimestre
2017», ha commentato l’ammini-
stratore delegato Marco Fiori, sot-
tolineando che «in particolare, l’e-
bitda ottenuto nel corso del primo
trimestre 2017 è 1,7 milioni di dol-
lari più alto di quello ottenuto nel
corso dei precedenti due trimestri
messi assieme».

Un «risultato positivo» dovuto «a
un mercato delle navi cisterna in
miglioramento».

Trattato
di trasporti

«La Moldova è un Paese che ha
relazioni importanti con l’Italia e
che sta affrontando un cammino
importante di consolidamento del-
le proprie istituzioni e un proficuo
dialogo con i Paesi dell’Unione eu-
ropea e con la stessa Ue. 

Ma l’attenzione che abbiamo
voluto dare nello specifico della
questione trasporti, è data dalla
consapevolezza che in Italia vive e
lavora una comunità numerosa di
oltre 300.000 cittadini moldavi e
che il tema della mobilità delle per-
sone e delle merci riveste una im-

portanza fondamentale» aggiunge
il rappresentante di Alternativa Po-
polare.

Questo risultato «è frutto del
dialogo tra Governi e delle rap-
presentanze diplomatiche, ma
non c’è dubbio che lo stimolo e
le attività del gruppo di amicizia
parlamentare di questi ultimi
due anni siano state l’elemento
decisivo per arrivare ad un risul-
tato che mancava da quattordici
anni. 

Per questa ragione, desidero
ringraziare tutti i componenti del
gruppo di amicizia interparla-
mentare e in modo particolare il
presidente on. Artur Gutium e
l’on. Vladimir Cernat, nella cer-
tezza che questo è solo un primo
passo verso una maggiore colla-
borazione tra i nostri Paesi» con-
clude Causin.
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