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1) Presidente, partiamo dal suo angolo di visuale di 
osservatore e di uomo di cultura che conosce Napoli 
e Salerno. Come valuta la creazione del sistema 
portuale campano?
“Molto positivamente, anche se c’è da fare un lavoro 
intenso di integrazione tra i porti di Napoli, Salerno 
e aggiungo Castellammare di Stabia. Siamo nella 
stessa Regione. Per questo non ritengo che si debba 

fare un confronto, bisogna parlare di integrazione e 
di collegamento tra due realtà diverse: Napoli è una 
capitale, Salerno una città con una provincia tra le più 
estese. E’ a mio parere ridicolo pensare ad una rivalità. 
L’unico appunto che voglio fare riguarda la capacità 
di Napoli di essere Capoluogo, di rappresentare la 
guida della regione. Ho vissuto alcuni anni a Roma 
e non ho mai sentito un romano dare dell’estraneo 

L’INTERVISTA

ANTONIO BOTTIGLIERI: NAPOLI E SALERNO NESSUNA RIVALITÀ. 
Il Presidente Scabec: le ragioni che uniscono i porti dell’AdSP.

di Emilia Leonetti

Il numero di aprile si apre con un’intervista al Presidente della Scabec, la società regionale da cui dipende 
la promozione culturale della Campania. Il nostro viaggio, sulle banchine del porto di Napoli, prosegue con 
una visita ai cantieri” Megaride”. Gabriella Gribaudi, docente di Storia Contemporanea della Federico II, in 
un’intervista, racconta l’esplosione della “Caterina Costa” avvenuta il 28 marzo del 1943. Un articolo è 
dedicato alla Stazione Marittima del porto di Salerno, Chiude il numero una scheda sui lavori del Grande 
Progetto nei porti di Napoli e Salerno.

Antonio Bottiglieri è un salernitano che da sempre si divide, per motivi di lavoro, tra Napoli e Salerno. Conosce entrambe 
le città che definisce la prima “Capitale” e la seconda “città con una delle province più estese”. Il nostro incontro nella 
sede della Scabec a via Generale Orsini ha riservato diverse soprese. Antonio Bottigleri è un appassionato osservatore 
dei cambiamenti, non solo culturali, intervenuti negli ultimi vent’anni nelle due città e nei due porti. L’intervista ha fatto 
emergere una passione trasmessa dal padre Girolamo Bottiglieri, tra i primi a pensare a Salerno come città portuale e a 
proporre la costruzione del porto turistico.



a un napoletano o a un milanese. Qui invece, un 
salernitano o un avellinese sono considerati estranei. 
Tornando ai porti, nel tempo, Salerno ha sviluppato 
una sua specificità nel settore del traffico della auto 
e di altri prodotti, Napoli, per essere un porto storico, 
ha mantenuto la sua polifunzionalità. A mio parere 
si tratta, oggi che entrambi costituiscono l’AdSP del 
Mar Tirreno Centrale, di lavorare per valorizzare le due 
specificità”

2) In che modo la città e i salernitani hanno accolto 
l’ingresso nell’AdSP del Mar Tirreno Centrale?
“Devo riconoscere che c’è stato qualche equivoco 
unito ad una sorta di campanilismo. Ma chiunque 
voglia fare un ragionamento sui fattori che incidono 
sullo sviluppo di un territorio deve riconoscere l’alto 
valore che possono rappresentare i porti. In più devo 
ricordare che noi siamo favoriti dall’essere al centro 
del Mediterraneo, a poche miglia dal Nord Africa. A tal 
proposito devo osservare che se l’Italia fosse capovolta 
e avesse la testa dove siamo noi e la coda dove sta la 
Germania, probabilmente sarebbe tutto più equilibrato 
e più giusto. Questa mia non è una critica, ma un 
incitamento a fare di più e meglio perché esistono le 
condizioni e le opportunità”

3) Il tema dell’ integrazione porto-città è uno dei temi 
importanti. Quali azioni a suo parere bisogna mettere 
in campo?
“Sono convinto che sia Napoli e sia Salerno siano città 
in cui i porti sono parte integrante della vita cittadina. 
Per quanto riguarda Salerno, pur non essendo nata 
come città di mare ( l’antica Salerno ha origine sul 
fiume Irno), i suoi abitanti sono innamorati  del  
mare e del loro porto. C’è un quartiere a Salerno, le 
Fornelle, che nacque nel medioevo ad opera di marinai.  
Ancora oggi è tappezzato di edicole votive che erano, 
all’epoca, le luci poste lungo la strada per i pescatori 
che andavano, di notte, a pescare.  Tornando però alla 
sua prima domanda, mi preme sottolineare che uno 

degli obiettivi è sviluppare la parte turistica del porto di 
Salerno. Negli anni 50 e 60 del secolo scorso, quando 
si iniziò a progettare lo sviluppo sul mare di Salerno, 
l’idea era di puntare sul settore turistico perché si 
pensava che quello industriale fosse già ricoperto dallo 
scalo napoletano. Le cose sono andate diversamente. 
Il molo Masuccio, destinato originariamente al traffico 
turistico, è stato assegnato, grazie all’attivismo e 
alla capacità di alcuni imprenditori salernitani, al 
traffico commerciale. Per il traffico croceristico è stato 
individuato il molo Manfredi, con fondali inadeguati 
al pescaggio di navi da crociera di grandi dimensioni. 
La situazione attuale è di attesa per i dragaggi e per 
il pieno utilizzo della Stazione Marittima progettata 
da Zaha Hadid. Devo ancora aggiungere che per 
noi di Salerno è fondamentale la costruzione della 
galleria Porta Ovest, perché la commistione di traffico 
cittadino e commerciale che attualmente insiste sulla 
rampa di accesso alla città dall’autostrada, Alfonso 
Gatto, è causa di ingorghi e di rallentamenti del traffico 
veicolare, prima di tutto per chi opera nello scalo.”

4) Un ultima domanda la riserviamo alla cultura. 
In che modo la cultura, gli eventi culturali possono 
favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dei 
porti?
“Quando parliamo di cultura ci riferiamo a tutto ciò 
che rappresenta la storia, la tradizione, il presente 
di una città.  Come ha detto lo scrittore Maurizio de 
Giovanni: il nostro cibo, la nostra musica, il nostro 
teatro hanno risentito e si sono, nel tempo, arricchiti, 
della lingua, del cibo, della musica, del teatro che 
hanno portato, arrivando dal mare, i dominatori, i 
viaggiatori, i popoli che sono qui giunti, che qui hanno 
vissuto. In questo senso Napoli è l’unica metropoli 
d’Italia perché qui nulla si disperde di ciò che arriva. Per 
chiudere le faccio una proposta: perché non dedicare 
il palazzetto dell’Immacolatella Vecchia di Domenico 
Antonio Vaccaro a centro della tradizione musicale 
napoletana?”
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L’ultima commessa dell’importo di sei milioni di euro 
riguarda la costruzione di un bacino galleggiante della 
stazza di mille tonnellate per la Marina Militare. Sarà 
consegnato tra qualche settimana a La Spezia.

Siamo al molo 36, banchina in concessione alla 
cooperativa “Megaride srl”. 13 mila mq di superfice 
che insistono su uno specchio d’acqua di 3 mila 
mq. Un capannone/officina per la costruzione-
trasformazione di imbarcazioni, un bacino galleggiante 
di due mila tonnellate, un’area dotata di scivolo e gru 
per il varo e le operazioni di alaggio compongono 
l’area dedicata a lavori di costruzione, ma anche di 
riparazione e di trasformazione. “Sono le attività più 
remunerative- spiega il presidente Luigi Izzo- ma le 
costruzioni sono il nostro fiore all’occhiello, il nostro 
biglietto da visita”.

Oggi la cooperativa conta 15 soci dei 38 iniziali (1997) 
e circa 50 dipendenti, presenti nelle due società 

gemmate dalla capostipite “Megaride cooperativa 
costruzioni”: la società “Megaride srl trasformazioni 
e riparazioni” e la società “Bacini Napoletani”. Dal 
2000 ad oggi, sono stati investiti circa 5 milioni 
di euro per ammodernare gli impianti, acquistare 
nuovi macchinari, ripavimentare il piazzale. “Le 
commesse- precisa Luigi Izzo- che riceviamo sono il 
risultato della nostra partecipazione a gare nazionali 
e internazionali. Noi il lavoro lo andiamo a cercare, 
soprattutto lo acquisiamo per la nostra competenza 
e professionalità. I nostri operai sono altamente 
specializzati.” I settori in cui eccellono gli operai della 
cooperativa sono la carpenteria e la saldatura, ma 
anche la meccanica. “Forse siamo l’unico cantiere 
in grado di costruire tutta la propulsione, tranne i 
motori. La parte restante come gli assi e i cuscinetti li 
realizziamo nella nostra officina.”

È una mattina di marzo senza sole, grigia per le 
nuvole che chiudono il cielo sopra il cantiere. Una 

ATTUALITÀ

CANTIERI MEGARIDE: UNA LUNGA TRADIZIONE NELLA 
COSTRUZIONE DI NAVI
1934-2018: IL PIÙ ANTICO CANTIERE DEL PORTO, COOPERATIVA DAL 1997

di Emilia Leonetti

ha collaborato 
Vincenzo Androne



luce che esalta il color nero/ruggine del bacino 
galleggiante, il marrone scuro del legno dello scivolo 
per il varo, la polvere che copre il pavimento all’interno 
del capannone, prodotta dalla lavorazione di lastre di 
acciaio destinate ad un grande natante in costruzione.

È l’ora della pausa pranzo e gli operai sono seduti 
intorno ad un piccolo tavolo in fondo al capannone. 
Il Presidente ci accompagna. Lavora nel cantiere da 
quando aveva 13 anni. In tutto 54 anni passati tra 
le banchine del porto di Napoli prima come operaio 
e poi, dopo il fallimento della società “Cantieri Navali 
Partenopei”, come fondatore, insieme ad altri 37 
compagni, della cooperative “Megaride”.

“Conosco palmo a palmo il porto di Napoli, conosco 
soprattutto a fondo il mestiere - racconta. È 
la conoscenza che ci ha consentito di costruire 
un’impresa di primo piano. Lo dico con orgoglio perché 
siamo gli unici nati come costruttori di navi. Dal 2000 
al 2007, per esempio, siamo stati leader in Italia per la 
costruzione di pescherecci. Ma la nostra produzione 
ha compreso rimorchiatori, catamarani, supply vessel 

per la Marina Militare. Avremmo bisogno, per l’intensa 
attività che svolgiamo, di nuovi spazi, ma sino ad oggi 
non abbiamo ottenuto risposta ”.

Indica un muro visibilmente lesionato, vicino all’area 
dove è collocato il bacino galleggiante. Confina con 
i piccoli silos granari di Calata Granili, ora in disuso. 
“Se, come è stato previsto, venissero demoliti, noi 
potremmo presentare la richiesta di concessione. 
Sarebbe, per noi, una importante opportunità 
di ampliamento.” Torna il tema degli spazi, della 
necessità di mettere ordine nell’importante comparto 
della cantieristIca. L’intenzione dell’AdSP è mettere 
a gara l’area dei silos per verificare l’esistenza di un 
interesse alla ripresa dei traffici di grano. Nel caso 
in cui non dovesse andare in porto, si  valuterà la 
possibilità di assegnare quell’area alla cantieristica.

Siamo, ora, davanti al cancello, insieme a Luigi Izzo. 
Ma, prima di congendarci: “Ho incontrato il Presidente 
Pietro Spirito qualche giorno fa. Gli abbiamo mostrato 
il cantiere. Credo sia rimasto soddisfatto del nostro 
lavoro e dei nostri risultati. Me lo saluti”.
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Di E.L.
1) Professoressa Gribaudi nel suo libro “Guerra 
Totale” dedica un capitolo alla drammatica 
esplosione che sconvolse Napoli il 28 marzo del 
1943. Cosa è emerso?
“Devo premettere che Napoli ha subito oltre 100 
bombardamenti che hanno causato la morte di oltre 
sei mila persone. E’ stata una città fortemente colpita 
per una ragione precisa: con il suo porto era la base 
di partenza delle navi militari dirette in Africa ed era il 
porto di rifornimento di armi. In più è stata sottoposta, 
dopo lo sbarco degli alleati a Salerno il 9 settembre 
del 1943, alle rappresaglie dell’esercito tedesco. 
Per cui possiamo affermare che fu colpita dal cielo 
dall’aviazione degli alleati  e, dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943, fu sottoposta ai rastrellamenti, alle 

rappresaglie naziste. 18 mila furono in quegli anni i 
napoletani condotti nei campi di concentramento.”

2) Venendo, dunque, al 28 marzo, cosa accadde?
“La nave “Caterina Costa” era ormeggiata nel porto, in 
attesa di partire per il nord Africa per portare all’esercito 
armi e derrate alimentari. Nella stiva di poppa, già 
dalle prime ore della mattina, iniziò a sprigionarsi un 
incendio. All’inizio si trattò di piccole esplosioni. Dai 
documenti rinvenuti e dalla corrispondenza tra le 
Autorità, come Prefettura, Marina Militare, Autorità 
del porto, si evince chiaramente che su tutti prevalse 
l’indecisione, l’incapacità di assumere delle decisioni 
e che, per una studiosa di storia, è un’ulteriore 
dimostrazione della mentalità delle “élite dirigenti” 
del fascismo: avventurismo, incapacità di decidere 

LA DRAMMATICA ESPLOSIONE DELLA CATERINA COSTA: 
28 MARZO 1943
GABRIELLA GRIBAUDI: “FRUTTO DELL’IRRESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ”

Gabriella Gribaudi è docente di Storia Contemporanea all’Università Federico II. Si è occupata del periodo 
bellico e soprattutto ha approfondito gli avvenimenti che sconvolsero Napoli negli anni compresi tra il 
1942 e il 1945 arrivando alla conclusione che la nostra è stata una delle città più “bombardate” d’Italia, 
dove vivo è ancora il ricordo di quelle giornate.
La incontro nella sede di Sociologia a vico Monte della Pietà per un’intervista sull’esplosione della 
Caterina Costa, avvenuta nel porto di Napoli il 28 marzo del 1943.

L’INTERVISTA
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e di operare in sintonia con i vari centri del potere, 
scarsa sensibilità verso la gente comune furono 
i caratteri distintivi del regime. A bordo c’erano 
bombe, polvere da sparo, carri armati per cui l’esito 
dell’esplosione fu devastante: palazzi crollarono, 
fabbriche andarono distrutte, quartieri lontani dal 
porto furono colpiti. I morti accertati furono 600, ma 
probabilmente furono molti di più. Devo aggiungere 
che le sirene non suonarono, come avveniva in caso di 
“bombardamenti”, per cui i cittadini ignari non corsero 
nei rifugi.”

3) Una domanda che molti si sono posti, è se si sia 
trattato di un attentato.
“No, lo testimoniano le relazioni di Prefettura e Vigili 
del Fuoco dell’epoca che ho esaminato. Gli errori 
furono molteplici: il primo fu di aver ormeggiato una 
nave carica di esplosivo con la prua rivolta verso la città 
e non verso il largo, altro errore fu di non provare ad 
affondarla o almeno ad allontanarla. All’inizio, come le 

ho precisato, l’incendio fu di piccole dimensioni. L’esito 
catastrofico fu il risultato di una conclamata incapacità 
a prendere delle decisioni sensate.”

4) Ma ci fu un’indagine dopo l’evento? In che modo si 
valutarono le responsabilità?
“L’unico risultato delle indagini fu l’allontanamento 
del Comandante del porto, Ammiraglio Falangola. 
Provvedimenti più seri e che la popolazione si aspettava 
non vi furono. Su tutto calò il silenzio. Ciò che emerge 
chiaramente, da questa triste pagina della guerra, è la 
perdita delle “memoria pubblica”. L’esplosione di quella 
giornata è rimasta, invece, impressa nella mente dei 
napoletani. Nel mio libro riporto diverse testimonianza 
di figli di uomini e donne dell’epoca che conoscono 
quanto avvenne grazie al racconto di nonni e di 
genitori. La memoria privata c’è.  Ritengo importante 
aver deciso di commemorare quel 28 marzo 1943 per 
riportare all’attenzione “pubblica” un accadimento 
dimenticato per 75 anni dalle Istituzioni.”



 

La bellezza indiscussa della Costiera amalfitana 
da un lato e il suggestivo promontorio del Cilento 
dall’altro: è il panorama che offre ai viaggiatori 
la Stazione Marittima di Salerno, progettata 
dall’archistar Zaha Hadid. Un esempio di funzionalità 
e bellezza. I dati del 2017 registrano un aumento 
del 24% rispetto al 2016, con 680.672 passeggeri 
accolti nel porto di Salerno. Le stime per il 2018 
sono di un ulteriore incremento del numero di 
passeggeri. Per le crociere i numeri cominceranno 
ad essere significativi quando si effettueranno i 
dragaggi.

“La Stazione Marittima è diventata un’icona per 
il nostro territorio. Non solo per Salerno, ma per 
l’intera regione Campania – spiega Orazio De Nigris, 
Amministratore Delegato del polo croceristico – 
Basti pensare che l’inaugurazione è stata celebrata 
da numerosi quotidiani di stampa internazionale, 

tra cui il The New York Times, il The Daily Telegraph 
e riviste di architettura giapponese. Senza questa 
Stazione, Salerno non avrebbe mai avuto tutta 
questa popolarità”.

L’opera è stata voluta nel 1993 dall’allora sindaco 
Vincenzo De Luca e proseguita dall’attuale primo 
cittadino Vincenzo Napoli. Il concorso per il progetto 
della nuova Stazione Marittima fu vinto dallo studio 
di architettura di Zaha Hadid nel 2000. Ci sono 
voluti, però, 16 anni dall’assegnazione dell’incarico 
all’inaugurazione, avvenuta il 25 aprile del 2016. 
Il polo croceristico si trova sul Molo Manfredi, tra 
il porto commerciale e il lungomare della città di 
Salerno. Ha una superficie di 4500 mq. distribuiti su 
due livelli e ospita uffici amministrativi, terminal per 
i traghetti e per navi da crociera, biglietteria e sala 
d’attesa. Una delle particolarità dell’edificio di Zaha 
Hadid è la forma. Riproduce un’ostrica con un guscio 

STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO
PASSEGGERI IN AUMENTO MA IL DRAGAGGIO RESTA UN PROBLEMA

ATTUALITÀ

di Anna Capasso
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solido e asimmetrico rivestito di piastrelle azzurre. 
La copertura, grazie all’istallazione di strisce a led, 
riflette la luce naturale durante il giorno e quella 
artificiale durante la notte.

Si trova in un punto strategico, baricentrico 
tra la Costiera Amalfitana e la costa Cilentana, 
vicina alle isole di Capri e Ischia, oltre che alle 
aree archeologiche di Paestum e Pompei. Grazie 
alla sua posizione rappresenta un approdo ideale 
per il traffico crocieristico. “Il problema ora è il 
dragaggio – dichiara l’Amministratore Delegato 
– Alla Stazione abbiamo un fondale di 6,70m e 
questo consente l’attracco solo di navi di piccole 
dimensioni. L’imbarcazione più grande che abbiamo 
ospitato è stata la Msc Sinfonia, che accoglie 2068 
passeggeri. Quelle con una capienza maggiore 

attraccano al Molo 3 gennaio (ndr. a pochi metri dal 
Molo Manfredi), perché il fondale è più profondo”.

I lavori di dragaggio sono previsti nell’ambito 
del Grande Progetto “Logistica e Porti – Sistema 
integrato portuale di Salerno” già approvato 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
centrale. Nel piano sono previsti 11 interventi per 
216 milioni di euro. Tra i lavori programmati, c’è 
l’allungamento del Molo Manfredi di circa 700 ml 
per 50 ml di larghezza e occuperà, in totale, una 
lunghezza di circa 1350 ml che, una volta ultimato, 
consentirà l’ormeggio fino a cinque navi, con una 
previsione di oltre diecimila croceristi al giorno. 
L’intento è far diventare l’area destinata al traffico 
turistico un prolungamento del lungomare di 
Salerno.



 

In questo numero pubblichiamo l’elenco aggiornato delle opere del “Grande Progetto Logistica e Porti” dei porti 
di Napoli e Salerno.

INTERVENTI DEL GRANDE PROGETTO NAPOLI

A1 REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA 
RETE FOGNARIA PORTUALE € 22.000.000,00

A2 COLLEGAMENTI STRADALI E FERROVIARI INTERNI € 31.600.000,00

A3
BONIFICA SUPERFICIALE DA ORDIGNI BELLICI 
INESPLOSI  PRESENTI SUI FONDALI INTERESSATI 
DALL’ESCAVO

€ 4.500.798,68

A4
RILEVAMENTO DI RELITTI E REPERTI DI 
ARCHEOLOGIA NAVALE PRESENTI SUI FONDALI DEL 
PORTO DI NAPOLI

€ 2.000.000,00

A5 ALLESTIMENTO DI SPAZI IN AREA PORTUALE DA 
ADIBIRE A CANTIERE DI RESTAURO € 6.000.000,00

A6 MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA PORTUALE ALLA 
DARSENA MARINELLA € 12.000.000,00

A7
PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL PORTO DI NAPOLI CON UTILIZZO DI FONTI 
ALTERNATIVE

€ 10.000.000,00

A8 PROLUNGAMENTO DIGA D’AOSTA € 20.000.000,00

A9
ESCAVO FONDALI DELL’AREA PORTUALE CON 
DEPOSITO IN CASSA DI COLMATA  DELLA DARSENA 
DI LEVANTE DEI MATERIALI DRAGATI

€ 45.600.000,00

TOTALE € 153.700.798,68

ATTUALITÀ

GRANDE PROGETTO NEI PORTI DI NAPOLI E SALERNO
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GRANDE PROGETTO 
“LOGISTICA E PORTI. SISTEMA INTEGRATO  PORTUALE SALERNO”.

Il Grande Progetto del Porto di Salerno (€ 73.000.000  fondi POR FESR Regione 
Campania) prevede la realizzazione delle seguenti opere:  

1 Adeguamento funzionale e consolidamento del molo 
Trapezio Ponente e della testata del molo Trapezio 

INTERVENTO ULTIMATO E 
COLLAUDATO

2 
Prolungamento del molo di sopraflutto e 
salpamento del tratto di testata del molo di 
sottoflutto 

QUADRO ECONOMICO 
€ 23.000.000,00

3 Escavo dei fondali del Porto e del canale di 
ingresso

QUADRO ECONOMICO
€ 18.100.000,00


