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LETTERE & OPINIONI
NEGLIGENTI SULLA SICUREZZA

Il blitz al porto? Colpa degli
addetti
Venerdì 15 luglio 2005

n seguito al 'blitz' de L'Unione Sarda nel Porto di
Cagliari ed agli articoli pubblicati a questo riguardo,
riteniamo che un chiarimento sia indispensabile. La
Logan's Ltd è stata incaricata dall'Autorità portuale di
Cagliari di redigere il Piano di sicurezza per il porto di
Cagliari e adeguarlo alle normative internazionali. La

I

collocazione nel pieno centro della città ci ha richiesto
maggiore impegno per evitare disagi ai cittadini e
salvaguardare per quanto possibile l'aspetto estetico di
via Roma, mantenendo un elevato livello di sicurezza. Il
piano è stato approvato dalla Prefettura di Cagliari. Se
applicato a dovere, non permette nessuna infiltrazione
nelle zone sterili; ogni minimo particolare è stato
valutato e rivalutato. Logan's è la società leader per le
consulenze dell'antiterrorismo: nessuno dei nostri piani
ha mai avuto «buchi nel sistema di sicurezza»! Se gli
incaricati di applicare le procedure previste non lo
fanno, per negligenza o per mancanza di
professionalità, la responsabilità non è certamente del
nostro piano. Le consegne sono state passate
ufficialmente a chi ha vinto l'appalto per l'applicazione
e ne ha l'intera responsabilità. All'indomani della strage
di Londra e dopo le minacce ripetute di Al Quaeda
all'Italia, le polemiche sulle misure di sicurezza e le
lamentele di alcuni operatori portuali sembrano
inopportune. A quanto pare, le cattive abitudini di
questi operatori, i quali devono semplicemente
adeguarsi a nuove regole per la sicurezza del porto e di
una parte della città, e i dettagli estetici sono molto più
importanti della sicurezza delle persone. La nostra
missione è quella di offrire soluzioni di sicurezza.
Questa è la priorità! Questo è un momento di pericolo
che richiede la collaborazione di tutti, anche dei
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cittadini. Un attentato in un porto sardo, senza contare
la perdita di vite umane, avrebbe ripercussioni terribili
per l'economia della regione. Facciamo appello al buon
senso dei cagliaritani. Nicole Touati General Manager
Logan's Ltd
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