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08 DL Notizie 2022                     maggio 2022 

CULTURA E ATTUALITA’ DI TERRA E  

DI MARE 

www.deciolucano.it          Nucleare risorse verdi 

 
“meno gang giovanili, che spesso con stupefacenti e alcol diventano 

pericolosi, meno movide, più servizio civile e servizio militare, meno fiori, 

più orti, alberi da frutta, patate, cereali e...  pesca sostenibile in mare”.  
 

 

 

Parlare parole ? 

Perchè interrogativo,che non significa dispregiativo ? Sarà l’effetto 

dopo anni di penetrazione della Cancel Culture  dall’America  figlia 

della globalizzazione ,che non è solo economia, che allinea il livello dei 

valori storici e culturali del mondo delle cui vicende ci tengono 

informati  i media giornalisti, televisioni, internet, politici negli 

infestanti talk show quotidiani, come scriveva Federico Rampini sul 

Corsera il 6 aprile e che ribadisce Federico Provinciali su Il Secolo XIX 

del 5 maggio. Scrive Provinciali “… l’incontrollato network 

dell’informazione … più si ramifica e si diffonde la maxi.rete di internet 

e della libera circolazione delle notizie e più si crea una sorta di mercato 

globalizzato dove la fruizione delle notizie assume una forte 

connotazione individuale, carica di imprevedibili  suggestioni. Ma le 

famiglie, la scuola se ne sono accorti nella formazione ed educazione 

delle nuove generazioni? La stessa Geografia ha soppiantato la lettura, 

lo studio della Storia,  è quanto denuncia la Revue Maritime, autorevole 

rivista di statisti e scienziati ,si chiama  “science chorologique,  studia la 

distribuzione ( ahimè che babele demografica ! ndr) degli uomini e dei 

fenomeni sulla terra, una sfida per i geografi”.  Ci salverà dalla resa 

dell’homo sapiens il recupero di una filosofia yoga, il prana ( accento 

sulla a) che dallo studio del Respiro , ricava  l’elemento fondamentale 

per sviluppare la sensibilità e l’intelligenza intuitiva, dove  prima si 

agitavano emozioni disordinate costruzioni di un intelletto condizionato 

da ideologie perverse e stupide. 
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Ci viene anche in soccorso con la sua frase “ parlare parole” il nostro 

maestro Vittorio G. Rossi, che considerava i politici  “molluschi” e i 

filosofi che parlano e che non portano pesi, non spaccano pietre, non 

segano legnami. ( DL ) 

 

 

 

TRIVELLE E FRITTATE ALL’ITALIANA 
Una breve panoramica dalle nostre finestre 

 

 

A Taranto ci sono riusciti, l’azienda Renexia e Legambiente si sono 

messi de’accordo sulla installazione delle dieci pale eoliche alte 90 metri  

offshore del porto, per produrre energia elettrica per migliaia di 

abitazioni.  In un Paese come l’Italia che fa la guerra alle trivelle, ai 

rigassificatori , ai termovalorizzatori, che preferisce dare spazio alle 

bande di speculatori dei rifiuti tossici , alle navi affondate al largo delle 

coste piuttosto che affidarsi alla tecnologia non invasiva come in altri 

paesi della UE, è un successo. Lo riprende anche il settimanale Gente,  

14 maggio, ma sottolinea :  “o così pare… “ Sono in atto studi e  progetti 

che salvaguardano il paesaggio terrestre ,sfruttando il mare, per 

esempio nel tratto di mare tra Sicilia e Tunisia con pale eoliche 

galleggianti. L’Adriatico , una volta definito “lago italiano”, è 

praticamente in mano ai croati , verrà interdetto alla pesca tra Istria e 

Ravenna, con piattaforme di sfruttamento marino davanti alle nostre 

coste per estrarre gas, idrocarburi, senza un protocollo di 

collaborazione, come riferisce Milano Finanza con i nostri 

dirimpettai.Ma la “ frittata” è il movimento di opinione sempre più 

assordante ( noi lo sapevamo da almeno 30 anni) dei pozzi pieni di gas 

della Basilicata che potrebbero se attivati produrre da uno a tre miliardi 

di metri cubi all’anno, 752 pozzi inattivi, riferisce il 10 maggio rete4 

intervistando ex dirigenti Eni ed Enel. E invece dobbiamo sempre farci 

la guerra in casa,  e andare all’estero col cappello in mano a chiedere e 

pagare gas e idrocarburi per il nostro fabbisogno energetico.   
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Le ONG, le ben  note organizzazioni non governative che si 

avventurano nel Mediterraneo in cerca di sventurati da 

imbarcare/salvare e portarli in Italia , forse, se i nostri media e i politici 

non faranno pressioni ,  avranno vita difficile. Infatti la Procura di 

Trapani , riferisce Il Secolo XIX, 7 maggio, ha chiesto il rinvio a giudizio 

per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri reati i  

componenti di equipaggi di unità ONG , tra cui Medici senza frontiere, 

Save the Children. Accuse che provengono da documentazioni della 

Guardia di finanza, Guardia Costiera, servizi del Ministero 

dell’Interno. Le unità ONG avrebbero concordato  salvataggi con  i 

trafficanti del mare con manodopera di scafisti una specie di mercato 

degli schiavi   .I contorni della vicenda , anche in Parlamento, non sono 

chiari e ne vedremo delle belle storie e responsabilità se si avrà il 

coraggio di non essere pietosi su questo fronte umano e sociale, che 

purtroppo è in mano alle mafie di cui il nostro Paese abbonda. 

 

La nave automata ( definizione corretta) accende sempre il dibattito 

nello shipping alle prese con le scelte per la propulsione delle navi per 

evitare o ridurre le emissioni , e ogni tanto appaiono  notizie di unità 

automate, Cina in testa, , ma sarà un percorso lungo. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LA STORIA INFINITA DI UN MACIGNO 

GIURIDICO  
 

GLI  OTTANT’ANNI DEL CODICE 

DELLA NAVIGAZIONE  1942-2022 
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ROMA. Nella ricorrenza esatta dell’80esimo anniversario dalla data 

della sua entrata in vigore, il 21 aprile scorso si è svolto a Roma, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, il 

Convegno “1942-2022. Gli ottant’anni del Codice della navigazione: 

passato, presente e futuro”: giornata inaugurale di una serie di eventi e 

approfondimenti tematici dedicati a questo importante strumento 

normativo del mondo marittimo e aereo italiano, che abbracceranno 

l’intero anno 2022. 

  

L'Iniziativa, nata da un'idea dal Comando generale delle 

Capitanerie di porto – Guardia Costiera, si è potuta realizzare 

grazie alla stretta sinergia con le competenti strutture Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e le Cattedre di 

Diritto della Navigazione delle Università “Sapienza” di Roma 

(con i prof.ri Zampone e Tullio), dell’Università di Cagliari (con 

i Prof.ri Deiana e Piras) e di Udine (con il Prof. Antonini). 

Nella giornata inaugurale, alla quale hanno preso parte i 

massimi esponenti del cluster marittimo-portuale e aereo 

nazionale e rappresentanti delle magistrature superiori sia 

ordinaria che amministrativa nonché l’Avvocato generale dello 

Stato, il Comandante generale ha avuto modo di evidenziare, in 

apertura, come, “a distanza di 80 anni dalla sua promulgazione 

il Codice della navigazione continua a rappresentare uno 

strumento fondamentale per gli operatori, pubblici e privati, di 

un comparto sempre più determinante per l'economia del Paese. 

 

Numerosi i temi toccati sia dagli operatori del settore, che, 

ancor più approfonditamente, dagli illustri docenti che hanno 

svolto apposite relazioni, i professori Tullio, Antonini e 
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Zunarelli: dall’attuale dimensione globale delle esigenze 

trasportistiche e logistiche del cluster marittimo, alle necessarie 

implicazioni di sicurezza, ambientali e di sostenibilità della 

navigazione in sè, come fenomeno tecnico, e del trasporto 

marittimo, quale fatto commerciale; dalla necessità di 

competitività del settore quale fattore essenziale di ripresa e 

resilienza del nostro paese, alle sfide poste dalle nuove 

tecnologie (la navigazione dei mezzi autonomi) e dalle nuove 

frontiere del trasporto aereo (gli spazi suborbitali e il diritto 

“cosmico”).  

 

Tutti temi che pongono alle Istituzioni di riferimento della 

“funzione marittima italiana”, agli studiosi del settore ed agli 

stakeholders la necessità di confrontarsi su quanto ha 

rappresentato il codice in questi 80 anni e su come esso possa 

continuare a rappresentare, con le opportune e mirate 

modifiche e integrazioni, quel compendio di norme unitario, 

organico, dinamico ed efficace anche per gli anni a venire.  

Le conclusioni sono state affidate all'intervento del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prof. Enrico 

Giovannini che, pur prendendo atto delle legittime aspettative 

di revisione generale del codice venute dagli interventi degli 

operatori del settore, ha sottolineato l'esigenza di definire 

anzitutto un metodo di lavoro che, partendo dalla 

individuazione dei bisogni più urgenti e concreti, consenta di 

individuare soluzioni adeguate per una riforma che duri nel 

tempo e consenta al Codice di rimanere al passo con i tempi e 

con le mutate esigenze . 
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E proprio nel segno di tali indicazioni del Ministro, nella 

prospettiva voluta dagli organizzatori, alla giornata inaugurale 

di Roma, seguiranno altre due Convegni di mirato 

approfondimento tematico: il primo a Cagliari, il 9 giugno 

prossimo che sarà dedicato all’ “Ordinamento amministrativo 

della navigazione marittima”, e un secondo a Trieste che, invece, 

sarà dedicato ai “Contratti di utilizzazione della nave e 

dell’aeromobile” A questi seguirà, infine, un momento di sintesi 

e di proposizione dei risultati che le varie giornate di studio 

avranno prodotto, nell’ambito di un evento conclusivo in 

programma il 18 novembre, nuovamente a Roma in quella che 

dovrebbe essere una sede istituzionale di livello parlamentare. 

Segui la Guardia Costiera anche su Twitter, Facebook, Instagram 

e Youtube 

 

  

 

PREMIO SAN GIORGIO 2022 

 

GENOVA. Il 13 maggio si è svolta nell’ Auditorium dell’Istituto 

Nautico San Giorgio di Genova  la cerimonia di consegna del 

Premio San Giorgio , riconoscimento ai migliori diplomati di 

coperta, macchina e costruttori navali dell’anno scolastico 

202072021. Sono stati inoltre conferiti dei riconoscimenti 

particolari a personalità che hanno onorato il mondo dello 

shipping e della tecnologia navale come l’ing. Guido Barbazza, 

manager e scrittore . Il Premio ( una targa e un assegno) è 

organizzato dal Collegio Capitani, presidente com.te Giovanni 

https://twitter.com/guardiacostiera
https://www.facebook.com/Corpo-delle-Capitanerie-di-Porto-Guardia-Costiera-430494487006438/timeline/
https://www.instagram.com/guardiacostiera/
https://www.youtube.com/channel/UCK7xqSV8oQdWfBjLuJl5HiA
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Lettich, e dalla Confitarma col Nautico diretto dall’ing. Paolo 

Fasce e si svolge dal 1965  ogni anno con la partecipazione di 

enti e associazioni, dell’Accademia di Marina Mercantile, 

dell’Ordine degli Ingegneri . Il Premio è stato fondato da 

Alberto Cameli e Decio Lucano nel 1965 . 
   

                                 °*°*°*°*°*°*°*° 

 

EUROFLORA 

MOSTRA INTERNAZIONALE DI FIORI E PIANTE 

ORNAMENTALI 

 
 

 

NERVI. La XII edizione di Euroflora,  per il secondo anno si è svolta  

nei Parchi e nei Musei di Nervi,  dal 23 aprile fino a domenica 8 maggio 

con un ricco programma di eventi collaterali che accompagna le 

giornate della mostra internazionale del fiore e delle piante ornamentali. 

Nata nel 1966 per volontà di Giuseppino Roberto che la portò a Genova 

dapprima alla Fiera Internazionale nei padiglioni  coperti, oggi naviga 

con la gioia dei visitatori ( 260.000), il lavoro, le specialità, gli enti e gli 

uomini creando anche molti eventi ospitati nella palestrina di Villa 

Grimaldi.  

Un’edizione in cui Euroflora è tornata alla ribalta come il più 

importante evento europeo per la promozione delle eccellenze 

florovivaistiche italiane e estere. Grazie alla  sapiente e professionale  

comunicazione affidata alla giornalista Giusi Feleppa, che coordina 

anche l’informazione del Porto Antico,  già erede dell’Ufficio 

Stampa della Fiera di Genova (che prosegue con il Salone Nautico il 22 

settembre all’unico padiglione Jean Nouvel  e la marina ).  Un lavoro 

complesso durato quattro anni e reso ancora più difficoltoso dalla crisi 

pandemica  come ha dichiarato il presidente Ferrando. 

90 i giardini allestiti, 10 progetti di architettura del paesaggio realizzati 

dopo un concorso estremamente selettivo, “Micropaesaggi”, più di 300 

partecipanti tra grandi collettive e singole aziende,  
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In attesa di Euroflora 2025, il prossimo appuntamento è nel 2024 con le 

gemellate Floralies di Nantes, da poco nominate Floralies de France. 

Info: www.euroflora.genova.it 

La cartella stampa completa di Euroflora – comunicati, foto e video – è 

scaricabile da: 

https://drive.google.com/drive/folders/1sb1o1lL9nSRWCCCa3V9yC0qpu

8F_idZ8 

 

__________________________________________________________ 

 

 

DALLE NAVI ALLA CAMERA DEI 

DEPUTATI 

Il significato  dell’audizione alla Commissione Trasporti del 

comandante Giovanni Lettich 

 

 

L’audizione alla Camera dei Deputati del comandante Giovanni Lettich 

presidente del Collegio Nazionale dei Capitani Marittimi è un 

documento che diventerà storia, perché ufficializza le istanze e gli 

appelli che da troppo tempo chiedono  i comandanti, direttori di 

macchina, ufficiali della Marina mercantile e della Nautica ma anche i 

marinai in genere. La storia del Collegio Capitani è fatta di 

soddisfazioni professionali, di conquiste, ma anche di forti delusioni . Il 

Parlamento , nonostante gli incontri al Quirinale con i presidenti  

Saragat, Pertini, Leone che avevano assicurato il loro interesse nei  

lavori riguardanti i temi marittimi , e i contatti con alcuni deputati , 

furono  importanti ma vani, pur essendo la materia della marittimità 

dibattuta fino ad oggi nell’evoluzione sociale e tecnologica.   Era ed è 

evidente che la atipicità del lavoro marittimo non è abbastanza 

conosciuta in una penisola che ha le radici nel mare. 

L’autorevolezza del presidente Giovanni Lettich  in comunione con il 

consiglio -direttivo  nazionale, la pubblicazione dell’unico giornale della 

gente di mare , Vita e Mare, che ha  quasi 60 ani di vita , diretto da 
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Bettina Arcuri, sono la  dimostrazione e lo specchio della professionalità 

e dello spirito di sacrificio degli equipaggi  che, finita l’era delle 

compagnie di preminente interesse nazionale, con attualmente grandi 

società dai turni particolari e la tenaglia delle normative dell’IMO, con 

le convenzioni del 1978 e aggiornata dal 1995, hanno creato un nuovo 

delicato e incerto  avvio  dei giovani verso la carriera marinara di navi 

convenzionali e di navi automate.     ( DL )      

 

Le aspettative della gente di mare 
 

l’audizione del comandante Giovanni lettich 
 

 

 

Onorevoli Deputati, 

nell’occasione della convocazione odierna presso codesta IX 

Commissione, intendo in primo luogo esprimere la mia personale 

soddisfazione e gratitudine per essere da Voi ascoltato in merito a temi 

molto importanti per il mondo del lavoro marittimo da me in questa 

sede rappresentato in qualità di Presidente del Collegio Nazionale dei 

Capitani di Lungo Corso e Macchina, associazione professionale 

indipendente con personalità giuridica, che conta numerosi soci tra gli 

Ufficiali di Marina in attività e in quiescenza, i diplomati nautici, gli ex 

Ufficiali di Marina impegnati a terra nei vari settori marittimi e gli 

Ufficiali della navigazione interna, nonché numerosi addetti alle 

costruzioni navali e le associazioni di categoria aventi scopi affini a 

quelli del Collegio. 

 In coerenza con le finalità della presente audizione, mi accingo a 

esprimere la mia posizione con riferimento alle prospettate riforme 

legislative, il cui articolato è oggi in discussione. 

In primo luogo, voglio esprimere il mio personale apprezzamento per 

l’attenzione rivolta alla categoria da parte dei Deputati proponenti, che 

traspare dagli articolati e dalle relazioni da me accuratamente 

esaminate in vista dell’audizione odierna, nonché per la finalità – 

certamente condivisibile – di perseguire obiettivi di ammodernamento 

e semplificazione delle prassi e delle procedure tuttora caratterizzanti 

la vita operativa dei marittimi operanti in Italia. Esse, in determinate 
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circostanze, risultano in effetti “ingessate” da norme ormai risalenti, 

con conseguente perdita di speditezza amministrativa e operativa. 

Ciò posto, voglio in particolare soffermarmi sulle prospettate 

«Disposizioni in materia di formazione e attestati di addestramento» 

indicate nella proposta di legge del 29 luglio 2021. 

Pur dando atto di un’apprezzabile attenzione per una problematica 

attuale e centrale per i lavoratori marittimi, il testo così come proposto 

mi pare non rispondere appieno ad alcune necessità, a mio modo di 

vedere invece focali e non trascurabili. 

Il primo punto riguarda la proposta detraibilità fiscale degli onerosi 

costi che i marittimi devono sostenere per l’ottenimento e il rinnovo dei 

certificati richiesti per navigare dal d. lgs. 12 maggio 2015, n. 71 e, a 

livello internazionale, dalla Convenzione STCW, come emendata dalle 

Risoluzioni adottate in occasione della Conferenza di Manila del 2010. 

Su questo tema, nel corso di precedenti legislature, il Collegio Capitani 

da me rappresentato si era fatto carico di un’iniziativa volta ad 

apportare modifiche al sistema vigente, collaborando alla presentazione 

di un disegno di legge modificativo della l. finanziaria 2016 e finalizzato 

a introdurre incentivi nei confronti dei lavoratori marittimi italiani che 

partecipino ai corsi strutturati per l’ottenimento e/o il rinnovo dei 

certificati in questione. 

La proposta in allora presentata – e poi purtroppo non recepita in sede 

di votazione finale – mirava ad escludere dal calcolo del reddito da 

lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del t.u.i.r., entro il limite dei 5.000 

Euro annui, le spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani per il 

conseguimento e/o il rinnovo dei certificati quinquennali sopra indicati, 

a somiglianza di quanto l’ordinamento ha disposto per categorie di 

lavoratori fruenti di migliori condizioni socio-economiche e reddituali, 

come i liberi professionisti. 

Tenendo in considerazione anche la durata quinquennale dei certificati 

in questione, la soluzione appena riferita mi parrebbe più completa e 

calibrata sulle esigenze della categoria rispetto allo sgravio contenuto 

nell’articolato oggi in discussione, il quale è innanzitutto limitato solo a 

chi ha reddito inferiore a € 20.000 (e, quindi, in solo gli allievi ufficiali), 

e per di più per un importo di soli € 500, molto inferiore a quello dei 

corsi, senza nemmeno considerare la durata quinquennale del rinnovo 

dei certificati e, quindi, la possibilità di “spalmare” lo sgravio su tutto 

il periodo. 
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Analogamente, intendo esprimere alcune perplessità per la proposta di 

articolato in merito all’inserimento dei corsi in questione nella proposta 

formativa agli studenti dell’istituto nautico. 

In un’ottica contenitiva dei costi per lo Stato, anche su questo tema il 

Collegio aveva collaborato alla presentazione di un disegno di legge nel 

2017, che prevedeva la sovvenzione statale al 100% dei costi sostenuti 

dai soli neodiplomati presso gli istituti nautici. 

Considerato che ogni anno si diplomano mediamente circa 2.000 

studenti, ma di questi appena 700 si imbarcano, ritengo infatti che sia 

più opportuno contemplare di contribuire con fondi pubblici al 

pagamento dei corsi chi va effettivamente a navigare, all' atto 

dell’imbarco, i quali vanno considerati lavoratori a reddito zero ed è 

quindi spesso molto difficile per loro, e per le loro famiglie, sostenere i 

costi per la frequentazione dei corsi di cui alla Convenzione STCW, pur 

trattandosi di un requisito necessario e imprescindibile per il loro 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Al tempo stesso, ritengo che una modifica normativa sul punto non 

debba guardare esclusivamente agli allievi ufficiali, ma a tutti i giovani 

che imbarcano per la prima volta (pertanto, oltre agli allievi, anche i 

mozzi, per esempio, anche gli allievi commissari, gli allievi cuochi), 

evitando per quanto possibile ogni disparità di trattamento tra 

neodiplomati. 

Anche sotto questo profilo, quindi, ritengo preferibile l’articolato in 

allora proposto con la collaborazione del Collegio. 

L’auspicio, e pertanto la richiesta, è quella di una valutazione – 

nell’ambito delle attività di esame e discussione dell’articolato oggi in 

rilievo – da parte degli onorevoli Deputati anche dei profili da me 

sinteticamente rappresentati. A tal fine, sono ovviamente disponibile a 

depositare – unitamente a una breve relazione dell’intervento odierno 

– anche i precedenti disegni di legge cui ho fatto riferimento, 

nell’auspicio che si tratti di materiale utile per le attività di codesta 

Commissione.Con osservanza,   

Com.te Giovanni Lettich 

Genova lì, 05 Aprile 2022    
                         
------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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European Maritime Safety Agency (EMSA) 

 

Dear DL News, new EMSA tender launched: 

 Banking services 

EMSA/NEG/21/2022          EMSA/OP/8/2022 

Study to Detect Potential Covid-19-related Safety Issues and Emerging 

Risks Contributing to Marine Casualties and Incidents For additional 

information visit the Procurement section of the EMSA website at: 

http://emsa.europa.eu/procurement/calls.html 

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 “ GIGANTISMO NAVALE E CANTIERISTICA 

DEL TERZO MILLENNIO “ 

di Francesco Pittaluga 

 
 

 

Una analisi  dell’ing. Francesco Pittaluga  pone l’indice sul fenomeno del 

gigantismo  navale che ha origini negli anni ‘70, nelle grandi petroliere 

della Flotta Lauro e di altre compagnie nei trasporti di idrocarburi e carichi 

secchi. Ma abbiamo già scritto  che le navi portacontainer sono “ gonfiate 

“ come palloni aerostatici impedendo con i cassoni sopra coperta la visione 

della prua in navigazione e nei porti, tanto è vero che è stata introdotta nella 

SOLAS la Blind Zone, una area  di almeno 180 gradi dove è quasi 

impossibile vedere che cosa accade intorno al ponte di comando. Da 

qualche anno sono “ scoppiate “ le meganavi passeggeri, arrivando a 

stazze di oltre 200.000 tonnellate con decine di ponti ospitando fino a 5mila 

passeggeri e  una filosofia dfi organizzazione dell’equipaggio con nuovi 

ruoli nella hotelleria e tra gli ufficiali sul ponte. Renato Midoro ha scritto 

che gli effetti del gigantismo navale impattano sula logistica terrestre, i 
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terminal, i singoli porti Che dire ancora, leggete l’articolo di Pittaluga , che 

noi approviamo in pieno .  ( DL ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fonda davanti a Santa Margherita Ligure nel suo viaggio, aprile  2022, 

inaugurale  la BEYOND, ovvero Celebrity BEYOND , una “piccola” unità 

passeggeri della compagnia Celebrity Cruise, da 141.000 tonnellate di 

stazza, 326 metri di lunghezza , 4.000 passeggeri, bandiera maltese. 

Fotografata da Enrico Zena il 10 maggio 2022. 

 

 

 

Il gigantismo navale, circoscritto nella seconda metà del Novecento quasi 

esclusivamente alle super-petroliere di buona memoria, si è esteso oggi        

                                        alla panoramica cantieristica che spazia dalle nuove 

mega-portacontainers                                                    ai super-traghetti e trova il 

suo coronamento nelle moderne flotte delle grandi compagini crocieristiche 

internazionali. 

In questo settore, a fronte di un mercato di nicchia dove c’è ancora spazio 

per unità, per lo più lussuose, di medio o piccolo tonnellaggio, stiamo 

assistendo ad una tendenza che ha visto l’immissione in linea di decine e 

decine di unità dalle dimensioni impensabili fino a pochi decenni orsono. 

Se da un lato ciò ha portato al grande sviluppo del mercato crocieristico 

attuale    con indubbi riflessi positivi sull’economia in genere e sulle 

prospettive di occupazione nel settore del traffico passeggeri, dall’altro pone 

alcune domande e prefigura debite perplessità su cui è doveroso soffermarsi. 
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Nessuno rimpiange il quadro desolante della fine degli anni Settanta e dei 

primi anni Ottanta del Novecento quando, a fronte di pochissime nuove 

realizzazioni, navigavano altrettanto poche unità da crociera spesso frutto di 

più o meno felici ristrutturazioni   di vecchi transatlantici di linea adattati al 

nuovo tipo d’impiego. E’ nel ricordo di tutti   gli addetti ai lavori la 

panoramica di un settore che sembrava destinato all’estinzione: ciò 

fortunatamente non si è avverato e, anzi, il mercato crocieristico ha avuto 

l’impennata che sappiamo e sembra si stia risollevando rapidamente anche  

                                dalle nefaste conseguenze che la pandemia covid-19 ha 

arrecato a tutti i settori dell’economia mondiale.  

Ciò ha portato a rivedere gli schemi costruttivi delle moderne unità ad esso 

adibite   e a nuove strategie commerciali che hanno rivoluzionato le politiche 

economiche  di un settore di traffico oggi completamente rivisto rispetto alle 

strategie messe in atto fino a qualche decennio fa, quando l’andare per mare 

per diporto era appannaggio  di una ristretta cerchia abbiente di clientela e 

non si era ancora trasformato                                          nel fenomeno di massa 

di oggigiorno. 

Assodato che con queste mie considerazioni mi sto rivolgendo ad un 

pubblico    di “addetti ai lavori” o comunque di lettori “informati dei fatti”, 

tralascio volutamente sull’aspetto tecnico-cantieristico della questione 

limitandomi a considerare come  la costruzione a moduli pre-assemblati di 

per sé non sarebbe una novità perchè risale ai tempi della realizzazione delle 

tante unità “Liberties” e “Victories” di buona memoria o rimanda ai famosi 

trasporti americani del secondo conflitto mondiale assemblati con 

caratteristiche pressoché identiche in decine e decine di esemplari.  

Ciò ha portato indubbi benefici alla cantieristica moderna accelerando i 

tempi   di realizzazione e contenendo i costi. Nel contempo però ha 

abbassato il livelli delle nuove costruzioni, spesso uniformi nell’aspetto 

esteriore, costruite “in serie” come le automobili a scapito di 

quell’individualità che era un volta propria di ogni nuova nave dove, anche 

nel caso di unità gemelle, spesso vi erano significative differenze                    

            che facevano si che ogni nuova realizzazione fosse una vera e propria 

“opera d’arte” dalle caratteristiche uniche e inconfondibili.  

 
 

LA CONCEZIONE MODULARE 
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Oggi la concezione modulare interessa tutto: dalle cabine alle toilettes agli 

arredi interni per non parlare delle strutture esterne, anch’esse frutto di una 

pianificazione studiata al computer e realizzata poi in serie nei vari cantieri. 

Ciò vale anche per gli apparati motore e le strumentazioni di bordo, dove le 

plance di comando sono sempre più assimilabili ai “cockpit” degli aerei di 

linea o alle cabine di guida delle navicelle spaziali. 

E fin qui, soprattutto laddove i progressi della scienza e della tecnica 

possono dare    il loro prezioso contributo alla sicurezza di bordo, siamo tutti 

d’accordo. 

Quando poi andiamo a valutare l’impatto estetico generale di questo nuovo 

modo         di concepire e costruire le odierne navi passeggeri, il discorso si 

fa diverso perchè,  pur tenendo presenti le motivazioni che sono alla base di 

determinate soluzioni ingegneristiche e architettoniche indubbiamente 

valide dal punto di vista tecnico e funzionale, esse portano a risultati estetici 

largamente discutibili che ci fanno chiedere dove stia andando la moderna 

ingegneria navale nel campo delle unità passeggeri.                

Si rivedono sempre di più prue dritte che ci riportano ai tempi del “Titanic”, 

poppe squadrate, spesso sproporzionate, che si accompagnano a scafi 

analoghi a quelli delle grandi portacontainers e che, come uno dei primi 

esempi in questo campo, portò   negli anni Novanta alla realizzazione di 

“Costa Marina” e “Costa Allegra”, frutto senza troppi problemi della 

trasformazione di due portacontenitori scandinave in altrettante moderne 

unità da crociera e apripista per tante future costruzioni.  

Analogo discorso quello di “Noordam” e “New Amsterdam”, moderne unità 

da crociera olandesi del 1982-’83 che nelle loro linee squadrate ispirate a 

petroliere e mercantili dell’epoca anticiparono un “trend” che oggi va ben 

oltre e ci restituisce enormi cassoni privi di forma e al di là di ogni regola 

estetica che si dovrebbe comunque tenere sempre presente. Non faccio 

volutamente nomi per non urtare la sensibilità di chi non la pensa come me 

ma rimando chi mi legge a dare un’occhiata alle ultime realizzazione    

cantieristiche: restando a Genova, proprio adesso a Sestri Ponente stanno 

prendendo forma due nuovi “mega cruisers” che più che navi sembrano 

enormi condomini che andranno per mare. Loro come tutte le altre realizzate 

degli ultimi due decenni: prue e poppe scomparse, ponti continui e 

sovrapposti dove al posto delle passeggiate coperte di un tempo si aprono 

teorie e teorie di cabine balconate, spazi all’aperto molto più grandi di quelli 

di una volta ma ridotti di numero dove migliaia di croceristi si ritrovano 

ammucchiati senza più avere le risorse che gli spazi diversificati di una volta, 
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leggi sale lettura, scrittura, biblioteche eccetera    offrivano. Le stesse sale da 

pranzo, diventate enormi e multipiano, non riescono a smaltire in uno o due 

turni la grande massa di passeggeri imbarcati , che spesso arrivano a 

superare le 4-5000 unità, e allora si rimedia con l’introduzione del terzo 

turno o l’invenzione del buffet self-service sui ponti superiori, che da un lato 

può divertire una parte di clientela che si serve da sola e dall’altro 

decongestiona gli spazi interni della nave dove, se si desidera un minimo di 

privacy, non resta che rifugiarsi nelle proprie già citate cabine balconate, 

dotate si di ogni comfort ma controproducenti per quella socializzazione che 

è stata              da sempre prerogativa del viaggio, che sia di piacere o altro, a 

bordo di una nave passeggeri. 

 

Paperette e topolini sullo scafo 

 

Tralasciando poi sulle decorazioni, i colori, i disegni e i marchi sociali 

apposti     sullo scafo e sulle odierne ciminiere, che fanno assomigliare le 

nuove navi da crociera   a grossi barconi galleggianti senza forma dalle 

suggestioni più o meno carnevalesche    o ai grandi traghetti di una popolare 

compagnia italiana che li riempie di personaggi    dei cartoni animati a 

seguito di sponsorizzazioni sulla cui valenza economica non si discute ma 

semplicemente se ne osserva l’infelice impatto visivo che si concretizza in 

paperette e topolini sullo scafo, pipistrelli sulle ciminiere e altre amenità del 

genere.  

Nel complesso le navi da crociera di oggi sono sempre più assimilabili a 

degli enormi “Luna Park” che vanno per mare, a metà strada fra lo “show-

business” alla Las Vegas, le mega-fantasmagoriche strutture da Emirati 

Arabi o i grandi “resorts” balneari proliferati su paradisi naturalistici oggi 

non più tali. 

Ciò ovviamente, ribadisco, senza mettere in discussione la positiva valenza 

economica di questo settore ma limitandomi ad un puro giudizio estetico dal 

quale salvo solo  le già citate unità minori di nicchia che si rivolgono ad una 

clientela più ristretta rispettando o ricalcando canoni ormai persi sulle unità 

maggiori.  

Guardando queste ultime è fatale fare paragoni con le forme armoniose dei 

transatlantici del passato, dalle linee ben diverse da quelli attuali e che, 

sebbene oggi improponibili per vari motivi, non possono che essere 

rimpianti e divenire spesso oggetto dei nostri studi e del nostro ricordo, 

laddove hanno lasciato un segno nella storia della Marineria Passeggeri 
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mondiale. Ciò al contrario delle moderne realizzazioni, tutte uguali, 

omologate e per questi motivi accomunate le une alle altre              e destinate 

a carriere anonime, spesso brevi e ad un oblìo conseguente. Chi  

 

 

invece navigava anche solo una volta sui transatlantici di un tempo non ne 

dimenticava mai più il nome: oggi invece, appena scesi da una delle 

moderne mega-navi da crociera, quei nessuno se lo ricorda o lo confonde 

con quello della crociera precedente o di quella successiva se già prenotata.  

Concludendo, non si auspica un ritorno al passato ma, augurando lunga vita 

alla cantieristica passeggeri attuale ed al mercato crocieristico conseguente, 

si confida     in un ridimensionamento delle linee attuali ed un ritorno a 

ispirazioni passate che potrebbero benissimo trovare spazio e 

armonizzazione con le nuove istanze delle costruzioni navali, senza 

esasperare tematiche ormai portate all’inverosimile e restituendo alle 

realizzazioni odierne quell’armonia e quella individualità che erano un 

tempo proprie di un settore importante nella panoramica del traffico 

marittimo mondiale e che, persistendo con l’attuale tendenza, rischia di 

appiattirsi in una omogeneità di genere molto comoda, altrettanto funzionale 

ma esteticamente negativa e deleteria.  

Francesco Pittaluga 

Genova,    3 maggio 2022 

ingegnere aeronautico 

console vice-gran cancelliere Associazione “A Compagna”  

storico aero-navale 
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HOME LINES: UNA COMPAGINE 

“INTERNAZIONALE DAL CUORE 

ITALIANO” 

 La storia avvincente di navi winner 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

Benché non vengano considerate “italiane” a tutti gli effetti ed abbiano 

avuto navi che battevano bandiera estera ora panamense ora liberiana, le 

compagnie di navigazione “Home Lines” e “Sitmar” hanno le carte in 
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regola per essere ascritte alla Storia della nostra Marineria Passeggeri, 

avendo usufruito nel corso della loro pluridecennale attività    di una 

gestione tutta italiana, imbarcando equipaggi di nostri connazionali              

                                          e portando nel mondo, prima nel traffico transoceanico 

di linea e poi in campo crocieristico, il nome di quel prestigioso’ “Italian 

Style” che ci ha reso famosi. 

Entrambe sono ormai passate alla storia ma il loro ricordo è ancora vivo 

fra le maestranze che ne hanno fatto orgogliosamente parte, nelle memorie 

dei tanti passeggeri che hanno usufruito dei loro servizi e nell’ambito delle 

ricerche degli storici    e degli esperti del settore. 

Anche se abbiamo già avuto modo di citarle in questa sede ricordandone 

alcune delle loro unità,    con questo e il prossimo capitolo ne 

ripercorreremo le vicende nel dettaglio, come dovuto omaggio e riferimento 

ad un momento felice della storia marittima italiana recente e di un’epoca 

di dinamismo industriale e armatoriale direi irripetibile, quello                  del 

secondo dopoguerra e dei successivi decenni a venire. 

 

Come specificato nella premessa a questo articolo, pur non essendo italiana  

  al 100%    la “Home Lines”    può entrare di diritto fra le compagini 

armatoriali del Novecento    pertinenti al nostro Paese. Costituita nel 1946 

per iniziativa dell’armatore ellenico Evghen Eughenides e di Axel Johnson, 

presidente della “Swedish American Line”,                        la società svedese 

proprietaria dello “Stockholm” di infausta per noi memoria, vedeva          in 

prima linea i nostri armatori e agenti marittimi Cosulich che dal loro quartier 

generale trasferito da poco da Trieste a Genova ne assicuravano “in toto” la 

gestione    ivi compreso il reclutamento interamente italiano di stato 

maggiore ed equipaggi. Ai Fratelli Cosulich sarò inoltre affidata la logistica 

armatoriale complessiva affidata all’inizio a due compagnie complementari 

ma distinte denominate “Panamanian Lines” e “South Atlantic Line”, 

entrambe controllate al 55% dalla    “Svenska America Linjen” dalla quale    

lo stesso nome “Home Lines” sarebbe derivato, con un chiaro riferimento al 

termine “Casa”, appropriato per una compagnia che all’inizio della propria 

attività si sarebbe rivolta ad un traffico prevalentemente emigratorio di 

persone che attraversavano l’Atlantico in cerca di una nuova vita e al 

contempo come deformazione del suffisso “holm” con cui finivano tutti i 

nomi delle navi della casa madre svedese. 

Nel novembre di quello stesso 1946 la “Panamanian Lines” acquistò in 

Norvegia  il piroscafo “Bergensfjord” di più di 11.000 tonnellate, veterano 
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del Nord Atlantico varato  a Birkenhead nei pressi di Liverpool in Inghilterra 

nel 1913 per conto della “Norwegian American Lines”. Solida unità dalla 

tipica silhouette dei transatlantici degli anni immediatamente successivi la 

prima guerra mondiale, con prora dritta, poppa a clipper, sovrastrutture 

basse e continue, cassero di prora pronunciato, due alberi e due snelle 

ciminiere a centro nave, venne portata a Genova e ivi trasformata 

rimodernandone  gli interni ma lasciando l’aspetto esterno praticamente 

invariato. 

Ribattezzata opportunamente “Argentina”, partirà dal capoluogo ligure il 13 

gennaio 1947 per la sua prima traversata verso gli scali del Brasile-Plata 

issando i colori sociali della nuova compagnia che ricalcavano quelli della 

“Swedish American Line”, e cioè fumaioli gialli con banda superiore blu 

scuro e disco blu al centro, al cui interno nel caso delle navi svedesi 

trovavano posto le tre corone unite di Svezia, Danimarca e Norvegia che 

risultavano invece una sola leggermente più grande per la “Home Lines”. 

Sempre dalla Scandinavia ma stavolta dalla società madre arriverà nel 1948 

la seconda unità della flotta, la turbonave “Drottningholm” anch’essa di 

circa 11.000 tonnellate che, varata a Glasgow nel 1905, prima di entrare nel 

1920 a far parte della flotta mercantile svedese aveva operato come 

“Virginian” per la britannica “Allan Line” sulle rotte per                        il 

Canada finché quest’ultima società non era stata assorbita dalla più grande 

“Canadian Pacific”. Come “Drottningholm”, il cui nome significherebbe 

“Isolotto della regina”  e si riferiva ad una residenza reale nei pressi di 

Stoccolma, la nave operò felicemente tra la Svezia e New York e si fece per 

tutti gli Anni Trenta un nome popolare fra la ricca clientela statunitense delle 

crociere alle Antille: quando venne ceduta alla “Home Lines” anch’essa 

prese la via di Genova dove venne rimodernata e rimessa in servizio come 

“Brasil” l’8 aprile 1948. 

Analogamente alla precedente non vi furono particolari trasformazioni 

nell’aspetto esterno dell’unità che, dotata di un unico grande fumaiolo, 

presentava linee molto armoniche e proporzionate anche se il suo aspetto 

esteriore ne denunziava l’età. 

Contrariamente all’ “Argentina” che poteva imbarcare solo un’ottantina di 

passeggeri   in prima classe e più di 800 in turistica, qui avevamo una 

capienza di 126 passeggeri              di prima, 250 di cabina e 574 di turistica: 

il che denunzia come la “Home Lines”, nata    per inserirsi nel traffico 

emigratorio, aspirasse a conquistarsi le più alte fette di mercato in un periodo 

in cui la Flotta di Stato Italiana    doveva ancora riorganizzarsi, la “Costa 
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Armatori” muoveva i primi passi e le altre società presenti nel settore erano 

quasi tutte rivolte ad un traffico emigratorio di esclusiva terza classe a 

scapito di quello di linea  più abbiente, necessitante per conseguenza di 

maggiori attenzioni e comfort. 

Altro salto di qualità qualche mese dopo, quando il 27 luglio sempre del 

1948 salperà per Rio de Janeiro, Santos, Montevideo e Buenos Aires al 

comando di Ettore Chinca    la terza unità della “Home Lines” e la prima per 

la quale si provvederà ad una radicale trasformazione che verrà poi ripetuta 

e aggiornata nel corso degli anni.  

Ribattezzata felicemente “Italia”, si trattava della veterana “Kungsholm” di 

quasi 22000 tonnellate di stazza, sempre di provenienza “Swedish American 

Line”, a suo tempo una delle più grandi motonavi a propulsione diesel del 

mondo, varata ad Amburgo dai famosi cantieri Blohm & Voss nel 1928 e 

nave di punta della società svedese per tutti gli Anni Trenta assieme alla 

consorella “Gripsholm” (entrambe da non confondersi con le unità che ne 

riprenderanno nomi e attività sui mari nella seconda    metà del Novecento). 

Ceduta allo “US War Shipping Administration” che la utilizzerà per varie 

missioni   di guerra come “John Ericsson”, dal nome del famoso inventore 

americano di origine svedese dell’ ‘800, era rimasta vittima di un rovinoso 

incendio quasi alla fine del conflitto e la “Swedish American”, anche in 

previsione dell’imminente ingresso in servizio di nuove unità, aveva perso 

interesse per lei. Venne quindi ceduta alla “South Atlantic Lines” e 

radicalmente trasformata in quasi un anno di lavori a Genova: ne risultò un 

bel transatlantico dalle linee armoniose e ben bilanciato nell’aspetto 

esteriore da due snelle ciminiere svettanti a centro-nave. Poteva trasportare 

226 passeggeri di prima classe, 296 di classe cabina e 880 di turistica e al 

suo allestimento interno concorsero architetti navali del calibro di Gustavo 

Pulitzer Finali e Nino Zoncada: il risultato fu un’ampia teoria di    locali 

sociali sapientemente rimodernati che usufruivano di due ponti di 

passeggiata coperta e di ampi spazi all’aperto assolutamente indispensabili 

a bordo   di una nave che avrebbe operato in acque tropicali e che vennero 

ricavati da ambienti concepiti in origine chiusi e più adatti alle fredde acque 

del Nord Atlantico. 

Alla fine del 1948 altra unità: stavolta ci si rivolse al mercato americano, 

dove era disponibile la bella “Matsonia” già “Malolo” della “Matson Line” 

di circa 18.500 tonnellate che, varata a Philadelphia nel 1927, aveva quasi 

sempre operato nelle lontane acque del Pacifico. Registrata a nome di una 

nuova “Mediterranean Lines”, subì anch’essa una radicale trasformazione 
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nelle officine genovesi della “O.A.R.N.” sotto la guida dei famosi architetti 

che abbiamo appena ricordato e, ribattezzata “Atlantic”, salperà per il suo 

viaggio inaugurale da Genova il 14 maggio 1949, non per il Sud-America 

bensì alla volta di New York, scalo dove la “Home Lines” era desiderosa di 

attestarsi prevedendo un forte aumento di richieste di passaggi in vista 

dell’imminente Anno Santo della Chiesa Cattolica previsto a Roma per 

l’anno successivo. L’ “Atlantic” poteva trasportare 283 passeggeri in prima 

classe, 224 in classe cabina e 736 in turistica: ogni classe disponeva di 

relative sale sociali, lido corredato di piscina, aria condizionata in tutti    i 

locali poi estesa alle altre unità della flotta anticipando così l’alto livello di 

comfort che troveremo nelle successive realizzazioni della “Italia di 

Navigazione” in questo settore operativo. 

 
 

Ai primi posti fra le società operanti nel Mediterraneo 

 

Dopo essere entrata in attività effettiva all’inizio del 1947, all’alba del nuovo 

decennio la “Home Lines” si trovava ad operare con quattro grandi, per 

l’epoca, unità, tutte piuttosto anziane ma opportunamente ristrutturate e 

perfettamente efficienti, il che la collocava    ai primi posti fra le società 

operanti dal Mediterraneo verso le Americhe: nel volgere   di pochi anni la 

concorrenza si farà incalzante ma è un dato di fatto che in pochissimo tempo 

la nuova compagnia, nata nell’immediato dopoguerra, riuscirà a farsi un 

nome importante che le conferirà quel prestigio che conserverà fino alla fine. 

Come già accennato, in occasione dell’Anno Santo alcune unità verranno 

distratte dalla linea verso il Brasile-Plata per essere impiegate fra Genova, 

Napoli e Boston-New York: fra esse l’ammiraglia “Italia” e la “Brasil”, che 

effettuerà, con prima partenza il 29 aprile 1950, cinque viaggi carica di 

pellegrini che da New York e Halifax avrebbero raggiunto Napoli e da lì 

Roma e il Vaticano. 

Calato momentaneamente il “boom” emigratorio verso Brasile, Uruguay e 

Argentina,   la “Home Lines” decise di potenziare la sua presenza sul Nord 

Atlantico anche dopo    la fine dell’Anno Santo: a tale proposito “Italia” e 

“Atlantic” vennero ristrutturate onde ridurre le classi presenti a bordo da tre 

a due, prima e turistica. Dopo tale trasformazione entrambe le unità 

potevano trasportare circa 150 persone in prima classe e più di mille in 

turistica. Toccò poi al “Brasil”, anch’esso ridisegnato in due classi (capienza 

100 e 850) e ribattezzato “Homeland”, nome più adatto alla nuova linea cui 
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verrà destinato dall’estate del 1951, e cioè il collegamento    Amburgo-New 

York con scali intermedi a Southampton, Cherbourg e Halifax, a suo tempo 

rotta storica della marineria passeggeri germanica che però non si era ancora 

ricostituita dopo le perdite della guerra e che nei primi Anni Cinquanta del 

secolo scorso vedeva greci e italiani contendersi il mercato. Di lì a qualche 

anno il famoso “Norddeutscher Lloyd”                                            si riapproprierà 

di una fetta di quel traffico che era stato suo e, con la costituzione di una 

nuova “German Atlantic Line”, lo stesso gruppo armatoriale proprietario 

della “Home Lines” affiancherà alle proprie unità operanti su quella rotta il 

bel transatlantico “Hanseatic” di 30.000 tonnellate, frutto della felice 

trasformazione di un vecchio “liner” britannico (“Empress of Scotland” 

della “Canadian Pacific”, già “Empress of Japan”    del 1930). 

Fra l’autunno del 1951 e la primavera del ’52 la linea sudamericana fu 

definitivamente abbandonata forse anche a seguito della concorrenza della 

“Società Italia” e della “Costa Armatori” che si facevano via via più 

agguerrite con l’immissione in linea di    unità che abbiamo già considerato 

a suo tempo quali “Giulio Cesare”, “Augustus”, i due “Conti” ristrutturati e 

le nuove acquisizioni degli armatori Costa: tornando alla                                  

“Home Lines”, l’ “Argentina” e l’”Homeland” verranno trasferite sulla 

direttrice Mediterraneo- New York con capolinea Genova e scali intermedi 

a Napoli, Barcellona, Lisbona e Halifax, mentre il 14 marzo 1952 l ‘“Italia” 

prese il posto della “Homeland” sulla linea    di Amburgo e nell’inverno di 

quello stesso anno l’ “Atlantic” operò da Southampton a New York per 

essere adibito dal 21 aprile al collegamento per Quebec nel quale la “Home 

Lines” si affermerà per tutto il decennio. 

Nel corso del 1952, anno di punta dei collegamenti di linea eserciti dalla 

compagnia,  in 48 traversate complessive andata e ritorno la società trasportò 

circa 3000 passeggeri di prima classe e 45000 di turistica: era però diventata 

impellente l’esigenza di rinnovare la flotta, il che si ottenne alienando le 

unità più vetuste sostituendole con nuovo naviglio sempre acquistato sul 

mercato dell’usato ma di costruzione decisamente più recente. 

Fu così che ai primi di gennaio del 1953 l’ “Argentina” fu venduta alla “Zim 

Navigation Co.”: coi nomi di “Jerusalem” prima e di “Aliya” dopo (“salita” 

in ebraico, con chiaro riferimento al ritorno biblico ed a quello del secondo 

dopoguerra in Israele), navigherà ancora per qualche anno sia in linea Nord 

America che da Marsiglia e Genova-Napoli verso Pireo, Rodi, Cipro e Haifa 

per essere infine demolita a La Spezia nel 1959 presso la “Terrestre 

Marittima” dopo 46 anni di onorata carriera sui mari. 
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Stessa sorte per l’ “Homeland” che effettuò il suo ultimo viaggio il 6 

novembre 1954   da New York e Halifax: disarmata a Genova, nel febbraio 

del 1955 venne venduta     per demolizione a Trieste dopo ben 50 anni di 

attività. 

Nel frattempo, cambio ai vertici della compagnia: a seguito della improvvisa 

scomparsa nella primavera di quello stesso 1954 di Evghen Eughenides, alla 

cui iniziativa si doveva la costituzione della società, alla presidenza    fu 

nominato il figlio adottivo   Nicos Vernicos Eughenides che la reggerà per 

molti anni a venire. 

Onde rimpiazzare le unità alienate, verso la fine del 1953 la “Home Lines” 

acquistò    negli Stati Uniti, rivolgendosi per la seconda volta alla 

californiana “Matson Lines”,  la prestigiosa unità “Mariposa” di quasi 

25.000    tonnellate di stazza.  

Simile nel profilo esterno alla precedente “Atlantic”, con le sue linee 

proporzionate e le due grandi ciminiere collocate simmetricamente sul 

fronte sovrastrutture, apparteneva ad un    famoso trio comprendente oltre a 

lei    “Lurline” e “Monterey”, che poi rinnoveranno la loro popolarità nei 

ranghi della “Chandris Lines” come “Ellinis”                                        e “Britanis”.  
 

I migliori architetti 

 

La “Monterey”era stata costruita a Quincy, Massachusetts nel 1931: dopo 

essere stata impiegata per circa un decennio assieme alla gemella “Monterey” 

nel Sud Pacifico sulla suggestiva rotta che da San Francisco e Los Angeles 

portava alla Nuova Zelanda  e Australia    (Auckland e Sydney) con scali 

intermedi alle Hawaii, alle Samoa e alle Isole Figi, durante il secondo 

conflitto mondiale aveva prestato servizio come trasporto truppe. Restituita 

ai suoi armatori nel 1946, non era stata ripristinata come nave passeggeri 

perchè il costo del suo rifacimento era stato giudicato troppo alto. In disarmo 

da quasi otto anni, suscitò l’interesse della “Home Lines” che, una volta 

provveduto     a cambiarle l’apparato motore    nei cantieri Todd di Alameda 

presso San Francisco,    la trasferì a Trieste dove venne rimodernata e 

trasformata nei locali cantieri “C.R.D.A.”.  

Anche nel caso di questa unità, ribattezzata “Homeric”, vennero interpellati 

Nino Zoncada ed i migliori architetti e arredatori navali del momento: le 

sovrastrutture        della nave furono ristrutturate, la plancia di comando 

rialzata di un ponte e sulla poppa  fu ricavato un ampio lido con piscina. Gli 

interni, particolarmente curati, prevedevano confortevoli sistemazioni per 
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circa 150 passeggeri di prima classe e 1100 di turistica.  La ristrutturazione 

si concluse nel gennaio del 1955 e il 24 di quel mese la rinnovata    “Homeric” 

lasciò Trieste e Venezia con destinazione Halifax e New York. Dopo quattro 

fortunate crociere di due settimane ai Caraibi, a fine aprile passò in linea 

Southampton,        Le Havre, Quebec, Montreal in sostituzione di “Atlantic” 

che fu ceduta alla greca “National Hellenic American Line” in cui la stessa 

“Home Lines” aveva forti interessi. Ribattezzata “Queen Frederica”, sarà 

popolarissima fra il Mediterraneo e il Nord America e rinnoverà la sua fama 

in linea australiana e poi nel mercato crocieristico quando passerà ai 

Chandris senza cambiare nome e concluderà la sua lunga carriera sui mari 

quando verrà smantellata nel 1978 alla bella età di 58 anni ed avere operato 

ultimamente in crociere settimanali nel Mediterraneo Occidentale da 

Genova e Napoli    in concorrenza con analoghi itinerari degli armatori 

nostrani Costa e Grimaldi. 

Con questa vendita e il contemporaneo calo di passeggeri via nave 

sull’Atlantico,     la “Home Lines” restò con due sole unità: in attesa di 

decidere come organizzarsi     per    un futuro che sarebbe sfociato in una 

vocazione esclusivamente crocieristica in cui    la società sarà una delle 

prime a rivolgersi, dopo avere alternato i collegamenti col Nord America in 

partenza da Amburgo o Cuxhaven e Southampton con quelli mediterranei    

          di Trieste, Napoli e Genova, la “Homeric” assieme all’ “Italia” passò 

stabilmente      dal 1957 in linea canadese dagli scali del Nord Europa 

Nuova ristrutturazione dei servizi fra 1959 e anno successivo: l’ “Italia”, 

opportunamente ristrutturata e con un nuovo grande lido e due moderne 

piscine a poppavia, sarà adibita stabilmente a crociere verso    le Antille e le 

Isole Bahamas in partenza tutto l’anno    da New York, con capacità ridotta 

a 680 passeggeri alloggiati lussuosamente, ponendo le basi di quello che 

sarà un grande successo per le successive attività della compagnia nel settore 

crocieristico.  

Fino al 1962    l’“Homeric” effettuerà ancora qualche traversata atlantica ma 

nel dicembre di quello stesso anno chiuderà l’epopea dei viaggi di linea per 

conto della “Home Lines” e verrà impiegata anch’essa in crociere fra New 

York, Nassau e altre suggestive mète del Mar dei Caraibi.  

Con la vendita nel 1964 della “Italia” alla “Freeport Bahama Enterprises”    

che senza successo tenterà di trasformarla in albergo galleggiante a Freeport 

col nome di “Imperial Bahama” ma la farà invece demolire di lì a poco a 

Bilbao, la “Homeric” resterà al momento l’unica unità delle flotta: nel 1965 

arriverà quella che sarà    la sua consorella più prestigiosa, il famoso 
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transatlantico “Oceanic”, opera notevole della cantieristica italiana e, al pari 

di altre importanti realizzazioni che in parte abbiamo già ricordato in questa 

rassegna, frutto dell’abilità creativa del grande ingegnere navale triestino 

Nicolò Costanzi. 

In effetti la “Home Lines” aveva avviato fin dal 1962 studi e ricerche per 

portare alla realizzazione di una nuova unità da adibire alla linea Nord 

Europa-Canada sulla quale    si erano ormai concentrati gli interessi del 

gruppo armatoriale. Sarebbe stata la nave    più grande e più bella adibita a 

tale collegamento e nel 1963 era stato siglato    un contratto coi cantieri 

“C.R.D.A.” di Trieste per la sua costruzione.     

Ben presto ci si rese però conto che ormai l’epoca del trasporto passeggeri 

di linea era destinato ad un rapido tramonto anche se alcune compagnie di 

navigazione, comprese quelle di casa nostra, perseguivano nel volere 

mantenere servizi e unità impegnate   in un traffico che si sarebbe esaurito 

quasi del tutto agli albori del decennio successivo. Coraggiosamente, mentre 

la nuova nave stava prendendo forma nei cantieri                                            di 

Monfalcone, se ne decise in corso d’opera la trasformazione in esclusiva 

unità      da crociera: scelta azzardata a detta di alcuni ma che risulterà ben 

presto vincente. Dell’importante stazza di 39000 tonnellate, lunga 234 metri 

e larga 30, dotata di un potente apparato motore a turbina della  

 

 

potenza di 55000 HP che le consentiva    una velocità di crociera di 23 nodi 

e massima di 26,50, con una capacità complessiva              di1600 passeggeri 

che però verranno contenuti fino ad un massimo di 1200 nel servizio 

crocieristico, la “Oceanic” faceva parte di un gruppo di quattro unità più o 

meno coeve, tutte frutto    del lavoro dell’ingegnere Costanzi testè ricordato 

e che, seppur con le debite differenze, presentavano caratteristiche tecniche 

simili o comunque assimilabili. In ordine di entrata in servizio saranno 

“Galileo Galilei” e “Guglielmo Marconi” per il                      “Lloyd Triestino”, 

“Oceanic” per “Home Lines” e infine “Eugenio C.” per “Costa Armator- Di 

tutte abbiamo già parlato nei capitoli di questa rassegna ad esse dedicati (da 

DL NEWS nr.25 8 settembre 2016 e seguenti): riguardo a “Oceanic”, 

ricordiamo    le importanti innovazioni tecniche riguardanti lo scafo    e 

l’apparato motore mentre                                      per quanto concerne l’aspetto 

esterno ed i suoi interni si possono rimarcare                                                            

una silhouette inconfondibile, snella e filante caratterizzata da una elegante 

prora detta “a collo di cigno” ed una aerodinamica ciminiera di forma 
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piuttosto tradizionale ma collocata a poppavia, il che consentiva di avere 

maggiore spazio per i saloni e gli alloggi passeggeri nella parte centrale 

dello scafo e nei ponti superiori, dove per la prima volta verrà ricavata 

un’ampia zona lido comprensiva di due grandi piscine, ampi spazi all’aperto 

e dotata di una    complessa struttura copribile denominata “magrodome”    

che consentiva di utilizzare l’area sottostante anche in caso di maltempo. 

Oggi tale innovazione è comune sulle moderne grandi navi da crociera ma, 

quando l’ “Oceanic” entrò in servizio, venne salutata come una vera 

ingegnosa novità. Analogamente poi  a quanto si stava realizzando su altre 

unità che in quegli anni scendevano  

 

Nell’immagine la Oceanic , 1965  da e bay.it  
 

 

dagli scali italiani, i più importanti architetti e artisti vennero chiamati alla 

realizzazione degli spazi interni della nave. Fra di loro l’onnipresente Nino 

Zoncada che anche stavolta diede all’unità il suo “imprimatur”: di 

conseguenza, gli interni e gli arredi della nuova ammiraglia “Home Lines” 

saranno molto simili a quanto verrà di lì a poco approntato    per l’”Eugenio 

C.”, anch’essa destinata a ricoprire il ruolo di nave ammiraglia ma     di 

un’altra flotta che noi italiani conosciamo molto bene e le cui unità 

portavano                                      fin dal 1948 la “firma” del famoso architetto 

triestino naturalizzato genovese. 

 

Maiden voyage 
 

L’ “Oceanic” salperà per il suo viaggio inaugurale da Trieste a fine marzo 

1965 e, dopo alcune brevi crociere di presentazione nel Mediterraneo, verrà 
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quasi subito posizionata a New York per essere stabilmente adibita a 

crociere settimanali con destinazione Nassau-Bahamas da marzo a 

novembre ed a più lunghi itinerari invernali di due settimane per le isole più 

belle del Mar dei Caraibi in tandem con l’ “Homeric”. 

La scelta per l’epoca coraggiosa della “Home Lines” verrà premiata dal 

successo  e per quasi un decennio le due unità, e specialmente la “Oceanic”, 

non avranno rivali  in quel settore di mercato. Inutile aggiungere che al loro 

successo contribuì l’atmosfera che si respirava a bordo, quel famoso “Italian 

Style” che tanto piaceva all’esigente clientela nordamericana e che si poteva 

trovare solo su queste navi o viaggiando                                    sui transatlantici 

della “Italia di Navigazione” che facevano ancora la spola fra i nostri porti  

  e quelli della costa atlantica statunitense. 

Questo felice periodo venne bruscamente interrotto nel 1973 quando, a 

seguito di   un grave incendio propagatosi dalle cucine del ristorante 

principale, l’ “Homeric” venne alienato e mandato alla demolizione a 

Taiwan l’anno successivo. 

Al suo posto fu acquistata dalla “Hamburg Atlantic Line”, la ex- “German 

Atlantic Line” che ricordiamo come consociata alla “Home Lines”, la bella 

“Hanseatic” di 25.000 tonnellate, seconda unità della compagnia a portare 

questo nome dopo che la prima “Hanseatic” si era persa come l’ “Homeric” 

per incendio nel 1967. Questa nuova unità altro non era che l’ex-“Shalom” 

del 1963, di costruzione francese (“Chantiers de l’Atlantique-St. Nazaire), 

nave di punta della “Zim Lines” che però sia con    gli israeliani che coi 

tedeschi non aveva trovato un impiego sufficientemente profittevole. Dalle 

linee avviate e moderne, dotata di due snelle ciminiere appaiate a poppavia 

che la facevano assomigliare vagamente alla nostra “Eugenio C.”, non 

necessitava di particolari trasformazioni eccezion fatta per un nuovo grande 

lido con piscina ricavato sui ponti posteriori: venne quindi facilmente 

adattata alle esigenze della “Home Lines” che la appaiò alla “Oceanic” 

riservando a quest’ultima le ormai famose crociere settimanali alle Bahamas 

da New York e adibendo la nuova unità, ribattezzata “Doric”, a quelle 

ugualmente settimanali per Hamilton-Bermuda, dove la nave sostava ben 

quattro giorni fungendo da albergo galleggiante per i crocieristi. Nei mesi 

invernali, poi, le due unità venivano posizionate l’una a New York e l’altra 

a Port Everglades da dove raggiungevano sempre l’are caraibica effettuando 

però crociere di più ampio respiro della durata di 11, 12 , 15 o 18 giorni.  

Forse allo scopo di allargare il suo raggio d’azione, la “Home Lines” fra 

1976 e ’77 fece un’offerta per aggiudicarsi    le nostre “Michelangelo” e 



29 

“Raffaello” ormai disarmate e in vendita. La transazione non si concretizzò 

e i due supertransatlantici finirono in Iran dove fecero la triste fine che 

sappiamo. E’ azzardato dirlo ma forse avrebbero avuto sorte migliore se la 

compagnia gestita dal Gruppo Cosulich se li fosse aggiudicati. 

Ciononostante, ed al precipuo scopo di offrire un prodotto di costante alto 

livello operativo ai propri passeggeri, che in tanti casi erano affezionati 

“repetears”” che ogni anno puntualmente si concedevano una o più 

settimane di vacanza a bordo di queste navi giustamente famose per il loro 

comfort, nel 1982 la “Doric” sarà ceduta agli armatori ellenici della “Royal 

Cruise Lines” che la ribattezzerà “Royal Odyssey”                                    e 

navigherà con successivi cambi di proprietà fino all’alba del nuovo 

millennio     per affondare in acque sudafricane nel 2001 mentre era al traino 

per essere avviata     alla demolizione in Estremo Oriente..  

Il suo posto nei ranghi della “Home Lines” verrà preso da una nuova 

“Atlantic” di 35.000 tonnellate, lunga 204 metri, costruita in Francia dai 

cantieri provenzali di La Seyne-sur-Mer nei pressi di Tolone e che nelle linee 

esterne ricordava vagamente la “Oceanic” anche se non ne eguaglierà mai 

l’alto livello di popolarità e di gradimento da parte della clientela.  

A tale proposito, nonostante il suo grande e perenne successo, anche la 

“Oceanic”, forse a causa delle sue potenti turbine che esigevano alti costi di 

esercizio, sarà alienata nel 1985 per essere venduta a “Premier Cruises” che 

la adibirà a brevi crociere alle Bahamas dalla Florida e passare poi in altre 

mani fino a venire demolita come “Peace Boat” nel 2012. Nei primi anni del 

terzo millennio avrà occasione di tornare a navigare nel Mediterraneo sotto 

le insegne della spagnola “Pullman Tours”: ricordo di averla vista e 

fotografata nel porto di Napoli una mattina di fine settembre 2008, quando 

stavo rientrando in traghetto da Stromboli e la “Oceanic”, che aveva ripreso 

il nome originario forse con l’intento di sfruttarne l’antica popolarità, era 

ormeggiata alla grande Stazione Marittima adiacente il Molo Angioino da 

dove esprimeva ancora tutta                                    la bellezza e l’armonia che 

caratterizzavano da sempre le sue linee.  

Cosa che non sarà del tutto mantenuta dall’unità che la rimpiazzerà, una 

nuova “Homeric” di 42.000 tonnellate, costruita a Papenburg in Germania 

nei cantieri “Meyer Werft” e che nelle linee anticipava quello che sarà il 

“trend” degli attuali “Mega-Cruisers”, caratterizzati da massicce 

sovrastrutture a blocchi la cui indubbia funzionalità non si concilia però con 

quella raffinatezza di linee che possiamo ritrovare solo                                nel 

ricordo dei bei transatlantici del passato. 
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La “Homeric” del 1986 era comunque nel complesso una bella nave lunga 

244 metri che offriva confortevoli sistemazioni per più di 1700 croceristi: in 

tandem con “Atlantic” avrebbe ripreso gli itinerari già di “Oceanic” e “Doric” 

ma solo per breve tempo.  

Nel 1988, infatti, arrivò negli ambienti marittimi come una doccia fredda la 

notizia che la “Home Lines” e le sue due navi sarebbero confluite nella flotta 

di “Holland America Line” che, dopo decenni di trasporto passeggeri di 

linea, si era ormai da anni convertita    al puro mercato crocieristico e stava 

portando avanti una precisa politica di espansione e nuove acquisizioni. Col 

tempo anch’essa confluirà nel grande gruppo “Carnival” che controlla oggi 

più del 60% di tutto il mercato crocieristico mondiale ivi comprese “Cunard 

Line” e “Costa Crociere” ma nel 1988, assicurandosi la proprietà di “Home 

Lines”,  La storica compagnia olandese ancora indipendente otterrà lo scopo 

di eliminare                          un pericoloso rivale nell’importante mercato 

statunitense e si assicurerà la proprietà                  di due moderne ed efficienti 

unità. Solo una però entrerà nei ranghi della “Holland America”, e cioè la 

“Homeric” che verrà ribattezzata “Westerdam”, sarà dopo qualche anno 

allungata di 40 metri portandone la stazza a 54.000 tonnellate    e avrà modo  

                            di navigare in seguito per un breve periodo come “Costa 

Europa” prima di essere alienata come “Marella Dream” di “Marella 

Cruises-Thomson Holidays” e venire destinata alla demolizione nel 2021, 

un delle tante unità sacrificate anzitempo a causa del temporaneo arresto del 

mercato crocieristico dovuto alla pandemia covid-19..  

La “Atlantic” raggiungerà invece la ex-consorella “Oceanic” nei ranghi 

della “Premier Cruises” e sarà poi famosa anche da noi per circa due decenni 

come “Melody” di “MSC Crociere” per terminare la sua vita sui mari in 

acque coreane nel 2018.  

 

Il tramonto della vicenda armatoriale della Home Lines 
 

Si concluse così dopo più di quarant’anni la vicenda armatoriale della 

“Home Lines”.  

Vari fattori ne decretarono la fine: il sorgere di nuovi gruppi armatoriali più 

aggressivi che proponevano un nuovo modo di andare in vacanza sul mare 

offrendo servizi di qualità meno esclusiva ma a prezzi più bassi che di 

conseguenza convincevano gran parte della potenziale clientela; l’esigenza 

di ampliare la flotta con nuovi investimenti in una panoramica armatoriale 
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in cui il numero delle unità a disposizione era fondamentale              per 

assicurare il successo dell’impresa; l’essere forse rimasti legati a schemi 

industriali ormai superati dalle moderne dinamiche economiche che 

avrebbero portato ai grandi consorzi plurinazionali attuali. Gli economisti 

del settore marittimo potranno aggiungere altre cause e concause: fatto sta 

che nel 1988 con la liquidazione di “Home Lines” si chiuse un’epoca anche 

per il settore crocieristico italiano. Tanti marittimi quivi imbarcati 

troveranno nuovi ingaggi sulle navi del gruppo “Carnival” allora ancora agli 

inizi ma già affermato con alcune grandi unità, altri si rivolgeranno alle 

marinerie norvegesi o estere in genere e oggi il Gruppo Cosulich gestisce 

nuove realtà armatoriali ma, seppur siano ormai passati 34 anni dalla sua 

liquidazione, il ricordo delle bianche navi dalle ciminiere coronate della 

“Home Lines” è ancora vivo negli ambienti marittimi e negli archivi degli 

storici del settore, sia in relazione alla sua ventennale attività nel trasporto 

passeggeri    di linea che in quella successiva in un mercato crocieristico in 

perenne evoluzione,  che opera con modalità totalmente diverse ma che tanto 

ha imparato dalla “Home Lines” e dalle sue “Linger-Longer” e 

“Beachcomber-Luxury Cruises”” a suo tempo popolarissime e non 

dimenticate a tutt’oggi. 

Ricordo vivo anche nelle mie memorie di ragazzo, quando alla fine degli 

Anni Settanta visitavo periodicamente, fra le altre, la sede genovese 

dell’Agenzia Marittima    Cosulich in Via XX Settembre alla ricerca di 

opuscoli pubblicitari che, assieme a tutti quelli che allora potevo ancora 

reperire in città, andavano ad arricchire la mia collezione che conservo 

ancora gelosamente e dalla quale spesso attingo ispirazione per i miei scritti.  

 

Nel prossimo capitolo rievocheremo le vicende della “Sitmar Line”, che 

tanti aspetti ha in comune con la storia della “Home Lines” che abbiamo 

appena ripercorso. 

 

 

Francesco Pittaluga   26 aprile 2022            

ingegnere aeronautico 

console vice-gran cancelliere “A Compagna”-Genova 

storico aero-navale     

 

 



32 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

LA STORIA DELLE GRANDI BATTAGLIE DI 

ESPANSIONISMO E DI RELIGIONE  
 

Riceviamo dalla Presidenza del Collegio capitani di Trieste una 

interessante e originale testimonianza di un comandante  da un’isola 

che divenne famosa nella battaglia di Lepanto.  E’ doveroso ricordare 

che il primo scontro vide protagonista il doge Guglielmo Embriaco nel 

1099, data della prima crociata.  

 

 

 

 

Un itinerario nostalgico per la commemorazione 

della battaglia di Lepanto 

450 nell’ottobre 2021 

 

ISOLA DI ARBE, RAB  
 

La “UPKOR” – Associazione dei Capitani dell'isola di Arbe ( Rab ) ha 

commemorato il 450° anniversario della Battaglia di Lepanto. 

L'Associazione dei Capitani dell'isola di Rab ha 22 membri di cui 4 Capitani 

di Lungo Corso attivi. Fanno parte dell'Associazione dei capitani di Lungo 

Corso Croati e per l'anno in corso ( 2021)  presiede l'Associazione croata. 

 Come punto fisso dell'Agenda annuale delle attività dell'Associazione, è 

stata organizzata anche la commemorazione della Battaglia di Lepanto di 

quest'anno e sono state programmate attività di tre giorni sull'Isola. 

Il 7 ottobre 2021, è stato il 450° anniversario di questa famosa e importante 

battaglia marittima a cui hanno partecipato anche uomini e marinai dell'isola 

di Rab. 

Una corona e candele accese in memoria e gratitudine per i caduti in questa 

battaglia sono stati offerti dai membri dell'Associazione. 
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L'8 ottobre 2021, anche i funzionari della città di Rab nella piazza accanto 

alla chiesa di Santa Giustina hanno reso onore ai cittadini morti, ai marinai 

e ai comandanti. 

Per i membri e gli ospiti dell'Associazione è stata organizzata una visita alla 

chiesa di Santa Giustina, costruita in memoria degli abitanti del luogo uccisi 

- morti in questa battaglia, ora anche un museo. Durante il tour è stata 

organizzata anche una lezione molto interessante sulla storia e gli eventi 

della Battaglia. 

È stata inoltre organizzata una visita alla galleria “PIK“ dove sono stati 

esposti stendardi e stemmi, disegni e modelli dei galeoni e delle navi. 

È stato organizzato anche un tour della città vecchia. 

Durante il tour sono stati offerti rinfreschi. 

In serata è stata organizzata una cena di gala nel ristorante della campagna 

dell'isola per i soci e gli ospiti. 

Il 9 ottobre 2021 era prevista una regata in 3 categorie: 

- barche a remi tradizionali 

- barche a vela tradizionali 

- incrociatori a vela. 

Purtroppo la famosa “Bora” con raffiche di 45 nodi ha posticipato la 

partenza e alle ore 12.00 la regata è stata chiusa. 

La Bora non ha rimandato il pranzo e la cerimonia di chiusura della 

manifestazione. 

L'epica e importante battaglia di Lepanto ebbe luogo il 7 ottobre 1571, nel 

Golfo di Patrasso vicino alla città greca Nafpaktos – Lepanto. 

La flotta ottomana stava navigando verso ovest e la flotta della “ Lega Santa” 

verso est provenendo da Messina, dove la flotta cristiana si era radunata. 

Verso mezzogiorno si incontrarono e si scontrarono nel Golfo di Patrasso. 

La Lega dell'Agrifoglio sconfisse gli Ottomani. Entrambe le parti subirono 

un numero enorme di morti. 
 

 

La significativa minaccia e la continua espansione degli Ottomani nel 

Mediterraneo e nell'Europa continentale era di grande preoccupazione per 

gli stati europei e la comunità cristiana dell'epoca. 

L'invasione ottomana dei territori orientali veneti nell'Adriatico e cercando 

di acquisire l'isola veneziana di Cipro, unì le forze cattoliche d'Europa e 

papa Pio V riuscì a organizzare una Lega Santa. 
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La Lega Santa è stata formata dalla Repubblica di Venezia, l'Impero 

spagnolo, lo Stato Pontificio, la Repubblica di Genova e altri. 

Essendo a quel tempo sotto il dominio e parte della Repubblica di Venezia, 

le città dell'Adriatico orientale di Capodistria, Cherso, Veglia, Trogir, Hvar, 

Sebenico, Cattaro e Arbe hanno dovuto contribdi Lars Larsson, Rolf 

Eliasson, Michal Orychuire con uomini, denaro e beni a questo sforzo. 

La città di Arbe contribuì con 800 uomini e con la galea “San Giovanni 

(Sveti Ivan)” sotto il comando del capitano Comandante Giovanni de 

Dominis. Cinquecento uomini di Arbe furono uccisi e perirono in questo 

scontro o ogni decimo abitante dell'isola. 

In ricordo e gratitudine a queste vittime nel 1573 fu costruita una Chiesa di 

S. Giustina e un monastero benedettino per le ragazze comuni. Fu costruita 

anche la quarta e più bassa torre delle quattro torri caratteristiche della città 

di Arbe. 

La battaglia di Lepanto fu l'ultimo scontro marittimo nel Mediterraneo 

combattuto tra navi a remi e la sconfitta dei Turchi cambiò la storia di quei 

tempi e ridusse gravemente l'espansione degli Ottomani. 
 

 

Testo a cura del Cap.di L.C. – Comandante Ivo Kucič 

(già Socio del Collegio di Trieste dei Patentati Capitani di LC e DM) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

CULTURA E STORIA 
 

FILI E LEGNI VERSO IL GIAPPONE, LE ARTI INCONTRANO 

LIGUSTRO 

 

 

Si invia con piacere la locandina ed il programma degli eventi organizzati 

dal Comune di Imperia e dall'associazione Magia di Punti, che avranno 

come tema principale l'incontro delle Arti con Ligustro. 
 

Amico della Fondazione, con cui ha collaborato in molte occasioni nel 

ricordo di Mario Novaro e del suo collegamento con l’Oriente, ha ricevuto 

il “Premio Mario Novaro per la cultura ligure” nel 2009. 
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La manifestazione "Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano 

Ligustro" si è tenuta dal 7 al 15 maggio 2022 in vari luoghi nel comune di 

Imperia ed offrirà una settimana ricca di appuntamenti in grado di 

coinvolgere ed emozionare tutto il pubblico. 
 

Maria Novaro 

www.fondazionenovaro.it - www.liguriaculturaeterritorio.it 
 

 

                                          °*°*°*°*°*°*°*°*° 

 

 

 
 

 

PRINCIPI DI YACHT DESIGN      
di Lars Larsson, Rolf Eliasson, Michal Orych Ed. Nutrimenti 

 

Giovedì 12 Maggio ore 18.30    nella nuova sede della Libreria 

Il Mare via Leon Battista Alberti, 1 San Saba Roma è stato 

presentato il volume Principi di Yacht Design  

Hanno partecipato l'arch. Massimo Paperini traduttore 

dell'opera e il giornalista RAI Giulio Guazzini. 

La prima edizione italiana di uno dei manuali più diffusi nelle 

facoltà di architettura navale. Un'edizione che esce in 

contemporanea con la quinta edizione inglese del testo, 

aggiornata alle ultime novità nella progettazione nautica. 

Con un nuovo capitolo dedicato per la prima volta ai foil, le 

appendici che hanno rivoluzionato la Coppa America e stanno 

rivoluzionando la nautica a vela, permettendo velocità fino a 

qualche tempo fa impensabili. 

Un libro indispensabile a chi studia ingegneria navale, ma molto 

utile anche a tutti i proprietari di barca a vela che vogliano 

approfondire le caratteristiche costruttive della propria 

imbarcazione. Contenuto: Metodologia di progettazione; 

Considerazioni sulla progettazione; Le specifiche dello yacht; 
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Geometria dello scafo, comprese le linee d'acqua e la 

progettazione assistita da computer; Idrostatica e stabilità in 

acque calme e onde; Progetto dello scafo; Progetto della chiglia 

e del timone; Foiling; Progetto delle vele e dell'attrezzatura; 

Avanzo (lead); Caratteristiche dell'elica e del motore; 

Idrodinamica della barca a motore ad alta velocità; 

Considerazioni sulla costruzione dello scafo di barche a vela e 

motore; Calcoli dell'attrezzatura; Norme ISO per lo scantling; 

Disposizione pozzetto, coperta e tuga; Calcoli del peso; 

Valutazione del progetto, previsione delle prestazioni, tecniche 

sperimentali e fluidodinamica computazionale. 

 

La traduzione è di Massimo Paperini, progettista e docente 

universitario che ha firmato oltre 400 progetti di imbarcazioni 

One-Off e di serie. �Dedico questo mio lavoro, così impegnativo 

e allo stesso tempo affascinante, a tutti gli studenti, gli 

appassionati, i velisti, gli armatori ed i cantieri, affinché 

possano comprendere più a fondo questa particolare disciplina 

che è la progettazione di una barca a vela, a metà tra arte e 

scienza.� Massimo Paperini 

 

Principi di yacht design 

Principi di yacht design 

Larsson Lars, Eliasson Rolf, Orych Michal 

La prima edizione italiana di uno dei manuali più diffusi nelle 

facoltà di architettura navale. Un'edizione che esce in 

contemporanea con la quinta edizione inglese del testo, 

aggiornata alle [...] 

€ 68,00 

 
   

------------------------------------------------------------------------------ 
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LA NATURA NON E’ LA VITA , MA VA AIUTATA 

DALL’UOMO 

 

 

APPROVATA LA LEGGE SALVAMARE RECUPERO 

RIFIUTI E PLASTICA PER L’ECOAMBIENTE  

 

 

Roma, 11 maggio 2022 – Oggi, mercoledì 11 maggio, è una 

giornata storica per il mare e per il futuro dell’uomo sul Pianeta. 

Marevivo e Federazione del Mare, insieme ad Assonave, 

Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, 

Lega Navale, Lega Italiana Vela, Stazione Zoologica Anton 

Dohrn e La Grande Onda accolgono con entusiasmo 

l’approvazione definitiva della Legge Salvamare insieme ai 

quasi 100.000 firmatari della petizione lanciata da Marevivo su 

Change.org. 

 

Il Senato della Repubblica ha infatti approvato in via definitiva 

il Disegno di Legge "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in 

mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia 

circolare ('Legge Salvamare')" in seguito alle modifiche 

apportate in sede legislativa alla Camera lo scorso aprile. 

 

Finalmente, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 

nostro Paese disporrà di uno strumento efficace e concreto, 

richiesto anche dall’Unione europea, che consentirà ai pescatori 

di portare a terra la plastica recuperata con le reti invece di 

scaricarla in mare, azione che prima costituiva il reato di 

trasporto illecito di rifiuti. La legge, inoltre, prevede 

l’installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per 

intercettare la plastica prima che arrivi in mare e si occupa 
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anche di dissalatori, educazione, campagne di pulizia, 

Posidonia oceanica e tanto altro. 

 

“È una grande vittoria: per il nostro mare, per il nostro Paese, 

per i nostri cittadini – afferma Rosalba Giugni, Presidente di 

Marevivo – Grazie a questa legge, avremo più forza per ripulire 

il mare dalla plastica, una vera piaga per l’ecosistema marino e 

non solo. Le microplastiche, infatti, sono state trovate nella 

placenta delle donne, nel sangue e nel latte materno. Non c’è più 

tempo: dobbiamo agire tutti insieme. Il nostro futuro dipende 

dalla salute del mare e la salute del mare dipende da noi”. 

 

“La Federazione del Mare e le sue organizzazioni federate – 

afferma il Presidente Mario Mattioli – sono orgogliose di aver 

sostenuto l’iniziativa di Marevivo e felici di aver contribuito al 

raggiungimento di questo importante risultato che tutto il 

mondo dell’economia del mare condivide e che certamente avrà 

un impatto ambientale immediato e concreto sulla salute dei 

nostri mari, laghi e fiumi, contribuendo a un ulteriore sviluppo 

dell'economia circolare”. 

 
  
 

 

FINE 
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