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Nell'interno, pag. 11     I misteri delle Assicurazioni 
                                          °*°*°*°*°*°*°*° 

E' mancato Pierluigi Ferrari, fondatore della PL Ferrari P&I, leader nel 

campo assicurativo e dello Shipping. Alla famiglia le nostre 

condoglianze .Era anche il fondatore dell'Associazione Promotori del Mare 

e della Navigazione, supporto indispensabile del Museo del Mare e delle 

Migrazioni Galata . Lo conoscevo dagli anni '50, appassionati di 

canottaggio entrambi, nel prossimo Blog dedicheremo un profilo 

biografico ..   ( D.L.) 

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

 

LA VIA DELLA SETA PROSEGUE SUI BINARI DELLA 

FERROVIA  NONOSTANTE I VENTI DI GUERRA 
 

Budapest    Non solo mare tra Cina ed Europa e altri Paesi dell'Ansean 

orientale, la ferrovia che attraversa in due settimane  diverse regioni con 

desinazione Budapest . 200 convogli da Cina e viceversa Europa, 40 paesi 

attraversati, un aumento eccezionale del trasporto merci. Mi viene a mente 

l'avvio della transiberiana tanti anni fa, e un viaggio tra zanzaroni "in difesa 

dei convogli", così mi disse un amico giornalista che era stato ospite del 

convoglio.Secondo gli ultimi dati fra gennaio e luglio 2022 , 9.000 treni 

hanno collegato la Cina all'Europa.E il traffico di carbone mette in primo 

piano la Russia come fortnitore di Lettonia e India . 

Quante dogane incrociano questi convogli della Road and Belt  nel loro 

viaggio , che forse nemmeno Jules Verne poteva immaginare, ma non siamo 

nella fantascienza, siamo nella realtà. Le rotte , se vogliamo chiamarle così, 

dei convogli sono tracciate in latitudine alta, non si fidano 
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dall'Europa " di mezzo" con litigiosi paesi che sono affetti da forti dosi di 

invidia e di voglia di conquiste , armi alla mano, come la Serbia e parecchie 

enclaves nella Bosnia . 

Comunque la lezione dovrebbe essere: togliamo i camion dalle strade, 

creiamo  una logistica  sana , in sicurezza sulle autostrade, incrementiamo i 

binari , non le navi all'ammoniaca...  ( DL) 

                                                                                          

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

Una demente gestione 

E' scandoloso come, a seguito di una demente gestione delle 

immigrazioni, si sia riusciti a trasformare il sogno comune europeo 

dell'annullamento dei confini nel cavallo di Troia in un'invasione di 

popoli che con  l'Europa nulla hanno da spartire. 
Piera Graffer ( ItaliaOggi 13/11/ 2018) 

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

 

VIVERE NELL'INCERTEZZA 

 

 

Non si può vivere nell'incertezza che qualcuno ti rompa la testa , 

ti dia una coltellata, ti soffochi, se sei anziano è finita..., se sei 

una ragazza e vieni molestata con le conseguenze che sappiamo , 

telecamere, forze dell'ordine non bastano, la magistratura 

applica le leggi , molto ma molto blande nei riguardi di questi 

delinquenti conclamati, i carabinieri chiedono la collaborazione 

dei cittadini... Chiedetelo al comandante Legione Liguria che in 

questo senso si è rivolto recentemente alla popolazione. E 

dategli una mano. 

A Nervi, Quinto, località rinomate, ma anche  nella Genova 

"bene" di Castelletto, la spianata, circonvallazione ,ma anche a 

Pegli, i ragazzi della malamovida, riforniti dalla rete mafiosa 

che imperversa in Liguria,  si riuniscono nelle aree cittadine più 

belle, e festeggiano la loro pochezza beota con alcol, droga, botte. 
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Il Municipio Levante appena eletto che fa? Ha pensato bene di 

sconvolgere la viabilità di Nervi, come se non bastasse  vivere in 

questo modo. Sembra che invitino gli abitanti a usare la 

bicicletta, visto  che aumentano le piste ciclabili.  Anzi la 

promenade più prestigiosa d'Europa , Corso Italia, è diventata 

quasi tutta una pista ciclabile, una ritirata, come veniva 

chiamata nella lingua popolare la struttura igienica tanti anni 

fa.  ( D.L.) 

                                                                                        

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

 

UN ANNIVERSARIO DA FESTEGGIARE 

 

I 97 di Pro Schiaffino, un mito per la marineria 

 

Caro Pro, ieri sera ho trovato il libro che cercavo e che leggerò 

quando sono a letto, quando poi prendo sonno, si chiama 

PARLAR MARINAIO, che dovrebbe esseere un testo per le 

scuole e i Nautici, sono veramente felice di rileggerlo, 

nonostante tutti i problemi che ci affliggono , almeno a me, di 

salute che non va poi così male, mentre quelli esterni sono una 

porcheria dal punto di vista umano , giornalisti e politici 

biforcuti che ti rendono  la vita confusa. Una mia amica 

poetessa di Nervi, 92 anni, sente musica, vede fumetti e solo 

questi, oltre ad abitare praticamente nel parco. Io vado poco nel 

mio vecchio ufficio a Nervi, è rimasto com'era e come lo conosci 

tu, libri, riviste, manifesti, calendari non aggiornati, ci tornerò, 

appena  farà meno caldo. 
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E tu cosa mi racconti, , grande inimitabile maestro del mare? 

Salutami la tua famiglia,  anche da parte della mia 

Decio 

La risposta della figlia Giugi 

Buongiorno, ho letto a papà la sua mail ed era molto contento. 

Ricambia i suoi saluti e spera di poterla incontrare presto. Il 

giorno 1 agosto ha compiuto 97 anni ! Tanti cari saluti da tutti 

noi         Giugi 

Cara Giugi, che bella cosa  ha fatto leggendo a papà la mia 

lettera e sapere che era contento. 

                                                                             

La età di suo padre è un onore e un vanto per la marineria, gli 

faccia tanti auguri e un abbraccio affettuoso per il compleanno  

1 agosto. 

Suo padre è un mito e come tale rimane in tutti noi che lo 

amiamo. 

Lo scriverò nel mio prossimo BLOG,  quanto lo sentiamo vicino, 

Un abbraccio a Pro, a lei, la famiglia,  grazie Giugi con affetto 

Decio Lucano 

 

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

 

 

2 MILIARDI  ALL'ADSP LIGURE OCCIDENTALE PER LE 

OPERE INFRASTRUTTURALI 
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Approvato dalla Corte dei Conti piano 2020 Adsp  Ligure 

occidentale, finanziamenti da Pnrr di quasi 2 miliardi per le 

opere infrasrutturali. 

 

                                      °*°*°*°*°*° 



 

 

LA NUOVA TORRE PILOTI DEL PORTO DI GENOVA 

E' in costruzione davanti la Fiera e precisamente la marina, la 

nuova torre Piloti . Auguriamoci tutti che fra tre anni il progetto 

dell'arch. Renzo Piano sia una realtà, e che la torre sia costruita 

con criterio. tenendo conto dell'avveniristico  progetto 

costruttivo. 

 

                                                °*°*°*°*°*° 

 

 IL RUOLO DELL'ITALIA NELLA LOGISTICA EUROPEA 

 

TRIESTE Da penisola all'Italia., da ShipMag Colloquia Il ruolo 

dell'Italia nella logistica Europea, ripensare il sistema dei 

trasporti per creare nuove economie.  Trieste 20 ottobre, 

informazioni: : marketing@shipmag.it 

                                                                                 

 

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

 

IL MIMS CI SALVERA'? 
 

Mancano marittimi per yacht, naviglio mercantile,  normative 

nazionali e europee in constrasto, cerchiamo un accordo 

comune. 
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GENOVA - Una vera e propria catastrofe. Così il presidente di 

Amico & Co, Alberto Amico, definisce a Primocanale l’ipotesi 

che non si risolva prima delle elezioni la questione dei marittimi 



extra europei che vengono equiparati a turisti, e quindi possono 

sostare nei porti italiani solo tre mesi, dopodiché diventano 

clandestini. 

Il caso era nato negli ultimi mesi dello scorso anno e ha già 

provocato milioni di euro di danni al settore. La caduta del 

governo ha peggiorato la situazione. 

“Rimane aperta la questione dei marittimi che sono equiparati 

a turisti e questo crea la situazione che oltre i 90 giorni vengono 

mandati via se no sono clandestini. Ora è caduto il Governo e 

quindi si pone il problema di riuscire velocemente a trovare dei 

canali che portino ad una soluzione, 

(da ShippingItaly 3/8) 

 

Per trovare la "quadra" sarebbero quindi stati stabiliti alcuni 

paletti alla facoltà di ricorrere a personale extra-marittimo. 

Innanzitutto tale possibilità varrà solo fino alla fine di 

settembre. Gli armatori poi dovranno dimostrare di aver 

inutilmente cercato personale presso gli uffici della Gente di 

Mare prima di rivolgersi al Mims per l’imbarco di lavoratori 

sprovvisti dei requisiti. Le Ooss hanno infine ottenuto che a 

questi ultimi si applichino non solo il Ccnl dei marittimi – gli 

armatori avrebbero voluto utilizzare i contratti collettivi di 

provenienza (commercio, multiservizi o altro) – ma anche gli 

integrativi usati dalle singole compagnie che si avvarranno di 

tale possibilità. Ed entro metà settembre le compagnie 

dovranno presentare progetti formativi e di reclutamento di 

nuovo personale. 

Da capire se saranno confermati i bonus e gli incentivi che le 

stesse società armatoriali reclamano. 
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“Tale addestramento obbligatorio, per tutto il personale 

imbarcato, a qualunque titolo e per qualunque funzione a bordo, 

si riferisce ai Corsi quali Sopravvivenza e Salvataggio, 

Antincendio, Assistenza Passeggeri, necessari in modo che, 

all’occorrenza, i lavoratori a bordo siano in grado di tutelare sé 



stessi e gli ospiti della Nave. Derogare, anche temporaneamente, 

a queste garanzie di sicurezza a bordo, introduce un conflitto 

tra due esigenze, entrambe inderogabili: necessità operativa dei 

vettori navali e tutela dei livelli di safety a bordo. Auspichiamo 

che tale provvedimento di emergenza adottato dal MIMS 

rappresenti un unicum non replicabile in futuro, perché è 

interesse di tutti non abbassare mai le soglie di sicurezza sulle 

nostre Navi”. 

(da ShipMag del 4/8) 

COMMENTO 

Con legge 1/3/21 n.22 G.U.51 Il Ministero della Infrastrutture e dei 

Trasporti ha assunto il nome di Ministero delle Infrastrutture e della 

mobilità sostenibile, MIMS. 

                                                                                

Considerando il fatto che da almeno 40 anni  ci occupiamo della 

materia non abbiamo alcuna fiducia nella "navigazione" di questo 

ministero o mistero che dir si voglia. Proprio quando il nostro paese 

aveva fatto una certa chiarezza con le istituzioni e le categorie di 

armatori e costruttori , formatori e associazioni sociali, ecco che 

irromponop i dubbi  e le interpretazioni, fenomeno tipico del lavoro 

burocratico. Chi ha conosciuto i Ministeri di una volta e i dirigenti 

di una volta sa perchè non abbiamo fiducia di questa nuova 

generazione di burocrati . Noi ci abbiamo lavorato insieme a questi 

dirigenti degli anni belli a Roma e in altri Istituti, in Italia e all'estero: 

non c'è paragone che tenga. Volete sapere che cosa ci è successo 

recentemente?  Sei istituzioni ci hanno scritto, firmando le mail, , 

del MIT. GOV..IT . 
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Il problema era che non riuscivano ad aprire il nostro Notiziario 

perchè secondo loro era troppo " pesante " 15 MB ( falso perchè il 

Blog 13 era di 10,5 MB) e loro non aprivano il loro sistema a più di 

11,5 MB. Questo che cosa significa?  Secondo noi, che la rete del 

MIMS si occupa di sicurezza, personale, navigazione, porti, ecc . le 

nostro istituzioni sono in affanno, anzi con il rischio di non 



mantenere i collegamenti internazionali cui siamo obbligati a 

seguire con molta attenzione compresa la pista mafiosa. ( D.L.( 

 

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

 

                                                                                

 

LETTURE 
 

 

CSTN NOTIZIARIO agosto n. 120 

Centro Studi Tradizioni Nautiche, Il porto della cultura del 

mare. 

ww.cstn.it    www.leganavale.it 

                                                                                    

 
Ricco come sempre di articoli di storia e di attualità, la rivista di Paolo 

Rastrelli si presenta graficamente come una pubblicazione di prestigio.   

Il n° 120  del NOTIZIARIO CSTN  di Agosto 2022 con le tradizionali 

rubriche, ma anche con storie inedite che meritano di 

nonesseredimenticate. 

Se tutto va bene, e caldo premettendo, anche quest'anno contiamo di 

allietare le Vostre vacanze inviando per Ferragosto un numero speciale 

per ricordare un record mondiale della Vela italiana da 70 

anniimbattuto. 
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Lo dedichiamo agli appassionati della Vela, ma soprattutto alle nuove e 

future generazioni, affinchè certi valori non vadano perduti. 

 

 

 

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

 

VITA E MARE online ,57 anni, n. 5-6 , maggio/giugno. 



Sono il cofondatore, insieme al comandante Emilio Legnani , 

M.O.V.M. di questo periodico  del Collegio Capitani  dal 1963, 

io l'ho  diretto come responsabile dal dicembre 1965 per 21 anni . 

E' l'unico giornale della gente di mare, dei suoi problemi, dello 

sviluppo tecnologico, del dibattito sociale e della sicurezza, 

cultura, storia e attualità temi che  compongono il resto delle 

numerose pagine. Un giornale come riferimento per uomini di 

mare e per allievi nautici e studenti universitari. Oggi, con la 

direzione di  Bettina Arcuri ha assunto una forma di 

informazione di livello internazionale collaborando con le 

associazioni  dei comandanti, Cessma, l'IMO, i centri di 

formazione dei naviganti, la difesa del titolo professionale. 

Ottimi gli articoli del comandante Carobolante, del com.te 

Mosconi e di altri utenti del mare , il mio obiettivo è sempre 

stato quello di far parlare chi naviga, chi opera nel settore, 

Bettina c'è riuscita. Dio la salvi dalle lingue malefiche di chi  

vorrebbe cambiare forma e contenuti al giornale: va bene così. 

Mentre preparavamo il Blog è arrivato online il n. 7/8 di Vita e 

Mare, luglio/agosto. numero da leggere tutto , compresi i 

fumetti , ne parliamo nel prossimo nostro Notiziario. 

                                                                                   

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

PROCIDAOGGI , la rivista online della capitale della cultura 

italiana 2022, periodico di Cultura, Costume e Vita isolana, 

email: procidaoggi@libero.it. 
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Anno 35, n. 4-6 direttore responsabile: Domenico Ambrosino 

 

 

 

 
                                                                              

 

 



Rivista o giornale, non manca nulla, per sapere quanto accade 

a Procida e i problemi da risolvere, ma , come abbiamao fatto 

nel numero precedente del nostro Blog, le fotografie mostrano 

un' isola cambiata. In bellezza, la speranza come abbiamo 

scritto, è che questa nuova faccia diventi l'emblema di un nuovo 

deal  tra le isole del Golfo di Napoli. 

 

TTM  53 anni , Tecnologie Trasporti Mare L'Automazione 

Navale, n. 3 maggio/giugno 2022, organo di  Atena e Medi 

Telegraph, coordinatore editoriale Angelo Marletta. 
Editore Gedi News Networks ( Repubblia, Stampa, Il Secolo 

XIX) 
 

C'era una volta a Camogli 
La Lilla Mariotti  non si ferma mai, adesso , lei che  camogliese 

ma donna di mondo e di lettere probabilmente ha capito che 

questa città famosa da sempre per la sua storia non è 

sufficientemente difesa dalle critiche esterne , soprattutto dopo 

il tragico e tristo episodio delle bare naviganti, . La Lilla ha fatto 

bene, ne parleremo nel prossimo Blog della storia di un borgo 

antico, la vita, le case, lapesca, gli avbitanti. Dopo Le fiabe del 

monte di Portofino una lilla inedita, una donna forte e 

coraggiosa che ha visitato i luoghi più ricchi di storia che 

esistono al mondo. 
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I MISTERI 

DELLE ASSICURAZIONI                                      



 

L'ASSICURAZIONE TRASPORTI E LA MODERNA 

LOGISTICA 

di Claudio Franconi 
 

 

Caro Decio, mi domandi una mia opinione circa l'Assicurazione 

Trasporti e la moderna logistica. 

Tutto cambia nel mondo con il passare del tempo e, ovviamente, 

moltissimo è cambiato, seppur mantenendo gli stessi concetti di 

base, anche nel mondo dei trasporti e della relativa 

assicurazione, soprattutto dopo l'avvento del container e delle 

mega navi, sia portacontainers che passeggeri. 

                                          

Dal punto di vista generale questo ha comportato alla quasi 

totale eliminazione delle cosiddette merci varie, in quanto le 

stesse sono ormai "infilate" nei containers o, come meglio li 

definisci "scatoloni" (si "salvano" solo le merci fuori misura 

che sono ancora trasportate con metodi tradizionali). 

Questi vengono caricati su queste navi gigantesche che saranno 

anche tali, ma il mare è sempre il mare e spesso e volentieri 

qualche colpo di mare ben assestato se ne porta via 
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qualcuno e, se vuoto, rimane a galleggiare per il piacere degli 

scafi delle navi in transito che abbiano la "fortuna" di sbattere 

loro contro. 

(Rammento che, quando ero Direttore Marine alla Comar, ero 

il delegatario della ben nota flotta Nai: date le dimensioni le due 

Nai Genova e Nai Superba di 450.000 tonnellate, non potevano 

transitare nel canale di Suez ed erano costrette a fare il periplo 

dell'Africa. 

La Nai Superba un viaggio, doppiando il Capo di Buona 

Speranza a pieno carico, ha trovato un mare tale che le ha 



piegato l'argano del salpa ancore: se immagini le dimensioni di 

un simile aggeggio su una 450.0000 ti rendi conto della potenza 

tremenda di Sua Maestà il Mare, ma questo è solo uno degli 

innumerevoli esempi: cosa vuoi che sia un container, anche se 

messo lassù in alto?). 

La ricerca periodica del World Shipping Council mostra che nel 

biennio 2020-2021 il numero delle perdite è notevolmente 

cresciuto, sfiorando le quattromila unità nel 2020 e superando 

le duemila nel 2021, per un totale di 6226 unità: siparla quindi 

di numeri decisamente importanti. 

Prima le merci andavano sottocoperta, adesso direi che la 

maggior parte vada invece sopra coperta racchiusa negli 

"scatoloni", con gli inconvenienti anzidetti. 

                                          Questo gigantismo navale porterà 

vantaggi economici agli armatori, ma mi dice un uccellino che 

queste mega società armatrici sono in spaventosi debiti con le 

banche e se una di queste un giorno dicesse... basta! sarebbe una 

tragedia universale. 

Un'anticipazione l' abbiamo avuta recentemente con il caso 

della Hanjin, sul quale la giornalista Marina Forti ha scritto 
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IL CASO DELL'AHANJIN SHIPPING 

inizia 

Una grande compagnia di trasporto marittimo di container fa 

bancarotta, e la notizia arriva come una bomba in porti grandi 

e piccoli in tutto il mondo, da Singapore agli Stati Uniti, ad 

Amburgo (con una coda anche a La Spezia). La Hanjin 
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  Shipping è, o meglio era, la prima compagnia di trasporto di 

container della Corea del 

Sud, e la settima al livello mondiale, con una flotta di 141 navi 

portacontainer. Il suo fallimento ha implicazioni che vanno ben 

oltre la Corea del Sud. In effetti accende i riflettori sulla crisi di 



tutto il sistema mondiale del trasporto marittimo, una crisi 

strutturale che si può riassumere in una frase: ci sono troppe 

navi per le merci da spostare. (prosegue poi con altri dettagli). 

finisce 

                                                    

Ma, nonostante questo, questi armatori continuano ad ordinare 

navi sempre più grosse e non una per volta, ma a gruppetti e le 

banche pagano: 

Io non sono un esperto di economia mondiale, ma della semplice 

regola che tanto esce tanto deve entrare con quanto basta in più, 

se voglio guadagnare (sorrido al ricordo di quanto mi 

raccontava un mio caro amico che ormai purtroppo non c'è più, 

Amministratore Delegato di una grande industria di mobili: 

"Claudio, io non sono un contabile e quando viene da me il mio 

responsabile amministrativo con tutte quelle carte io gli dico: 

dottore, mi dica i numeri alla fine per favore! ". 

E LE  BANCHE? stanno a guardare?                                         

                                       Auguriamoci e speriamo quindi che le 

Banche non chiudano le borse e non chiedano il... saldo! (ma si 

può campare basandosi sullo "speriamo che?") ma, ripeto, non 

sono un esperto di economia a questo livello e quindi è meglio 

parlare di Assicurazione. 
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E adesso parliamo quindi di Assicurazione Trasporti, o, per 

chiamarla all'Inglese, il Marine Branch o, più semplicemente, 

"Marine" : un altro grande mistero. 

Certamente leggendo queste parole mi domanderai: "ma come, 

Claudio, hai fatto l'Assicuratore Marine per tutta la vita a terra 

e dici che è un mistero?" 

Si, ti rispondo, "è un mistero" e ti spiego perché, ponendoti la 

domanda di base: dato che il Marine è un Ramo storicamente 

passivo, chi è l'ultimo che paga i danni? 

Come tutti gli addetti al mondo dei trasporti ed alla loro 

assicurazione sanno, quest'ultima si basa sul cosiddetto 



"premio di assicurazione", che deriva dall'applicazione di un 

"tasso percentuale di premio" da applicare al Valore Assicurato. 

                                              

Questo "tasso" dovrebbe essere commisurato a quello che, 

secondo l'esperienza dell'assicuratore del momento, potrebbe 

essere il livello di "rischio" che la merce corre durante il 

trasporto. 

Quando ero alle mie prime armi, tanti anni fa, ricordo il mio 

capo arrabbiatissimo perché i tassi erano troppo bassi, sia 

Merci che Corpi: bene, allora erano molto ma molto più alti di 

quelli di oggi. 

La preoccupazione del mio Capo era che il bilancio del ramo 

che gestiva, appunto il "Marine", non avesse un andamento 

passivo dal punto di vista tecnico e quindi economico, fatto che 

avrebbe quindi significato che la Compagnia di Assicurazioni 

avrebbe perduto nel Ramo Trasporti. 

E pensare che allora c'era un tariffario al quale tutti avrebbero 

dovuto attenersi ma, prima la concorrenza fece sì che fosse 

disattesa e poi le  norme Europee hanno vietato esistesse "un 

cartello". 
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Signori e Maestri dell'assicurazione Marine sono sempre stati 

storicamente i LLoyd's di Londra dove, una volta, un rischio ai 

Lloyd's veniva descritto nel cosiddetto "slip di polizza", foglio 

contenente tutti i dettagli del rischio, al quali partecipavano 

numerosi assicuratori o, meglio, Underwriters, con piccole 

quote seguendo il valido concetto che il rischio più è ripartito e 

meglio è distribuito e, in caso di perdita totale, minore sarà 

l'impatto su ciascun sottoscrittore e, conseguentemente, 

nessuna difficoltà a pagare il danno: ciascuno apponeva il 

timbretto del proprio Syndicate (the stamp"), scriveva la 

percentuale di rischio assunta e firmava ed erano tanti fino a 



raggiungere il 1 .Quella del piazzamento di uno slip era ed è 

tutt'ora (anche se oggi agevolata dalle oderne tecnologie) una 

tradizione che impiegava anche una giornata: con il Lloyd's 

Broker ,l'unico che ha il permesso di trattare direttamente con 

il Sottoscrittore, che fa la fila ai vari "box" dove siedono i 

sottoscrittori suddivisi per Syndicates per sottoporre loro il 

rischio, convincerli della bontà dello stesso ed ottenere 

timbretto e firma. 

Oggi, con l'avvento degli investitori americani i Syndicates sono 

aumentati i capitali e quindi sono in numero minore ed 

assumono quote più alte. 

A questo punto si tratta, però, più di eventi finanziari che 

assicurativi in base ai quali gli Assuntori (U/Writers) sono 

sollecitati a sottoscrivere rischi in modo da portare maggior 

volume di premi e quindi di capitale. (I risultati si vedranno poi 

dopo tre anni...). 

Poi ogni tanto arrivano gli anni particolarmente negativi ed 

allora chiudono linee di rischio, alzano i tassi e diventano 

severissimi.... poi pian piano tutto torna come prima fino alla 

successiva bastonata e così via, in un susseguirsi di cicli storici. 
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Lo stesso succedeva, e succede tutt'ora, sul mercato Italiano 

dove le Compagnie di Assicurazione partecipavano ciascuna 

per la propria quota nella suddivisione del rischio: allora erano 

numerose, oggi sono molte ma molte meno, dopo chiusure ma 

soprattutto, acquisizioni da parte di altre Società, fatto che ha 

visto sparire dal Mercato Italiano nomi storici e gloriosi quali l' 

Unione Mediterranea di Sicurtà , o UMS come era chiamata 

dagli addetti ai lavori, la Mutuamar, la Comitas ed altre e 

quindi queste continue acquisizioni hanno creato anche sul 

mercato assicurativo Italiano grossi Gruppi Assicurativi i cui 

rischi venivano, e vengono, ripartiti fra di loro, con quote ben 

maggiori di quelle di una volta avendo aumentato la capacità di 

sottoscrizione (Il tutto regolato dai limiti imposti dal margine di 



solvibilità, ma questo è un altro discorso che mi porterebbe ad 

addentrarmi troppo nei particolari). 

                                              

 

IL RUOLO DELLA RIASSICURAZIONE 

 

Esiste, però, la Riassicurazione, altro settore del Marine, ma 

non solo, operazione effettuata da specialisti, sempre 

assicuratori trasporti, dediti però a quest'altro settore, 

successivo all'Assunzione del rischio: cioè l'Assuntore del 

rischio sa che può trasferire una parte del rischio sul 

Riassicuratore, operazione che gli permette di "alleggerire" 

l'entità del valore dei rischi assunti. 

Anche i riassicuratori a loro volta hanno forme di 

riassicurazione sulle quali non mi dilungo: spiego solo che 

questo fatto permette di trasformare un grande rischio in tanti 

rivoli sparsi fra i vari partecipanti al mercato assicurativo 

disponibile. 
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Infatti, indipendentemente dalla "qualità" del rischio assunto, 

è facile comprendere che nessuna Compagnia di Assicurazione 

possa assumere e tenere "in proprio" al 100% il valore 

  assicurato ad es. di una nave che vale milioni e milioni di 

dollari. 

La Riassicurazione si divide in trattati di riassicurazione, dove 

un gruppo di riassicuratori si riunisce in un accordo in base al 

quale si impegna per 12 mesi ad assumere una percentuale fissa 

di tutti i rischi assunti nel periodo dall'Assicuratore, 

indipendentemente dalla qualità. 

Poi esiste il piazzamento in Riassicurazione Facoltativa dove un 

Assuntore, non soddisfatto della cessione fatta al Trattato 

obbligatorio per via della dimensione eccessiva del rischio, 

cerca ulteriore riassicurazione caso per caso e quindi il 



riassicuratore, in questo caso, potrà valutare il rischio e 

decidere se accettare o meno. 

Famoso riassicuratore Italiano era l'Uniorias alla quale noi 

Assicuratori ci rivolgevamo prima di rivolgerci ai Lloyd's per 

le nostre esigenze riassicurative. 

Per legge era (non so se sia ancora così) obbligatorio mantenere 

in ritenzione netta il 5% e avere la libertà di riassicurare il 95%. 

 

Quando il rischio è brutto 

                                       

Rammento durante una visita ad un collega in altra città, di 

avere visto sulla sua scrivania un rischio assunto al 110% e, al 

mio stupore, mi rispose: "si, si, lo so, volevo essere sicuro di 

scaricarlo il più possibile, adesso riduco la riassicurazione e 

tengo il 5%, sai è un rischio brutto". 

Ma allora: se è un rischio brutto o non lo prendi o se lo prendi 

lo fai pagare quanto merita... o no? 
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A Londra infatti hanno sempre considerato gli assicuratori 

Italiani più dei Brokers che degli assicuratori, dato che la 

maggior parte di essi riotiene solo il 5% e cede in 

riassicurazione il 95%. 

Io posso dire di avere fEcco in allegato il mio pezzo dedicato al 

problema delle assenze di industrie, su imput dell'amico 

Marega, da pubblicare nel n. 14 come abbiamo concordato. 

Grazie mille. 

Stefanoatto il vero assicuratore Marine negli anni nei quali sono 

stato l'Amministratore Delegato della Rappresentanza Italiana 

della Moac (Marine Office of America Corporation, la più 

grande Società di Assicurazione Trasporti al Mondo, di 

proprietà della Continental Insurance Company: oggi non 

esistono più, acquistate ed assorbite da altre realtà): avevamo 



un trattato di riassicurazione di ben 75 milioni di dollari con 

una ritenzione netta di un milione e la mia autonomia era di 

1.000.000. (allora era una cifra norme) 

Quindi io ho sempre assunto in ritenzione netta e altro che 

cedere in riassicurazione: dovevo stare bene attento a cosa 

assumevo altrimenti, se avessi fatto perdere alla Compagnia un 

solo dollaro il mio gran Capo, il grande George Zaharkov (che 

uomo!) mi avrebbe cacciato a calci nel sedere! 

                                          

I MISTERI TRA GLI ASSICURATORI 

A loro volta i riassicuratori si riassicurano e quindi il rischio 

finisce per suddividersi in una molteplicità di assicuratori ma, 

se il rischio è in perdita, anche se lo suddividi sempre perdita è 

e quindi ecco il perché della mia definizione iniziale: ecco il 

mistero: chi paga alla fine queste passività? 

Le grosse Società una volta facevano conto sugli interessi 

bancari o su investimenti: incassavano un bel volume di premi 
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e li potevano investire, allora i tassi erano alti ma oggi non più, 

ma questo è un discorso finanziario, il discorso tecnico, che è 

quello del quale stiamo parlando, rimane invariato: il Ramo 

Trasporti è sempre stato un ramo passivo e pensate che se allora 

il mio Capo considerava i tassi bassi, oggi inorridirebbe perché 

sono diminuiti in maniera veramente assurda. 

Esistono navi che pagano un premio sufficiente a pagare il 

perito per andare a verificare il danno....ma quando i danni si 

verificano sono bastonate! 

E continua il mistero: cui prodest? 

Cito un esempio pratico che credo bene rappresenti quanto ho 

scritto. 

Direttore Trasporti di un grande Broker, un giorno mi chiama 

l'Ad e mi dice che dobbiamo andare a visitare una rinomata 

assai grande e rinomata ditta. 



Andiamo, raccogliamo le informazioni, torniamo e io faccio i 

miei studi e preparo la nostra proposta. 

Torniamo ed illustriamo il nostro programma che prevedeva 

tutta una serie di migliorie del rischio, prevenzione danni e una 

riduzione minima del premio in previsione del notevole 

miglioramento dei risultati che ne sarebbe derivato.. 

l Direttore Amministrativo legge il tutto e poi mi dice: "ma voi 

assicuratori siete davvero strani: lei mi ha presentato tutto un 

piano tecnico per migliorare il rischio, modificare la polizza ecc 

ecc, insomma un discorso logico tecnico e finanziario, ma due 

settimane fa è venuto un broker e senza nemmeno guardare le 

carte, pur sapendo che abbiamo un passivo del 20%, mi ha 

proposto uno sconto del 20%: ma allora, mi scusi, dove rubate? 

Dove è il trucco? se nonostante i danni quello mi proponeva uno 

sconto del 20%:::? Infatti non mi sono fidato e non ho accettato 

anche se la proposta era, ovviamente, allettante". 
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Come fare a criticare questo Direttore Amministrativo? 

Chiunque si domanderebbe: ma se la mia polizza perde il 20% 

 come fai a propormi un rinnovo così com'è con uno sconto del 

20%?" 

Ovviamente non ho risposto a questa domanda: ma la risposta 

è che c'era un assicuratore dietro al broker disponibile ad 

accettare un rischio in perdita, aumentando ulteriormente la 

perdita, intanto l'avrebbe trasferita sui riassicuratori. 

Inutile dire che questa è una procedura assai scorretta da 

condannare in toto.. 

chi paga questi danni 

E concludo con un aneddoto pratico ma poco elegante  che forse 

spiega chi, alla fine, paga questi danni. 

Conosco a Londra l'Amministratore Delegato ed azionista di 

maggioranza di un medio Lloyd's broker, il quale era anche un 

"Name". 



I "Names" sono coloro i quali sono i reali sostenitori delle 

finanze dei Lloyd's in quanto sono quelli che investono in azioni 

appunto in questo enorme calderone internazionale. 

Bene, un giorno era in metropolitana e gli viene un improvviso 

attacco di mal di pancia: la metro passa quasi sotto ai Lloyd's e 

quindi pensa di sfruttare le toilette della struttura. 

Raggiunta la toilette, mentre era intento alla bisogna, gli è 

venuto il pensiero "mi auguro che la mia sottoscrizione di quote 

Lloyd's non finisca in questa ... censura": purtroppo così è 

andata, ha perso un sacco di soldi ed ha venduto 

precipitosamente la sua quota. 

                                       

Quindi ecco che,  alla fine, qualcuno che paga c'é  ! 

Spero averti spiegato il più sinteticamente possibile uno 

strumento per me tuttora affascinante anche se misterioso. 

Un carissimo saluto 

Claudio Franconi 
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lettera da PROCIDA DI RAFFAELLA SALVEMINI 

buongiorno 

è stato molto interessante ( Rif. precedente News di Tobia 

Costagliola)) il confronto sugli Ottanta anni del Codice della 

Navigazione a Procida. 

Nato dalla sollecitazione di un ammiraglio procidano in 

pensione l'evento è stato costruito con grande fatica e impegno. 

Nonostante il caldo è 

stata una bella occasione per parlare di mare nella patria degli 

Scialoja con esperti del settore alla presenza di tre ammiragli. 



E' stata un'occasione, come ormai faccio da anni, per ricordare 

che Procida ha un ruolo in ambiti che riguardano mare e 

navigazione. 

cordiali saluti 

Raffaella Salvemini 

 

                                       

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

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

 

 

Piccone dacci piano ( in dialetto suona meglio) 

 
 

 

IL TUNNEL "SUBNORMALE" SOTTO IL PORTO DI 

GENOVA 
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GENOVA: progetto " Calata Concenter", ...tunnel subportuale, 

ecc. spese ASPI  circa un miliardo. 

da ShippingItaly 30 luglio 

 

 

La parte più significativa della comunicazione è però quella 

dove si rivela che “con tale provvedimento vengono anche 

inseriti nell’ambito del Programma Straordinario tre nuovi 

interventi: il progetto ‘Calata Concenter’, che prevede il 

tombamento della calata nel Bacino di Sampierdarena per un 

impegno di spesa di 30 milioni; il progetto inerente a interventi 

infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali, che riguarda 

le dotazioni infrastrutturali dell’area delle riparazioni navali, 

per un impegno di spesa pari a 30 milioni, nonché il progetto 

del Tunnel Subportuale, che rientra tra gli interventi di cui 



all’Accordo sottoscritto tra ASPI (Autostrade per l’Italia), 

AdSP, Regione Liguria e Comune di Genova (14 ottobre 2021), 

completamente a carico di ASPI per un valore complessivo pari 

a 698 milioni euro”. 

Il tombamento di Calata Concenter sarà certamente gradito al 

Gruppo Spinelli il cui vertice, il comm. Aldo Spinelli, 

recentemente aveva pubblicamente ammesso di aver presentato 

un’istanza a Palazzo San Giorgio chiedendo il progressivo 

riempimento degli spazi acquei che separano i suoi terminal 

(Genoa Port Terminal e Terminal Rinfuse Genova) e il Terminal 

Bettolo nell’ottica futura di avere un’unica lunga banchina 

lineare cin più ampi spazi di piazzale. 

Il progetto del tunnel subportuale scontenterà invece qualcun 

altro, in primis il Gruppo Steinweg perchè il tracciato e lo 

sbocco a Ponente imporrebbero la demolizione dei magazzini in 

concessione a Centro Smistamento Merci che da tempo è già 

alle prese con varie limitazioni imposte dai cantieri del nuovo 

nodo ferroviario del porto. 
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Non è da escludere l’avvio di una battaglia legale da parte di 

diversi soggetti. 

 

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

 

 

IL DOTTOR STEFANO BRIATA CI SCRIVE 

 

Ecco in allegato il mio pezzo dedicato al problema delle assenze 

di industrie,a Genova in particolare, su imput dell'amico ing. 

Giorgio Marega . 

 

 



LA DIGA DI GENOVA E L’INDOTTO INDUSTRIALE 

Tante domande, tante risposte e tanti ricordi 

di Stefano Briata 

 

Quando ho scritto l’articolo dedicato alla Diga Foranea avevo 

anche pensato alla situazione in cui si trovava e si trova Genova, 

la cui voce economica più importante oggi è solo…il porto; però 

non ho voluto scrivere ciò per non dilungarmi ed uscire 

dall’argomento, dato che abbiamo solo descritto il problema 

degli extracosti e tecnici costruttivi. 

Leggendo poi il pensiero dell’ing. Giorgio Marega, che 

condivido in pieno, ho subito pensato che una breve descrizione 

sull’attuale situazione di Genova dentro e fuori dal porto è 

meritevole di essere riportata. 

Ecco le parole dell’amico Marega: <<Ma un porto gigantesco, 

una diga costosissima senza sulla costa una centrale 

termoelettrica, fabbriche e produzione per esportare prodotti 

ad alto valore aggiunto, a chi fa comodo?>>. 
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A Genova lo sviluppo industriale raggiunse il massimo livello 

intorno al 1975, poi c’è stato un calo costante con conseguente 

chiusura di impianti pubblici e privati, e qualche 

ridimensionamento. 

                                      

  PORTO , INDUSTRIA, CITTA'   Un trio  indissolubile                                  

 

 

Adesso, nel 2022, la voce economica principale di Genova è il 

porto; fino agli anni ’80 era anche quella dell’industria. Molti 

cittadini e politici non vogliono più le industrie per motivi 

ideologici e per altri motivi grazie a campagne mediatiche 

aventi un fine preciso, per cui sostengono l’industria turistica; 



anzi, aggiungiamo che molti avrebbero il piacere di cancellare 

il porto… Siamo arrivati a dei limiti insostenibili. 

Quali sono state le cause del grande ridimensionamento 

industriale di Genova? Sono tante. La prima è quella del fronte 

sindacale che si aprì con l’autunno caldo del 1969, che nel corso 

del tempo, a seguito delle loro insostenibili richieste (sindacali), 

poi fiscali e burocratiche, molte imprese chiusero 

definitivamente o trasferirono la produzione all’estero o in Val 

Padana. La seconda è collegata alle scelte delle amministrazioni 

locali (comune, provincia, regione), che invece di puntare sul 

rinnovo delle infrastrutture e sugli incentivi fiscali e burocratici, 

piegandosi ai sindacati, hanno preferito la strada del grande 

ridimensionamento, lasciando per un certo periodo la città nel 

vuoto economico, secondo alcuni colmato con il turismo, i centri 

commerciali e i supermercati (di questi ne parleremo più 

avanti). Il terzo punto, sicuramente il più importante di questi 

tempi, che ha 
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colpito tutta l’Italia e i Paesi facenti parte dell’Euro, è appunto 

la moneta unica; nonostante il negare l’evidenza da parte di 

alcuni (non faccio nomi) e le false promesse di altri, Genova ha 

conosciuto una ulteriore fase di declino. Lo smantellamento 

dell’industria europea  ha coinvolto anche la stessa Genova, con 

il netto ridimensionamento delle acciaierie e del suo 

indotto…che è stato sostituito, in alcune zone, con 

l’insediamento di supermercati e centri commerciali, come 

detto poco sopra. 

 

In un Paese che demolisce le sue centrali elettriche 

 

Arriviamo all’altro passaggio del pensiero dell’amico Marega: 

<<A metterci dell’ottimismo il 30% delle opere fra accessorie e 



le opere dimensionate solo di massima, dava un 30% di costo in 

più secondo l’istinto del vecchio imprenditore e una inflazione 

del 30% in un paese che demolisce le sue centrali elettriche, le 

sue industrie di chimica di base, le officine per l’industria 

pesante e pesantissima, l’elettronica di potenza e millanta 

prodotti di Alta Tecnologia made dalle capacità e dai cervelli 

dei migliori Italiani e venduti sul mercato internazionale>>. 

 

L'elettrificazione del porto senza la centrale elettrica 

 

A Genova è stata chiusa una centrale elettrica, quella del Bacino 

della Lanterna, a carbone, con la conseguenza che 

l’importazione di elettricità è cresciuta (importiamo, non 

produciamo), che poteva essere utile per le banchine portuali, 

nelle quali ci sono lavori di elettrificazione. 
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Inoltre, l’indotto per la costruzione delle opere pubbliche è 

scomparso, per cui la maggior parte del materiale è acquistato 

all’estero: ad esempio le nuove gru del porto sono state 

importate dalla Germania (in Italia avevamo industrie 

specializzate come la Savigliano. Chi la ricorda?). 

Infine, senza la presenza dell’indotto italiano sorgono altri 

problemi, come ha ricordato Marega: <<Pare adesso che sia 

così, dopo un bagno di ottimismo senza accorgersi che officine 

dei pezzi su misura sono scemate e il "parco specialisti" dai 60 

anni ai 73 anni che sanno leggere un disegno “completo stile 

Ansaldo ante 968” e consegnarti il pezzo finito che combina con 

gli altri pezzi, scomparirà durante i lavori della diga. E c’è una 

grossa differenza nello scendere la rampa della Lanterna e farsi 

fare lo spinotto spaccato nell’officina 60 metri a destra e tirare 



870 km per avere il ricambio originale con mezzi operai 

fermi>>. 

 Il calo demografico che cosa significa                                         

                                        

Proprio così, l’indotto in Italia è scomparso quasi del tutto, e 

come ha spiegato Marega, se sorgono problemi tecnici, un 

cantiere si blocca per la ricerca e sostituzione del pezzo… 

A Genova, la maggior parte degli impianti industriali sono stati 

sostituiti da supermercati e centri commerciali, che hanno 

comportato la chiusura di numerose storiche attività 

commerciali dislocate in molte parti della città. Nello stesso 

tempo, la città di Genova, dal 1980 al 2022 ha perso oltre 

300mila abitanti, passando da poco più di 800mila a 545mila. 

Significa qualcosa questo calo demografico oppure no? 
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Non voglio ripetere un mio precedente articolo dedicato al calo 

demografico genovese, ma la perdita degli abitanti è anche 

dovuta all’assenza di lavoro nelle industrie e nelle imprese ad 

esse collegate. 

 

Turismo e supermercati a Genova, come Savona e Novi Ligure 

Dagli anni ’80 e soprattutto dal 1992 in poi, le varie 

amministrazioni locali, a Genova, hanno decisamente puntato 

sul turismo e la distribuzione, tralasciando le industrie e 

rendendo meno appetibile il porto. Di fronte a questa situazione, 

la popolazione locale ha reagito in modo passivo e attivo al 

presunto decollo dell’industria turistica e della distribuzione. In 

modo passivo, perché hanno accettato la situazione attuale da 

cittadini ormai indifferenti e rassegnati oppure se ne sono 



andati da Genova; in modo attivo, invece, perché sono 

favorevoli al turismo e non agli impianti industriali e passano il 

tempo nei centri commerciali e supermercati. Tutto questo, dal 

mio punto di vista, lo trovo alienante. 

Esempi simili li troviamo in altre città che hanno sempre avuto 

rapporti industriali e commerciali con Genova: mi riferisco a 

Savona e a Novi Ligure. 

                                            

  SAVONA, NOVI LIGURE, SERRAVALLE SCRIVIA                                     

 

Savona ha conosciuto nel XX secolo, soprattutto nel secondo 

dopoguerra, fino agli anni ’70 una grande crescita economica 

industriale grazie all’acciaieria, alle famose Officine, 

all’industria ferroviaria e conseguente sviluppo del porto con lo 

sbarco del carbone, trasportato poi via funivia fino a San 

Giuseppe di Cairo, e le merci varie in Darsena. 
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Dagli anni ’80 fino alla fine del XX secolo, c’è stato un netto 

ridimensionamento dell’industria, fino alla sua totale 

scomparsa; è rimasta quella ferroviaria, che però lavora a 

singhiozzo, mentre il resto è sulla logistica, ma è poca roba. Al 

posto degli impianti industriali sono stati costruiti edifici di 

civile abitazione, centri commerciali, supermercati, mentre 

l’edificio dell’autoporto è stato sostituito da un grattacielo di 

civile abitazione, delle stesse dimensioni del precedente. In 

compenso, anche la città di Savona ha avuto un calo 

demografico, tanto che nel 2021 ha perso 4mila abitanti. Il 

turismo, invece, latita molto nonostante la presenza del 

terminal crociere con Costa Crociere; tuttavia, lo stesso turismo 

non decolla, nonostante la presenza di interessanti musei, del 

Duomo con la Cappella Sistina e della Fortezza del Priamar, che 

si trovano vicino al porto. Nonostante la buona volontà dei 

volontari, l’amministrazione comunale savonese non fa nulla 



per migliorare l’accoglienza turistica, ma preferisce pensare ad 

altro. 

Nella stessa situazione si trova Novi Ligure, in provincia di 

Alessandria, distante solo 40 km circa da Genova, che da 

sempre avuto con essa legami storici dal punto di vista 

commerciale e politico. Anche nell’ambito novese c’erano tante 

industrie e tanto commercio… Quel poco che è rimasto, Ilva e 

Pernigotti su tutte lavorano a singhiozzo e senza certezze sul 

futuro. Il resto è stato sostituito da centri commerciali, 

supermercati e outlet nella vicina Serravalle Scrivia. 

                                         

GLI ERRORI SI PAGANO 

Il risultato è quello di avere sottratto terreni alle industrie, 

all’agricoltura e alla logistica. Il centro storico di Novi, grazie 

alle attività commerciali dette sopra (per me del tutto effimere) 

è morto, dato che gli storici negozi hanno chiuso i battenti per 

mancanza di clienti grazie alla sleale 
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concorrenza. Infatti, Novi è stata ribattezzata la Città dei 

Supermercati. Vi sembra normale tutto ciò? A me no. 

Non dobbiamo dimenticare questo: la logistica sta cercando 

aree adatte, ma quelle disponibili sono poche e per la maggior 

parte sono occupate dai centri commerciali e supermercati. A 

Genova, l’ultimo caso riguarda quello dell’ex area Miralanza, 

il cui storico edificio è stato recentemente demolito per fare 

posto al supermercato, centro commerciale e altre attività di 

delegazione, in questo caso di Rivarolo, senza pensare 

seriamente alla logistica stessa, mentre di fronte, dove c’era un 

altro stabilimento (non ricordo quale), c’è da tempo un centro 

commerciale ex Mercatone Uno ora con nuova denominazione. 

Sono sempre più senza parole… Si pensa all’effimero invece che 

seriamente al lavoro. 

Aggiornamenti su diga foranea 

Sulla Diga Foranea ci sono dei piccoli aggiornamenti. In 

precedenza si era parlato di diga più corta, come detto nel mio 



ultimo articolo dedicato ad essa, ora si parla di diga galleggiante. 

Diciamoci la verità, entrambe le trovo soluzioni ridicole e 

pacchiane. 

Hanno paura di perdere i finanziamenti, ci sono dietro interessi 

molto importanti, anche di parte. Meglio stare tranquilli senza 

cadere nel panico e lasciare lavorare bene gli esperti sul campo. 

                                        

A fine luglio sono giunte le offerte dei due consorzi WeBuild-

Fincantieri e Eteria, mentre il ministro Giovannini e la Regione 

Liguria assicurano la copertura degli extracosti… A settembre 

dovremo conoscere l’esito della gara: vincitore e progetto 

modificato.                                        
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Intanto sta per sopraggiungere un problema, quello della 

gronda autostradale. Il motivo è legato ad alcuni dubbi da parte 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, secondo quanto ha 

spiegato lo stesso ministro Giovannini dopo l’incontro con gli 

enti locali in Prefettura a Genova, il 25 luglio. 

STEFANO BRIATA 

 

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

MA CHI SONO QUESTI 

COMUNICATORI  ? 
 

In un momento in cui i giornalisti ovvero i comu icatori che 

fanno da tramite con la gente sono impegnati a dare le  notizie 

con correttezza, e purtroppo non sempre è così, pubblichiamo 

un utile pro memoria per chi scrive e chi legge. 

 



 

LE DIECI REGOLE ALLA BASE DEL GIORNALISMO 

di Piero Ottone (confutate dal figlio) 

In un’intervista a Stefano Malatesta su la Repubblica, 25 

settembre 1996) Piero Ottone, che aveva diretto Il Corriere 

della Sera dal 1972 al 1977, dava le dieci regole che, secondo lui, 

dovrebbero essere alla base del buon giornalismo. Le ha 

riproposte su Facebook Stefano Mignanego, figlio di Ottone e 

per molti anni Direttore delle relazioni esterne del Gruppo 

Espresso. 

“In particolare -scrive Mignanego- l’ultima regola, quella 

sull’obiettività, fu all’epoca motivo di ampio dibattito. Mio 

padre ne discusse tanto, e a lungo, con Umberto Eco. 
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Mio padre diceva: ‘Si, forse non esiste l’ obiettività assoluta, 

l’impossibilità di conoscere la cosa in sé, come direbbe un 

filosofo. Ma se adesso guardi attraverso la finestra verso il mare, 

ti accorgi che sta piovendo. E questa è una realtà 

incontrovertibile, non c’ è bisogno di rifarsi a Kant. 

 

Quindi bisogna tendere verso questo assoluto, come fanno i 

giornalisti anglosassoni, e non cercare delle scuse per costruirsi 

la realtà che più ti fa comodo. 

 

Il bravo giornalista deve essere disposto a seguire una serie di 

regole base, valide per tutti: 

 citazione rigorosa delle fonti, separazione tra notizia e 

commento, descrizione dei vari punti di vista sullo stesso 

argomento.. L’informazione libera e obiettiva costituisce il 

contributo della stampa affinché la società italiana… migliori il 

sistema democratico. Nulla è più benefico della verità, anche se 

amara… Il giornale deve essere creduto da tutti, quali che siano 

i colori politici di chi lo legge. Purtroppo il giornalismo in Italia 

si è assunto il compito di convincere, di influenzare, di educare 



il pubblico. È proprio questo equivoco che ha rovinato i giornali 

italiani’”. 

NOTIZIE E COMMENTI 

Ricorda Mignanego: “Umberto Eco, invece, nel ‘69 scriveva 

sull’Espresso che l’obiettività è un ‘mito’, ‘una manifestazione 

di falsa coscienza, una ideologia’. In seguito, però, ammise che 

le poteva essere riconosciuta una sua validità sul piano empirico: 

‘Il limite alto dell’obiettività è irraggiungibile perché non può 

mai esserci una corrispondenza assoluta fra evento e resoconto 

giornalistico, il limite basso dell’obiettività consiste nel separare 

notizia e commento; nel dare almeno quelle notizie che 

circolano via agenzia; 
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nel chiarire se su una notizia vi sono valutazioni contrastanti; 

nel non cestinare le notizie che appaiono scomode; nell’ospitare 

sul giornale, almeno per i fatti più vistosi, commenti che non 

concordano con la linea del giornale; nell’avere il coraggio di 

appaiare due commenti antitetici per dare la temperatura di 

una controversia…’. 

Una volta riconosciuto all’obiettività un ruolo centrale nella 

pratica giornalistica, Eco propose anche una precisazione di 

cosa voglia dire informazione obiettiva: 

                                          

 

Le tre regole dell'obiettività giornalistica 

                                                                       

‘Le regole dell’obiettività giornalistica sono almeno tre: la 

separazione del fatto dall’opinione personale; un rapporto 

bilanciato dell’eventuale dibattito in corso; la convalida delle 

affermazioni giornalistiche attraverso fonti attendibili ed 

autorevoli’”. 

                                        



ANDARE A LONDRA 

Ed ecco i dieci comandamenti della stampa, secondo Piero 

Ottone. 

 

1) Scrivi sempre la verità, tutta la verità, solo la verità; 

2) Cita le fonti. Se la tua fonte vuole restare anonima, diffida; 

3) Verifica quel che ti dicono. Se non puoi verificare, prendi le 

distanze; 

4) Non diffamare il prossimo, ed evita frasi tipo: “Sembra che 

quel tale abbia rubato…, si dice che il tal altro abbia 

ammazzato.. 

5) Non obbligare il lettore a leggere una colonna di roba prima 

che cominci a capire cosa è successo; 
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6) Non fare lunghe citazioni tra virgolette all’inizio di un pezzo 

senza rivelare subito chi sia il suo autore (il metodo non crea 

suspense, come forse crede il giornalista: dà solo fastidio); 

7) Non mettere mai tra virgolette, nei titoli, frasi diverse da 

quelle che sono state pronunciate; 

 

8) Evita le iperboli e le metafore come bufera (“il partito è nella 

bufera”‘), giallo (“il giallo di Ustica”), rissa (“ed è subito rissa 

tra x e y), fulmine a ciel sereno, scoppiato come una bomba; 

9) Prima di scrivere nel titolo che Londra è nel panico, va’ a 

Londra e controlla se otto milioni di persone sono davvero 

uscite di testa; 

10) Non dire mai: “L’obiettività non esiste”. E’ l’alibi di chi 

vuole raccontare palle. 

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



La famosa giornalista scrittrice, inviata di guerra, polemista, 

Oriana Fallaci aveva detto e scritto:: "Il giornalista può 

provocare , mai giudicare". 

 

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

CENTOMILA A DICEMBRE 
In questi mesi ne sono sbarcati 36 mila, sono regolari? 

MIGRANTI  A MIGLIAIA SBARCANO IN iTALIA 

 

Carissimo Decio, leggo con interesse la rivista che gentilmente 

mi invii ma mi è spiaciuto leggere ciò che è scritto sui migranti. 

La questione è molto complessa e sono molti gli aspettida 

considerare. 
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In breve desidero far presente una cosa: se arrivano come 

arrivano è perchè una via legale per emigrare in Italia non esiste. 

In USA ci sono quote. Da noi si può venire se si ha un lavoro ma 

chi fa un contratto di lavoro a una persona mai vista? 

Buona estate 

Rita Balbi 

l 30/07/2022 18:40, Decio Lucano ha scritto: 

Rita, mi sembra che siamo d'accordo, ho citato diverse fonti, 

grave che il ministro dell'Interno non si faccia sentire, come 

hanno fatto, indipendentemente dagli immigrati, i ministri 

dell'Interno in agosto e restavano a Roma al Viminale. 

Si è tutto complessso, ma mi dà fastidio quando scopro che ci 

sono organizzazione che ci lucrano sopra, e poi, hai ragione tu, 

mancano vie legali, quote, chi segue il flusso dei migranti in 

Italia ? 

i TRATTATI INTERNAZIONALI DEL MARE DI CUI ART. 

42 DELLO STATUTO DELL'ONU prevede i diritti dei rifugiati  

degli immigrati irregolari , il trtattato di Lisbona 2009,o TUE , 



Trattato Unione Europea nato per la sicurezza e la difesa 

dell'Europa, ha un lungo excursus di accordi e di contrasti tra 

Italia e altri Paesi come la Libia. 

Non è solo questione di lavoro. Rita cerchiamo di sopravvivere 

in questa terribile commistione di infezioni e di incertezze 

politiche.Ti ricordo con tanto piacere e stima. 

Decio 

                                            

Decio,riguardo alle organizzazioni che  dite che lucrano 

occorrerebbe prima documentarsi. I migranti vanno accolti e in 

modo civile. 

Rita 

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

                                                                 34 

 
 

affarinternazionali 
di Sefano Silvestri 

 

ROMA Buon pomeriggio dalla redazione di 

AffarInternazionali. Questa newsletter - approdata a un orario 

insolito quanto agostano - segna l'ultimo appuntamento prima 

della pausa estiva. La newsletter di AffarInternazionali tornerà 

a pieno regime a partire da lunedì 29 agosto. 

 

Le repressioni contro la parte attiva della società civile in Russia 

si sono intensificate negli ultimi 20 anni e hanno ora raggiunto 

il loro apice. La repressione dell'attività civile ha portato alla 

chiusura di molte organizzazioni pubbliche e per i diritti umani 

e all'aumento del numero di prigionieri politici, scrive Olga 

Romanova. Nella sua analisi, la giornalista passa in rassegna 



tutte le leggi liberticide del regime russo, dalla legge sugli agenti 

stranieri fino alla legge sulla propaganda anti-gay. 

L'Algeria è tornata a occupare l'attenzione a livello 

internazionale. La crisi energetica e la guerra della Russia 

all'Ucraina hanno portato lo sguardo di numerosi governi 

occidentali verso le risorse del Maghreb. 

                                          

Tra questi l'Italia, che ha siglato nuovi accordi per l'incremento 

della fornitura di gas da Algeri: si tratta di un nuovo punto di 

incontro per la cooperazione futura tra i due Stati, scrive 

Antonio Armellini. Nella rassegna stampa africana di Jean-

Léonard Touadi - oltre al revival delle relazioni occidentali con 

l'Algeria - troverete il punto sul terrorismo islamico in Africa. 
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Nella nostra newsletter anche l'analisi di Gabriele Abbondanza 

sulla politica estera australiana, in particolare sulle sei sfide che 

il governo del primo ministro laburista Anthony Albanese 

dovrà affrontare. In testa ci sono gli equilibri diplomatici 

nell'Indo-Pacifico. 

 

La situazione della guerra della Russia all'Ucraina è in continua 

evoluzione: gli interventi di ricercatori e analisti IAI sulla 

guerra in Ucraina sono online nella timeline dedicata sul sito di 

AffarInternazionali. Potrete ritrovare, in ordine cronologico, 

tutti gli interventi del team IAI. 

Reprimi et impera: la legislazione liberticida russa contro la 

società civile 

Reprimi et impera: la legislazione liberticida russa contro la 

società civile 

Le repressioni contro la parte attiva della società civile in Russia 

si sono intensificate negli ultimi 20 anni e hanno ora raggiunto 

il loro apice. La repressione dell'attività civile ha portato alla 

chiusura di molte organizzazioni pubbliche e per i diritti umani, 



all'aumento del numero di prigionieri politici, all'incremento 

dell'emigrazione dalla Russia (...) 

Autore: Olga Romanova 

Leggi l'articolo 

L'accordo sul gas avvicina l'Algeria all'orbita italiana 

L'accordo sul gas avvicina l'Algeria all'orbita italiana 

L’accordo fra Italia e Algeria per la fornitura di gas – uno degli 

ultimi atti di grande rilievo del governo Draghi – non è stato 

solo una indispensabile boccata d’ossigeno per la nostra 

sicurezza energetica, ma potrebbe segnare finalmente il salto di 

passo nelle relazioni bilaterali, sempre ricercato e mai 

veramente realizzato (...) 

Autore: Antonio Armellini 
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Leggi l'articolo 

Le sei sfide della politica estera australiana 

Le sei sfide della politica estera australiana 

Negli ultimi cinque anni, le sfide che Canberra deve affrontare 

nella regione dell’Indo-Pacifico si sono acuite, soprattutto a 

causa di una politica estera cinese sempre più aggressiva, della 

crescente rivalità tra quest’ultima e gli Stati Uniti (...) 

 

Autore: Gabriele Abbondanza 

 

Leggi l'articolo 

Rassegna stampa africana: revival algerino e il futuro dell'Isis 

Rassegna stampa africana: revival algerino e il futuro dell'Isis 

Pubblichiamo dei passaggi della rassegna stampa settimanale 

sull’Africa, curata da Jean-Léonard Touadi per RadioRadicale. 

È possibile ascoltare il podcast dal sito dell’emittente. Clicca qui 

per ascoltare Con questa rassegna stampa proponiamo alcune 

riflessioni sulla presenza e diffusione dello Stato Islamico nel 



continente africano e sulla rinnovata centralità dell'Algeria 

nello scenario internazionale, con particolare riguardo allo 

stato delle relazioni tra Algeri, … 

Autore: Redazione 

© 2022 AffarInternazionali - www.affarinternazionali.it 

Questa email è stata inviata a news@deciolucano.it 
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da   L’ARENA DI POLA n. 7 del 29 LUGLIO 2022 

 

STORIA DI NAVI, DI MARE E DI 

SOLDATI 

 
Te giro l'ARENA per chiederti, se lo ritieni opportuno, inserire nel 

tuo notiziario, gli interessanti  articoli di storia: "RITROVATO IL 

RELITTO DEL PIROSCAFO PRINCIPE EUGENIO" E "STORIE 

DI MARE NAVI E MARINAI". 

da Romano Cramer 

 

L'area considerata molto pericolosa sia per la presenza di mine, 

sia per il naviglio nemico che incrociava in zona alla ricerca di 

obiettivi 



da attaccare. Sotto questo aspetto c’erano già stati dei 

precedenti significativi. Il 4 di-cembre 1915, ad esempio, erano 

stati affon-dati il piroscafo “Re Umberto” ed il cacciator-

pediniere “Intrepido”. Per questo motivo il Comandante navale 

militare, Vice Ammira-glio Enrico Millo a bordo della 

torpediniera 

“Alcione”, diede inizio all’accurata ispezione della baia di 

Valona prima di ordinare la par-tenza verso Taranto del 

convoglio con i piro- scafi Principe Umberto e Ravenna. Non 

rile-vando nulla di sospetto l’Ammiraglio Millodiede il via alla 

navigazione dell’intero gruppo navale che salpò alle ore 19.00 

dell’8 giugno 1916. Improvvisa- mente verso le ore 21 sul 

“Principe Umberto”, quando ancora dalla nave si 

distinguevano filiformi a distanza le 
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luci del porto di Valona, in un punto a circa 10 miglia a sud-est 

di Punta Linguetta, si avvertì una forte esplosio- ne che diffuse 

il panico su tutto l’equipaggio ed i 2600 militari imbarcati. La 

nave, che era stata colpita al centro dal siluro lanciato da circa 

mille metri di distanza dal sommergibile austroungarico U5, si 

ruppe in due tronco-ni ed affondò in pochi minuti trascinando 

sul fondo del Canale d’Otranto 1926 soldati del Regio Esercito 

preva- 

lentemente nativi della provincia di Treviso. Solo 895 si 

salvarono in quella che è passata alla storia come la 

peggiore tragedia navale della Prima Guerra Mondiale. 

Ugo Gerini 

Il relitto del piroscafo Principe Umberto, affondato nelCanale 

d’Otranto da un sommergibile austroungarico l’8 giugno 1916, 

è stato trovato dai ROV dell’ingegner Guido Gay a 1000 metri 

di profondità in un tratto di mare a circa 15 miglia a Sud-Ovest 

di Capo Linguetta. L’ecce- zionale scoperta, avvenuta 



esattamente a 106 anni di di- stanza dal drammatico episodio 

del siluramento in cui persero la vita quasi 2000 militari del 55.o 

Reggimento del Regio Esercito in trasferimento marittimo 

dall’Albaniaal fronte dell’Isonzo, è stato reso possibile dalla 

sofistica-ta tecnologia impiegata nella ricerca. L’ingegner Gay 

non è nuovo a scoperte del genere. Famoso per aver trovato la 

Corazzata Roma nel Golfo dell’Asinara, Guido Gay è stato 

protagonista di molti altri straordinari ritrovamenti a 

profondità abissale di relitti antichi e moderni. 

Costruito nel 1909 a Palermo per la Società di Navigazio- 

ne Generale Italiana, il piroscafo Principe Umberto face- 

va parte di una classe di tre unità denominata “Regale" 

per i nomi delle unità che la componevano. Ne facevano 

parte infatti anche il Re Vittorio e la Regina Elena. 
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Lungo 145 metri e largo 16, il Principe Umberto stazzava 

7929 tonnellate e poteva trasportare 1330 passeggeri, 

alla velocità di 16 nodi. Requisito per trasporto truppe il 

piroscafo salpò dalle coste albanesi in convoglio, scorta- 

to dall’esploratore Libia e da quattro cacciatorpediniere, 

alle 19 del 8 giugno 1916. Poco dopo però la rotta del 

convoglio s'intrecciò con quella del sommergibile au- 

stroungarico U 5 che, da circa mille metri di distanza, 

lanciò una coppia di siluri contro il Principe Umberto. La 

nave, colpita a poppa, s'inabissò in pochi minuti trasci- 

nando con sé 1926 uomini. Solo 895 militari poterono 

essere salvati. 

Il ritrovamento dell’ingegner Gay riporta ora l’attenzione 

sulla più grave catastrofe navale della Prima Guerra 

Mondiale. UG 

Con l’ingresso dell’Italia nella PrimaGuerra Mondiale, 

il 24 maggio 1915, si aprì un nuovo fronte nel conflitto 



che già infuocava gran parte del continente. 

La linea di contatto fra italiani ed austro-un -gheresi 

era tortuosa estendendosi dalle Alpi lombardo-venete 

e del trentino fino al Mare Adriatico lungo il corso 

del fiume Isonzo. Erano coinvolte truppe alpine e reparti 

di fanteria in una sanguinosa e snervante guer- ra di 

 posizione con conquiste territoriali spesso risicate 

al costo di gravissime perdite umane. Sul Carso, 

da Gorizia a Monfalcone, era impegnata la 3.a Armata 

comandata dal Duca d’Aosta che si renderà protagonista 

nel corso del conflitto delle dodici Battaglie dell’Isonzo 

culminate con la rovinosa disfatta di Caporetto dell’otto - 

bre 1917. Nella dinamica della guerra che si stava com- 

battendo a livello europeo, fin dai primi giorni del mese di 
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ottobre del 1915, in seguito alla seconda avanzata au- 

stro-ungarica nella penisola balcanica, l'esercito serbo si 

trovò in grande difficoltà. Così il Governo italiano decise 

inizialmente di rifornire i serbi di viveri e munizioni attra- 

verso l'Albania con il sostegno ed il dispiego del Regio 

Esercito. Ben presto però, quella che doveva essere so- 

lo un’operazione di sostegno, si trasformò in una vera e 

propria evacuazione dell’esercito serbo in rotta. La Re- 

gia Marina si fece carico delle operazioni che imposero 

un grande sforzo logistico soprattutto per la costante 

scorta dei convogli diretti fra le sponde dell’Adriatico tra 

Albania ed Italia. Completato il salvataggio dell’armata 

serba e a seguito della successiva offensiva Austro-Un- 

garica sull’altipiano di Asiago, iniziata nel maggio 1916, il 

generale Luigi Cadorna decise di far rientrare dall’Alba - 

nia due Divisioni italiane da utilizzare come riserva sul 

fronte orientale dell’Isonzo. 

Il 55° Reggimento Marche, inquadrato nella Terza Arma- 



ta, nella notte fra il 7 e l’8 giugno di quell’anno si imbarcò 

per questo motivo al gran completo dalla spiaggia di Va- 

lona su due piroscafi. Questi erano il Principe Umberto 

ed il Ravenna. Il Comando di Reggimento e la quasi to- 

talità della truppa salirono sul Principe Umberto. 

Quest’ultimo era una bella nave di 7.929 t. di stazza, co- 

struita nei cantieri di Palermo nel 1909. Fino al 1915 tra- 

sportò emigranti italiani sulle rotte oceaniche verso l’A- 

merica del sud. Con lo scoppio della Guerra fu requisita 

dalla Regia Marina ed adibita al trasporto truppe. 

L’uscita delle navi dal porto di Valona, con il conseguen- 

te ingresso nel mare aperto, era sempre operazione complessa 
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Il piroscafo PRINCIPE UMBERTO 

 



Costruito nel 1909 a Palermo per la Società di Navigazio- 

ne Generale Italiana, il piroscafo Principe Umberto face- 

va parte di una classe di tre unità denominata “Regale" 

per i nomi delle unità che la componevano. Ne facevano 

parte infatti anche il Re Vittorio e la Regina Elena. 

Lungo 145 metri e largo 16, il Principe Umberto stazzava 

7929 tonnellate e poteva trasportare 1330 passeggeri, 

alla velocità di 16 nodi. Requisito per trasporto truppe il 

piroscafo salpò dalle coste albanesi in convoglio, scorta- 

to dall’esploratore Libia e da quattro cacciatorpediniere, 

alle 19 del 8 giugno 1916. Poco dopo però la rotta del 

convoglio s'intrecciò con quella del sommergibile au- 

stroungarico U 5 che, da circa mille metri di distanza, 

lanciò una coppia di siluri contro il Principe Umberto. La 

nave, colpita a poppa, s'inabissò in pochi minuti trasci- 

nando con sé 1926 uomini. Solo 895 militari poterono 

essere salvati. 
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APRE IN AUTUNNO LA CITTA' DEI 

BAMBINI E DEI RAGAZZI 
 

 

GENOVA In corso i cantieri per la realizzazione del nuovo 

spazio espositivo. apertura prevista ad autunno 2022 

 

I cantieri per la realizzazione della nuova Città dei Bambini e 

dei Ragazzi hanno preso il via a maggio nella galleria 

sottostante l’Acquario di Genova. 

La nuova Città dei Bambini e dei Ragazzi, la cui progettazione 

è stata affidata da Porto Antico di Genova e Costa Edutainment 

a Filmmaster Events, sarà il primo experience museum 

dedicato ai “CINQUE SENSI” in Italia: 2.000 mq di spazio 

espositivo dove i bambini e i ragazzi da 0 a 12 anni potranno 

compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del 

mondo attraverso l’esperienza diretta. 
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L’accesso, indipendente rispetto all’Acquario, sarà sul lato est 

dell’edificio. 

 

L’apertura del nuovo spazio espositivo è prevista in autunno. 

 

L’investimento per la realizzazione dell’experience museum è di 

oltre 4 milioni di Euro, equamente ripartiti tra Porto Antico di 

Genova e Costa Edutainment, che avrà in gestione la struttura 

fino al 2036. 
Comunicazione da Giusi Feleppa 
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