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L'AVVISATORE MARITTIMO

ALLA FIERA NAVDEX DI ABU DHABI 

Immsi pronta con nuove cacciamine
Colaninno: «Queste unità sono le più innovative mai costruite» 
Intermarine (Gruppo Immsi) è tra le principali

aziende europee presenti al Navdex, l’esposizio-
ne dedicata alla difesa navale inaugurata ad Abu
Dhabi e in corso sino al 26 febbraio. Al Navdex,
Intermarine presenta la propria linea di navi e di
pattugliatori per la difesa, tra cui spiccano in particola-
re le unità cacciamine, settore in cui il Cantiere di
Sarzana è protagonista a livello mondiale, avendo
già realizzato oltre 40 navi per contromisura mine,
in 9 diverse configurazioni, per le Marine militari
di 8 Paesi tra i quali Stati Uniti, Finlandia, Australia
e Italia. «Intermarine è leader in questa tipologia
di imbarcazioni, utilizzate principalmente per la boni-
fica delle vie di navigazione e per altri compiti istitu-
zionali di difesa, anche in contesti multinazionali»
ha affermato Roberto Colaninno, presidente del grup-
po Immsi, nella giornata dell’inaugurazione ufficiale
della rassegna navale. Erano presenti anche Michele
Colaninno, amministratore delegato e direttore gene-
rale del Gruppo Immsi, e Livio Corghi, amministrato-
re delegato di Intermarine spa. 

«Le navi di cui Intermarine è specialista sono parti-
colarmente avanzate e complesse dal punto di vista

della progettazione, della costruzione e dell’equipag-
giamento» ha proseguito Roberto Colaninno; «queste
unità costituiscono quanto di più innovativo sia stato
costruito sino ad oggi a livello mondiale, o sia in
corso di realizzazione, nell’ambito delle unità di con-
tromisura mine». 

Le linee strategiche di Intermarine per i prossimi
cinque anni puntano a un ulteriore sviluppo del conte-
nuto tecnologico delle imbarcazioni prodotte, tali
da configurare Sistemi di Missione del tutto innovativi
rispetto alle classiche unità di contromisura mine,
e basati sull’integrazione di sofisticati apparati elettro-
nici di navigazione e ricognizione, nonchè di numerosi
veicoli subacquei ý sia autonomi sia filoguidati che
per la ricerca e la neutralizzazione delle mine navali.
Allo stesso tempo, Intermarine proseguirà nello svi-
luppo dell’offerta di unità navali di cui è già attualmen-
te fornitore di eccellenza, quali i pattugliatori e le
navi multiruolo. Area, questa, in cui il cantiere di
Sarzana punta ad accrescere il rapporto di collabora-
zione in corso con la Marina Militare Italiana, che
costituisce un punto cardine delle strategie di sviluppo
di Intermarine. Il cantiere Intermarine nella provincia della Spezia

Shipping 
& dintorni 

Due incontri 
a Genova  

su Cina e Lng 
La Cina si appresta ad as-

sumere la leadership del
mondo globalizzato, scalzando
gli Stati Uniti. Per raggiungere
questo obiettivo, Pechino sta
sperimentando (dalla seconda
metà del 2014 ad oggi) una nuo-
va stagione di riforme destinata
a modificare fin dalle fonda-
menta l’intero Paese. Per cono-
scere e cogliere le opportunità
offerte dalla Cina le Pmi  sono
chiamate a  confrontarsi con
scenari diversi rispetto a quelli
in cui abitualmente operano.
Servizi e prodotti finanziari,
tecnologie high-tech, sistemi
produttivi a basso impatto am-
bientale  sono alcuni dei settori
in cui il Made in Italy esprime
eccellenze riconosciute anche
nei mercati del Far east. Questi,
in breve, gli spunti di riflessione
che saranno analizzati nell’in-
contro organizzato oggi alle 19
a Palazzo Imperiale a Genova
da Confimprenditori (con la
sponsorizzazione di Banca Me-
diolanum) in collaborazione
con  Gn Lex, uno degli studi
legali italiani con maggior espe-
rienza sul Diritto nei Paesi asia-
tici con sedi a Milano, Genova,
Shanghai-Nanchino. 

Sempre nel capoluogo ligure
da segnalare, infine, l’iniziativa
odierna del The International
Propeller Club che organizza
a partire dalle 19,15 presso il
ristorante Nabù, l’incontro sul
tema “Lng:sviluppo delle infra-
strutture portuali e dell’arma-
mento” al quale prendono  parte
in qualità di relatori Salvatore
De Gaetano (presidente di Lng
Shipping-Eni), Aldo Bernardi-
ni (Ham Italia), Alberto Albert
(Project management&Ship
Consultant) e Giancarlo Poten-
za (Pmsc Sa). Presentazione
e moderatore dell’incontro a cu-
ra di  Valeria Novella (Past Pre-
sident del gruppo giovani arma-
tori di Confitarma) e Gian Enzo
Duci (presidente Assagenti Ge-
nova).

LA NUOVA AMMIRAGLIA DI P&O CRUISES

Fincantieri, a Monfalcone presentata “Britannia”
Bono: «Consolidare la cantieristica per crescere»
La ripresa del mercato delle

crociere proseguirà anche
nel 2015 e Fincantieri continuerà
ad avere commesse importanti. Un
carnet di ordini che faranno aumen-
tare di un punto e mezzo percentua-
le il Pil nei prossimi due anni. Paro-
la dell’amministratore delegato
Giuseppe Bono intervenuto alla
cerimonia di consegna della nuova
ammiraglia della flotta P&O Crui-
ses (gruppo Carnival), la più gran-
de realizzata da Fincantieri e la
prima a “prova di futuro”, che si
è svolta nello stabilimento di Mon-
falcone (Gorizia). Di più non ag-
giunge ma al viceministro del-
l’Economia Enrico Morando che
lo ascolta, Bono lancia nuovamen-
te un appello preciso: «Non chie-
diamo aiuti ma crediamo che il
governo abbia la consapevolezza
che gli ostacoli alla voglia di inve-
stire debbano essere rimossi e vor-
rei che fossimo rispettati per quello
che facciamo». La burocrazia ita-
liana? «Un freno allo sviluppo».
La legislazione vigente? «A volte
farraginosa e non giusta per l’ope-
ratore, il cliente ha bisogno di tempi
brevi». 

Bene il Jobs Act «tutto quello
che viene fatto per modernizzare
il Paese va visto con attenzione»
ma la necessità impellente è una:
«serve – ha affermato Bono – uno
strumento efficiente sul versante
dell’export, il Paese va dotato di

una struttura che aiuti le esporta-
zioni, sono state fatte delle leggi
in Italia che non rappresentano la
soluzione del problema che va tro-
vata – aggiunge – prendendo come
esempio Francia e Germania che
si sono attrezzate in modo più effi-
ciente in termini di garanzie che
vengono date al cliente e che con-
tribuiscono a muovere l’econo-
mia». «Prendo atto delle valutazio-
ni critiche – commenta il vice mini-
stro – quando abbiamo inserito
nella legge di stabilità le norme
per la promozione del Made in
Italy nel mondo le ritenevamo suf-
ficienti per una inversione di ten-
denza, il cambiamento è anche
frutto di tentativi ed errori e se
c’è un errore bisogna essere pronti
a correggerlo». 

«In Italia – ha proseguito Bono
– abbiamo circa 20 milioni di occu-
pati di cui 4 milioni che producono
carte per loro, dunque quelli che
producono ricchezza si riducono
a 12 milioni» ma soprattutto «spero
di far capire ai governanti del mio
Paese che l’Europa se vuole ripren-
dere il ruolo di protagonista nel-
l’economia mondiale deve conso-
lidare la propria industria, abbiamo
eccellenze mondiali ma troppo pic-
cole rispetto ai colossi di Stati Uniti
e Cina, e domani, di India e Rus-
sia». Quindi «un consolidamento
dell’industria, anche di quella can-

tieristica sarà un’occasione di cre-
scita perchè rimetterà in moto una
serie di energie, invece di fare la
competizione tra noi, mettiamoci
insieme e facciamola nei confronti
degli altri». 

Sulla presenza del numero uno
della Carniva Micky Arison, «è
un ritorno – commenta Bono - i
vecchi amori non si dimenticano,
lui ne ha avuti altri nel frattempo
conquistando tre scudetti nel
basket ma l’attenzione su questa
sua azienda è importante sicura-
mente». «Se per Fincantieri si può
tornare a vincere nella competizio-
ne globale, questa occasione – ha
affermato Morando ponendo l’ac-
cento sull’elevata qualità del capi-
tale umano e sulla capacità di at-
trarre investimenti diretti esteri
quali forze per spingere la crescita
economica – è una importante con-
ferma della realizzabilità di questo
obiettivo». I numeri di Britannia:
144mila tonnellate di stazza lorda,
330metri di lunghezza e 38 di lar-
ghezza, 1.837 cabine, 4.324 pas-
seggeri per una capacità totale di
oltre 5700 persone, equipaggio in-
cluso. Nuova la livrea caratterizza-
ta da fumaioli blu e una Union
Jack stilizzata lunga 97 metri. È
la prima nave costruita a Monfalco-
ne con due fumaioli: l’acciaio im-
piegato per costruirla equivale a
tre Torre Eiffel.

Elisabetta Batic La nave “Britannia” presentata a Monfalcone 

L’IMPRENDITORE BLOCCATO DAGLI AGENTI

Brindisi, entra armato negli uffici
dell’Authority e minaccia il presidente
Un imprenditore portuale è

entrato ieri negli uffici del-
l’autorità portuale di Brindisi ar-
mato con una pistola e minaccian-
do il presidente dell’autorità por-
tuale, Hercules Haralambides, e il
segretario generale, l’ammiraglio
Salvatore Giuffrè. Subito dopo
l’uomo ha accusato un malore ed
è stato soccorso e portato con
un’ambulanza del 118 in ospedale.
Sul posto sono intervenuti i carabi-
nieri, gli agenti della Digos di Brin-
disi e la polizia di frontiera. Era
armato con due pistole, una delle
quali un revolver calibro 38, en-
trambe cariche, l’imprenditore
portuale Pasquale Giurgola, che
ieri mattina è entrato e si è asserra-
gliato all’interno degli uffici del-
l’autorità portuale di Brindisi e ha
minacciato il presidente dell’ente
portuale Hercules Haralambides e

il segretario generale Salvatore
Giuffrè.  L’imprenditore, che è tito-
lare di una ditta portuale, la Bis,
oltre che il proprietario di un alber-
go, l’hotel Nettuno che si affaccia
proprio sul porto di Brindisi, è stato
ora condotto in ospedale per accer-
tamenti dopo aver accusato un ma-
lore, scortato dalla polizia che sta
procedendo con l’ascolto delle per-
sone coinvolte, di concerto con il
pm di turno, Raffaele Casto. All’in-
tervento per bloccare l’uomo ha
preso parte il dirigente della Pol-
mare, Salvatore De Paolis, che ha
approfittato di un momento di esi-
tazione dell’uomo che appariva pe-
rò molto provato. Secondo una pri-
ma ricostruzione, Giurgola  avreb-
be dato in escandescenze per
ragioni riconducibili agli affari del-
le sue aziende e in particolare per
un appalto di recente revocato per
cui aveva fatto grossi investimenti.

L’INCIDENTE SUL FIUME PADMA 

Affonda traghetto in Bangladesh
Decine di morti, si cercano ancora i dispersi
Un’ennesima tragedia si è

consumata sui fiumi in
Bangladesh, vere e proprie auto-
strade d’acqua, dove un traghetto
con circa 200 persone a bordo si
è inabissato dopo un incidente con
una nave cargo. L’ultimo bilancio
riferisce di più di 70 corpi ritrovati,
ma si tratta di un conteggio ancora
parziale. Una settantina circa di
passeggeri sono dispersi e si teme
che siano rimasti intrappolati nel
relitto che si trova a una profondità
di sei metri. 

La nave “Ml Mostofa”, si è scon-
trato contro una unità mercantile
sul fiume Padma a circa 40 km
a ovest dalla capitale Dacca. Il ferry
collegava il terminal portuale di

Paturia con quello di Daulatdia a
qualche chilometro di distanza sul-
la riva opposta. Il Padma è uno
dei più grandi corsi d’acqua nel
Paese che sorge tra i delta del Gan-
ge e del Brahmaputra. 

Non si conoscono le ragioni del-
l’urto che deve essere stato forte
perché il battello è affondato in
poco tempo dopo essersi capovolto
su se stesso. Probabilmente era so-
vraffollato di passeggeri e di veico-
li, come spesso accade in Bangla-
desh. Non è chiaro qual era la situa-
zione metereologica al momento
dell’impatto. Il governo ha ordina-
to a una commissione di inchiesta
di svolgere le indagini. nel frattem-
po, la polizia ha arrestato il coman-
dante del cargo “Nargis-1”, che

è stato anche posto sotto sequestro.
Diverse persone sono state salva-

te o sono riuscite a nuotare fino
a riva, ma si teme che molti siano
rimasti intrappolati e siano affoga-
ti. Il bilancio potrebbe quindi au-
mentare ancora con il passare delle
ore. Tra le vittime ci sono sette
bambini e 15 donne. Tragedie del
genere sono molto frequenti in
Bangladesh, soprattutto a causa del
sovraccarico e della scarsa manu-
tenzione delle imbarcazioni. 

L’ultimo grave incidente risale
allo scorso agosto, quando 120 per-
sone sono morte dopo che il loro
traghetto, che trasportava un carico
di passeggeri tre volte superiore
al consentito, si è capovolto sempre
sul fiume Padma. 


