
.

La Msc Grandiosa nel porto di Civitavecchia

GENOVA

Il virus ha chiuso anche l’Apo-
stolato del mare, la grande or-
ganizzazione  cattolica  cono-
sciuta come Stella Maris, che 
in oltre 300 porti del mondo, 
assiste i marittimi fornendo lo-
ro aiuto, collegamenti con le 
famiglie telefonici e Internet, 
spazi ricreativi e conforto reli-
gioso.

Da 100 anni questa struttu-

ra, nata a Glasgow, non si è 
mai fermata per un solo gior-
no, rappresentando un appro-
do sicuro per centinaia di mi-
gliaia di naviganti. Poi è arriva-
to il coronavirus.

«Non possiamo più fare le vi-
site a bordo - spiega il diacono 
Massimo Franzi, responsabile 
della Stella Maris di Genova e 
dell’intera organizzazione per 
l’Italia  -  perché  chiaramente  
dobbiamo  evitare  i  contatti.  
Ma nonostante questo conti-
nuiamo la  nostra  attività da 
lontano, come ad esempio la 
possibilità di dare loro un colle-
gamento con casa». A Genova, 
dove lo scorso anno la Stella 
Maris ha visitato oltre 1.600 

navi per 33.500 persone con-
tattati (per un incremento me-
dio negli ultimi anni del 10%), 
e ospitato nel suo centro 850 
marittimi,  per Pasqua  distri-
buirà 500 pacchetti con l’uovo 
«e un messaggio per ricordare 
che nonostante tutto, noi ci sia-

mo sempre» sottolinea Franzi. 
L’iniziativa tra l’altro sta facen-
do scuola anche presso le altre 
Stelle Maris nel mondo. 

Solo nel settore crocieristi-
co, spiega Franzi, sono alme-
no nove le navi da crociera che 
non hanno trovato un porto 
dove attraccare, rifiutate per i 
timori o le restrizioni sul Co-
vid-19.

Nei giorni scorsi l’Organizza-
zione marittima internaziona-
le ha chiesto ai Paesi un approc-
cio «pragmatico» alla questio-
ne del cambio equipaggi, nei 
fatti vietato in quasi tutti i Pae-
si  del  mondo,  che  costringe  
persone già imbarcate da mesi 
a prolungare il loro lavoro sul-
le navi, mentre a casa altre per-
sone attendono l’imbarco e lo 
stipendio. 

Sin qui, spiegano i responsa-
bili di due tra le maggiori agen-
zie di manning italiane, Gian 
Enzo Duci di Esa e Filippo Gua-
dagna di Sirius, in generale si è 
potuto ovviare ai problemi di 
copertura prolungando i con-
tratti dei marittimi a bordo, op-
zione che tuttavia non può es-
sere  reiterata  in  eterno.  Sin  
qui solo Singapore ha aperto 

al cambio di equipaggi. Tre set-
timane fa Duci, da presidente 
di Federagenti, aveva solleva-
to  la  questione  del  cambio  
equipaggio quando ancora la 
pandemia sembrava una que-
stione solo italiana, ottenendo 
a fianco di Confitarma e Assar-
matori il  prolungamento, da 
parte  del  ministero  dei  Tra-
sporti, dei certificati dei marit-
timi necessari alla navigazio-
ne. «Ho fermato tutto, non fac-

ciamo più cambi di equipaggio 
per il momento - spiega Guada-
gna -. Spieghiamo ai marittimi 
- per la maggior parte, nel set-
tore merci, di nazionalità filip-
pina,  indiana,  indonesiana  -  
che in questo momento la na-
ve è il loro castello, il punto più 
sicuro per  evitare  contagi,  e  
purtroppo, in questo momen-
to, anche il rischio di essere re-
spinti dal proprio Paese». —

A. QUA. 
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C
on le compagnie che 
stanno  progressiva-
mente  posticipando  
l’entrata  in  servizio  

delle flotte, e  con l’avanzata 
del  coronavirus  nel  mondo,  
non è facile capire quale sarà il 
destino dell’industria crocieri-
stica. È chiaro su questo punto 
Francesco di Cesare, presiden-
te di Risposte Turismo, grup-
po specializzato nella consu-
lenza e ricerca in questo setto-
re.

Eppure le crociere fino a 
prima della crisi stavano let-
teralmente esplodendo. 

«Una  crescita  ininterrotta  
da anni, e la previsione per il 
2020 non era da meno; questo 
doveva essere l’anno in cui a li-
vello globale l’industria avreb-
be trasportato  32  milioni  di  
passeggeri, contro i 30 dello 
scorso anno».

Quanti i passeggeri in Ita-
lia?

«Per l’Italia  erano previste 
13 milioni di persone. Ora è 
chiaro  che  queste  previsioni  
dovranno essere drasticamen-
te ridotte. Difficile capire cosa 
stanno organizzando le com-
pagnie internamente in que-
sto momento, ma io tutto som-
mato sono cautamente ottimi-
sta».

Ottimista? Con l’industria 
ferma?

«Ho detto cautamente otti-
mista: il  2020 sarà un anno 
che chiuderà in rosso, non cre-
do  in  una  piena  ripresa  nel  
2021, più probabilmente ve-
dremo un ritorno alla crescita 
nel 2022».

Sulla base di quali fattori?
«Ne indicherei due, che so-

no gli elementi di solidità del 
comparto. Il primo, è un ele-
mento che in passato, non lo 
nascondo, mi ha visto forte-
mente critico, quello delle con-
centrazioni. L’83% di questa 
industria è nelle mani di cin-
que grandi gruppi: Carnival,  
Royal Caribbean, Ncl, Msc e 

Genting. Oggi vediamo tanti 
marchi, ma sono tutti control-
lati da questi gruppi, che han-
no spalle larghe, e alcuni di lo-
ro non poggiano la loro forza 
unicamente nel settore crocie-
ristico,  penso  ad  esempio  a  
Msc. Dunque, la base è solida. 
Fuori  da  questo  perimetro,  
penso ci saranno, come è inevi-
tabili,  della  situazioni  molto  
difficili. Il secondo fattore ri-
guarda invece la qualità del tu-
rismo crocieristico».

In che senso?
«Ad oggi, chi va in crociera 

è, nel 55-60% dei casi, una per-
sona che già in precedenza ave-

va fatto un’esperienza di que-
sto tipo. In gergo, si dice un “re-
peater”. Un soggetto che quin-
di già conosce il viaggio, ha già 
confidenza con il prodotto, e 
quindi ecco un’altra base di fi-
ducia per rilanciare il settore».

Molte città non vorranno 
più avere navi da crociera 
nei loro porti.

«Ascolti, qui andiamo incon-
tro a un discorso più generale. 
Se una città, un porto chiudo-
no alle navi da crociera, allora 
per coerenza dovrebbe chiude-
re al turismo internazionale. 
Per carità, è una strada: un Co-
mune può puntare tutto sul tu-

rismo nazionale.  Però atten-
zione, la crociera è un fenome-
no appariscente: la nave si ve-
de, si sposta, e questo è un fat-
tore che a volte gioca a favore 
degli armatori, a volte contro. 
In questo periodo, ha giocato 
contro: tutti abbiamo ancora 
negli occhi le immagini della 
“Diamond Princess”, che per 
un certo momento è stato uno 
dei maggiori focolai al mondo 
del coronavirus. Però, in linea 
con questo ragionamento, do-
vremmo chiudere villaggi turi-
stici,  centri  congressi,  alber-
ghi. Bisognerebbe rimettere in 
discussione l’intero settore del 
turismo.  Una  strada  difficil-
mente praticabile».

Le  crociere  ripartiranno  
dalla Cina?

«Seguendo l’ondata del vi-
rus? Non credo. Sarà una ripar-
tenza a scacchiera, a seconda 
delle restrizioni dei vari Paesi. 
Una riorganizzazione degli iti-
nerari che, nonostante la flui-
dità della situazione, sta par-
tendo adesso, perché le compa-
gnie ragionano con anni di an-
ticipo. L’Asia è un settore in cre-
scita, ma sin qui ha generato 
numeri largamente inferiori ri-
spetto al mondo Occidentale». 

Quale sarà il  primo seg-
mento delle crociere a ripar-
tire? Quello del lusso?

«Sì, ma non perché ha navi 
più piccole, come erroneamen-
te si potrebbe pensare. Ma per-
ché il turismo ripartirà da chi 
ha la maggiore capacità di spe-
sa». —

per effetto delle restrizioni 

Equipaggi in mare,
chiude l’ultima frontiera:
stop alla Stella Maris

Basta visite a bordo
«ma continueremo a dare
il nostro sostegno a distanza»
Boom di contratti prolungati:
«Unica protezione dal virus»

finanza

Generali,
10 milioni
a sostegno
delle pmi

TRIESTE 

Il Fondo Straordinario In-
ternazionale  lanciato  da  
Generali  per  fronteggiare  
l'emergenza Covid-19 sot-
toscriverà per una quota di 
10 milioni di tranche junior 
dell'emissione “Italianonsi-
ferma”, curata da Credimi - 
piattaforma di digital invoi-
ce financing per il finanzia-
mento delle pmi - in collabo-
razione con Banca Genera-
li, con l'obiettivo di mobili-
tare velocemente il rispar-
mio privato italiano a sup-
porto  dell'economia  reale  
per un importo complessi-
vo pari a 100 milioni di eu-
ro. L'intervento del Fondo 
consente un effetto molti-
plicatore nella raccolta del 
credito in un rapporto di 1 a 
10. Per ogni euro stanziato 
da Generali ne vengono rac-
colti complessivamente 10 
per le imprese, raccoglien-
do gli altri 9 da risparmiato-
ri professionali. Le aziende 
inizieranno a rimborsare il 
capitale ricevuto solo dopo 
15 mesi, a partire da settem-
bre 2021, e potranno utiliz-
zare queste risorse, erogate 
in una fase di chiusura for-
zata, per prepararsi alla ri-
presa. Un’analisi di Credi-
mi su un campione rappre-
sentativo di Pmi italiane sti-
ma che il fatturato 2020 si 
contrarrà  del  20-60%  in  
funzione dei diversi settori 
e aree geografiche. Il 48 % 
delle  imprese  presenterà  
un Ebitda negativo (corri-
spondente a un flusso di cas-
sa altrettanto negativo). —
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«Le città non vorranno
più ricevere le navi? 
Allora per coerenza
dovrebbero dire no
anche al resto
del turismo estero»

Uova per i marittimi a Genova

francesco di cesare Il presidente di Risposte Turismo: «Sistema solido, l’83% è in mano a cinque gruppi»

«Crociere, piena ripartenza nel 2022
Centrale il ruolo degli affezionati»
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