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LA GIORNATA SUI MERCATI
FTSE MIB

18.823

-0,29%

FTSE ITALIA

20.674

-0,37%

EURO/DOLLARO

1,1427

+0,71%

DOW JONES

25.018

-1,56%

NASDAQ

7.028

-3,03%

Il 5° Forum dello Shipping

Dazi e tensioni politiche
lo shipping alle prese
con le nuove barriere
Cosulich: «Dal governo nessuna protezione alle aziende presenti in Iran»
Per d’Amico il problema principale del settore rimane «l’incertezza finanziaria»
Alberto Quarati /GENOVA

Nuovi governi populisti, crescita demografica, guerra dei
dazi tra Usa e Cina. Sono molti
i mutamenti geopolitici che influiranno in diversa misura sul
mercato internazionale dello
shipping, come ha spiegato
Mark Lowe, direttore della società di consulenza Monact
Risk Assessment Services, in
occasione del quinto forum or-

Stati Uniti e Arabia
Saudita utilizzano
il petrolio come
arma di pressione
Giachino: «Servono
grandi infrastrutture,
e Genova dovrebbe
fare un po’ di più»
ganizzato da Il Secolo XIX/The
MediTelegraph, questa volta
intitolato “Shipping e geopolitica, la spinta della tecnologia
e il freno del proibizionismo”.
L’argomento, introdotto da
Gian Enzo Duci, presidente di
Federagenti e per l’occasione
moderatore della tavola rotonda, è stato approfondito di
fronte ai 350 presenti da Lowe,
che ha parlato anche della recente reintroduzione delle

sanzioni degli Stati Uniti nei
confronti dell’Iran, Paese con
cui l’Italia intrattiene storicamente saldi legami commerciali, oggi messi in discussione
proprio dalla politica estera di
Washington.
La sintesi più cruda è quella
di Augusto Cosulich, amministratore delegato del gruppo
Fratelli Cosulich, storicamente una delle teste di ponte tra
Italia e Teheran, che lamenta
come il governo abbia «dato
scarsissima protezione politica in questa vicenda, e accettando di subire l’effetto delle
sanzioni imposte da un altro
Paese, cioè gli Stati Uniti».
L’imprenditore marittimo sottolinea il fatto che la parziale
esenzione di Roma dalle sanzioni «è un contentino dato dagli americani in cambio dell’acquisto degli aerei da guerra
F35» e sottolinea la violenza
dell’operazione portata avanti
dal presidente Usa Donald
Trump, che in pratica non ha
avuto bisogno di sedersi al tavolo con nessuno per mandare
a monte le trattative internazionali raggiunte nel 2015,
avendo dalla sua il solo ma minacciosopesodiunaritorsione
commerciale da parte della
prima potenza globale mondiale. Anche sulla Cina, di cui
Cosulich è partner rappresentando da 35 anni la compagnia
di navigazione statale Cosco,
l’imprenditore sottolinea co-

Mark Lowe

me quello di Pechino sia l’unicoPaeseincui«iricchidiventano più poveri e i poveri diventano più ricchi, in controtendenza con quello che accade in
tutto il resto del mondo. Forse
sarebbe il caso di chiedersi se
quel modello di comunismo
sia così sbagliato rispetto a
quello europeo che scende in
piazza e sceglie i governi populisti».
Il petrolio come strumento
di minaccia e controllo del
mercato da parte di Stati Uniti
e Arabia Saudita, una Russia
che mostra i muscoli sotto il
profilo della politica ma che
sconta forti difficoltà commerciali, il Brasile primo esportatore di carne halal che come
prima mossa diplomatica del
nuovo governo annuncia lo
spostamento dell’ambasciata
in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, l’ombra della guerra
dei dazi e la sostanziale incapacità dell’Europa di toccare
palla su questi temi.

Merlo: «Un errore l’accordo
tra i cinesi e la Fincantieri»
«L’Europa ha permesso
il trasferimento di una
delle ultime conoscenze
appannaggio del Vecchio
Continente al Far East»
GENOVA

Il conflitto sui dazi tra Europa
e Stati Uniti è anche, nota Marco Padovan, fondatore dello
studio
legale
Padovan,
un’azione di Washington per
bloccare l’avanzata della nuova Via della Seta, che per pro-

durre i suoi effetti ha bisogno
dell’accordodeiPaesichedeve
attraversare: le imprese italiane ed europee si trovano così
divise, a dover scegliere tra
due polarità, Cina da una parte e Stati Uniti dall’altra, «propendendo quasi sempre per
questi ultimi».
Ma nel nuovo mondo delle
barriere, in realtà non ci sono
buoni e cattivi: le mosse sullo
scacchiere sono sempre violente, e possono rappresentare opportunità ma anche fortissimi rischi. Nello shipping,

sottolinea Luigi Merlo, presidente di Federlogistica, c’è un
temachetoccadavicinoGenova, e cioè la cessione di conoscenze determinata dall’accordo Fincantieri-Cssc-Carnival: «Pechino - spiega Merlo annunciadivolercostruire1520 navi da crociera l’anno: il
pericolo di creare una sovracapacità nel settore delle navi da
crociera è evidente, e questo si
è determinato perché l’Europa
ha permesso un trasferimento
diunadelleultimeconoscenze
appannaggio del Vecchio Con-

In un contesto così avverso,
spiega Cesare d’Amico, numero uno del gruppo d’Amico,
una delle più grandi compagnie italiane ed europee, per
l’armatoreilmotivodimaggiore destabilizzazione non è tanto la politica daziaria, perché
la merce trova sempre la sua
strada, quanto l’incertezza finanziaria, che può seriamente
minare gli investimenti delle
aziendedelsettore,semprepesanti e sul lungo termine.
Sul fronte portuale, dice
Francesco Mariani, segretario
generale di Assoporti, l’Italia si
trova nella sostanza schiacciata tra «due padroni», i grandi
player e investitori internazionali, con una grande contraddizione:lapresenzasulmercatodisoggettisemprepiùglobali e il carattere invece fortementenazionaledellapolitica,
che però non può lasciare sola i
porti a dialogare «con questi
due enormi mastodonti».
Sul fronte nazionale Mino
Giachino,presidentedellaSaimare e ideatore della manifestazione Sì Tav di Torino, ha ricordato che proprio quella discesa in piazza, «un po’ presa
sottogamba a Genova, è in realtà importante anche per la
città: perché un governo forte,
allalucediqueinumeri(30milaincorteo,71milalapetizioni
a ieri mattina) è in grado di
prendere qualunque decisione
per le infrastrutture». —

tinente alla Cina, con il rischio
concreto che questo abbia serie conseguenze sull’industria
italiana, compreso il cantiere
di Sestri Ponente qui a Genova». Anche Merlo sottolinea la
necessità da parte dei governi
di trovare un maggiore livello
di interlocuzione con le realtà
internazionali, sia private che
pubbliche: «Il ministero dei
Trasporti, a mio avviso, dovrebbe sul fronte delle relazioni internazionali migliorare i
suoi rapporti con gli altri dicasteri che toccano questi aspetti: oltre ovviamente al ministero degli Esteri, anche quello
dello Sviluppo economico».
L’intera videoregistrazione
delForumèdisponibilesulsito
www.themeditelegraph.it. —
A. QUA.
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