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C
osa significa governa-
re una nave a gas? ́ Vi-
ste da fuori, non cam-
bia nulla. Ma chi Ë at-

tento  noter‡  le  differenzeª.  
Massimo  Garbarino,  decano  
dei comandanti Costa Crocie-
re, Ë stato tra i primi a specializ-
zarsi in questo ambito. Era lui 
sulla plancia della iCosta Sme-
raldaw durante il primo riforni-
mento di Gnl in Italia da betto-
lina a nave, alla Spezia nell�ot-
tobre 2020 . 

Ieri Garbarino era tra i rela-
tori della due giorni organizza-
ta a Genova dal Cesma, la con-
federazione delle associazioni 
europee dei comandanti di na-
vi guidata dal bulgaro Dimitar 

Dimitrov, nell�ambito dell�as-
semblea generale. ´Chi osser-
va meglio - prosegue Garbari-
no - vedr‡ che dalla ciminiera 
non esce fumo, noter‡ un nu-
mero maggiore di dispositivi 
di sicurezza, dai rilevatori di 
gas alle doppie porte in alcune 
aree. I passeggeri non sentiran-
no l�odore del carburante, in 
sala macchine l�ambiente sar‡ 
pi  ̆pulito, soprattutto i maritti-
mi al mattino avranno molta 
meno cenere da pulire sui pon-
ti. A bordo c�Ë un ingegnere re-
sponsabile della sicurezza sul-
la  parte  gas,  figura  nuova  
nell�organico a bordo. La sicu-
rezza Ë massima, la possibilit‡ 
di incidenti remota. Certo, co-
me sempre vanno evitate le col-
lisioni,  e  anche  per  questo  
quando si parla di navi-drone, 
bisogna farlo con cautelaª. 

Del resto il gas, spiega Stefa-

no Messina, presidente di As-
sarmatori,  sta  passando  
dall�essere  un  carburante  di  
transizione a un elemento stra-
tegico per l�Italia e non solo: ́ Il 
suo uso nel trasporto maritti-
mo  porter‡  il  settore  verso  
combustibili a emissioni zero - 
che ad oggi, come dimostrato 

anche dal ministero delle Infra-
strutture e mobilit‡ sostenibili 
- di fatto non sono disponibili 
per lo shipping. Inoltre, il con-
flitto  russo-ucraino  ha  fatto  
dell�Europa il primo importa-
tore mondiale di Gnlª. Entro fi-
ne anno, aggiunge Messina, le 
importazioni  saliranno  dalle  

65,6 milioni di tonnellate del 
periodo pre-pandemico a 88,4 
milioni. In questo contesto, il 
sistema marittimo diventa cen-
trale, ́ con un aumento dei no-
li per le navi gasiere e un incre-
mento degli ordinativi per nuo-
ve costruzioni di questo tipo e 
per gli impianti galleggianti di 
stoccaggio e rigassificazioneª. 
E sia Messina, sia il comandan-
te Claudio Tomei, presidente 
dal  sindacato  dei  lavoratori  
marittimi  Usclac-Unc-
dim-Smacd che rappresenta l�I-
talia all�interno del Cesma, si 
dimostrano scettici sul futuro 
delle navi a guida autonoma, 
anche perchÈ ´c�Ë un mondo 
da sviluppare dal punto di vi-
sta normativo, legislativo e di 
standard tecnici da affinareª 
dice  Andrea  Leboffe,  Naval  
Ships Operations Manager del 
Rina. � 
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Il rifornimento di gas della ȂCosta Smeraldaȃ alla Spezia
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Navi a gas, ok dai comandanti europei
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Massiccia l�adesione allo scio-
pero di ieri nello stabilimento 
Acciaierie d�Italia di Taranto. 
Al presidio si Ë presentata l�ad 
Lucia Morselli, che Ë stata con-
testata al grido di iMorselli via 
da Taranto!w. I lavoratori con-
testano alla manager l�ampio 
utilizzo di cassa integrazione e 
il fatto che quest�anno la pro-
duzione, a differenza di quan-
to  annunciato  dalla  societ‡,  
non stia affatto aumentando.

´Invece che ai cancelli  nel 
giorno dello sciopero, l�ad Mor-
selli dovrebbe presentarsi pi˘ 
spesso nelle sedi in cui il con-
fronto tra le parti potrebbe aiu-
tare a individuare gli strumen-
ti per dare una prospettiva e 
uno sbocco positivi ad una ver-
tenza ormai senza tempoª, di-
ce Gianni Venturi, responsabi-
le Siderurgia Fiom Cgil. Per Ro-
berto Benaglia, segretario ge-
nerale Fim, ´la difficolt‡ e l�in-
certezza che l�attuale gestione 
procura non Ë pi˘ sopportabi-
le.  La riuscita dello sciopero 
evidenzia  come  i  lavoratori  
non si arrendono. Il governo 
deve rispondere degli impegni 
che lo riguardano come princi-
pale azionista per risollevare 
la produzione e rilanciare i vo-
lumiª. Per le rsu e le segreterie 
di Fim Cisl, Fiom Cgil Uilm Uil 
e Usb Ë ´vergognosa la provo-
cazione da parte di Morselliª.

´Il governo Ë diviso su Ilva o 
denuncia il segretario genera-
le della Uilm Rocco Palombel-
la o da una parte si vorrebbe 
salvare  lo  stabilimento  e  
dall�altra si ritiene una questio-
ne irrecuperabile. Dopo le di-
chiarazioni di Draghi ci aspet-
tavamo atti concreti che non 
vediamo. Il piano industriale e 
la  decarbonizzazione  riman-
gono un libro dei sogni, proget-
ti annunciati ma mai formaliz-
zati, mai discussi e mai definiti 
dettagliatamente con  date  e  
fonti di finanziamentoª. �

GIL. F.

Fabrizio Goria 

Sfiorata  giovedÏ,  superata  
ieri. Lo spread fra Btp decen-
nali e Bund di pari entit‡ ha 
passato quota 200 punti ba-
se, il massimo dal maggio 
2020. Una soglia, pi  ̆psico-
logica che altro, che riflette 
l�umore degli operatori fi-
nanziari. I quali gi‡ stanno 
prezzando  la  normalizza-
zione della politica moneta-
ria  delle  banche  centrali.  
Dalla Federal Reserve statu-
nitense, che l�ha gi‡ inizia-
ta, alla Banca centrale euro-
pea (Bce), che non far‡ pas-
sare troppo tempo prima di 
seguire la linea di Washing-
ton.

La nuova normalit‡ sta ar-
rivando. E l�accelerazione Ë 
data dal combinato dispo-
sto fra guerra in Ucraina, in-
flazione oltre le attese e una 
recessione de facto nell�a-
rea euro. Il risultato Ë che il 
rendimento dei titoli di Sta-
to italiani con scadenza a 
dieci anni ha toccato il livel-
lo pi  ̆elevato da quattro an-
ni. Il Btp decennale ha ter-
minato  la  settimana  al  
3,134 per cento, sui valori 
di fine 2018, salendo quin-
di  nel  confronto  con  il  
3,036 per cento del giorno 
prima.  In  giornata,  tutta-
via, ha fatto segnare un pic-
co al 3,160 per cento poco 
dopo le 17, salvo poi ritrac-
ciare. Analoga la dinamica 
sulle curve dei Bund tede-
schi, degli Oat francesi e dei 
Bonos spagnoli. Nel settore 
obbligazionario  dell�area  
euro nessuno Ë stato esente 
da un impatto. 

Le conseguenze di medio 
e lungo periodo, per un Pae-
se con elevato debito pub-
blico come l�Italia, possono 
essere rilevanti. Come spie-
ga Carlo Cottarelli, diretto-
re dell�Osservatorio sui con-
ti  pubblici  italiani,  ´lo  
spread a 200 punti base ri-
flette un aumento del tasso 
decennale dei  Btp italiani  
di oltre un punto percentua-
leª.

Ne consegue che l�aggra-
vio per il bilancio pubblico, 
in termini di spesa per inte-
ressi  calcolato  su  tutte  le  
scadenze di emissioni di de-
bito, Ë stimabile ´nell�ordi-
ne di tre miliardi di euro nei 
primi dodici mesiª, spiega 
ancora Cottarelli. Uno sce-
nario che potrebbe peggio-
rare con lo stop degli acqui-
sti  di  asset da parte della 
Banca  centrale  europea,  
previsto fra giugno e luglio. 
�
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