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L’ASSICURAZIONE

Il perito: «Sarà il più grande risarcimento della storia marittima»
DA ROMA

i tratterà molto probabilmen-
te del più grande risarcimen-
to assicurativo della storia ma-

rittima di tutti i tempi, che comporterà,
così come è avvenuto dopo l’attentato ter-
roristico alle Torri gemelle di New York, un
nuovo modo di fare e vendere assicura-
zioni anche nel comparto marittimo». È
quanto spiega Antonio Coviello, ricerca-
tore dell’Irat-Cnr di Napoli e docente di E-
conomia e Gestione delle imprese assi-
curative della II Università di Napoli. 
«Ora la questione è dare seguito alle de-
nunce di sinistro alla società armatoriale
e agli assicuratori con i quali sono stati
sottoscritti contratti al momento dell’ac-
quisto della crociera» dice Coviello. De-
gni di menzione, rileva Coviello, «sono an-

che i cosiddetti “diritti economici dei tu-
risti” che sono rimasti coinvolti in questa
tragedia. Diritti che, se non rivendicati en-
tro dieci giorni, diventano inesigibili». La
normativa in merito è «molto chiara e fa
riferimento a tre diverse possibili riven-
dicazioni avanzabili dai passeggeri. Il rim-
borso di quanto pagato per il viaggio, il
rimborso dei danni subito durante lo stes-
so e i danni esistenziali e immateriali».
«Il valore assicurativo di Costa Concordia
– spiegano Coviello e Giovanni Di Trapa-
ni, anche lui ricercatore dell’Irat del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche di Napoli
– è di difficile valutazione soprattutto a
pochi giorni dall’incidente». L’assicurato-
re della Costa è il gruppo statunitense Aon,
leader mondiale nel settore del risk ma-
nagement e nell’intermediazione assicu-
rativa e riassicurativa, e anche broker del-

la capogruppo Carnival Cruise Lines:
«Normalmente – prosegue Coviello – il ri-
schio è collocato presso un pool di assi-
curatori, come da prassi nel mondo degli
armatori. Gli assicuratori, a loro volta at-
tivano coperture riassicurative catastro-
fali».
Basti pensare, a titoli esemplificativo, che
la tragedia del Titanic del 1912 comportò
un esborso di circa 3,5 milioni di sterline,
«ma la International Mercantile Marine
Company – ricorda Coviello – garantì so-
lo il risarcimento di un milione di sterli-
ne. Questo importo coprì la nave, struttura
e macchinario, soltanto per i due terzi del
suo costo totale».
L’ultimo terzo, che corrispose agli arredi
ed altre attrezzature, fu preso in carico dal-
la White Star Line medesima, ciò fece sì
che ridusse il premio dell’assicurazione.
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Eugeni (Cattolica): «Il capitano è diventato l’esempio
di tutto quello che non vorremmo essere: scorretti e incompetenti»

DA MILANO
MARINA CORRADI

uella nave, siamo noi. L’ammiraglia
della Costa ferita e arenata, metafo-
ra dell’Italia in questo frangente di

crisi; e i media attorno che tessono, at-
torno al naufragio, una sorta di epopea da cui
non riusciamo a staccarci. È l’analisi del pro-
fessor Ruggero Eugeni, docente di Semiotica
e direttore dell’Almed, Alta scuola in media e
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comunicazione dell’Università Cattolica. 
«La percezione di quanto è avvenuto al Giglio
– spiega il professore – è cambiata nel corso
dei giorni parallelamente al flusso delle im-
magini. L’immagine più drammatica, che ha
raccontato la tragedia più di molte parole, è
la foto notturna scattata da un elicottero dei
soccorsi, che mostra i passeggeri mentre si
calano lungo una cima dalla nave. Guardan-
do quella foto, con un certo ritardo ci siamo
resi conto di ciò che era successo; lo sguardo
dall’alto e la luce sinistra degli infrarossi sem-
bravano rappresentare gli uomini come una
fila di formiche, schiacciati laggiù in basso». 
«Nelle prime ore – continua Eugeni – prota-
gonista era la nave; poi l’at-
tenzione si è spostata sulle
storie degli uomini, e si è an-
data formando un’epica di
storie parallele, le une allac-
ciate alle altre. Certo ha inci-
so anche la memoria del film
di Cameron, che tutti abbia-
mo visto, e lo stupore di fron-
te a un Titanic italiano e con-
temporaneo; vicenda orrida
e sublime, terribile e al con-
tempo affascinante, come
tutto ciò che è trascendente,
al di là della nostra compren-
sione». 
Si assiste, professore, a una marcata dram-
matizzazione, il comandante Schettino è il
“comandante codardo” e il responsabile del-
la Capitaneria di porto De Falco che gli gri-
da: «Risalga a bordo!», è diventato un eroe...
«Questo comandante Schettino che, sembra,
ha sbagliato manovra, poi ha abbandonato la
nave e infine avrebbe mentito, risulta con-
dannabile sotto diversi profili etici e quindi è
al centro di un fuoco incrociato di accuse. Ad
accentuare la drammatizzazione della sua fi-
gura sono state le trascrizioni delle telefona-
te con la Capitaneria , che hanno fornito qua-
si una forma drammaturgica alla tragedia». 
Non c’è una estremizzazione, nella rappre-
sentazione di quest’uomo come il concen-
trato di ogni male? 
«Di certo si nota che almeno fino ad ora le fi-
gure degli altri ufficiali sembrano scompar-
se, come se non avessero avuto alcun ruolo
o responsabilità, e questo indica una certa
ansia di trovare un capro espiatorio da con-
dannare all’unanimità. Inoltre questa vicen-

da è diventata nei media, sì, una rappresen-
tazione epica, ma a differenza dai poemi e-
pici classici noi oggi tendiamo a escludere
l’intervento di Dio o del fato nelle storie de-
gli uomini; e dunque la colpa di ciò che ac-
cade deve essere tutta di un uomo, di quel-
l’uomo».
Sembra però, a giudicare dallo spazio che
giornali e tv continuano a dare alla Concor-
dia a cinque giorni dal naufragio, che quel-
la nave ci ipnotizzi; che non sia solo una na-
ve, ma una forte metafora di qualcosa che ci
riguarda.
«Certo l’ammiraglia arenata, semiaffondata,
è una trasparente metafora dell’Italia nelle

ambasce della crisi economi-
ca internazionale. L’identifi-
cazione più o meno coscien-
te della nave con il nostro
Paese spiega la potenza ma-
gnetica con cui questa vicen-
da ci attrae».
Se la Concordia siamo noi, le
due figure contrapposte co-
me il bianco e il nero, il co-
mandante Schettino e il ca-
pitano De Falco, chi sono di-
ventati nella trascrizione me-
diatica? E perchè destano
tanta avversione l’uno e tan-
to amore l’altro, che in fondo

ha fatto semplicemente il suo dovere di uf-
ficiale?
«Schettino è stato rappresentato coralmente
dai media come l’antitaliano, o meglio come
il volto dell’Italia che non vogliamo essere,
scorretta, irresponsabile, incompetente.
Quell’ufficiale della Capitaneria di porto in-
vece, con il suo semplice esortare brusca-
mente «Comandante, torni a bordo!», è av-
vertito come il richiamo a un’etica della pro-
fessionalità e della responsabilità. Rappre-
senta un’Italia che non vuole lasciare nulla di
intentato per uscire dalla crisi, in un fran-
gente grave. Come dicevo: la sciagura della
Concordia si è fatta una grande epopea cari-
ca di pathos, fortemente metaforica». 
Così che gli italiani stanno a guardare il gi-
gante arenato sugli scogli, quella grande fie-
ra nave ferita, e forse senza sapere appieno il
perchè dalle immagini dall’isola del Giglio
non si riescono a staccare: quella storia, inti-
mamente, li riguarda.
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l’intervista
Schettino e De Falco sono stati
rappresentati dai media come 
le due facce contrapposte del Paese

Ruggero Eugeni

DA ROMA

a sirena della Costa Se-
rena suona dalla banchi-
na del porto di Civita-

vecchia. La gemella della Con-
cordia prende il largo in dire-
zione di Savona, a cinque gior-
ni dalla tragedia del Giglio. E
proprio passando accanto al-
l’isola, i passeggeri ricorderan-
no le undici vittime del nau-
fragio del 13 gennaio, qualcu-
no rispettando un minuto di
silenzio, qualcun altro con una
preghiera. Tutti, però, non vo-
gliono dimenticare. Qualcuno
ha, forse, ricordato fin troppo.
A sei-sette miglia dall’Isola del
Giglio, un passegero è stato col-
pito da infarto ed è stato soc-
corso dalla Guardia Costiera.
A bordo ci sono 2.991 vacan-
zieri con impressa nella men-
te, però, l’immagine del “gi-
gante dei mari” che rischia di
andare a picco nelle limpide

acque del Tirreno. Al timone
della Costa Serena c’è il roma-
no Pietro Sinisi che, a soli 39
anni, è il più giovane coman-
dante di sempre. Con lui sulla
nave un equipaggio di oltre
mille persone. E forse, nella
mente del giovane comandan-
te, riaffiorerà la telefonata del
capitano De Falco al suo colle-
ga Francesco Schettino. Gli ar-
rivi al check-in del porto lazia-
le cominciano già dalle prime
ore del mattino. Le navette che
fanno da spola da una parte al-

l’altra dello scalo si susseguo-
no senza sosta. I passeggeri in
attesa dell’imbarco non ap-
paiono per nulla preoccupati
ma, anzi, ostentano sicurezza
e tranquillità in vista del viag-
gio tra Grecia, Israele e Turchia. 
«Non siamo affatto preoccu-
pati – dicono Carlo e la moglie
prima di salire sulla Costa Se-
rena – questa è la quinta cro-
ciera che facciamo con questa
compagnia e non abbiamo
mai avuto problemi». Degli ha-
bituee, dunque, dei viaggi in
mare. Diverso il caso di una ra-
gazza cilena, fidanzata di un
giovane pugliese. «È la prima
crociera – dice – l’unica preoc-
cupazione che ho ora è per i di-
spersi della Concordia, non per
il viaggio che sto per fare. Si è
trattato sicuramente di una
manovra azzardata, ma ora
spetterà alla magistratura chia-
rire per bene cosa sia succes-
so».

L
La Costa Serena ha
preso il largo ieri e
passerà davanti
all’Isola del Giglio.
A bordo 2.991
vacanzieri e un
capitano di 39 anni

l’esperto
Vladimiro Iozzi: la
preparazione degli allievi
è continua e severa

DI DINO FRAMBATI

n impegnativo corso di stu-
dio ed apprendimento teo-
rico e pratico, due non faci-

li esami di stato e, quindi, un’inten-
sa formazione professionale navi-
gando lungo tutti i mari. Si forma
con questo "iter" il comandante di
una nave, che diventa però tale sol-
tanto dimostrando, nella pratica e
nella navigazione, di essere in gra-
do di assumere un comando tanto
difficile ed importante.
Lo spiega Vladimiro Iozzi, preside
dell’Istituto Nautico di Genova e Ca-
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mogli, primo in Italia per numero
di allievi (quasi 1.500) ed uno dei
due in Italia, con Gaeta, ad essere
un istituto tecnico ad alta specializ-
zazione in materia. «I corsi durano
cinque anni – spiega Iozzi, che è an-
che studioso del mare e della navi-
gazione – nei quali si acquisiscono
competenze professionali certifica-
te: tra queste, l’uso del radar, la si-
curezza, le emergenze». Molta ne-
cessaria teoria che precede la pra-
tica di almeno dodici mesi di prati-
cantato a bordo di una nave come
allievo ufficiale. Dopo tale prati-
cantato il navigante deve superare
l’esame più impegnativo, presso le
capitanerie di porto, e gestito dal
ministero dei Trasporti.
«Si tratta di un esame di Stato – pre-
cisa Iozzi – nel quale si deve dimo-

strare anche ottima padronanza
della lingua inglese e di conoscere
normative e regole della navigazio-
ne. Superando l’esame si diventa uf-
ficiale di primo livello o, come si di-
ceva un tempo, terzo ufficiale». A
questo punto, spiega il preside del
Nautico, «uno è libero di cercarsi un
imbarco e dopo 18 mesi di ulterio-
re navigazione certificata ed aven-
do conseguito competenze di più
alto livello, può andare a sostenere
un secondo esame, più complesso
del primo ed ancora in una capita-
neria. Se lo supera, acquisisce la pa-
tente di capitano di lungo corso».
Un "secondo livello" per il quale
può iniziare il rapporto con un ar-
matore ed un eventuale imbarco co-
me primo o secondo ufficiale, sen-
za altri esami.

Ma tutto questo non basta per
mettersi ai comandi di una nave,
soprattutto se di grandi dimensio-
ni. Sarà l’armatore infatti a deci-
dere su chi, superato il corso, po-
trà contare per affidargli una nave.
Inizialmente, secondo la bravura
di ciascuno, lo farà primo o se-
condo ufficiale. Corsi selettivi in-
terni alla compagnia che dimo-
strino capacità, sangue freddo, i-
doneità a rispondere a situazioni
di emergenza, stabiliranno chi
merita di essere nominato co-
mandante. Una minoranza, infor-
ma Iozzi, rispetto al totale di chi
frequenta il Nautico, perché mol-
ti scelgono di lavorare nel settore
dello shipping, ma restando però
in uffici, non navigando.
«C’è una lunga e severa analisi dei

vari soggetti aspiranti al comando di
una nave da parte degli armatori –
assicura il preside del Nautico – e
quando un comandante sbaglia vie-
ne retrocesso». Per il professor Vla-
dimiro Iozzi, «compagnie serie co-
me la Costa, che hanno tradizione
e grande attenzione alla sicurezza,
organizzano continui corsi di ag-
giornamento sulla normativa ema-
nata dall’Imo, (Internation Mariti-
me Organisation). Il Nautico è prio-
ritariamente istruzione. Non tutti
gli studenti faranno gli ufficiali; lo
farà solo una minoranza. Comun-
que, dobbiamo essere certi che nel
nostro Paese c’è una preparazione
corretta, una tradizione marinara e
una formazione più che accettabi-
le di chi va per mare o diventa co-
mandante».

Garanzie continue per fare il comandante

LA CONCORDIA
E NOI

«Se, durante le prime ore
– spiega il docente –
l’attenzione era riservata
alla nave, poi si è spostata

sulle storie delle persone
coinvolte, formando
un’epica di vicende
parallele e intrecciate»

«Quella nave ci riguarda
È metafora dell’Italia»

Salpata da Civitavecchia la crociera gemella
Soccorso passeggero colto da infarto


