
di Silvio Maranzana

Il gigantismo navale che prose-
gue nonostante il governo cine-
se abbia bocciato l’alleanza P3
tra Maersk, Msc e Cma-Cgm, e
che rischia di tagliare fuori molti
porti italiani ma non Trieste nel-
la politica di sviluppo del traffico
dei container; la nuova legge sui
porti con la riduzione del nume-
ro delle Authority e l’autonomia
finanziaria che sembra impanta-
nata; gli investimenti per infra-
strutture e dragaggi e gli inter-
venti di rafforzamento della logi-
stica chiesti al governo per rida-
re competitività al sistema Italia.
Non mancheranno argomenti
di interesse e di attualità all’as-
semblea generale di Federagen-
ti, federazione che riunisce 600
agenzie marittime e broker che
si tiene da oggi a sabato tra la
Stazione marittima e l’hotel Sa-
voia e che chiamando a raccolta
centinaia di operatori del setto-
re, ma anche esponenti di primo
piano del cluster marittimo na-
zionale, fa diventare per tre gior-
ni Trieste capitale italiana del
mare.

Domani alle 10 nella sala Oce-
ania della Marittima sono previ-
sti gli interventi del presidente
di Federagenti Michele Pappa-
lardo e del presidente dell’Asso-
ciazione agenti marittimi del
Friuli Venezia Giulia Pietro Bu-
san. Alle 10.45 la relazione di Ser-
gio Bologna sul tema “I porti ita-
liani: tra realtà e scenari futuri”.
Seguirà una tavola rotonda, mo-
derata dal giornalista Oscar
Giannino, con lo stesso Pappa-
lardo e Gianpaolo Polichetti vi-
cepresidente Commissione por-
ti e infrastrutture di Confitarma,
Pasqualino Monti presidente di
Assoporti, Nereo Marcucci presi-
dente Confetra, Felicio Angrisa-
no comandante generale delle
Capitanerie di porto e Cosimo
Caliendo direttore generale per i
porti del ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti. Alle 15
l’assemblea privata dei soci. Ma

come ogni evento che si svolge a
Trieste, anche questo assume
una connotazione particolare
perché è stato nuovamente lan-
ciato solo qualche giorno fa da
Fabrizio Zerbini presidente di
Trieste marine terminal, la socie-

tà che gestisce il terminal contai-
ner del Molo Settimo, l’allarme
sulla fuga di spedizionieri e
agenti a Capodistria. «Una fuga -
ha sottolineato Zerbini - che si è
verificata ed è in corso perchè in
quel porto ci sono condizioni di

diverso e migliore favore rispet-
to a quello di Trieste. È chiaro
che una sinergia tra spedizionie-
ri, case di spedizioni e agenti ma-
rittimi è necessaria ed è impor-
tante che venga attivata per far
crescere i traffici. Ma bisogna as-

solutamente - ha aggiunto - cre-
are a Trieste le stesse condizioni
di favore che si trovano a Capo-
distria».

E lo stesso Pietro Busan recen-
temente rieletto al vertice degli
agenti marittimi del Friuli Vene-
zia Giulia ha sottolineato che
l’assemblea nazionale si svolge
a Trieste «a margine di un anno
di risultati importanti ottenuti
dal porto e che vuole essere un
ulteriore motivo di stimolo non
solo per gli agenti marittimi, ma
per tutta la collettività dello ship-
ping, a lavorare in maniera glo-
bale, più organica e integrata,
per realizzare appieno quel
“fare sistema” che è alla base di
un processo produttivo moder-
no ed efficace.» E Busan ha elen-
cato ostacoli e carenze che tutto-
ra sussistono a Trieste: «tasse
portuali troppo alte, scoordina-
mento tra i sistemi informatici,
manovra ferroviaria poco effi-
ciente, utilità del Napa tutta da
dimostrare, clima teso tra Auto-
rità portuale e istituzioni, flessio-
ne del traffico crocieristico,
mancato sviluppo del Porto Vec-
chio, abbandono del progetto
del rigassificatore, nessun incre-
mento del business legato allo
yachting.»

Gli appuntamenti di Federa-
genti in città si aprono già oggi.
Alle 15 al Savoia si tiene l’assem-
blea dei soci del Fama, il Fondo
agenti marittimi ed aerei nato a
Genova nel 1985 con lo scopo di
attuare forme di previdenza e as-
sistenza sanitaria e altre forme
assicurative a favore degli agenti
raccomandatari marittimi, agen-
ti aerei, mediatori marittimi e lo-
ro familiari, nonchè a favore del-
le rispettive aziende. Alle 16.45
sempre al Savoia l’assemblea
del Gruppo giovani federagenti
che sta sviluppando una serie di
temi inerenti la categoria su tut-
to il territorio nazionale Alle
19.45 il cocktail di benvenuto.
Sabato invece programma ricre-
ativo-gastronomico in regione.
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Una tradizione che affonda le radici a Lussino
Martinolich, Cosulich, Gerolimich, Premuda, Tarabochia: venivano tutti dall’isola del Quarnero

Riguardo all’assemblea annuale
di Trieste, Michele Pappalardo,
presidente nazionale di
Federagenti, che rappresenta
oltre seicento agenzie marittime
e broker, sottolinea che «non si
tratterà di un incontro di
routine, ma vedrà la già
annunciata partecipazione di
alcuni dei principali players del
settore marittimo e portuale:
anche e specialmente come

ultima occasione di confronto sui
provvedimenti di riforma
portuale che il governo si
appresta a varare».
Nel corso del meeting triestino
verrà anche presentato uno
studio sulle reali prospettive
della portualità italiana in un
mercato internazionale
dell’interscambio marittimo
sempre più condizionato dal
gigantismo navale.

Le radici degli agenti marittimi
triestini, ma anche di parte di
quelli italiani, affondano su tut-
ta la sponda orientale dell'
Adriatico, dall’Istria al Monte-
negro, ma in particolare sull’
isola quarnerina di Lussino
che, raccogliendo per qualche
verso l’eredità della Serenissi-
ma, nel diciannovesimo secolo
fu culla di marinai e capitani di
lungo corso, di commercianti e
scopritori di rotte. Due fratelli
preti, Giovanni e Stefano Vidu-
lich, furono i fondatori della
cultura marinara di Lussino.
Nel 1855 nacque sull'isola quar-
nerina l'Imperialregia scuola
nautica e vi si insegnava in ita-
liano perchè sia in Adriatico
che in Egeo la lingua del mare e
del commercio era il veneto. I
brigantini da Lussino giungeva-
no in Martinica, in Giamaica,
in Inghilterra, a Odessa. I Cosu-
lich, i Martinolich, i Gerolimich
furono anche proprietari di
cantieri e seppero passare alla
grande dalla vela al vapore. Gli
ufficiali della Marina austroun-

garica erano affiancati dai di-
plomati negli Istituti nautici di
Trieste, Lussinpiccolo, Fiume,
Buccari, Ragusa e Cattaro. Il ca-
pitano Carlo Martinolich inco-
minciò la propria attività da ar-
matore nel 1876 con modestis-
simi velieri sulle rotte del Quar-
nero e della Dalmazia. Il primo
si chiamava «Giovanni V.» ed
era un pelego di trenta tonnel-
late. Nel 1896 inaugurò la pri-
ma linea di navigazione Trie-
ste-Lussino con il celebre «va-
pore» Flink. La Carlo Martinoli-
ch riuscì a gestire in proprio
una flotta di sette navi e a farsi
ambasciatrice di civiltà maritti-
ma in tutto il mondo. Alla fine
degli anni Venti venne fondata
l'Agenzia marittima vera e pro-
pria.

Il capitano lussignano Gio-
vanni Luigi Premuda fondò in-
vece a Trieste nel 1907 l'omoni-
ma società attiva nei trasporti
marittimi di merci alla rinfusa,
materie prime per la grande in-
dustria e prodotti petroliferi. La
compagnia è oggi proprietà del

genovese Alcide Ezio Rosina
dopo essere stata controllata fi-
no agli anni Settanta da fami-
glie triestine, da ultimo dai Tri-
pcovich. È proprio quella della
Tripcovich, protagonista del
più clamoroso fallimento della
storia di Trieste con un buco di

oltre 200 miliardi di lire nel
1994, legò il proprio nome a un
secolo di successi. Era stata fon-
data a Trieste nel 1895 dal con-
te Diodato originario di Dobro-
ta, nelle Bocche di Cattaro. Nel
1912 era nata la società di navi-
gazione, rimorchi e salvataggi

che tra l'altro collegava Trieste
a Venezia con un lussuoso va-
scello più veloce del treno. Con
alla guida Goffredo de Ban-
field, eroe dell'aviazione au-
striaca nella Prima guerra mon-
diale noto come l'Aquila di Tri-
este, compì eccezionali opera-
zioni di salvataggi e recuperi in
Mediterraneo e negli oceani.

Anche i Cosulich erano origi-
nari di Lussino e incominciaro-
no la propria attività armatoria-
le nel 1857 allorché il capostipi-
te Antonio Felice fece costruire
il Fides, imbarcazione di 650
tonnellate. Alla fine del secolo i
figli, Callisto e Alberto, si trasfe-
rirono a Trieste, primo porto
dell’Impero austro-ungarico e
grazie al Lloyd e alla società Au-
stro-americana una delle capi-
tali marittime mondiali. La Co-
sulich mantiene la propria se-
de legale a Trieste ma da decen-
ni ha spostato il fulcro delle
proprie atività a Genova sotto
la guida dei fratelli Antonio e
Andrea e dei cugini Augusto e
Matteo. E anche la Tarabochia

è stata fondata, nel 1864, da
un’antica famiglia proveniente
da Lussinpicolo cominciando
ad operare come armatore,
agente marittimo e broker
(«raccomandatari di vapori,
sensali, noleggi, commissari
d’avaria») per le maggiori com-
pagnie (Austro-americana, Au-
strian union shipping, Naviga-
zione a vapore del Lloyd au-
stro-ungarico) che avevano li-
nee regolari da Trieste per le
Americhe e il Nord Europa. Die-
de forte sostegno agli emigrati
che partivano dall’Italia per le
Americhe dove aveva propri uf-
fici. Addirittura il 1807 è l’anno
di fondazione della Parisi che il
capostipite Francesco fondò
nel 1807 e che dalla secondà
metà del secolo divenne una
delle più importanti case di
spedizione e di agenti maritti-
mi operante a Trieste e nell’Eu-
ropa centrale. Oggi tutte queste
agenzie sono ancora attive e ac-
canto ad esse nel Novecento si
sono fatte largo altre dinastie:
quelle dei Pacorini, dei Samer,
dei Maneschi, dei Cattaruzza,
dei Napp. Anche nell’attesa e
nella speranza che il baricentro
dell’economia marittima italia-
na si sposti dal Tirreno
all’Adriatico.
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Trieste capitale degli agenti marittimi
Da oggi centinaia in città per l’assemblea nazionale. Domani il dibattito alla Marittima sul futuro dei porti italiani

Due navi da crociera contemporaneamente alla Stazione marittima, evento ancora troppo raro

Il presidente Pappalardo: «Discuteremo sulla riforma degli scali»

Federagenti è la Federazione na-
zionale degli Agenti raccoman-
datari marittimi e Mediatori ma-
rittimi e opera su tutto il territo-
rio nazionale attraverso le singo-
le associazioni di categoria pre-
senti in 22 città che coprono tut-
ti i 144 porti italiani (unica asso-
ciazione imprenditoriale del set-
tore marittimo portuale). Rap-
presenta oltre seicento agenzie
marittime e broker.

Gli agenti marittimi operano
nel settore container, crociere,
tramp (assistenza a navi che tra-
sportano petrolio, carbone, ed
altre rinfuse secche), nella ge-
stione navale, nello yachting (as-
sistenza ad imbarcazioni da di-
porto a motore e vela) e nel bro-
keraggio (intermediazione e ri-
cerca noli e compravendita na-
vale).

L’attività di Federagenti si svi-
luppa in diverse direttrici:

•promozione della portualità
nazionale e sviluppo dei traffici
marittimi;

•promozione della collabora-
zione fra Associazioni federate e
categorie associate;

•tutela delle Associazioni fe-
derate e delle categorie associa-
te presso tutte le sedi e ammini-
strazioni nazionali ed interna-
zionali e presso le organizzazio-
ni sindacali di datori di lavoro e
prestatori d’opera;

•svolgimento di funzioni arbi-
trali e di conciliazioni nelle con-
troversie tra le Associazioni fe-
derate, i loro associati e le cate-
gorie aderenti.

Il presidente è Michele Pap-
palardo, mentre Pietro Busan,
amministratore delegato della
Tarabochia e presidente degli
agenti Fvg, è anche uno dei
quattro vicepresidenti naziona-
li.

Sono presenti
nei 144 scali
della penisola

Imbarco di passeggeri a Lussinpiccolo nel 1910
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