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LA MOTONAVE “ANAGENISI” LASCIA IL PORTO DI PORTO NOGARO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopo 14 mesi di sosta inoperosa presso la banchina “Margreth” di Porto Nogaro, nella giornata del 
19 giugno scorso la Motonave “Anagenisi” ha mollato gli ormeggi per raggiungere, a rimorchio, i 
cantieri navali de La Valletta (Malta), ove, una volta giunta, effettuerà lavori di riparazione 
finalizzati a consentirne nuovamente l’utilizzo a fini commerciali. 
Era il mese di aprile dello scorso anno quando l’unità, di bandiera panamense, giungeva nel porto 
nogarese con a bordo 15 persone di equipaggio e due passeggeri di diversa nazionalità (Russa, 
Egiziana, Greca) allo scopo di effettuare operazioni commerciali (carico e scarico merci); la stessa 
diveniva a quel punto immediatamente destinataria della notifica di una serie di provvedimenti di 
sequestro conservativo, disposti dall’Autorità Giudiziaria in virtù dei debiti contratti 
dall’armatore/noleggiatore, di nazionalità greca, nel corso di viaggi precedentemente effettuati 
dalla nave e rimasti insoluti. 
Da allora quest’ultimo faceva perdere completamente le proprie tracce, rendendosi, di fatto, per 
lungo tempo irreperibile, finanche alle Autorità competenti, ed abbandonando la nave ed il suo 
equipaggio al proprio destino. 
Da quel momento, con il passare dei giorni la situazione si è fatta sempre più complessa e 
delicata, in special modo quando l’armatore interrompeva improvvisamente l’approvvigionamento 
della nave e del suo equipaggio finanche con beni di prima necessità (acqua, viveri, gasolio per 
riscaldamento e funzionamento di tutti gli impianti di bordo, medicinali, ecc.). 
Soltanto grazie ad un difficile e, al contempo, paziente quanto estenuante lavoro sinergico posto in 
essere dall’Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro, dall’Agenzia marittima 
raccomandataria competente per quella nave, dalla Caritas e da tutti i soggetti che, a vario titolo, 
hanno fornito un prezioso contributo ad una positiva risoluzione della vicenda, si evitavano 
conseguenze peggiori e si riusciva, nel mese di ottobre, a rimpatriare i marittimi, rimasti senza 
stipendio per diversi mesi e finendo, a loro volta, per divenire creditori dell’armatore, riuscendo ad 
ottenere, a tutela dei propri crediti di lavoro, il sequestro della nave per il tramite del proprio 
Sindacato. 
Risolta quella che era ormai sull’orlo di tramutarsi in emergenza umanitaria, anche a causa delle 
precarie condizioni igienico-sanitarie frattanto venutesi conseguentemente a creare a bordo e 
dell’approssimarsi della stagione invernale che avrebbe portato un peggioramento delle condizioni 
climatiche, proseguivano in maniera intensa e costante i contatti tra l’Ufficio Circondariale 
marittimo e lo Stato di bandiera dell’unità, con il fine di risolvere anche l’aspetto dell’abbandono 
della nave nel porto, la quale rischiava, con il passare dei giorni, di divenire allo stesso tempo un 
pericolo per la sicurezza dello scalo e per l’ambiente nonchè un ostacolo all’operatività ed 
all’economia del porto, in virtù di un posto di banchina divenuto inutilizzabile da altre navi per scopi 
commerciali. 
Negli ultimi mesi, l’intervento dell’armatore/proprietario olandese della nave, che frattanto aveva 
risolto il contratto di noleggio con l’armatore greco proprio a causa di tali vicissitudini, facendosi 
anche carico dell’estinzione dei debiti contratti dal noleggiatore, consentiva, con il supporto 
dell’Autorità marittima, alla quale è spettato in tale circostanza il compito istituzionale di verificare 
la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza della navigazione, di organizzare la sua partenza 
definitiva. 
Una triste storia, dunque, tuttavia conclusasi in maniera positiva, anzitutto per l’equipaggio, grazie 
all’impegno, alla sensibilità ed alla professionalità dei soggetti pubblici e privati a vario titolo 
intervenuti, ma anche per il porto di Porto Nogaro e per la sua economia. 
L’epilogo felice della vicenda dimostra una volta di più l’attenzione ed il lavoro molto spesso 
difficile e delicato svolto quotidianamente dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera 
a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, così come del lavoro a bordo 
delle navi e dell’ambiente marino, non tralasciando di adoperarsi per assicurare altresì la rego larità 
dei traffici marittimi e l’operatività degli scali portuali nazionali. 

 


