








SECONDO quanto riferiscono i
giornali cinesi sarebbero quattro i
porti italiani interessati ai miliar-
dari investimenti del governo di
Pechino nel progetto ‘Via della Se-
ta’: Genova, Trieste, Palermo e
Ravenna. Nell’edizione di ieri il
South China Morning Post, citan-
do fonti diplomatiche, fa espressa-
mente questi quattro nomi. Du-
rante la visita dei prossimi giorni
del presidente Xi Jinping verrà
firmato un memorandum d’inte-
sa per la partecipazione italiana
all’iniziativa Nuova Via della Seta
sulla base di progetti infrastruttu-
rali nell’Eurasia. Per il porto di
Genova dovrebbe essere firmato
un accordo di cooperazione con la
China Comunications Construc-

tion Company (CCCC). Nel wee-
kend, poi, il presidente Xi sarà a
Palermo e il porto del capoluogo
siciliano potrebbe essere nel miri-
no dei cinesi. Gli altri due porti di
cui parla il South China Morning
Post sono Trieste e Ravenna. Ri-
spetto agli altri scali marittimi ita-
liani, Ravenna ha il vantaggio di
essere già la base europea del pri-
mo gruppo statale cinese, China
Merchant Group Holding (Cm-
gh) al quale fa riferimento Cmit-
Europe diretta da Stefano Schia-
vo e oggi insediata sui tre piani
del Palazzo di vetro di via Romo-
lo Gessi. A ben guardare, Raven-
na è l’unica delle quattro sedi di
porto citate ad avere un primario
gruppo cinese già operativo dopo
un investimento iniziale di 10 mi-

lioni di euro. Attualmente gli uffi-
ci ravennati di Cmit lavorano a
supporto di progetti di ingegneria
per la costruzione di navi per le at-
tività oil&gas e da crociera. La ca-
pogruppo Cmgh gestisce attività
in più di trenta porti nel mondo e
il fatto di avere già una base in cit-
tà è indubbiamente un vantaggio.
Nel dicembre scorso una delega-
zione ravennate composta dal sin-
daco Michele de Pascale, dal presi-
dente dell’AdSP Daniele Rossi,
dal presidente di Sapir Riccardo
Sabadini e da Schiavo è stata in vi-
sita alla sede del gruppo cinese a
Hong Kong. Un primo approccio
al quale potrebbe presto seguire
un nuovo incontro, questa volta a
Ravenna.
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