
6A EDIZIONE DEL SANREMO YACHT MEETING 

un' estate sullo yacht di Onassis 
70 splendide barche fino a domenica a Portosole pronte per il controllo dei broker per il 

noleggio ai loro clienti. USA e Gran Bretagna le piu' interessate 

------------------------- PUBBLICATO ------------------------------ Sesta edizione del San Remo Yacht Meeting: 70 barche da favola pronte per essere noleggiate 

TITOLO: Un' estate sullo yacht di Onassis I piu' interessati a queste possibilita' sono americani e britannici Gli USA hanno prenotato Tortuga, servira' a luglio 

per il G7 Curiosita' per Britannia: ospito' la luna di miele di Carlo e Diana C' e' anche l' Honey Fitz dove John Kennedy incontrava Marilyn Monroe - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SAN REMO . Settanta mega yacht dai 21 ai 66 metri, spesso autentiche regge naviganti, sono all' ormeggio fino a domenica a 

Portosole per la sesta edizione del San Remo Yacht Meeting, un' originale manifestazione riservata ai broker, che offre loro la possibilita' di controllare le 

imbarcazioni che poi metteranno a disposizione della clientela per il noleggio. E un vistoso esempio del mercato del charter, che sta diventando una componente 

essenziale dell' industria turistica, in forte espansione in Francia, Spagna, Grecia e Stati Uniti. Tutti paesi dove cresce il numero di persone che ama passare le 

vacanze in barca. Chi visita la rassegna di San Remo e' colpito dal fatto che tutti gli interlocutori parlano prevalentemente inglese e che gli interessati a questo 

business sono americani o britannici trapiantati in Costa Azzurra. Il ruolo dell' Italia in tale attivita' appare marginale. Solo il 10% delle imbarcazioni presenti 

batte infatti la nostra bandiera, mentre i potenziali clienti finiscono per fare i loro contratti di noleggio a Montecarlo o Antibes. Da noi il charter e' soffocato da 

una legislazione vecchia e sbagliata, da una burocrazia opprimente e da una vistosa mancanza di infrastrutture. Un vero assurdo che si concretizza nella perdita 

di preziosi posti di lavoro e di opportunita' di investimento. I pochi operatori italiani presenti, sperano ora in una svolta. Qualcuno azzarda pero' degli 

investimenti. Massimo Luise di Napoli, ha fatto ad esempio costruire un due alberi di 40 metri, il "Tortuga", nel cui interno e' stato realizzato un modernissimo 

centro congressi per 120 persone, ma nessuna cabina per la notte. Il primo noleggio e' arrivato dal governo americano, che lo utilizzera' per la riunione dei G7 nel 

prossimo luglio. Molto richieste le barche classiche o d' epoca come l' italiano "Kalea" a vela o l' inglese "Fulmara" a motore. Ma chi puo' permetterselo, e sono 

solitamente le grosse corporation multinazionali, preferisce noleggiare yacht gia' appartenuti a capi di Stato o a personaggi famosi. E il caso del gigantesco 

"Savarona" di 136 metri, varato nel 1931, che puo' ospitare in 17 suite 36 ospiti, serviti come pascia' da 54 membri d' equipaggio. Batte bandiera turca e fu lo 

yacht presidenziale di Ataturk. Si puo' avere a 547 milioni a settimana, champagne e caviale compresi. Iniziera' la stagione al Festival di Cannes, affittato da una 

delle grandi major hollywoodiane. Poi lo vedremo spesso davanti a Capri, Portofino o Porto Cervo, con misteriosi nababbi a bordo. L' uso di yacht dal passato 

famoso sta diventando una moda. I Rolling Stones, che sono tornati in America in questi giorni per un concerto, hanno affittato il 27 metri "Honey Fitz" sul quale 

John Kennedy si incontrava con Marilyn Monroe. A La Spezia e' da poco arrivato lo yacht presidenziale americano "Williamsburg" di 75 metri. Il cantiere 

Valdettaro lo restaurera' con una spesa di 110 miliardi di lire. In fase di restauro per poi essere affittati a cifre da capogiro, sono anche l' "Istranka" del 

maresciallo Tito e il "Christina" di Onassis. Ora che la corona inglese ha comunicato di non poter piu' sostenere le spese di mantenimento dello yacht reale 

"Britannia", si sono fatti avanti alcuni investitori, disposti a trasformarlo per il charter. Ai loro futuri clienti prometteranno vacanze reali e forse faranno pagare 

un supplemento a chi dormira' nella cabina dove Carlo e Diana passarono la luna di miele. Ma non tutti amano farsi notare. Per chi vuol mantenere l' incognito a 

San Remo c' e' un rustico e massiccio rimorchiatore di 30 metri, il "Decio Primo Monitor" varato nel ' 53. All' interno nasconde cabine e saloni sontuosi per 10 

croceristi, che dovranno spendere 5 milioni ciascuno a settimana per farsi portare a spasso. 
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati 
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze 

personali e/o interne alla propria organizzazione. 
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