
Al Gruppo giovani agenti marittimi frequento fra gli 
altri, un giovane che ha negli occhi la voglia di fa-
re, che condivide le idee su come dovrebbe esse-
re strutturata, sull'esempio inglese e norvegese, 
una moderna societˆ  di brokeraggio. In breve, 
con pochi soldi e tanta determinazione, nel 1968 
creiamo la Banchero & Costa, una societˆ  che ci 
darˆ  tante soddisfazioni.
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Abbiamo avuto la fortuna di iniziare in un perio-
do di boom economico e di una rapida evolu-
zione del nostro lavoro, al passo col cambia-
mento nei sistemi di comunicazione. 

I telegrammi in codice spariscono perché è arri-
vata la telescrivente. Si telefona meno perché 
si pensa che "verba volant - scripta manent", 
ma ben presto ci rendiamo conto che il contat-
to umano resta fondamentale in un lavoro basa-
to su di una solida catena di amicizie. Si infitti-
scono così i contatti personali di lavoro sia in 
uscita che in entrata e per ben figurare con chi 
ci viene a trovare, diventa un classico il Portofi-
no round trip, con tappa d'obbligo al ristorante 
"Puny". Si viaggia molto anche perché, dai tem-
pi dei Constellations i jet odierni hanno dimez-
zato la durata del viaggio per e da NewYork.

Non passa molto tempo che le macchine telex, 
che riempivano i nostri uffici, finiscano in so-
laio, perché in un baleno tutte le comunicazioni 
avvengono via e-mail.

Ciò significa che una richiesta di trasporto vie-
ne divulgata in simultanea su migliaia di scriva-
nie in tutti gli angoli del mondo, e per reazione, 
si moltiplicano i contatti telefonici confidenziali 
affinché gli affari importanti siano gestiti con di-
screzione.

Un ufficio di brokeraggio moderno è una com-
plessa macchina integrata che spazia dal tipo 
di carico, secco o liquido, ed alla compravendi-
ta, alla necessità di un ufficio studi in grado di 
fornire alla clientela dati aggiornati sugli anda-
menti del mercato ed il suo trend. 

In concreto abbiamo la soddisfazione di veder 
confermate dai fatti le idee che avevano motiva-
to la nostra nascita.

Gli episodi che hanno marcato gli oltre trent’an-
ni trascorsi nella mia azienda sono innumerevo-
li, ma mi trattengo perché sono strettamente le-
gati al campo marittimo e io ho l'ambizione di 
essere letto anche da qualche comune morta-
le.

Penso ai venticinque lettori manzoniani, non di 
più.

Proprio girando in lungo e in largo, sempre nel 
mondo dello shipping, mi disturbava il fatto 
che, avendo un cognome molto comune, molto 
spesso, soprattutto all'estero, dopo la presenta-
zione, visto il mio nome, il primo commento fos-
se. “Costa... Costa Crociere?

Ricordo che quando presentammo solenne-
mente nel salone della Camera di Commercio 
la nascita della casa editrice di Carla: la “Costa 
& Nolan” avendo notato fra il pubblico Nicola 
Costa, formulai questo augurio per i successi 
della nuova iniziativa, Dissi “mi auguro che un 
giorno qualcuno dica a Nicola: Costa.... Costa 
& Nolan?

Questo inserto mi offre l'opportunità di un cen-
no sull'iniziativa di mia moglie che ebbe un cer-
to rilievo per l'impegno culturale affrontato an-
che grazie a collaboratori di fama fra i quali ci-
terò oltre a Edoardo Sanguineti e Germano Ce-
lant, Eugenio Buonaccorsi che ha avuto il meri-
to di far conoscere in Italia, attraverso i testi da 
lui curati, il teatro anglo-americano. Purtroppo 
al target raffinato non corrispose un adeguato 
appoggio della distribuzione, per cui la produ-
zione, ristretta ad un pubblico elitario, non con-
sentì di pareggiare i conti.

Rimane il ricordo dell'alto riconoscimento tribu-
tato all'iniziativa dalla Presidenza della Repub-
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blica in una fastosa cerimonia nel salone del 
Quirinale con la consegna di una pergamena 
dalle mani del Presidente Scalfaro che la insi-
gniva del titolo di “casa editrice di alto valore 
culturale”.

Ma ritornando alle navi mi limiterò a raccontare 
alcuni episodi di un certo rilievo, come quello 
che segue.

Quando scoppia 
una grave crisi 
fra Italia ed Ara-
bia Saudita per 
le voci sulla cor-
ruzione, avvenu-
ta o tentata da 
parte di emissari 
italiani nei con-
fronti di un alto 
esponente della 
Petromin, l'Ente 
petrolifero arabo, 
il Presidente del 
Consiglio è Giu-
lio Andreotti.

La tensione fra 
Italia e Arabia 
Saudita è alle 
stelle. Il governo 
chiede all'Agip, 
che sostiene l'in-
fondatezza dei 
sospetti, di assi-
curarsi il tonnel-
laggio per far fronte ai fabbisogni futuri. E' così 
che, mio tramite, viene noleggiata una superpe-
troliera da 227.000 tonnellate. Si chiama "World 
Comet" e il noleggio è per tre anni di viaggi 

consecutivi dai porti sauditi del Golfo Persico 
all'Italia. La tensione che si è innestata su quel-
la già in atto, fa sì che il nolo sia molto alto. Un 
gran bell'affare per la mia azienda. Sennonché, 
quando dopo alcuni mesi il noleggio sta per 
avere inizio, i rapporti con gli arabi non si sono 
ancora ristabiliti, e l'Italia per gli approvvigiona-
menti di greggio ha dovuto rivolgersi ad altre 

aree: Libia, Nigeria e 
Venezuela.

L'Agip si trova nell'im-
possibilità di utilizzare 
la pur costosissima na-
ve, noleggiata per una 
rotta obbligata che al 
momento è fuori dal 
suo scacchiere, per cui 
mi chiedono di accom-
pagnare il direttore com-
merciale e il loro avvo-
cato ad incontrare a To-
kyo gli armatori della 
nave. 

L'avvocato è Francesco 
Berlingieri e questo fat-
to ci fornisce un esem-
pio dei risvolti piacevoli 
che una professione in-
ternazionale può offrire. 
Berlingieri organizza 
nel lungo volo verso To-
kyo una sosta a Bang-
kok, dove riceviamo 

una ospitalità a 5 Stelle 
da suo cugino, che è un imprenditore molto im-
portante in Tailandia. Un viaggio molto pesante 
per una missione difficile, occupato lungo tutto 
il percorso dall'esame d’ipotesi, verifiche e con-
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teggi, è alleggerito dalla visita alla collezione 
di reperti archeologici prevalentemente di arte 
birmana del nostro ospite, da una scorribanda 
sul fiume Chao Phraya sui caratteristici battelli 
fuori bordo dagli smisurati assi portaelica, e 
da una cena degna di un Maraja nella sontuo-
sa residenza dell'ospite. 

Ma torniamo alle cose serie: a Tokyo il compito 
di trasformare i viaggi consecutivi in un noleg-
gio a tempo e quindi senza vincoli di rotta, per 
avere flessibilità d’impiego, non sembra impos-
sibile. Un po' più difficile, siccome nel frattem-
po il mercato è notevolmente calato, ottenere 
un ribasso del nolo alle rate correnti. Gli incon-
tri si susseguiranno numerosi. Ricordo perfetta-
mente che al primo, attorno ad un tavolo, do-
po il rituale scambio di biglietti da visita, tra-
scorsero tre o quattro interminabili minuti pri-
ma che chi ci ospitava aprisse bocca: nell'uso 
giapponese spetta a chi chiede qualche cosa 
di parlare per primo.

Comunque la risposta sarà sempre la stessa 
"Un contratto è un contratto e va rispettato".

L'Agip, che è oramai fra le grandi operatrici 
del settore, ha bisogno della flessibilità richie-
sta, ma non vuole rompere il dialogo e ricorre-
re ad un arbitrato che getterebbe un'ombra 
sulla sua reputazione di operatore di primo li-
vello. I miei clienti, scornati, rientrano alla base 
ed io mi offro, o forse accetto, di restare anco-
ra una settimana per cercare una possibile so-
luzione. E' una settimana di solitudine nella ca-
mera dell'Imperial Hotel, in una città, per noi 
europei, non facile. L'unico momento di distra-
zione è il menu dell'albergo che recita, tra l'al-
tro "Spaghetti with Pesto Genovese" o il mas-
saggio “orientale”, un’esperienza che merita 

davvero e che era reclamizzata fra le speciali-
tà dell'Imperial.

Una sera, per la disperazione, entro in un tea-
tro di fronte all'hotel. Era in cartello una specia-
lità locale: il teatro NO. 

Lo spettacolo durava tre ore: io non ho resisti-
to più di venti minuti e non lo raccomanderei 
neppure al peggior nemico.

Si dà il caso che in anni di relazioni avessi fat-
to amicizia con Takeo Harada, l'anziano e pre-
stigioso direttore commerciale di uno dei prin-
cipali cantieri navali giapponesi, prossimo alla 
pensione. Lo chiamo e lo invito a cena. Sce-
glie lui un modestissimo locale del vecchio 
centro, specializzato in Tempura, assolutamen-
te consigliabile.

Gli spiego tutti i miei problemi apparentemen-
te senza riuscire a coinvolgerlo. Non fa com-
menti e al momento dell'arrivederci si limita a 
dirmi che ci penserà sù.

Passa quasi tutto un interminabile giorno, du-
rante il quale guardo per ore, in camera, la te-
levisione diventando un esperto di Sumo, la 
lotta giapponese. Verso le 17,30 Harada mi 
chiama per invitarsi nel mio albergo per la pri-
ma colazione dell'indomani. 

Non saprò mai se il suo suggerimento fosse il 
frutto di sondaggi con gli interessati (anche in 
una città tentacolare come Tokyo il mondo ma-
rittimo è abbastanza circoscritto) o fosse una 
semplice lezione di comportamento da parte 
di un giapponese navigato.

In sintesi, avevamo sbagliato a scavalcare la 
trafila seguita nelle trattative per il noleggio, 
chiedendo udienza direttamente ai capi: erro-
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re madornale in Giappone partire Principal to 
Principal, scavalcando gli spazi intermedi per 
una trattativa.

Mi suggerisce quindi di scrivere una lettera 
personale al broker con il quale avevo conclu-
so il noleggio riproponendo tutte le buone ra-
gioni della mia parte, lasciando poi a lui di ve-
dere come arrivare ai livelli decisionali. Affitto 
una macchina da scrivere e, sorpresa, consta-
to che anche a Tokio usano la Lettera 22 Olivet-
ti. Elaboro una missiva dettagliata che verrà re-
capitata da un fattorino dell'albergo. 

Il giorno dopo, al breakfast, mi raggiunge il bro-
ker che mi anticipa la possibilità di una rinego-
ziazione, sia pure con una caterva di se e di 
ma. 

Dopo due giorni, con un intreccio di telefonate 
a Milano, complicate dal fuso orario, tutto si 
conclude con grande soddisfazione dei miei 
mandanti.

Al rientro sarò addirittura invitato a pranzo dal-
l'Amministratore Delegato dell'Agip all'ultimo 
piano del grattacielo di San Donato Milanese, 
cosa molto rara e segno di apprezzamento e 
gratitudine.

Dopo il racconto di un episodio di lavoro di cui 
vado fiero, per contrappeso ne racconterò un 
altro di segno opposto, certamente curioso per 
il suo sviluppo, ma soprattutto indicativo di una 
pratica che sembrerebbe abbastanza diffusa 
nel sottobosco del mondo degli affari. 

Il nostro lavoro nel 99% dei casi si è sempre 
svolto in un ambito professionale, utilizzando 
una rete di addetti ai lavori, conosciuti e stima-
ti. Capita talvolta di trovarsi a percorrere strade 
inesplorate per affari anomali che il caso ti pre-

senta. Prima di iniziare il racconto, è il caso di 
riaccendere le luci rosse.

Il nostro cliente è l'indimenticabile Paolo Manto-
vani, importante trader e raffinatore di petrolio, 
anche se più noto come presidente della 
Sampdoria. E' un momento in cui, causa l'im-
pennata del costo del greggio, tutti i paesi rac-
comandano il risparmio energetico.

Ne consegue che nel mondo si crea un sur-
plus di benzina. Mantovani ne ha in stock 
100.000 tonnellate nel deposito di Milazzo e 
cerca di farle fuori. Pur non essendo il settore 
di cui mi occupo, mi capita di riscontrare un 
interesse da parte di certi clienti di un mio corri-
spondente americano. 

In modo imprevedibile la vendita viene conclu-
sa a condizioni accettabili in un baleno. 

E' consuetudine che il perfezionamento della 
vendita sia legato all'apertura di credito per la 
cifra pattuita presso la banca del venditore. 
Son tanti soldi. Sarebbe forse stato l'affare più 
grosso della mia vita. Il giorno della scadenza 
non c'è traccia del credito. Tra spiegazioni di 
ogni genere si va avanti così per alcuni giorni. 
Per Mantovani è importante sapere se conven-
ga aspettare o seguire soluzioni alternative, an-
che se meno rimunerative. Mi offro di andare a 
New York per capire meglio a che punto sia-
mo. Come sbarco al JFK un autista in divisa mi 
aspetta con un cartello "Dr. Costa" e mi guida 
verso una di quelle enormi limousine che si ve-
dono solo laggiù. All'interno mi attendono due 
signore: una sui quarant’anni che si presenta 
come vicepresidente della Società rappresen-
tante degli acquirenti della benzina, che ap-
prendo essere senegalesi, accompagnata dal-
la sua segretaria, una giovane carrozzata 
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"Miss Bellezza". Dopo un incontro negli uffici 
del mio corrispondente, che mi è sufficiente 
per capire, malgrado le più ampie assicurazio-
ni, che l'affare non sta in piedi, vengo invitato a 
cena. Sono circa le 20.30, ma per me sono le 
tre e mezzo di notte e come avviene quando si 
viaggia contro il fuso orario, sono in quello sta-
to d’imbambolamento che ben conosciamo. 

Mi portano in un locale greco molto alla moda, 
dinner and dance, con un’orchestrina assordan-
te. Dopo un antipasto ed un secondo squisiti, il 
mio amico broker invita la vicepresidentessa a 
ballare.

La segretaria, scostato il foulard di Hermes, 
mette in mostra una scollatura vertiginosa e da 
inizio ad un approccio manesco, che fra l'effet-
to "jet leg" e le bollicine trangugiate mi coglie 
senza difese. Con una piroetta da professioni-
sta, scompare sotto il tavolo, ben protetta dal-
l'ampia tovaglia e comincia ad armeggiare. Im-
potente ed a quel punto tra rassegnato, con-
senziente e sopraffatto, realizzo che, nella fret-
ta della partenza, non ho portato un ricambio 
di vestiti. Ricordo di aver esclamato: "Attenta ai 
miei pantaloni perché non ho ricambi" e due 
labbra invitanti, sbucando dalla tovaglia mormo-
rano: "Dont worry, I love it"

Il mattino dopo telefono a Paolo per raccontar-
gli delle mie spiacevoli conclusioni sull'affare, 
suffragate dai dettagli della cena. In poche ore 
l'episodio era di pubblico dominio fra i frequen-
tatori del Tunnel.

Un altro ricordo giapponese riguarda, in un'al-
tra occasione, una cena solenne con il mio 
cliente armatore, in un ristorante francese di To-
kyo. Partecipavano sia le nostre mogli che quel-
le dei nostri ospiti, dirigenti del cantiere costrut-

tore, che indossavano elegantissimi kimono. 
Era la prima volta che partecipavo a Tokio ad 
una cena con signore e ho capito che era se-
gno di grande riguardo.

Gli antipasti erano tutti serviti, ma nessuno da-
va inizio. Un surplace di qualche minuto di 
grande imbarazzo finché spiego che da noi de-
ve essere la padrona di casa a dare il segnale 
di inizio. Il Direttore che ci ospitava esplode nel-
la consueta risata isterica giapponese e, con 
l'aria di uno che ha appena sentito qualcosa di 
sacrilego, spiega. che da loro deve cominciare 
l'ospite d'onore. Durante il pasto il suddetto si-
gnore viene chiamato al telefono ed al rientro, 
scusandosi e coprendosi la bocca con la ma-
no, mi comunica di aver saputo che la Teikoku 
Oil ha trovato petrolio nel Mar Giallo per cui, 
presumibilmente, le sue azioni l'indomani avreb-
bero avuto un grosso balzo. 

Rientrando in albergo realizzo che in Italia, per 
via del fuso, gli uffici sono ancora aperti e dò 
ordine di comprare azioni Teikoku. Era tutto ve-
ro e credo che sia l'unica volta che ho giocato 
in Borsa con profitto.

Altri episodi, che possono contribuire a spiega-
re la mia passione per l'attività che svolgevo, 
riguardano le conseguenze drammatiche della 
seconda crisi economica mondiale da me vis-
suta e delle sue ripercussioni sul trasporto ma-
rittimo.

Della prima ho parlato descrivendo la mia espe-
rienza da tirocinante ed è stata la guerra in Co-
rea. La seconda fu negli anni 1972/73 la crisi 
del Kippur.

La chiusura del canale di Suez costringe tutte 
le petroliere che trasportano greggio dal Golfo 
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Persico verso l'Occidente a transitare dal Capo 
di Buona Speranza, il che prolunga di molto la 
rotta e quindi determina insufficienza a soddisfa-
re la domanda della flotta esistente, ed automati-
camente un iperbolico balzo dei noli. 

Proprio al top di questa impennata la Montedi-
son ha bisogno di trasportare circa 200.000 ton-
nellate di greggio al suo stabilimento di Priolo in 
Sicilia, rimasto quasi a secco. Se non arrivano 
entro breve lo stabilimento dovrà fermarsi, con 
serie conseguenze per l'approvvigionamento 
dei prodotti raffinati, ed enormi costi per il riavvio 
dell'impianto. Il mercato è alle stelle, ma la ne-
cessità è tassativa, costi quel che costi. Nella 
mia ricerca riesco a trovare due possibili unità 
ad hoc sia per dimensioni che per date. Sono 
entrambe operate da Montecarlo: una "Olimpic 
aspiration" appartiene ad Onassis e l'altra "Alva 
sea" a Vlasov. 

Dopo una serrata trattativa su due fronti riesco 
ad offrire le due navi ad un nolo di poco superio-
re a quello che il noleggiatore è disposto a paga-
re, insomma ci siamo quasi. La Montedison fa 
una controfferta, per entrambe (una soggetta al-
l'altra) che è praticamente l'accettazione del no-
lo che oramai si era rassegnata a pagare. 

Mentre Vlasov conferma e si aggiudica il traspor-
to, Onassis si impunta su quanto richiesto, evi-
dentemente ignaro del fatto che in un edificio po-
co lontano dalla sua sede c'è chi è disposto ad 
aggiudicarsi il trasporto (Vlasov appunto). 

Qui s’impone una qualità fondamentale per un 
broker, la riservatezza e l'imparzialità. Se avessi 
segnalato all'uomo di Onassis l'esistenza della 
concorrenza di Vlasov, avrei falsato un corretto 
andamento degli eventi. 

L'ironia della sorte volle che il mercato avesse 
subito dopo un crollo improvviso e la petroliera 

di Onassis rimase all'ancora senza impiego per 
20 giorni. Tragiche le conseguenze. L'operatore 
di Onassis, colpevole di aver tirato troppo la cor-
da, venne licenziato.

Sempre la crisi del Kippur causò tragedie arma-
toriali che purtroppo colpirono anche il nostro 
paese. L'allungamento della rotta da Oriente e la 
scarsità di petroliere spinse gli armatori al gigan-
tismo. Dalle VLCC, grandi unità porta greggio 
intorno alle 250.000 tonnnellate di portata, si pas-
sa alle VVLCC che toccano le 500.000 tonnella-
te.

Sia la Nai che Lauro, i due leader dell'armamen-
to italiano, soggiacciono al fascino del giganti-
smo. Alla prima riusciamo a vendere, ancora in 
cantiere, quella che verrà chiamata “Nai Super-
ba” e a Lauro una gemella da 500.000 tonnnella-
te, la “Coraggio”.

Il mercato crolla poco prima della loro conse-
gna. Le due navi non trasporteranno molti cari-
chi e saranno poi la causa principale della fine 
di due gloriose firme del nostro armamento.

Il fatto di essere stato mediatore di questo disa-
stro mi rattrista ancora oggi, ma non me ne sen-
to responsabile perché il compito del broker è 
quello di fornire al cliente tutte le informazioni di-
sponibili sul mercato, senza influire su una deci-
sione che è e deve sempre essere lasciata a lui.

In questo contesto tuttavia in Francia hanno fatto 
di peggio. Una delle principali compagnie petro-
lifere d'Oltralpe nello stesso periodo costruisce 
nei cantieri atlantici l'ammiraglia da 500.000 
ton., cui viene dato il nome di un favoloso pirata 
al servizio di Luigi XIV, Jean Bart. Dopo una lun-
ga sosta nei cantieri, in attesa di impiego, verrà 
trasferita a Marsiglia per la demolizione, senza 
aver mai trasportato un solo barile di greggio.
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