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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’ADOC,
il dottor Carlo Pileri e il dottor Claudio Melchiorre, e per il CODACONS

l’avvocato Pietro Bassotti.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di associazioni dei consumatori

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul
trasporto marittimo e sulla continuità territoriale.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
é stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l’audizione del dottor Carlo Pileri e del dottor Clau-
dio Melchiorre, dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei con-
sumatori (ADOC), e dell’avvocato Pietro Bassotti, del Coordinamento
delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e
dei consumatori (CODACONS), i quali hanno già consegnato agli uffici
della Commissione un documento sul «caro traghetti», a nome del Comi-
tato contro le speculazioni e per il risparmio (CASPER).

Saluto i nostri ospiti e cedo loro la parola.

PILERI. Ringrazio il Presidente e tutti i membri della Commissione
per la convocazione odierna: sicuramente quello in oggetto è un tema
molto sentito, non solo dai consumatori sardi ma anche dai turisti che, so-
prattutto in questo periodo, hanno problemi a recarsi in Sardegna. Il Co-
mitato contro le speculazioni e per il risparmio (CASPER) è formato dal-
l’ADUC, dal CODACONS, dal Movimento difesa del cittadino e dall’U-
nione nazionale consumatori, tutte associazioni iscritte all’albo tenuto
presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Comitato ha presentato,
in data 28 febbraio, un esposto-denuncia all’Autorità garante della concor-
renza e del mercato per denunciare il fenomeno assolutamente incompren-
sibile dell’aumento del costo dei traghetti «da» e «per» la Sardegna che,
rispetto all’anno scorso, ha subito aumenti che vanno dal 36 per cento al
100 per cento, come risulta dalla tabella allegata alla documentazione che
abbiamo consegnato agli uffici della Commissione.

Si tratta di aumenti che si sono registrati nell’arco di un anno, anzi
nell’arco di pochi mesi – dunque non nell’arco di dieci anni – e che met-
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tono in seria difficoltà i trasferimenti per la Sardegna sia dei cittadini
sardi, sia dei turisti che vogliono recarsi sull’Isola. Abbiamo elaborato
una tabella comparativa dei costi dei traghetti per altre mete e per altre
tratte, come la tratta Genova-Barcellona e quella Brindisi-Patrasso o altre
ancora. Risulta evidente che i costi di trasporto per la Sardegna sono net-
tamente superiori a quelli, ad esempio, per la tratta Genova-Barcellona,
che ha un costo di 199 euro, laddove la tratta Genova-Olbia costa 217
euro; la tratta Genova-Palermo arriva addirittura a costare 289 euro. Dun-
que, quello sulla tratta Genova-Barcellona risulta essere il trasferimento
via traghetto più economico. Tale situazione è incomprensibile, anche
alla luce delle risposte offerte dagli armatori, i quali sostengono che
sono aumentati i costi, soprattutto dei carburanti. A parte il fatto che i co-
sti per i carburanti sono aumentati per tutti, tale aumento si aggira intorno
al 12-15 per cento, o al 20 per cento per alcuni carburanti particolari;
quindi non si sono certo registrati degli aumenti del 100 per cento. Il costo
dei carburanti è aumentato anche per recarsi a Barcellona e inoltre bisogna
considerare che tale costo in certe fasi aumenta, ma in altre diminuisce.
Dunque, questa non ci è sembrata una motivazione adeguata.

La nostra preoccupazione è che vi possa essere un meccanismo di
scarsa concorrenza nel settore, tanto è vero che l’11 maggio l’Antitrust
ha comunicato di aver aperto, a seguito di un nostro esposto, un’indagine
per verificare che non vi siano state situazioni anomale o di cartello. Ci
auguriamo di poter dare in questo modo un contributo alle vostre valuta-
zioni, per un intervento che speriamo possa riportare la situazione alla so-
stenibilità, per quel che riguarda i costi dei trasferimenti in Sardegna, te-
nendo conto che, come sapete bene, non ci sono modi diversi dal traghetto
per trasportare la propria automobile sull’Isola. Questa situazione sta arre-
cando un fortissimo danno al settore turistico sardo, perché molte preno-
tazioni sono state disdette e con una notevole diminuzione sul totale delle
prenotazioni rispetto allo scorso anno.

BASSOTTI. Naturalmente non posso che associarmi al ringraziamento
per l’audizione odierna su un tema molto delicato, come ha già sottoli-
neato il collega che mi ha appena preceduto, al cui intervento non ho
molto da aggiungere, essendo stato esaustivo. Le perplessità maggiori de-
rivano dal fatto che questi allarmanti livellamenti verso l’alto delle tariffe
dei traghetti si sono verificati nell’arco di un solo anno. Ciò ha comportato
un danno non soltanto per i fruitori del servizio, e quindi per i consuma-
tori, ma anche per il turismo, in una Regione che vive prevalentemente dei
ricavi di questo settore.

Il dato che deve far riflettere, per cui è stato presentato un esposto
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e che costituisce
più di un sospetto, riguarda il fatto che le compagnie che gestiscono il ser-
vizio traghetti «da» e «per» la Sardegna possano aver messo in piedi un
vero e proprio cartello e delle intese restrittive della concorrenza. Ve-
dremo se l’Antitrust, che ha risposto con l’avvio di un’istruttoria, potrà fi-
nalmente far luce e chiarezza su un aumento ingiustificato delle tariffe del



60 per cento, se non addirittura del 100 per cento, con la scomparsa delle
tariffe promozionali per chi prenota in anticipo. Sono inoltre aumentati i
costi per gli spostamenti interni all’Isola, come quelli per la tratta Pa-
lau-Olbia: dunque c’è un danno per gli stessi sardi e un aumento consi-
stente dei costi per tutti coloro che si devono spostare, per turismo e
non solo. Bisogna infatti considerare che non ci sono alternative al tra-
sporto navale per chi vuole spostarsi con il proprio mezzo al seguito. At-
tendiamo dunque fiduciosi il riscontro dell’Autorità e speriamo che l’atti-
vità svolta come Comitato contro le speculazioni e per il risparmio possa
offrire un aiuto in questo senso.

MELCHIORRE. Desidero solo citare tre ipotesi che possono essere
formulate, per quel che riguarda l’impatto sul prezzo dei biglietti del tra-
sporto navale. Il primo punto riguarda i porti: occorre verificare se ci sono
restrizioni nella libertà di accesso ai porti. Il secondo punto riguarda i vet-
tori e la possibilità che esistano altre compagnie che possono competere in
questo mercato. L’ultimo elemento di riflessione riguarda il carburante, il
cui impatto ovviamente non è pari al 100 per cento del costo del servizio,
ma molto più limitato, nell’ordine del 15-20 per cento. Dunque, per ogni
dollaro di aumento, si può immaginare, al massimo, una quota di ricarico
pari a 20 centesimi sul prezzo complessivo del prodotto e quindi del ser-
vizio.

RANUCCI (PD). Desidero ringraziare gli auditi e ribadire che la
Commissione ritiene particolarmente importante il servizio di trasporto
marittimo, per due motivi principali. In primo luogo, perché esso costitui-
sce l’unico vero sistema che consente la continuità territoriale nel Paese e,
in secondo luogo, perché favorisce lo sviluppo economico attraverso il tu-
rismo.

Vorrei chiedere dunque se i problemi relativi alla società di naviga-
zione Tirrenia può aver influenzato l’aumento dei prezzi: ci si è infatti tro-
vati in una situazione in cui è diminuito il numero dei concorrenti. Come
avete denunciato, è stato costituito un cartello, ma le motivazioni per cui
un cartello viene costituito possono essere diverse e dunque possono anche
essere queste.

Vorrei sapere inoltre se i nostri auditi abbiano rilevato dei problemi
in altre parti del territorio italiano e mi riferisco anche alle isole minori.
La Sicilia ha infatti un collegamento che possiamo definire «terrestre»,
perché tramite lo Stretto di Messina i treni possono arrivare in Sicilia.
Vorrei sapere dunque se, per quel che riguarda le isole minori, avete ri-
scontrato dei problemi connessi alla continuità territoriale, oltre a quelli
riguardanti i costi turistici. Avete stabilito un parametro di riferimento?
Ad esempio, dal vostro documento noto che il costo medio della tratta Ge-
nova-Barcellona è pari a 199 euro e quello della tratta Genova-Olbia è
pari a 217 euro. Si potrebbe facilmente calcolare qual è il costo per miglio
(sarebbe sufficiente avere un compasso e una carta nautica), a meno che
non ci sia qualche altro fattore che incide sul costo. In sostanza, si può
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affermare che le compagnie che garantiscono il collegamento con la Sar-
degna fanno promozioni su alcune tratte e aumentano i prezzi su altre,
dove c’è più domanda, oppure realizzano una pura e semplice specula-
zione? Come avete detto, un prezzo può aumentare del 7, del 10 o del
15 per cento, ma se le compagnie applicano rincari del 30 per cento o ad-
dirittura del 100 per cento, sicuramente si può dedurre che è stato costi-
tuito un cartello. Per esempio, la tratta Bari-Patrasso costa 89 euro, un
prezzo molto basso: da che cosa è dato?

Mi sembra che abbiate fatto riferimento anche ad un problema di
riempimento dei porti. Possiamo pensare di proporre porti low cost,
come è già avvenuto per gli aeroporti? In sostanza, anziché arrivare ad Ol-
bia, e quindi in costa Smeralda, si arriva ad Arbatax, che è località più
scomoda e lontana, però sostenendo un costo inferiore. Queste possono es-
sere considerate soluzioni praticabili?

PILERI. Sono stati posti molti quesiti, che sono poi quelli che noi
stessi ci poniamo. I dati che abbiamo rilevato sono indicati nella docu-
mentazione che vi abbiamo consegnato, ma certamente potremo integrarli
con altre informazioni. In ogni caso, l’indagine dell’Antitrust porterà a ri-
sultati e dati ulteriori e certi. So che stanno conducendo indagini appro-
fondite a tal proposito.

La situazione della Tirrenia ha pesantemente modificato i collega-
menti con la Sardegna; certo, non possiamo dire quanto abbia inciso,
però il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Riguardo alla domanda sulla maggiore o minore convenienza della
tratta Genova-Barcellona rispetto alle tratte Genova-Olbia o Genova-Ca-
gliari, osservo che questo problema non va visto soltanto in termini eco-
nomici, ma bisogna considerare anche la singolarità della realtà della Sar-
degna. Barcellona è una meta prevalentemente turistica per gli italiani,
mentre la Sardegna è una Regione italiana a tutti gli effetti e se resta priva
di un trasporto marittimo adeguato ad un costo adeguato rischia di essere
svantaggiata rispetto alle altre Regioni. Mentre dalla Calabria alla Lom-
bardia si può andare in treno, per recarsi in Sardegna si deve necessaria-
mente prendere il traghetto e di ciò si deve tenere conto quando si fanno
valutazioni dal punto di vista normativo.

Per quanto concerne il costo per miglio, anche senza carta nautica e
compasso si può dire che la tratta Genova-Barcellona è sicuramente più
lunga di quella Genova-Olbia e quindi una differenza cosı̀ consistente
dei costi non è sicuramente giustificata dalla distanza.

CICOLANI (PdL). Immagino che per il periodo di agosto il settore
turistico non subirà grandi perdite, perché probabilmente recupererà tra-
mite le prenotazioni last minute, ma indubbiamente un danno al turismo
sardo è già stato arrecato. Avete valutato l’entità di questo danno, in ter-
mini di diminuzione delle prenotazioni, se non altro nei mesi di giugno e
luglio?
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Dopo che si era diffusa sulla stampa e nell’opinione pubblica, già a
febbraio-marzo, la sensazione di aumenti anomali dei traghetti, il Governo
ha aperto un tavolo sulla questione dei rincari, anche sotto la spinta della
Regione Sardegna, che ha deciso di esercire alcune tratte tramite la Sare-
mar, con costi contingentati. Ciò ha portato ad una rivisitazione delle ta-
riffe, anche se la cordata formata da Aponte, Grimaldi e Onorato ha mi-
nacciato di non acquisire più la Tirrenia qualora la Regione Sardegna non
receda da tale iniziativa. Ciò, tra l’altro, sarebbe abbastanza grave per il
nostro Paese, posto che sarebbe la terza volta che la gara di affidamento
della Tirrenia ha un esito negativo, con conseguenze che non siamo in
grado di valutare sulla società e sul suo equilibrio.

Vorrei sapere se la riduzione delle tariffe è già compresa nei costi
medi che avete indicato nel vostro documento, oppure se questi prezzi
sono quelli registrati prima che fosse aperto il tavolo a Palazzo Chigi.
So infatti che dopo l’apertura del tavolo è stata formulata una serie di of-
ferte per dissuadere la Regione Sardegna dall’esercire alcune tratte, sulle
quali ad esempio viene agevolato il ritorno a costi molto più contenuti,
o vengono adottate altre iniziative simili per abbassare di molti punti per-
centuali le tariffe paventate inizialmente. Se disponete di questi dati mi
interesserebbe conoscerli perché, al di là del fatto che ormai il danno
per questa stagione è stato arrecato, può essere utile per il futuro mante-
nere attivo un tavolo che possa governare un monopolio naturale molto
particolare come quello delle tratte marittime per la Sardegna.

PILERI. Desidero innanzitutto rispondere alla domanda sui porti low
cost: potrebbe anche essere una soluzione interessante, che del resto è già
stata adottata nel settore aereo e, anche se ci sono state molte situazioni
controverse, ha poi funzionato; ad esempio, nel caso dell’aeroporto di Al-
ghero, che è diventato low cost, si riesce ad avere un buon servizio di voli
a prezzi bassi.

Potrebbe quindi essere una buona idea, però ritengo che se si vuole
adottarla dovrebbe essere accompagnata dalla realizzazione di infrastrut-
ture adeguate. Dal porto di Arbatax, per andare in costa Smeralda, nel
Nuorese o in altre aree della Regione, occorre una rete stradale e ferrovia-
ria adeguata, altrimenti si rischia di avere difficoltà reali di trasferimento
sul territorio sardo, non solo di affrontare qualche scomodità per pagare
meno. Anche questo è un elemento che va considerato. Comunque, dal
punto di vista dei consumatori, più offerte ci sono meglio è. Quindi, se
vengono offerte soluzioni low cost, si alimenta la concorrenza tra gli ope-
ratori e ciò non può che determinare benefici per i consumatori.

I dati che abbiamo riportato nei documenti consegnati sono stati rile-
vati recentemente, quindi sicuramente dopo l’apertura del tavolo, che rap-
presenta un’iniziativa importante poiché consente di discutere e trovare
soluzioni interessanti. Purtroppo, le associazioni che rappresentano i con-
sumatori non sono presenti a questo tavolo, non sono mai state convocate,
né consultate per via epistolare. Siamo totalmente estranei a quello che è
avvenuto in quella sede, quindi – se si immagina di continuare a tenere
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aperto detto tavolo – auspichiamo di essere quanto meno interpellati per
portare il nostro contributo.

Per quanto riguarda l’intervento della Regione Sardegna rispetto alla
Saremar e le iniziative volte a garantire collegamenti a prezzi competitivi
su alcune tratte, ne siamo evidentemente lieti. In ogni caso, riteniamo che
non possa esserci in atto alcun ricatto rispetto ad un’offerta che è comun-
que molto limitata ed alla quale spesso i consumatori hanno difficoltà ad
accedere, perché non si trovano posti sufficienti. Ci troviamo di fronte,
piuttosto, ad un contributo minimo che la Regione ha ritenuto di dover
dare nel momento in cui, in presenza di una situazione diventata ormai
seria, si è raggiunto il massimo della drammaticità.

Quanto poi al discorso sulle possibili ricadute sul turismo della Sar-
degna, che si sono avute già in questi mesi o che potranno esserci nei
prossimi, non abbiamo gli strumenti per poter fare una valutazione esatta
e fornire un dato certo. Come associazioni dei consumatori riceviamo co-
munque segnalazioni quotidiane – e sono tantissime – da parte di chi ci
informa di aver rinunciato o di aver disdetto il viaggio perché i costi erano
particolarmente elevati. Noi ci limitiamo a registrare queste lamentele,
cosı̀ come lo facciamo anche su tanti altri fronti, ma forse per poter avere
un dato certo bisognerebbe chiedere agli operatori del settore.

RANUCCI (PD). Colleghi, i nostri Uffici hanno confrontato i costi
medi sostenuti per singola tratta rispetto alle effettive miglia di viaggio
e ne è risultato che andare da Genova a Palermo costa 0,67 euro al miglio,
laddove il costo per la tratta Genova-Olbia è di un euro al miglio e quello
per la tratta Genova-Barcellona è di 0,57 euro al miglio. C’è dunque una
differenza oggettiva che non ha assolutamente senso.

FILIPPI Marco (PD). Posto che sarebbe interessante conoscere il dato
anche per la tratta Civitavecchia-Olbia, vorrei rivolgere ai nostri ospiti una
domanda puntuale. Oggi è stato segnalato molto opportunamente un incre-
mento dei costi indubbiamente ingiustificato ed ingiustificabile, se moti-
vato soltanto in ragione di un corrispondente aumento dei costi del carbu-
rante, e questo mi pare sia di assoluta evidenza. Vorrei capire se l’atten-
zione delle associazioni dei consumatori è incentrata sull’aumento delle
tariffe oppure, viceversa, sulla possibile esistenza di un cartello, peraltro
abbastanza singolare, tra pubblico e privato e tra posizioni oggettivamente
differenti, tra chi deve cedere e chi deve invece acquistare.

Se ho ben capito, nella tabella che ci è stata consegnata oggi – peral-
tro molto essenziale – si fa riferimento per il 2011 al costo medio soste-
nuto per singola tratta, con l’indicazione per ciascuna tratta di diversi sog-
getti gestori, sia pubblici che privati. Di fronte a questo dato, è evidente
che, nel massimo rispetto dell’indagine in corso, sarebbe opportuno acqui-
sire maggiori informazioni da parte dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato. Quello che ci preoccupa è che un’eventuale azione
restrittiva della concorrenza possa in qualche modo interferire – e non vo-
glio dire inficiare – con un processo non già di liberalizzazione, ma di pri-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

8ª Commissione 1º Res. Sten. (21 giugno 2011)



vatizzazione della società di navigazione pubblica che, come ricordava il
collega Cicolani, sta vivendo una fase di particolare difficoltà: mi riferisco
ai due tentativi di gara andati deserti e agli annunci, direi abbastanza scon-
siderati, che da diversi anni registriamo da parte di armatori privati.

Credo sia venuto il momento di diradare un po’ le ombre che si
stanno addensando in maniera sospetta sul processo di vendita della so-
cietà di navigazione pubblica, soprattutto a vantaggio dei soggetti più de-
boli, vale a dire dei cittadini prima ancora che dei lavoratori e, in partico-
lar modo, di quei cittadini maggiormente esposti che abbiamo definito
purtroppo di serie «B». Mi riferisco non tanto e non solo alla Sardegna,
che poi – come ricordava anche il collega Cicolani – troverà sicuramente
qualche forma di compensazione; la mia preoccupazione maggiore ri-
guarda invece le piccole isole, soprattutto nei periodi invernali.

Vorrei dunque sottolineare fin da ora la necessità di proseguire l’in-
dagine conoscitiva in corso, contattando subito l’Antitrust ed ascoltando
successivamente il commissario straordinario di Tirrenia, Giancarlo D’An-
drea, che ha l’onere dell’affidamento in ordine alla gara in questione.

PILERI. Lei ha centrato il punto, senatore Filippi. Come associazioni
dei consumatori abbiamo presentato un esposto all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, ritenendo che vi sia una situazione che lascia
supporre che possa esserci stato un cartello, un accordo tra i vari operatori
che ha portato ad un aumento delle tariffe che, pur non essendo perfetta-
mente uguale, è però certamente generalizzato e superiore a quello che po-
trebbe essere razionalmente compreso.

È evidente, dunque, che c’è qualche anomalia che l’Antitrust è chia-
mata a verificare. Nel caso in cui poi se ne accerti l’esistenza, ci augu-
riamo che si determini conseguentemente una riduzione dei costi e che
venga comminata una sanzione nei confronti di quegli operatori che hanno
violato le regole del mercato. In ogni caso, la questione non è soltanto
questa, ma vi è un problema più generale di politica dei prezzi. Le asso-
ciazioni dei consumatori sono molto attente all’aumento dei prezzi, soprat-
tutto nel settore dei servizi, che incide ormai fortemente sul bilancio delle
famiglie italiane,le quali spesso vivono già in situazioni di difficoltà eco-
nomica. È chiaro che in una situazione di questo tipo un incremento con-
sistente delle tariffe dei trasporti verso la Sardegna ha la sua incidenza,
perché un aumento di 100 euro può portare una famiglia a decidere di
non andare in Sardegna e di scegliere una meta alternativa, con tutti i
danni che ne derivano per la Regione, per gli operatori del settore e per
gli stessi lavoratori, perché ci saranno inevitabilmente risvolti negativi an-
che sull’occupazione.

Sicuramente c’è quindi il discorso della denuncia all’Antitrust, nel ti-
more che possa esserci stato un cartello che ha determinato un aumento
sconsiderato dei prezzi; nel contempo, però, vorremo sollecitare anche
l’attenzione sui prezzi, comunque alti, perché questo può determinare un
danno ingente, sia per il consumatore che per la stessa Regione Sardegna.
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CICOLANI (PdL). È evidente che sul costo complessivo del «pac-
chetto vacanza» inciderà sicuramente anche l’atteggiamento degli opera-
tori turistici della Sardegna, che cercheranno di contenere i costi per rie-
quilibrare l’aumento dei prezzi del viaggio, modificando cosı̀ un’offerta
che negli ultimi tempi si era caratterizzata in senso fortemente positivo.

Il tema è quindi molto complesso ed articolato. La situazione che
stiamo esaminando, a mio avviso, avrà indubbiamente anche riflessi di
questa natura sull’economia della Regione Sardegna, con un’esasperazione
da parte degli operatori turistici per quanto riguarda il discorso dei costi,
con una diminuzione dell’occupazione e cosı̀ via.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, se mi consente, vorrei fornire il
dato che prima era stato chiesto sul costo del viaggio per la tratta Olbia-
Civitavecchia: nei calcoli degli Uffici, il biglietto costa in media 1,23 euro
al miglio, per cui è ancora più alto rispetto a quello pagato per la tratta
Olbia-Genova. Non c’è una motivazione per spiegare questa differenza,
soprattutto se si tiene conto che il costo del carburante è identico.

FILIPPI Marco (PD). Il rincaro non è sicuramente in linea rispetto al
costo del carburante: è evidente che il motivo è un altro.

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, tornando a fare l’ingegnere per
un attimo, è chiaro che sulle tratte brevi, l’incidenza di alcuni costi è più
alta perché le operazioni di carico e scarico, di imbarco e sbarco, hanno
un’incidenza maggiore. Dato il valore economico delle operazioni di im-
barco e sbarco, che è tutt’altro che trascurabile – in termini di tempo, di
rapporto tra uomini impiegati e tempo, di fermo della nave, di noleggio e
di ammortamento del mezzo – il costo delle varie tratte da paragonare do-
vrebbe essere calcolato al netto di tale valore. Altrimenti è normale che in
un percorso più breve, come quello Olbia-Civitavecchia, il costo al miglio
risulti superiore rispetto a quello della tratta Genova-Barcellona, che ha
una lunghezza più che doppia. Solo calcolando il costo al netto di questo
valore si può fare un confronto mirato. Ad occhio, però, non ci sono co-
munque dubbi su tale confronto.

RANUCCI (PD). Intanto però «smontiamo» la questione del gasolio
e del prezzo del carburante.

MASSIDDA (PdL). Chiedo anzitutto scusa per il ritardo. Immagino
capirete, dal mio accento non propriamente austro-ungarico, il mio inte-
resse rispetto alla questione in esame. A tal proposito, credo di essere stato
il primo a presentare un’interrogazione, nel novembre scorso, in cui tale
problema è stato sollevato.

Voglio innanzitutto chiarire che non stiamo parlando del trasporto tra
Genova e Palermo: per andare a Palermo si può infatti percorrere l’auto-
strada, utilizzare le ferrovie e salire su un traghetto. Questo caso riguarda
invece la continuità territoriale, che non deve essere una frase fatta, ma
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deve avere una sostanza. Lo Stato e chi ha assunto la gestione di questa
tratta non possono non tener conto di tale aspetto, che potrebbe compor-
tare la necessità di un intervento dello Stato o della Regione, di cui si può
discutere. Questo tipo di intervento c’è sempre stato, la Tirrenia ne ha go-
duto a lungo e quindi possiamo ancora giustificare l’intervento per quelle
società che hanno sempre contribuito, con le proprie risorse, a mantenere
in vita questa tratta. Di fatto però ci troviamo di fronte ad un cartello. Non
si può pensare di risolvere la questione pensando ai costi: questo è un pro-
blema di continuità territoriale. Stiamo perdendo la stagione più impor-
tante, per un’Isola che vive di turismo: si pone dunque anche la questione
dei risarcimenti, perché qualcuno dovrà rispondere di un aumento delle ta-
riffe superiore al 100 per cento. L’aumento è avvenuto nello scorso no-
vembre, quando non si erano ancora verificati gli episodi che di fatto
hanno portato all’aumento del carburante. Se vogliamo parlare di aspetti
concreti, dobbiamo risolvere un problema che emerge chiaramente. Ci
sono delle società che hanno aumentato le tariffe del 100 per cento e la
colpa non è dell’aumento del carburante, che dovrebbe essere proporzio-
nale o uguale agli altri settori, ma del fatto che c’è un accordo sottobanco
per mantenere i prezzi uniformi e in crescita. Scusate se parlo in questo
modo, ma è evidente che dobbiamo affrontare la situazione per quella
che è. Si pone un problema politico nazionale. Si parla infatti di una Re-
gione che non ha una continuità territoriale e non ce l’ha neppure per quel
che riguarda il trasporto delle merci sugli aerei. Soltanto grazie ad un’o-
perazione fatta dalla Regione Sardegna e da un Governo di centrodestra –
voglio dirlo, visto che siamo tanto bistrattati – dopo decine di anni in cui i
problemi si susseguivano senza che nessuno intervenisse, è stato disposto
un contributo per i voli aerei. Questo provvedimento è stato più volte cri-
ticato dall’Unione europea, che ha minacciato di aprire una procedura di
infrazione, anche se l’aiuto veniva stanziato solo per i passeggeri e non
per le merci. In Sardegna, che per la sua grande estensione ha bisogno
di importare merci, non è previsto alcun aiuto al trasporto delle merci,
né per quel che riguarda il trasporto aereo, né per quel che riguarda quello
marittimo. Questo non è un problema che riguarda solo i passeggeri, ma è
un problema di continuità, strettamente legato alla possibilità che ha la
Regione di sopravvivere. Quindi è un problema politico, che la nazione
deve accollarsi, per mantenere in vita la Regione Sardegna.

Diversamente è evidente che vi sia un crescendo delle richieste di in-
dipendenza, che costituiscono un fatto abominevole, in un momento in cui
si cerca di concedere autonomia ai territori e non indipendenza. In questo
caso però l’indipendenza diventa quasi vitale, se c’è una nazione che in-
vece di affrontare il problema della continuità territoriale parla dei costi
delle merci. Perdonate la foga, ma sono arrivato in Commissione in tutta
fretta, proprio a causa di un ritardo aereo.

CICOLANI (PdL). Credo che il collega Massidda abbia potuto ascol-
tare soltanto l’ultima parte del ragionamento che abbiamo fatto, mentre ha
perso la prima parte dell’audizione, in cui non abbiamo parlato solo dei
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costi. Quest’ultimo è stato solo un vezzo: abbiamo parlato dei costi, per-
ché un collega ha fatto notare che non basta raffrontare il costo dei bi-
glietti, ma bisogna considerare questo costo in relazione alla lunghezza
delle tratte.

La nostra discussione si è invece soffermata sugli aspetti evidenziati
dal senatore Massidda ed è stata arricchita da un’altra serie di considera-
zioni. Tra l’altro dobbiamo inquadrare questo argomento all’interno della
normativa comunitaria e ciò implica qualche considerazione ulteriore.

MASSIDDA (PdL). L’Europa ha minacciato una procedura di infra-
zione per la Sardegna.

DE TONI (IdV). Desidero intervenire solo per dire agli auditi che il
nostro Gruppo ha presentato proprio in questi giorni un’interrogazione al
ministro Matteoli sul tema della continuità territoriale, condividendo fino
in fondo le riflessioni che sono state fatte poc’anzi. Voglio però precisare
che il rischio dell’indipendenza non dovrebbe essere citato neanche come
battuta. Lo dico da bresciano, che ha ascoltato da vicino l’eco del raduno
di Pontida.

PRESIDENTE. Secondo me l’intervento del senatore Massidda è più
motivato di quelli di Pontida.

FILIPPI Marco (PD). L’intervento del senatore Massidda mi offre il
destro per segnalare una questione che il Presidente, da uomo di econo-
mia, è in grado di cogliere al volo. I nostri auditi hanno stigmatizzato l’in-
cremento del costo medio del servizio, che indubbiamente non è giustifi-
cabile con l’aumento del carburante, anche perché si tratta di un aumento
non rapportato alla lunghezza delle tratte. È evidente che i motivi sono
altri. Mi permetto di segnalare al collega Cicolani che tale aumento non
è nemmeno riferibile al ragionamento che cercava di sostenere tecnica-
mente.

Signor Presidente, il fatto – a mio avviso assai più inquietante – è che
la questione posta implicitamente dai rappresentanti delle associazione dei
consumatori riguarda la creazione di una sorta di cartello che alcuni sog-
getti, sia pubblici che privati, sembrano aver realizzato su queste tratte. È
inoltre singolare, e a dir poco anomalo, che ci siano una società pubblica
che sostanzialmente è in vendita – con dei tentativi che sappiamo non es-
sere arrivati a buon esito e a compimento – e una società privata che sem-
bra invece interessata all’acquisto. Se già prima di questo «matrimonio» si
riscontrano degli elementi di cartello e se mancano elementi di raccordo
sul piano della trasparenza della gara, la situazione diventa particolar-
mente delicata. Nel quadro dell’indagine conoscitiva che abbiamo pro-
mosso, sarebbe opportuno prevedere l’audizione dei rappresentanti del-
l’Antitrust, procedendo con la necessaria delicatezza, dal momento che
l’Autorità garante sta indagando a seguito dell’esposto ricevuto dalle asso-
ciazioni dei consumatori. Dall’Antitrust riceveremo sicuramente elementi
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utili a diradare la nebbia su alcune questioni o almeno a capire se la nostra
indagine conoscitiva abbia un fondamento reale. In diverse circostanze, sia
in Aula che in Commissione, abbiamo più volte segnalato l’esigenza di
comprendere cosa sta accadendo nel processo di vendita o svendita della
Tirrenia. La nostra preoccupazione, al netto di tutte le operazioni di cassa,
è per i destini dei cittadini. Come il senatore Massidda ha ricordato, e
come noi abbiamo detto fin dall’inizio dell’audizione, esiste un problema
di continuità territoriale. Peraltro, la Sardegna è un’isola abbastanza estesa
e può difendersi meglio, mentre le piccole isole dei nostri arcipelaghi ri-
schiano di restare completamente isolate dal territorio nazionale, soprat-
tutto nei lunghi mesi invernali, che sono anche i più spietati per chi
vive in quei luoghi.

Ci sono quindi elementi che le chiediamo – in maniera sommessa ma
altrettanto determinata – di approfondire, Presidente.

PRESIDENTE. Non abbiamo difficoltà a convocare anche il presi-
dente dell’Antitrust, in modo da ricevere anche dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato informazioni e approfondimenti su questa situa-
zione.

MELCHIORRE. Per quanto riguarda le isole in generale, in base al
contratto di servizio è già previsto un esborso di denaro, una contribuzione
a favore di chi svolge il servizio di collegamento: per la continuità terri-
toriale, in sostanza, viene già dato una sorta di premio.

Questo significa che, se si prende a riferimento la rotta Brindisi-Pa-
trasso, per esempio, che prevede una serie di fermate (compresa Corfù,
che è molto più vicina rispetto alla Sardegna), il costo della tratta corta,
diciamo cosı̀, è già inglobato. Questo è un problema anche per le piccole
isole, come già ricordato, nonostante abbiano una situazione diversa ri-
spetto alla Sardegna, che è più estesa. Si verifica l’inspiegabile situazione
per cui i competitori non vanno a confrontarsi in altri settori dell’Adria-
tico, rispetto al Tirreno, dove c’è un margine maggiore, da 36 a 60 cen-
tesimi per miglio navigato. Non si capisce per quale motivo questi opera-
tori non vadano a competere dove per loro c’è sostanzialmente il paese di
Bengodi.

RANUCCI (PD). Presidente, chiedo che siano auditi il commissario
straordinario di Tirrenia e gli amministratori delle altre compagnie di na-
vigazione che fanno esercizio su queste tratte.

MASSIDDA (PdL). Presidente, a mio avviso è importante convocare
anche il presidente della Regione Sardegna e l’assessore regionale ai tra-
sporti. Avrete appreso tutti dalla stampa che la Regione Sardegna, dispe-
rata di fronte all’assoluta mancanza di risposte, ha autonomamente affit-
tato tre navi, che hanno iniziato a percorrere la tratta Civitavecchia-Olbia
e Civitavecchia-Cagliari qualche giorno fa.
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Ripeto, la situazione è disperata. Rischiamo inoltre di ricevere una
segnalazione dall’Unione europea e di subire ulteriori sanzioni perché la
Regione ha deciso di assegnare un contributo di circa 30 euro a persona
per ogni famiglia che verrà in Sardegna. Questa è la risposta disperata
di una Regione la cui unica industria veramente importante è quella del
turismo. Una famiglia media, composta cioè da madre, padre e due figli,
per trasferirsi in Sardegna in aereo, per l’andata e il ritorno, spenderebbe
nella migliore delle ipotesi 2.000 euro. Lo stesso tragitto in nave, con
macchina al seguito, prima costava 600 o 700 euro, oggi ha raggiunto
quasi il costo dell’aereo. La situazione è insostenibile per qualsiasi indu-
stria turistica, se già in partenza ci sono costi cosı̀ elevati.

Pertanto, chiedo con sollecitudine, dato che la stagione è già iniziata,
le audizioni che ho indicato ed il coinvolgimento della Regione, che pro-
babilmente dovremo proteggere – a prescindere dagli schieramenti politici
– per la coraggiosa scelta che ha fatto con le proprie risorse, perché l’U-
nione europea potrebbe decidere che l’iniziativa di assegnare contributi a
fondo perduto abbia drogato la concorrenza.

PRESIDENTE. Rinnoviamo il ringraziamento ai nostri ospiti per il
contributo che ci hanno dato, che ci consentirà sicuramente di procedere
nella nostra indagine. A tal fine, programmeremo – a cominciare dalla
prossima settimana – le audizioni del presidente dell’Antitrust, del presi-
dente e dell’assessore regionale ai trasporti della Regione Sardegna e
del commissario straordinario della Tirrenia, che non abbiamo mai ascol-
tato.

Comunico che i documenti presentati saranno disponibili per la pub-
blica consultazione sul sito Internet della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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