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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per la

Regione Sardegna, il dottor Ugo Cappellacci, presidente, l’avvocato
Natale Ditel, consulente,il dottor Alessandro Serra, portavoce, ed il

dottor Christian Solinas, assessore ai trasporti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e dell’assessore ai trasporti della Regione Sardegna

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale, sospesa
nella seduta di ieri.

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 oggi prevista l’audizione del dottor Ugo Cappellacci, presidente
della Regione Sardegna, e del dottor Christian Solinas, assessore ai tra-
sporti della medesima Regione, che ringrazio per aver aderito al nostro in-
vito. Il presidente Cappellacci conosce i motivi di questa audizione e le
problematiche in esame. I giornali hanno parlato a lungo della decisione
presa dalla Regione Sardegna e questa Commissione, onde avere un qua-
dro di riferimento compiuto, ha deciso di approfondire il senso dell’inizia-
tiva assunta e soprattutto le problematiche esistenti sul territorio in ordine
alla continuità territoriale, al commissariamento della società Tirrenia e
alla possibile intesa con un gruppo di privati candidatosi a rilevare parte
delle tratte.

Do immediatamente la parola al presidente Ugo Cappellacci.

CAPPELLACCI. Ringrazio il Presidente e la Commissione per questo
invito, da noi accolto con piacere, perché oltre a un dovere istituzionale
rappresenta anche un’occasione per fare chiarezza e fornire un contributo
ulteriore ad una vicenda salita, ahimè, agli onori della cronaca non sempre
in termini positivi. Una vicenda che nasconde una serie di criticità che il
nostro territorio paga e ha pagato a caro prezzo.

Cercherò di fare una breve introduzione sulla storia degli ultimi mesi
per aiutare a comprendere l’iniziativa assunta dalla Regione, nonché l’at-
tuale quadro di riferimento. Mi auguro si tratti di un contributo, insieme a
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quelli venuti da altri, utile ad individuare un percorso che speriamo vir-
tuoso e proficuo per tutti.

Quando parlo di un percorso proficuo di risultati mi riferisco al si-
stema Sardegna e a tutto ciò che può contribuire a risolvere in termini
concreti il problema del trasporto marittimo per questa terra meravigliosa;
una terra fiera e orgogliosa, che rivendica con forza la volontà di autode-
terminare il proprio futuro e che si sente a tutti gli effetti, e vuole conti-
nuare ad esserla, Regione d’Italia, avendo peraltro dato un contributo im-
portante al processo che ha portato alla nascita della nostra Nazione e che
quindi ha diritto ad avere un quadro di contesto che la renda a tutti gli
effetti una Regione «dentro» l’Italia.

Ripercorriamo questa vicenda partendo dai primi giorni del mese di
gennaio (probabilmente già dal mese di dicembre), quando si assiste ad
un aumento rilevante delle tariffe da parte degli armatori privati. In
quel momento si è verificato un cambio di politiche tariffarie che ha por-
tato tutte le compagnie a registrare aumenti che spesso hanno superato il
100 per cento, con punte del 150 per cento, delle tariffe vigenti l’anno
precedente. Poiché questo processo a noi sembrava riguardare, come nei
fatti poi risulta dimostrato, tutte le compagnie private operanti sul cabo-
taggio marittimo da e per la Sardegna, abbiamo valutato che detto au-
mento potesse configurare un’ipotesi di cartello. Abbiamo pertanto rite-
nuto opportuno segnalarlo all’Antitrust in data 26 gennaio 2011. Ai primi
di marzo abbiamo quindi provveduto a convocare presso la Regione Sar-
degna un tavolo con tutti gli armatori, Tirrenia inclusa, per cercare di
comprendere le motivazioni di tali aumenti, ma soprattutto per convincere
le controparti a rivedere quella politica tariffaria e a riflettere sulla sua uti-
lità (personalmente la reputo inutile) e sui danni che la stessa poteva pro-
vocare al sistema economico regionale nel suo insieme (comparto turi-
stico, del trasporto e intero sistema produttivo). Infatti, visto che la Sarde-
gna conta 1.600.000 abitanti su un territorio grande quanto la Sicilia, il
numero dei suoi abitanti non consente, per una serie di dinamiche di svi-
luppo economico, di avere massa critica sufficiente e in quest’ottica il col-
legamento con l’esterno appare assolutamente vitale per la Regione. Ab-
biamo cercato quindi di far comprendere quali fossero i danni per il si-
stema ma, a nostro modo di vedere, anche i danni per gli stessi operatori
del servizio, posto che nel momento in cui arretra il sistema automatica-
mente arretrano tutti gli operatori collegati a quel sistema.

Il tavolo, purtroppo, non ha sortito alcun risultato. Abbiamo solo po-
tuto prendere atto delle dichiarazioni che legavano le ragioni dell’aumento
all’incremento dei costi del carburante; anche se questa giustificazione
non c’è mai parsa del tutto comprensibile o comunque coerente con altre
dinamiche, ad esempio con quanto accade in altri contesti rispetto agli
stessi prezzi. Non siamo pertanto riusciti ad arrivare ad un risultato con-
creto, nel senso che non vi è stata la minima disponibilità degli armatori
a rivedere quelle politiche tariffarie.

Questo accade ai primi di marzo. Ai primi di aprile decidiamo di de-
positare un secondo ricorso, questa volta più circostanziato, all’Antitrust,



che apre un’istruttoria tuttora in corso. Abbiamo iniziato quindi a ragio-
nare sulle soluzioni necessarie a porre rimedio a tale situazione. Siamo ar-
rivati alla decisione di utilizzare la Saremar, una società oggi interamente
partecipata dalla Regione, che per statuto può svolgere sia i collegamenti
con le isole minori (Maddalena, isola di San Pietro), sia attività di cabo-
taggio marittimo sulle rotte nazionali e internazionali. Abbiamo adottato
una linea di indirizzo strategico per la società, prevedendo la possibilità
di dotarsi di propri mezzi, attraverso le formule più opportune, per poter
intervenire direttamente sul mercato del cabotaggio marittimo che, come
voi ben sapete, con provvedimento del 1992 diventato operativo nel
1999, è oggi totalmente libero.

Siamo in una condizione di libero mercato e quindi – lo voglio sot-
tolineare – si è trattato di un’iniziativa pubblica, in economia. Per princi-
pio non credo che la soluzione dei problemi in economia passi attraverso
l’intervento pubblico, ma quell’intervento, a mio modo di vedere, ha con-
sentito di ripristinare – e penso che i numeri ci diano ragione – le regole
del mercato. Si è trattato forse di un paradosso, nel senso che un inter-
vento pubblico in economia ha consentito di ritornare alle regole del li-
bero mercato.

Abbiamo avviato una serie di procedure ad evidenza pubblica per il
reperimento sul mercato delle navi, con la formula del nolo con scafo ar-
mato, e abbiamo deciso di intervenire su due direttrici, Golfo Aranci-Ci-
vitavecchia e Vado Ligure-Porto Torres. Ricordo che su queste direttrici,
che collegano il Nord della Sardegna con il Centro e il Nord Italia e sulle
quali operavano quelle compagnie private, si erano manifestati gli au-
menti. Detta iniziativa è stata adottata nel pieno rispetto della normativa
e attraverso una serie di passaggi tecnici che potessero consentire il ri-
spetto della norma. Questi passaggi sono costituiti nell’adottare prima di
tutto una contabilità separata. La Saremar infatti ha delle rotte interne
che sono sovvenzionate e quindi è evidente che non può e non deve es-
serci alcuna commistione tra un’attività che viene svolta nel libero mer-
cato, alle medesime condizioni alle quali può svolgerla qualunque altro
operatore, pubblico o privato che sia, e le rotte che sono soggette a con-
tributo. Abbiamo quindi proceduto in questo senso. Le procedure di evi-
denza pubblica hanno consentito di reperire le due navi ed intorno alla
metà del mese di maggio siamo partiti con le prenotazioni; dal 15 di giu-
gno e, successivamente, il 22 giugno sono partite le due rotte operative
con questa offerta della Saremar.

È evidente che la Saremar con due navi cosiddette Ro-Pax, ovvero
che trasportano sia passeggeri che merci, riesce a coprire una parte del-
l’offerta che probabilmente sfiorerà il 5 per cento. Il problema però non
era, né avrebbe mai potuto essere, quello di sostituire con un’iniziativa
di questo tipo l’offerta degli altri operatori esistente sul mercato, bensı̀
era quello di avere un ruolo per poter incidere sulle dinamiche di forma-
zione del prezzo attraverso l’incrocio della domanda e dell’offerta. Questo
ha consentito sin dai primi giorni del lancio dell’iniziativa, dell’apertura
cioè delle prenotazioni sul sito della Saremar, di veder tornare sulla
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stampa e sulle mailing list le offerte scontate delle compagnie private che
erano state prima cancellate. Riteniamo quindi che il primo grande suc-
cesso – che non cito per il gusto di dire che abbiamo fatto bene e siamo
stati bravi, ma perché è stato una conferma di quelle che erano le nostre
ragioni e la nostra analisi della situazione – ha consentito di affermare che
quelle politiche tariffarie si potevano rivedere. Nel momento in cui un al-
tro operatore ha offerto condizioni differenti ed è entrato sul mercato,
quelle politiche tariffarie sono state riviste.

Il secondo effetto è la partenza di un servizio che, non per voce del
sottoscritto, ma per voce unanime di tutti coloro che hanno potuto utiliz-
zarlo, è un servizio di alta qualità, che ha caratteristiche anche di forte
connotazione regionale, intesa come promozione di quello che è il territo-
rio e di quelli che sono i prodotti. Ci sono cioè delle situazioni di contesto
che dal nostro punto di vista favoriscono il sistema e vanno in controten-
denza rispetto ad un’offerta che negli anni non è sempre stata all’altezza
della situazione ed, anzi, spesso ha fatto registrare non poche criticità.

Questo è il quadro che ha portato alla soluzione Saremar. È evidente
che Saremar ha ripristinato delle regole che erano venute meno, ma essa
non può e non vuole essere la soluzione strutturale per i problemi del tra-
sporto marittimo della Sardegna. Questa soluzione non può non passare
attraverso l’analisi dello stato attuale della situazione e l’esame serio, pun-
tuale ed anche critico del regime attuale di continuità territoriale, che in
questo momento è impostato in modo tale da passare attraverso il conte-
nitore Tirrenia. Una continuità territoriale che per noi riveste un’impor-
tanza fondamentale; oserei dire che è ancora più importante di quanto
possa esserlo per la Sicilia l’ipotesi di Ponte sullo Stretto. Tale continuità
rappresenta infatti lo strumento che può consentirci di uscire e rompere
l’isolamento di una Regione insulare e, quindi, periferica, che paga lo
scotto e le conseguenze di questa propria condizione geografica.

Abbiamo certamente da ridire su quello che è l’attuale stato dell’arte.
Noi abbiamo dato immediata apertura perché ci fosse un coinvolgimento
pieno e diretto della Regione in quel processo; un coinvolgimento che non
nasce solo dalle ovvie ed elementari motivazioni di programmazione dello
sviluppo di un territorio che non può farsi senza il controllo della conti-
nuità territoriale. Voglio spiegarmi con un esempio banale. È evidente
che immaginare di fare una programmazione sulle infrastrutture interne
per la mobilità, senza poter incidere e decidere se determinate navi, che
appoggiano determinati trasporti di merci, possano andare su Olbia piutto-
sto che su Cagliari o Arbatax, non costituisce una programmazione in
senso proprio. Ricordo peraltro che, alla luce del vigente quadro norma-
tivo, la Regione autonoma Sardegna ha il diritto ed il dovere di occuparsi
di continuità territoriale. Noi abbiamo dato disponibilità a fare un ragiona-
mento che potesse vedere la Regione parte di questo meccanismo. Vorrei
inoltre rilevare che abbiamo avuto degli incontri (di cui ha dato notizia la
stampa, ma che in questa sede ritengo giusto rappresentare in termini
espliciti affinché voi abbiate un quadro completo e puntuale) che in qual-
che modo volevano esplorare la possibilità di una soluzione e di un ac-
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cordo che potesse vedere la Regione Sardegna partecipe di questa opera-
zione, all’interno di un ipotesi di soggetto che sta portando a casa quel
contenitore con tutto quello che c’è dentro, con la dote che è dentro. È
però evidente che questo per noi è possibile e doveroso a determinate con-
dizioni. Non può semplicemente essere offerta la possibilità di partecipare
in minima parte al capitale sociale, pagare un biglietto per accomodarsi in
platea e assistere ad uno spettacolo che qualcun’altro recita sul palco. Ri-
teniamo che la Regione debba avere titolo di partecipare direttamente e da
attore protagonista; lo diciamo con equilibrio, non pretendiamo di fare gli
armatori o imporre le nostre ragioni all’interno di un contesto imprendito-
riale, ma riteniamo che questo sia il minimo dovuto affinché possa esserci
una soluzione vera del problema della continuità territoriale. Ad oggi le
ipotesi arrivate rispetto a questa nostra disponibilità sono inaccettabili e
non possiamo che respingerle al mittente. L’unica ipotesi è quella dell’e-
missione di quel biglietto d’ingresso per la platea e questo non è assolu-
tamente accettabile. Riteniamo invece che ci sia ancora lo spazio per fare
un ragionamento diverso.

Con l’occasione vorrei sottolineare e puntualizzare un altro aspetto.
Ho già citato la competenza della Regione Sardegna con riferimento
alla funzione della continuità territoriale; cito adesso la previsione dell’ar-
ticolo 14 dello Statuto della Regione autonoma Sardegna, norma di rango
costituzionale, che prevede che quando alcuni beni o servizi esercitati dal
pubblico per ragioni connesse alla pubblica utilità vengono da questo di-
smesse, la Regione ha diritto di acquisire quei beni e servizi nel proprio
patrimonio. Allora, pur consapevole delle criticità che nascono quando
si immagina di attuare una norma, seppur di rango costituzionale, che
va poi ad incidere direttamente nei meccanismi del diritto societario e
nelle regole del mercato, credo ci sia il dovere da parte di tutti di trovare
soluzioni perché si possa arrivare ad un punto di equilibrio che sia rispet-
toso delle ragioni della Regione che rappresento.

Ad oggi questo punto di equilibrio ancora non esiste; esiste, però, la
volontà ferma da parte nostra, da un lato, di difendere con tutte le deter-
minazioni del caso le nostre prerogative e, quindi, il diritto alla mobilità,
realizzando quell’infrastruttura, quel ponte immateriale che possa far
uscire definitivamente la Sardegna dall’isolamento; dall’altro lato, però,
accanto alla forte determinazione di difendere le posizioni, prima tra tutte
l’operazione Saremar che non siamo disponibili a rivedere, vi è la mas-
sima disponibilità a continuare a sederci a quel tavolo per trovare un
punto di equilibrio vero, che renda compatibile l’interesse nazionale con
l’interesse della Regione.

Concludo dicendo che non ritengo accettabili le affermazioni fatte
dagli armatori che – almeno questa è l’impressione che ne abbiamo tratto
leggendo le dichiarazioni – hanno condizionato la chiusura dell’operazione
Tirrenia, senza voler entrare nel merito di quella chiusura, all’esistenza in
vita o meno della Saremar, che si regge senza contributi pubblici e rappre-
senta un’iniziativa legittima nel libero mercato. Il servizio svolto oggi
dalla Saremar – e non solo, perché vi sono anche operatori privati sardi
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che effettuano un servizio merci – potrebbe essere offerto domani dal si-
gnor Bianchi o dal signor Rossi. I cosiddetti fautori del libero mercato
erano operatori che si contrapponevano a Tirrenia e non credo che, nel
momento in cui hanno deciso di porre in essere l’operazione, immaginas-
sero di eliminare, dalla faccia del mare in questo caso, le regole del libero
mercato. Ritengo quindi che quelle regole esistano, debbano essere rispet-
tate e che nessuno possa contestarle in alcun modo.

Signor Presidente, credo di aver detto in sintesi quanto era necessario
dire per ricostruire la vicenda. Resto comunque a disposizione per qualun-
que altro chiarimento o approfondimento.

RANUCCI (PD). Ringrazio il presidente Cappellacci per l’illustra-
zione della vicenda. Il caso Sardegna ci ha offerto la possibilità di analiz-
zare quanto accade nel nostro Paese. Questa Commissione è sempre molto
attenta alla continuità territoriale, con riferimento non solo alla Sardegna
ma anche alle isole minori, un problema che questo Paese non sta affron-
tando nel modo dovuto. Da una breve analisi, infatti, è emerso che il
prezzo dei biglietti per miglio marino va da 0,63 euro a miglio fino a
1,20 e, caso strano, il limite massimo riguarda proprio la tratta Civitavec-
chia-Olbia, che fa registrare il prezzo più elevato. Costa meno andare da
Genova a Barcellona che da Genova ad Olbia.

Nella sua introduzione ha svolto un passaggio importante sull’atteg-
giamento degli armatori rispetto a Saremar. Sembra che gli armatori, se
nel pacchetto c’é un competitore di nome Saremar, non siano disponibili
a comprare Tirrenia, per essere chiari. Mi sembra un atteggiamento molto
grave perché, come lei ha giustamente sottolineato, la liberalizzazione del
trasporto passeggeri e merci, soprattutto per un’isola importante come la
Sardegna, dovrebbe essere assoluta. La Sardegna, un po’ come la Sicilia,
sembra fare un passo in avanti ed uno indietro: torniamo ad una Tirrenia
funzionante con la Saremar e la Siremar, che la Sicilia vuole addirittura
comprare dalla Tirrenia e che in parte ha già preso.

Vorrei capire come vede questa situazione, se la ritiene una risposta
contingente al caro prezzi o una soluzione strategica per l’Isola, destinata
a durare anche nei mesi invernali nell’ottica della continuità territoriale.
Mi chiedo quindi se si tratta di una strategia da supportare. Inoltre vorrei
sapere se, a vostro giudizio, l’uscita della Tirrenia dal mercato ha fatto in
modo che si creassero dei cartelli sui prezzi.

L’ultima domanda mira a comprendere se a vostro avviso esistono
delle difficoltà rispetto alle infrastrutture. Poc’anzi lei ha fatto un’afferma-
zione molto importante circa la necessità di capire qual è l’attività di tra-
sporto via mare per poi adeguarla necessariamente alle infrastrutture via
terra. Vorrei fare un passo avanti. Poiché esistono gli aeroporti low
cost, ritenete che la Sardegna possa iniziare a pensare a porti low cost

con riferimento a mete importanti come Olbia, Cagliari e Arbatax, anche
se quest’ultima è più commerciale? Si tratta di porti che presentano delle
difficoltà di raggiungimento ma nei quali potrebbero arrivare più navi. È
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ipotizzabile l’istituzione di porti low cost, con costi minori per gli arma-
tori?

SANNA (PD). Ho ascoltato attentamente l’intervento introduttivo del
presidente della Regione autonoma della Sardegna e ho individuato alcuni
punti che, a mio avviso, il Senato dovrebbe approfondire, trattandosi di
elementi che prospettano chiaramente la linea perseguita dalla Regione.

Presidente Grillo, a questo punto appare opportuna, anzi indispensa-
bile, una convocazione del Governo, perché quanto affermato dal presi-
dente Cappellacci in alcuni punti contrasta in modo netto con quanto rife-
rito ieri dal commissario straordinario di Tirrenia, il dottor D’Andrea, su
elementi che attengono a profili estremamente rilevanti della politica pub-
blica dei trasporti, con riferimento a dove si andrà a collocare la flotta Tir-
renia e a chi farà la programmazione delle rotte, delle frequenze e dei tipi
di armamento. Ha ragione il presidente Cappellacci quando afferma che se
la Regione vuole programmare qualcosa deve entrare nella partita Tirre-
nia.

Poiché l’articolo 1, comma 837, della legge finanziaria 2007, dispone
il trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna delle funzioni rela-
tive alla continuità territoriale, credo sia fondamentale, visti anche gli atti
ufficiali del Governo e la procedura di vendita della Tirrenia, capire il
senso di questa norma che può essere interpretata in vari modi. Significa
che la Regione Sardegna rivendica un posto non in platea e cerca un rap-
porto collaborativo con il Governo per determinare gli orientamenti della
procedura di vendita di Tirrenia e di altri atti di programmazione? Penso
alle convenzioni sulla continuità Tirrenia per i prossimi otto anni, che do-
vranno essere firmate dai nuovi proprietari della compagnia. Oppure vuol
dire che quello che fino ad oggi ha fatto il Governo è stato fatto probabil-
mente dimenticando l’esistenza di questa norma? Se cosı̀ fosse, lo dico
con un certo allarme, molto probabilmente la gara di privatizzazione della
Tirrenia sarebbe minata alla base da una radicale illegittimità, in quanto
gli atti sono stati realizzati bypassando la competenza sulla continuità ter-
ritoriale della Regione Sardegna.

Vorrei una risposta del presidente Cappellacci sulla posizione uffi-
ciale della Regione Sardegna in ordine all’interpretazione della disposi-
zione che egli stesso ha richiamato e che riconosce alla Regione la titola-
rità delle funzioni relative alla continuità territoriale. Al riguardo vorrei
ricordare alla Commissione che il Governo in carica ha iniziato la proce-
dura di privatizzazione di Tirrenia con il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 19 marzo 2009 – stiamo parlando di circa due anni fa –
in materia di disciplina, termini e modalità di privatizzazione della Tirre-
nia.

Vorrei chiedere al Presidente della Regione se vi è stata una interlo-
cuzione ufficiale del Governo nei confronti della Regione autonoma della
Sardegna al fine di concordare con la stessa le modalità e i termini di pri-
vatizzazione della Tirrenia, posto che quest’ultima, per il 70 per cento del
suo migliaggio, opera con la Sardegna.
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Vorrei anche chiedere al presidente Cappellacci se la Regione auto-
noma della Sardegna è stata parte e ha concertato l’adozione del decreto
ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 marzo 2010. Tale
decreto ha fissato gli schemi e, quindi, i contenuti delle convenzioni di
esercizio di Tirrenia, della durata di otto anni, finanziate con 72,5 milioni
di euro (che per otto anni sono 580 milioni di euro). Le convenzioni rap-
presentano uno dei documenti di gara – forse il più importante – della pri-
vatizzazione della Tirrenia. Registro, presidente Cappellacci, che il decreto
Matteoli-Tremonti dichiara in maniera esplicita l’esistenza di un parere
della Regione siciliana sulle convenzioni, ma non richiama la posizione
della Regione Sardegna.

Ricordo anche che sempre la legge finanziaria del 2007 stabiliva che
queste convenzioni determinano le linee da servire, le procedure ed i
tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico (i
580 milioni di euro), l’introduzione di meccanismi di efficientamento volti
a ridurre i costi del servizio per l’utenza e forme di flessibilità tariffaria
non distorsiva della concorrenza. Chi voleva dire qualcosa sulle rotte one-
rate doveva farlo in modo tale che i nuovi contenuti della continuità ter-
ritoriale venissero riversati in questi schemi di convenzione, che sono l’of-
ferta dello Stato in termini finanziari, di disciplina e di contenuti ai poten-
ziali compratori e, allo stesso tempo, il limite di pretesa dello Stato, ri-
spetto alle rotte onerate, nei confronti dei compratori stessi. Domani, a
chi si comprerà Tirrenia, non si potrà chiedere più di quanto è scritto in
queste convenzioni. La legge dice che le convenzioni devono essere noti-
ficate alla Commissione europea per la verifica di compatibilità con il re-
gime comunitario. Vorrei chiedere al Presidente della Regione se nel pro-
cedimento di notifica la Regione Sardegna è stata in qualche modo coin-
volta e, nel caso, se ha espresso una sua posizione.

Vorrei altresı̀ chiedere se il Governo abbia, formalmente o sotto
forma di moral suasion, obiettato qualcosa, dissentito o consentito, rispetto
all’operazione Saremar.

Da ultimo, vorrei sapere se l’opzione prevista dall’articolo 14 dello
Statuto di autonomia della Sardegna è stata in qualche modo rappresentata
al Governo, ovvero a Tirrenia, in qualche fase della procedura di vendita.

Le voglio infatti far sapere, presidente Cappellacci, che ieri il com-
missario D’Andrea, rispondendo ad una precisa domanda circa l’articolo
14, comma 2, dello Statuto regionale, ha dato dimostrazione di non cono-
scerlo, di non sapere che valore potesse avere nella procedura e mi è sem-
brato di capire – è una mia interpretazione – che non lo ritenesse una delle
disposizioni applicabili nel sistema di procedura di cui egli è responsabile.
Vorrei perciò sapere se è stata proposta questa prospettiva – la cessione
gratuita della flotta – al Governo, a Tirrenia, o se non è stata proposta.
Se lo è stata nei giorni scorsi – come sicuramente è avvenuto e i giornali
ne hanno dato notizia – non le sembra che rispetto alla partenza della pro-
cedura di vendita, prevista per il 13 marzo 2009, siamo in ritardo, ri-
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schiando cosı̀ di arrivare a gioco concluso e magari anche di far annullare
la partita?

MASSIDDA (PdL). Signor Presidente, vorrei chiarire una questione.
Questa audizione rientra in un’indagine conoscitiva sul trasporto marittimo
e sulla continuità territoriale, che adesso si sta focalizzando sulla Sarde-
gna, perché ciò ci serve per comprendere qual è la situazione e la volontà
di creare una continuità territoriale anche per le piccole isole. Sono quindi
d’accordo con il senatore Ranucci quando dice che non è un problema
esclusivamente della Sardegna.

Vorrei poi chiarire e ricordare a noi stessi, al presidente e all’asses-
sore, che nella prossime settimane dovremmo sentire anche Catricalà del-
l’Antitrust e il Ministro perché ieri, nell’esordio del commissario D’An-
drea, si è fatto riferimento a rappresentazioni e circostanze non corrispon-
denti alla verità. Dal momento che sono stato il primo a presentare a gen-
naio un’interrogazione ed averla ricordata al Ministro nell’audizione che
abbiamo avuto nelle settimane successive, mi sono sentito toccato poiché
probabilmente ho riferito anch’io qualcosa di sbagliato. Ecco perché a voi
rivolgo le stesse domande. Ho ricordato al Commissario che la Tirrenia ha
aperto le prenotazioni per la Sardegna in ritardo e questo ha portato qual-
cuno a pensare che ci sia stata un’agevolazione nei confronti delle altre
compagnie. Ci è stato risposto che ciò era legato esclusivamente alla
non disponibilità delle navi perché erano in cantiere per la riparazione e
l’adattamento richiesto dall’Europa. Questa è stata la giustificazione del
ritardo. Ci è stato poi detto che la rappresentazione, che ho fatto anch’io
nell’interrogazione, non corrisponde al vero dal momento che essendoci
ormai da decenni una convenzione, che è stata rinnovata con legge del
2004 – e che, presumibilmente, verrà riproposta perfettamente uguale, o
nei principi, nella convenzione di acquisto da parte della Compagnia ita-
liana di navigazione (CIN) – non si comprende perché la Regione abbia il
timore che ci possano essere problemi di mantenimento della continuità
territoriale, dal momento che quel regolamento non solo tutela, ma di fatto
ha sempre tutelato e tutelerà la Sardegna, obbligando Tirrenia a mantenere
gli stessi prezzi dal 15 settembre al 14 giugno. È perciò errato, come
avevo scritto nell’interrogazione, che si fosse verificato un aumento nei
costi.

All’inizio ci è stato detto che l’aumento dei costi era legato al pro-
blema del carburante; ho fatto allora un esempio sciocco che poi è stato
ripreso – e ciò mi ha fatto piacere – dal senatore Ranucci. La tratta Ca-
gliari-Civitavecchia e viceversa, che impegna normalmente una nave di
trent’anni con consumi stratosferici di carburante, costa proporzionalmente
di meno della tratta Golfo Aranci-Civitavecchia e ritorno, con una nave
che ha sei anni di anzianità e con cinque ore di traversata. Ho ricordato
anche che, se non si è residenti in Sardegna, si pagano 1,60 euro per la
macchina, se invece si è residenti se ne pagano 65. Non ho ricevuto rispo-
sta utile a comprendere queste stranezze che, di fatto, portavano agevola-
zioni per i non residenti. Quindi su quella continuità territoriale alla quale
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ci richiamiamo, che giustificherebbe l’impegno di 72 milioni e mezzo per
8 anni per la Compagnia italiana navigazione (CIN), non ci è stata data
una risposta. Voglio capire se ho sbagliato io nella mia interrogazione o
se voi siete al corrente di aumenti che sono stati esercitati nella fascia
temporale che va dal 15 giugno al 15 settembre che, per convenzione, è
libera e rientra nel mercato.

Collegandomi inoltre a quanto detto dai colleghi, vorrei capire se la
strategia della Regione è un’azione di difesa o è una strategia per il futuro.
Vorrei capire se si intende dare vita ad una flotta sarda, se si ha intenzione
di acquisire una partecipazione nella cordata CIN (Compagnia Italiana Na-
vigazione) o se la Regione intende solo difendersi di fronte a quanto è ac-
caduto e che io ho sottolineato, non so se in maniera erronea.

Le altre domande che intendevo sollevare sono già state poste dai
colleghi, ma tenevo a ribadire questo aspetto perché ieri, nonostante la
grande disponibilità del commissario, non sono riuscito a chiarirmi le
idee e a capire se ho sbagliato io a presentare un’interrogazione ai primi
di gennaio sollevando un polverone o se invece c’è qualcosa di più serio
che spero di capire attraverso voi.

CAPPELLACCI. Un aspetto ricorrente nelle domande poste concerne
il quadro normativo relativo alla ricostruzione del percorso e al contributo
che, all’interno di quel percorso, tutti i soggetti hanno dato. Senatore
Sanna, per completezza d’informazione devo correggere un riferimento
da lei fatto. La procedura di privatizzazione della Tirrenia è iniziata ben
prima del marzo 2009. I primi atti normativi risalgono al 2008 e stanno
alla base della prima proroga della convenzione Tirrenia finalizzata alla
privatizzazione. E questo è proprio il primo elemento di criticità, che ha
comportato l’apertura di un procedimento di infrazione in sede europea.

Rispetto all’intero percorso, vorrei fare due considerazioni. Tutti i
Governi che si sono succeduti nel tempo e hanno esaminato la questione,
certamente due, e lo stesso Parlamento che ha adottato provvedimenti nor-
mativi, hanno agito con riferimento ad alcuni passaggi, tra cui il primo e
più importante è stato la convenzione Tirrenia, che nel corso degli anni, o
meglio dei decenni che hanno preceduto questo momento, sembrava es-
sere una sorta di Santo Graal di cui tutti parlavano ma che nessuno aveva
avuto la possibilità di conoscere. Questa è la prima criticità, ovvero la pro-
roga di una convenzione a cui nel tempo pochi hanno avuto accesso.

Questo primo problema è alla base della vicenda. Comunque, al fine
di ottenere dei risultati, il contributo che ciascuno di noi deve dare, al di là
del percorso, deve essere finalizzato all’obiettivo. Se esaminiamo il per-
corso infatti – consentitemi l’espressione – di criticità ce n’é per tutti.
Se potessimo tornare indietro e riavvolgere la pellicola, tutti, probabil-
mente, faremmo considerazioni di tipo diverso.

Credo che oggi il problema sia trovare una soluzione reale ed effi-
cace al problema della continuità territoriale. E tale soluzione, a mio av-
viso, può passare anche attraverso ipotesi differenti. Non escludo, in linea
di principio, che la soluzione possa essere individuata attraverso la Tirre-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 12 –

8ª Commissione 3º Res. Sten. (29 giugno 2011) (pom.)



nia, ma a condizione di realizzare concretamente una programmazione che
permetta alla Regione di esprimere in termini reali la sua posizione. Il
problema dell’invito o meno, della trasparenza o meno in realtà è molto
semplice. Mi dispiace che il dottor D’Andrea non conosca la disposizione
dell’articolo 14 che, tra l’altro, è una norma di rango costituzionale: a
poco può servire l’affermazione di chi passa con il rosso dicendo che
non sapeva di non poterlo fare. Queste sono le regole del gioco, poste a
presidio di interessi pubblici legittimi, e nel caso specifico di quelli che
riguardano la Sardegna.

Il timore della Regione circa la necessaria esistenza di un quadro che
dia ampia tutela è legittimo, ci mancherebbe che perdessimo di vista l’e-
sistenza di presidi di rango superiore, di norme anche comunitarie finaliz-
zate a tutelare in qualche modo certi meccanismi! Tuttavia, se mi è con-
sentito, a noi non basta l’esistenza di quella regola a presidio di quel ri-
sultato. Se è vero, come è vero, che quella disponibilità di decisioni incide
nella programmazione e nello sviluppo di un territorio, quella programma-
zione noi la dobbiamo fare insieme a tutti gli altri soggetti. Non basta in-
fatti che vi sia una norma a presidio del risultato, perché al risultato si ar-
riva con il contributo di tutti e quindi anche della Regione.

Il problema di una strategia finalizzata ad una soluzione contingente
piuttosto che strutturale corrisponde a quanto avevamo stabilito. La Sare-
mar è stata una risposta di emergenza e lo abbiamo dichiarato nel mo-
mento stesso in cui l’operazione è partita a titolo sperimentale, e non po-
teva essere diversamente. È evidente però che una piccola azione ha pro-
vocato grandi effetti e, se siamo qui a discutere di questi temi, una minima
responsabilità appartiene a quella decisione.

È vero quindi che quella che doveva essere una risposta contingente
rispetto ad un’emergenza è diventata oggi uno strumento per approfondire
e valutare una situazione più generica e di contesto; pertanto, nella misura
in cui servirà, continuerà ad essere utilizzata. Ma la soluzione al problema
del trasporto marittimo e alla continuità territoriale sta in una corretta
composizione del tavolo, in una corretta valutazione delle funzioni e dei
soggetti che devono esercitarle e in una corretta individuazione dello stru-
mento, quale che sia, atto a consentire il raggiungimento del risultato vo-
luto. Il problema dell’esercizio del cabotaggio marittimo e quindi della
possibilità di estenderlo in una logica che richiami le esperienze, anche
felici, registrate sul fronte aereo anche in Sardegna (è stato citato il
caso di Olbia ma io citerei anche il territorio di Alghero che da quel mec-
canismo ha tratto grandi vantaggi), credo rientri nell’ordine delle cose. È
chiaro che l’apertura al mercato presuppone un accesso libero e da un li-
bero mercato dovrebbero arrivare le migliori soluzioni. Tuttavia c’è un
«però» legato alle dinamiche di questo mercato, che fanno sı̀ che esso
non sia sufficiente, tant’é che parliamo di continuità territoriale: è neces-
sario assicurare un servizio anche nel periodo dell’anno nel quale i numeri
del mercato non consentono alla libera iniziativa di stare in piedi. Quindi,
per richiamare il tema citato dal senatore Massidda, nel periodo da settem-
bre a giugno deve esserci necessariamente un intervento volto ad assicu-
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rare condizioni, oneri di servizio, tariffe e accessibilità che il libero mer-
cato da solo non può garantire.

Occorre capire in che modo realizzare questo obiettivo: attraverso lo
strumento Tirrenia basato su una convenzione, quindi su un piano di tra-
sporto, una condivisione di programmazione capace di cogliere queste esi-
genze e di realizzarle nella pratica? Non lo escludiamo, perché non siamo
interessati alla critica del processo che si intende seguire. Siamo pronti ad
esercitare la critica in tutte le sedi, se non si arriva al risultato. Siamo in-
fatti interessati al risultato e all’individuazione dello strumento che meglio
di altri può consentire di raggiungerlo.

SANCIU (PdL). Vorrei anzitutto sottolineare che sono totalmente
d’accordo con l’iniziativa portata avanti dal Presidente e dalla sua Giunta
per creare le condizioni che consentano una forma di cosiddetta libera cir-
colazione dei sardi senza essere vessati.

Vorrei poi rivolgere una domanda un po’ più puntuale, che in gran
parte è stata già anticipata dal collega Sanna. Si sta oggi privatizzando
e mettendo sul mercato Tirrenia; siamo nella fase finale, si sono susse-
guite una serie di scorporazioni e si mette ora in vendita il cuore di questa
azienda. Il valore che gli è stato dato è di 380 milioni, la dote è di 580
milioni per la continuità territoriale, per otto anni; vorrei capire, Presi-
dente, se, in base all’articolo 14 dello Statuto regionale, s’intende eserci-
tare un’azione di tutela degli interessi del popolo sardo.

CICOLANI (PdL). Credo che l’iniziativa della Regione Sardegna, an-
che e soprattutto per le ragioni illustrate dal presidente Cappellacci, abbia
avuto un effetto veramente importante, tale da far riallineare non del tutto,
ma in modo più accettabile, i prezzi del trasbordo da e per la Sardegna
con strumenti – come ha detto giustamente il Presidente – sostanzialmente
deboli, con una capacità di incidenza sul 5 per cento del mercato e con
un’organizzazione che sta funzionando bene, ma che rischiava di essere
improvvisata per i suoi tempi. Al di là del plauso per l’iniziativa assunta
dalla Regione, non c’è dubbio che per il futuro il tema del monopolio na-
turale si ripropone e il tema della liberalizzazione non riguarda, a mio pa-
rere, i vettori o la loro quantità, perché i vettori si trovano. Esistono infatti
armatori che possono essere interessati a rotte redditizie e nessuno è in
grado d’impedire a chi vuole esercitare una libera attività di trasporto, pur-
ché ne abbia i requisiti, di poterlo fare.

Per quanto riguarda il monopolio, che in prospettiva è il vero peri-
colo e nessuno meglio di noi e del presidente Grillo lo sa, nel trasporto
marittimo il collo di bottiglia sono le banchine e, quindi, gli approdi.
Mi sembra che questo sia il nodo; avere cioè la possibilità, come Regione
Sardegna, di avere accosti a disposizione. Non è detto che debba lei ne-
cessariamente esercitare un ruolo: è giusto che lo faccia in condizioni di
emergenza, come si è verificato in questo caso, ma esiste chi fa questo
mestiere e lo fa in un regime di libero mercato, purché esistano le condi-
zioni per poter assegnare accosti anche a terzi.
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La mia domanda è questa: ritiene, Presidente, che l’attuale e com-
plessiva infrastrutturazione portuale della Regione Sardegna sia tale da
consentire di guardare il futuro con ragionevole tranquillità, nel senso di
un libero mercato di trasporto? Se cosı̀ non è, il tema, che quest’anno
in qualche modo brillantemente la Regione ha risolto, rischia di riproporsi
negli anni successivi. Credo quindi che sia da sottoporre il tutto ad una
revisione e anche ad un vincolo di un’autorità che presidi in qualche
modo gli eccessi che un monopolio naturale può portare.

CAPPELLACCI. Per quanto riguarda la questione sollevata dal sena-
tore Sanciu relativamente all’articolo 14 dello Statuto regionale, ricordo –
anche se sono atti pubblici ben noti perché ne ha dato risalto la stampa –
che il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato un ordine del
giorno con il quale impegna la Giunta ad attivare ogni procedura utile an-
che in sede giudiziaria e di contenzioso per rivendicare l’applicabilità di
quella norma e l’effettivo esercizio in capo alla Regione della funzione
di continuità territoriale. La Giunta regionale ha assunto una delibera
con la quale, accogliendo l’ordine del giorno, ha dato mandato ai propri
legali per attivare questo tipo di percorso.

Vorrei cosı̀ ribadire quello che ho detto prima a fortiori; abbiamo ben
chiara la norma e ben chiaro il percorso e riteniamo che questo debba es-
sere rispettato. Abbiamo la volontà e il desiderio di farlo rispettare attra-
verso ogni possibile strumento. Credo però che debba esserci lo spazio,
prima di tutto tra istituzioni, per avere un rapporto di corretta e leale col-
laborazione che possa portare al risultato. Sono quindi fiducioso nei con-
fronti di questa possibilità di corretto e leale rapporto istituzionale, ma
nello stesso tempo determinato, perché comunque quel risultato per la Re-
gione Sardegna deve arrivare e non può non arrivare.

Ringrazio poi il senatore Cicolani per la valutazione positiva. Ho
detto in principio che non vogliamo fare autocelebrazioni, ma tale valuta-
zione mi fa piacere perché è vero che un mese e dieci giorni prima del
risultato finale non esisteva niente. Mettere in piedi un’operazione di que-
sto tipo in un mese e dieci giorni, non è stata una cosa facile; un po’ di
orgoglio lo abbiamo e accolgo con piacere il plauso riferito al sistema Sar-
degna, una bella terra di gente operosa e determinata che, quando ci si
mette, riesce anche a portare a casa dei bei risultati.

Mi fa anche molto piacere che sia stato sollevato il problema dell’in-
frastruttura e delle infrastrutture portuali. Ci sono indubbiamente criticità
ed approfitto di questa occasione, Presidente, per evidenziarle e rivolgere
una sollecitazione. Se è vero, come è vero, che tutto il ragionamento che
stiamo facendo è legato alla possibilità di realizzare in termini immateriali
ed ideali quell’infrastruttura per la mobilità che collega la Sardegna con il
Continente – come diciamo noi sardi – è altrettanto vero che i terminali
devono essere tali da poterla realizzare in concreto. Non solo; devono es-
serci anche una serie di prerogative sul piano della titolarità delle funzioni
e dal punto di vista amministrativo. A questo proposito, se il presidente
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Grillo lo consente, vorrei far aggiungere alcune questioni dall’assessore
Solinas, che mi ha oggi accompagnato.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, rispetto alle infrastrutture vorrei
sapere se pensa che possano esserci porti low cost, ovvero porti un po’ più
disagiati ma che per l’armatore e per l’utente hanno un costo minore. Un
po’ come accade per gli aeroporti low cost.

Inoltre, è realistico che gli armatori mettano in discussione l’acquisto
della società Tirrenia se la Regione Sardegna continua ad avere la propria
linea di navigazione? È davvero questo che sta avvenendo?

CAPPELLACCI. Non lo è; dal mio punto di vista non è assoluta-
mente realistico mettere in dubbio l’operazione Tirrenia per l’esistenza
di Saremar per le motivazioni che ho spiegato poc’anzi. La Saremar infatti
sta operando come chiunque altro potrebbe fare in un libero mercato. Se
ritengono che rappresenti un elemento ostativo, che pone un problema,
ben venga. Abbiamo aperto un tavolo proprio per discutere di questo.

Per quanto concerne la questione di porti low cost, il problema in
realtà è legato alle compagnie low cost, ovvero a un modo di esercitare
l’attività di gestione sulla base di determinate politiche e scelte aziendali
di incrocio tra i costi dei fattori della produzione e il prezzo di mercato
per arrivare a certe tariffe. Quanto accade nel comparto aereo è in parte
riproponibile anche in quello marittimo, ma non credo che, onestamente,
il tema sia quello. Infatti, se è vero, almeno per quanto riguarda la Re-
gione Sardegna, che il problema del trasporto marittimo incide diretta-
mente sia sul trasporto passeggeri, soprattutto nel periodo estivo, sia sul
trasporto merci, per cui la continuità territoriale è qualcosa che non ri-
guarda solo i passeggeri ma anche le merci, è altrettanto vero che le in-
frastrutture devono essere capaci di assicurare il migliore e massimo ser-
vizio possibile, garantendo nello stesso tempo le migliori condizioni di
mercato. Infatti, quando valutiamo l’incidenza del costo del trasporto sul
costo di produzione e vendita di un determinato prodotto, siamo di fronte
a complementi che, se gestiti in un modo piuttosto che in un altro, pos-
sono incidere in maniera molto diversa. Pertanto, se la filosofia low

cost è quella dell’ottimizzazione dei fattori della produzione per ottenere,
a parità di servizio, il miglior prezzo possibile, la strategia low cost di-
venta obbligatoria per tutti, soprattutto man mano che si va avanti.

SANNA (PD). Vorrei una precisazione. Tornando alla posizione della
Regione, c’è una questione che a noi interesserà, in sede di indirizzo e
giudizio politico, per valutare l’operato del Governo rispetto alla norma
che impone allo stesso la notifica delle convenzioni all’Unione europea.
Al riguardo, vorrei sapere se la Regione ha espresso, in sede comunitaria,
la sua posizione circa i contenuti delle convenzioni, documenti che il pre-
sidente ha definito come una specie di Santo Graal.

A soddisfazione dell’operato di questa Commissione, ricordo che
nemmeno il Parlamento, fino a qualche settimana fa, disponeva di tale do-
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cumentazione. È stata proprio la Commissione infrastrutture del Senato ad
ottenere per prima, dopo averli richiesti, i documenti della procedura. In-
sisto su questo punto perché ieri il commissario D’Andrea, ad una do-
manda analoga circa l’evidente mancato coinvolgimento della Regione
nella scrittura delle convenzioni, ha detto che non c’è alcun problema,
dal momento che dette convenzioni si possono cambiare e probabilmente
le cambierà la nuova Tirrenia nella relazione con il Governo e la Regione.
A mio avviso non è cosı̀, perché si tratta di documenti di gara a cui il
gruppo CIN deve dare applicazione per poter portare a casa 72,5 milioni
di euro all’anno per otto anni, somme che fanno parte – ricordo ai colleghi
della Commissione – di una modalità di pagamento del prezzo. Il gruppo
CIN pagherebbe ora 220 milioni e nei prossimi tre anni salderà il conto
man mano che incamererà le sovvenzioni. Però, se non c’è la sovven-
zione, non c’è il saldo del prezzo e, se non c’è il saldo del prezzo, non
c’è la cessione completa. Per cui saldo del prezzo e sovvenzione avven-
gono sulla base degli obblighi convenzionali contenuti in questi docu-
menti. Si tratta pertanto di un passaggio fondamentale.

CAPPELLACCI. Narrano gli anziani che neanche nel momento in cui
molti anni fa – il senatore Sanna lo ricorda – la Sardegna riuscı̀ ad espri-
mere il Ministro della marina mercantile, ottenne da Tirrenia copia delle
convenzioni. Questa, quindi, è una storia vecchia.

La Regione Sardegna ha accolto la disponibilità di CIN, di Tirrenia e
dello stesso Governo a partecipare al tavolo per individuare una soluzione
al problema immediato, tavolo che fino ad oggi non ha portato a risultati
apprezzabili. In quella occasione la Regione – e anche questo è un risul-
tato ottenuto da quella piccola iniziativa di nome Saremar – ha avuto fi-
nalmente copia delle convenzioni. Stiamo parlando dei giorni attuali.

SOLINAS. Intervengo rapidamente giacché il presidente ha già offerto
un’ampia rappresentazione della questione, quindi non mi dilungherò nella
descrizione del percorso che ci ha portato fin qui. Mi premeva tuttavia sot-
tolineare che circa il tema oggi in discussione – disegnare un nuovo punto
di equilibrio nel cabotaggio marittimo sul Tirreno – si vive un momento di
transizione in cui l’Unione europea ci chiede di procedere alla liberalizza-
zione. Con il regolamento del cabotaggio marittimo l’Italia è riuscita ad
ottenere un percorso che, attraverso la gara a doppio oggetto, porta ad
una privatizzazione e all’assegnazione delle rotte onerate. Questo però ga-
rantisce un’uscita morbida dal sistema del colosso pubblico e sposta il
problema principale, almeno per la Sardegna, fra otto anni. Infatti, cosa
succederà quando, fra otto anni, cesseranno i 72,5 milioni di contributi
per oneri di servizio pubblico e non ci sarà più una grande compagnia
pubblica, con un patrimonio di naviglio importante? Tra otto anni, se
nel mercato sarà rimasto solo un operatore privato – come di fatto sarà
– e se alcune linee non saranno redditizie e né lo Stato né la Regione sa-
ranno in condizioni di poter garantire nuovi contributi e finanziamenti,
nell’ottica del privato le rotte non redditizie non si faranno. Tra queste
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ve ne è una importantissima, la Cagliari-Civitavecchia, strutturalmente non
redditizia.

Pertanto, disegnare oggi un nuovo punto di equilibrio tra pubblico e
privato per la Sardegna diventa vitale. È vero che il collo di bottiglia sono
gli accosti, che consentirebbero un’apertura del mercato sicuramente mi-
gliore, ma questo tendenzialmente avviene solo sulle tratte con un braccio
di mare corto. Infatti, sulle tratte di mare che hanno un braccio molto più
lungo, come la Cagliari-Genova la Cagliari-Civitavecchia la Cagliari-Li-
vorno, cioè le tratte che partono dal meridione della Sardegna, nessuna
compagnia privata, pur avendo gli accosti che in banchina sul porto di Ca-
gliari ci sono, ha mai attivato linee. Il problema vero è che, a nostro av-
viso, questo grande patrimonio Tirrenia non può oggi essere consegnato
esclusivamente al privato; come diceva il Presidente, affinché esista un
mercato, paradossalmente, deve esistere una funzione regolatrice del pub-
blico. La deliberazione dell’Autorità garante per la concorrenza dell’11
maggio ha stabilito che le condotte delle principali compagnie che ope-
rano da e per la Sardegna sono suscettibili di operare un’intesa restrittiva
della concorrenza nei mercati dei servizi e dei trasporti marittimi per pas-
seggeri in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea (TFUE). Di fatto, questa partita che la Regione Sarde-
gna gioca oggi non serve tanto per l’immediato, ma per una prospettiva
più lunga e vitale, essendo il presupposto per qualsiasi politica di sviluppo
nella nostra isola. D’altro canto, come diceva prima il Presidente, la poli-
tica efficiente dei trasporti consente di connetterci di più e meglio ai mer-
cati che sono più grandi e ricchi, non rappresentando noi – con un milione
e 600.000 abitanti – un mercato sufficiente a se stesso.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del nostro
Statuto, ricordo che si tratta di una disposizione di rango costituzionale. Il
commissario D’Andrea opera in regime della cosiddetta legge Prodi – di-
smissione di grandi aziende in stato di insolvenza – ma il coordinamento
tra queste differenti disposizioni legislative è un fatto che sicuramente in-
teressa la giurisprudenza. A noi interessa il fatto politico, che è quello di
chiedere al Governo e al Parlamento di aiutarci a partecipare, come Re-
gione Sardegna, alla riscrittura di questo equilibrio e anche ad assumerci
una responsabilità diretta in Tirrenia, che non rappresenta solo il patrimo-
nio del naviglio, che ammonta a 700 milioni, stimati da Rothschild, perché
i 72,5 milioni a nostro avviso rappresentano la quantificazione del diritto
alla mobilità dei sardi, non necessariamente legati alla CIN, ma alle rotte
che operano per la Sardegna. So bene che si è scelta una strada per cui
non si vuole parlare di mettere a bando le singole rotte come per i vettori
aerei; su questo potrebbe aprirsi una discussione interessante, ma eccessi-
vamente ampia e non voglio abusare della pazienza dei commissari. Ra-
gioniamo però su un punto. Quando si fanno le gare per rotte onerate,
ciò che paga, spesso e volentieri, è la qualità; è meglio che esista un mer-
cato con la concorrenza. Un mercato dove, però, almeno per la Sardegna,
è necessario che ci sia un vettore pubblico che operi in termini di regola-
tore del mercato.
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PRESIDENTE. Colleghi, ritengo di estremo interesse l’audizione di
quest’oggi, la relazione del Presidente, i vostri interventi e quello dell’as-
sessore Solinas, che ha introdotto elementi nuovi rispetto a quanto ci ave-
vano detto finora. Egli ci ha infatti detto che l’azione della Regione Sar-
degna è, certo, mirata a all’immediato, ma soprattutto è calibrata per pre-
disporre una condizione di equilibrio di mercato che serva a sopravvivere
quando al termine degli otto anni non ci sarà più la possibilità di attingere
al contributo che oggi la società acquirente vede riconoscersi.

Sul piano politico registro un elemento; dico sempre che sono un eu-
ropeista convinto e credo che tutto quello che è stato fatto sinora dall’U-
nione europea sia servito al mio Paese per migliorare. Non c’è infatti dub-
bio che siamo vissuti in un Paese nel quale, seppur per volontà democra-
tica, abbiamo scritto regole un po’ particolari. Pensando, ad esempio, al-
l’intervento pubblico nell’economia in Italia, non possiamo autocritica-
mente non ricordare che era tanto vasto che lo Stato ha finito per mettersi
a produrre i panettoni (Alemagna e Motta erano controllate dall’IRI) o le
lavatrici (la San Giorgio elettrodomestici era interamente controllata dal-
l’IRI). Vorrei ricordare la legge n. 1589 del 1956 istituiva del Ministero
delle partecipazioni statali, e l’interpretazione distorta dell’articolo 3, lad-
dove si diceva che gli enti devono muoversi in regime di economicità; i
cultori del diritto hanno poi tradotto «regime di economicità» nel senso
di produrre occupazioni e ciò ha finito per portare a fondo le partecipa-
zioni statali, che pure furono uno strumento che salvò l’Italia con il cosid-
detto piano Senigallia, con la politica di Enrico Mattei nell’ENI e con
tutto quello che è stato fatto.

Noi oggi ci troviamo in queste condizioni: la Tirrenia è fallita perché
la gestione non è stata esemplare, ma ha mirato più alla soddisfazione
delle clientele che all’efficienza e alla funzionalità del servizio. Adesso
siamo in una condizione nuova. Credo che la politica dell’Europa finora
sia stata attenta soprattutto ad imporre logiche di concorrenza e, quindi,
la prevalenza del mercato fine a se stessa. Oggi l’Europa, per ciò che ar-
riva da Bruxelles, sta rivedendo questi suggerimenti e lo vedremo poi
quando andremo a discutere il codice degli appalti. Anche l’Europa si
rende conto oggi che la crisi che attraversa questo continente è seria e
le direttive che finora l’Europa ha emanato nei vari comparti non hanno
aiutato a far sı̀ che questo continente recuperasse elementi di competiti-
vità. Oggi non c’è un problema di competitività dell’Italia, ma un pro-
blema di competitività dell’Europa; rispetto agli Stati Uniti e al continente
americano che si stanno riprendendo, all’India e alla Cina che stanno vo-
lando, il Paese che non va è l’Europa.

Secondo determinati segnali che arrivano, non possiamo immaginare
che sia sempre la Banca centrale a fare la politica economica. La Banca
centrale svolgerà il suo ruolo; Trichet è stato bravo e Mario Draghi lo
sarà sicuramente ancor di più, ma la politica economica di un continente
che sta arrancando non può più ricondursi a quello che è stato fatto fino a
ieri. Sotto questo profilo credo che troveremo interlocutori più elastici e
disponibili a consentire che nelle tipicità di Paesi che hanno condizioni
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particolari (la questione dell’unità territoriale che voi giustamente rivendi-
cate; un’isola cosı̀ grande che può essere collegata con il continente solo
via mare) sia possibile mettersi a scrivere delle norme che vadano incontro
a questa condizione di originalità, non per tornare all’antico ma per ve-
stire, normativamente parlando, una condizione che è tutta speciale.

Sono quindi convinto, e manifesto anch’io formalmente l’apprezza-
mento al presidente Cappellacci, che la sua iniziativa, volta a dare una ri-
sposta per l’immediato, in qualche modo è valsa a rimettere in un mercato
alcune logiche più serie. C’è stata infatti una reazione che ha comportato
l’abbassamento delle tariffe dopo la vostra scelta che, in realtà, nasconde
un intendimento, a mio modo di vedere, giustamente perseguibile: far sı̀
che la Regione Sardegna attraverso apparati – in questo caso la Saremar
e quant’altro – possa sedersi al tavolo più importante laddove si decide,
in una prospettiva a 360 gradi, quale sarà il ruolo del trasporto marittimo,
affidato fino a ieri al pubblico ed allo Stato nelle sue articolazioni attra-
verso lo strumento chiamato Tirrenia S.p.a. Questo mi pare sia il conteni-
tore che ancora oggi non ha alternative per garantirvi tutto quello che in
termini politici, di soddisfacimento dei bisogni della popolazione nel ter-
ritorio della Sardegna e dei suoi traffici commerciali, voi inseguite.

Rinnoviamo il ringraziamento al Presidente e all’assessore. Dopo
quanto ascoltato oggi, mi sembra urgente sentire il Ministro competente.

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

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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