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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sardegna, il dottor Christian
Solinas, assessore ai trasporti, il dottor Natale Ditel, consulente del Pre-

sidente, e il dottor Alessandro Serra, portavoce del Presidente.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale, sospesa
nella seduta del 22 settembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è 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 Presidente della Regione Sardegna,
dottor Ugo Cappellacci. Il presidente Cappellacci è accompagnato dal dot-
tor Christian Solinas, assessore ai trasporti, dall’avvocato Natale Ditel,
consulente e dal dottor Alessandro Serra, portavoce. I motivi di quest’au-
dizione li conoscete: dopo aver ascoltato il commissario della Tirrenia e
poi l’amministratore della nuova società che ha rilevato la Tirrenia, in pro-
cinto di perfezionare il contratto, ci sembrava utile ascoltare un aggiorna-
mento da parte del Presidente della Regione Sardegna in ordine alle ini-
ziative che lui stesso aveva intrapreso e soprattutto rispetto a quanto sta
accadendo all’ex Tirrenia.

Cedo quindi la parola al presidente Cappellacci.

CAPPELLACCI. Purtroppo devo dire che dall’ultima occasione nella
quale ci fu l’opportunità di approfondire queste tematiche non è cambiato
molto: o meglio, l’unica cosa che è forse cambiata è che si è consolidata,
almeno questa è la nostra impressione, una valutazione di valenza politica
(che poi si può anche interpretare alla luce dei fatti), relativa ad un peg-
gioramento della situazione. È di qualche giorno fa la comunicazione di
Tirrenia che per i prossimi mesi, cioè per il periodo invernale, non es-
sendo disponibile la motonave Florio, che normalmente è quella che sosti-
tuisce la Bithia, attualmente in manutenzione, il trasporto da e per Cagliari
verrà effettuato con una nave merci con appena 80 posti per i passeggeri.
Alla luce anche delle dichiarazioni del commissario, che faceva riferi-
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mento a interventi di manutenzione portati a conclusione con difficoltà e

che evidenziava la preoccupazione di assicurare uno standard di alta qua-

lità, mi pare che nei fatti questo non solo non si verifichi, ma al contrario

si sia determinato un peggioramento.

Nel frattempo, la nostra amministrazione regionale ha provveduto ad

una segnalazione alla Commissione europea per la vigilanza in riferimento
alla procedura di privatizzazione, ritenendo che quella procedura sia vi-

ziata da una serie di irregolarità e di non conformità al quadro normativo.

Abbiamo sin dall’inizio fatto presente che, nonostante le funzioni relative

alla continuità territoriale siano state trasferite alla Regione Sardegna, que-

sta non ha avuto alcuna possibilità di incidere sulla convenzione. Siamo

venuti a sapere dell’episodio che ho citato semplicemente perché il Mini-

stero destinatario della comunicazione di Tirrenia ci ha mandato per cono-
scenza notizia dell’avvenuta notifica. Mi pare che siamo molto lontani

dallo scenario che veniva rappresentato da Tirrenia, che doveva essere

di un buono standard, di una soluzione strutturale anche ai problemi della

continuità territoriale.

Nel frattempo (come avevo riportato e illustrato nella precedente au-
dizione) l’iniziativa della Regione Sardegna con la Saremar è andata

avanti; la fase sperimentale si è conclusa positivamente, nel senso che i

conti ci hanno dato ragione. Quindi stiamo ragionando per un avvio del

medesimo regime anche per il periodo invernale, con una sinergia tra il

trasporto passeggeri e merci, perché questa è la possibilità che consente

all’iniziativa di sostenersi. Per tutta risposta scontiamo i ricorsi al TAR

della Compagnia Italiana di Navigazione, che ritiene di essere penalizzata
da un’attività che è quella del cabotaggio marittimo, che – fino a prova

contraria – è libero e consentito a tutti.

Quindi, nell’insieme, tra l’aspetto strettamente organizzativo dell’atti-

vità e l’atteggiamento rispetto all’iniziativa della Regione, non solo non è

cambiato niente, non è neppure arrivata a buon fine quell’ipotesi di per-

corso che doveva portare ad una condivisione, ad un ingresso della Re-
gione, ad una differente impostazione per poter dare pieno e legittimo spa-

zio a chi è titolare della funzione della continuità territoriale, ma al con-

trario i segnali sono assolutamente negativi. Noi andiamo avanti con la

nostra iniziativa in tutte le sedi, anche in sede europea e ci risulta che

sulla base della nostra segnalazione sia stata avviata una procedura d’in-

frazione. Non abbiamo intenzione ovviamente di continuare a subire que-

sto tipo di atteggiamento e di situazione. Ricordo, solo per dovere di cro-
naca, che tale situazione nasce da una prima decisione di una compagine

di operatori privati che abbiamo segnalato all’Antitrust (della cui decisione

siamo in attesa), ritenendo che vi fosse un’operazione vera e propria di

cartello che ha, in primo luogo, aumentato le tariffe e, in secondo luogo,

avviato un processo che ci porta, ai giorni nostri, ad un risultato che è ben

lontano dall’essere degno di un trasporto marittimo che assicuri quella

continuità territoriale, quel diritto alla mobilità che i cittadini sardi, ma
non solo loro, reclamano e a cui hanno pieno diritto.



SANCIU (PdL). Vorrei chiedere al Presidente della Regione Sarde-
gna – che saluto – un approfondimento, in modo da rendere meglio edotti
anche i colleghi componenti della Commissione sulle ripercussioni che
questa situazione ha avuto sull’economia sarda e sul transito di passeggeri
verso la Sardegna.

CAPPELLACCI. Gli effetti, come purtroppo si poteva immaginare,
sono stati particolarmente negativi: i dati a consuntivo parlano di una di-
minuzione del traffico che sfiora il 30 per cento. Si parla, solo nella zona
della Gallura, dalla quale il senatore Sanciu proviene, di circa un milione
di passeggeri in meno, quindi di un danno straordinario all’economia. L’i-
niziativa della Regione con la Saremar, che ha operato sui porti di Golfo
Aranci e di Porto Torres, è riuscita solo in parte ad evitare questo tipo di
tracollo; quindi questi due porti hanno avuto conseguenze meno deva-
stanti, ad esempio, di quelle subite dal porto di Olbia e dell’Isola Bianca.
Tuttavia il dato complessivo è assolutamente negativo, anche perché ri-
cordo tra l’altro che la nostra iniziativa non aveva, e non potrebbe certa-
mente avere, l’ambizione di essere sostitutiva dell’intera offerta, ma rap-
presenta un contributo che copre solo una parte del mercato. Essa comun-
que ha sortito l’effetto, da quanto ci risulta da dati oggettivi, di avere mi-
racolosamente risolto il problema della crisi del petrolio internazionale,
perché i prezzi, che erano aumentati per via del calo del petrolio, sono al-
l’improvviso nuovamente scesi (non certo ai livelli precedenti, ma eviden-
temente una funzione calmieratrice questa iniziativa la ha avuta). Ciò no-
nostante, considerata la stagione ormai compromessa, il risultato di fatto è
stato di una diminuzione del 30 per cento del traffico.

BORNACIN (PdL). Presidente Cappellacci, vorrei ricollegarmi a
quanto lei diceva relativamente al prezzo del petrolio, quindi sul cartello
fatto da alcune compagnie. Anzitutto, condivido l’iniziativa della Regione
Sardegna di aver messo a disposizione delle navi. Sono un genovese e
tutti gli anni, a luglio, porto la famiglia nei luoghi di origine del mio
amico Sanciu, fra Olbia e Golfo Aranci. Per me, mia moglie, mio figlio
e la nostra Panda 4x4, fino allo scorso anno pagavo poco più di 600
euro; quest’anno il conto è stato di 1.031 euro, una cifra per la quale la
Costa mi offre una crociera. D’altra parte, a bordo della nave, rispetto al-
l’anno precedente, ho notato proprio a livello visivo una riduzione dei pas-
seggeri. Non solo. Vivendo a Genova, mi capita spesso di passare dal
porto e di dare un’occhiata alle code che si formano in partenza per im-
barcarsi. Ebbene, ho effettivamente notato una grossa diminuzione di pas-
seggeri. Questo secondo me è un colpo inferto non soltanto al turismo
della Sardegna ma anche ad un sistema Paese che dovrebbe essere rego-
lamentato e diretto in maniera diversa.

CAPPELLACCI. Mi fa piacere sentire un esempio diretto, vissuto, re-
lativamente agli effetti conseguenti all’aumento delle tariffe, dal momento
che in questi mesi, e soprattutto in queste ultime settimane, si è sentito di
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tutto e di più. Spesso si è argomentato da parte dei privati che in realtà si
trattava di un allarme ingiustificato; che nulla di quanto detto era vero e
che, per colpa dell’atteggiamento del Presidente della Regione – che, con
un’iniziativa che sapeva quasi di stampo terroristico, manifestava ai quat-
tro venti questo disagio – di fatto si creavano le condizioni per il tracollo.

I dati oggettivi dicono che gli aumenti ci sono stati e che non hanno
riguardato nella stessa maniera tutte le tratte, aspetto questo che mi era
stato puntualmente segnalato anche nella precedente audizione, se non
sbaglio dal senatore Massidda. Ciò fa sorgere dubbi in merito al fatto
che l’aumento possa essere stato determinato dalla crescita del prezzo
del carburante, incidendo questo fattore in modo identico su tutte le tratte.

MASSIDDA (PdL). Mi rivolgo ad entrambi i Presidenti. In primo
luogo, chiedo al presidente Cappellacci, che saluto anche come amico,
se è in possesso della convenzione completa di allegati contenente gli ob-
blighi di continuità territoriale che verrà sottoscritta al momento della ces-
sione definitiva del compendio Tirrenia. In caso affermativo, vorrei sapere
da quanto tempo ne è venuto in possesso. Chiedo inoltre al mio Presidente
se, a seguito delle richieste formulate da più di un senatore, siamo riusciti
finalmente ad avere la suddetta convenzione, perché è soprattutto dall’e-
same degli allegati che si possono fare determinate valutazioni sull’esi-
stenza o meno di un eventuale danno.

Premesso che sono stato personalmente favorevole alla scelta fatta
dal Presidente di creare una compagnia in risposta a quel cartello – che
per primo definii tale nel dicembre scorso, quantomeno per stimolare
una replica – vorrei chiedere al presidente Cappellacci come intende strut-
turarla dal momento che la situazione attuale, come ha già evidenziato, è
piuttosto difficile. Aggiungo – probabilmente non lo sa nemmeno il Pre-
sidente – che la situazione è ancor più drammatica perché nel porto di Ca-
gliari il traghetto Toscana, una delle poche navi che fa movimento, ha un
solo motore e domenica, soltanto per un aumento del vento (che aveva
reso felici tutti i naviganti del golfo di Cagliari), ha sentito il dovere di
lasciare a terra decine e decine di macchine, quindi tanti passeggeri,
solo perché era spaventata all’idea di affrontare il mare con un solo mo-
tore (già presentava alcuni danni).

Colgo l’occasione per aggiornare i commissari circa la questione che
sollevai tempo fa relativamente al fatto che la nave veloce Scorpio, ven-
duta dalla Tirrenia, creava grave intralcio nel porto di Cagliari. Mi fu
detto allora che la nave era già stata portata via. Ebbene, purtroppo, in
quanto Presidente dell’Autorità portuale di Cagliari, posso garantire che
la nave è sempre lı̀, e continua a creare grosso ostacolo per il movimento
commerciale e non solo, senza che nessuno ci abbia dato ancora una ri-
sposta. Tengo anche a sottolineare che l’unico a dare una risposta com-
prensibile al dubbio che sollevammo in tanti sul problema del forte au-
mento del carburante fu proprio l’amministratore delegato della CIN, dot-
tor Morace, ammettendo che l’unico periodo nel quale era possibile inter-
venire per recuperare – essendo i prezzi in convenzione ma il petrolio au-
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mentato – erano i due mesi di alta stagione; questo a riconoscere che l’au-
mento era stato assai corposo. Allo stesso tempo, però, egli ci disse che,
qualora la CIN avesse preso possesso della compagnia, ciò non sarebbe
accaduto, come appunto previsto nella convenzione. Ricorderete, inoltre
che, a detta del commissario D’Andrea, il testo di quest’ultima era dispo-
nibile sui siti Internet. Peccato però che, pur essendo io abile sul web, non
ne abbia trovato neppure una copia. Se la Regione Sardegna ce la facesse
avere direttamente, ci permetterebbe di lavorare più serenamente.

PRESIDENTE. Per quanto ci riguarda, abbiamo formalmente richie-
sto al Ministero copia della convenzione, che però non ci è ancora perve-
nuta. Appena arriverà, e sicuramente arriverà...

MASSIDDA (PdL). Soprattutto degli allegati a cui la convenzione fa
riferimento. La nostra è una Commissione tecnica, Presidente; sappiamo
benissimo che, se la partenza di una nave rispetta una data ora, è possibile
trasportare taluni prodotti del mercato nel continente; in caso contrario, va
tutto perso.

DE TONI (IdV). Ringrazio il presidente Cappellacci per la sua illu-
strazione.

La preoccupazione dell’Italia dei Valori è una sola: garantire davvero
quel principio della continuità territoriale, fondamentale sia per i cittadini
sardi sia per tutti coloro che in Sardegna vogliono realizzare attività turi-
stiche cosı̀ come attività produttive. La preoccupazione di fondo che
emerge dalle audizioni svolte riguarda anzitutto la più volte citata conven-
zione, come mi pare venga da più parti sottolineato. Proprio un compo-
nente dell’Italia dei Valori a Bruxelles ha rilevato la totale assenza di co-
municazione da parte della CIN rispetto alle autorizzazioni e alle compe-
tenze, che attendono di essere trasmesse da ben 76 giorni. Non sappiamo
esattamente in che modo e in che misura l’operazione potrà essere portata
a termine e credo che questo vada ascritto alla totale mancanza di un
piano nazionale di trasporti da parte di questo Governo. Voglio dire che
questa è nel complesso un’operazione tutta col punto di domanda.

Altra valutazione che mi sento di sottoporre alla sua attenzione, pre-
sidente Cappellacci, riguarda il trasporto con nave merci degli 80 passeg-
geri, che lei ha citato. Ci stupisce il fatto che, in una precedente audizione
del 29 giugno, era stato riferito che Saremar voleva utilizzare, almeno ini-
zialmente, gli stessi traghetti per il trasporto di passeggeri con flotta sarda
da e per la Sardegna. Mi piacerebbe che il Presidente rispondesse nel me-
rito. È una preoccupazione che ci sta a cuore e complessivamente non de-
finisce in modo esaustivo il problema del trasporto marittimo da e per la
Sardegna.

CAPPELLACCI. Senatore De Toni, non sono stato io a fare questo
riferimento relativamente alle navi Saremar.
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DE TONI (IdV). No. È stato un giornalista. Anche lei ha copia di
questo documento, presidente Grillo. Io parlo in base a dati documentati.
L’Italia dei Valori non usa inventarsi alcunchè.

CAPPELLACCI. Con riferimento alla convenzione, la volta scorsa
dissi anche che la convenzione nella storia della Tirrenia è stato un qual-
cosa che nel corso degli anni, o meglio dei decenni che hanno preceduto
questo momento, sembrava essere una sorta di Santo Graal di cui tutti par-
lavano ma che nessuno aveva avuto la possibilità di conoscere. Nelle po-
che settimane in cui venne avviata un’interlocuzione, nella speranza di po-
ter arrivare ad un accordo (interlocuzione che tuttavia si interruppe inopi-
natamente e unilateralmente perché all’improvviso avemmo da un’agenzia
di stampa la notizia che si era definita la procedura e quindi il processo
avviato e l’interlocuzione erano totalmente inefficaci, nulli e privi di ef-
fetti), riuscimmo ad avere lo schema della convenzione di cui ho copia
e che, se la Commissione ritiene, posso farvi avere. Non sono in grado
di dire se lo schema è il documento che è stato successivamente firmato
perché non ne ho contezza. Immagino di sı̀. Quando fu consegnato si disse
anche che la convenzione c’era e che questa regola la continuità territo-
riale. Si parlò del fatto che in futuro, nel caso non andasse bene, si sa-
rebbe potuta rivedere, modificare e correggere. Io continuo a dire che tutto
questo è vero, ma che dovrebbe essere inquadrato nel giusto alveo del
quadro normativo. La funzione della continuità territoriale è propria della
Regione Sardegna e, quindi, il protagonista principale non può che essere
la Regione Sardegna; questo per ragioni molto ovvie, che non attengono
solo alle situazioni estreme, quali quella che ho richiamato del carro merci
che deve trasportare i passeggeri, ma anche a un sano processo di pro-
grammazione del trasporto dal quale poi dipendono la programmazione
o le scelte che vanno ad operarsi sul territorio e sulla realizzazione delle
infrastrutture. Decidere di far partire un traghetto merci da Olbia piuttosto
che da Cagliari o da Porto Torres ha conseguenze differenti sulle infra-
strutture per la mobilità del territorio, là dove si fanno scelte differenti
in funzione della possibilità di regolarsi con i differenti punti di collega-
mento con la penisola e con il resto del Mediterraneo. È evidente che in
questa partita la Regione non può essere chiamata semplicemente come
parte terza alla quale incidentalmente viene comunicato che c’è un pro-
blema sulle navi. Per quanto riguarda le navi della Saremar non sono as-
solutamente di questo tipo: trasportano sia merci che passeggeri. Abbiamo
i dati relativi alla qualità delle navi; non li ho con me, ma posso farveli
avere perché sono abbastanza interessanti anche rispetto al servizio che
siamo stati in grado di offrire a chi ha avuto la «sfortuna» di viaggiare
e di conoscere lo standard Tirrenia. Noi avevamo delle procedure per la
qualità delle navi e puntualmente sono state fatte delle verifiche sulla qua-
lità con questionari a bordo. Si tratta di valori straordinari e positivi all’80
per cento, che esprimono una grande soddisfazione dei viaggiatori.
Quindi, questa iniziativa a costi accettabili è comunque riuscita ad assicu-
rare un servizio di standard elevato, pur se con limiti relativi al numero di
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navi (erano solo due) e alla capienza, posto che c’era un certo margine sul
trasporto lineare per carri merci, meno sui passeggeri. Avevamo comun-
que 800 posti passeggeri, che sono ben più di 80. Evidentemente i limiti
discendevano dalle dimensioni.

MURA (LNP).Vorrei rivolgere una domanda che è una curiosità. Mi
reco spesso in Sardegna per diversi motivi. Viaggio sia in nave, quindi
con macchina con la famiglia, sia con l’aereo e mentre ascoltavo mi do-
mandavo quale sia il ruolo della Regione Sardegna nella gestione dei ser-
vizi dei vari operatori del trasporto marittimo in Sardegna. C’è un collo-
quio per stabilire determinati elementi per servire quei mercati che hanno
necessità di interagire con il continente? Mi riferisco, ad esempio, agli
orari delle corse. Nel momento in cui anche la Regione Sardegna diventa
attore, come si potrà gestire tutto questo? La Regione Sardegna, diven-
tando concorrente, come può mantenere il suo ruolo di gestione strategica
dei servizi di trasporto marittimo da e per la Sardegna? Qual è stato il
ruolo della Regione finora e quale sarà nel momento in cui in futuro cam-
bierà e diventerà operatore essa stessa?

CAPPELLACCI. C’è da fare una premessa che è alla base della scelta
della Regione di intervenire direttamente con un’iniziativa d’impresa al-
l’interno del mercato del cabotaggio. Tengo a precisarlo perché sul piano
culturale non è una scelta che condivido in linea di principio: ritengo che
nel mercato debba esserci un intervento regolatore del pubblico là dove
c’è la necessità – e questo è il caso – ma che poi si debba favorire la li-
bera iniziativa privata. Nel caso specifico, l’intervento pubblico è stato ne-
cessario per ripristinare le regole del libero mercato. Esse erano, infatti,
venute meno e con la nostra iniziativa abbiamo cercato di dare un contri-
buto perché si potesse operare in regime di libero mercato. L’effetto che
abbiamo avuto sulle tariffe dimostra che il risultato c’è stato. In questi
mesi abbiamo coinvolto – e lo stiamo facendo ancora in queste settimane
– tutti gli operatori ai fini della programmazione della stagione invernale
della Saremar. Nei mesi scorsi abbiamo sentito, oltre alle autorità, gli
autotrasportatori, Confindustria e le piccole e medie imprese. Abbiamo
cercato di mettere insieme il mondo produttivo per capire quali fossero
le necessità, le criticità e come costruire un abito su misura. È evidente
che, finché c’è questa situazione per cui la continuità territoriale è chiusa
dentro questo scrigno di proprietà della Tirrenia, inaccessibile all’ammini-
strazione regionale, la funzione di programmazione e regolatrice, in virtù
dello stato dell’arte e delle necessità del sistema per lo sviluppo e il con-
solidamento, non può essere esercitata al meglio. Noi stiamo supplendo in
veste di operatori privati, assumendo un ruolo anche pubblico che cerca di
dare un contributo tenendo conto delle esigenze del sistema. Ciò è però
sbagliato in radice ed è per questo che rivendichiamo la possibilità di po-
ter esercitare la funzione di continuità territoriale in modo che la Regione
possa svolgere il suo dovere di intervento a favore del sistema per cogliere
le istanze e le criticità, per fare le giuste scelte in quella direzione e favo-
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rire il libero cabotaggio sul mercato. Non era nostra aspirazione operare in
questo tipo di regime. A dimostrazione di ciò, la Saremar, che è una com-
pagnia che nel processo di privatizzazione è stata trasferita alla Regione,
originariamente e con tempi diversi doveva essere privatizzata. La quota
di proprietà pubblica doveva essere ceduta ai privati per completare il pro-
cesso di privatizzazione. Abbiamo rallentato il processo; ovviamente sul
piano normativo e tecnico stiamo adottando le migliori soluzioni per te-
nere conto del quadro, per poter intervenire con questa formula di ausilio
al mercato, ma l’obiettivo originario era quello di concludere il processo
di liberalizzazione. Se però il sistema, il mercato, gli operatori non sono
capaci, come hanno dimostrato, di fare scelte che siano nello spirito del
libero mercato, a quel punto il sistema non funziona più.

GALLO (PdL). Dalle audizioni che abbiamo svolto per quanto ri-
guarda sia i collegamenti aerei, sia quelli marittimi, emerge una criticità
eccezionale relativamente alla possibilità di raggiungere l’obiettivo della
continuità territoriale. Per quanto riguarda in particolare le società che ge-
stiscono il collegamento marittimo, forse una società in partenariato sa-
rebbe stata più utile per trovare la Regione più impegnata e in diretta re-
lazione con la gestione, inserendosi, anche con sforzi e con contributi sta-
tali, all’interno di una società di gestione. Un’isola che poggia il proprio
sviluppo economico, turistico e sociale sulla continuità territoriale, senza
la quale è isola nel senso pieno del termine, cioè chiusa in se stessa, credo
possa avere un ruolo solo attraverso una partecipazione attiva e diretta, at-
traverso una corresponsabilizzazione. Ritengo che questo potrebbe rappre-
sentare uno sbocco.

SANCIU (PdL). Di fronte ad una situazione drammatica, con gli ar-
matori che si sono organizzati in cartello e hanno atrofizzato di fatto il
sistema, togliendo la possibilità ai sardi di potersi muovere liberamente
con condizioni di mercato regolato, di fronte al danno economico che
ha subı̀to la Sardegna, cioè 1,2 milioni di passeggeri in meno nei porti
del Nord dell’isola, di fronte alle ripercussioni sul turismo che sono evi-
denti (perché per questa stagione turistica si parla di un calo del 20 per
cento dell’afflusso), di fronte alla nuova tendenza per cui i passeggeri
più agiati, che si muovono meglio, hanno scelto il mezzo aereo per venire
in Sardegna (l’aeroporto di Olbia ha avuto un incremento del traffico di
oltre il 17 per cento), e di fronte a tutta una serie di aspetti che dovrebbero
essere analizzati meglio, bene ha fatto il Presidente della Regione Sarde-
gna a dare questo tipo di risposta, che è riuscita comunque in parte a sal-
vare qualcosa, nel senso che è intervenuta in una certa fase riuscendo a
calmierare i prezzi.

Come hanno già chiesto il senatore Massidda ed altri senatori, mi
piacerebbe capire meglio se, dopo l’interruzione nei collegamenti con i
porti sardi preannunciata dalla Saremar per il 30 settembre, vi sarà effet-
tivamente la ripresa dei collegamenti dal 15 ottobre. Se cosı̀ non fosse,
vorrei sapere quando sarà e come ci si sta strutturando, se le è possibile
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dare qualche anticipazione, perché al di là del mio lavoro qui in Senato
devo anche dare delle risposte al territorio a difesa di questo progetto; e
non mi riferisco solo ai sardi, che hanno il diritto di potersi liberamente
muovere, ma anche alla possibilità di accogliere il grande flusso del turi-
smo. Non vorremmo avere i medesimi danni che abbiamo avuto que-
st’anno senza reagire e vorremmo avviare un percorso per attrarre i nuovi
flussi, soprattutto dopo il danno d’immagine che è stato prodotto, perché
in questo momento la Sardegna nell’immaginario collettivo è molto co-
stosa da raggiungere. Vorrei avere delle risposte non solo relativamente
al trasporto passeggeri, ma anche al trasporto merci.

CAPPELLACCI. Signor Presidente, vorrei sottolineare ulteriormente
quanto ho accennato poco fa, ovvero che la giunta regionale ha adottato
una delibera che ha dato nuove linee d’indirizzo alla Saremar per poter
verificare la sostenibilità dal punto di vista economico del servizio nel pe-
riodo invernale. L’obiettivo è quello di effettuare sia il trasporto passeg-
geri, sia il trasporto merci con una maggiore integrazione, probabilmente
con un differente peso tra le due componenti, perché nel periodo inver-
nale, com’è evidente, la componente passeggeri diminuisce mentre quella
merci è stabile e può quindi sostenere anche quella passeggeri.

L’aspetto che ritengo molto grave è che la CIN abbia presentato un
ricorso con una richiesta di sospensiva al TAR (l’udienza è prevista per il
18 ottobre) dal cui esito dipende il prosieguo dell’iniziativa, che riteniamo
pienamente legittima, che è economicamente sostenibile, come abbiamo
dimostrato con i numeri, e che è svolta nell’esercizio dell’attività di libero
cabotaggio marittimo. Viene utilizzato anche questo strumento per impe-
dire all’amministrazione regionale di sopperire alle carenze che sono sotto
gli occhi di tutti e che ho descritto. È l’ennesimo attacco arrogante e pre-
potente da parte di chi, dal mio punto di vista, non solo non ha una cultura
imprenditoriale, ma non ha neanche quel tipo di atteggiamento e di cultura
che dovrebbe avere chi è titolare di un servizio pubblico come è la conti-
nuità territoriale, che va a tutelare il diritto alla mobilità delle persone. Si
tratta di un’iniziativa che spero e sono convinto verrà rigettata dai giudici
presso i quali si è radicato questo ricorso, ma che comunque ci fa una
volta di più registrare la situazione attuale.

Lascerei ora la parola all’assessore Solinas per avere qualche detta-
glio tecnico ulteriore.

SOLINAS. Fra le questioni che il presidente Cappellacci ha affrontato,
vorrei partire dall’ultima, relativa al ricorso da parte della Compagnia ita-
liana di navigazione e, in particolare, da un’espressione contenuta in quel
ricorso, dove il ragionamento, a mio avviso sintomatico dell’atteggiamento
che la CIN tiene riguardo alla vicenda che ci intrattiene in questa audi-
zione, è che essa ha acquisito Tirrenia sulla base della considerazione
che sarebbe stata l’unico player sul mercato, insieme a player privati;
non può quindi accettare che un competitor pubblico entri nelle rotte da
e per la Sardegna. Qui, a mio parere, ben si ritaglia quello che ci ha con-
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segnato questa vicenda, cioè una criticità particolare del quadro normativo
di riferimento. Infatti, da un lato, il regolamento CEE n. 3577 del 1992 sul
cabotaggio marittimo ha liberalizzato il settore, dall’altro c’è stato il pas-
saggio della competenza sulla continuità territoriale marittima dallo Stato
alla Regione Sardegna, senza però che il Ministero desse attuazione pra-
tica a tutto questo, tant’è che ha portato avanti comunque le trattative
mantenendo la funzione con l’amministrazione straordinaria della Tirrenia
sia nella fase di elaborazione della convenzione, sia nella fase di trattativa
successiva all’aggiudicazione della gara posta in essere per Tirrenia. La
Regione Sardegna, come diceva prima il Presidente, è dovuta intervenire
per garantire il diritto fondamentale di quest’isola a sopravvivere; quindi
non per sperimentare l’ebbrezza di fare l’armatore, quanto piuttosto perché
un intero sistema economico-produttivo entrava in crisi. Il turismo, che
deve essere volano e traino dell’economia regionale, entrava in crisi ed
entrava in crisi l’interesse nazionale ad avere una continuità territoriale
con la sua vera grande isola, perché anche la Sicilia è un’isola, ma quattro
miglia di distanza dalla terraferma non comportano problematiche simili a
quelle sarde.

A questo punto, come ha giustamente sottolineato il Presidente, la
Regione Sardegna è dovuta intervenire per garantire l’esistenza di un mer-
cato, perché il cartello armatoriale aveva di fatto limitato tutto questo. Ora
la sfida vera è raggiungere un nuovo punto di equilibrio tra lo Stato e tutti
i soggetti coinvolti nella gestione del cabotaggio marittimo da e per la
Sardegna. Nelle more, non possiamo stare a guardare mentre le tariffe au-
mentano; non siamo noi a dirlo ma l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato che ha rilevato quest’anno un aumento del 110 per cento.

L’idea di proseguire su questa strada viene da una forte attività di
ascolto del mondo imprenditoriale regionale e da una rilevazione di tutte
le esigenze in campo. Nel periodo invernale specialmente, pensiamo di in-
tervenire con una linea mista, che dia particolare attenzione alle rotte sulle
merci. Abbiamo convocato tutte le parti coinvolte ed elaborato piani indu-
striali rotta per rotta perché, pur essendo pubblici, vogliamo mantenere
l’equilibrio economico-finanziario della vicenda, in modo che alla fine,
nella contabilità separata, la Regione non ci rimetta neanche un euro. Pen-
siamo che questo sia un modo corretto di amministrare.

Per quanto riguarda i tempi, stamattina il consiglio di amministra-
zione della Saremar ha affrontato l’esame dei differenti piani industriali,
linea per linea. Da notizie che mi sono giunte telefonicamente, so che
non si è arrivati ad una definizione completa; siamo ancora in fase di di-
battito, ma si dovrebbe concludere entro questa settimana, quindi rispette-
remo il termine del 15 ottobre per annunciare le linee. Penso che a cavallo
tra le fine di ottobre e i primi di novembre si potrà partire, visto che i con-
tatti con le diverse autorità portuali sono stati presi e che ci sono già ac-
cordi di massima. Sempre che naturalmente, come diceva il Presidente, il
ricorso al TAR per sospensiva della deliberazione che ha dato questi indi-
rizzi trovi, nel prudente apprezzamento del TAR Sardegna, una valuta-
zione oggettiva, ovvero si prenda atto del fatto che la Regione sta tute-
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lando un interesse pubblico fondamentale e, lungi dal ledere diritti altrui,
sta cercando di concorrere alla politica marittima nazionale e comunitaria
nel migliore possibile dei modi.

PRESIDENTE. Rinnovo i ringraziamenti al presidente Cappellacci e
all’assessore Solinas per il contributo fornito ai nostri lavori, nonché a
tutti i senatori intervenuti.

Dichiaro conclusa l’odierna audizione e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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