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Servizio
plilbfico
la Regione
ha deciso
di noleggiare
In proprio

del traghetti
per poter
praticare

tariffe
economiche
per chi vuole

raggiungere
l'Isola

PER L'ESTATE LA REGIONE ALLESTISCE IL SERVIZIO A PREZZI CALMIERATI

Caro-traghetti, arriva
la flotta della Sardegna
FABIO POZZO

«Sardi che vivete oltre il mare, turisti che amate la Sarde-

gna, sliamo venendo noi a
p•·endervi ...», aveva detto a fi-

~

ne aprìle il governatore deJia
Regione Sardegna Ugo Cappellacci, puntando l'indice
contro il rincaro dei traghetti
da c per l'isola, con tariffe
raddoppiate a causa- sostengono le compagnie di naviga•ione private - dell'impcnnllta del carburante. ~umenti
infondati.», per la Regione
sarda, che ha deciso di scendere in campo. varando una
sua flotta.
ln reali.>), Cappellacci è
già armatore, avendo Ja Re..
gione avuto in «regalo» la Saremar, l'ex controllata della
Tirreni"- E proprio dalla Sarema•· parte l'offensiva di Ca-

gliari contro il •ea•-o !t'aghetti». In pritnis~ attraverso il n<r
leggio di due o b·c navi (da
750-1700 pa:;,;eggeri, con rotte
su Porto Torres, Olbia o Golfo
Aranci, da G<lnova o Savona e
da Civitavecchia o Massa.Carrar.t o Livorno) che garantisca-

Gli armatori privati:
«Rincari giustificati
dai costi, la Regione
avrà pesanti perdite» no durante l'estate i principali
collegamenti fra la Sru·de!Pla e
la penisola a prez.zi calmierati.
d-'iter procede senza intoppi» assicura l'ass~ssore regio-nale ai Trasporti, Christian Solinas. All'Invito hanno già l'i·
~-posto q11aU.ro società di bro·
ker"b'!,'ÌO, una delle quali $lra·

niera: l'assegnazione della gn.
ra il 20 maggio (con prenota.
zioni aperte dal 15). Nel frnttcmi>O, è stato pubblicato sulla
bacheca del portale Sardegna
Lavoro dal cen~ro Sil, l'awiso
per la rice•·ca di SG lavoratori
del settore maritt.imo-alberghiero da imbarcare.
l concorrenti privati'? «11
seivitio della Regiono and1·à
in perdita in 90 giorni» dice
Vincenzo Onorato, patron dì
Moby Lines, società in corsa
per acquistare Tirrenia con
Aponie e Grimaldi, e che ha
appena rilevato la Torcmar i.n
Toscana (il lancio: «Tariffe di
bassa stagione, con esclusione
solo dei fine settimana di lu·
glio e agosto.»). «Percletanno
dei quattrini» p1-edice l'ad di
Grandi Navi Veloci, Hobcrto
Martinoli. <Al caro-tragh etti
non c'è solu~oue. An2i, le tal'i!-

fe dovremo aumentarle anco-ra» gli fa eco il dil-etto re gene•·ale sempre di Gnv, Ariodante
Valeli: in audi2ione alla COlllèra ba spiegato che dietro i lineari dei biglietti ci sono quclll
dei «costi del carburante e dai
costi portuali (+225% a Olbia
negli ultimi 4 anni)». «Ma non
c'ò nessun cartello» ha precisato. «Tutte le compagnie han·
no aumentato le La•iffe percM
hanno dovuto far f•·onte alle
perdite».
Vallo a dire a Cappellacci,
che ha presentato due ricorsi
all'Antitrust al grido di «sono
state violate le J'egolc del libero mercato». govematore ha
anche stanziato due milìoni di
curo per i «bonus..vacanze»:
80 euro a tutti i unisti che que-

n

st'estate sbarcheranno sull'isola e vi soggion1eranno lllmeno
per t•·e giorni.

