MERLO: «CRISI?
TUTTA COLPA
DI CAPPELLACCI»
GENOVA. Anche Il presidente
dell'Autorità portuale dì Genova,
luigi Merlo, prende atto della cri·
si sul traffici sulla sardegna- una
delle principali direttrici del Me·
ditenaneo. Un linea atipica, che
vive dì turismo, percl\é d'inverno
il traffico si riduce a poche unità
(di qui le grandi difficoltà nella
cessione della flotta pubblica dì
Tirrenia). Per Merlo. uno degli
aspetti che hanno Influito sul
crollo del traffici è «l'allarmismo
di Cappellacci, che si è rivelato un
clamoroso boomerang comuni·
cativo».ln particolare, Merlo siriferisce agli attacchi del presidente sardo sul"caro traghetti" eIl
nodo-Tirrenla. «Per il resto, il"le·
lemorismo" è finito: anche la sardegna dovrà rivedere il modello
di turismo di massa, anche se cominciamo a vedere le prime offertealbergo più traghetto»,

L'andamento del traftlco traghetti
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Traghetti indietro tutta

Dalla Liguna alla Sardegna traffici in calo del20 per cento ~EJ!TOOUARATI

GENOVA. Il"caro·lraghetti". la crisi
economica, le tensioni del Nord Afri·
ca.Alleportedelgrundeesododi Perragosto il settore dei traJ!hetti sta denunciando un cnlodi trnl'ficoadueci-

fre.

I d~ti piìt allamumti arrivano dalla

Sardeb'll<I, principale terminale dei
traffici nel TiiTeno settentrionale. In
particolare nel mese di luglio gli scali
di Golfo Aranci e Olbia sono scesi del

mente Olbia ha perso quasi il30%dei
passeggeri, per~ntuale che scende a
-27%sesi guardano i primi sette mesi
dell'anno (1,4 milioni di persone).
AGenova i dati ufficiali arrivano fino al mese di giugno, mn l'ini2io del·
l'alta stagione non preannunciava
niente di buono: solo in quel mese il
calo è stato dcl21,6% (da 350 mila a
276 mila passeggeri), mentre nel primo semestre il traffico traghetti èsceso complessiV'dlllcntc del 15,1%. Da
notarechequest'annoCenova non ha
piìt ilcollegamento di Com~navcon il
Marocco- perqucst'anno sospeso- e
molti collegamenti sono stati razlonali2Zati (Gnv ha inserito nella sua
flotta unità di dimensioni più piccole.

~loby Unes,oviceversa). I traffici con
la Tunisia, fanno sapere dall'age mia
Saimare, che si occupa della Cotunav
in Italia, «hanno sostanzialmente tenuto» mentreè \-enuto meno un collegamento con la Sicilia • cbe era so$lart2ialmente merci - dopo il falli-
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Savona festeggia
conSaremar
mentre a Genova
chiude la linea

mento di T-Unk. Su Genova c'è anche
il grosso punto interrogati•'O di Tirrenia: l'Antitrust europea si pronuncerà dopo l'estate sulla \'3.1iditàdella garacbe ba portato la flotta di Stato nelle mani della cordataAponte-Grimaldi-Ooorato. Per il momento quindi, la
compagnia ècostretta a navigare a vi·
sta.
Nell'estate grigia dei traghetti spicca in positivo il dato di Savona, che
creste a luglio del 20% nel mese di luglio (100 mila passeggeri). Come fanno sapere dall'Aulhority guidata da
Rino Canavese, u.n incremento posi-

operato da Sovona dal gruppo Forshlp (Corsica-sardiniaFerrieseStra·
deBlu).
Secondo quanto trapela dallc rom·
pagnie, qualche segnale di miglioramento dovrebbe essere atteso per
agosto: a fronte delfincremcnto di
pre22i demmciato dalfAntitrust all'ini2io della stagione (rincari medi
dcl90· ll0%) nelle ultime settimane
le socicti• hanno riaperto gli sconti,
mentre sono cresciutele prenotazioni last-1\linute. Sicuramente. per
quanto l'igunrdn la Sa.rdegna, è inte·
ressantc la ri.tlcssione del presidente
tivosièregi~tratoinparticolareapar dcU'AuthoritydiOJbiaeGolfoAranci,
lire dalla fine di giugno, con l'entrata Paolo Piro. secondo cui oltre al caro
in servizio dellaSarcmar, la flotta pa- traghetti, la veritàèchela crisi morde,

