E IN PARLAMENTO A PARIGI C'È UN DISEGNO DI LEGGE PER IMPEDIRE l'IMBARCO DI MARITTIMI Il ALIANI

Aiuti ai traghetti, Franci~ nel mirino Ue
Inchiesta sulle sovvenzioni a Shcm-Cmn per le linee con la Corsica: «Lo Stato dimostri che non fa!sano il mercato»
carioo dello Stato francese.
Ma la partita che vedeconlnii)I>O·
sti Sncm-Cmn a Corsica Perri.s è
ben pi~ ampia e lambisce Mcbe
11lalia:inParlamcnto, inf>tti, c'è un
disegno di legge della sinistra che
punta a imporrelfl bandiera france·
se a tutte le compagnie che collega·
no la lirancia continentale a Marsi·
glia. Corsica Ferries infau l batte
bandiera it:ùiana e imbarca (anche)
ruarjttimi italiani. Si tratta,. secondo
il sindacato Cgt, di concorrenza slealeaun~rso il dumpingsulla"oro
e perquesto,loscorso maggio, è an·
data in scena sullebanchine di Mar·
siglia un pesante sciopero con blocoo dei traghetti di Sncrn e Cmn per
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GENOVA. Fin~ a lkuxelles la
guerra dei traghetti tra Corsica Ferries e Sncm·CIM riguardante i col·

legamenti tra Marsiglia eia Corsica.
L'Antitrust ha deciso di aprire
un'indagine npprofondita sul sistc·
ma di sowon.zioni per il 2007-2013
e'che vale circa 100 miliòni di ettro
l'anno a favore del tandem SncmCmn. Seoondo la compagnia del
corso Pascal).ota è una p:ùese violazione del libero mercato e c'è già
una sentenza della Corte d'Appello
di Marsiglia che, ribaltando quanto
deciso dal Tar, ba a.xolto i rilievi
Ora si muo,, l'Antitrust europeo
chiedendo alle

una settimana

;tulorità france·
LA LETTERA

Verificare

chc gli aiuti

siano stati
dati in
manicra

si di <Umost:rnrc
''he vi sia realmente la necessità di sowenzionare dei servizicheforsepotrchbero invece
essere garantiti

depositi e pi'I!Stiti fraJ:a<:esc oon il due norme:qucl!achegarantisceoltre 30 milioni di curo per i collegaramo trasporti ('J'raru;dev) e in pole menti estivi, quando Yalto numero
per hcquisto c'è la stessa Cassa de- di p:lS~ggeri pemJette oomunque
positi e preotiti che a•nbbe la n1ag· di •coprire" la tratta a prezzi di mcr·
gioran1.o açsoluta, anche se non è cat o, c la cosiddetta "clausola disalchiaro se Sncm farebbe parte del wguardla". La clausola di salvapacchetto. Ncl2007, quando fu fat· gunrdla prevede che se il fatturato
ta la garA per le SOVI.'cm.ioni, Cnm renii1.1.nto da Sncm e.Cmn è minore
era di fatto w• a controllata di Sncm. dciJcprevisioni,allorat>anunontare
Su quella gara llCJ' gli aiuti a soste- delle sowcn;;ioni può essere rivisto
gno della 00111 iouità tcJTitoriale tra al rialzo.
la Francia continentale e la Corsica
A questi due punti fa riferimento
sin da subito si ooncentrarono le la Commissione Ue quando si chie·
. critiche di Corsica Ferrics, che par· de se gli aiuti fooscro realmente ne·
lòdi bando fatto su misUJ:l per l'ex cessari e .e il loro ammontare è stacompagnia pubblica. 1\el mirino di to detenninato in maniera traspa·
Pascal Lot~l Gnirono in particolare rente. L'onere dclla prova è, ora, a

traSparente dal mercato. Al- 9,2". Ora Veolia '"'olece&reilsuo
tres!, scrivono
gli uffici della Corrunissione: Uc. va
dimostr:a.to che Sncm e Cmn non
abbiano ricevuto più soldi del do,~t
to e che la dctcrmim>Zione dell'am-

montare delle sovvenzioni sia stata
fatta iJa mMtlera trasparente.
Mcntre l'Italiasta portando fin:ù-

mente a ìcrminc la plivatiz1.azione
di Tirre.nia, diventa cosi la Francia
la "'perora nera" d,Ruropa suUema
delle liberallua1.ioni nel trasporto
passeggeri via mare. Sncm è stata
privatiwta negli anni scorsi ma
hallora la compagnia fa capo a Vcolia" il cui primo azionista è la C.1Ssa

Malo sciopero è stata solo
l'ultima spia del LA CESSIONE
Sncm in
momento di difftcoll:à di Sncm.
vendita:
Secondo gli ulti· Veolia vuole
mi dati, som~
cedere
mando i oolleil
ramo
gamenti italiani
PROLUNGATA l'INDAGINE
trasporti
e quelli frances~
Corsica Ferries
SOTTO LA LENTE DEl GUARDIANI DI ~RUXELLES ha una quota del67'l& contro il23"
diSncm.
FINISCE ANCHE
..... L'AEROPORTO DI A[GHERO
t: se sul fronte del Mediterraneo
, ..
•" l./1: COMMIS~IOJ:I.E Ì!~ ha amplialo tali per Je jnfras~grt!u~e», un«Ulteriore
le cose non vanno bene, altrellanto
un'(ndag(ne avyi0ta ~eJ2p07-sugllaluU sostegno• all'impre;s<rpu~blica,di go·
critica per lo Stato francese è la si·
l 'O(tce.,lail'aeropprto ijrAI~hcro~alla siIone dellos~àio; ~~éigeaal sP<Ì, s' otto, ' tua:.r,looe sulla Manica dove In vec·
Regione Sarcte9~a ~r stabiliic se In. · forma dl• rimboi>o'ael!è fl<lrdito • •4·
chia ScaFl·at•ce è stato di fatto "sol·
' «mlsure aggittntive di:SQStfgno» con· mentidi capilal~»'n:&ncnl•uiteriorl
v.ata" da E\l.rotlmnel, con una mn·
eme allo scalo Sono in lin~con la
contratti• filmati con ~c(,IJlpagnlue· · novra che ha molto hulCf\'OSito lo
normativa comunitaria sugli aiuti di
t ce che operano nelhetoPOrto. Sulla
roippingbritanniooe P&O in parti·
colare, la oompagnia diband~ra inSfato. La dodslone,si le990 in uncobase dellt ìnfomwlonl raccdle, sot·
glese che ba aecusato i francesi di
rNJnkato, :si basa sU~~e intorrnzt..
tofineala nota. eta Coolmlsslooe dùl>l·
zlonl ra<:cdte duaantel'indagin.. • ne la cht """• ~·siano state cOl>'
conc:::orrenu sleale.
amplia la portata ~coprire ..iuti stb' ce-sseln lìnea con i termini <l mttalo•. tafas~it

.

<r. fOIFfiCOOZICNE~<iER".fA • J,

