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L'OPERAZIONE •:• Dopo la privatizzazione, il nuovo manager rassicura dipendenti e passeggeri ma non cessano le polemiche

TirrPnia,

o ~a ·

rinnovo della flotta

«Non ci saranno tagli del personale» garantisce la Compagnia italiana di navigazione
opo quattro anni di stop and è arD
rtvata in porto la prtvatizzazione di
Tirrcnla ll p<tSSagglo dell'ex "Alitalia dei

lo l'ultimo ostacolo, il via libcra condi·
zionato dell'Antitrust •Finalmente si è
conclusa in modo positivo tm iter dura·
mari'' all<t Compagnia Italiana di IkWiga· to due anni per la prtvatizzazionc di una
zionc (Cin), che mene f'lnc a un lungo glortosa e storica ar.ienda italimla».
proccs~'O per la vendira della compagnia
La privatizzazlone di Tirrenia è mlzia·
marittima è però accompagnato da pole- ta t'Oil il \·i a Ubera del cdm nel no' embre
tniche, che infuriano soprattutto sul ver· del 2008. Da allora si è proceduto alla
sante politico. Su quello tecnico, invece, cessione delle controllate regionali alle
Cin é ormai pienamente opera·
regioni c nel 2010 Fintecna ila
liva e Il presidente c am.mini·
prima assegnato la vendita a
stratore delegato EttO!'! Morace li servizio
Mcditcrnmea ,Holding per poi
assicura che non Si sarà nessu· non è stato subito dopo annullar\! la priva·
na sospensione del servizio c sospeso
tizzazione. 1\el 2010, dopo la
che ora si lavorerà per garanti·
diclùaraziOne dello stato di in·
re i collegamenti, attravl!rso il Trattativa
solvenza della compagnia, la
rtnnovo della flotta e una rior- lunga
privatlzzazione è stata affidata
ganlzzazioue dell'azienda che
al commlssmio straordinario
non prevede tagli ma anzi as· due anni
Giancarlo D'Anch-e<~ nminlste·
sunzionl. Prima la sigla della
rodello Sviluppo ha dato l'ok a
con,en7ione tra Cin c il mini·
Cin nel maggio dello scorso an·
siero delle infrastrutture. poi la fuma dcl no. Poi i dubbi dell'Antitrust Ue harmo
passaggio dclla compagnia dalle mani portato la compagnia a modificare la
del commissarto stmordinatio Giancarlo compagine azionarla.
D'Andrea a Cin: quesU i due atti che han·
È di un mese fa ll vi;\ Ubera condlzlo·
no suggellato un'operazione durata un nato deli'Autmità garante italiana.
paio d'anni e che un mese fa ba supera·
•Da adesso d melllamo a lavorare per
go

1!1 111

Il

Il

garantire i collegamenti in com'CilZione
con un programma di rinnO\'li!OClliO del·
la flotta e una rtorganizzazionc azienda·
le che porterà benefici per tutti», ha
commentato Morace, assicurando che
non d saranno problemi pcr i passegge11 perché •non d sarà alcuna sospenSione dcl SCI'1zio• e non d sarà •nessun ta·
glio del personale, anzi già oggt sono sta·
te assunte le prime due persone e ce ne
saranno altre. La riorganizzazione • ha
aggiunto · riguarderà flotta e persomùc
di bordo».
L'acquisizione del marchio '!1rrcnia,
della flona composta da 18 !\3\1 e delle
partecipazioni in società del scnore ma·
rittimo vale 380 mUioni di euro, fa sapere Cin, prect.sando che è già stato assicu·
rato il coll~garnento con le Isole sulla ba·
se della nuova Convenzione. Il ministero
dello Sviluppo e quello delle lnfrastrut·
turc asSicurano che continueranno a se·
guire con grande attenzione gli approfondimenti in corso e che Upercorso in'
dividuato dal due dicasteri garantisce la
continuità tcrritori<ùe con le isole mag·
glori e nncla 1livelli occupazionali.

PREZZO ACQUISIZIONE
L'acqulsllione del marchio
nrrenta.llottaepamcipaziom

in società del settore mantti·

mo comprese, vale 380 mlho·
nl di euro, mai cMiributl pub·
bllcl prevedono Il pagamento

di 576 milioni

NAVI COMPAGNIA
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La flotta conta oggi su 18
navi, mentre i dipendenti sono
600.11 nuovo manager ha
assicurnto che la riorganiZU·
liOne del personale non com·
porterà tagli

