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Onorato: «Condivido la preoccupazione della Regione: se l’operazione si fa, va spiegata. 
Tariffe alte? I treni costano di più» 

Battaglia per il controllo della Tirrenia
di Alfredo Franchini 
CAGLIARI Vincenzo Onorato è l’armatore della Moby ma è anche uno skipper, un velista, un 
campione del mondo con il suo Mascalzone latino. Insomma un lupo di mare e come tale, dice, è 
abituato a guardare le cose concrete. Sempre disponibile, ha risposto ieri alle domande della Nuova.
Nei giorni scorsi abbiamo dato la notizia di una possibile acquisizione da parte sua del 35% del 
Fondo Clessidra che vorrebbe dire controllare Tirrenia con il 75% delle quote. Vuole commentare la
notizia? «Su questo argomento non desidero dire niente, preferisco sempre esaminare i fatti». 
L’assessore ai Trasporti, Deiana, si è detto preoccupato dalla possibile concentrazione Moby-
Tirrenia. «Le perplessità della Regione sono legittime. Non voglio commentare ma posso dire che 
condivido le apprensioni dell’assessore Deiana». Per quale motivo? «Qualora si dovesse fare 
quell’operazione, è evidente che sarebbe necessario spiegarla bene». L’unione delle due compagnie,
Moby e Tirrenia, non è vista di buon occhio. «Anche qui preferisco parlare coi fatti. L’unica 
esperienza di privatizzazione in Italia è quella della Toremar in Toscana: i collegamenti con Elba, 
Giglio, Capraia, Gorgona li curiamo noi. Voglio dire che l’integrazione ha generato un maggior 
numero di partenze, migliore occupazione sul territorio e diminuzione delle tariffe». A proposito di 
occupazione una delle accuse rivolte alla Tirrenia è quella di essere una compagnia che guarda solo 
verso Napoli. Non è così? «Posso dire che il gruppo Onorato ha dai 400 ai 500 dipendenti di cui più
di trecento sul territorio. Pensi ai rimorchiatori che abbiamo a Cagliari e a Olbia. Fatti non parole». 
Anche la questione delle tariffe è un fatto. Non può dire che non siano diventate troppo care? 
«Perché non fate una comparazione con le tariffe dei treni? Andate a vedere quanto costa il biglietto
del treno Roma-Milano per non parlare dell’aereo. Sono due anni che le nostre tariffe sono in 
discesa». Almeno ammetterà che in Sardegna c’è quasi un monopolio sui collegamenti marittimi? 
«Se per lei è un monopolio il fatto che ci siano quattro o cinque compagnie evidentemente 
dimentica che, oltre noi, nell’isola operano Grimaldi, Grandi navi veloci, Sardinia Ferries, Tharros, 
Go in Sardinia». E allora ci metta anche la Flotta sarda? «Su quella basta dire che ha fatto un buco 
da dieci milioni di euro». In sostanza, a giudizio di Onorato, se Moby dovesse arrivare ad avere il 
75% della Tirrenia si tratterebbe solo di ottimizzare i processi, così come prevede il piano 
industriale che Moby presentò e che fu approvato anche dai soci di minoranza. Ora per il controllo 
della Tirrenia è guerra aperta: Onorato - come riportato nei giorni scorsi - sarebbe in trattativa con 
alcune banche, (Unicredit e Mps) per ottenere una linea di credito da 25 milioni e rilevare la quota 
del Fondo Clessidra. Anche alcuni soci di minoranza, (Luigi Negri su tutti), starebbero preparando 
una controfferta. La Regione, non può interferire con le dinamiche di una Spa ma può aprire il 
dialogo. 


