
Da La Nuova Sardegna del 23 aprile 2014 

Deiana: inopportuna una concentrazione Moby-Tirrenia 
SASSARI «La Regione Sardegna riterrebbe estremamente inopportuna, in quanto 
potenzialmente dannosa per l’interesse dei cittadini sardi, la concentrazione in mano a un 
unico soggetto di oltre il 90 per cento dell’offerta di trasporto marittimo passeggeri e merci
da e per la Sardegna»: lo ha dichiarato l’assessore ai Trasporti, Massimo Deiana (foto), 
commentando la notizia – riportata nei giorni scorsi dalla Nuova – del possibile acquisto, 
da parte dell’armatore Onorato della quota di Cin (Tirrenia) detenuta dal fondo Clessidra: 
il patron di Moby conquisterebbe così la maggioranza dell’ex compagnia pubblica di 
navigazione. Deiana sottolinea la «grande attenzione» sulle vicende societarie della Cin e 
manifesta «preoccupazione» pur nel «doveroso rispetto delle dinamiche degli assetti 
proprietari di una Spa». L’assessore mette in evidenza che «l’anomalia di tale 
concentrazione sarebbe in più acuita dalla circostanza che al medesimo gruppo Onorato 
farebbe riferimento il più grande operatore dell’armamento nazionale non sovvenzionato 
(Moby) e l’armamento sovvenzionato (Cin)». Deiana annuncia che questa posizione della 
giunta regionale sarà «rappresentata in tutte le sedi opportune, dal ministero dei Trasporti
all’Autorità garante della concorrenza». Offerte speciali. Con l’avvicinarsi dell’estate, le 
compagnie di navigazione propongono una serie di offerte speciali per chi vuol venire in 
vacanza nell’isola. Prosegue la partnership inaugurata lo scorso anno fra Meridiana e 
Tirrenia-Cin con tariffe per l'estate 2014 scontate, anche in alta stagione. L'accordo 
consente di viaggiare da e per la Sardegna con la combinazione nave + volo: si rivolge a 
coloro che, come famiglie e gruppi di amici, organizzano un soggiorno nell'isola e che, 
avendo un'auto al seguito, prenotano il viaggio di andata e ritorno in nave ma durante il 
soggiorno devono rientrare una o più volte nella penisola. Il nuovo Package Fly & Ferry è 
valido dal 22 aprile. Dal 23 aprile, invece, Sardinia Ferries offre uno sconto del 25% ai 
sardi che partono dall’isola con un biglietto di andata e ritorno. Per ottenere questa tariffa 
speciale è sufficiente registrarsi sul sito, accedere al programma di fidelizzazione e quindi 
effettuare la prenotazione. Più in dettaglio quest’offerta è valida per i prezzi, al netto di 
tasse e diritti, di passeggeri, veicoli e cabine. La promozione si applica ad auto, moto e 
camper, ma non ai rimorchi. Cappellacci. Intanto l’ex governatore Ugo Cappellacci chiede 
alla Regione di «monitorare l’andamento delle tariffe dei collegamenti marittimi e 
contrastare il caro traghetti» e annuncia una serie di iniziative in consiglio regionale sul 
tema dei collegamenti marittimi: «Occorre scardinare un sistema che, nonostante il 
cambio di nome, è sempre lo stesso e che per decenni ha campato sulle spalle dei sardi».


