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L'assessore Deiana: «Esclusi dalla convenzione ma no allo strapotere di Moby»

Il “ricatto” della Tirrenia: dobbiamo aumentare i 
prezzi
La Tirrenia vuole di più. Non riesce a far quadrare i conti dei collegamenti (anche) con la 
Sardegna. Nonostante una convenzione che le assicura un rimborso di oltre 72 milioni e 
mezzo di euro l'anno e ampie libertà di manovra sulle tariffe, la compagnia lamenta una 
perdita pesante (30 milioni di euro l'anno) sulle rotte del servizio pubblico. Ha chiesto al 
Governo di rivedere gli accordi sottoscritti nel luglio 2012. «La Regione, allora, fu 
completamente assente», dice il neo assessore ai Trasporti Massimo Deiana che, a 
margine, puntualizza: «Ci opporremo al tentativo di scalata del gruppo Moby-Onorato 
interno alla Cin, sarebbe una concentrazione dannosa per i sardi, ci rivolgeremo 
all'Antitrust». Poi aggiunge: «Purtroppo però non possiamo decidere noi come riscrivere il 
contratto, che scade nel 2020». Adesso che la società usa la “clausola di salvaguardia”, la 
speranza è di riuscire in qualche modo a non prendere altri schiaffi. «Stiamo cercando di 
lavorare insieme alle parti per capire dove intervenire nel modo più indolore possibile. 
Proviamo a collaborare e cercare un'intesa che non ci penalizzi», aggiunge Deiana. In 
sostanza, escludendo che lo Stato sia disposto a versare altro denaro nelle casse 
dell'azienda (oltre la compensazione dovuta), bisognerà “razionalizzare”, ovvero tagliare 
tratte oppure aumentare i prezzi delle traversate. 
La convenzione firmata due anni fa prevede «il complesso degli obblighi e dei diritti 
derivanti dall'esercizio di collegamento marittimo» su nove linee passeggeri e tre merci, le 
tariffe massime all'utenza, il corrispettivo di 72 milioni 685 mila 642 euro per ciascuno 
degli otto anni della convenzione, la verifica delle condizioni di equilibrio economico-
finanziario e, qualora le risorse previste non consentano la copertura degli oneri di servizio,
la possibilità di aggiustarla , «riducendo il perimetro delle attività sovvenzionate e/o 
rivedendo gli assetti nautici e/o modificando i vincoli del costo dei biglietti». 
Inoltre, in estate, ecco le tariffe free. Chi arriva tardi viene spellato vivo. Infatti, l'impietosa
legge della domanda e dell'offerta ovviamente non tiene conto dell'insularità e degli 
svantaggi economici e sociali. La Tirrenia - dal primo giugno al 30 settembre - applica i 
prezzi di mercato ai collegamenti tra la Sardegna e il Continente (escluse Olbia-
Civitavecchia e Porto Torres-Genova). Cioè: non è tenuta (grazie proprio alla convenzione) 
a garantire biglietti a basso costo ai residenti. Né tantomeno a chi vive in altre regioni o 
Paesi. E così succede che durante la stagione calda delle ferie e dei viaggi, le rotte del 
Mediterraneo si trasformino in una giungla, dove i passeggeri meno fortunati e non in 
grado di programmare partenze e rientri a lunga scadenza, rischiano di rimanere 
strangolati. Però, mentre le varie società di navigazione in teoria possono fare quello che 
vogliono, l'ex compagnia di bandiera è protetta, appunto, da quella convenzione con lo 
Stato che adesso è ritenuta insufficiente a far quadrare i conti. 
Il “patto” era stato scritto nel 2010, come allegato dell'operazione di privatizzazione del 
Gruppo (il passaggio dal Tesoro a Cin), e sottoscritto formalmente nel 2012, con scadenza 
2020. Lo hanno messo a punto e siglato armatori e ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con quello dell'Economia), senza invitare la Regione. Non si è capito 
bene se la precedente Giunta fu tenuta fuori dalla porta o se a Villa Devoto non ci si rese 
ben conto di quanto stava succedendo, sta di fatto che soltanto in seguito Ugo Cappellacci
fece ricorso alla Corte costituzionale per essere stato snobbato , lo vinse, e la sentenza 
sancì la violazione del principio di leale collaborazione con la Regione. «Non è certo il 
momento di fare strumentalizzazioni politiche», dice l'assessore Deiana, che comunque era



consulente del precedente esecutivo in materia di continuità aerea («non marittima», 
assicura). «Ora noi partecipiamo al tavolo delle trattative per la modifica della convenzione
ma intendiamoci: possiamo soltanto decidere se farci amputare la mano destra o la 
sinistra». Intanto, «seguiamo con grande attenzione le vicende societarie interne alla Cin e
siamo preoccupati per le notizie relative all'assunzione del controllo da parte del gruppo 
Moby-Onorato», conclude l'assessore. «La concentrazione in mano a un unico soggetto di 
oltre il 90% dell'offerta di trasporto marittimo passeggeri e merci da e per la Sardegna 
sarebbe potenzialmente dannosa per i cittadini sardi. È nostra intenzione rappresentare 
con forza questa posizione in tutte le sedi opportune, dal ministero dei Trasporti all'Autorità
garante della concorrenza».
Cristina Cossu 
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