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LA BLUE ECONOMY

Ma l'unica ripresa possibile
passa dalle autostrade del mare
II governo prepara due tavoli di lavoro
coordinati dai sottosegretari

Sui temi della blue economy e in particolare sulla
portualità il governo è al lavoro con i primi due tavoli
coordinati dai sottosegretari Roberto Traversi e
Salvatore Margiotta. Dopo il confronto fra i presidenti
delle autorità di sistema portuale con il ministro dei
Trasporti Paola De Micheli si è infatti deciso di
procedere operativamente su un doppio fronte legato
agli investimenti che si possono attivare per il settore e
con una serie di possibili interventi dal punto di vista
delle norme. Sul tavolo, recuperando più voci di spesa
compresi gli avanzi di gestione delle quindici autorità
nazionali, si può arrivare a mettere a disposizione degli
scali circa due miliardi di euro. Denaro fondamentale in
un momento di grande difficoltà come quella che sta
vivendo la portualità italiana per non fermare la
macchina. Di certo il comparto viaggia in questo
momento a velocità ridotta, ma fermarla del tutto è
molto rischioso. Da qui la necessità di investire in questa
fase di crisi proprio per sostenere l'economia del mare e
il flusso delle merci.

Messa in sicurezza delle infrastrutture
esperti subito al lavoro per la "fase due"

Bene un Comitato di esperti in materia economica e
sociale per gestire la fase due. La genovese Assotrasporti
ed Eumove offrono la loro disponibilità in qualità di
tecnici del settore dell'autotrasporto e della mobilità di
persone e cose per supportare la task-force e contribuire
con le proprie proposte. «Favorevoli all'iniziativa del
Governo, abbiamo deciso di organizzare una nostra
task-force interna, formata da tecnici e operatori del
settore, aperta a chiunque voglia candidarsi per portare il
proprio contribuito; abbiamo iniziato da un primo
questionario, cui seguirà un secondo ed altri ancora, in
conseguenza ai temi che emergeranno» dichiara
Secondo Sandiano, Presidente di Assotrasporti e
Vicepresidente vicario di Eumove.
«Riteniamo che la scelta del Governo di rivolgersi a un
gruppo di esperti competenti, distaccati dalla politica e
dalla casta, possa portare alla formulazione di un
progetto di ripresa efficace ed efficiente, con la speranza
che i prescelti dimostrino queste caratteristiche. La
messa in sicurezza delle infrastrutture è al primo posto».

Assarmatori chiede interventi immediati
"Attivare subito tutte le misure possibili"

Lunedì su Repubblica l'appello del presidente di
Assarmatori Stefano Messina: «Con il fatturato e gli incassi
vicini allo zero ed incidendo sui costi, non è possibile
sopravvivere e se si vuole evitare che le Autostrade del
Mare interrompano ogni servizio, che le isole maggiori e
minori, dove vive un quinto della popolazione italiana
perdano il contatto con il resto del Paese, che il trasporto dì
merci vitali si blocchi, che decine di migliaia di marittimi
perdano il lavoro, bisogna permettere a queste aziende di
sopravvivere». Per l'armatore genovese diventa quindi
vitale «attivare anche per il settore marittimo tutte le
misure conseguenti a partire dalla immediata parificazione
dei servizi di collegamento con le isole a quelli aerei
considerati di servizio pubblico, con l'estensione ai primi
dei benefici garantiti ai secondi dall'articolo 79 del decreto
Cura Italia. Occorrerà poi garantire alle nostre imprese
l'accesso ai meccanismi di garanzia previsti dall'articolo 57
dello stesso decreto, vigilando affinché gli istituti di credito
adottino le procedure volte alla erogazione dei
finanziamenti».

Autotrasporto allo stremo
"Non c'è più tempo da perdere"

«Non c'è più tempo da perdere: senza un decisivo
intervento del Governo assisteremo a chiusure
spontanee da parte di imprese di autotrasporto».
Il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto
Paolo Uggè lancia l'allarme: il settore dell'autotrasporto
è allo stremo, fra committenti che provano a sfruttare la
situazione non pagando neppure le fatture di gennaio
febbraio e le operazioni bancarie che seguono la prassi
normale e ritardano la messa a disposizione della
liquidità che era stata annunciata. «Tutto questo sta
costringendo le imprese a sospendere l'attività —
annuncia preoccupato Uggè — Il Governo potrà aprire
fin quando vuole la fase due, ma senza chi trasporta i
prodotti le merci resteranno sui piazzali. L'unica iniziativa
che può scongiurarlo è quella forma di liquidità che da
tempo Conftrasporto aveva con grande determinazione
richiesto. Oggi le imprese sono al limite e ricorreranno
alla cassa integrazione, alla quale il Governo dovrà far
fronte se non vuole che mondo del lavoro si compatti in
un'azione che rischia di divenire realmente pericolosa».
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Il ministero dei Trasporti
sta già attivando per la
portualità italiana risorse
fino a due miliardi di euro
attingendo da differenti voci
e dagli avanzi di gestione delle

autorità di sistema. Ma è
necessario mettere a un punto
un piano organico di interventi

a favore di tutto il settore

La ministra
Paola De Micheli
titolare dei Trasporti
e dellelnfrastrutture
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