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Stefano Messina

«Continuiamo a portare
gli italiani sulle isole
Ma nessuno ci aiuta»
Assarmatori: «Mai interrotto il servizio. Turismo
in risalita, ma introiti a -70%. Servono risorse»

Antonio Risolo

Se il Covid ha messo in gi-
nocchio i più svariati settori
della nostra economia, il setto-
re marittimo è quello che ne
esce più colpito. Stefano Messi-
na, presidente di Assarmatori e
vice presidente della Ignazio
Messina & C, punta il dito con-
tro il governo che non ha mes-
so in campo aiuti specifici sal-
vo la tassa d'ancoraggio, e nep-
pure per un anno intero. Poca
roba considerati i 3 miliardi
per il trasporto aereo, la com-
pensazione delle perdite delle
ferrovie e la pioggia di milioni
per monopattini e affini.
Presidente, qual è la situa-
zione dopo il lockdown?
«Drammatica. Il nostro è un

settore molto integrato, le no-
stre navi portano materie pri-
me come oil e gas, ma anche
secche come il carbone e l'ac-
ciaio. Siamo un Paese traspor-
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L'economia
del mare vale
il 3°10 del Pil
I posti di lavoro
sono a rischio»
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tatore che esporta molto, la se-
conda fabbrica d'Europa. C'è
poi il trasporto passeggeri,
dall'eccellenza delle crociere
al traffico dei traghetti. Il tra-
sporto passeggeri è fondamen-
tale per il Paese: fattura 14 mi-
liardi sui 50 europei, con
120mila addetti. Nel 2019 ab-
biamo battuto ogni record con
13 milioni di crocieristi».
Che cosa ha fatto o non ha
fatto il governo?
«Nulla, siamo stati ignorati.

Il settore dei traghetti è senza
dubbio il più penalizzato, con
società piccole e medio-grandi
che garantiscono i servizi di col-
legamento sul territorio, ma
che hanno subito un calo di fat-
turato tra il 60 e il 90%. Il dan-
no mette a forte rischio la conti-
nuità aziendale e la stessa so-
pravvivenza delle imprese. Pur-
troppo il governo ha lasciato so-
le le compagnie marittime, che
garantiscono un servizio di tra-
sporto strategico. Negli ultimi
dieci anni le cosiddette Auto-

strade del mare hanno avuto
un incremento di offerta del
100% grazie ad armatori italia-
ni che hanno fatto investimen-
ti importanti. Ora, nonostante
tutti i problemi di carattere eco-
nomico-finanziario, i nostri ar-
matori stanno difendendo i po-
sti di lavoro dei marittimi. Che,
sottolineo, sono tutti italiani».
Nonostante tutto, il settore
non si è mai fermato. Quali
sono le vostre proposte?
«Abbiamo chiesto nuove ri-

sorse finanziarie, finora inva-
no. Ricordo al governo che ci
sono soldi già accantonati dal-
lo Stato, previsti nei capitoli di
spesa grazie a una legge del
1998 che consente agli armato-
ri che occupano personale ita-
liano di avere aiuti contributi-
vi. Servono aiuti concreti al tra-
sporto marittimo che non si è
mai fermato, ma ha subito l'az-
zeramento del fatturato relati-
vo al flusso di passeggeri. Ora,
nonostante la lieve ripresa del

turismo, prevediamo cali tra il
50 e il 70% fra biglietti e introiti
accessori. I costi, al contrario,
sono costanti».
Si parla tanto del blocco dei
licenziamenti...
«Stiamo difendendo con tut-

te le energie i posti di lavoro
dei nostri dipendenti. Licen-
ziarli o metterli in cassa integra-
zione per noi è la peggiore
sconfitta perché si tratta di per-
sonale specializzato, formato.
Ma come tutti sappiamo, i po-
sti di lavoro non sono difendibi-
li all'infinito. Non sembri un ri-
catto, auspico solo di non arri-
vare mai al punto estremo».
Perché nell'ultimo trenten-
nio la Blue Economy è stata
così trascurata?
«L'economia del mare è la ri-

sorsa più preziosa del nostro
Paese: 45 miliardi di fatturato
l'anno, un milione di addetti,
oltre 3 punti di Pil nazionale.
Eppure oltre che dal governo
siamo trascurati anche dai me-
dia nazionali. Fa male sentirsi
sistematicamente ignorati».
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