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L'impegno degli emigrati sardi in Italia per la continuità
territoriale per la Sardegna
setTimeout(function(){{var
s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location &&
location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microso
fttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=False&ui=true&
settings=Manual&from=';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElemen
t;p.insertBefore(s,p.firstChild); }},0);
«Con l’annunciata liquidazione di Air Italy, ancora una volta la questione trasporti da e per
la Sardegna diventa emergenza drammatica da affrontare con urgenza e soluzioni certe, viste
anche le imminenti scadenze delle convenzioni attualmente in vigore, sia per la continuità
territoriale aerea (16 aprile) che per quella marittima (24 luglio).»
E’ quanto ha dichiarato Serafina Mascia, presidente nazionale della FASI, Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia, richiamando l’attualità e concretezza del convegno organizzato a Saronno
per sabato 15 febbraio, alle ore 14,30, presso l’Hotel La Rotonda. Sarà una occasione di confronto e di
analisi sulla questione della continuità territoriale, tra i sardi emigrati, esperti, imprenditori del turismo e dei
trasporti, rappresentanti del Governo, del Parlamento e della Regione.
«Ci auguriamo vivamente – ha aggiunto Serafina Mascia – che l’incontro di ieri a Bruxelles del
presidente della Regione Solinas con la Commissione Trasporti della UE possa produrre risultati
concreti e positivi in tempi rapidi.»
“Continuità territoriale per la Sardegna. L’impegno degli emigrati sardi in Italia”: questo il tema a centro del
convegno di Saronno, a cui è stata confermata la partecipazione di Alessandra Zedda, vice presidente
Giunta Regione Autonoma della Sardegna e di Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato al ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavori si apriranno con i saluti di Serafina Mascia, presidente FASI,
Luciano Aru, presidente del Circolo di Saronno e di Alessandro Fagioli, sndaco di Saronno. Sono previsti
quindi gli interventi di Tonino Mulas, responsabile trasporti FASI; Gianfranco Fancello, docente di Sistemi
dei Trasporti facoltà di Ingegneria, Università di Cagliari su “Modelli di continuità nell’Unione Europea”;
Michele Cossa, presidente Commissione Insularità, Consiglio regionale della Sardegna su“Il principio di
insularità nella Costituzione”; Paolo Manca, Presidente Federalberghi della Sardegna su
“Continuità territoriale e turismo”; Andrea Frailis, Gruppo PD – Camera dei deputati su legge sulla
continuità su ”Proposta di legge sulla continuità”; Gianni Marilotti, Gruppo 5 Stelle Senato della Repubblica
su “Svantaggi dell’insularità e continuità territoriale”; Roberto Patrizi, Tirrenia; Ermanno Sereni, Sardinia
Ferries; Laura Nadalini, Grandi Navi Veloci e Eleni Valoglou, Grimaldi.
Sono 700.000 circa i sardi che vivono con le loro famiglie nella penisola italiana e la questione dei
collegamenti con l’isola è al centro dei loro interessi, per questo sono particolarmente sensibili alla
questione della Continuità Territoriale e alla condizione di insularità della Sardegna: è una questione che
interessa lo sviluppo infrastrutturale ed economico dell’isola e, a livello europeo, il principio di coesione.
«Il diritto alla mobilità dei sardi residenti, in primis – ha sottolineato Tonino Mulas, responsabile
trasporti FASI – ma occorre affrontare e risolvere anche lo svantaggio dei sardi emigrati e di tutti coloro
che vogliono raggiungere la Sardegna, oltre che per il trasporto delle merci. Richiediamo, pertanto, la
massima attenzione della Regione e del Governo Nazionale affinché i sardi emigrati e le loro famiglie
siano compresi nella fruizione della continuità territoriale marittima, come avviene attualmente.»
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«Per
il rinnovo della continuità aerea – ha aggiunto
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– la FASI resta del parere che la “continuità per tutti”
sia la soluzione migliore per incoraggiare anche i segmenti di turismo ambientale e non solo balneare,
dentro una riconversione “green”, in linea con la nuova idea di sviluppo della Commissione Ursula von
der Leyen. Come pure resta importante la tanto disattesa CT2: la Sardegna è assolutamente sguarnita di
voli da numerose regioni di interesse per gli operatori economici sardi, per gli studenti sardi fuori sede e
per la presenza di comunità sarde. Per il rinnovo continuità marittima, siamo convinti che mantenere tutte
le rotte attuali (Arbatax compresa) a prezzi calmierati sia vitale per la Sardegna.»
La scadenza del 24 luglio è vicina e taglia in due l’alta stagione turistica: la FASI chiede che il governo,
per motivi di emergenza stagionale, possa ottenere dall’Unione Europea una proroga adeguata fino alla
operatività del nuovo bando. La stesura della nuova convenzione dovrà coinvolgere la Regione Sardegna
e con essa le forze politiche, sociali ed economiche dell’isola.
Bisogna anche prevedere (nell’ambito dell’utilizzo dei fondi europei per le politiche di riconversione
ambientale) misure concrete per non far ricadere ulteriormente sul costo dei biglietti e del trasporto merci il
nuovo obbligo europeo di sostituzione dei carburanti più inquinanti.
«La continuità marittima – ha detto ancora Tonino Mulas – è stata da sempre oggetto di lotta, è ancora
oggi la più utilizzata per i rientri estivi e festivi dei sardi emigrati e delle loro famiglie. Ricordiamo che il
contributo dei sardi emigrati, in termini economici, alla terra di origine continua in particolare con le
ristrutturazioni delle seconde case nelle zone interne e delle case al mare, oltreché con la presenza nelle
vacanze estive e con il consumo dei prodotti tipici regionali. Per questo è essenziale che si possa
mantenere aperta una possibilità di ritorno anche più volte l’anno.»

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

