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  Grazie Presidente. Esprimo a nome del Popolo della Libertà il nostro 

più profondo cordoglio per i lavoratori vittime della disgrazia di 

stanotte a Genova, e la nostra più grande solidarietà alle loro famiglie, 

con l'augurio che gli ultimi dispersi possano essere salvati e che i feriti 

possano al più presto guarire.  

 È una tragedia che colpisce tutta l'Italia e in modo particolare la mia 

città, Genova, e il suo grande porto. E se mi è permesso un attimo 

parlare di me, io in questo porto ho lavorato tutta la vita, già prima vi 

lavorava mio padre, e quindi conosco probabilmente anche qualcuna 

delle vittime e soprattutto conosco bene la situazione del porto.  

 Siamo grati anche noi a lei, Signor Ministro, per la sua sensibilità e per 

essersi subito recato a Genova per dimostrare la vicinanza del Governo 

e la ringrazio anche per le puntuali comunicazioni che oggi ci ha fornito 

e dalle quali si desume certamente delle avarie che saranno accertate, 

ma una grandissima fatalità.  
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 Per chi non conosce il porto di Genova, in quella zona in cui la nave 

poteva sbattere per i motivi che accerteranno, è tutta una banchina 

deserta. Lì ci sono due chilometri di banchine deserte in cui le navi fanno 

retromarcia, e la sfortuna è stata che essa è andata a colpire solo quei 

20 metri in cui c'era la palazzina della Capitaneria del porto. Per tutto 

il resto si trattava di banchine deserte.  

 La magistratura accerterà – e anche il Ministero – le eventuali 

responsabilità o corresponsabilità, ma io credo doveroso esprimere la 

mia vicinanza al gruppo Messina, ai 1.200 dipendenti – oltre il 95 per 

cento italiani – e anche agli armatori, che ho sentito diverse volte questa 

mattina e che ho sentito disperati, conoscendoli personalmente come 

persone serie e di grande esperienza, la terza generazione di armatori 

italiani – ormai sono mosche bianche – e sensibili ai problemi della 

sicurezza.  
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 Vorrei evitare polemiche, come mi sembra non ve ne siano, però lei ha 

rimarcato un aspetto che io vorrei ancora rimarcare. Le navi escono dal 

porto di Genova e quelli nave lì sono navi medio-piccole: 230 metri è 

una nave medio-piccola, poco più grande di un traghetto della Tirrenia. 

 Fate conto che le navi delle crociere sono cinque volte più grandi. 

Questa è una nave che porta 500 container, ma le 

navi portacontainer ne portano 8 mila, 10 mila, 12 mila e adesso 18 

mila. Quindi per l'armatore – e lo conosco anche per la sua sensibilità – 

è obbligatorio prendere il pilotaggio, ma non obbligatorio prendere 

due rimorchiatori, che lui ha preso. Questo è un fatto che io tengo a 

rimarcare.  
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 Le indagini faranno luce, però io subito approfitto della sua sensibilità 

per chiedere al Governo di tornare ad investire sui porti, cosa che non 

hanno fatto gli ultimi due Governi.  

 Negli anni precedenti, ai porti venivano assegnati dai 400 ai 600 

milioni l'anno, in questi ultimi anni briciole. Gli investimenti servono anche 

per la sicurezza. Io non so se si poteva evitare questa tragedia, però – 

per dare un esempio anche ai colleghi – il porto di Genova è fatto a 

pettine, ovvero i moli sono fatti a pettine.  

 Il terminal di Messina è l'ultimo a sinistra. Per chi conosce Genova da una 

parte c’è l'aeroporto, dall'altra parte c’è il salone nautico. Il porto è in 

lungo. Il terminal di Messina – perché oltre ad essere armatore è anche 

proprietario del terminal – è l'ultimo a sinistra. Il porto ha due uscite. 

 Nell'uscita di sinistra, praticamente vicino al terminal di Messina, non ci si 

può transitare, perché bisogna fare il dragage. 
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 Quindi, la nave ha dovuto fare tutto il porto, con una manovra ad U, 

durante la quale poi ha urtato, per poter uscire.  

 Quindi, gli investimenti sono necessari, oltre per questo motivo, signor 

Ministro, anche per dare importanza e sviluppo alla nostra portualità. 

Noi non possiamo puntare forse ancora sull'industria, ma possiamo 

puntare sulla logistica. Il nostro è un Paese che ha una piattaforma 

formidabile e, quindi, io credo che su questo dovremo ancora discutere, 

ma soprattutto investire. 
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