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ALGHERO, Molteni
(Noi con Salvini): “No alla privatizzazione
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dell'aeroporto. Governo convochi un tavolo con Regione e
Ryanair”

Date : 22 Febbraio 2016

Lo avevano promesso, lo scorso 11 febbraio, in occasione dell’incontro ad Alghero coi simpatizzanti del
movimento Noi con Salvini e, nei giorni scorsi, il deputato della Lega, Nicola Molteni, commissario per
la Sardegna del Movimento, ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dei Trasporti, in
merito alla decisione di Ryanair di ridurre le tratte aeree da e per l'aeroporto di Alghero.
“La cancellazione delle rotte nazionali e internazionali rappresenterebbe un grave colpo per Alghero e la
Sardegna in termini economici, turistici e d’immagine, in una terra che già vive uno svantaggio per la sua
caratteristica insulare - ha detto Molteni - E' indispensabile che Regione e Governo approntino gli
opportuni strumenti giuridici che consentano di mettere a disposizione le necessarie risorse economiche
per garantire il potenziamento del trasporto aereo sia in termini di miglioramento della continuità
territoriale, sia di permanenza ed incremento delle compagnie low cost”.
“Inoltre – ha aggiunto il Deputato leghista - è sbagliato ed inopportuno procedere all’avviata
privatizzazione della società di gestione dell’Aeroporto di Alghero (Sogeaal), che avrebbe come unici
effetti quelli di provocare una falcidia dei livelli occupazionali in una terra già flagellata dalla
disoccupazione, pertanto è opportuno che il Governo intervenga immediatamente nei confronti della
Regione affinché annulli o sospenda l’avviata procedura. Il Ministro convochi urgentemente un tavolo
istituzionale fra la Regione, le amministrazioni locali, la Società di gestione dell'aeroporto e la Compagnia
irlandese, nonché le rappresentanze dei lavoratori, per chiarire e definire il futuro dell’aeroporto algherese
al fine di riaprire una trattativa con Ryanair e intervenire sull'inopportuna privatizzazione della società di
gestione aeroportuale". (red)
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