ASSEMBLEA ANNUALE CONFITARMA
Roma, 5 luglio 2007

Intervento di CLAUDIO BURLANDO, PRESIDENTE della REGIONE LIGURIA
Buongiorno a tutti. Come ho detto al Presidente Coccia, la concomitanza con un
incontro da qui a pochi minuti al Ministero per lo Sviluppo Economico per un’azienda
ligure in difficoltà che dà lavoro a centinaia di persone, che stiamo tentando di salvare,
non mi consente di fermarmi alla vostra Assemblea. Ricordo con particolare affetto e
commozione l’ Assemblea del ’96 in cui impostammo il discorso del doppio registro.
Ho proposto a CONFITARMA, che si è mostrata disponibile, di tenere la prossima
Assemblea il 27 febbraio del 2008 al Palazzo Ducale di Genova, con un’iniziativa da
realizzarsi insieme alla Regione e agli Enti Locali, perché il 27 febbraio del ’98 fu
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge sul doppio Registro. Mi sembra che sia
importante fare una riflessione a dieci anni da quella data su quanto successo alla nostra
flotta: in un panorama di competitività difficile del Paese, questo è un settore che invece
ha saputo competere e crescere in questi anni.
Questa legge fu successivamente implementata da una successiva
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estendendo non tanto il principio, che c’era già, quanto l’applicabilità piena anche al
settore crocieristico. Abbiamo oggi una flotta che è circa tre volte quella del ’98, e
questo mi pare un risultato importante.
Sono molto lieto e grato a CONFITARMA per aver accolto questa proposta e mi scuso
ancora se non potrò partecipare ai vostri lavori per questa concomitanza per noi molto
delicata e importante. Vi ringrazio per questa opportunità e sono molto contento di
potervi rivedere a Genova in una stagione leggermente anticipata rispetto alle vostre
consuetudini. Sarà un’occasione per stare insieme, per riflettere su quello che è accaduto
al nostro mondo e per capire se non si possa crescere ancora in un settore in cui
abbiamo dimostrato capacità e competitività.
Grazie e buon lavoro.

