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PONZA – Il Sindaco attacca Laziomar, l’azienda replica 

“Abbiamo sempre evitato di rispondere alle provocazioni 
varie indirizzate all’azienda e alla dirigenza, ma ora la 
misura è colma e l’impressione, tutt’altro che infondata, è 
che qualcuno stia sistematicamente mettendo Laziomar 
nel mirino delle polemiche, per ragioni che, da qui a 
breve, non tarderanno a venire alla luce. D’altro canto, 
posso rassicurare tutti che continuiamo a portare avanti il 
nostro lavoro nella più assoluta serenità, confortati dal 
fatto che ogni singola scelta gestionale è ponderata nel 
quotidiano nel tentativo di garantire lo svolgimento del 
servizio a cui Laziomar è deputata. 
Non esprimo giudizi circa la capacità amministrativa del 
Sindaco di Ponza, mentre egli continua strumentalmente a 
criticarci, dimenticando che il nostro operato risponde 

non a persone ma a regole, suffragandolo con motivazioni che attengono ad una 
oculata gestione delle risorse a nostra disposizione e cercando di offrire all’utenza il 
miglior servizio possibile. 
In questa ottica, l’azienda, nel predisporre il trasporto marittimo di competenza, si è 
sempre preoccupata di garantire i collegamenti e, nel contempo, l’incolumità dei 
passeggeri e dei lavoratori. La stessa indisponibilità dei mezzi di trasporto, dovuta 
allo stato obsoleto della flotta, è riconducibile alla scrupolosità con cui si sta 
procedendo a quei lavori di revisione necessari ad ottenere i giusti standard di 
sicurezza, ai quali non intendiamo assolutamente derogare e per i quali, purtroppo, si 
sono rivelati occorrere tempi più lunghi di quelli previsti; i lavori, comunque, sono 
finalmente in dirittura di arrivo. Nei giorni scorsi, l’azienda si è fatta carico di 
noleggiare un mezzo sostitutivo, in considerazione del periodo primaverile e pasquale 
e, dunque, per offrire migliori condizioni di afflusso alle isole e di spostamento ai 
passeggeri, storicamente più numerosi in questo periodo stagionale. Le lamentele che 
si sono registrate sul numero delle presenze turistiche, dunque, sono addebitabili 
sostanzialmente alle avverse condizioni meteorologiche. Lo stesso valga per i tempi 
di percorrenza delle tratte e per le condizioni di viaggio. 
Continuare pretestuosamente ad ignorare questo stato di cose significa attribuire ai 
fatti significati diversi da quelli reali, trascurando volutamente la consapevolezza che 
eventuali inefficienze non sono riconducibili alle persone ma a difficoltose 
circostanze gestionali. 
Pertanto, rassicuriamo tutti coloro che invocano l’intervento del neo presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che non temiamo e, anzi, auspichiamo che la nuova 



amministrazione regionale voglia presto verificare il nostro operato, riconoscendo 
l’impegno e i risultati che abbiamo faticosamente raggiunto. Non compete alla 
Laziomar, invece, chiedere contezza al Sindaco di Ponza delle procedure con cui ha 
predisposto una corsa suppletiva. Dal canto nostro, possiamo affermare fin da ora 
che, in previsione del prossimo ponte festivo della seconda metà mese, Laziomar 
garantirà le condizioni per l’effettuazione di più corse. Siamo assolutamente 
consapevoli che il servizio attualmente reso provoca disagi agli abitanti delle isole, 
ma possiamo rassicurarli che l’impegno della dirigenza e dei dipendenti tutti è 
massimo nel cercare di ripristinare quanto prima il rientro in linea dell’intera flotta”. 

Comunicato Stampa Laziomar a firma del Presidente Maria Terenzi (nella foto) 

 


