
 

 

 

POLITICA&ASSOCIAZIONI 

A Salvini le Infrastrutture e a 
Musumeci il Ministero del Sud e del 
Mare 
Becce (Assiterminal) critico sulla scelta di scorporare l’economia del mare dalle 
infrastrutture 
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Nel momento storico in cui il cluster marittimo-portuale sembrava più che mai coeso nel 

ritenere che un Ministero del Mare non sarebbe stato utile (nonostante questa fosse stata 



la richiesta di diverse associaizoni di categoria in passato) perchè uno spacchettamente 

delle competenze marittime rischia di essere controproducente, il nuovo Governo 

guidato da Giorgia Meloni ha riesumato un (mezzo) dicastero dedicato al mare. 

Il nuovo esecutivo poggerà infatti su 24 ministeri, uno in più di quello di Mario Draghi, ma 

cambiano certe deleghe e i nomi di alcuni dicasteri. Lo Sviluppo economico diventa il 

ministero delle Imprese e del Made in Italy, quello della Transizione ecologica si 

chiamerà Ambiente e sicurezza energetica, le Politiche agricole cambiano in Agricoltura 

e sovranità alimentare e al ministero dell’Istruzione viene aggiunta la dicitura “del 

merito”. Le politiche europee tornano a essere un ministero e includeranno anche la 

Coesione territoriale e il Pnrr mentre il ministero del Sud sarà, appunto, anche ministero 

del Mare e a quello della Famiglia si aggiunge la natalità. 

Al vertice del Ministero delle infastrutture siederà Matteo Salvini (Lega) mentre a quello 

delle politiche per il Sud e del Mare il parlamentare Nello Musumeci (Fratelli d’Italia). 

Una delle prime reazioni alla nuova formazione del Governo è stata quella di Luca Becce, 

presidente di Assiterminal, che ha detto: “Le associazioni del cluster marittimo-portuale 

non hanno chiesto un Ministero del Mare, nel documeto condiviso a Napoli la priorità 

indicata era quella di ricostituire una struttura unica e non separare l’economia del mare 

dalle infrastrutture. Devono stare insieme e fare parte della stessa politica”. 

Becce inoltre ha aggiunto: “C’è un po’ di sconcerto sul fatto che sia nato un ministero del 

mare e del Mezzogiorno dal momento che i porti di destinazione finale sono solo al nord. 

Rimaniamo in attesa di capire quali saranno le competenze. Leggendo ‘mare’ e 

‘Mezzogiorno’ viene da pensare a un secondo ministero del turismo poiché la portualità 

al ud è soprattutto balneazione e turismo”. 

  

Questo è il nuovo schema di governo annunciato dal presidente del Consiglio incaricato 

Giorgia Meloni dopo avere accettato l’incarico al Quirinale. 



Di seguito la lista dei ministri. 

Ministeri con portafoglio: 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI: Matteo Salvini che sarà anche 
vicepremier 

AFFARI ESTERI: Antonio Tajani che sarà anche vicepremier 

INTERNO: Matteo Piantedosi 

GIUSTIZIA: Carlo Nordio 

DIFESA: Guido Crosetto 

ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti 

IMPRESE E MADE IN ITALY: Adolfo Urso 

AGRICOLTURA E SOVRANITA’ ALIMENTARE Francesco Lollobrigida 

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA: Paolo Zangrillo 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Marina Calderone 

ISTRUZIONE E MERITO: Giuseppe Valditara 

UNIVERSITA’ E RICERCA: Anna Maria Bernini 

CULTURA: Gennaro Sangiugliano 

SALUTE: Orazio Schillaci 

TURISMO: Daniela Santanché   

  

Ministeri senza portafoglio: 

SUD E MARE: Sebastiano Musumeci 

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Luca Ciriani 
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