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trasporti nel caos

Il governo a Tirrenia:
ripartano subito
i traghetti per l’isola
Faccia a faccia tra i ministri, i commissari e la compagnia
De Micheli: garantire la continuità, la soluzione entro 24 ore
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Le navi Tirrenia restano in banchina, ma l’auspicio è che lo
stop duri al massimo fino a oggi.
Il governo ha dato a commissari
e vertici della compagnia altre
24 ore di tempo per adottare tutti gli atti necessari a sbloccare le
navi in modo da garantire la continuità con la Sardegna e la Sicilia. Questo è quanto è emerso
dalla conference call a cui ieri
hanno preso parte la ministra
dei Trasporti, Paola De Micheli,
il collega dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria e i vertici
di Tirrenia Cin. Un faccia a faccia voluto fortemente dai due
ministri non appena la compagnia di Onorato ha sospeso i collegamenti per le isole, decisione
arrivata dopo che i commissari
di Tirrenia in amministrazione
avevano ottenuto il sequestro
dei conti correnti di Cin. Un corto circuito che ha di fatto isolato
ulteriormente la Sardegna, anche se poi lo stesso Onorato aveva deciso di schierare le sue navi
Moby per garantire la continuità
marittima tra isola e penisola.
Ovviamente si tratta solo di
una toppa, neanche prevista dalla legge. Anche perché c’è una
convenzione tra Stato e Tirrenia
- in scadenza a luglio ma di cui
sembrava ormai certa la proroga
- che prevede che alla compagnia di Onorato vadano 73 milioni di euro all’anno per garantire i
collegamenti in continuità da e

l’ex assessore

Careddu: non si può fermare il servizio
SASSARI. La decisione di chiedere il sequestro dei conti
correnti di Tirrenia non è piaciuta al governatore Christian
Solinas, perché a suo avviso l’emergenza coronavirus
avrebbe dovuto fare slittare la richiesta. Ma la posizione
della Regione non piace all’ex assessore ai Trasporti, Carlo
Careddu, Pd, (foto) che boccia senza mezzi
termini «le reazioni sdegnate di certa
politica» nei confronti dei commissari che
«avrebbero osato eseguire un sequestro
conservativo sui conti di Tirrenia Cin
debitrice della “sommetta” di 180 milioni
per due rate scadute da tempo e non ancora
onorate. È come se noi criticassimo il
calzolaio perché si rifiuta di consegnare le
scarpe al postino, se questi non vuole
pagare il conto della riparazione, solo
perché il postino deve portarci a casa una
comunicazione urgentissima e senza scarpe
non può farlo». Careddu loda la ministra De
Micheli per «il richiamo perentorio dell’armatore alle sue
responsabilità: non è possibile consentire l’interruzione del
servizio, a maggior ragione in tempi di pandemia». Boccia
poi la sostituzione di Tirrenia con Moby. «Sottrae
l'armatore al rispetto degli obblighi contrattuali su rotte,
tariffe, frequenze e qualità del servizio, a svantaggio della
Sardegna e dei sardi e a esclusivo vantaggio del gruppo
proprietario sia di Tirrenia che di Moby».

per la Sardegna. Ed è per questo
motivo che due giorni fa il governo ha subito preso posizione
contro Onorato e ha fissato l’incontro di ieri, al termine del quale una stringata nota-ultimatum
del Mit ha riferito che «i ministri
hanno chiesto ad azienda e commissari di definire e adottare gli
atti risolutivi entro 24 ore. Le ipotesi di soluzione garantirebbero

anzi tutto i servizi di continuità,
con l'obiettivo di addivenire poi
anche una rapida definizione
della complessiva situazione debitoria di Tirrenia Cin».
Già perché alla base di tutta
questa vicenda paradossale che
rischia di isolare ulteriormente i
sardi nel pieno dell’emergenza
coronavirus (anche se De Micheli ha subito assicurato che non ci

La nave Nuraghes della Tirrenia al porto di Porto Torres

La ministra Paola De Micheli

L’armatore Vincenzo Onorato

saranno problemi di trasferimento delle merci, in particolare alimentari e farmaceutiche)
c’è proprio la situazione per nulla rosea di Tirrenia Cin. Il sequestro dei conti correnti, infatti,
non è altro che un atto dovuto
che – come spiegano i commissari – «è indifferibile a tutela dei
creditori di Tirrenia, come confermato dai tribunali di Milano e

Roma». Posizione ovviamente
contestata da Onorato che ha
parlato di «assoluta irresponsabilità» da parte dei commissari.
Intanto, Onorato ha garantito
i collegamenti con l’isola con i
suoi traghetti Moby, ma anche il
Gruppo Grendi si è detto pronto
ad aumentare linee e partenze
nei collegamenti con l’isola per
il trasporto delle merci. Le par-

tenze da Marina di Carrara sono
quattro a settimana e sono tutte
per Cagliari, ma Grendi offre la
disponibilità a un rafforzamento. Perché - spiega la compagnia
- «la forza degli operatori privati,
che lavorano con propri terminal e proprie navi, è proprio
quella di potersi muovere secondo le necessità del momento e
con una notevole velocità di reazione». Intanto, la Fit Cisl lancia
l’allarme per i lavoratori portuali. «Sono circa una decina le imprese autorizzate nei porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres e Arbatax, che garantiscono le operazioni di imbarco e sbarco delle
navi del gruppo Tirrenia Cin – dice il segretario Corrado Pani –.
Bisogna scongiurare il rischio di
perdita del lavoro per centinaia
di lavoratori».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le pensioni in anticipo
Le pensioni Inps saranno accreditate in anticipo nei mesi di
aprile, maggio e giugno. In particolare, dal 27 al 30 aprile per
la mensilità di maggio. Per chi riscuote in contanti la
pensione, l’accesso agli sportelli di Poste Italiane, fatte salve
le restrizioni per far fronte all’emergenza coronavirus, sarà
regolato secondo il calendario di Poste Italiane.
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il sindaco ai cittadini

«Su la testa, sarà dura ma ce la faremo»
Emergenza sanitaria e trasporti, Nizzi scrive ai ministri e alla Regione: negata la libera circolazione di persone e merci
di Marco Bittau
◗ OLBIA

Mai iperattivo e “sul pezzo”
come in queste settimane. Il
sindaco Settimo Nizzi è un
fiume in piena: tra emergenza sanitaria, navi e aerei va
all’attacco su tutti i fronti.
Per la sua Olbia – come per
tutti – è un momentaccio,
ma ai suoi concittadini dice:
«Ce la faremo, anche se sarà
dura e ci vorrà tempo. La nostra economia sta subendo
un colpo mortale, ma ci siamo risollevati dopo la tragedia dell’alluvione e ci riusciremo anche questa volta».
Detto questo, il sindaco
sferra un attacco durissimo
contro i commissari Tirrenia
che hanno costretto allo stop
le navi che in questo momento trasportano in Sardegna,
soprattutto via Olbia, merci
preziose – farmaci e beni di
prima necessità –per far fronte all’emergenza coronavirus. «Ci voglio affamare, proprio ora che stiamo vivendo
un momento drammatico»,
dice prendendo carta e penna per scrivere al ministro
dei Trasporti, al ministro dello Sviluppo economico e al
presidente della Regione.
«La fermata delle navi ci lascia basiti per i tempi e per gli
effetti – così il sindaco, che
parla espressamente di irresponsabilità e ricorda che
per Alitalia non è stata usata
la stessa determinazione –
Onorato si è detto pronto a ri-

i trasporti

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Ogni giorno al lavoro nei moli
dell’Isola Bianca, perché le
merci arrivano con le navi e ci
devono essere uomini che garantiscono lo sbarco dei beni di
prima necessità. Lo stop delle
navi Tirrenia sui collegamenti
per la Sardegna, sostituite momentaneamente dalle corse
della Moby, non ferma il lavoro
sui moli. Nella schiera di persone che garantiscono i servizi davanti al diffondersi della pandemia da coronavirus ci sono anche i lavoratori portuali. Per loro ogni giorno trascorre tra angosce e speranze, cercando di
rispettare le prescrizioni contro il contagio e chiedendo il rispetto delle condizioni di sicurezza.
La compagnia portuale. La compagnia portuale “Filippo Corridoni” fa parte della storia dello
scalo olbiese. «Siamo 54 persone, il nostro compito anche in
questi giorni è quello di eseguire tutte le operazioni portuali –
spiega Piero Diana, presidente
della compagnia portuale -. Gestiamo imbarchi e sbarchi dei
Ro-Ro della Grimaldi provenienti da Livorno. Sull’Isola
Bianca arrivano merci di ogni
tipo, in questo periodo soprat-

La giunta delibera
il piano di aiuti
alla popolazione
«Di fronte alle briciole date
dal Governo ai Comuni, Olbia
ancora una volta si
distingue», dice il sindaco
Settimo Nizzi al termine
della seduta di giunta dove è
stato approvato il piano di
aiuti ai cittadini. Il Comune
anticipa i 446mila euro del
Governo e ne aggiunge altri
200mila di risorse proprie.
Da oggi si presentano le
domande per i voucher e nel
sito Internet del Comune c’è
il modello da utilizzar. I
446mila euro saranno divisi
in due tranche: 200mila
euro di voucher da 10 euro
ciascuno per l'acquisto di
alimentari; 246mila euro
saranno assegnati alle
associazioni di volontariato
che potranno distribuirli per
pagare bollette della luce o
del gas, affitti, acquistare
bombole a uso domestico.
Il sindaco Settimo Nizzi all’attacco su emergenza sanitaria e trasporti

conoscere il debito e ha chiesto una rateizzazione. I commissari di Tirrenia, invece,
hanno voluto svolgere la loro
“missione” in modo impeccabile da far comprendere a
tutti gli italiani che ci sono
degli adempimenti prioritari

e indifferibili. Infatti, durante un periodo di emergenza
paragonabile a un conflitto
armato, dove è possibile restringere libertà fondamentali, certi adempimenti procedurali invece sono considerati inderogabili e urgenti».

«C’è da chiedersi – continua
la lettera ai ministri e alla Regione – dal punto di vista degli effetti se i commissari
straordinari prima della
lòoro “impeccabile e tempestiva” determinazione abbiano provveduto a un’analisi

puntuale sugli effetti sociali e
sull’ordine pubblico. Qui
non siamo di fronte all’ordinaria amministrazione, ma a
un’emergenza nazionale e
pertanto gli “interessi in gioco” devono essere congelati
per valutare le priorità dei cit-

tadini e dei lavoratori che
non si attendono certo ulteriori appesantimenti della
già fragile condizione sociale
e da una frattura economica
e di coesione territoriale».
Insomma, di fronte all’emergenza nazionale, il sindaco di Olbia, porto di destinazione del traffico passeggeri
e merci, sollecita l’intervento
immediato del Governo con
la Regione per trovare una
soluzione immediata e definitiva alla condizione di
svantaggio strutturale della
Sardegna rispetto al resto del
Paese. «Non si può perdere
altro tempo – dice Nizzi – per
garantire pari libertà e dignità nella circolazione delle
persone e delle merci».
In questo scenario di emergenza, su tutti i fronti, Olbia
cerca di raccogliere tutte le
energie possibili. «Più del Governo, che ai Comuni sta destinando le briciole – dice ancora Settimo Nizzi – noi andiamo avanti con tutte le risorse che il Comune può recuperare e con la straordinaria solidarietà espressa da
tanti privati. Ci aspettano
tempi duri che non possiamo prevedere quanto dureranno. Certamente noi ora
non lavoreremo più ai tanti
grandi progetti che avevamo
in cantiere e penseremo invece a sistemare le cose che
contano».
@marcobittau
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In banchina farmaci e generi di prima necessità
Ogni giorno all’Isola Bianca i lavoratori portuali sfidano l’epidemia con mascherine, guanti e tute

Piero Diana, presidente della compagnia portuale “Filippo Corridoni”. A destra, lavoratori all’ormeggio di un traghetto all’Isola Bianca

tutto beni di prima necessità.
Sul porto industriale di Cocciani riceviamo spedizioni di marmo, granito e cemento». In questo momento oltre l’80% del
traffico delle navi Grimaldi sul
porto di Olbia riguarda trasporto di merci, dopo la chiusura
dello scalo allo sbarco dei passeggeri, tranne coloro che rispondano ai requisiti stringenti decretati dal presidente della
Regione: rientro dei residenti
ed esigenze lavorative, sanitarie o di primaria necessità. Da

Livorno arrivano due navi al
giorno: una sbarca alle 6,30 del
mattino, l’altra la sera alle
18,30. In media sono 100 i mezzi allo sbarco e all’imbarco, per
un totale di 400 movimenti al
giorno.
La sicurezza. Le precauzioni sono quelle imposte dal ministero della Salute contro il contagio da coronavirus: mascherine, guanti e rispetto della distanza di sicurezza. «Il nostro è
un lavoro particolare, non è
sempre facile mantenere la di-

stanza di sicurezza di almeno
un metro tra gli operatori –
spiega Diana -. Abbiamo suddiviso il lavoro per squadre, una
opera la mattina e l’altra la sera, in modo da evitare qualsiasi
ipotesi di assembramento. Certo, lo stato d’animo non è dei
migliori, si vive la tensione e la
paura per questo virus terribile. Ma va anche detto che negli
ultimi anni c’è stato tra noi un
ricambio generazionale: molti
ragazzi giovani che hanno entusiasmo, lavorano con pru-

denza e consapevolezza, ma sono anche capaci di mantenere,
nei limiti del possibile, una certa serenità».
Poche mascherine. Se sul fronte
passeggeri gli arrivi ormai non
superano le venti persone al
giorno, anche sulle navi Moby
il traffico merci va avanti a pieno regime. «Registriamo due
sbarchi e due partenze al giorno delle navi Moby, che operano a rotazione – spiega Gabriele Sardo di Unimare –. La movimentazione avviene con 200 se-

mirimorchi al giorno, che trasportano soprattutto prodotti
di prima necessità». Sul fronte
della sicurezza qualche perplessità resta. «In questo momento scarseggiano mascherine e tute, abbiamo chiesto
all’ufficio portuale dell’Autorità portuale di interessarsene»,
spiega Sardo.
Gli ormeggiatori. In prima linea
ci sono soprattutto gli ormeggiatori. Da quando è iniziata la
diffusione de virus, lavorano in
squadre fisse. Ormeggiano una
nave alla volta e si trasferiscono
verso l’Isola Bianca e Cocciani
separati, chi in barca e chi su
mezzi aziendali abbastanza
grandi da consentire di rispettare le distanze di sicurezza.
«Operiamo su 4 navi al giorno,
in ingresso e uscita – spiega Enrico Sireni, capogruppo degli
ormeggiatori –. Sono soprattutto navi cargo, che trasportano
merci. Prima dell’inizio delle
vere misure restrittive entravano anche molti passeggeri, ora
posso dire che le persone sono
pochissime. Noi siamo preoccupati, come ovvio, cerchiamo
però di lavorare rispettando
tutte le misure di sicurezza».
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Le navi Tirrenia riprendono il mare
Raggiunto l’accordo tra liquidatori e Cin di Onorato: liberati i conti correnti, la garanzia passa sui beni della compagnia
di Roberto Petretto
◗ SASSARI

L’ultimatum posto dal ministro dei Trasporti ha avuto il potere di costringere i liquidatori
della Tirrenia in amministrazione straordinaria e la società Cin
di Vincenzo Onorato sul terreno della trattativa. Alla fine, dopo un lungo incontro, l’accordo è arrivato. Ed è un accordo
che rimette in moto i traghetti
della compagnia di navigazione, assicurando i collegamenti
con Sardegna e Sicilia in un momento in cui pensare di privare
le due regioni dei collagamenti
via mare sarebbe stato folle. Invece l’intesa fra Cin e Tirrenia
in amministrazione straordinaria permette di far ripartire da
subito tutte le tratte passeggeri
e merci previste dalla Convenzione sulla continuità territoriale che nel frattempo, su alcune
rotte, è stata garantita da Moby. In una nota Tirrenia «ringrazia i Commissari di Tirrenia in

L’armatore
annuncia che
verranno rispettati
gli impegni con l’isola
«come fatto per 130 anni»

Intesa favorita
dalla pressione
dei ministeri dei Trasporti
e dello Sviluppo
economico

amministrazione straordinaria, il Mit ed il Mise per aver favorito la conclusione dell'accordo».
Cosa prevede quesa pace arrivato a 24 ore dall’incontro al
ministero dei Trasporti? «Cin
ed il gruppo Moby - si legge ancora nella nota diffusa ieri da
Tirrenia - confermano che rispetteranno tutti i loro impegni
nei confronti di ogni soggetto,
lavorando fattivamente per superare la complessa e sistemica congiuntura attuale continuando ad onorare con responsabilità e senso del dovere i territori serviti e le loro esigenze».
Lunedì i commissari della società Tirrenia in liquidazione

avevano messo sotto sequestro
i conti della Cin (Compagnia
italiana di navigazione) e l’armatore aveva deciso il blocco
immediato delle navi e la sospensione dei collegamenti
con Sardegna e Sicilia. Martedì
c’è stato l’intervento di mediazione dei ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola
De Micheli, e dello sviluppo
economico, Stefano Patuanelli. Ieri l’incontro decisivo tra liquidatori e compagnia. La mediazione consisterebbe nel trasferire il sequestro dalla liquidità (i conti correnti) ai beni (le
navi), liberando così il denaro
necessario alla compagnia per
riavviare i motori.

Il gruppo rafforza il patrimonio

Auto, crolla
il mercato
A marzo -85%

Bper congela i dividendi
e corre in aiuto alle famiglie
◗ MODENA

Il consiglio di amministrazione
di Bper Banca ha deciso «di raccogliere la raccomandazione
espressa dalla Banca Centrale
Europea in data 27 marzo relativa all’astensione dal pagamento di dividendi ed alla non
assunzione di alcun impegno
irrevocabile per il pagamento
di dividendi per gli esercizi
2019 e 2020, originata dall'opportunità che le banche mantengano un adeguato livello di
patrimonializzazione in un
contesto caratterizzato dalle

gravi ripercussioni che la pandemia da Covid-19 sta producendo». Lo si legge in un cambio dell'ordine del giorno
dell'assemblea del prossimo 22
aprile durante la quale il Cda di
Bper proporrà ai soci «di procedere all'accantonamento a riserve dell'intero utile dell'esercizio 2019, pari 385.435.201 euro» e si riserva di riconvocare
nel prosieguo l'assemblea dei
soci per «l'esame di proposta di
distribuzione di riserve, valutate le condizioni di mercato al
momento esistenti e nel rispetto degli orientamenti espressi

dall'Autorità di Vigilanza (in
ogni caso non prima del 1 ottobre 2020)».
Va sottolineato ò- si legge ancora nel comunicato della Bper
– che a fronte di un evento senza precedenti come l’emergenza sanitaria, economica e sociale causata dalla diffusione del
virus Covid-19, il Gruppo ha subito messo in campo – con l’impegno costante di tutte le proprie risorse – numerose iniziative nei territori presidiati, volte
a tutelare la salute di dipendenti e clienti, ad attuare misure di
sostegno per famiglie, piccoli

Tirrenia ha ricordato che « la
famiglia Onorato ha sempre rispettato gli impegni da cinque
generazioni di armatori al servizio da oltre 130 anni della Sardegna».
I timori per la crisi esplosa lunedì non riguardavano solo i
collegamenti con Sardegna e Sicilia, ma anche il posto di lavoro di tanti marittimi: «Finalmente una svolta positiva con i
lavoratori che hanno ricevuto
le disposizioni aziendali per riprendere il largo - ha commentato il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo -.
L’intesa in qualche modo restituisce un primo rasserenamento a tutti, anche ai cittadini preoccupati per la chiusura dei collegamenti da e per le isole.
Nell'attesa di poter registrare i
dettagli dell'accordo - conclude Colombo - continueremo a
vigilare affinché si possano raggiungere ulteriori soluzioni
esaustive per tutti ed in primis
per il lavoro».

operatori economici e imprese
e a garantire la continuità operativa dei processi aziendali,
anche con l’introduzione di
modalità di lavoro innovative.
In particolare sono stati messi a disposizione due plafond di
finanziamenti, il primo destina-

to alle imprese per fare fronte
alle esigenze di liquidità per un
ammontare di un miliardo e
l'altro rivolto al sostegno di privati, liberi professionisti, artigiani e commercianti, con una
prima tranche pari a 100 milioni.

Affonda il mercato dell'auto.
Nessuna sorpresa se si
considera il blocco della
circolazione, la chiusura delle
attività produttive e dei punti
vendita con le misure varate
contro il Coronavirus. I numeri,
analoghi a quelli degli altri Paesi
europei, fanno impressione. Le
immatricolazioni a marzo secondo i dati del ministero dei
Trasporti - sono state 28.326 a
fronte delle 194.302 dello stesso
mese del 2019: un calo
dell'85,42%. «Siamo tornati alle
vendite che c'erano in Italia
negli anni 60 del secolo scorso»,
commenta il presidente del
Centro Studi Promotor, Gian
Primo Quagliano.
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Parte la corsa agli aiuti di Stato

Milano chiude in calo (-2,97%)

10 miliardi per rilanciare l’Italia

■■ La corsa agli aiuti di Stato dei governi
europei è iniziata. Sussidi alle imprese,
congelamento di imposte e mutui, iniezioni di
liquidità e crediti all'export: le notifiche arrivano
sul tavolo della vicepresidente Ue responsabile per la
Concorrenza, Margrethe Vestager, al ritmo di almeno due
richieste al giorno.

■■ La Borsa di Milano (-2,97%) chiude in calo, in
linea con gli altri listini europei, dopo le
previsioni di Donal Trump sugli effetti del
coronavirus negli Usa. I mercati hanno mal
digerito anche il crollo a marzo dell'attività manifatturiera
dell'Eurozona, ai minimi dal 2009 a causa della pandemia e del
conseguente lockdown.

■■ Le banche scendono ancora in campo per
contrastare gli effetti negativi del coronavirus
sull'economia. Ubi Banca vara «Rilancio Italia»,
un programma integrato che comprende una
pluralità di interventi urgenti del valore complessivo e
disponibile, fino a 10 miliardi di euro. Victor Massiah: «Agire per
aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare la crisi».

OGNI DOMENICA
CON LA NUOVA SARDEGNA
L’INSERTO DEDICATO AI PRODOTTI, GLI UOMINI, I TERRITORI

www.lanuovasardegna.it
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Affonda l’industria, virus «devastante»
Allarme della Confindustria: la produzione a marzo ha segnato una flessione del 16,6% e nel primo trimestre del 5,4%
Conﬁndustria: aﬀonda la produzione
Produzione industriale italiana:
-16,6% a marzo rispetto a febbraio
-5,4% nel primo trimestre
La ﬂessione nel trimestre è la maggiore
da 11 anni (primo trimestre 2009 -11,1%)
Maggior calo mensile da quando sono disponibili
le serie storiche di produzione industriale (1960)

Stato delle cose
57%

le attività industriali
chiuse a partire
dal 23 marzo

48%

della produzione

43%

Prospettive

-12,5%
La variazione acquisita
nel secondo trimestre,
la caduta dell'attività
potrebbe raggiungere il 15%

percentuale di imprese
che hanno continuato
a ritmo ridotto, con poche
eccezioni (alimentari
e farmaceutico)

ANSA

di Paolo Rubino
◗ ROMA

Con un impatto «devastante»,
l'emergenza Covid-19 «affonda
la produzione industriale in
marzo (-16,6%) e nel primo trimestre (-5,4%)». Il primo riscontro del centro studi di Confindustria è pesante ma nello scenario
che sta vivendo il sistema produttivo del Paese non è sorprendente. Anzi, «le prospettive sono
in forte peggioramento». La previsione su marzo vede l'industria italiana tornare «sui livelli
di marzo 1978», segna «il più ampio calo mensile da quando sono disponibili le serie storiche di
produzione industriale (1960)».
E la flessione nel trimestre, colpito solo nella seconda parte, è la
maggiore registrata «da undici
anni». Con l'emergenza coronavirus, rilevano gli economisti di
via dell'Astronomia, un «doppio
shock negativo», nella domanda
e nell'offerta, ha «realizzato lo
scenario peggiore possibile, fa-

Secondo le stime
del centro studi:
«Le prospettive sono in
forte peggioramento» per
tutte le aziende

L’appello di Boccia
a preparare
il «dopo» con uno sforzo
di grande convergenza
a livello nazionale

cendo avvitare l'economia italiana in una recessione che sarà
profonda e la cui durata dipenderà dai tempi di uscita dall'emergenza». In una lettera appello pubblicata da Il Sole 24 Ore la
riflessione, firmata da 150 accademici italiani, su come affrontare l'uscita dall'emergenza. È
«il contributo più concreto ed essenziale, necessario in questo
drammatico momento che stiamo attraversando», dice il presidente di Assolombarda, candidato alla prossima presidenza di
Confindustria, Carlo Bonomi:
così si «indica con chiarezza la
necessità di un metodo da adottare per preservare al meglio la
salute e la sicurezza di milioni di

cittadini e lavoratori italiani. Un
metodo costruito su dati trasparenti, tracciamento dei contagi,
indagini demoscopiche su campioni della popolazione, che
consentano restrizioni mirate
dovunque sia necessario», si
crea una «base di sicurezza alla
quale ancorare una rapida ripresa delle attività economiche senza cui la sopravvivenza di reddito e lavoro è a rischio». Dal mondo delle imprese non mancano i
segnali di allarme sulla necessità
di iniziare a tracciare una via per
la ripresa delle attività produttive. Dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, l'appello
a gestire questa fase di emergenza ed a preparare «il dopo» con

caso tirrenia

Fincantieri punta
alla normalità
«entro un mese»

Dopo lo sblocco delle navi
si attende la nuova continuità
◗ SASSARI

Risolto il problema contingente del blocco delle navi, rimangono da affrontare altri aspetti
del trasporto via mare. Le difficoltà economiche della Tirrenia non sono risolte e resta
aperta la questione della continuità territoriale. «Sancito e
sottoscritto l’accordo tra
Cin-Tirrenia il Mit ed il Mise
che garantisce continuità marittima delle persone e delle
merci da e per la Penisola - dice il segretario della Filt Cgil
Sardegna Arnaldo Boeddu -,

adesso bisogna attivarsi immediatamente su due aspetti: serve una soluzione strutturale
per i trasporti via mare e garantire le imprese che vantano
crediti con Cin-Tirrenia».
Secondo il segretario della
Cgil trasporti sulla questione
dei trasporti via mare «il ministero dovrà predisporre in tempi brevi un bando di gara che
contenga non solo frequenze
delle tratte dai porti sardi,
compreso quello di Arbatax,
verso la penisola, tipologia di
naviglio, tariffe certe e calmierate ma anche una clausola so-

ciale esigibile che garantisca e
tuteli tutti i posti di lavoro».
Sull’esigenza di garantire i
creditori di Cin-Tirrenia Boeddu sostiene che «sarebbe un
disastro per centinaia di lavoratori se il gruppo non riuscisse ad onorare i debiti contratti
con tutti coloro i quali hanno
lavorato in maniera indiretta
per l’armatore».
Timori vengono espressi anche dall’Osservatorio nazionale sulle liberalizzazioni e sui
trasporti : «La Sardegna, in piena emergenza coronavirus, rischia di essere affondata dalla

un «momento di grande convergenza nazionale». Mentre dal
fronte sindacale il leader della
Cgil, Maurizio Landini, ribadisce «la necessità è di assumere il
problema della salute, della sicurezza, della protezione dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese come la priorità assoluta». Il
presidente degli industriali di Vicenza, Luciano Vescovi, avverte:
«Le imprese manifatturiere,
quelle che tengono in piedi il
Paese, la sanità, la scuola e tutto
il resto, non si spengono con un
click come pensa qualcuno a Roma: sappiano pure che vale anche l'inverso, ovvero che nemmeno si riaccendono con un
click».È netto l'allarme lanciato
da Emanuele Orsini, leader delle
imprese del legno e dell'arredo:
«Quanto pensate possiamo resistere? Pensate che alla fine di
aprile potremmo essere altrettanto responsabili e corretti verso i nostri fornitori? No, la risposta è no. Non possiamo farcela
perché non ci riusciamo».

crisi del turismo a causa
dell’annullamento massiccio
dei pacchetti vacanze e dal
blocco dei servizi di navigazione di Tirrenia/Cin».
«Le privatizzazioni di Tirrenia e di Alitalia - afferma il presidente di Onlit Dario Balotta -

sono state sbagliate, fatte male, in ritardo e a costi pubblici
elevati per lo Stato. Ora l’Isola
sta pagando, più di tutti, le
conseguenze di privatizzazioni che sono state un mero salvataggio di ex carrozzoni pubblici».

Fincantieri guarda avanti. In
un momento segnato da un
«disastro apocalittico» - come
l'ha definito l'ad Giuseppe
Bono ieri mattina nella
conference call con gli
analisti, nel giorno dopo la
presentazione del bilancio
2019 - il Gruppo è al lavoro per
«proteggere la salute dei suoi
dipendenti», «l'asset più
importante», e per
«assicurare un futuro alla
compagnia» una volta che
l'emergenza sarà finita.
Considerando che molti
componenti arrivano
dall'estero, Bono auspica che
si possa «tornare alla
normalità entro un mese».

unicredit

luxottica

cariplo

Raggiunto l’accordo sugli esuberi

Supporto alla cassa integrazione

Senza dividendi non frena l’attività

■■ La Fabi e le altre organizzazioni sindacali
chiudono l'accordo sugli esuberi con Unicredit.
L'intesa prevede la riduzione da 6.000 a 5.200
dei tagli grazie a 800 riqualificazioni
professionali e commissione bilaterale di verifica degli equilibri
sull'occupazione. Ma anche 2.600 nuove assunzioni (un nuovo
assunto ogni due uscite) con attenzione al Fondo Emergenziale.

■■ Luxottica supporterà la cassa integrazione dei
suoi dipendenti in modo che sia certo il 100% dello
stipendio. È una delle misure contenute nel
pacchetto «welfare contro la pandemia Covid-19»
valido per 12mila lavoratori che comprende un bonus di 500 euro
per chi sta lavorando e un taglio volontario degli stipendi dei
manager del 50%.

■■ Il rinvio del pagamento del dividendo da parte
di Intesa Sanpaolo, deciso dopo la
raccomandazione della Bce, non frena l'attività
della fondazione Cariplo, socia del gruppo bancario
con una quota del 4,381%. Per il 2020 sarà mantenuto «l'impegno
filantropico previsto, soprattutto nei confronti delle fasce più fragili
che sono particolarmente colpite da questa crisi».

OGNI DOMENICA
CON LA NUOVA SARDEGNA
L’INSERTO DEDICATO AI PRODOTTI, GLI UOMINI, I TERRITORI

www.lanuovasardegna.it
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fronte del porto

Servizio informazioni,
altro stop alla Sinergest
L’Autorità di sistema aggiudica l’appalto alla “Sviluppo performance strategie”
Isola Bianca, garantita per 4 mesi l’assistenza ai passeggeri in arrivo e partenza
di Giandomenico Mele

uffici al lavoro

◗ OLBIA

Sarà la società Sviluppo performance strategie srl (Sps) a gestire, per 4 mesi a decorrere
dalla ripresa del traffico passeggeri, il servizio informazioni del porto Isola Bianca di Olbia. Si tratta di un altro piccolo
passo verso l’uscita della Sinergest dalla gestione complessiva dello scalo. Il presidente
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (Adsp), Massimo Deiana, ha firmato ieri il decreto di affidamento, a chiusura dell’indagine di mercato tra gli operatori
che hanno risposto alla manifestazione di interesse di gennaio. Dopo la bocciatura
dell’offerta della Sinergest, per
carenza di documentazione,
l’Adsp aveva proceduto secondo la formula già utilizzata per
altri servizi per assegnare il terzo lotto della gestione dell’Isola Bianca.

Le manifestazioni d’interesse.
Tre le società che hanno presentato i preventivi per la gestione dell’Info point, oltre a
Sinergest Olbia spa, c’erano
anche Anemos snc. e proprio

Deiana: «Presto la gara per il 2020-2021»

La stazione marittima all’Isola Bianca

Dopo i vari affidamenti temporanei dei singoli servizi, l’Autorità di sistema
portuale è già al lavoro per la stesura del nuovo bando di gara per
l’affidamento del pacchetto di servizi con una maggiore durata temporale.
«In queste settimane di grave crisi – sottolinea il presidente Massimo
Deiana (foto) – il nostro ente ha continuato e continuerà a lavorare senza
sosta per mandare avanti l’attività ordinaria e straordinaria nei porti di
sistema. Ringrazio tutto il personale che, con grande generosità, spirito di
adattamento e responsabilità consente la piena operatività dell’ente». Si
lavora in prospettiva per garantire i servizi per il 2020 e l’anno prossimo:
«Tenendo in primo piano la salute dei dipendenti, gran parte dei quali
garantiscono il proprio apporto da casa, siamo in grado rispondere a questa
crisi senza precedenti in maniera forte, mantenendo sempre a regime la
nostra azione amministrativa e di coordinamento. Contiamo di mandare a
breve in gara la nuova procedura per la gestione dei servizi ai passeggeri in
transito nel porto di Olbia, in modo da garantire la continuità operativa
dello scalo anche per il secondo semestre 2020 e per il 2021».

dai decreti ministeriali e dalle
ordinanze regionali per il contenimento del contagio da Covid-19, e, comunque, la conclusione delle verifiche, da parte dell’ente, sul possesso dei
requisiti di legge». Si chiude,
dunque, la prima gara per i servizi ai passeggeri nel porto di
Olbia. Una procedura suddivisa in tre lotti, da quattro mesi
ciascuno. L’accoglimento, ricezione, smistamento e instradamento dei veicoli in arrivo e
partenza è stato vinto il 30 dicembre 2019 dalla Sinergest
Spa, mentre il servizio di bus
navetta interno è andato alla
Turmo Travel il 7 gennaio scorso.
Informazioni. L'appalto ha per
oggetto la fornitura del servizio di presidio dell’ufficio informazioni per i passeggeri in

la Sps srl. «Quest’ultima, in
particolare – recita la nota
dell’Autorità di sistema portuale - ha sottoposto all’Adsp un
migliore contemperamento
tra l’aspetto economico del co-

sto orario e la qualità del piano
di riassorbimento di tutto il
personale. Per l’operatività, la
nuova società dovrà attendere
la fine delle restrizioni alla mobilità dei passeggeri imposte

Homey, un aiuto in rete all’extra alberghiero
settore che in maniera gratuita offrirà consulenze a tutti i
proprietari di immobili e
strutture ricettive».
La crisi. La realtà extra alberghiera – spiega l’imprenditore 28enne – è fondamentale
in un territorio come la Gallura, e una buona parte viene
gestita da non professionisti
che non avendo una struttura dietro capace di poter rimediare a una crisi di tale
portata, possono prendere
decisioni estreme». Prima tra
tutte il licenziamento del personale, in questo momento
fermo. «Abbiamo iniziato a ricevere chiamate di aiuto e a
dare qualche consiglio», da
qui l’idea di creare una vera e

propria rete – unita rigorosamente per via telematica.
«Anche noi abbiamo subìto
un calo inimmaginabile, da
soli non si può salvare la stagione, ma insieme si può affrontare meglio questo ostacolo».
I consigli. La difficoltà maggiore diffusa tra le strutture è
quella legata alle cancellazioni. «Non si possono evitare,
ma è possibile trovare modi
alternativi» spiega Fabio che,
insieme agli altri del team, dà
una serie di consigli.
«Uno è offrire la possibilità
del voucher, autorizzato dalla Regione, utilizzabile per
un anno, in modo da salvaguardare le prenotazioni e

permettere ai turisti di poter
rinviare il viaggio anche allo
stesso periodo di ferie del
prossimo anno». Un’iniziativa solidale importante, nonché un servizio prezioso. Per
chiedere una consulenza gratuita è possibile contattare
Homey allo 0789.1776785 o
info@homeyexperience.com.
Comunicazione. «In più – annuncia Fabio – siamo stati
contattati anche da persone
che vogliono inserirsi nel
team». Tra queste, Vanessa
Melis. Lei, 33 anni, sales e
marketing specialist, più volte ospite del Gather, l’evento
di Facebook che ogni anno si
svolge a Dublino dedicato
agli esperti del settore.
«Ha già cominciato a collaborare con noi alla parte marketing e social, su come muoversi e curare la propria comunicazione in questo momento». (p.a.)

Polizia di frontiera (porto e aeroporto):
0789 641059
Golfo Aranci. Polfer:
0789 46966
Tempio:
079 631446
Palau:
0789 708000
Porto Cervo:
0789 91600
Santa Teresa:
0789 754269
❙❙ POLSTRADA
Olbia:
0789 58000
Tempio: commissariato:
079 6725000
❙❙ GUARDIA DI FINANZA
Olbia:
0789 51374
Tempio:
079 631294
La Maddalena:
0789 737397
Palau:
0789 709510
Santa Teresa:
0789 754110
❙❙ POLIZIA MUNICIPALE
Olbia: sala operativa:
0789/52002
fax: 0789/66286
❙❙ VIGILI DEL FUOCO
Olbia:
0789 602019
Tempio:
079 631283
Arzachena:
0789 82342
❙❙ FORESTALE
Tempio:
079 679000
Olbia:
0789 53442
Bortigiadas:
079 627208
Berchidda:
079 704136
Calangianus:
079 660437
Luogosanto:
079 652138

Monti:
0789 44135
Oschiri:
079 734256
Padru:
0789 45952
Palau:
0789 708778
Trinità d’Agultu:
079 681472
❙❙ GUARDIA COSTIERA
Pronto intervento:
1530
Olbia:
0789 21243
Golfo Aranci:
0789 46880
La Maddalena:
0789 737095
Polizia giudiziaria:
0789 730044
Palau:
0789 709419
Porto Cervo:
0789 94498
Santa Teresa:
0789 75460
❙❙ VOLONTARIATO
Comunità Arcobaleno
0789 31382
Comunità Incontro
0789 36795
Tempio accoglienza Gallura 079 671000
La Maddalena Il delfino
0789 738757
❙❙ organizzazioni
Prospettiva donna
0789 27466
Telefono Azzurro
19696
Ascolto famiglie
0789 21710-22462
Ascolto uomini maltrattanti 366.6287187
Advsg
0789 26825-336 541634
Acat Il ponte
3463057018
Agio
0789 31270
Aido
0789 25165
Anziani e pensionati
338 1163946
Auser
0789 26777-203522
Avis
0789 53960

Ass. Casa
0789 57769
Aiuto alla vita
337 721431-337 814760
Forza Paris
0789 69659
Ass. Gaia
0789 66901
Handicappati e famiglie
0789 25066
Insieme
0789 24172
Pronto int. solidarietà
0789 204060
Tribunale diritti malato
0789 1966197
Lega it. contro tumori
0789 23197
Rais (int. sociale)
0789 608003
Avo (volontari osp.)
329 9465528
Volontariato Alzheimer
0789 202053
Sportello antiviolenze Asl
0789 552628
Ass. Pollicino Onlus
392 9240524
Tempio Avo
079 630589
Caritas Tempio
079 671767-671477
Centro aiuto alla vita
079 630889
Centro antiviolenze minori
800031355
Vivere insieme
079 670528
Ass. libere energie
328 4466958
Ass. diabetici Olbia
328 7427260
Croce Bianca
0789 21003
Falchi della Gallura
0789 623328
Insieme oltre il muro
340 3045118
Arzachena Umus
0789 83534
Arzachena Agosto 89
348 7203438
Golfo Aranci Monte Ruiu
349 98443340
❙❙ SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE
Olbia
0789 24400
Tempi
079 9946860
Arzachena
0789 81238

L’iniziativa gratuita a sostegno di affittacamere e b&b di due giovani gestori immobiliari olbiesi
◗ OLBIA

L’iniziativa di due giovani olbiesi, Fabio Iodice e Bruno Pileri, è semplice nell’intenzione e funzionale nell’atto pratico. Fondatori di Homey,
una società di gestione immobiliare, abituati a lavorare
a stretto contatto con strutture ricettive private ed extra-alberghiere, hanno pensato proprio alle difficoltà di
affittacamere e piccoli b&b.
«Siamo convinti che mettersi
in rete con gli altri sia il modo
migliore per affrontare le problematiche nate a causa
dell'emergenza attuale – spiega Fabio –. Per questo motivo
abbiamo creato un team del

Fabio Iodice e Bruno Pileri, fondatori di Homey

farmacie
❙❙ OLBIA
Tutte aperte con orario 9-13 al
mattino e 16.30-20.30 la sera. Di
turno oggi la farmacia Dessolis
Malesa, via Genova (0789.21310) con
chiusura alle 22 più il servizio della
reperibilità per le chiamate urgenti.
Sempre aperte Floris, via Mestre a
Poltu Cuadu, (0789.66450) e
Pittulongu, centro commerciale
Gallura al Pozzo Sacro (0789. 53805)
con orario continuato dalle 8 alle 22.
❙❙ TEMPIO
Di turno oggi la farmacia Pinna, via
Roma, con orario 9-13 al mattino e
16-20 la sera, più il servizio della
reperibilità per le chiamate urgenti.

taxi
Olbia: Posto aeroporto: 0789 69150, C.so
Umberto: 0789 22718.
Porto Rotondo: 0789/35791.
Berchiddeddu: Bo: 0789 41965.
Golfo Aranci: Piccinnu: 339 1203786.
Tempio: 079 631664, 079 631215, 079
632096, 079 631731.
La Maddalena: 0789 736500, Acciaro:
3203626853.
Arzachena: p.zza Risorgimento: 0789 82900.
Casalloni: 0789 81311, Gala: 0789 80780,
Pileri: 0789 82384, Pilotto: 0789 82322,
Spezzigu: 0789 81322, Fresi: 334/9457596.
Cala di Volpe: Azara: 0789 96129, Pirina:
0789 98812.
Porto Cervo: Azara: 0789 96215.
Cannigione: Mancini: 0789 88042, Tedde:
368 3519386.
Palau: Aisoni: 0789 709309, Aisoni M.: 389
5145115, Tatti: 329 2906968.
Santa Teresa: Arghittu: 338 8964529,
Arghittu A.: 347 6321592, Molino: 333
8387487.
San Teodoro: Ventroni: 337 818245.
Budoni: Satta: 335 8446498.
Viddalba: Deiana: 366 2023588.

numeri utili
❙❙ CARABINIERI
Olbia:
Tempio:
Aggius:
Aglientu:
Arzachena:
Berchidda:
Calangianus:
Golfo Aranci:
La Maddalena:
Loiri Porto San Paolo
Luogosanto:
Luras:
Monti:
Oschiri:
Padru:
Palau:
Perfugas:
Porto Cervo:
Porto Rotondo:
Santa Teresa:
Trinità:
Viddalba:
❙❙ POLIZIA
Olbia. Commissariato:
Polfer:

0789 644500
079 631367
079 620422
079 654265
0789 82062
079 704122
079 660822
0789 46922
0789 737004
0789 40533
079 652022
079 647022
0789 44000
079 733022
0789 45642
0789 709503
079 564022
0789 92028
0789 35244
0789 754122
079 681222
079 582122
0789 550700
0789 22456

arrivo, in partenza e in transito
dalla stazione marittima per la
durata di quattro mesi. Avrà
inizio il giorno della sottoscrizione del verbale di consegna
del servizio. Un servizio caratterizzato da variabilità stagionale e giornaliera dovuta agli
orari di attracco delle navi,
concentrati, soprattutto in bassa stagione, nella fascia mattutina e serale. Il servizio dovrà
quindi essere svolto tenendo
in considerazione anche la
programmazione degli attracchi. Dovrà essere garantita la
presenza continuativa di almeno un addetto, che dovrà assistere gli utenti della stazione
marittima fornendo informazioni in merito agli orari di arrivo e partenza delle navi, nonché ai servizi di collegamento
disponibili in area portuale.

Unione Sarda 03 04 20

La Ue boccia il monopolio: libera concorrenza nei
mari sardi
Una guerra santa, combattuta con minacce, avvertimenti e punizioni. Tutto nelle
banchine dei porti di Sardegna, come se fossimo nella terra di nessuno dove il più
forte detta le regole e le fa rispettare con la forza dei soldi di Stato. La sequenza dei
fatti è nei racconti dettagliati di immagini e video raccolti in presa diretta dalle forze
dell'ordine nel piazzale d'imbarco di Porto Torres. È ottobre del 2015. Le prime
pattuglie si fiondano sulla rampa di carico di una delle navi satellite del gruppo Moby
Tirrenia quando i portelloni si stanno chiudendo. L'irruzione è inaspettata. I tanti
camion fermi nel piazzale stridono con il traghetto vuoto o quasi. Stanchi
dell'ennesima vessazione, gli autotrasportatori giocano la carta del blitz a sirene
spiegate: la rivolta si scatena come non mai. La denuncia per la prima volta prende la
forma della carta bollata. I rilievi di Carabinieri e Guardia di finanza fanno il resto.
Nave vuota, piazzali pieni.
La lista dei “traditori”
È la guerra di Onorato agli imprenditori sardi, a coloro che non rispettano le regole del padre padrone dei mari e
dei porti sardi. Nel manuale del patron di Mascalzone Latino chi non si allinea è da annoverare nella lista nera
dei “traditori”, da punire, vessare e distruggere economicamente. Il cartello Moby-Tirrenia gode di un
finanziamento dello Stato di 72,6 milioni di euro all'anno e per Onorato quella prebenda pubblica non ammette
dissidenti. Le frasi sono da guerra senza confine: quello non lo fai salire, quello lo lasci a terra, quello per Genova
non deve nemmeno partire.
La voce del “padrone”
Una rete pianificata come nei più infidi territori sottomessi al dominio del più forte. Un manipolo di avvistatori si
posiziona con spavalda indifferenza a ridosso dell'imbarco. Sono uomini invisibili, che osservano e registrano.
Sono gli agenti all'Avana di Moby & Tirrenia con il compito di registrare uno ad uno i “traditori”, coloro che si
macchiano della colpa grave di imbarcare i propri mezzi con la concorrenza. Il block notes ha tre colonne, targa
della motrice e del rimorchio, livrea e compagnia oggetto del tradimento. La Finanza sequestrerà tutto, con mail
e intercettazioni, dall'ottobre del 2015 agli inizi del 2018.
La lente dell'Antitrust
Le frasi sono da guerra senza quartiere, se non fossero virgolettate e sottolineate negli atti di una vera e propria
inchiesta dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato si potrebbe tranquillamente pensare che si tratti
della sceneggiatura di una guerra tra bande. Non gentili suggerimenti ma avvertimenti espliciti. Non sibilline
persecuzioni ma drastiche punizioni. L'azione della Moby & Tirrenia, secondo quanto scrive l'Antitrust nella
sentenza finale di condanna, si è giocata su due fronti: boicottaggio diretto e indiretto. Il primo prevedeva tre
gradi di punizione: non ti faccio salire sulle navi anche se sono vuote, se avevi qualche sconto te lo tolgo, se avevi
un margine di 60 giorni per pagare le fatture adesso devi pagare in anticipo. Il racconto della Guardia di finanza è
un thriller scandito da frasi choc. Le disposizioni dei vertici di Moby & Tirrenia sono ordini diretti agli esecutori
materiali della punizione: «Togliergli gli sconti che ha anche sulla Livorno-Olbia-Livorno».
Non si viaggia con la concorrenza
Per i “traditori” che hanno scelto di fare qualche viaggio con la concorrenza il mandato è universale senza
esclusione di porti: «… Gli ho detto che non deve imbarcare neppure per Genova». E ancora: «Era tentato di
andare sulla linea Genova-Cagliari-Genova poiché noi non siamo presenti… stoppato immediatamente…». E
infine il messaggio più esplicito della guerra: «A questo punto armiamo quelli che stanno con noi». Il riferimento
è a coloro che hanno accettato il dominio sui porti, i cosiddetti “fedeli”, definizione non giornalistica ma
autentica dell'inchiesta della Finanza. La traduzione esplicita di «armiamo i nostri» non è lasciata alla libera
interpretazione. Le armi da schierare sono i bazooka milionari che lo Stato ha elargito senza contegno alla
premiata ditta Moby & Tirrenia. Settantatré (73) milioni di euro all'anno utilizzati per mettere sotto scacco
un'intera isola e dilapidati per concedere sconti sovrastimati ai “fedeli” con la missione esplicita: togliete il lavoro
ai “traditori”, utilizzate le cartucce degli sconti e fategli terra bruciata con i loro clienti.
La multa da 29 milioni di euro
Tutto scritto, nero su bianco, scolpito a colpi di cesello, nel dispositivo finale che condanna la compagine di

Onorato a pagare una multa record da 29 milioni di euro. Sanzione che l'Antitrust ha già detto di non voler
ritrattare e per la quale attende il verdetto finale del Consiglio di Stato. La terra di nessuno divisa tra “fedeli” e
“traditori” è una delle macroscopiche sciagure di un sistema di trasporti fondato sul monopolio. Un sistema dove
c'è uno che comanda, impone e prende una valanga di soldi di Stato, per condizionare il mercato, per sabotare i
“traditori” e favorire i “fedeli”. Il 20 luglio di quest'anno, con o senza coronavirus, la convenzione guinzaglio per
la Sardegna, dopo otto infiniti anni di abusi e soprusi, cesserà di esistere. Certo, i colpi di mano nello scenario
istituzionale e politico non mancano mai ma Unione europea e Autorità garante per la Concorrenza hanno già
inchiodato al muro di Porta Pia, sede del Ministero dei Trasporti, il loro verbo.
Convenzione: «No alla deroga»
Carte tenute segrete, nascoste nei meandri della burocrazia di Stato che non possono più restare segregate nel
disimpegno di un ministero. Le pubblichiamo, per informare e conoscere. La prima “sentenza” è dell'Autorità
garante della Concorrenza. Il messaggio è chiaro come pochi: vietata qualsiasi proroga della convenzione. La
frase è scritta nella fabbrica delle cose complicate, ma con un attimo di attenzione il verdetto è chiaro. È il 4
marzo del 2019 quando il presidente facente funzioni dell'Antitrust, Gabriella Muscolo, scrive direttamente al
ministro: «Nel contesto normativo testé delineato, l'obiettivo di garantire la continuità aziendale della società
risultante dalla eventuale fusione tra Moby e Cin anche successivamente al 18 luglio 2020 non pare in alcun
modo una circostanza che possa giustificare una deroga ai principi più sopra menzionati e, dunque, consentire
un'eventuale proroga della Convenzione rispetto alla sua naturale scadenza». E infine la Commissione europea.
Documenti, atti, non supposizioni. Il testo della lettera di Bruxelles è la chiave di volta, cruciale nel cancellare per
sempre il giogo dei monopoli sui mari, da sempre croce e terrore dello sviluppo della Sardegna.
La Ue parla chiaro: niente monopoli
Documento nascosto. Tenuto sottotraccia per non disturbare i manovratori dell'impossibile proroga a Moby &
Tirrenia. A dettare la linea è la Direzione generale della mobilità e trasporti dei palazzi di vetro della city europea.
Nella sede di Rue de Mateau a Bruxelles, sede della rappresentanza italiana, la comunicazione degli uffici
europei arriva silenziosa ma non ammette interpretazioni. L'obiettivo dell'Unione europea è quello di evitare
nuovi monopoli sulle rotte da e per la Sardegna e in generale sulla nuova continuità territoriale. Per Bruxelles è
da scongiurare in ogni modo una nuova gara d'appalto e gli uffici della commissione lo scrivono apertamente. Il
capitolo è quello della «identificazione del meccanismo di intervento meno restrittivo atto a colmare la
differenza tra le esigenze di servizio pubblico e l'offerta di mercato di libera concorrenza». La Commissione
traccia la rotta e la mette in chiaro: «Un regime di obblighi di servizio pubblico imposto a tutti gli operatori del
mercato è considerato dalla Commissione europea lo strumento meno restrittivo. Pertanto», scrive la
Commissione, «gli enti affidanti devono prima prendere in considerazione questo strumento e, eventualmente,
giustificare il perché non lo si ritenga adeguato, nel caso in cui si intenda procedere all'affidamento di un
contratto di servizio a uno o più operatori specifici». Insomma, se l'indicazione della Commissione europea
costituisce come spesso capita il binario della nuova continuità territoriale, la rotta è tracciata.
Bonus insularità: il modello spagnolo
Una nuova storia, che cancella monopoli e abusi e propone il modello spagnolo con una sorta di “bonus
insularità” da affidare ad ogni singolo passeggero o al trasportatore di merci che lo potrà utilizzare con la
compagnia che più riterrà competitiva nei prezzi, nella qualità delle navi e dei servizi. Non più 73 milioni all'anno
(560 dal 2012) a un armatore per un nuovo monopolio, ma un contributo da erogare a ogni passeggero per
abbattere il divario insulare e mettere i Sardi e la Sardegna alla pari del resto d'Italia e d'Europa.
Un nuovo capitolo della storia infinita della continuità territoriale.
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Porto, Sinergest perde l'info point
La Sinergest perde anche l'info point: ieri è stata affidata per un periodo
provvisorio di quattro mesi anche l'ultima tranche di servizi del porto: sarà la
società Sviluppo Performance Strategie Srl a gestire, per 4 mesi a decorrere dalla
ripresa del traffico passeggeri, il servizio informazioni. Il decreto è stato firmato
dal presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana. A concorrere tre società: la
Sinergest, la Anemos e la S.P.S. che, precisa una nota dell'Ente - «ha sottoposto
all'AdSP un migliore contemperamento tra l'aspetto economico del costo orario e
la qualità del piano di riassorbimento di tutto il personale». Nessun problema,
quindi, per i dipendenti che hanno svolto finora il servizio per Sinergest che,
quando il porto riprenderà a funzionare, resteranno al lavoro. La Sviluppo
performance strategie gestisce già altri info point del territorio.
Il bando
Si è chiusa così la prima gara per i servizi ai passeggeri, una procedura suddivisa in
tre lotti, della durata di 4 mesi ciascuno. Alla Sinergest che ha gestito il porto per
trent'anni resta l'accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli mentre il servizio di bus
navetta interno se l'era aggiudicato la Turmo Travel. Da giocare la partita più importante che è quella della
gestione a lunga scadenza e gli uffici dell'Authority sono già al lavoro. «In queste settimane di grave crisi –
sottolinea Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna – il nostro Ente ha continuato e
continuerà a lavorare senza sosta per mandare avanti l'attività ordinaria e straordinaria nei porti di sistema.
Sempre mantenendo in primo piano la salute dei dipendenti, gran parte dei quale garantiscono il proprio
apporto da casa, siamo in grado rispondere a questa crisi senza precedenti in maniera decisa, mantenendo
sempre a regime la nostra azione amministrativa. Contiamo di mandare a breve in gara la nuova procedura per
la gestione dei servizi ai passeggeri in transito nel porto di Olbia, di modo da garantire la continuità operativa
dello scalo anche per il secondo semestre 2020 e per il 2021».
Caterina De Roberto
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JLRYHGuDSULOH

0HVVDJJHUR0DULWWLPR
2OELD*ROIR$UDQFL

6366UOJHVWLUj,QIR3RLQWQHOSRUWRGL2OELD
/DVRFLHWjKDSURSRVWRDQFKHLOULDVVRUELPHQWRGHOSHUVRQDOH

5HGD]LRQH
2/%,$6DUjODVRFLHWj6YLOXSSR3HUIRUPDQFH6WUDWHJLH6UO 636 DJHVWLUH
SHUTXDWWURPHVLDGHFRUUHUHGDOODULSUHVDGHOWUDIILFRSDVVHJJHULLOVHUYL]LR
LQIRUPD]LRQLGHOSRUWRGL2OELD,VROD%LDQFD2JJLDFKLXVXUDGHOO LQGDJLQHGL
PHUFDWRWUDJOLRSHUDWRULFKHKDQQRULVSRVWRDOODPDQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVH
GHOJHQQDLRVFRUVRLOSUHVLGHQWHGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL
6DUGHJQD0DVVLPR'HLDQDKDILUPDWRLOGHFUHWRGLDIILGDPHQWR7UHOH
VRFLHWjFKHKDQQRSUHVHQWDWRLSUHYHQWLYLSHUODJHVWLRQHGHOO ,QIR3RLQW
6LQHUJHVW2OELD6SD$QHPRV6QFHOD6366UO4XHVW XOWLPDLQSDUWLFRODUH
KDVRWWRSRVWRDOO $G6SXQPLJOLRUHFRQWHPSHUDPHQWRWUDO DVSHWWRHFRQRPLFR
GHOFRVWRRUDULRHODTXDOLWjGHOSLDQRGLULDVVRUELPHQWRGLWXWWRLOSHUVRQDOH
3HUO RSHUDWLYLWjODQXRYDVRFLHWjGRYUjDWWHQGHUHODILQHGHOOHUHVWUL]LRQLDOOD
PRELOLWjGHLSDVVHJJHULLPSRVWHGDL'HFUHWLPLQLVWHULDOLHGDOOH2UGLQDQ]H
5HJLRQDOLSHULOFRQWHQLPHQWRGHOFRQWDJLRGD&RYLGHFRPXQTXHOD
FRQFOXVLRQHGHOOHYHULILFKHGDSDUWHGHOO (QWHVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGL
OHJJH6LFKLXGHFRQTXHVW XOWLPDDJJLXGLFD]LRQHGXQTXHODSULPDJDUDSHUL
VHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELD8QDSURFHGXUDTXHOODEDQGLWD
GDOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOHVXGGLYLVDLQWUHORWWLGHOODGXUDWDGLTXDWWURPHVLFLDVFXQRFKHFRPSUHQGHLOVHUYL]LR
GLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQHVPLVWDPHQWRHGLQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROLLQDUULYRHSDUWHQ]DGDOSRUWRYLQWDLO
'LFHPEUHGDOOD6LQHUJHVW6SDHTXHOODSHULOVHUYL]LRGLEXVQDYHWWDLQWHUQRDJJLXGLFDWDDOOD7XUPR7UDYHOLO
*HQQDLR8IILFLJLjDOODYRURQRQRVWDQWHODGLIILFLOHVLWXD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHSHUODVWHVXUDGHOQXRYREDQGRGL
JDUDSHUO DIILGDPHQWRGHOSDFFKHWWRGLVHUYL]LFRQXQDPDJJLRUHGXUDWDWHPSRUDOH,QTXHVWHVHWWLPDQHGLJUDYHFULVL
VRWWROLQHD0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G6SGHO0DUHGL6DUGHJQDLOQRVWUR(QWHKDFRQWLQXDWRHFRQWLQXHUjD
ODYRUDUHVHQ]DVRVWDSHUPDQGDUHDYDQWLO DWWLYLWjRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULDQHLSRUWLGLVLVWHPD3HUTXHVWRLQWHQGR
ULQJUD]LDUHSXEEOLFDPHQWHWXWWRLOSHUVRQDOHFKHFRQJUDQGHJHQHURVLWjVSLULWRGLDGDWWDPHQWRHVHQVRGL
UHVSRQVDELOLWjFRQVHQWHODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOO (QWH6HPSUHPDQWHQHQGRLQSULPRSLDQRODVDOXWHGHLGLSHQGHQWL
JUDQSDUWHGHLTXDOHJDUDQWLVFRQRLOSURSULRDSSRUWRGDFDVDVLDPRLQJUDGRULVSRQGHUHFRPXQTXHDTXHVWDFULVL
VHQ]DSUHFHGHQWLLQPDQLHUDIRUWHGHFLVDPDQWHQHQGRVHPSUHDUHJLPHODQRVWUDD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHGL
FRRUGLQDPHQWR&RQWLDPRGLPDQGDUHDEUHYHLQJDUDODQXRYDSURFHGXUDSHUODJHVWLRQHGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULLQ
WUDQVLWRQHOSRUWRGL2OELDGLPRGRGDJDUDQWLUHODFRQWLQXLWjRSHUDWLYDGHOORVFDORDQFKHSHULOVHFRQGRVHPHVWUH
HSHULO
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&RUULHUHGHOOD6HUD
&DJOLDUL

/D5HJLRQH

6FDOLFKLXVLLQ6DUGHJQDPLODUHVSLQWL
©+RFKLHVWRDOODPLQLVWUD'H0LFKHOLODSURURJDGHJOLHIIHWWLGHOSURYYHGLPHQWR
GLFKLXVXUDGHL SRUWLHGHJOLDHURSRUWLSHUDOWULJLRUQLª /RKDGHWWRLO
SUHVLGHQWHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQD&KULVWLDQ6ROLQDV,OPRWLYR"©,GDWLFL
GLFRQRFKHORVFKLDFFLDPHQWRGHOODFXUYDGHLFRQWDJLqGRYXWRSULQFLSDOPHQWH
DOFRQWHQLPHQWRGHJOLDUULYLHGHOODFLUFROD]LRQHGHLVRJJHWWLª'DTXDQGRVRQR
LQYLJRUHOHUHVWUL]LRQLDRWWRPLODSHUVRQHqVWDWDQHJDWDO DXWRUL]]D]LRQHGL
DUULYDUHLQ6DUGHJQDDTXDVLGLODVFLDUOD
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/ 8QLRQH6DUGD
&DJOLDUL

,OFDQWLHUH1HFHVVDULHDQFRUDGXHVHWWLPDQHSHUFRPSOHWDUHO LQWHUYHQWR

3LD]]D0DWWHRWWLODYRULDPHWj
)HUPLSHUO HPHUJHQ]DYLUXVO LQDXJXUD]LRQHqULPDQGDWD
3LD]]D0DWWHRWWLKDJLjFDPELDWRYROWR$QFKHVHLODYRULDYYLDWLDOO LQL]LRGHO
PHVHVFRUVRVLVRQRPRPHQWDQHDPHQWHLQWHUURWWLSHUO HPHUJHQ]D&RYLG
DWXWHODGHOODVLFXUH]]DGHJOLRSHUDLVLLQWUDYHGHLOIXWXURDVSHWWRGHOO DUHD
GDYDQWLDO0XQLFLSLR9LDOHWWLFRQSDVVHUHOOHLQOHJQRHSDUDSHWWLSHUFRUVLEHQ
LOOXPLQDWLHDLXROHDEEHOOLWHFRVuVDUjODSLD]]D©6LWUDWWDªULFRUGDO DVVHVVRUD
DL/DYRUL3XEEOLFL*DEULHOOD'HLGGD©GLXQLQWHUYHQWRSHUPHWWHUHLQVLFXUH]]DO
DUHDSUHYLVWRLQYLVWDGHOO $PHULFD V&XSSULPDFKHVDOWDVVHSHUOHUDJLRQLFKH
WXWWLVDSSLDPR$YUHPRFRPXQTXHXQRVSD]LRVLVWHPDWRHDEEHOOLWRLQDWWHVDGL
TXHOORFKHVDUjLOSURJHWWRILQDOHVXOODSLD]]DHFKHQDVFHUjGDXQDFFRUGRWUD
$UVW$XWRULWjSRUWXDOH)HUURYLHH&RPXQHª/DVSHVD*OLRSHUDLGHOODGLWWDFKH
VLqDJJLXGLFDWDLOEDQGRGDPLODHXURKDQQRGRYXWRODVFLDUHLOFDQWLHUH
TXDQGRO HPHUJHQ]DFRURQDYLUXVVLqIDWWDGUDPPDWLFD©/DVSHUDQ]Dª
DJJLXQJHO DVVHVVRUD©qFKHQHOOHSURVVLPHVHWWLPDQHFLVLDXQPLJOLRUDPHQWR
GHOODVLWXD]LRQHHFKHPDJDULDILQHPHVHRDPDJJLRLODYRULSRVVDQR
ULSUHQGHUH&LGRYUDQQRHVVHUHRYYLDPHQWHWXWWHOHFRQGL]LRQLGLVLFXUH]]Dª
6HUYLUDQQRSRLDOFXQHVHWWLPDQHSHUFRQFOXGHUHO LQWHUYHQWR,WUDFFLDWLGHOOH
SDVVHUHOOHVRQRJLjEHQYLVLELOL9HUUDQQRSRLFRSHUWHLOOHJQR6RQRVWDWLXVDWLHVLFRQWLQXHUjDIDUORPDWHULDOLULFLFODWL
©eLOFDVRGHOSDUDSHWWRVPRQWDWRGDOFDQWLHUHGHOO $QILWHDWURURPDQR,QTXHVWRPRGRTXDQGRFLVDUjO LQWHUYHQWR
GHILQLWLYRTXHVWLPDWHULDOLVDUDQQRQXRYDPHQWHDGLVSRVL]LRQHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHªHYLGHQ]LDOD'HLGGD3HU
DEEHOOLUHO DUHDVLXWLOL]]HUjGHOODJKLDLDELDQFDGL2URVHL/DIRQWDQDYHUUjFRSHUWDHQRQFLVDQQRSDQFKLQH©6DUjXQ
SLD]]DGLSDVVDJJLRQRQGLVWD]LRQDPHQWRªDJJLXQJHO DVVHVVRUD/DFROODERUD]LRQH/DSLD]]DHUDGLVVHPLQDWDGL
WUDSSROH0DWWRQHOODVDOWDWHUDGLFLFKHDYHYDQRVROOHYDWRODSDYLPHQWD]LRQHGHJUDGRHWUDQVHQQHVSDUVHLQWXWWDOD
]RQD& qDQFKHFKLLQSDVVDWRVLqIDWWRPDOH3HUTXHVWRO DUHDHUDVWDWDLQSDUWHFKLXVD3RLqVWDWRGHFLVRGL
HIIHWWXDUHXQLQWHUYHQWRSHUODPHVVDLQVLFXUH]]D(ODSURSRVWDGHO&RPXQHqVWDWDDSSURYDWDGDOOD6RSULQWHQGHQ]D
LQWHPSLUDSLGLSHUPHWWHQGRGLLQL]LDUHLODYRULLOPHVHVFRUVR,OIXWXURGHYHHVVHUHDQFRUDVFULWWR©$YYLHUHPRXQ
FRQFRUVRGLSURJHWWD]LRQHFKHSUHYHGHUjXQSUHPLRSHUODSURSRVWDPLJOLRUHLRYRUUHLTXDOFRVDGLLQQRYDWLYRFKHVL
LQVHULVFDLQXQTXDGURGLULQQRYDPHQWRGHOO LQWHURZDWHUIURQWªDYHYDVSLHJDWRSULPDGHOO DYYLRGHOFDQWLHUHLOVLQGDFR
3DROR7UX]]X&RQWDQWRGLUDVVLFXUD]LRQH©,QSLD]]D0DWWHRWWLQRQYHUUDQQRDEEDWWXWLJOLDOEHULª0DWWHR9HUFHOOL
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Onorato naviga tra i debiti: così Tirrenia ha
perso la rotta
l blitz scatta a bruciapelo, quando i riflettori sono tutti sul coronavirus.
L'annuncio è di quelli shock: Tirrenia si ferma, stop ai trasporti via mare da
e per la Sardegna, parola di Vincenzo Onorato. In tempi di carestia e
isolamento il proclama del padre padrone di Moby e Tirrenia ha un obiettivo
chiaro: scatenare il panico, niente collegamenti, niente cibo, visto che la
Sardegna importa l'ottanta per cento di quel che consuma. L'atavica
condizione di isola isolata riesplode in piena pandemia. La guerra per il
controllo del mare e del grande affare di Stato per collegare la Sardegna al
resto del Paese non conosce tregua.
Il mare come scacchiera
La sfida è giocata a colpi bassi, dall'alta finanza alle aule di tribunale. Una
partita a scacchi, con la Sardegna sempre merce di scambio, tra potentati
finanziari e lobby di mare. L'annuncio del blocco delle navi Tirrenia è
l'ultimo colpo di teatro in una commedia infinita, dove, da sempre, vengono
prima gli interessi di armatori e marittimi, di banche e affari. Mai quelli della
Sardegna. Quello che appare ai più come un colpo di scena, in realtà è solo l'ennesimo atto di uno
scontro campale per spartirsi le spoglie di una convenzione tra Stato e Onorato giunta al suo epilogo
finale.
Trasporti, un pozzo profondo
Da New York a Milano, da Roma al Lussemburgo nessuno è preoccupato della sorte dei collegamenti
da e per la Sardegna, tutti pensano a come recuperare i soldi di quello che può essere considerato,
dopo l'Alitalia, il pozzo più profondo dei trasporti italiani. Una partita che schiera i più grandi studi legali
del mondo, quelli che non badano a spese, schierano investigatori privati e quando studiano i bilanci
non guardano i numeri ma scrutano le retrovie dei traffici bancari, quelli che nascondono gli
spostamenti di denaro. Onorato naviga nei debiti con la stessa maestria con la quale issa le vele di
Mascalzone Latino, uno dei suoi tanti hobby milionari. Non si spiega diversamente come possa aver
accumulato nel suo portafoglio debiti la ciclopica cifra di 768 milioni di euro (nel documento in alto).
Tutti da restituire, una parte consistente già abbondantemente scaduta.
La mossa in piena crisi
È qui, in questa montagna di soldi prestati e non restituiti, che si consuma uno scontro titanico tra chi
deve restituire e chi attende di recuperare quanto ha prestato. Per quale motivo Onorato, in piena
pandemia, annuncia di bloccare i collegamenti da e per la Sardegna? La risposta è semplice: non ha
restituito i soldi che aveva avuto in prestito e nel contempo ha continuato a spostare ingenti capitali
dalla Compagnia Italiana Navigazione, Cin, alla sua personalissima cassaforte di famiglia, la Moby. I
mercati finanziari non si fidano più, dalle banche agli obbligazionisti del bond, tutti temono lo
svuotamento dei conti a favore di una società terza, la Onorato armatori, nata di punto in bianco per
gestire le partite più fruttuose.
Il bond per “comprare” Tirrenia
Gli obbligazionisti, coloro che hanno versato uno sull'altro 300 milioni di euro per il bond utilizzato da
Onorato per comprare e non pagare l'acquisto di Tirrenia, vivono con la tachicardia fissa e il latente
crollo dei nervi. Hanno comprato le quote con un valore 100 e oggi non riescono a portare a casa
nemmeno 35, stando alle quotazioni ultime. Sono loro i primi a capire che l'impero che governa i
trasporti da e per la Sardegna sta franando. Se ne accorgono con largo anticipo e chiedono al
Tribunale fallimentare di Milano la resa dei conti anticipata: fallimento prospettico. In poche parole,
applicando la nuova formulazione del codice fallimentare, chiedono al Tribunale di fare i conti in
prospettiva per accertare che l'esito sarà un disastro. La partita non va a buon fine. Il Tribunale di
Milano è chiaro: la situazione finanziaria di Moby è gravissima ma non ci sono inadempienze
consumate. Il fallimento prospettico non può essere riconosciuto.
Un sistema sotto accusa
Quella che appare una vittoria di Onorato, invece, cela quella che diventerà la sua condanna. Poche

parole del Tribunale di Milano, inserite nella decisione finale che nega il fallimento, preannunciano la
guerra. I giudici di Milano, guidati dal presidente del Tribunale in persona Alida Paluchowski, non lo
mandano a dire: sotto accusa c'è il sistema Onorato. La frase che inchioda tutti alle responsabilità è
messa nero su bianco nel provvedimento: «... Soprattutto ora che le condotte denunciate, di evidente
conflitto di interessi in cui opera l'amministratore, di operazioni con società correlate, prive di serie
garanzie di restituzione dei finanziamenti, sono state portate alla luce».
La partita degli aiuti di Stato
I giocatori in Borsa perdono la prima partita e attendono il febbraio nero di Onorato per sferrare l'attacco
finale. Una sequenza di atti fa scattare la corsa sfrenata a recuperare i soldi. Il primo colpo lo mette a
segno la Commissione europea che dichiara: sono corretti i contributi statali per finanziare la continuità
territoriale da e per la Sardegna. Onorato la spaccia come una sua vittoria, in realtà è l'inizio della fine.
Era stato lui a comunicare quattro anni fa ai commissari liquidatori della Tirrenia di Stato che non
avrebbe mai pagato i debiti con lo Stato, 180 milioni di euro, sino a quando la Commissione europea
non avesse chiuso la partita dei contributi. Una vittoria letale perché qualche giorno dopo gli uomini
della liquidazione della ex compagnia statale bussano nuovamente al portone del tribunale civile di
Roma. Chiedono di farsi pagare subito le rate scadute: la prima rata da 55 milioni, scaduta il 30 aprile
del 2016 e la seconda da 60 milioni scaduta il 30 aprile del 2019. Centoquindici milioni da restituire uno
sull'altro.
L'armatore grida al complotto
I liquidatori della compagnia di Stato sanno, però, che quelli da recuperare non sono soldi loro, ma
dello Stato, indispensabili per pagare gli infiniti creditori della ex Tirrenia. Da qui il sequestro della prima
tranche di 55 milioni. Sufficienti per far gridare Onorato allo scandalo e al blocco delle navi. Lui che
deve i soldi allo Stato e non li restituisce, grida al complotto. Peccato, però, che l'investigazione
finanziaria e bancaria abbia da tempo messo sotto stretta osservazione i movimenti bancari del patron
di Mascalzone latino. I meandri infiniti delle banche producono carta cifrata, bonifici esecutivi,
rintracciabili nel sottofondo dei bilanci che diventano prove regina dello svuotamento dei conti di Cin, la
nuova Tirrenia a favore della Moby la cassaforte della famiglia Onorato.
Il blitz per spostare le risorse
I bonifici parlano chiaro. È vigilia di Natale e Capodanno del 2018 quando il blitz si compie. Il 20
dicembre del 2018 Onorato ordina di trasferire 20 milioni di euro (il documento è in alto, a destra) dal
conto bancario della Cin alla Moby, causale dividendi. Il 27 dicembre altri dividenti per 18 milioni di euro
si spostano dalla compagnia sovvenzionata dallo Stato alla compagnia di famiglia. E sempre alla vigilia
di Capodanno il colpo grosso: 47 milioni di euro dell'intoccabile fondo di riserva passano dalla Cin a
Moby. Tre bonifici che lasciano il segno. Ottantacinque milioni uno sull'altro spostati da un conto
corrente all'altro. Tutto legale, ma i commissari di Tirrenia, i giocatori di borsa e le banche non stanno al
gioco.
Il Governo: 24 ore per la soluzione
Nella serata di ieri il Governo ha messo davanti ad un collegamento virtuale i commissari della ex
Tirrenia e Moby. Gli ha dato 24 ore di tempo per trovare una soluzione per far ripartire le navi e
ripristinare i collegamenti con la Sardegna. Tutto questo nonostante il ministro abbia già avvertito: le
altre compagnie sono pronte a garantire i collegamenti.
La resa dei conti è, ormai, giunta al capitolo finale.

Ineos va via, tanti saluti a Cagliari
Britannia è pronta a salpare. Non più per la quotidiana uscita dal Molo
Sabaudo, in lungo e in largo nel Golfo degli Angeli, domata dall'equipaggio
inglese di Ineos Team UK.
Oggi l'AC75 inglese tornerà dentro un bozzolo di cellophane, nero come la
sua livrea. E domani saluterà quella che, per due mesi, è stata la casa del
team britannico di Coppa America, per far ritorno al quartier generale di
Portsmouth. Ultimo atto di un soggiorno durato troppo poco e interrotto in
modo precipitoso all'indomani della definitiva cancellazione delle World Series
Sardegna, che dal 23 al 26 aprile avrebbero dovuto aprire la nuova edizione
della regata.
La partenza
A pochi giorni dall'annuncio e di fronte al progressivo restringersi delle rotte
internazionali, la squadra aveva lasciato a scaglioni la città. Prima i velisti,
partiti con gli ultimi voli attivi per l'aeroporto di Londra Stansted. Poi i designer
e lo shore team, imbarcati su un volo privato. Il tempo di gustare il ritorno a casa e il sollievo si è
mescolato allo sconforto. Sempre a causa dell'epidemia di Covid-19, anche la tappa di casa - in
calendario dal 4 al 7 giugno - è stata cancellata.
La base
Una seconda doccia fredda, che però non ha intaccato il programma di smantellamento della base in
porto. Per due settimane, venti tra velisti e shore team hanno smontato, impacchettato, catalogato ogni
pezzo della casa di Ineos. Dai capannoni bianchi alle officine, dai mezzi di supporto fino all'AC75, tutto
è stato preparato per il ritorno in madrepatria. Tolti l'albero e i bracci dei foil, questa mattina lo scafo
sarà impacchettato con cura e di nuovo caricato su un cargo che lo porterà a casa. Un viaggio ben
diverso, da quello intrapreso a inizio anno. Quella, era stata una traversata carica di aspettative,
ambizioni. Ora si torna a casa, verso il futuro incerto che accomuna tutti i concorrenti: se al momento gli
impegni neozelandesi di fine anno e primavera 2021 sono confermati, il mondo della vela non esclude il
rinvio di un anno dell'intera competizione.
Clara Mulas
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Il boicottaggio alle imprese sarde pesa sul
futuro di Moby-Tirrenia
o scacchiere della finanza si muove con la velocità del coronavirus, dalla
city finanziaria di New York al Palazzo Spada di Roma, sede del Consiglio
di Stato, dalla Borsa di Lussemburgo alla dorata Porto Cervo. Il contagio è
frenetico, basta che si muova un tassello per far franare tutto il resto. La
scacco matto dei trasporti sardi via mare si gioca in tre mosse: city
finanziaria, tribunali e palazzi del potere. La notizia del sequestro di 55
milioni di euro dai conti correnti di Onorato ha fatto sobbalzare tutti i tavoli
dell'alta finanza, dalle banche italo-francesi ai fondi avvoltoio della city
americana.
Una mossa obbligata
Lo Stato italiano ha fatto la prima mossa, obbligata: recuperare una parte
dei 180 milioni di euro che Onorato si era “dimenticato” di pagare per
l'acquisto di quella che fu la Tirrenia di Stato. Una stecca che non poteva
cadere nel dimenticatoio e che i commissari liquidatori avevano l'obbligo di
recuperare in ogni modo. L'intreccio delle garanzie, però, ha messo in
allarme banche e obbligazionisti. Un pacchetto complessivo di debiti da 588 milioni di euro, esclusi i
180 dello Stato, che cerca risposte e, soprattutto, denari. La prima mossa spetta ai fondi avvoltoio,
soprattutto americani, quelli che hanno comprato per quattro soldi le obbligazioni di un bond da 300
milioni di euro dato per spacciato e con un valore deprezzato del 70%. I tempi per pagare gli interessi
del bond, le cosiddette cedole, sono scaduti il 15 febbraio scorso. La famelica finanza, però, concede
30 giorni per riflettere e trovare qualche soluzione. Lo chiamano periodo di grazia, il Grace period.
Onorato lo brucia in parole e omissioni. E non paga.
«Non possiamo saldare il debito»
Alle 17.35 del 17 marzo la flotta di Onorato finisce in secca, nel cuore finanziario del Lussemburgo,
dove 4 anni prima aveva osato chiedere un prestito esorbitante da 300 milioni di euro, soldi liquidi per
comprare la Tirrenia, la stessa compagnia che non ha mai finito di pagare. Un comunicato secco della
Moby alla Borsa annuncia: non possiamo pagare il debito. A questo punto bastano due telefonate e la
fine è segnata: la prima alla più importante agenzia di rating al mondo, Moody's, che in un
nanosecondo e automaticamente declasserà il rating, il valore della società, da SD, fallimento selettivo,
a D, fallimento. Un meccanismo automatico codificato nelle regole dell'alta finanza: se non hai pagato
le cedole/interessi del bond da 300 milioni vai in fallimento. La procedura prevede una seconda
telefonata, che non allunga la vita, anzi. Ogni obbligazionista, può, in qualsiasi momento da questo
istante rivolgersi al Security Agent con una disposizione secca: escutere le garanzie, ovvero farsi
pagare senza se e senza ma. C'è un margine, assottigliatosi come non mai in queste ultime ore. I
mercati chiedono un cambio di passo che Onorato non vuole sentire. Debtwire, l'agenzia mondiale
finanziaria del gruppo Financial Times, riporta una voce confidenziale: «Moby deve proporre agli
obbligazionisti e alle banche un piano credibile in cui prevede un cambio radicale di governance e un
nuovo management alla guida della compagnia. A questo deve aggiungere aziende terze,
potenzialmente nuovi armatori». Vogliono, insomma, la testa di Onorato, per salvare la compagnia, con
una proroga del debito e magari nuovi denari. Dopo il sequestro dei 55 milioni da parte dello Stato la
paura di restare senza niente in mano dilaga come un virus e non è da escludere che le nuove mosse
siano tutte nello scacchiere della finanza americana. L'agenzia di investigazione finanziaria Reorg, del
gruppo Bloomberg, lascia trapelare l'intento degli obbligazionisti: un nuovo appello ai giudici
fallimentari, questa volta con la certezza del risultato.
Consiglio di Stato, l'attesa
La seconda mossa nello scacchiere dei trasporti sardi si gioca a Palazzo Spada, Roma, sede del
Consiglio di Stato. Il Tar del Lazio aveva chiesto all'Autorità Garante per la Concorrenza di rivedere la
multa da 29 milioni di euro inflitta a Onorato per boicottaggio diretto e indiretto verso le imprese sarde.
L'Antitrust non ci sta e chiede all'alta corte amministrativa di confermare in tutto e per tutto la sanzione,
senza alcuna rimodulazione. La sentenza potrebbe arrivare da qui a poco e per la Moby sarebbe il
secondo colpo di grazia. In ballo c'è, però, una partita da far accapponare la pelle. Giocata tutta nei
porti sardi. Le intercettazioni della Guardia di finanza hanno messo a nudo un sistema documentato in

ogni singolo passaggio e messo nero su bianco nella sentenza dell'Autorità garante. Uno o più soggetti,
inviati dalla Moby, avevano il compito di presidiare le banchine delle navi altrui. Annotavano le targhe
dei mezzi che salivano a bordo. Le trasmettevano alla base operativa di Moby. Verificate le
corrispondenze delle targhe con le varie ditte sarde di trasporti facevano scattare «i boicottaggi diretti»
alle imprese sarde.
Non c'è posto per i “traditori”
Se il giorno dopo uno dei loro camion si presentava all'imbarco delle navi Moby o Tirrenia la risposta
era netta: la nave è piena. Nonostante avessero la prenotazione e la nave fosse semivuota. Poco
importava che le merci fossero deperibili. I «traditori», è scritto nella “sentenza” del Garante, dovevano
essere puniti. Una volta le cisterna del latte, un'altra volta bastava la sola livrea sarda del camion per
far scattare la “punizione”: voi restate a terra, nonostante la nave sia vuota. Tutto scritto in veri e propri
ordini di servizio che la Guardia di finanza ha sequestrato nelle mail di Moby-Tirrenia, con tanto di ilarità
aggressiva scritta e verbale degli interlocutori interni alla compagnia di Onorato. Un vero e proprio
attacco alle imprese sarde, nonostante il servizio pubblico pagato dallo Stato con 72 milioni di euro
all'anno. Infine, i palazzi del potere e il silenzio assoluto sulla terra di confine tra gli interessi pubblici e
quelli di famiglia, soprattutto quando all'appello manca una montagna di denaro.
Gli investimenti a Porto Cervo
Sotto la lente dei giudici fallimentari, per esempio, finiscono i soldi della compagnia di navigazione
destinati all'acquisto di immobili a Porto Cervo per conto della società e poi affittati, guarda caso, allo
stesso presidente della Moby, quel Vincenzo Onorato che si liquida stipendi da 3 milioni di euro all'anno
e se li fa anticipare senza colpo ferire per altri tre anni. Come se la società navigasse nell'oro e i debiti
fossero solo un'illusione ottica. Negli anni della grande crisi, dell'indebitamento a manetta, la società
spende la bellezza di 4 milioni e mezzo per una “dependance” a Porto Cervo. Cifre criptate, iscritte nei
bilanci di società incastrate come matriosche, una sull'altra, per rendere incomprensibile quel fiume
carsico di denaro pubblico che si trasforma senza colpo ferire in moneta sonante da proteggere nelle
casseforti di famiglia. Vincenzo Onorato ha una marea di debiti da saldare ma non ci pensa due volte
ad attribuirsi un compenso da tre milioni di euro all'anno.
La conferma dello “stipendio”
Nel 2018 i crediti della Moby verso Onorato salgono a circa 6 milioni di euro, come emerge dal quadro
dei rapporti con le parti correlate. Nonostante le difficoltà finanziarie il patron di Mascalzone Latino si
merita ancora 3 milioni di euro di stipendio per il 2018. Nel bilancio dello stesso anno, alla voce “Anticipi
a fornitori” compare l'ennesimo anticipo di denaro: cifre da capogiro e nuovo credito verso il presidente
del Consiglio di amministrazione per l'elargizione, in pieno 2018, con i conti sempre più in rosso, di un
anticipo pari a 4 milioni e 990 mila euro. Tutto regolare? Lo diranno i giudici, quelli civili e non solo.
Resta il capitolo finale: che ne sarà dei trasporti da e per la Sardegna? Si attenderà lo scacco matto
della finanza o quello della magistratura? Oppure le istituzioni sapranno prevenire e decidere?
Di certo la Sardegna non può attendere.

I traghetti Tirrenia sono ripartiti
I traghetti di Tirrenia riaccendono i motori, tranne che a Cagliari e tornano a
garantire i collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti. Cin e i
commissari della società in amministrazione straordinaria hanno infatti
raggiunto, grazie all'intervento di mediazione dei ministri delle Infrastrutture e
dei trasporti Paola De Micheli e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli,
un accordo che ha permesso di sbloccare già da ieri sera le navi della società
ferme da lunedì dopo la decisione presa dalla Cin di Vincenzo Onorato per far
fronte al sequestro dei conti correnti deciso dai commissari.
L'intesa è arrivata nella serata di ieri entro i tempi stabiliti dal Governo. I
ministri De Micheli e Patuanelli, che hanno convocato subito martedì Cin e i
commissari per trovare una soluzione, avevano infatti dato 24 ore di tempo
alle parti per definire e adottare gli atti risolutivi per lo sblocco delle navi.
Alcune ipotesi di soluzione erano emerse già nella videoconferenza di
martedì. La mediazione, secondo quanto si è appreso, consisterebbe nel
trasferire il sequestro dalla liquidità ai beni (le navi), liberando così il denaro nei conti necessario per
riavviare i motori.
Il caso Cagliari
È rimasta però ferma in porto nel capoluogo sardo la Ariadne, la nave greca presa in affitto da Tirrenia
per coprire le rotte per Palermo e Napoli. Ieri, il traghetto doveva mollare gli ormeggi per raggiungere lo
scalo campano, ma gli operatori portuali che dovevano caricare i rimorchi si sono rifiutati di lavorare in
quanto la compagnia di navigazione avrebbe con loro un consistente debito. Dopo una lunga trattativa,
dunque, la partenza è stata rinviata a oggi.
La compagnia
Tirrenia, che ha annunciato ufficialmente l'accordo raggiunto martedì per ripartire, ringrazia Mit e Mise
per averlo favorito, e assicura che Cin e Moby «rispetteranno tutti i loro impegni nei confronti di ogni
soggetto, come la famiglia Onorato ha sempre fatto da cinque generazioni di armatori al servizio da
oltre 130 anni della Sardegna». Proprio il legame tra la famiglia Onorato e la Sardegna aveva spinto fin
da subito l'armatore a garantire comunque un collegamento con l'Isola ripristinando la tratta
Civitavecchia-Olbia con una nave Moby.
I sindacati
Soddisfatti i sindacati, che temevano anche per il fronte occupazionale. «Finalmente una svolta positiva
con i lavoratori che hanno ricevuto le disposizioni aziendali per riprendere il largo», afferma il segretario
nazionale della Filt-Cgil Natale Colombo evidenziando come l'intesa restituisca «un primo
rasserenamento a tutti, anche ai cittadini preoccupati per la chiusura dei collegamenti da e per le isole:
nell'attesa di poter registrare i dettagli dell'accordo - conclude Colombo - continueremo a vigilare
affinché si possano raggiungere ulteriori soluzioni esaustive per tutti ed in primis per il lavoro».
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La continuità territoriale tradita: così hanno
beffato la Sardegna
L’appuntamento è al buio. In un ossario, quello di San Bernardino, nel cuore
della city milanese, a due passi dal palazzaccio di Milano, arena di Borrelli e Di
Pietro, a un tiro di schioppo da Largo Augusto, quartier generale di Onorato. I
tempi del coronavirus sono lontani. Inimmaginabili anche nelle trame più
fantasiose di un thriller terroristico. L'interlocutore, però, si presenta bardato di
tutto punto, impermeabile con bavero rialzato, guanti, cappello, sciarpa sul
viso e il passo da ragionier Brambilla. Quando ti incontra non ti stringe la mano
per evitare le impronte digitali sui guanti, il cenno è di quelli soffusi nelle
tenebre del luogo prescelto per la consegna di una busta chiusa. Porge il
cartaceo, gira i tacchi e va via, senza colpo ferire. Missione compiuta.
Tre fogli in un plico che scotta
Spiegazzato a dovere l'involucro anonimo è chiuso con colla sicura. Al suo
interno tre fogli, carta ecologica, per risparmiare alberi e natura. Tre fogli
pesanti come macigni nell'affaire Tirrenia-Moby-Cin. Impossibile capire l'identità dell'anonimo postino
ma quel dossier da Moby paper ha troppi numeri e riferimenti per essere un boccone avvelenato. La
banca esiste davvero. Via Alberico Albricci, generale sugli altopiani e ministro della guerra. Nell'angolo
fattosi curva le sedi terrestri di Moby e Tirrenia. Front line delle due compagnie, costrette a restare
separate, anche se sognavano la loro fusione. A cento metri la Crédit Agricole Cariparma - Agenzia 1 di
Milano. Quando si schiudono quei tre fogli prelevati nella cripta di San Bernardino gli occhi strabuzzano
nel leggere le cifre indicate a saldo dei bonifici. Roba da capogiro. Un click di banca per spostare da un
conto all'altro una valanga di denari. L'escalation dei numeri non lascia adito a dubbi. Una montagna di
denaro che transita da un conto corrente all'altro.
La vigilia di Natale 2018
Il primo blitz risale al 20 dicembre. Vigilia di Natale del 2018. L'ordine del bonifico è perentorio:
trasferire dividendi per 20 (dicasi venti) milioni di euro dal conto della nuova Tirrenia, Cin, a quello di
Moby. In sintesi, la mano destra di Onorato passa i soldi della Tirrenia foraggiata dal pubblico alla sua
mano sinistra, quella della Moby. Passa Natale e anche Santo Stefano. Siamo a giovedì 27, nell'anno
del Signore 2018. L'operazione da compiere non è di poco conto. C'è da distribuire il fondo di riserva di
Tirrenia. Ci sono delle firme da apporre e una causale da dichiarare. E soprattutto l'importo del bonifico:
47 (quarantasette) milioni di euro. Causale: distribuzione parziale riserva capitale. Ancora una volta la
destinataria di questo prelievo forzoso dal fondo di riserva è la Moby di Onorato. Un vero e proprio
denarodotto tra la Tirrenia, ex compagnia pubblica fattasi privata per grazia divina, e la cassaforte di
famiglia, la Moby. La mucca da mungere e la voracità della balena blu da sfamare. Prima di lasciare la
banca l'ennesimo click, altri 18 milioni di utili lasciano i caveau della Cin per spostarsi come dividendi in
quelli della Moby. Quella che raccontano quei tre bonifici è una storia incredibile che, per essere
certificata, ha bisogno di altri riscontri, oggettivi e documentali.
L'ordine da Manhattan: chiarezza
Non passa molto tempo che scende in campo DLA Piper, tra i più grandi studi legali al mondo
disseminato in 30 Paesi, dall'area Asia-Pacifico all'Europa, dal Medio Oriente all'America. E proprio
dalla gloriosa Quinta Avenue nel cuore di Manhattan parte l'ordine di investigare sui conti di Moby. In
quelle interminabili distese di grattacieli infiniti risiedono i fondi avvoltoio, capaci di razziare in giro per il
mondo tutta la possibile “spazzatura” finanziaria. Il loro moto è comprare a poco e recuperare molto.
Non è un caso che i fondi razziatori di New York abbiano fatto incetta di imponenti quote del bond da
300 milioni di Onorato che ha perso il 70% del suo valore. Cheyenne Capital, York Capital, Soundpoint
Capital detengono la maggioranza del bond. Non possono rischiare oltre e vogliono il fallimento per
salvare almeno le ipoteche sul patrimonio, navi soprattutto.
I conti della holding di Onorato
L'incarico a DLA Piper è la punta avanzata dell'investigazione economico-finanziaria per squarciare i
conti della holding di Onorato. Per leggere dentro i bilanci si affidano al rango massimo dei
commercialisti milanesi, Ignazio Arcuri, consulente di primo piano del Tribunale di Milano. La risonanza

magnetica sui conti di Onorato conferma tutto. Dall'analisi dei flussi di cassa del 2018 quei bonifici da
85 milioni di euro riemergono come prova regina del trasloco finanziario di Natale e Capodanno. Scrive
Arcuri: «Le risorse finanziarie che Moby ha attinto da Cin, causando a sua volta quasi certamente
anche il suo dissesto, hanno raggiunto circa 113,5 milioni di euro in un esercizio. Tale importo si ottiene
sommando la distribuzione straordinaria delle riserve (euro 47 milioni), i dividendi ordinari (euro 38
milioni)...». La domanda è semplice: come è possibile che quei soldi pubblici destinati a svolgere la
continuità territoriale da e per la Sardegna siano stati trasferiti impunemente nelle casse private della
compagnia di famiglia? Settantatre milioni di euro all'anno hanno davvero prodotto tanti utili da poter
foraggiare un'altra compagnia?
Il regalo di Stato alla Tirrenia
È fin troppo evidente che i conti non tornano soprattutto se si fa un passo indietro, al 2014, quando
Regione e Governo decidono l'ennesimo regalo di Stato a Onorato. I bilanci di Tirrenia non sono ancora
pubblici ma a Roma Giovanni Legnini, sottosegretario di Stato, destinato a diventare da lì a poco
vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, annuncia che la compagnia di Onorato è in
crisi e che bisogna rimodulare la convenzione. Il risultato è avallato a Roma come a Cagliari: si tagliano
servizi per 20 milioni di euro e si lasciano ad Onorato i 73 milioni di euro della convenzione. La tratta
Cagliari-Civitavecchia, per esempio, prevista nella convenzione firmata appena due anni prima, da
frequenza quotidiana diventa di punto in bianco trisettimanale, con un risparmio per Onorato di oltre 7
milioni di euro all'anno solo per quel collegamento. Ne conseguono sei anni di mancati servizi che
corrispondono di fatto ad altri 120 milioni di euro risparmiati dalla Cin ma lautamente e ugualmente
versati dallo Stato nelle casse della Compagnia Italiana di Navigazione.
Il confrontro tra nave e auto
Un vortice di denaro inaudito con la Sardegna a terra, con navi per lo più datate e biglietti alle stelle che
minano il diritto elementare dei sardi alla mobilità e alla crescita economica. Una continuità territoriale di
cui ancora oggi si ignora il reale significato. Il grafico che vi proponiamo è semplice. Una famiglia sarda
di quattro persone con auto, per raggiungere l'altra sponda del Tirreno, deve imbarcarsi a Cagliari e
raggiungere Civitavecchia (400 chilometri). Tredici ore di navigazione teorica, che diventano nella realtà
15/16. Il costo del biglietto di sola andata per il primo maggio è di 414 euro.
Una famiglia di quattro persone di Roma che vuole andare a Milano (523 chilometri) in macchina
spende, compresi i pedaggi autostradali, 64,38 euro. E nessuno gli chiede la residenza e nemmeno se
si tratta di agosto o gennaio. Tutti uguali milanesi e romani, per loro il libero scambio di merci e di
passeggeri è un diritto, come prevede la Costituzione. I sardi, e coloro che vogliono venire in Sardegna,
devono spendere, invece, per una tratta analoga quasi sette volte tanto. Per i sardi le pari condizioni
non valgono.
La voce dell'Europa: basta monopolio
Ecco perché l'indicazione della Commissione europea per una continuità territoriale marittima fondata
sul reale riequilibrio insulare deve partire obbligatoriamente dalla misurazione del divario che separa la
Sardegna dagli standard italiani ed europei. E il meccanismo per attuare una nuova e moderna
continuità non può passare, secondo quanto afferma la stessa Europa, attraverso nuovi monopoli, da
sempre sanguisughe e profittatori. Il bonus insulare, avviato in Spagna due anni fa, è la formula
suggerita dall'Europa: un bonus che ogni singolo passeggero e trasportatore di merci utilizza per
acquistare il biglietto dalla compagnia che preferisce, in base al servizio, alla qualità delle navi e al
prezzo. È il passeggero che con il “bonus insulare” sceglie la compagnia e determina il mercato. E la
storia insegna che quando i soldi di Stato sono finiti nelle mani di monopolisti sono serviti solo per
riempiere le loro tasche negando alla Sardegna e ai Sardi il diritto fondamentale e universale alla libertà
di muoversi alla pari dei cittadini italiani ed europei.
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Luna Rossa partirà per Auckland a ottobre
Luna Rossa partirà per la Nuova Zelanda non prima della fine di ottobre. Dopo aver
rassicurato la Sardegna, garantendo che la preparazione alla prossima America's
Cup sarebbe proseguita a Cagliari, ora il sindacato italiano svela un altro tassello del
suo futuro. Lo fa attraverso il suo volto più noto e amato, il team director Max Sirena,
durante un'intervista rilasciata ieri all'emittente Sky Sport . «Il piano iniziale era partire
per Auckland a metà settembre», ha rivelato, «ora abbiamo pensato di spostare
minimo di un mese, un mese e mezzo. Dipende anche da quanto accadrà a livello
mondiale a seguito dell'epidemia».
Cambio di programma
Anche al Molo Ichnusa, come ovunque, la prospettiva è cambiata. Non è più l'uomo,
a decidere.
I lavori quotidiani, l'organizzazione interna, le regate della nuova edizione ruotano attorno al Covid-19,
al suo dilagare e distruggere. L'avanzata del virus ha già causato la cancellazione delle World Series di
Cagliari e Portsmouth, ma anche stravolto i programmi tanto meticolosi messi a punto in anni di lavoro.
«All'indomani del doppio annullamento, abbiamo completamente cambiato strategia e rivisto la nostra
pianificazione anche in termini di sviluppo», ha spiegato Sirena, «ci siamo concentrati sullo sviluppo
della barca mirato alla preparazione delle regate di Auckland. La forza di questo team è avere una
flessibilità tale che ci permette di adattare il nostro programma in maniera molto rapida».
Le cancellazioni
Sull'annullamento dei due eventi, lo skipper non ha nascosto il suo dispiacere. «Non potersi confrontare
con gli altri è un peccato per noi, come per gli altri partecipanti. Tuttavia», ha aggiunto, «il mancato
viaggio in Inghilterra ci permetterà di non spostare mai la barca da Cagliari, prima della partenza per la
Nuova Zelanda. Questo, alla fine, si è rivelato un vantaggio sui rivali». Lo stesso defender, Emirates
Team New Zealand, è senza barca da fine gennaio, da quando l'aveva spedita via mare per Cagliari, in
vista delle World Series Sardegna. Transitata a Gioia Tauro, Te Aihe tornerà in madrepatria tra alcune
settimane. Totale, quasi tre mesi di allenamento persi e tamponati col muletto in versione ridotta.
Più o meno nella stessa situazione Ineos Team UK. L'AC75 Britannia ha lasciato la base cagliaritana
del Molo Sabaudo due giorni fa ed è in viaggio verso l'Atlantico, che risalirà fino a Portsmouth.
Va meglio ad American Magic: forse fiutando il peggioramento dell'emergenza sanitaria, aveva
accuratamente evitato di spedire Defiant in Europa. E dalla base di Pensacola ha proseguito
indisturbato la preparazione.
Le restrizioni
All'ombra del tricolore che sventola sul porto cagliaritano, si lavora con nuove modalità. «Avevamo
adottato restrizioni interne già prima dei decreti nazionali, perché molte persone del team arrivano da
fuori Sardegna o dall'estero», ha fatto presente Sirena, «ora il settore design, l'amministrazione e le
pubbliche relazioni lavorano in smart working. In ufficio e cantiere facciamo i turni, sempre in pochi e
sempre con distanze ben superiori a quelle indicate». Perché la sfida va avanti, malgrado tutto.
Clara Mulas
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/ DWWLYLWjGHOSURJHWWR*55LQ3257SHUOHDFTXHPDULQHQHLSRUWL
&$*/,$5, ,OSURJHWWR*55LQ3257qXQSURJHWWR,QWHUUHJPDULWWLPR,WDOLD
)UDQFLDGHOODGXUDWDGLPHVLDYYLDWRDGDSULOHGHO,OVXRRELHWWLYRq
TXHOORGLPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOOHDFTXHPDULQHQHLSRUWLOLPLWDQGRO LPSDWWR
GHOO DWWLYLWjSRUWXDOHHGHOWUDIILFRPDULWWLPRVXOO DPELHQWH/ LQTXLQDPHQWRGHOOH
DFTXHSULQFLSDOHHIIHWWRQHJDWLYRGHOO DWWXDOHVLVWHPDGLJHVWLRQHGHL
ULILXWLUHIOXLLQDPELWRSRUWXDOHGHULYDVRSUDWWXWWRGDOODVFDUVDLQIRUPD]LRQHH
VHQVLELOL]]D]LRQHGHLIUXLWRULGHOSRUWRGDFDUHQ]DDVVHQ]DGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
GLFRQIHULPHQWRGLULILXWLHUHIOXLQHLSRUWLPDDQFKHGDOODQHFHVVLWjSHULIUXLWRUL
GLGRYHUVLDGDWWDUHDUHJROHSURFHGXUHGLYHUVHLQRJQLSRUWRSDHVH,QTXHVWR
VFHQDULRLOSURJHWWRPLUDDULFROORFDUHOHVWUXWWXUHSRUWXDOLLQXQFRQWHVWRHFR
VRVWHQLELOHHGHFRLQQRYDWLYRFRQXQDSSURFFLRGLFRRSHUD]LRQH
WUDQVIURQWDOLHUDEDVDWRVXDOFXQLHOHPHQWLGLLQQRYDWLYLWj/HDWWLYLWjVYROWH
QHOO DPELWRGHOSURJHWWRQHJOLXOWLPLPHVL,O',&$$5 'LSDUWLPHQWRGL
,QJHJQHULD&LYLOH$PELHQWDOHH$UFKLWHWWXUD GHOO 8QLYHUVLWjGL&DJOLDULVWD
SURFHGHQGRDOO LQGLYLGXD]LRQHGHOOHDUHHVXFXLLQVWDOODUHPDWHULDOLDVVRUEHQWL
DEDVVRFRVWRHULGRWWRLPSDWWRDPELHQWDOHSHULOFRQWHQLPHQWRHODULPR]LRQH
GLLGURFDUEXULHDOWUHVRVWDQ]HVYHUVDWLDFFLGHQWDOPHQWHQHOOHDFTXHGHLSRUWLFRVuFRPHSUHYLVWRGDOODUHODWLYDD]LRQH
SLORWD,O'L6% 'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H%LRPHGLFKH GHOO 8QLYHUVLWjGL&DJOLDULVWDRSHUDQGRODFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOOH
SURSULHWjILVLRORJLFKHHGHOO HFRORJLDGLQXRYLFHSSLEDWWHULFLSUHFHGHQWHPHQWHVHOH]LRQDWLGDO3RUWRGL&DJOLDUL
QHOO DPELWRGHOSURJHWWR(13,&%&0('0$30('/HDWWLYLWjLQFRUVRVWDQQRGLPRVWUDQGRFKHVLWUDWWDGLEDWWHULPDL
LQGDJDWLLQSUHFHGHQ]DHGRWDWLGHOODFDSDFLWjGLGHJUDGDUHLGURFDUEXULWRVVLFLFKHSRVVRQRSHUVLVWHUHPROWRDOXQJR
QHLVHGLPHQWLPDULQL4XHVWLEDWWHULVDUDQQRLPSLHJDWLLQ*55LQ3257SHUYHORFL]]DUHWUDWWDPHQWLGLERQLILFDGL
VHGLPHQWLSRUWXDOL0HGLDQWHWHFQLFKHGLVHTXHQ]LDPHQWRDGDOWDHIILFLHQ]DLO'L6%VWDGHILQHQGRTXDOLLQTXLQDQWL
DQWURSLFL HVPHWDOOLLGURFDUEXUL KDQQRXQHIIHWWRVXOOHFRPXQLWjEDWWHULFKHFKHQDWXUDOPHQWHFRORQL]]DQROHDFTXHHG
LVHGLPHQWLGHLSRUWLFRQODILQDOLWjXOWLPDGLLGHQWLILFDUHPHWRGRORJLHGLPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOOHDFTXHSRUWXDOL
EDVDWHVXOOHFRPXQLWjEDWWHULFKH,O',&$$5VWDLQROWUHSURFHGHQGRDOO DQDOLVLGHJOLLQWHUYHQWLGDSURSRUUHQHO3LDQR
G $]LRQHSHUODJHVWLRQHVRVWHQLELOHGHLUHIOXLQHLSRUWLWUDTXHVWLO DUHDDWWUH]]DWDFRQLOVLVWHPDSHUO DVSLUD]LRQHHLO
FRQYRJOLDPHQWRGHLUHIOXLGDOOHLPEDUFD]LRQLSHUODTXDOHVLVWDYDOXWDQGRLOSRVL]LRQDPHQWRDVVLHPHDOO $XWRULWj
3RUWXDOHGL&DJOLDUL'RSRLO3RUWRGL$MDFFLRDQFKHLSRUWLGL/LYRUQRH&DJOLDULDYUDQQROHSRVWD]LRQLSHUODUDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWDGHJOLROLYHJHWDOLXVDWL/DORFDOL]]D]LRQHGLTXHVWHDUHHHGHOOHDUHHGLUDFFROWDGHLULILXWLGLIIHUHQ]LDWL
SUHVVRLPROLHEDQFKLQHGHGLFDWHDOGLSRUWRD&DJOLDUL/LYRUQRHG$MDFFLRYHUUjFRPXQLFDWDWUDPLWHOD$SS
SUHGLVSRVWDGDOOD)RQGD]LRQH0('6($GLFXLDEUHYHFLVDUjXQDJJLRUQDPHQWR,O'(67(& 'LSDUWLPHQWRGL
,QJHJQHULDGHOO (QHUJLDGHL6LVWHPLGHO7HUULWRULRHGHOOH&RVWUX]LRQL GHOO 8QLYHUVLWjGL3LVDKDXOWLPDWROHDWWLYLWjGL
DQDOLVLGHLFDPSLRQDPHQWLGHLVHGLPHQWLILQDOL]]DWHDOO LQGLYLGXD]LRQHGLPDWULFLFRQOLYHOOLGLLQTXLQDPHQWRDGDWWLVLDSHU
LWHVWGLERQLILFDHIIHWWXDWLWUDPLWHHOHWWURFLQHVLFKHSHUTXHOOLELRORJLFL (QKDQFHG/DQGIDUPLQJ SUHVVRLOSRUWRGL
3LRPELQR6RQRLQROWUHVWDWHUHDOL]]DWHGXHWLSRORJLHGLSURYHDVFDODGLODERUDWRULRVLDGL(OHWWURFLQHVLFKHGL
(QKDQFHG/DQGIDUPLQJFKHKDQQRSHUPHVVRGLFRQGXUUHVWXGLGLHFRORJLDEDWWHULFDHIXQJLQDGHOSURFHVVRGL
GHJUDGD]LRQHELRORJLFDGHJOLLGURFDUEXULSHVDQWL,O'(67(&KDLQROWUHDYYLDWRO DOOHVWLPHQWRGHJOLLPSLDQWLGDEDQFRH
VRQRLQIDVHGLSURJUDPPD]LRQHXQDVHULHGLWHVWSLORWDFKHVLVYROJHUDQQRQHOER[UHDWWRULGHGLFDWRSUHVVRODVHGH
'(67(&81,3,,ODYRULGLSURJHWWD]LRQHGHOO LPSLDQWRSLORWDGLHOHWWURFLQHVLVLVRQRFRQFOXVLHVRQRLQL]LDWHOHSULPH
SURYHGLFROODXGRVLDLQELDQFR FRQXQFDPSLRQHGLULIHULPHQWR FKHDFDOGR WHUPLQDWR
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LOFROODXGRGHOO LPSLDQWRVWHVVR ,635$KDSDUWHFLSDWRDGXQWDYRORGLFRQIURQWRSURPRVVRGDOFDSRILODGHOSURJHWWR
6HGLWHUUD,16$ 3URJHWWR,7)50DULWWLPR 7DOHULXQLRQHVYROWDD/LRQHLOHIHEEUDLRKDDYXWRFRPHILQDOLWj
XQFRQIURQWRWHFQLFRHDQDOLWLFRFRQDOWUHUHDOWjSDUWHQDULDOLHXQ HODERUD]LRQHVSHFLILFDGHLGDWLRWWHQXWL
GDOO DSSOLFD]LRQHGLGLYHUVHWHFQLFKHGLWUDWWDPHQWRGLVHGLPHQWLFRQWDPLQDWLGXUDQWHLOTXDOHVRQRVWDWLSUHVHQWDWL
DQFKHLULVXOWDWLDQDOLWLFLVFDWXULWLGDOOHSURYHVSHULPHQWDOLGLWUDWWDPHQWRGHLVHGLPHQWLSRUWXDOLFRQGRWWHGD,635$D
/LYRUQRPHGLDQWHO LPSLDQWRSLORWDGLVHSDUD]LRQHPHFFDQLFDHFRPSDUDWLFRQTXHOOLHIIHWWXDWLGD,16$D7RORQH
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/D$G63GHOPDUHGL6DUGHJQDDLSULPLSRVWLQHOODFODVVLILFDGHOODSRUWXDOLWjQD]LRQDOH
3ULPDSHUQXPHURGLSDVVHJJHULVXWUDJKHWWRVHFRQGDSHUPRYLPHQWD]LRQHGL
ULQIXVHOLTXLGHWHU]DSHUWRQQHOODWHJOREDOLGLPHUFH3HULOWHU]RDQQR
FRQVHFXWLYRQRQRVWDQWHODFRQWUD]LRQHGHOWUDIILFRFRQWDLQHUO $G63GHO
0DUHGL6DUGHJQDFRQIHUPDLOVXRUXRORFKLDYHQHOSDQRUDPDGHOODSRUWXDOLWj
QD]LRQDOHÊLQVLQWHVLTXDQWRHPHUJHGDO%ROOHWWLQRVWDWLVWLFRUHGDWWRGDOO
$VVRFLD]LRQHGHLSRUWLLWDOLDQL $VVRSRUWL UHODWLYRDO8QIRFXV
GHWWDJOLDWRVXOVLVWHPDSRUWXDOHGHO3DHVHQHOO DQQRDSSHQDFRQFOXVRFKH
PHWWHLQFKLDURLQXPHULJHQHUDWLGDOOH$XWRULWjGL6LVWHPDSHUXQWRWDOHGL
FLUFDSRUWLDPPLQLVWUDWL,QTXHVWRVFHQDULRO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOH
GHO0DUHGL6DUGHJQDFRQIHUPDODOHDGHUVKLSQD]LRQDOHQHOWUDVSRUWR
SDVVHJJHULVXWUDJKHWWR OXQJRUDJJLR FRQXQLWjDOOHTXDOLVL
DJJLXQJRQRDOWULPLODGL3RUWRYHVPHHPLODFLUFDGL6DQWD7HUHVD
SDVVHJJHULTXHVWLFKHULHQWUDQRQHOODFDWHJRULDGHO FRUWRUDJJLR 6HFRQGR
SRVWRLQYHFHFRQWRQQHOODWHQHOVHWWRUHGHOOHULQIXVHOLTXLGH
SUHFHGXWLGD7ULHVWHH0RQIDOFRQH HDOTXDUWRSHUWRQQHOODJJLRGLPHUFLYDULH
WUDVSRUWDWHVXJRPPDWH  FODVVLILFDTXHVWDGRPLQDWDGDO
VLVWHPDSRUWXDOHGL/LYRUQR3LRPELQRH3RUWRIHUUDLRFRQTXDVLPLOLRQLGLWRQQHOODWH7HU]DSRVL]LRQHFRQ
WRQQHOODWHSHULOWRWDOHGHOOHPHUFLPRYLPHQWDWH VRPPDGLULQIXVHOLTXLGHVROLGHFRQWHQLWRULYDULHHVX
JRPPDWR &ODVVLILFDQHOODTXDOHO $G63VDUGDqSUHFHGXWDGDTXHOODGHO0DUH$GULDWLFR2ULHQWDOH 7ULHVWHH
0RQIDOFRQH FRQSRFRSLGLPLOLRQLGLWRQQHOODWHHDOSULPRSRVWRGDTXHOODGHO0DU/LJXUH2FFLGHQWDOH *HQRYD
H6DYRQD9DGR FRQROWUHPLOLRQL2WWDYRSRVWRLQYHFHVXOORVFHQDULRQD]LRQDOHGHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDFRQ
ROWUHPLODXQLWjLQWUDQVLWR1HJDWLYRLQYHFHLOULVXOWDWRGHLFRQWDLQHUPRYLPHQWDWLFKHFRQO LQWHUUX]LRQHGHO
WUDIILFRDSDUWLUHGDOODVFRUVDSULPDYHUDKDSRUWDWRLO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULDOGHFLPRSRVWRULVSHWWRDOO RWWDYRGHL
GXHDQQLSUHFHGHQWL6LWXD]LRQHFKHFRPXQTXHQRQKDLQILFLDWRO DQGDPHQWRJHQHUDOHGHOVLVWHPD6DUGHJQD ,O
EROOHWWLQRVWDWLVWLFRGL $VVRSRUWLSHUO DQQRqVLFXUDPHQWHODIRWRJUDILDSLFKLDUDGHOSDQRUDPDGHLWUDVSRUWL
PDULWWLPLGHOQRVWUR3DHVHVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD8QIRFXVFKH
DQFRUDXQDYROWDKDPHVVRLQOXFHO HQRUPHSRWHQ]LDOLWjGHLQRVWULSRUWLQHOVLVWHPDQD]LRQDOHHGLOUXRORVWUDWHJLFR
FKHO $G63VDUGDJLRFDLQWHUPLQLGLYDORUHDJJLXQJRQHOO HFRQRPLDLVRODQD'DWLSRVLWLYLFKHQRQRVWDQWHODFULVLGHO
FRPSDUWRFRQWDLQHUUHQGRQRLOVLVWHPDGHLSRUWLVDUGRDOWDPHQWHFRPSHWLWLYR 1XPHULFKHSHULOGLIILFLOPHQWH
VDUDQQRULSURSRQLELOL ,GDWLGHOEROOHWWLQRGL$VVRSRUWLFRQWLQXD'HLDQDUDSSUHVHQWDQRXQDYHQWDWDGLRWWLPLVPRLQXQ
PRPHQWRFRVuGLIILFLOHTXDOHTXHOORGHWWDWRGDOO HPHUJHQ]DVDQLWDULDJOREDOHFKHFLVWDPHWWHQGRGLIURQWHDGXQ
WDJOLRGHOSHUFHQWRVXOWUDIILFRFURFLHULVWLFRGLROWUHLOSHUFHQWRVXTXHOORSDVVHJJHULHDGXQDFULVLLQGXVWULDOH
VHQ]DSUHFHGHQWLSHUDOFXQHLPSRUWDQWLUHDOWjDUPDWRULDOL/HSHUIRUPDQFHGHYRQRVSLQJHUFLDJXDUGDUHDYDQWL
FRQILGXFLDULEDQGHQGRLOUXRORIRQGDPHQWDOHFKHLSRUWLJLRFDQRQHOSDQRUDPDHFRQRPLFRHVRFLDOHLWDOLDQR( LQ
PRPHQWLFRPHTXHVWLFKHELVRJQDSLDQLILFDUHODULSDUWHQ]DULSHQVDQGRO LQWHURLPSLDQWRVRSUDWWXWWRULPXRYHQGR
TXHJOLLQXWLOLYLQFROLFKHRVWDFRODQRO LPSURURJDELOHULODQFLRGHOODSRUWXDOLWjQD]LRQDOHDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGL
SLDQLGLLQYHVWLPHQWRSHURSHUHVWUDWHJLFKHLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDHGLJLWDOL]]D]LRQHGHLSURFHVVLHGHOOHRSHUD]LRQL
SRUWXDOL6RORFRVuSRWUHPPRULVSRQGHUHHIILFDFHPHQWHDGXQDQXRYDHSLGLIILFLOHUHDOWjWRWDOPHQWHFKHQRQ
DPPHWWHUjSLOHOHQWH]]HGLXQDEXURFUD]LDHOHIDQWLDFD 

IL DOSSIER

L'Autorità portuale sarda ai primi posti nella
classifica nazionale
Il focus 2019 di Assoporti conferma, per il terzo anno consecutivo, la
strategicità del sistema degli scali sardi: "Una ventata di ottimismo in un
momento così difficile", commenta il presidente Deiana

Per il terzo anno consecutivo, nonostante la contrazione del traffico container, l’AdSP del
Mare di Sardegna risulta ai primi posti nel panorama della portualità nazionale: prima per
numero di passeggeri su traghetto, seconda per movimentazione di rinfuse liquide, terza
per tonnellate globali di merce.
Lo si legge dai dati del Bollettino statistico redatto dall’Associazione dei porti italiani
(Assoporti) relativo al 2019 e che riporta i numeri generati dalle 16 Autorità di Sistema, per
un totale di circa 50 porti amministrati.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna conferma la leadership nazionale nel
trasporto passeggeri su traghetto (lungo raggio) con 4.991.759 unità, alle quali si

aggiungono altri 845mila di Portovesme e 284mila circa di Santa Teresa; passeggeri,
questi, che rientrano nella categoria del “corto raggio”.
Secondo posto, invece, con 27.873.750 tonnellate, nel settore delle rinfuse liquide
(preceduti da Trieste e Monfalcone) e al quarto per tonnellaggio di merci varie trasportate
su gommate (10.922.066); classifica, questa, dominata dal sistema portuale di Livorno,
Piombino e Portoferraio con quasi 22 milioni di tonnellate.
Terza posizione, con 46.250.438 tonnellate, per il totale delle merci movimentate (somma
di rinfuse liquide, solide, contenitori, varie e su gommato). Classifica nella quale l’AdSP
sarda è preceduta da quella del Mare Adriatico Orientale (Trieste e Monfalcone), con poco
più di 66 milioni di tonnellate e, al primo posto, da quella del Mar Ligure Occidentale
(Genova e Savona – Vado), con oltre 67 milioni.
Ottavo posto, invece, sullo scenario nazionale dell’industria crocieristica, con oltre 457mila
unità in transito.
Negativo, invece, il risultato dei container movimentati che, con l’interruzione del traffico a
partire dalla scorsa primavera, ha portato il Porto Canale di Cagliari al decimo posto,
rispetto all’ottavo dei due anni precedenti. Situazione che, comunque, non ha inficiato
l’andamento generale del sistema Sardegna.
“Il bollettino statistico di Assoporti per l’anno 2019 è sicuramente la fotografia più chiara
del panorama dei trasporti marittimi del nostro Paese – spiega Massimo Deiana,
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Un focus che, ancora una volta, ha messo in
luce l’enorme potenzialità dei nostri porti nel sistema nazionale ed il ruolo strategico che
l’AdSP sarda gioca in termini di valore aggiungo nell’economia isolana. Dati positivi che,
nonostante la crisi del comparto container, rendono il sistema dei porti sardo altamente
competitivo”.
Numeri che, per il 2020, difficilmente saranno riproponibili.
“I dati del bollettino di Assoporti – continua Deiana – rappresentano una ventata di
ottimismo in un momento così difficile, quale quello dettato dall’emergenza sanitaria
globale, che ci sta mettendo di fronte ad un taglio del 100 per cento sul traffico
crocieristico, di oltre il 90 per cento su quello passeggeri e ad una crisi industriale, senza
precedenti, per alcune importanti realtà armatoriali. Le performance 2019 devono
spingerci a guardare avanti con fiducia, ribadendo il ruolo fondamentale che i porti giocano
nel panorama economico e sociale italiano. E’ in momenti come questi che bisogna
pianificare la ripartenza, ripensando l’intero impianto, soprattutto rimuovendo quegli inutili
vincoli che ostacolano l’improrogabile rilancio della portualità nazionale, attraverso la
realizzazione di piani di investimento per opere strategiche, innovazione tecnologica e
digitalizzazione dei processi e delle operazioni portuali. Solo così potremmo rispondere
efficacemente ad una nuova e più difficile realtà totalmente che non ammetterà più le
lentezze di una burocrazia elefantiaca”.
(Unioneonline/D)
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QD]LRQDOHÊLQVLQWHVLTXDQWRHPHUJHGDO%ROOHWWLQRVWDWLVWLFRUHGDWWR
GDOO $VVRFLD]LRQHGHLSRUWLLWDOLDQL $VVRSRUWL UHODWLYRDO8QIRFXV
GHWWDJOLDWRVXOVLVWHPDSRUWXDOHGHO3DHVHQHOO DQQRDSSHQDFRQFOXVRFKH
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DJJLXQJRQRDOWULPLODGL3RUWRYHVPHHPLODFLUFDGL6DQWD7HUHVD
SDVVHJJHULTXHVWLFKHULHQWUDQRQHOODFDWHJRULDGHOFRUWRUDJJLR6HFRQGR
SRVWRLQYHFHFRQWRQQHOODWHQHOVHWWRUHGHOOHULQIXVHOLTXLGH
SUHFHGXWLGD7ULHVWHH0RQIDOFRQH HDOTXDUWRSHUWRQQHOODJJLRGLPHUFLYDULH
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VLVWHPDSRUWXDOHGL/LYRUQR3LRPELQRH3RUWRIHUUDLRFRQTXDVLPLOLRQLGLWRQQHOODWH7HU]DSRVL]LRQHFRQ
WRQQHOODWHSHULOWRWDOHGHOOHPHUFLPRYLPHQWDWH VRPPDGLULQIXVHOLTXLGHVROLGHFRQWHQLWRULYDULHHVX
JRPPDWR &ODVVLILFDQHOODTXDOHO $G63VDUGDqSUHFHGXWDGDTXHOODGHO0DUH$GULDWLFR2ULHQWDOH 7ULHVWHH
0RQIDOFRQH FRQSRFRSLGLPLOLRQLGLWRQQHOODWHHDOSULPRSRVWRGDTXHOODGHO0DU/LJXUH2FFLGHQWDOH *HQRYD
H6DYRQD9DGR FRQROWUHPLOLRQL2WWDYRSRVWRLQYHFHVXOORVFHQDULRQD]LRQDOHGHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDFRQ
ROWUHPLODXQLWjLQWUDQVLWR1HJDWLYRLQYHFHLOULVXOWDWRGHLFRQWDLQHUPRYLPHQWDWLFKHFRQO LQWHUUX]LRQHGHO
WUDIILFRDSDUWLUHGDOODVFRUVDSULPDYHUDKDSRUWDWRLOSRUWR&DQDOHGL&DJOLDULDOGHFLPRSRVWRULVSHWWRDOO RWWDYRGHL
GXHDQQLSUHFHGHQWL6LWXD]LRQHFKHFRPXQTXHQRQKDLQILFLDWRO DQGDPHQWRJHQHUDOHGHOVLVWHPD6DUGHJQD,O
EROOHWWLQRVWDWLVWLFRGL $VVRSRUWLSHUO DQQRqVLFXUDPHQWHODIRWRJUDILDSLFKLDUDGHOSDQRUDPDGHLWUDVSRUWL
PDULWWLPLGHOQRVWUR3DHVH VSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G6SGHO0DUHGL6DUGHJQD8QIRFXVFKH
DQFRUDXQDYROWDKDPHVVRLQOXFHO HQRUPHSRWHQ]LDOLWjGHLQRVWULSRUWLQHOVLVWHPDQD]LRQDOHHGLOUXRORVWUDWHJLFR
FKHO $G63VDUGDJLRFDLQWHUPLQLGLYDORUHDJJLXQJRQHOO HFRQRPLDLVRODQD'DWLSRVLWLYLFKHQRQRVWDQWHODFULVLGHO
FRPSDUWRFRQWDLQHUUHQGRQRLOVLVWHPDGHLSRUWLVDUGRDOWDPHQWHFRPSHWLWLYR1XPHULFKHSHULOGLIILFLOPHQWH
VDUDQQRULSURSRQLELOL,GDWLGHOEROOHWWLQRGL$VVRSRUWLFRQWLQXD'HLDQDUDSSUHVHQWDQRXQDYHQWDWDGLRWWLPLVPRLQXQ
PRPHQWRFRVuGLIILFLOHTXDOHTXHOORGHWWDWRGDOO HPHUJHQ]DVDQLWDULDJOREDOHFKHFLVWDPHWWHQGRGLIURQWHDGXQWDJOLR
GHOSHUFHQWRVXOWUDIILFRFURFLHULVWLFRGLROWUHLOSHUFHQWRVXTXHOORSDVVHJJHULHDGXQDFULVLLQGXVWULDOHVHQ]D
SUHFHGHQWLSHUDOFXQHLPSRUWDQWLUHDOWjDUPDWRULDOL/HSHUIRUPDQFHGHYRQRVSLQJHUFLDJXDUGDUHDYDQWLFRQ
ILGXFLDULEDQGHQGRLOUXRORIRQGDPHQWDOHFKHLSRUWLJLRFDQRQHOSDQRUDPDHFRQRPLFRHVRFLDOHLWDOLDQR( LQ
PRPHQWLFRPHTXHVWLFKHELVRJQDSLDQLILFDUHODULSDUWHQ]DULSHQVDQGRO LQWHURLPSLDQWRVRSUDWWXWWRULPXRYHQGR
TXHJOLLQXWLOLYLQFROLFKHRVWDFRODQRO LPSURURJDELOHULODQFLRGHOODSRUWXDOLWjQD]LRQDOHDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGLSLDQL
GLLQYHVWLPHQWRSHURSHUHVWUDWHJLFKHLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDHGLJLWDOL]]D]LRQHGHLSURFHVVLHGHOOHRSHUD]LRQL
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6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDFRQIHUPDODOHDGHUVKLSQD]LRQDOHQHO
WUDVSRUWRSDVVHJJHULVXWUDJKHWWR OXQJRUDJJLR FRQXQLWjDOOHTXDOL
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FODVVLILFDTXHVWDGRPLQDWDGDOVLVWHPDSRUWXDOHGL/LYRUQR3LRPELQRH3RUWRIHUUDLRFRQTXDVLPLOLRQLGL
WRQQHOODWH7HU]DSRVL]LRQHFRQWRQQHOODWHSHULOWRWDOHGHOOHPHUFLPRYLPHQWDWH VRPPDGLULQIXVHOLTXLGH
VROLGHFRQWHQLWRULYDULHHVXJRPPDWR &ODVVLILFDQHOODTXDOHO $G63VDUGDqSUHFHGXWDGDTXHOODGHO0DUH$GULDWLFR
2ULHQWDOH 7ULHVWHH0RQIDOFRQH FRQSRFRSLGLPLOLRQLGLWRQQHOODWHHDOSULPRSRVWRGDTXHOODGHO0DU/LJXUH
2FFLGHQWDOH *HQRYDH6DYRQD 9DGR FRQROWUHPLOLRQL2WWDYRSRVWRLQYHFHVXOORVFHQDULRQD]LRQDOH
GHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDFRQROWUHPLODXQLWjLQWUDQVLWR1HJDWLYRLQYHFHLOULVXOWDWRGHLFRQWDLQHUPRYLPHQWDWL
FKHFRQO LQWHUUX]LRQHGHOWUDIILFRDSDUWLUHGDOODVFRUVDSULPDYHUDKDSRUWDWRLO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULDOGHFLPR
SRVWRULVSHWWRDOO RWWDYRGHLGXHDQQLSUHFHGHQWL6LWXD]LRQHFKHFRPXQTXHQRQKDLQILFLDWRO DQGDPHQWRJHQHUDOHGHO
VLVWHPD6DUGHJQD ,OEROOHWWLQRVWDWLVWLFRGL $VVRSRUWLSHUO DQQRqVLFXUDPHQWHODIRWRJUDILDSLFKLDUDGHO
SDQRUDPDGHLWUDVSRUWLPDULWWLPLGHOQRVWUR3DHVH VSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL
6DUGHJQD8QIRFXVFKHDQFRUDXQDYROWDKDPHVVRLQOXFHO HQRUPHSRWHQ]LDOLWjGHLQRVWULSRUWLQHOVLVWHPD
QD]LRQDOHHGLOUXRORVWUDWHJLFRFKHO $G63VDUGDJLRFDLQWHUPLQLGLYDORUHDJJLXQJRQHOO HFRQRPLDLVRODQD'DWL
SRVLWLYLFKHQRQRVWDQWHODFULVLGHOFRPSDUWRFRQWDLQHUUHQGRQRLOVLVWHPDGHLSRUWLVDUGRDOWDPHQWHFRPSHWLWLYR
1XPHULFKHSHULOGLIILFLOPHQWHVDUDQQRULSURSRQLELOL ,GDWLGHOEROOHWWLQRGL $VVRSRUWL FRQWLQXD'HLDQD
UDSSUHVHQWDQRXQDYHQWDWDGLRWWLPLVPRLQXQPRPHQWRFRVuGLIILFLOHTXDOHTXHOORGHWWDWRGDOO HPHUJHQ]DVDQLWDULD
JOREDOHFKHFLVWDPHWWHQGRGLIURQWHDGXQWDJOLRGHOSHUFHQWRVXOWUDIILFRFURFLHULVWLFRGLROWUHLOSHUFHQWRVX
TXHOORSDVVHJJHULHDGXQDFULVLLQGXVWULDOHVHQ]DSUHFHGHQWLSHUDOFXQHLPSRUWDQWLUHDOWjDUPDWRULDOL/HSHUIRUPDQFH
GHYRQRVSLQJHUFLDJXDUGDUHDYDQWLFRQILGXFLDULEDQGHQGRLOUXRORIRQGDPHQWDOHFKHLSRUWLJLRFDQRQHO
SDQRUDPDHFRQRPLFRHVRFLDOHLWDOLDQR( LQPRPHQWLFRPHTXHVWLFKHELVRJQDSLDQLILFDUHODULSDUWHQ]DULSHQVDQGR
O LQWHURLPSLDQWRVRSUDWWXWWRULPXRYHQGRTXHJOLLQXWLOLYLQFROLFKHRVWDFRODQRO LPSURURJDELOHULODQFLRGHOODSRUWXDOLWj
QD]LRQDOHDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGLSLDQLGLLQYHVWLPHQWRSHURSHUHVWUDWHJLFKHLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDH
GLJLWDOL]]D]LRQHGHLSURFHVVLHGHOOHRSHUD]LRQLSRUWXDOL6RORFRVuSRWUHPPRULVSRQGHUHHIILFDFHPHQWHDGXQDQXRYD
HSLGLIILFLOHUHDOWjWRWDOPHQWHFKHQRQDPPHWWHUjSLOHOHQWH]]HGLXQDEXURFUD]LDHOHIDQWLDFD%ROOHWWLQRVWDWLVWLFR
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L’isola bianca

Bufera Covid in banchina
il porto ora incassa la metà
Con l’emergenza sanitaria crollano da 8 a 4 milioni gli introiti dell’Authority
Affidata per un anno la gestione delle manutenzioni alla Stazione marittima
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’incasso delle tasse portuali
quasi dimezzato. Dagli 8 milioni di euro degli ultimi tre
anni ai presunti 4 milioni e
mezzo del 2020. L’emergenza Covid-19 taglia anche le
stime degli introiti per l’Autorità di sistema portuale della
Sardegna sullo scalo Isola
Bianca di Olbia. La previsione di bilancio per l’anno in
corso non lascia troppe speranze, dato il blocco dei passeggeri. Un bel problema per
l’Authority, che proprio quest’anno inizia a incassare i diritti d’imbarco dopo la scadenza della concessione alla
Sinergest.
I nuovi bandi. Il progetto per
l’affidamento dei servizi, comunque, va avanti a pieno regime. Nonostante l’emergenza in corso, infatti, al fine di
garantire la prosecuzione dei
servizi, è in corso di predispo-

il caso sinergest

sizione una procedura per
l’affidamento degli stessi per
la durata di due anni, con opzione per un ulteriore anno.
Dopo gli affidamenti temporanei, dunque, la Port authority per la prima volta mette
nero su bianco durata e cifre
per la gestione futura dei ser-

Non c’è più traccia del project financing

La sede dell’Autorità portuale all’Isola Bianca

Non solo la riorganizzazione dei servizi da parte dell’Autorità portuale,
anche la crisi derivante dall’emergenza coronavirus allontana sempre
di più la Sinergest dalla gestione complessiva del porto di Olbia. Del
project financing presentato a suo tempo dalla società del gruppo
Onorato non si sa più nulla. Il punto più controverso dell’operazione si
riferiva alla quota di incassi derivanti dalle tasse di imbarco da
assegnare al concessionario. La Sinergest, infatti, continuava e
continua amcora ora a ritenere troppo bassa la cifra del 25% sui circa 8
milioni di euro che da quest’anno avrebbe dovuto incassare
direttamente la Port authority. Cifra però del tutto virtuale, dal
momento che l’emergenza Covid-19 ha tagliato drasticamente le
previsioni sugli arrivi di navi e passeggeri all’Isola Bianca. E gli incassi
riferiti al 2020 ad oggi si sono ridotti quasi della metà. (g.d.m.)

ai passeggeri in arrivo, in partenza ed in transito. Importo:
2 milioni 63 mila euro. Il servizio è attualmente affidato
alla Turmo travel. Terzo lotto: servizio di informazioni a
favore dei passeggeri in arrivo, in partenza ed in transito
dal pontile Isola Bianca. Importo: 831 mila euro. La società Sviluppo performance
strategie srl (Sps) gestirà, per
4 mesi a decorrere dalla ripresa del traffico passeggeri, il
servizio informazioni dell’Isola Bianca. Per i servizi l’Autorità portuale quantifica
maggiori oneri in 500 mila euro, derivanti dalle forniture
idriche ed elettriche della stazione marittima, nonché
nuovi oneri assicurativi.
Stazione marittima. Intanto
già si procede con l’affida-

vizi del porto. Lo schema senza più la gestione unitaria del
concessionario Sinergest.
I lotti. Primo lotto: servizio di
accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento
dei veicoli che transitano, sia
in arrivo che in partenza dalle navi, dal pontile Isola Bian-

ca di Olbia. Importo: 4 milioni 230 mila euro. Il servizio è
attualmente gestito dalla Sinergest, l’unico rimastole dopo la scadenza della concessione. Secondo lotto: servizio
di bus navetta interno all’area ad accesso ristretto del
pontile Isola Bianca dedicato

Al via la Settimana santa, ma solo su Facebook
Il calendario pasquale a Monti, l’annuncio del parroco ai fedeli: «Pregate nelle vostre abitazioni»
◗ MONTI

La celebrazione dei riti della
Settimana santa è per la comunità di Monti il punto più alto
del percorso religioso annuale.
Solo che, quest’anno a causa
delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria del coronavirus sarà all’insegna della solitudine. Tutti i riti, in forma semplificata, saranno a porte chiuse: addio alle suggestive cerimonie religiose che si fondono armoniosamente con usi e costumi del passato, le si potranno
seguire solo attraverso la pagina Facebook “parrocchia San
Gavino Monti”. Il parroco don
Pierluigi Sini spiega ai fedeli:
«Invito tutti i parrocchiani delle

farmacie
❙❙ OLBIA
Tutte aperte con orario 9-13 al
mattino e 16.30-20.30 la sera. Di
turno oggi la farmacia Lanzi, viale
Aldo Moro 369 (0789.57584) con
chiusura alle 22 più il servizio della
reperibilità per le chiamate urgenti.
Sono sempre aperte Floris, in via
Mestre a Poltu Cuadu, (0789.66450)
e Pittulongu, centro commerciale
Gallura al Pozzo Sacro (0789. 53805)
con orario continuato dalle 8 alle 22.
❙❙ TEMPIO
Di turno oggi la farmacia Pinna, nel
corso Matteotti, con orario 9-13 al
mattino e 16-20 la sera, più il servizio
della reperibilità per le urgenze.

due comunità di Monti e Su Canale a unirsi in preghiera dalle
proprie abitazioni».
Dopo la domenica delle Palme commemorata in forma
semplice, seguitissima sui social, questi gli appuntamenti
annunciati dal parroco: «Giovedì santo alle 18 la messa (niente
lavanda dei piedi) e la processione al termine della celebrazione. Momento di adorazione
eucaristica. Il Santissimo viene
riposto nel tabernacolo. Venerdì santo digiuno e astinenza,
con alle 18 la celebrazione della
passione del Signore. Nella preghiera universale le intenzioni
per chi si trova in situazione di
smarrimento. Sabato santo, alle 20, solenne veglia e santa

taxi
Olbia: Posto aeroporto: 0789 69150, C.so
Umberto: 0789 22718.
Porto Rotondo: 0789/35791.
Berchiddeddu: Bo: 0789 41965.
Golfo Aranci: Piccinnu: 339 1203786.
Tempio: 079 631664, 079 631215, 079
632096, 079 631731.
La Maddalena: 0789 736500, Acciaro:
3203626853.
Arzachena: p.zza Risorgimento: 0789 82900.
Casalloni: 0789 81311, Gala: 0789 80780,
Pileri: 0789 82384, Pilotto: 0789 82322,
Spezzigu: 0789 81322, Fresi: 334/9457596.
Cala di Volpe: Azara: 0789 96129, Pirina:
0789 98812.
Porto Cervo: Azara: 0789 96215.
Cannigione: Mancini: 0789 88042, Tedde:
368 3519386.
Palau: Aisoni: 0789 709309, Aisoni M.: 389
5145115, Tatti: 329 2906968.
Santa Teresa: Arghittu: 338 8964529,
Arghittu A.: 347 6321592, Molino: 333
8387487.
San Teodoro: Ventroni: 337 818245.
Budoni: Satta: 335 8446498.
Viddalba: Deiana: 366 2023588.

messa della notte di Pasqua,
niente accensione fuoco, solo il
cero. Si rinnovano le promesse
battesimali e la liturgia eucaristica. Domenica di Pasqua di resurrezione, alle 10,30 la messa.
Per la comunità cristiana montina un momento difficile anche dal punto di vista religioso.
Mancherà la partecipazione popolare in quei giorni speciali,
carichi di spiritualità e ricchi di
storia e tradizioni, che vedeva
come protagonista la confraternita Santu Ainzu, animare i riti
con i canti in limba: dalla lavanda dei piedi, a “S’iscravamentu”, per finire a “S’incontru”.
Tutti azzerati da un virus implacabile che dovrà far riflettere,
ma anche dare speranza. (g.m.)

numeri utili
❙❙ CARABINIERI
Olbia:
Tempio:
Aggius:
Aglientu:
Arzachena:
Berchidda:
Calangianus:
Golfo Aranci:
La Maddalena:
Loiri Porto San Paolo
Luogosanto:
Luras:
Monti:
Oschiri:
Padru:
Palau:
Perfugas:
Porto Cervo:
Porto Rotondo:
Santa Teresa:
Trinità:
Viddalba:
❙❙ POLIZIA
Olbia. Commissariato:
Polfer:

0789 644500
079 631367
079 620422
079 654265
0789 82062
079 704122
079 660822
0789 46922
0789 737004
0789 40533
079 652022
079 647022
0789 44000
079 733022
0789 45642
0789 709503
079 564022
0789 92028
0789 35244
0789 754122
079 681222
079 582122
0789 550700
0789 22456

mento su periodi più lunghi
dei servizi essenziali per la gestione del porto Isola Bianca
di Olbia. L’Autorità di sistema portuale della Sardegna
ha disposto l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della
stazione marittima e le relative pertinenze per un anno.
L’aggiudicatario è la ditta Taras Quirico Srl e l’importo
ammonta a 185 mila euro. La
ditta Taras è la stessa che era
subentrata alla Sinergest nella gestione della manutenzione della stazione marittima,
acquisendo i lavoratori che
prima facevano capo alla società mista pubblico-privata.
Il servizio decorre dallo scorso primo aprile e durerà un
anno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

scuola

Pubblicati gli elenchi
dei beneficiari
delle borse di studio
◗ OLBIA

L’assessorato comunale alla
Pubblica istruzione informa
che sono pubblicati gli elenchi
provvisori dei beneficiari e degli esclusi dall’assegnazione di
borse di studio regionali in favore degli alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado in riferimento all’anno scolastico
2018/2019. Gli elenchi sono
consultabili nel sito Internet
del Comune e nell’Ufficio polifunzionale per il cittadino, in
via Dante. Gli interessati possono presentare osservazioni
entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione degli elenchi.
Info: telefonare 0789.52079.

I riti della Settimana santa a Monti

Polizia di frontiera (porto e aeroporto):
0789 641059
Golfo Aranci. Polfer:
0789 46966
Tempio:
079 631446
Palau:
0789 708000
Porto Cervo:
0789 91600
Santa Teresa:
0789 754269
❙❙ POLSTRADA
Olbia:
0789 58000
Tempio: commissariato:
079 6725000
❙❙ GUARDIA DI FINANZA
Olbia:
0789 51374
Tempio:
079 631294
La Maddalena:
0789 737397
Palau:
0789 709510
Santa Teresa:
0789 754110
❙❙ POLIZIA MUNICIPALE
Olbia: sala operativa:
0789/52002
fax: 0789/66286
❙❙ VIGILI DEL FUOCO
Olbia:
0789 602019
Tempio:
079 631283
Arzachena:
0789 82342
❙❙ FORESTALE
Tempio:
079 679000
Olbia:
0789 53442
Bortigiadas:
079 627208
Berchidda:
079 704136
Calangianus:
079 660437
Luogosanto:
079 652138

Monti:
0789 44135
Oschiri:
079 734256
Padru:
0789 45952
Palau:
0789 708778
Trinità d’Agultu:
079 681472
❙❙ GUARDIA COSTIERA
Pronto intervento:
1530
Olbia:
0789 21243
Golfo Aranci:
0789 46880
La Maddalena:
0789 737095
Polizia giudiziaria:
0789 730044
Palau:
0789 709419
Porto Cervo:
0789 94498
Santa Teresa:
0789 75460
❙❙ VOLONTARIATO
Comunità Arcobaleno
0789 31382
Comunità Incontro
0789 36795
Tempio accoglienza Gallura 079 671000
La Maddalena Il delfino
0789 738757
❙❙ organizzazioni
Prospettiva donna
0789 27466
Telefono Azzurro
19696
Ascolto famiglie
0789 21710-22462
Ascolto uomini maltrattanti 366.6287187
Advsg
0789 26825-336 541634
Acat Il ponte
3463057018
Agio
0789 31270
Aido
0789 25165
Anziani e pensionati
338 1163946
Auser
0789 26777-203522
Avis
0789 53960

Ass. Casa
0789 57769
Aiuto alla vita
337 721431-337 814760
Forza Paris
0789 69659
Ass. Gaia
0789 66901
Handicappati e famiglie
0789 25066
Insieme
0789 24172
Pronto int. solidarietà
0789 204060
Tribunale diritti malato
0789 1966197
Lega it. contro tumori
0789 23197
Rais (int. sociale)
0789 608003
Avo (volontari osp.)
329 9465528
Volontariato Alzheimer
0789 202053
Sportello antiviolenze Asl
0789 552628
Ass. Pollicino Onlus
392 9240524
Tempio Avo
079 630589
Caritas Tempio
079 671767-671477
Centro aiuto alla vita
079 630889
Centro antiviolenze minori
800031355
Vivere insieme
079 670528
Ass. libere energie
328 4466958
Ass. diabetici Olbia
328 7427260
Croce Bianca
0789 21003
Falchi della Gallura
0789 623328
Insieme oltre il muro
340 3045118
Arzachena Umus
0789 83534
Arzachena Agosto 89
348 7203438
Golfo Aranci Monte Ruiu
349 98443340
❙❙ SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE
Olbia
0789 24400
Tempi
079 9946860
Arzachena
0789 81238

012123434
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Cagliari: l'emergenza Covid fa slittare la nuova concessione del porto canale
Termini per call internazionale prorogati all'1 giugno
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PHUFROHGuDSULOH

6DUGLQLD3RVW
2OELD*ROIR$UDQFL

&RYLG3RUWRFDQDOHDQFRUDYDFDQWHVOLWWDODJDUDSHUODQXRYDFRQFHVVLRQH
$QFRUDXQDSURURJDOHJDWDDLSUREOHPLSHUO HPHUJHQ]DFRURQDYLUXVSHUOD
QXRYDFRQFHVVLRQHGHO3RUWRFDQDOHGL&DJOLDULGRSRO DGGLRGL&LFW$Q]LFKp
LODSULOHFRVuFRPHVWDELOLWRGDOSULPRDYYLVRSXEEOLFDWRORVFRUVR
IHEEUDLRODVFDGHQ]DGHOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHqVWDWDILVVDWDSHUO JLXJQR
DOOH8QDGHFLVLRQHVSLHJDO $XWRULWjGLVLVWHPDGHOSRUWLVDUGLFKHROWUH
DGHVVHUHVWDWDVROOHFLWDWDLQTXHVWLJLRUQLGDJOLRSHUDWRULHFRQRPLFL
LQWHUHVVDWLULVXOWDLPSRVWDGDLUHFHQWLSURYYHGLPHQWLGHO*RYHUQRVXOO
HPHUJHQ]DLQFRUVR/HFDUDWWHULVWLFKHGHOO RIIHUWDQRQFDPELDQR
PLOOHVHLFHQWRPHWULOLQHDULGLEDQFKLQDFRQSRVVLELOLWjGLDOOXQJDPHQWRFRPH
SUHYLVWRDOO LQWHUQRGHOSLDQRUHJRODWRUHPHWULGLIRQGDOHHTXDVLPLOD
PHWULTXDGULGLSLD]]DOHVXOTXDOHVRQRSUHVHQWLVHLFDELQHHOHWWULFKHWUH
IDEEULFDWLGHVWLQDWLDGXIILFLPHQVDVSRJOLDWRLGHSRVLWLDWWUH]]DWXUH& q
DQFKHXQSXQWRGLLVSH]LRQHIURQWDOLHURFRQODSRVVLELOLWjGLORFDUHRDFTXLVWDUH
GDO&RQVRU]LRLQGXVWULDOHSURYLQFLDOHGL&DJOLDULSDUFRJUXHPH]]LSHUOD
PRYLPHQWD]LRQH,PPXWDWLDQFKHLSXQWLFDUGLQHGHOSDFFKHWWRLQVHGLDWLYR
FROOHJDPHQWRDOOD=HVGLROWUHHWWDUL=RQDIUDQFDGRJDQDOHLQWHUFOXVD
YLFLQDQ]DDOVHUYL]LRGLEXQNHUDJJLRQDYDOHRSHUDWRGDOOD6DUDV ODGXUDWDGHOWLWRORFRQFHVVRULRHO LPSRUWRDQQXDOH
GHOFDQRQH$QFRUDXQDYROWDGREELDPRSXUWURSSRULYHGHUHLWHUPLQLGHOODVROOHFLWD]LRQHGLPHUFDWRHGDOOXQJDUHO
DWWHVDSHUODGHILQL]LRQHGHOODSURFHGXUDVSLHJDLOSUHVLGHQWHGHOO $XWKRULW\0DVVLPR'HLDQD5LVSHWWRDOODSULPD
SURURJDOHJDWDHVFOXVLYDPHQWHDULFKLHVWHGLLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOHGDSDUWHGLDOFXQLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLTXHVWD
YROWDqDQFKHODQRUPDHPHUJHQ]LDOHDGHWWDUHOHQXRYHWHPSLVWLFKH8QDVLWXD]LRQHVHQ]DSUHFHGHQWLFKHFLLPSRQH
XQXOWHULRUHVOLWWDPHQWRGHOODVFDGHQ]DSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHSURSRVWHGDOOHTXDOLFLDXJXULDPRSRVVDQDVFHUH
XQDGHOOHSLLPSRUWDQWLSDUWLWHGLULODQFLRHFRQRPLFRHVRFLDOHFKHLO3DHVHFKLHGHDOFRPSDUWRSRUWXDOH

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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PHUFROHGuDSULOH

0HVVDJJHUR0DULWWLPR
&DJOLDUL

1XRYDSURURJDSHULO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDUL
&RQLOQXRYR'OGHO0DU]RVRVSHQVLRQHGHLWHUPLQLGHOEDQGRHULQYLRDO*LXJQR

5HGD]LRQH
&$*/,$5,1XRYDSURURJDGLOHJJHDOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHULO3RUWR&DQDOH
GL&DJOLDUL6OLWWDQRDQFRUDLWHPSLTXHVWDYROWDSHUHIIHWWRGHOUHFHQWH'OGHO
0DU]RVFRUVRSHUSRWHUIRUPDOL]]DUHODULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHH[DUW
SHULO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDUL$Q]LFKpLO$SULOHFRVuFRPHVWDELOLWRGDO
SULPRDYYLVRGLSURURJDSXEEOLFDWRORVFRUVRIHEEUDLRODQXRYDVFDGHQ]D
GHOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHqVWDWDILVVDWDSHULO*LXJQRDOOHRUH8QD
GHFLVLRQHFKHROWUHHVVHUHVWDWDVROOHFLWDWDLQTXHVWLJLRUQLGDRSHUDWRUL
HFRQRPLFLLQWHUHVVDWLULVXOWDLPSRVWDGDOUHFHQWHSURYYHGLPHQWRVXOOH0LVXUH
GLSRWHQ]LDPHQWRGHO6HUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOHHGLVRVWHJQRHFRQRPLFR
SHUIDPLJOLHODYRUDWRULHLPSUHVHFRQQHVVHDOO HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD
&RYLGFKHSURSULRDOO DUWLFRORSUHYHGHFKHDLILQLGHOFRPSXWRGHL
WHUPLQLRUGLQDWRULRSHUHQWRULSURSHGHXWLFLHQGRSURFHGLPHQWDOLILQDOLHG
HVHFXWLYLUHODWLYLDOORVYROJLPHQWRGLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLVXLVWDQ]DGL
SDUWHRG XIILFLRSHQGHQWLDOODGDWDGHO)HEEUDLRRLQL]LDWL
VXFFHVVLYDPHQWHDWDOHGDWDQRQVLWLHQHFRQWRGHOSHULRGRFRPSUHVRWUDOD
PHGHVLPDGDWDHTXHOODGHO$SULOH&RVuFRPHUHVRQRWRQHOODSULPD
SURURJDWHFQLFDFKHJLjHUDVWDWDDVXRWHPSRDYDQ]DWDGDDOFXQLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLUHVWDQRLQYDULDWLLFULWHULVWDELOLWL
QHOO DYYLVRSUHVHQWDWRDOODVWDPSDHSXEEOLFDWRLO'LFHPEUHVFRUVRVXOOD*D]]HWWDGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD(XURSHD
VXLSULQFLSDOLRUJDQLGLLQIRUPD]LRQHQD]LRQDOLHVWUDQLHULHVXOVLWRLVWLWX]LRQDOHGHOO (QWH$SDUWLUHGDOO RJJHWWRGHOOD
FRQFHVVLRQHPHWULOLQHDULGLEDQFKLQDFRQSRVVLELOLWjGLDOOXQJDPHQWRFRVuFRPHSUHYLVWRDOO LQWHUQRGHO3LDQR
UHJRODWRUHPHWULGLIRQGDOHHTXDVLPLODTXDGULGLSLD]]DOHVXOTXDOHVRQRSUHVHQWLFDELQHHOHWWULFKH
IDEEULFDWLGHVWLQDWLDGXIILFLPHQVDVSRJOLDWRLGHSRVLWLDWWUH]]DWXUHQRQFKpXQ3XQWRGL,VSH]LRQH)URQWDOLHUR DL
TXDOLVLDJJLXQJHODSRVVLELOLWjGLORFDOHRDFTXLVWDUHGDO&RQVRU]LR,QGXVWULDOH3URYLQFLDOHGL&DJOLDULLOUHODWLYRSDUFR
JUXHPH]]LSHUODPRYLPHQWD]LRQH ,PPXWDWLDQFKHLSXQWLFDUGLQHGHOSDFFKHWWRLQVHGLDWLYR FROOHJDPHQWRDOOD=RQD
(FRQRPLFD6SHFLDOHGLROWUHHWWDUL=RQD)UDQFD'RJDQDOHLQWHUFOXVDYLFLQDQ]DDOVHUYL]LRGLEXQNHUDJJLR
QDYDOHRSHUDWRGDOOD6DUDVULSURSRVL]LRQHGLXQ&RQWUDWWRGL/RFDOL]]D]LRQHSHULOVRVWHJQRGHJOLLQYHVWLPHQWLSHU
O DFTXLVWRGLQXRYHDWWUH]]DWXUH LFULWHULGLYDOXWD]LRQHFKHWHUUDQQRFRQWRGHOODYLVLRQGHOO (QWHVXOIXWXURGHO3RUWR
&DQDOHODGXUDWDGHOWLWRORFRQFHVVRULRHO LPSRUWRDQQXDOHGHOFDQRQHODFXLSDUWHYDULDELOHSRWUjHVVHUHVRJJHWWDD
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FRQFHVVLRQHH[$UWGHOOD/HJJHVDUjSXEEOLFDWDSHUJLRUQL(QWURWDOHWHUPLQHDQFKHDOWULVRJJHWWL
LQWHUHVVDWLSRWUDQQRSUHVHQWDUHGHOOHLVWDQ]HLQFRQFRUUHQ]DRHYHQWXDOLRVVHUYD]LRQLHGRSSRVL]LRQLDOODVWHVVD
$QFRUDXQDYROWDGREELDPRSXUWURSSRULYHGHUHLWHUPLQLGHOODVROOHFLWD]LRQHGLPHUFDWRHGDOOXQJDUHO DWWHVDSHUOD
GHILQL]LRQHGHOODSURFHGXUDVSLHJD0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G6SGHO0DUHGL6DUGHJQD5LVSHWWRDOODSULPD
SURURJDOHJDWDHVFOXVLYDPHQWHDULFKLHVWHGLLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOHGDSDUWHGLDOFXQLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLTXHVWD
YROWDqDQFKHODQRUPDHPHUJHQ]LDOHDGHWWDUHOHQXRYHWHPSLVWLFKH8QDVLWXD]LRQHVHQ]DSUHFHGHQWLFKHFLLPSRQH
XQXOWHULRUHVOLWWDPHQWRGHOODVFDGHQ]DSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHSURSRVWHGDOOHTXDOLFLDXJXULDPRSRVVDQDVFHUH
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VKLSPDJLW
&DJOLDUL

3RUWR&DQDOH&DJOLDULFDOOLQWHUQD]LRQDOHSURURJDWDDOJLXJQR
5HGD]LRQH
&DJOLDUL ( VWDWDSURURJDWDXQ DOWUDYROWDODFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHULO3RUWR
&DQDOHGL&DJOLDUL$Q]LFKpLODSULOHFRVuFRPHVWDELOLWRGDOSULPRDYYLVRGL
SURURJDSXEEOLFDWRORVFRUVRIHEEUDLRODQXRYDVFDGHQ]DqILVVDWDSHU
SULPRJLXJQRDOOHRUH8QDGHFLVLRQHVROOHFLWDWDLQTXHVWLJLRUQLGD
RSHUDWRULHFRQRPLFLLQWHUHVVDWLPDDQFKHLPSRVWDGDOUHFHQWHSURYYHGLPHQWR
VXOOH0LVXUHGLSRWHQ]LDPHQWRGHO6HUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOHHGLVRVWHJQR
HFRQRPLFRSHUIDPLJOLHODYRUDWRULHLPSUHVHFRQQHVVHDOO HPHUJHQ]D
HSLGHPLRORJLFDGD&RYLGFKHDOO DUWLFRORSUHYHGHFKH©DLILQLGHO
FRPSXWRGHLWHUPLQLRUGLQDWRULRSHUHQWRULSURSHGHXWLFLHQGRSURFHGLPHQWDOL
ILQDOLHGHVHFXWLYLUHODWLYLDOORVYROJLPHQWRGLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLVX
LVWDQ]DGLSDUWHRG XIILFLRSHQGHQWLDOODGDWDGHOIHEEUDLRRLQL]LDWL
VXFFHVVLYDPHQWHDWDOHGDWDQRQVLWLHQHFRQWRGHOSHULRGRFRPSUHVRWUDOD
PHGHVLPDGDWDHTXHOODGHODSULOHª&RPHUHVRQRWRQHOODSULPD
SURURJDWHFQLFDULPDQJRQRLQYDULDWLLFULWHULVWDELOLWLQHOO DYYLVRSXEEOLFDWRLO
GLFHPEUHVFRUVRVXOOD*D]]HWWDGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD(XURSHDVXL
SULQFLSDOLRUJDQLGLLQIRUPD]LRQHQD]LRQDOLHVWUDQLHULHVXOVLWRLVWLWX]LRQDOH
GHOO (QWH$SDUWLUHGDOO RJJHWWRGHOODFRQFHVVLRQHPHWULOLQHDULGLEDQFKLQDFRQSRVVLELOLWjGLDOOXQJDPHQWRFRVu
FRPHSUHYLVWRDOO LQWHUQRGHO3LDQRUHJRODWRUHPHWULGLIRQGDOHHTXDVLPLODTXDGULGLSLD]]DOHVXOTXDOHVRQR
SUHVHQWLFDELQHHOHWWULFKHIDEEULFDWLGHVWLQDWLDGXIILFLPHQVDVSRJOLDWRLGHSRVLWLDWWUH]]DWXUHQRQFKqXQ3XQWRGL
,VSH]LRQH)URQWDOLHUR DLTXDOLVLDJJLXQJHODSRVVLELOLWjGLORFDOHRDFTXLVWDUHGDO&RQVRU]LR,QGXVWULDOH3URYLQFLDOHGL
&DJOLDULLOUHODWLYRSDUFRJUXHPH]]LSHUODPRYLPHQWD]LRQH ,PPXWDWLDQFKHLSXQWLFDUGLQHGHO©SDFFKHWWR
LQVHGLDWLYRª FROOHJDPHQWRDOOD=RQD(FRQRPLFD6SHFLDOHGLROWUHHWWDUL=RQD)UDQFD'RJDQDOHLQWHUFOXVD
YLFLQDQ]DDOVHUYL]LRGLEXQNHUDJJLRQDYDOHRSHUDWRGDOOD6DUDVULSURSRVL]LRQHGLXQ&RQWUDWWRGL/RFDOL]]D]LRQHSHULO
VRVWHJQRGHJOLLQYHVWLPHQWLSHUO DFTXLVWRGLQXRYHDWWUH]]DWXUH LFULWHULGLYDOXWD]LRQHFKHWHUUDQQRFRQWRGHOODYLVLRQ
GHOO (QWHVXOIXWXURGHO3RUWR&DQDOHODGXUDWDGHOWLWRORFRQFHVVRULRHO LPSRUWRDQQXDOHGHOFDQRQHODFXLSDUWH
YDULDELOHSRWUjHVVHUHVRJJHWWDDULGX]LRQHLQGLSHQGHQ]DGHLYROXPLGLWUDIILFRFKHLOQXRYRWHUPLQDOLVWDUHJLVWUHUj
8QDYROWDSUHVHQWDWDODGRPDQGDGLFRQFHVVLRQHH[DUWGHOOD/HJJHVDUjSXEEOLFDWDSHUJLRUQL(QWURWDOH
WHUPLQHDQFKHDOWULVRJJHWWLLQWHUHVVDWLSRWUDQQRSUHVHQWDUHGHOOHLVWDQ]HLQFRQFRUUHQ]DRHYHQWXDOLRVVHUYD]LRQLHG
RSSRVL]LRQLDOODVWHVVD©$QFRUDXQDYROWDGREELDPRSXUWURSSRULYHGHUHLWHUPLQLGHOODVROOHFLWD]LRQHGLPHUFDWRHG
DOOXQJDUHO DWWHVDSHUODGHILQL]LRQHGHOODSURFHGXUD VSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL
6DUGHJQD 5LVSHWWRDOODSULPDSURURJDOHJDWDHVFOXVLYDPHQWHDULFKLHVWHGLLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOHGDSDUWHGL
DOFXQLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLTXHVWDYROWDqDQFKHODQRUPDHPHUJHQ]LDOHDGHWWDUHOHQXRYHWHPSLVWLFKH8QDVLWXD]LRQH
VHQ]DSUHFHGHQWLFKHFLLPSRQHXQXOWHULRUHVOLWWDPHQWRGHOODVFDGHQ]DSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHSURSRVWHGDOOHTXDOL
FLDXJXULDPRSRVVDQDVFHUHXQDGHOOHSLLPSRUWDQWLSDUWLWHGLULODQFLRHFRQRPLFRHVRFLDOHFKHLO3DHVHFKLHGHDO
FRPSDUWRSRUWXDOHª
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VKLSSLQJLWDO\LW
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3URURJDWDDQFRUD DOJLXJQR ODJDUDSHULOWHUPLQDOFRQWDLQHUGL&DJOLDUL
6OLWWDQRDQFRUDLWHPSLTXHVWDYROWDSHUHIIHWWRGHOUHFHQWH'OGHOPDU]R
VFRUVRSHUSRWHUIRUPDOL]]DUHODULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHH[DUWSHULO
SRUWR&DQDOHGL&DJOLDUL$Q]LFKpLODSULOHFRVuFRPHVWDELOLWRGDOSULPR
DYYLVRGLSURURJDSXEEOLFDWRORVFRUVRIHEEUDLRODQXRYDVFDGHQ]DGHOOD
FDOOLQWHUQD]LRQDOHqVWDWDILVVDWDSHULOJLXJQRDOOH/RKDUHVRQRWR
O $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHOOD6DUGHJQDVSLHJDQGRFKHODGHFLVLRQH
ROWUHHVVHUHVWDWDVROOHFLWDWDLQTXHVWLJLRUQLGDRSHUDWRULHFRQRPLFL
LQWHUHVVDWLULVXOWDLPSRVWDGDOUHFHQWHSURYYHGLPHQWRVXOOH0LVXUHGL
SRWHQ]LDPHQWRGHO6HUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOHHGLVRVWHJQRHFRQRPLFRSHU
IDPLJOLHODYRUDWRULHLPSUHVHFRQQHVVHDOO HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD
&29,' / DUWLFRORGHOGHFUHWRSUHYHGHFKH DLILQLGHOFRPSXWRGHL
WHUPLQLRUGLQDWRULRSHUHQWRULSURSHGHXWLFLHQGRSURFHGLPHQWDOLILQDOLHG
HVHFXWLYLUHODWLYLDOORVYROJLPHQWRGLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLVXLVWDQ]DGL
SDUWHRG XIILFLRSHQGHQWLDOODGDWDGHOIHEEUDLRRLQL]LDWL
VXFFHVVLYDPHQWHDWDOHGDWDQRQVLWLHQHFRQWRGHOSHULRGRFRPSUHVRWUDOD
PHGHVLPDGDWDHTXHOODGHODSULOH 5HVWDQRRYYLDPHQWHLQYDULDWLL
FULWHULVWDELOLWLQHOO DYYLVRGLJDUDDSDUWLUHGDOO RJJHWWRGHOODFRQFHVVLRQHPHWULOLQHDULGLEDQFKLQDFRQ
SRVVLELOLWjGLDOOXQJDPHQWRFRVuFRPHSUHYLVWRDOO LQWHUQRGHO3LDQRUHJRODWRUHPHWULGLIRQGDOHHTXDVLPLOD
TXDGULGLSLD]]DOH,PPXWDWLDQFKHLSXQWLFDUGLQHGHOSDFFKHWWRLQVHGLDWLYR  FROOHJDPHQWRDOOD=RQD(FRQRPLFD
6SHFLDOHGLROWUHHWWDUL=RQD)UDQFD'RJDQDOHLQWHUFOXVDYLFLQDQ]DDOVHUYL]LRGLEXQNHUDJJLRQDYDOHRSHUDWR
GDOOD6DUDVULSURSRVL]LRQHGLXQ&RQWUDWWRGL/RFDOL]]D]LRQHSHULOVRVWHJQRGHJOLLQYHVWLPHQWLSHUO DFTXLVWRGLQXRYH
DWWUH]]DWXUH LFULWHULGLYDOXWD]LRQHFKHWHUUDQQRFRQWRGHOODYLVLRQGHOO (QWHVXOIXWXURGHO3RUWR&DQDOHODGXUDWDGHO
WLWRORFRQFHVVRULRHO LPSRUWRDQQXDOHGHOFDQRQHODFXLSDUWHYDULDELOHSRWUjHVVHUHVRJJHWWDDULGX]LRQHLQ
GLSHQGHQ]DGHLYROXPLGLWUDIILFRFKHLOQXRYRWHUPLQDOLVWDUHJLVWUHUj8QDYROWDSUHVHQWDWDODGRPDQGDGL
FRQFHVVLRQHH[$UWGHOOD/HJJHVDUjSXEEOLFDWDSHUJLRUQL(QWURWDOHWHUPLQHDQFKHDOWULVRJJHWWL
LQWHUHVVDWLSRWUDQQRSUHVHQWDUHGHOOHLVWDQ]HLQFRQFRUUHQ]DRHYHQWXDOLRVVHUYD]LRQLHGRSSRVL]LRQLDOODVWHVVD
$QFRUDXQDYROWDGREELDPRSXUWURSSRULYHGHUHLWHUPLQLGHOODVROOHFLWD]LRQHGLPHUFDWRHGDOOXQJDUHO DWWHVDSHUOD
GHILQL]LRQHGHOODSURFHGXUDVSLHJD0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD5LVSHWWRDOODSULPD
SURURJDOHJDWDHVFOXVLYDPHQWHDULFKLHVWHGLLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOHGDSDUWHGLDOFXQLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLTXHVWD
YROWDqDQFKHODQRUPDHPHUJHQ]LDOHDGHWWDUHOHQXRYHWHPSLVWLFKH8QDVLWXD]LRQHVHQ]DSUHFHGHQWLFKHFLLPSRQH
XQXOWHULRUHVOLWWDPHQWRGHOODVFDGHQ]DSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHSURSRVWHGDOOHTXDOLFLDXJXULDPRSRVVDQDVFHUH
XQDGHOOHSLLPSRUWDQWLSDUWLWHGLULODQFLRHFRQRPLFRHVRFLDOHFKHLO3DHVHFKLHGHDOFRPSDUWRSRUWXDOH 
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3ULPDSHUQXPHURGLSDVVHJJHULVXWUDJKHWWRVHFRQGDSHUPRYLPHQWD]LRQH
GLULQIXVHOLTXLGHWHU]DSHUWRQQHOODWHJOREDOLGLPHUFH3HULOWHU]RDQQR
FRQVHFXWLYRQRQRVWDQWHODFRQWUD]LRQHGHOWUDIILFRFRQWDLQHUO $G63GHO
0DUHGL6DUGHJQDFRQIHUPDLOVXRUXRORFKLDYHQHOSDQRUDPDGHOODSRUWXDOLWj
QD]LRQDOHÊLQVLQWHVLTXDQWRHPHUJHGDO%ROOHWWLQRVWDWLVWLFRUHGDWWR
GDOO $VVRFLD]LRQHGHLSRUWLLWDOLDQL $VVRSRUWL UHODWLYRDO8QIRFXV
GHWWDJOLDWRVXOVLVWHPDSRUWXDOHGHO3DHVHQHOO DQQRDSSHQDFRQFOXVRFKH
PHWWHLQFKLDURLQXPHULJHQHUDWLGDOOH$XWRULWjGL6LVWHPDSHUXQWRWDOHGL
FLUFDSRUWLDPPLQLVWUDWL,QTXHVWRVFHQDULRO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOH
GHO0DUHGL6DUGHJQDFRQIHUPDODOHDGHUVKLSQD]LRQDOHQHOWUDVSRUWR
SDVVHJJHULVXWUDJKHWWR OXQJRUDJJLR FRQXQLWjDOOHTXDOLVL
DJJLXQJRQRDOWULPLODGL3RUWRYHVPHHPLODFLUFDGL6DQWD7HUHVD
SDVVHJJHULTXHVWLFKHULHQWUDQRQHOODFDWHJRULDGHOFRUWRUDJJLR6HFRQGR
SRVWRLQYHFHFRQWRQQHOODWHQHOVHWWRUHGHOOHULQIXVHOLTXLGH
SUHFHGXWLGD7ULHVWHH0RQIDOFRQH 
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A casa i quattro amici bloccati in Thailandia dall’epidemia
◗ PORTO TORRES

Pietro Saiglia in Thailandia

Il rientro di quattro portotorresi
dalla Thailandia, dove erano in
vacanza quando scoppiata la
pandemia, si è concluso mercoledì: arrivati in Sardegna con il
volo Roma-Cagliari hanno raggiunto in taxi con la ditta Baraghini la loro città. «Dopo tante
peripezie e grazie all’aiuto economico di due grandi amici – ri-

corda il messo comunale Pietro
Saiglia - siamo riusciti a prendere al volo un aereo della Qatar
che ci ha portato a Roma: ringraziamo tutti del sostegno morale
che ci è stato dato».
Saiglia trascorre le vacanze in
Thailandia dal '91 e quest’anno
con la sua compagna erano partiti a febbraio: il biglietto di ritorno era previsto il 26 marzo con il
volo Bangkok-Roma. «Il 18 mar-

zo la compagnia thailandese mi
ha però comunicato che aveva
chiuso i voli per l’Italia – aggiunge Saiglia –, per l'emergenza coronavirus, riconvertendo la tratta in Bangkok-Francoforte-Roma o in alternativa con passaggio aereo in Spagna e traghetto
da Barcellona a Porto Torres.Il
primo aprile la linea thailandese
ha effettuato l’ultimo volo in Europa, poi ha cancellato gli altri

voli previsti per tutto maggio».
Da quel momento le incertezze
per i rientri in Italia si susseguono e per evitare contagi vengono
chiusi discoteche, parchi divertimenti e infine anche le spiagge.
«Alle 22 scattava inoltre il coprifuoco – dice Saiglia – e chi veniva
trovato fuori dalle case e dagli
hotel veniva arrestato: anche Patong, città dei divertimenti, veniva dichiarata zona rossa e chiu-
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sa in entrata ed in uscita, perché
qualcuno non aveva rispettato
la quarantena proposta in aeroporto». La svolta, dopo la chiusura degli aeroporti di Bangkok e
Phuket, quando i 4 portotorresi
sono riusciti a fare un biglietto
con la Qatar alla “modica” cifra
di 3417 euro per coppia. «Un
grande supporto alla nostra causa l’hanno data Roberta Medda,
Erika Ribaldi e Donatella Oneddu e gli amici thailandesi e italiani che sono riusciti a convertire
7mila euro in Bat per poter fare il
bonifico alla banca per il rientro». (g.m.)

Lo scalo turritano supera
il milione di passeggeri
Il bollettino nazionale di Assoporti traccia un bilancio molto positivo del 2019
In crescita anche le merci, fondamentale investire sul futuro del porto
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il bollettino nazionale di Assoporti ha confermato gli scali
marittimi sardi ai vertici della
classifica dei porti italiani con il
primo posto per numero passeggeri e il terzo per tonnellate
di merci trasportate. E in questa speciale graduatoria Porto
Torres recita un ruolo di primo
piano. Lo scalo turritano ha infatti chiuso molto positivamente il 2019: oltre un milione e 60
mila passeggeri (+ 3,7 per cento
rispetto al 2018), oltre un milione e mezzo di tonnellate di
merci varie su gommato (+7
per cento), 1 milione e 630mila
tonnellate di rinfuse solide (+
13 per cento) e 57mila tonnellate di liquide (+ 2,77 per cento).
L’Autorità di sistema portuale
“Mare di Sardegna” conferma
che anche l’avvio 2020 è stato
pienamente in linea con quello
precedente, ma è comunque
del tutto prematuro fare una
stima di eventuali perdite considerato che il traffico passeggeri nel primo trimestre dell’anno è sempre abbastanza esiguo
e che lo stesso ha subito forti limitazioni a partire dalla seconda metà di marzo a causa dell’emergenza del Covid-19. Di conseguenza, il contraccolpo non
sarà quantificabile almeno fino
ai primi di maggio.
Discorso a parte merita invece il mercato delle crociere – da
una ventina di giorni è azzerato
a livello mondiale – che prevedeva nove accosti a Porto Torres.

Note positive dalla nuova linea merci aperta dal Gruppo
Grendi nel porto turritano, con
due collegamenti settimanali
che hanno dato nuovo impulso
a questo settore. La dirigenza
della compagnia navale ha inoltre dichiarato di recente di voler aumentare il numero delle
linee o delle partenze in questo
momento di difficoltà sanitaria. «Siamo reduci da un 2019
molto positivo e la classifica degli scali italiani che emerge dal

bollettino statistico di Assoporti ne è la conferma – dice il presidente dell’AdSP Massimo
Deiana –. Sulla stessa onda, anche il 2020 ha registrato un avvio molto positivo per tutti gli
scali di sistema. Al momento è
però del tutto prematuro avventurarsi in calcoli sulle perdite, considerato che i primi mesi
dell’anno registrano traffici abbastanza esigui che non rappresentano validi indicatori
sull’andamento rispetto al se-

condo e terzo trimestre dell’anno». Se è fuori discussione che
la movimentazione dei passeggeri abbia subito una brusca
frenata, così come quello crocieristico si sia azzerato a livello
mondiale, per Deiana «è altrettanto vero che quella delle merci, seppur con qualche difficoltà legata al blocco di buona parte del comparto industriale,
stia proseguendo ininterrottamente con una sostanziale tenuta rispetto al 2019».

La nave merci Severine del gruppo Grendi

Castelsardo, raccolta fondi per le famiglie
Donato un sistema di videocontrollo per i pazienti positivi ospitati a Casa Serena seguiti dai medici
◗ CASTELSARDO

L'amministrazione comunale
ha
diffuso
l’Iban
(
IT28C01015851200000707289
83) attraverso il quale si potranno fare donaazioni per fare fronte a tutte le esigenze della cittadinanza, visto il periodo
di emergenza sanitaria ed economica. I fondi raccolti saranno utilizzati sia per nuove necessità delle famiglie locali ma
anche per rafforzare le iniziative già in corso e che stanno
dando un importante contributo per superare il momento
di difficoltà.
Già da un mese infatti, associazioni di volontariato, Caritas, Parrocchia, Cvsm, barra-

celli, amministratori, ma anche numerosi comuni cittadini, nel più completo anonimato, si sono spesi con grande generosità, soprattutto per l’iniziativa "Spesa solidale”.
L’ultima donazione importante riguarda una fornitura di
telecamere di video sorveglianza, con controllo remoto dei
monitor "segnali Vitali Covid-19" per il nuovo reparto
covid
di
pneumologia
dell’Aou di Sassari.
Una coppia di intraprendenti ragazze, qualche settimana
fa, aveva infatti lanciato una
sottoscrizione per sostenere il
reparto di Ginecologia di Sassari ma, arrivati al dunque è
emerso che, al momento, il re-

parto di Pneumologia diretto
dal dottor Salvatore Ostera,
aveva maggiore urgenza.
Detto fatto, alle donazioni
dei cittadini si sono immediatamente unite quello dell'associazione AnnaMadrina e del
consiglio direttivo della Confraternita dell'Oratorio di Santa Croce, che ha destinato in
beneficenza i fondi previsti
per gli appuntamenti conviviali della Settimana Santa.
Il dispositivo è già stato installato. Si tratta di un sistema
di videocontrollo per i pazienti
positivi al coronavirus, ospitati a Casa Serena, controllati da
remoto, dai medici dell'ospedale.
Donatella Sini

Castelsardo con i colori della bandiera italiana

la decisione di wheeler

l’emergenza

Il sindaco vieta la sperimentazione del 5G

A Giave si distribuiscono guanti e mascherine

◗ PORTO TORRES

Un’antenna 5G

Sul territorio comunale di Porto
Torres è vietata la sperimentazione e l'installazione della tecnologia 5G. Il divieto è inserito
nell’ultima ordinanza sindacale e resterà in vigore fino a quando non saranno resi pubblici
studi scientifici aggiornati sugli
effetti delle radiofrequenze sulla salute delle persone. «Non
c’è preconcetto sullo sviluppo
tecnologico e sull’evoluzione
della comunicazione – dice il
sindaco Sean Wheeler – ma gli
effetti del 5G sulla salute delle
persone sono sotto esame: i
principali istituti internazionali
hann rilevato le conseguenze

delle radiofrequenze sull'uomo
e ho deciso per precauzione
che il 5G non potrà essere sperimentato a Porto Torres».
In Italia è stato l’istituto Ramazzini di Bologna - centro di
ricerca sul cancro Cesare Maltoni - a considerare l'esposizione
alle radiofrequenze elemento
di incidenza per le malattie.
«Non voglio fare allarmismo aggiunge Wheeler – ma solo adottare le dovute precauzioni per
la cittadinanza: se ci saranno interventi e nuovi studi autorevoli da parte della comunità scientifica sull'assenza di effetti negativi sulla salute delle persone,
provvederò a ritirare l'ordinanza». (g.m.)

◗ GIAVE

Prosegue la distribuzione in
tutto il Meilogu delle mascherine di protezione e la sanificazione delle strade che i Comuni stanno adottando per contenere il contagio da coronavirus.
«A Giave mascherine, guanti e le sanificazioni sono state
garantite sin dall’inizio dell’
emergenza», spiega la sindaca, Maria Antonietta Uras.
La prima consegna è avvenuta, su disposizione della sindaca, il 19 marzo, insieme alla
prima sanificazione delle strade e dei locali pubblici.
In questi giorni le operazio-

ni di prevenzione proseguono
con la seconda sanificazione
da parte della Multiss, la società in house della Provincia di
Sassari, che verrà effettuata il
13 aprile. il giorno successivo,
il 14 aprile, avverrà la seconda
distribuzione di mascherine e
di un pacco da 100 guanti in
lattice mono uso ad ogni famiglia.
Queste misure consentono
di affrontare la quarantena a
cui tutti gli italiani sono sottoposti da oltre un mese con
maggiore tranquillità e sicurezza, in attesa che la lotta al coronavirus possa finalmente concludersi con il ritorno alla nromalità. (d.d.)

La sindaca Maria Antonietta Uras
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Il Tar ha deciso:
stop alla raccolta
dei rifiuti nei porti

«uguali e diversi»

Pubblicato
il bando 2020
del “Premio
De Roberto”
◗ OLBIA

Accolto il ricorso presentato dalla società “Europa”
Congelato il servizio a Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Caos nella raccolta dei rifiuti
speciali nei porti di Olbia e
Golfo Aranci. Una guerra giudiziaria rischia di bloccare un
servizio fondamentale, soprattutto in un momento di
emergenza globale come
quello derivante dal coronavirus. Il tribunale amministrativo regionale, infatti, ha disposto con una ordinanza la sospensione dei provvedimenti
impugnati dalla società Europa servizi eco rifiuti srl. Si tratta dell’iscrizione in un apposito registro disposta dall’Autorità di sistema portuale del
Mare di Sardegna in favore
della società “È ambiente”, in
relazione all’attività di carico,
trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi dalle navi della Grimaldi. Sospensiva anche per
un analogo provvedimento a
favore della Leocar di Collu
M. e C srl per “ritiro, trasporto

con cui la Regione ha definito ed
individuato i nuclei familiari che
hanno diritto alla misura di sostegno, i criteri e le modalità
operative di erogazione delle relativa indennità.
A partecipare alla gara di solidarietà sono intervenuti diversi
imprenditori, titolari di piccole
attività commerciali, che con
spirito di altruismo stanno dando un grande contributo per sostenere le famiglie in difficoltà.
Giuseppe Asara ha donato alla
casa di riposo San Giovanni Battista l’occorrente per allestire
una stanza apposita da dedicare
agli eventuali pazienti contagiati da coronavirus. La farmacia Altea ha rifornito sempre la casa di
riposo di materiale sanitario e

apparecchiature per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno. L’imprenditrice Francesca Lai, prodotti e macchinari
per l’agricoltura e zootecnia, ha
donato, alla popolazione, centinaia e centinaia di mascherine
protettive, il cui uso è obbligatorio ogni qualvolta si esce di casa.
La pescheria Stemir il giorno di
Pasqua ha distribuito gratuitamente 60 pasti. L’albergo-ristorante-pizzeria “I compari” ha offerto 30 pizze. Infine una novità.
Anche il settore del volontariato
si arricchisce di una nuova sigla.
Da alcuni giorni, infatti, opera in
paese grazie a un gruppo di giovani la Croce Rossa italiana, che
certamente si renderà utile durante l’emergenza. (g.m.)

Stavolta i ragazzi dovranno
raccontare la loro quarantena. La settima edizione del
premio Alfonso De Roberto
sarà interamente dedicato alla quotidianità fortemente
condizionata dalla pandemia
di coronavirus. Dopo aver annunciato le novità generali,
l’altro ieri gli organizzatori
hanno pubblicato il bando
del premio. Il concorso, che
come tema ha «Uguali e diversi – Il diario della quarantena», organizzato dalla famiglia De Roberto-Tognotti in
collaborazione con l’associazione culturale Argonauti e la
casa editrice Taphros, è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori.
Sono ammessi al concorso
racconti, poesie, saggi brevi,
temi, articoli, fumetti, sceneggiature, elaborati multimediali, videomessaggi, illustrazioni, canzoni, fotografie e progetti. La premiazione si terrà il
prossimo mese di ottobre.
Nel frattempo gli organizzatori hanno scritto e inviato
una lettera a tutti i ragazzi.
«Anche quest’anno siamo da
voi, anche se a distanza, per
presentarvi una nuova edizione del premio Alfonso De Roberto che da sette anni ci porta dentro le scuole per parlare
di inclusione sociale, rispetto
delle differenze, pari opportunità – si legge nella lettera degli organizzatori – . Malgrado
le difficoltà non abbiamo voluto rinunciare al nostro appuntamento che vi presentiamo con gli stessi mezzi della
didattica a distanza, entrando
virtualmente nelle vostre case. Per quest’edizione particolare abbiamo messo da parte
il tradizionale tema “Uguali e
diversi”, anche se resta come
nostra bussola nel titolo, e abbiamo scelto “I diari della quarantena”. Vi invitiamo a raccontarci, con parole o immagini, la vostra esperienza di
queste settimane, un’esperienza che resterà scolpita nella memoria di tutti noi e che finirà nella pagine di storia». Info: inviare mail all’indirizzo
premio.deroberto@tiscali.it
oppure visitare le pagine social Premio De Roberto uguali
e diversi (Facebook) e premio_de_roberto (Instagram).
(d.b.)

Polizia di frontiera (porto e aeroporto):
0789 641059
Golfo Aranci. Polfer:
0789 46966
Tempio:
079 631446
Palau:
0789 708000
Porto Cervo:
0789 91600
Santa Teresa:
0789 754269
❙❙ POLSTRADA
Olbia:
0789 58000
Tempio: commissariato:
079 6725000
❙❙ GUARDIA DI FINANZA
Olbia:
0789 51374
Tempio:
079 631294
La Maddalena:
0789 737397
Palau:
0789 709510
Santa Teresa:
0789 754110
❙❙ POLIZIA MUNICIPALE
Olbia: sala operativa:
0789/52002
fax: 0789/66286
❙❙ VIGILI DEL FUOCO
Olbia:
0789 602019
Tempio:
079 631283
Arzachena:
0789 82342
❙❙ FORESTALE
Tempio:
079 679000
Olbia:
0789 53442
Bortigiadas:
079 627208
Berchidda:
079 704136
Calangianus:
079 660437
Luogosanto:
079 652138

Monti:
0789 44135
Oschiri:
079 734256
Padru:
0789 45952
Palau:
0789 708778
Trinità d’Agultu:
079 681472
❙❙ GUARDIA COSTIERA
Pronto intervento:
1530
Olbia:
0789 21243
Golfo Aranci:
0789 46880
La Maddalena:
0789 737095
Polizia giudiziaria:
0789 730044
Palau:
0789 709419
Porto Cervo:
0789 94498
Santa Teresa:
0789 75460
❙❙ VOLONTARIATO
Comunità Arcobaleno
0789 31382
Comunità Incontro
0789 36795
Tempio accoglienza Gallura 079 671000
La Maddalena Il delfino
0789 738757
❙❙ organizzazioni
Prospettiva donna
0789 27466
Telefono Azzurro
19696
Ascolto famiglie
0789 21710-22462
Ascolto uomini maltrattanti 366.6287187
Advsg
0789 26825-336 541634
Acat Il ponte
3463057018
Agio
0789 31270
Aido
0789 25165
Anziani e pensionati
338 1163946
Auser
0789 26777-203522
Avis
0789 53960

Ass. Casa
0789 57769
Aiuto alla vita
337 721431-337 814760
Forza Paris
0789 69659
Ass. Gaia
0789 66901
Handicappati e famiglie
0789 25066
Insieme
0789 24172
Pronto int. solidarietà
0789 204060
Tribunale diritti malato
0789 1966197
Lega it. contro tumori
0789 23197
Rais (int. sociale)
0789 608003
Avo (volontari osp.)
329 9465528
Volontariato Alzheimer
0789 202053
Sportello antiviolenze Asl
0789 552628
Ass. Pollicino Onlus
392 9240524
Tempio Avo
079 630589
Caritas Tempio
079 671767-671477
Centro aiuto alla vita
079 630889
Centro antiviolenze minori
800031355
Vivere insieme
079 670528
Ass. libere energie
328 4466958
Ass. diabetici Olbia
328 7427260
Croce Bianca
0789 21003
Falchi della Gallura
0789 623328
Insieme oltre il muro
340 3045118
Arzachena Umus
0789 83534
Arzachena Agosto 89
348 7203438
Golfo Aranci Monte Ruiu
349 98443340
❙❙ SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE
Olbia
0789 24400
Tempi
079 9946860
Arzachena
0789 81238

Navi ormeggiate nelle banchine dell’Isola Bianca

il provvedimento

Sono necessari impianti adeguati e la verifica dei requisiti
Di fronte alla pronuncia del giudice, lo scenario
dell’affidamento in gestione del servizio ora diventa
quanto meno incerto. Infatti, il tribunale
amministrativo regionale, davanti al nuovo ricorso
presentato dalla Europa servizi eco rifiuti srl, ha
deciso di accogliere la domanda cautelare con
l’effetto di sospendere gli atti impugnati, ordinando
l’immediato riesame della questione. Significa uno
stop che rischia di complicare la gestione di un
servizio ritenuto fondamentale per l’attività dei

e smaltimento di rifiuti provenienti dalle navi” e in favore
della Tharros Marittima srl
nella parte relativa al “ritiro di
rifiuti speciali pericolosi e
non a bordo delle navi ormeggiate”.
Il caso. Una guerra giudiziaria
che ha il suo precedente nella
bocciatura da parte del Tar
dei provvedimenti dell’Autorità portuale, dopo che lo scorso anno era stata accolto il ri-

porti di Olbia e Golfo Aranci. Il servizio di cui si parla,
spiegava il Tar, infatti è di interesse generale ed è
pacifico che esso debba essere svolto con adeguati
impianti e attrezzature e previa verifica dei requisiti
di capacità. Invece, il provvedimento con il quale si
consente lo svolgimento del servizio soltanto a tutti i
soggetti iscritti nel mero registro previsto dall’
articolo 68 del codice della navigazione, però, non
consente alcuna verifica dei requisiti per lo
svolgimento dello stesso servizio. (g.d.m.)

corso della Europa servizi eco
rifiuti, che aveva svolto il servizio di ritiro dei rifiuti nei porti
di Olbia e Golfo Aranci in virtù
di appositi provvedimenti, risalenti al 2001 e fino al 2018,
in regime di proroga. Nel febbraio del 2018 la società aveva
ricevuto una nota dal presidente dell’Autorità portuale
nella quale si respingeva la richiesta di rinnovo delle concessioni demaniali maritti-

me: autorizzazioni necessarie
al fine di effettuare il servizio
di raccolta di rifiuti a bordo
delle navi ormeggiate e alla
fonda nei porti di Olbia e Golfo Aranci. In tale nota si indicava che il servizio in questione sarebbe stato esercitato solo dagli “iscritti all’art. 68 del
Codice della navigazione”.
Il ricorso. L’articolo del codice
della navigazione, relativo
all’attività di vigilanza nei por-

ti, prevede che “il capo del
compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e
ad altre speciali limitazioni,
coloro che esercitano le attività predette”. Dunque, sulla
base di questo principio, non
vi è stata la proroga della concessione, con la Europa servizi eco rifiuti che aveva presentato ricorso al Tar sostenendo
l’illegittimità della mancata
conferma della proroga delle
concessioni in essere. Ricorso
che il Tar aveva accolto. Sempre il tribunale spiegava che
nel caso specifico fosse mancata una gara, avendo l'amministrazione disposto illegittimamente l’affidamento del
servizio. Il Tar aveva bocciato
la condotta dell’Autorità portuale soprattutto per quanto
concerneva l’esclusione della
proroga a vantaggio di un affidamento diretto senza gara.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Solidarietà a Monti: «Aiutiamo chi ha bisogno»
Interventi della Caritas, della parrocchia e del Comune, ma anche donazioni di imprenditori privati
Anche
la Croce
Rossa
italiana
si mobilita
a Monti
per dare
un aiuto
alle tante
famiglie
in difficoltà
per l’epidemia
coronavirus

◗ MONTI

Non si spezza la catena di solidarietà, elemento distintivo della
comunità montina, anzi cresce.
È quanto sta succedendo a Monti, dove prosegue la gara di altruismo a favore dei meno abbienti. Sono diverse le iniziative
messe in campo: dalla raccolta
fondi, indetta dal tandem Caritas/parrocchia, che già da anni
si occupa dei bisogni delle famiglie più disagiate, agli interventi
del Comune, in piena emergenza pandemica, che recapita alle
famiglie bisognose generi alimentari e altri beni di necessità,
per cercare di soddisfare almeno le esigenze primarie. Proprio
ieri il Comune ha pubblicato il

farmacie
❙❙ OLBIA
Tutte aperte con orario 9-13 al
mattino e 16.30-20.30 la sera. Di
turno oggi la farmacia Sanna, via
Roma 82 (0789.21152) con chiusura
alle 22 più il servizio della reperibilità
per le chiamate urgenti. Sono sempre
aperte Floris, in via Mestre a Poltu
Cuadu, (0789.66450) e Pittulongu,
centro commerciale Gallura al Pozzo
Sacro (0789. 53805) con orario
continuato dalle 8 alle 22.
❙❙ TEMPIO
Di turno oggi la farmacia Pinna, via
Roma, con orario 9-13 al mattino e
16-20 la sera, più il servizio della
reperibilità per le urgenze.

bando sulle “Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale deri-

taxi
Olbia: Posto aeroporto: 0789 69150, C.so
Umberto: 0789 22718.
Porto Rotondo: 0789/35791.
Berchiddeddu: Bo: 0789 41965.
Golfo Aranci: Piccinnu: 339 1203786.
Tempio: 079 631664, 079 631215, 079
632096, 079 631731.
La Maddalena: 0789 736500, Acciaro:
3203626853.
Arzachena: p.zza Risorgimento: 0789 82900.
Casalloni: 0789 81311, Gala: 0789 80780,
Pileri: 0789 82384, Pilotto: 0789 82322,
Spezzigu: 0789 81322, Fresi: 334/9457596.
Cala di Volpe: Azara: 0789 96129, Pirina:
0789 98812.
Porto Cervo: Azara: 0789 96215.
Cannigione: Mancini: 0789 88042, Tedde:
368 3519386.
Palau: Aisoni: 0789 709309, Aisoni M.: 389
5145115, Tatti: 329 2906968.
Santa Teresa: Arghittu: 338 8964529,
Arghittu A.: 347 6321592, Molino: 333
8387487.
San Teodoro: Ventroni: 337 818245.
Budoni: Satta: 335 8446498.
Viddalba: Deiana: 366 2023588.

vante dalla pandemia Covid-19”, che fa riferimento alla
legge regionale 12 dell’8 aprile
scorso con relativa modulistica,

numeri utili
❙❙ CARABINIERI
Olbia:
Tempio:
Aggius:
Aglientu:
Arzachena:
Berchidda:
Calangianus:
Golfo Aranci:
La Maddalena:
Loiri Porto San Paolo
Luogosanto:
Luras:
Monti:
Oschiri:
Padru:
Palau:
Perfugas:
Porto Cervo:
Porto Rotondo:
Santa Teresa:
Trinità:
Viddalba:
❙❙ POLIZIA
Olbia. Commissariato:
Polfer:

0789 644500
079 631367
079 620422
079 654265
0789 82062
079 704122
079 660822
0789 46922
0789 737004
0789 40533
079 652022
079 647022
0789 44000
079 733022
0789 45642
0789 709503
079 564022
0789 92028
0789 35244
0789 754122
079 681222
079 582122
0789 550700
0789 22456

Unione Sarda 18 04 20

«Moby è al limite dell'insolvenza»
«Probabilità di default». Un'altra bocciatura per il gruppo Onorato. E lo spettro
del fallimento si fa sempre più consistente. L'agenzia Moody's ha abbassato il
rating di Moby avvicinandolo al limite dell'insolvenza, dopo il mancato
pagamento di interessi da parte della compagnia di navigazione. E le
prospettive per il futuro non sono affatto positive, anche a causa
dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus e ai blocchi nei collegamenti
marittimi.
Moby (stesso gruppo Tirrenia-Cin) ha debiti nei confronti delle banche, degli
obbligazionisti, e in più deve versare 180 milioni ai creditori di Tirrenia, dopo
un lungo contenzioso finito anche nel mirino della Commissione europea che,
ai primi di marzo, ha bollato come illegali alcuni aspetti della procedura di
incorporazione di Tirrenia-Cin. In seguito, i commissari hanno sequestrato i
conti correnti Tirrenia, una misura a tutela dei creditori, legata al fatto che
Moby non era considerata sufficientemente affidabile sul fronte dei rimborsi.
Una situazione che ovviamente ha creato uno scossone anche alla continuità marittima con Sardegna
e Sicilia.
Il verdetto
La nuova sentenza è stata pubblicata sul sito di Moody's. E - viene sottolineato - le prospettive
rimangono negative.
Il declassamento riflette - sottolinea la nota - l'incapacità di Moby di effettuare il pagamento degli
interessi sui suoi titoli senior non garantiti del 7,75% di 300 milioni di euro e il pagamento
dell'ammortamento programmato, dovuto entro il termine, di 260 milioni di euro. Inoltre, il
declassamento si basa «sulle attuali aspettative di recupero di Moody's, a seguito di una potenziale
ristrutturazione della società che sono inferiori, alla luce del recente contesto macroeconomico e Covid19», cioè in seguito alle restrizioni in atto sui trasporti.
Le prospettive
Avverte ancora l'agenzia di rating che il "giudizio" potrebbe essere ulteriormente ridotto. Un
aggiornamento dei rating «appare improbabile, se l'indebitamento dell'operatore di traghetti non si
riduce a livelli più sostenibili». Secondo Moody's, Moby potrebbe avere difficoltà a rifinanziare il proprio
debito senza ristrutturazioni o svalutazioni dei creditori.
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Incertezza sulle corse, cresce l'allarme
Lo scorso anno, in questi stessi giorni, la disponibilità di biglietti per alcune date
dell'alta stagione era già esaurita. Su tutte, gli arrivi di inizio agosto e i
controesodo fra la terza e la quarta settimana del mese. Lo scenario attuale è
diametralmente opposto: orizzonte a tinte fosche e zero possibilità di prenotare
una corsa per Arbatax dopo il 20 luglio, cioè da quando il gruppo Tirrenia-Moby
non avrà più nessun obbligo di rispettare i vincoli della continuità territoriale, un
affare ufficialmente ancora in ballo al ministero delle Infrastrutture. Stando così
le cose, lo scalo di Arbatax sarebbe orfano dei collegamenti con la Penisola e
per un'ampia fetta di turismo si tratterebbe di un'altra croce sul groppone oltre ai
danni provocati dal Covid-19.
Blocco totale
Il sito di Tirrenia non mente. Dal 20 luglio è vietato prenotare uno sbarco ad
Arbatax. A oggi l'ultimo traghetto che entrerà in porto sarà quello proveniente da
Cagliari domenica 19 luglio a mezzanotte. Scalo intermedio nella rotta per Civitavecchia. Mentre lo
stesso giorno, ma alle 14, farà scalo la nave partita il giorno precedente da Genova. Al di là delle
soluzioni che il Ministero potrebbe individuare nelle prossime settimane per evitare il blocco totale dei
collegamenti, c'è già un dato di fatto: le prenotazioni estive per il porto di Arbatax sono crollate del 100
per cento.
La preoccupazione
Francesco Bovi, 28 anni, del gruppo turistico Bovi's Hotels, auspica un'immediata riattivazione delle
vendite sullo scalo di Arbatax. «In questo momento di grave emergenza è di fondamentale importanza
farsi trovare pronti nel momento in cui ci sarà di nuovo la possibilità di viaggiare e tornerà alta la
domanda verso il nostro territorio. Per questo motivo è urgente riattivare tutte le rotte su Arbatax,
rafforzare la continuità territoriale, in un anno in cui il turismo interno e nazionale sarà fondamentale per
la ripartenza. I trasporti rappresentano uno degli elementi fondamentali all'interno della filiera turistica e
nella scelta di una località vacanziera». Sul caso interviene anche il segretario di Cisl Ogliastra, Michele
Muggianu (37): «La programmazione dei trasporti è fondamentale per la ripartenza del comparto
turistico, che offre lavoro a diverse migliaia di persone. Pur con tutte le prescrizioni sanitarie, è
necessario iniziare a pensare al rilancio del settore. Non possiamo farci trovare impreparati, il rischio è
sprofondare in una voragine socio-economica di cui non siamo in grado di misurare la profondità».
Roberto Secci
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la croce rossa

Spesa e farmaci a domicilio
Il Comune di Olbia e la Croce rossa italiana prestano il
servizio gratuito di consegna di farmaci e spesa a
domicilio agli anziani, ai disabili, alle donne in gravidanza
oppure akke persone in quarantena. Info: telefonare al
numero 0789.25125 dalle 9 alle 13. Per le richieste urgenti
invece si può telefonare al numero 347.6635094.

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/272078

l’isola bianca

Riparte la corsa alla gestione dei servizi
Pubblicati i nuovi bandi, l’Autorità portuale ora punta su affidamenti biennali. Deiana: porte aperte a un project financing
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il project financing per la gestione dell’Isola Bianca bloccato
dal caos pandemia, gli incassi
almeno dimezzati dal coronavirus, un futuro incerto senza sapere quando potranno attraccare navi passeggeri e crociere. Il
grande piano per il futuro di Olbia deve attendere. Nel frattempo l’Autorità portuale cerca di
uscire dalle secche degli affidamenti temporanei di pochi mesi. Via libera, dunque, al nuovo
bando pluriennale per i servizi
ai passeggeri nel porto Isola
Bianca.
La procedura. Ieri è stata pubblicata la procedura, aperta a tutti
gli operatori economici dell’Unione europea, per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel
porto di Olbia. Uno schema che
consentirà all’Authority di assicurare la piena operatività dello
scalo anche al termine dell’affidamento temporaneo dei servizi aggiudicati rispettivamente a
Sinergest, Turmo travel e Sviluppo performance strategie.
Così come già disposto per la
prima gara, bandita d’urgenza
nel mese di dicembre, anche la
nuova procedura prevede la
suddivisione dell’intero pacchetto in tre lotti: il primo, riferito al servizio di accoglimento,
ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli che
transitano, sia in arrivo che in
partenza, dal porto; il secondo,
al trasporto su navetta dalla stazione marittima alle banchine
d’imbarco e viceversa; il terzo,
all’attività di infopoint, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all’interno della stazione

il caso lotto 5
di Antonello Sechi
◗ OLBIA

«Due impiegati sono rientrati in
Sardegna con l’idea di dover fare la quarantena, come abbiamo sempre fatto in precedenza.
Avevano l’autocertificazione
con tutte le informazioni richieste, a cominciare dall’indirizzo
dove l’avrebbero fatta. Ma
all’aeroporto di Cagliari – l’unico funzionante in Sardegna, ndr
– dove le autorità controllano
uno per uno i passeggeri in arrivo, hanno visto che lavoriamo
per la nuova strada Sassari-Olbia e hanno detto: andate, non
dovete fare la quarantena». Già,
chi arriva nell’isola per motivi di
lavoro non è obbligato alla “permanenza domiciliare” di 14
giorni prevista dall’ordinanza
anti-coronavirus firmata il 9
marzo dal presidente della Regione Christian Solinas: lo stabilisce la circolare esplicativa firmata dallo stesso Solinas il giorno dopo l’ordinanza.
Parla Marcello Fattorini, ingegnere, capocantiere dei lotti 5 e
6 della nuova quattro corsie per
conto della Italiana Costruzioni. Spiega perché due impiegati
rientrati nell’isola dopo le va-

Il ruolo e il futuro
della Sinergest
sono da riscrivere

massimo
deiana

‘‘

Introduciamo
innovazioni e migliorie
ma intanto lavoriamo
con la previsione
della definitiva ripartenza
dei traffici commerciali
Il porto dell’Isola Bianca. In alto, a sinistra, il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana

marittima.
Il valore. Un appalto della durata di due anni più uno, per un
valore stimato in poco più di 6
milioni e 445 mila euro, da assoggettare a ribasso di gara, pari dunque a circa 2 milioni di euro all’anno. Così come per la gara precedente, è prevista l’applicazione della clausola sociale:
inciderà, nella valutazione complessiva, la qualità del piano di
assorbimento dei lavoratori alle
dipendenze
dell’operatore
uscente, la cura del passeggero

con mobilità ridotta e l’introduzione di un monitoraggio della
qualità del servizio che dovrà
essere resa all’Authority.
Il recesso. Data la lunga durata
dell’appalto, è stata inserita la
possibilità per l’Autorità portuale, in caso di sopraggiunte necessità di pubblico interesse, di
recedere dal contratto con un
congruo preavviso. Una via d’uscita per l’ente che ha dovuto
accantonare la rivoluzione in
banchina a favore della normale amministrazione. Ma anche

per rivedere i termini dei servizi
in periodi economicamente migliori. L’incasso delle tasse portuali sarà quasi dimezzato. Dagli 8 milioni di euro degli ultimi
tre anni ai presunti 4 milioni e
mezzo del 2020. L’emergenza
Covid-19 ha, infatti, tagliato le
stime degli introiti per l’Autorità di sistema portuale della Sardegna sullo scalo Isola Bianca
di Olbia. «Con il nuovo bando
di gara europeo metteremo in
sicurezza l’operatività dello scalo per i prossimi anni, introdu-

cendo pian piano innovazioni e
miglioramenti nella qualità dei
servizi offerti - spiega Massimo
Deiana, presidente dell’Autorità portuale –. Intanto teniamo
la porta aperta alle proposte di
finanza di progetto e, nonostante la situazione difficile, continuiamo a lavorare in previsione
della definitiva ripartenza dei
traffici, con quei volumi, si spera, che hanno portato i porti di
sistema in cima alla classifica
nazionale».

I porti saranno anche chiusi
ma l’Isola Bianca non è mai
stata “in movimento” come
in questo periodo. Quella
che era stata annunciata
come la rivoluzione in
banchina è diventata auna
giungla inestricabile di
bandi, gare, affidamenti
provvisori, avvisi pubblici
per manifestazione
d’interesse e progetti di
finanza di difficile lettura e
comprensione. Le uniche
cose che sinora - al momento
della pubblicazione di un
nuovo bando - sembrano
evidenti sono la progressiva
e inesorabile uscita di scena
di Sinergest e i soldi che la
Port authority ha messo sul
tavolo per stimolare società,
compagnie portuali e
terminalisti di tutta Italia e
d’Europa. «Troppo pochi», è
la voce ricorrente a Olbia,
soprattutto da fonte
Sinergest o dal Comune che
pure della società fa parte,
seppure con una quota
azionaria di minoranza.
Proprio il ruolo e il futuro di
Sinergest sono ora una
pagina bianca tutta da
scrivere. Con il motore Moby
(l’azionista di riferimento)
in affanno, per i soci olbiesi i
tempi d’oro in banchina
sembrano finiti.(m.b.)
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«Sulla quarantena abbiamo rispettato le regole»
Sassari-Olbia, l’azienda: ci è stato detto che non va fatta. Ordinanza e circolare Solinas in contrasto

Controlli anti-virus in un aeroporto: in Sardegna l’unico aperto è Cagliari. A destra un cantiere della nuova strada Sassari-Olbia

canze di Pasqua sono andati direttamente al lavoro, provocando timori nel cantiere e richieste di chiarimento da parte del
sindaco di Berchidda, Andrea
Nieddu. Le polemiche e le accuse più o meno velate che hanno
additato i due lavoratori come
possibili “untori” di Covid-19

preoccupano la società. «È stato
fatto tutto secondo le regole –
prosegue Fattorini –. Come tutti
mi auguro che le autorità preposte fermino le persone che arrivano, gli chiedano da dove provengono e dove vanno e gli facciano firmare il foglio con le indicazioni da rispettare. A Caglia-

ri ci hanno dato il via libera. In
ogni caso, preciso che le persone interessate sono due e vengono dal Lazio. Uno ha effettuato
il tampone con esito negativo,
l’altro era andato via dalla Sardegna il martedì prima di Pasqua ed è rientrato dopo il breve
periodo di ferie. Comunque,

non sono a contatto con gli operai: lavorano in ufficio e dopo il
lavoro se ne stanno a casa». Anche la società – come il sindaco
di Berchidda ha fatto con prefettura, protezione civile e Assl –
ha chiesto qual è la norma da
applicare. La risposta, spiega
Fattorini, è stata questa: «Se bi-

sogna fare la quarantena, lo dicono a Cagliari». E non è successo. Preso atto del via libera previsto dalla nota esplicativa di Solinas, l’impresa ha iniziato a organizzarsi per l’eventuale arrivo
di altri lavoratori: il grande cantiere deve andare avanti. Per il
sindaco di Berchidda Andrea
Nieddu e per il presidente
dell’Anci Sardegna Emiliano
Deiana, però, la norma da applicare è quella dell’ordinanza che
impone la quarantena di 14
giorni e non la nota esplicativa
che la esclude per chi viene in
Sardegna per lavoro ma non solo: ne è esente anche chi si muove per motivi sanitari o trasporta merci ecc. Con un ventaglio
di possibilità che – come ha sottolineato Deiana – può aprire
varchi nel sistema di contenimento della pandemia. Si attende un chiarimento del presidente della Regione Christian Solinas, al quale il problema della
contraddizione tra la sua ordinanza e la sua nota esplicativa è
stato posto direttamente.
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Gara da 6 milioni per la gestione dell'Isola Bianca
Vale poco più di sei milioni per tre anni la gestione dei servizi passeggeri
nel porto di Olbia: l'Autorità portuale ha pubblicato ieri mattina la procedura
che dà avvio alla nuova gara aperta a tutti gli operatori dell'Unione europea.
I servizi sono al momento affidati a Sinergest, per l'instradamento dei
veicoli, Turmo Travel per la navetta e Sviluppo Performance Strategie per il
servizio informazioni. Un regime temporaneo adottato dopo la scadenza
dell'affidamento, dopo 30 anni, alla Sinergest, la società partecipata dal
Comune di Olbia che vede come socio di maggioranza il gruppo Onorato. Il
valore complessivo stimato dell'appalto, della durata di due anni più uno,
sarà pari a poco più di 6 milioni e 445 mila euro da assoggettare a ribasso di
gara, circa 2 milioni l'anno. L'Autorità portuale rimane quindi ferma sulla
cifra che era stata considerata antieconomica da Sinergest. Così come per la
gara precedente, è prevista l'applicazione della clausola sociale, ed inciderà,
nella valutazione complessiva, il piano di assorbimento dei lavoratori, la
cura al passeggero con mobilità ridotta e l'introduzione di un monitoraggio
della qualità del servizio. «Come già anticipato - spiega Massimo Deiana,
Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - con il nuovo bando di gara
metteremo in sicurezza l'operatività dello scalo per i prossimi anni,
introducendo pian piano innovazioni e miglioramenti nella qualità dei
servizi. Nel contempo, teniamo la porta aperta alle proposte di finanza di progetto e, nonostante la situazione
difficile, continuiamo a lavorare in previsione della definitiva ripartenza dei traffici».

Traffico merci in picchiata: calo sino al 70% a Porto
Torres
Il virus si abbatte sul trasporto merci con un brusco calo in tutta la filiera nel traffico internazionale e nazionale.
Per lo scalo marittimo di Porto Torres il 2019 si era chiuso con oltre un milione e mezzo di tonnellate di merci
varie su gommato, un più 7 per cento che lo aveva spinto al secondo posto tra i porti isolani. Un traffico che
registra un milione e 630mila tonnellate di rinfuse solide (più 13 per cento) e 57mila tonnellate di liquide (+2,77
per cento). Nell'avvio del 2020 le conseguenze del forte rallentamento della circolazione dei prodotti saranno più
comprensibili a primavera inoltrata. «Da marzo il fatturato sul trasporto merci si è ridotto del 50 per cento e in
alcune giornate scende fino a meno 70. Colpa di un mercato chiuso dove determinate tipologie di merce non
vengono trattate», lamentano dall'area commerciale della società Nieddu Trasporti e Logistica. Ma in crisi è la
stessa catena di lavoro tra siti di stoccaggio o stabilimenti produttivi e i trasporti. «Cambiano i punti di scarico e
ricarico delle merci e le aziende ci rimettono perché costrette a spostarsi in altre regioni, quindi per ricaricare i
mezzi aumentano i chilometri e le spese», spiegano ancora dalla società. «A ciò si aggiunge che spesso non
avendo carichi sufficienti, alcune imprese spostano le tratte sulle navi e la merce arriva tardi a destinazione».
Secondo il leader della Filt-Cgil Arnaldo Boeddu «le merci “futili” che circolano sono troppe e mettono a rischio i
driver che portano a casa i pacchi con beni non indispensabili».
Mariangela Pala
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Arbatax, nuvole nere sul porto
Nuvole nere sui porti dell'Isola. Ad Arbatax, scalo rifugio e buono solo per una tratta annuale (Civitavecchia) e
un'altra (Genova) a cadenza semistagionale, il futuro è più incerto che altrove. In assenza del nuovo bando - o
proroga - della continuità marittima, il porto ogliastrino è destinato alla paralisi totale dal prossimo 20 luglio.
Sullo sfondo spuntano due ipotesi, la proroga del servizio al Gruppo Moby-Tirrenia oppure collegamenti in libero
mercato. Nel primo caso Arbatax sarebbe quasi certamente salvo, mentre l'alternativa aprirebbe scenari
catastrofici sul profilo economico: il porto verrebbe condannato dalla legge dei numeri che ad Arbatax non
assicurano profitti remunerativi.
L'appello
A manifestare preoccupazione per l'incertezza sui collegamenti sono Confindustria, Cna e Confcommercio. Le tre
rappresentanze imprenditoriali guardano con crescente preoccupazione alla continuità territoriale per i trasporti
marittimi di merci e persone da e per i porti di collegamento della Sardegna con la Penisola. I presidenti regionali
delle tre sigle, Maurizio De Pascale, Pierpaolo Piras e Nando Faedda, hanno trasmesso una lettera al ministro delle
Infrastrutture, Paola De Micheli, al governatore Christian Solinas e all'assessore ai Trasporti Giorgio Todde
esprimendo apprensione in vista della stagione turistica, già condizionata dall'emergenza Covid-19. «In
considerazione della rilevanza economico e occupazionale che la tematica riveste per il sistema imprenditoriale
richiediamo un cortese aggiornamento sullo stato dell'iter in corso, unitamente all'assicurazione circa l'impegno
comune e sinergico dei diversi livelli di responsabilità coinvolti intorno agli obiettivi da raggiungere nei tempi più
prossimi».
La Regione
L'assessore Todde chiede chiarezza, ma soprattutto risposte dal Ministero, al quale ieri ha inviato un nuovo
sollecito: «In conseguenza alla particolare contingenza generale per le restrizioni causate dall'emergenza Covid-19
e vista anche l'imminente scadenza della convenzione in vigore e constatata, a oggi, l'assenza di notizie aggiornate
sullo stato della procedura, non nascondiamo la preoccupazione, espressa anche da Confindustria, Cna e
Confcommercio. Ribadiamo con forza l'urgenza di ricevere informazioni aggiornate sulla procedura e su eventuali
scenari futuri in studio o già delineati». L'assessore propone perciò la rapida convocazione di una
videoconferenza.
Roberto Secci
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9LDDOODJDUDSHULOVHUYL]LRSDVVHJJHUL
$OYLDODQXRYDJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL
2OELD/DSURFHGXUDFKHFRQVHQWLUjGLDVVLFXUDUHODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOOR
VFDORDQFKHDOWHUPLQHGHOO DIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHLVHUYL]LDJJLXGLFDWLD
6LQHUJHVW7XUPR7UDYHOH6YLOXSSR3HUIRUPDQFH6WUDWHJLH8QDVFHOWD
VSLHJDXQDQRWDGHWWDWDDQFKHGDOO HVLJHQ]DGLVRSSHULUHDOO LQHYLWDELOH
DOOXQJDPHQWRGHLWHUPLQLLPSRVWRGDOUHFHQWH'HFUHWR/HJJHGHOPDU]R
VFRUVRSHUWXWWLLSURFHGLPHQWLSHQGHQWLDOIHEEUDLRWUDLTXDOLDQFKHTXHOOL
GLYDOXWD]LRQHGHL3URMHFW)LQDQFLQJ&RVuFRPHJLjGLVSRVWRSHUODSULPD
JDUDEDQGLWDG XUJHQ]DQHOPHVHGLGLFHPEUHDQFKHODQXRYDSURFHGXUD
SUHYHGHODVXGGLYLVLRQHGHOO LQWHURSDFFKHWWRLQWUHORWWLLOSULPRULIHULWRDO
VHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQHVPLVWDPHQWRHGLQVWUDGDPHQWRGHL
YHLFROLFKHWUDQVLWDQRVLDLQDUULYRFKHLQSDUWHQ]DGDOSRUWRLOVHFRQGRDO
WUDVSRUWRVXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOODQDYHHYLFHYHUVDLOWHU]R
DOO DWWLYLWjGLLQIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]DDLSDVVHJJHULDOO LQWHUQR
GHOOD6WD]LRQH0DULWWLPD,OYDORUHFRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOOD
GXUDWDGLGXHDQQLSLXQRVDUjSDULDSRFRSLGLPLOLRQLHPLODHXUR
GDDVVRJJHWWDUHDULEDVVRGLJDUD SDULGXQTXHDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR&RVuFRPHSHUODJDUDSUHFHGHQWH
qSUHYLVWDO DSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHHGLQFLGHUjQHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDODTXDOLWjGHOSLDQRGL
DVVRUELPHQWRGHLODYRUDWRUL
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Appalto in tre lotti, domande entro il 3 giugno

- RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER
INGRANDIRE

(ANSA) - OLBIA, 20 APR - Nuovo bando per i servizi ai passeggeri nel porto di
Olbia Isola Bianca. Una procedura telematica aperta, quella caricata sulla
piattaforma virtuale nella home page dell'Authority, che consentirà di assicurare
la piena operatività dello scalo anche al termine dell'affidamento temporaneo dei
servizi. Anche la nuova procedura prevede la suddivisione dell'intero pacchetto
in tre lotti: il primo, riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento
dei veicoli. Il secondo è riferito al trasporto su navetta, terzo, all'attività di info
point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all'interno della stazione
marittima. Il valore complessivo stimato dell'appalto, della durata di due anni più
uno, sarà pari a poco più di 6 milioni e 445 mila euro. Considerato l'importo della
gara, il nuovo bando sarà rivolto a tutti gli operatori economici comunitari:
scadenza della presentazione delle offerte alle 12 del 3 giugno prossimo. "Come
già anticipato pubblicamente - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità
portuale del Mare di Sardegna - con il nuovo bando di gara europeo metteremo
in sicurezza l'operatività dello scalo per i prossimi anni, introducendo pian piano
innovazioni e miglioramenti nella qualità dei servizi offerti. Nel contempo,
teniamo la porta aperta alle proposte di finanza di progetto e, nonostante la
situazione difficile, continuiamo a lavorare in previsione della definitiva
ripartenza dei traffici, con quei volumi, si spera, che hanno portato i porti di
sistema in cima alla classifica nazionale". (ANSA).
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2OELDO $G63PHWWHDJDUDLVHUYL]LSD[
ÊVWDWDDYYLDWDODQXRYDJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHO
SRUWRGL2OELD/DQXRYDSURFHGXUDSUHYHGHODVXGGLYLVLRQHGHOO LQWHUR
SDFFKHWWRLQWUHORWWLLOSULPRULIHULWRDOVHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQH
VPLVWDPHQWRHGLQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROLFKHWUDQVLWDQRVLDLQDUULYRFKHLQ
SDUWHQ]DGDOSRUWRLOVHFRQGRDOWUDVSRUWRVXQDYHWWDGDOODVWD]LRQH
PDULWWLPDDOODQDYHHYLFHYHUVDLOWHU]RDOO DWWLYLWjGLLQIRSRLQWGHSRVLWR
EDJDJOLDVVLVWHQ]DDLSDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOOD6WD]LRQH0DULWWLPD,OYDORUH
FRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQLSLXQRVDUjSDULD
SRFRSLGLPLOLRQLHPLODHXUR GDDVVRJJHWWDUHDULEDVVRGLJDUD SDUL
GXQTXHDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR,OQXRYREDQGRVDUjULYROWRDWXWWLJOL
RSHUDWRULHFRQRPLFLFRPXQLWDULHVLVYROJHUjVXOODSLDWWDIRUPDWHOHPDWLFD
GHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDFRQVFDGHQ]DGHOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHDOOHGHOJLXJQRSURVVLPR©&RQLOQXRYR
EDQGRGLJDUDHXURSHRPHWWHUHPRLQVLFXUH]]DO RSHUDWLYLWjGHOORVFDORSHUL
SURVVLPLDQQLLQWURGXFHQGRSLDQSLDQRLQQRYD]LRQLHPLJOLRUDPHQWLQHOOD
TXDOLWjGHLVHUYL]LRIIHUWLªKDGHWWRLOSUHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL
6DUGHJQD0DVVLPR'HLDQDFKHKDDJJLXQWR©1HOFRQWHPSRWHQLDPRODSRUWDDSHUWDDOOHSURSRVWHGLILQDQ]DGL
SURJHWWRHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHGLIILFLOHFRQWLQXLDPRDODYRUDUHLQSUHYLVLRQHGHOODGHILQLWLYDULSDUWHQ]DGHLWUDIILFL
FRQTXHLYROXPLVLVSHUDFKHKDQQRSRUWDWRLSRUWLGLVLVWHPDLQFLPDDOODFODVVLILFDQD]LRQDOHª
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2OELDJHVWLRQHSRUWR,VROD%LDQFDDSSDOWRGDPLOLRQLGLHXUR
2OELDDSULOH 1XRYDJDUDG DSSDOWRSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDL
SDVVHJJHULQHOSRUWR,VROD%LDQFDGL2OELDLOSUHVLGHQWHGHOO $XWRULWjSRUWXDOH
KDLQIDWWLILUPDWRLOGHFUHWRDXWRUL]]DWLYRDFRQWUDUUH8QDSURFHGXUD
WHOHPDWLFDDSHUWDTXHOODFDULFDWDVXOODSLDWWDIRUPDYLUWXDOHQHOODKRPHSDJH
GHOO (QWHFKHFRQVHQWLUjGLDVVLFXUDUHODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOORVFDORGHOO ,VROD
%LDQFDDQFKHDOWHUPLQHGHOO DIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHLVHUYL]LDJJLXGLFDWL
ULVSHWWLYDPHQWHD6LQHUJHVW7XUPR7UDYHOH6YLOXSSR3HUIRUPDQFH6WUDWHJLH
6FHOWDTXHVWDGHWWDWDDQFKHGDOO HVLJHQ]DGLVRSSHULUHDOO LQHYLWDELOH
DOOXQJDPHQWRGHLWHUPLQLLPSRVWRGDOUHFHQWH'HFUHWR/HJJHGHOPDU]R
VFRUVRSHUWXWWLLSURFHGLPHQWLSHQGHQWLDOIHEEUDLRWUDLTXDOLDQFKHTXHOOL
GLYDOXWD]LRQHGHL3URMHFW)LQDQFLQJ&RVuFRPHJLjGLVSRVWRSHUODSULPD
JDUDEDQGLWDG XUJHQ]DQHOPHVHGLGLFHPEUHDQFKHODQXRYDSURFHGXUD
SUHYHGHODVXGGLYLVLRQHGHOO LQWHURSDFFKHWWRLQWUHORWWLLOSULPRULIHULWRDO
VHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQHVPLVWDPHQWRHGLQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROL
FKHWUDQVLWDQRVLDLQDUULYRFKHLQSDUWHQ]DGDOSRUWRLOVHFRQGRDOWUDVSRUWR
VXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOODQDYHHYLFHYHUVDLOWHU]RDOO DWWLYLWjGLL
QIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]DDLSDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOOD6WD]LRQH0DULWWLPD,OYDORUHFRPSOHVVLYR
VWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQLSLXQRVDUjSDULDSRFRSLGLPLOLRQLHPLODHXUR GD
DVVRJJHWWDUHDULEDVVRGLJDUD SDULGXQTXHDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR&RVuFRPHSHUODJDUDSUHFHGHQWHq
SUHYLVWDO DSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHHGLQFLGHUjQHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDODTXDOLWjGHOSLDQRGL
DVVRUELPHQWRGHLODYRUDWRULDOOHGLSHQGHQ]HGHOO RSHUDWRUHXVFHQWHODFXUDDOSDVVHJJHURFRQPRELOLWjULGRWWDH
O LQWURGX]LRQHGLXQPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFKHGRYUjHVVHUHUHVDDOO $G63$WWHVDODOXQJDGXUDWD
GHOO DSSDOWRqVWDWDLQVHULWDODSRVVLELOLWjSHUO $G63LQFDVRGLVRSUDJJLXQWHQHFHVVLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVHGL
UHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQXQFRQJUXRSUHDYYLVR&RQVLGHUDWRLQILQHO LPSRUWRGHOODJDUDVXSHULRUHDOODVRJOLD
FRPXQLWDULDHGLQRWWHPSHUDQ]DDOODYLJHQWHQRUPDWLYDVXJOLDSSDOWLSXEEOLFLLOQXRYREDQGRVDUjULYROWRDWXWWLJOL
RSHUDWRULHFRQRPLFLFRPXQLWDULHVLVYROJHUjVXOODSLDWWDIRUPDWHOHPDWLFDGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL
6DUGHJQD KWWSVDOELDGVSPDUHGLVDUGHJQDLW FRQVFDGHQ]DGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHDOOHGHOJLXJQR
SURVVLPR &RPHJLjDQWLFLSDWRSXEEOLFDPHQWHVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD
FRQLOQXRYREDQGRGLJDUDHXURSHRPHWWHUHPRLQVLFXUH]]DO RSHUDWLYLWjGHOORVFDORSHULSURVVLPLDQQLLQWURGXFHQGR
SLDQSLDQRLQQRYD]LRQLHPLJOLRUDPHQWLQHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LRIIHUWL1HOFRQWHPSRWHQLDPRODSRUWDDSHUWDDOOH
SURSRVWHGLILQDQ]DGLSURJHWWRHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHGLIILFLOHFRQWLQXLDPRDODYRUDUHLQSUHYLVLRQHGHOOD
GHILQLWLYDULSDUWHQ]DGHLWUDIILFLFRQTXHLYROXPLVLVSHUDFKHKDQQRSRUWDWRLSRUWLGLVLVWHPDLQFLPDDOODFODVVLILFD
QD]LRQDOH 
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1XRYREDQGRSOXULHQQDOHSHULVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELD,VROD%LDQFD
2/%,$&RQODILUPDGHO'HFUHWRDXWRUL]]DWLYRDFRQWUDUUHGHO3UHVLGHQWHGHOO
$G63TXHVWDPDWWLQDqVWDWRXIILFLDOPHQWHGDWRDYYLRDOODQXRYDJDUDSHUO
DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHO SRUWR G L  2OELD8QDSURFHGXUD
WHOHPDWLFDDSHUWDTXHOODFDULFDWDVXOODSLDWWDIRUPDYLUWXDOHQHOODKRPHSDJH
GHOO (QWHFKHFRQVHQWLUjGLDVVLFXUDUHODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOORVFDORGHOO
,VROD%LDQFDDQFKHDOWHUPLQHGHOO DIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHLVHUYL]L
DJJLXGLFDWLULVSHWWLYDPHQWHD6LQHUJHVW7XUPR7UDYHOH6YLOXSSR
3HUIRUPDQFH6WUDWHJLH6FHOWDTXHVWDGHWWDWDDQFKHGDOO HVLJHQ]DGL
VRSSHULUHDOO LQHYLWDELOHDOOXQJDPHQWRGHLWHUPLQLLPSRVWRGDOUHFHQWH'HFUHWR
/HJJHGHOPDU]RVFRUVRSHUWXWWLLSURFHGLPHQWLSHQGHQWLDOIHEEUDLR
WUDLTXDOLDQFKHTXHOOLGLYDOXWD]LRQHGHL3URMHFW)LQDQFLQJ&RVuFRPHJLj
GLVSRVWRSHUODSULPDJDUDEDQGLWDG XUJHQ]DQHOPHVHGLGLFHPEUHDQFKHOD
QXRYDSURFHGXUDSUHYHGHODVXGGLYLVLRQHGHOO LQWHURSDFFKHWWRLQWUHORWWLLO
SULPRULIHULWRDOVHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQHVPLVWDPHQWRHG
LQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROLFKHWUDQVLWDQRVLDLQDUULYRFKHLQSDUWHQ]DGDO
SRUWRLOVHFRQGRDOWUDVSRUWRVXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOODQDYHH
YLFHYHUVDLOWHU]RDOO DWWLYLWjGLLQIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]DDLSDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOOD6WD]LRQH
0DULWWLPD,OYDORUHFRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQLSLXQRVDUjSDULDSRFRSLGLPLOLRQL
HPLODHXUR GDDVVRJJHWWDUHDULEDVVRGLJDUD SDULGXQTXHDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR&RVuFRPHSHUOD
JDUDSUHFHGHQWHqSUHYLVWDO DSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHHGLQFLGHUjQHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDODTXDOLWj
GHOSLDQRGLDVVRUELPHQWRGHLODYRUDWRULDOOHGLSHQGHQ]HGHOO RSHUDWRUHXVFHQWHODFXUDDOSDVVHJJHURFRQPRELOLWj
ULGRWWDHO LQWURGX]LRQHGLXQPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFKHGRYUjHVVHUHUHVDDOO $G63$WWHVDODOXQJD
GXUDWDGHOO DSSDOWRqVWDWDLQVHULWDODSRVVLELOLWjSHUO $G63LQFDVRGLVRSUDJJLXQWHQHFHVVLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVH
GLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQXQFRQJUXRSUHDYYLVR&RQVLGHUDWRLQILQHO LPSRUWRGHOODJDUDVXSHULRUHDOODVRJOLD
FRPXQLWDULDHGLQRWWHPSHUDQ]DDOODYLJHQWHQRUPDWLYDVXJOLDSSDOWLSXEEOLFLLOQXRYREDQGRVDUjULYROWRDWXWWLJOL
RSHUDWRULHFRQRPLFLFRPXQLWDULHVLVYROJHUjVXOODSLDWWDIRUPDWHOHPDWLFDGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUH
GL6DUGHJQD KWWSVDOELDGVSPDUHGLVDUGHJQDLW FRQVFDGHQ]DGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHDOOHGHO
JLXJQRSURVVLPR &RPHJLjDQWLFLSDWRSXEEOLFDPHQWHVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL
6DUGHJQDFRQLOQXRYREDQGRGLJDUDHXURSHRPHWWHUHPRLQVLFXUH]]DO RSHUDWLYLWjGHOORVFDORSHULSURVVLPLDQQL
LQWURGXFHQGRSLDQSLDQRLQQRYD]LRQLHPLJOLRUDPHQWLQHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LRIIHUWL1HOFRQWHPSRWHQLDPRODSRUWD
DSHUWDDOOHSURSRVWHGLILQDQ]DGLSURJHWWRHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHGLIILFLOHFRQWLQXLDPRDODYRUDUHLQSUHYLVLRQH
GHOODGHILQLWLYDULSDUWHQ]DGHLWUDIILFLFRQTXHLYROXPLVLVSHUDFKHKDQQRSRUWDWRLSRUWLGLVLVWHPDLQFLPDDOOD
FODVVLILFDQD]LRQDOH 5LSURGX]LRQHQRQFRQVHQWLWDVHQ]DO DXWRUL]]D]LRQHGHOODUHGD]LRQH
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Corsica Ferries lancia una nuova
linea fra Savona e Golfo Aranci
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Grendi abbassa le tariffe per il trasporto di
merci fra Toscana e Sardegna
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OXQHGuDSULOH

0HVVDJJHUR0DULWWLPR
2OELD*ROIR$UDQFL

2OELDQXRYDJDUDSHUVHUYL]LDLSDVVHJJHUL
3XEEOLFDWDRJJLODSURFHGXUDDSHUWDDWXWWLJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLFKHRSHUDQRQHOO 8H

5HGD]LRQH
LPDJHBSGILPDJHBSULQW2/%,$/DQXRYDJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDL
SDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELDqXIILFLDOPHQWHDYYLDWDTXHVWDPDWWLQDFRQOD
ILUPDGHOGHFUHWRDXWRUL]]DWLYRDFRQWUDUUHGHOSUHVLGHQWHGHOO $XWRULWjGL
6LVWHPDSRUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQD0DVVLPR'HLDQD8QDSURFHGXUD
WHOHPDWLFDDSHUWDTXHOODFDULFDWDVXOODSLDWWDIRUPDYLUWXDOHQHOODKRPHSDJH
GHOO (QWHFKHFRQVHQWLUjGLDVVLFXUDUHODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOORVFDORGHOO ,VROD
%LDQFDDQFKHDOWHUPLQHGHOO DIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHLVHUYL]LDJJLXGLFDWL
ULVSHWWLYDPHQWHD6LQHUJHVW7XUPR7UDYHOH6YLOXSSR3HUIRUPDQFH6WUDWHJLH
6FHOWDTXHVWDGHWWDWDDQFKHGDOO HVLJHQ]DGLVRSSHULUHDOO LQHYLWDELOH
DOOXQJDPHQWRGHLWHUPLQLLPSRVWRGDOUHFHQWH'HFUHWR/HJJHGHO0DU]R
VFRUVRSHUWXWWLLSURFHGLPHQWLSHQGHQWLDO)HEEUDLRWUDLTXDOLDQFKHTXHOOL
GLYDOXWD]LRQHGHL3URMHFW)LQDQFLQJ&RVuFRPHJLjGLVSRVWRSHUODSULPD
JDUDEDQGLWDG XUJHQ]DQHOPHVHGL'LFHPEUHDQFKHODQXRYDSURFHGXUD
SUHYHGHODVXGGLYLVLRQHGHOO LQWHURSDFFKHWWRLQWUHORWWLLOSULPRULIHULWRDO
VHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQHVPLVWDPHQWRHGLQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROL
FKHWUDQVLWDQRVLDLQDUULYRFKHLQSDUWHQ]DGDOSRUWRLOVHFRQGRDOWUDVSRUWR
VXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOODQDYHHYLFHYHUVDLOWHU]RDOO DWWLYLWjGLLQIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]D
DLSDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOOD6WD]LRQH0DULWWLPD,OYDORUHFRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQL
SLXQRVDUjSDULDSRFRSLGLPLOLRQLHPLODHXUR GDDVVRJJHWWDUHDULEDVVRGLJDUD SDULGXQTXHDFLUFD
PLOLRQLGLHXURDOO DQQR&RVuFRPHSHUODJDUDSUHFHGHQWHqSUHYLVWDO DSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHHGLQFLGHUj
QHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDODTXDOLWjGHOSLDQRGLDVVRUELPHQWRGHLODYRUDWRULDOOHGLSHQGHQ]HGHOO RSHUDWRUH
XVFHQWHODFXUDDOSDVVHJJHURFRQPRELOLWjULGRWWDHO LQWURGX]LRQHGLXQPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFKH
GRYUjHVVHUHUHVDDOO $G6S$WWHVDODOXQJDGXUDWDGHOO DSSDOWRqVWDWDLQVHULWDODSRVVLELOLWjSHUO $XWRULWjGL6LVWHPD
SRUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDLQFDVRGLVRSUDJJLXQWHQHFHVVLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVHGLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQ
XQFRQJUXRSUHDYYLVR&RQVLGHUDWRLQILQHO LPSRUWRGHOODJDUDVXSHULRUHDOODVRJOLDFRPXQLWDULDHGLQRWWHPSHUDQ]D
DOODYLJHQWHQRUPDWLYDVXJOLDSSDOWLSXEEOLFLLOQXRYREDQGRVDUjULYROWRDWXWWLJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLFRPXQLWDULHVL
VYROJHUjVXOODSLDWWDIRUPDWHOHPDWLFDGHOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQD
WWSVDOELDGVSPDUHGLVDUGHJQDLW FRQVFDGHQ]DGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHDOOHRUHGHO*LXJQRSURVVLPR
&RPHJLjDQWLFLSDWRSXEEOLFDPHQWH VSLHJDLOSUHVLGHQWH0DVVLPR'HLDQD FRQLOQXRYREDQGRGLJDUDHXURSHR
PHWWHUHPRLQVLFXUH]]DO RSHUDWLYLWjGHOORVFDORSHULSURVVLPLDQQLLQWURGXFHQGRSLDQSLDQRLQQRYD]LRQLH
PLJOLRUDPHQWLQHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LRIIHUWL1HOFRQWHPSRWHQLDPRODSRUWDDSHUWDDOOHSURSRVWHGLILQDQ]DGL
SURJHWWRHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHGLIILFLOHFRQWLQXLDPRDODYRUDUHLQSUHYLVLRQHGHOODGHILQLWLYDULSDUWHQ]DGHLWUDIILFL
FRQTXHLYROXPLVLVSHUDFKHKDQQRSRUWDWRLSRUWLGLVLVWHPDLQFLPDDOODFODVVLILFDQD]LRQDOH

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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OXQHGuDSULOH

&RUULHUH0DULWWLPR
&DJOLDUL

&DJOLDULOHSDUWLWHDSHUWH3RUWR&DQDOHFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHWUDIILFLSDVVHJJHULHURUR
/8&,$1$33,
&$*/,$5,*OLHIIHWWLGHOO HPHUJHQ]DGD&RYLGLQ6DUGHJQDODJDUD
SURURJDWDSHULO 3RUWR&DQDOHGL &DJOLDULO DWWHVDSHUODVFDGHQ]DGHOOD
FRQYHQ]LRQHVXOODFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHLFRVWLGLELODQFLDPHQWRSHUO
DXWRWUDVSRUWRQHOVHWWRUHURUR©,OSRUWRGL&DJOLDULQRQKDVXELWRXQJUDQGH
FRQWUDFFROSRLQVHJXLWRDOO HPHUJHQ]DFDXVDWDGDOFRURQDYLUXVWUDQQHSHULO
WUDIILFRSDVVHJJHUL,QOLQHDGLPDVVLPDQRQFLVRQRVWDWHGLIILFROWjFRQJOL
DSSURYLJLRQDPHQWLSHUO LVROD7XWWDYLDODSURGX]LRQHVLqDUUHVWDWDLWUDIILFLLQ
XVFLWDVLVRQRIHUPDWLFRPHHUDFRPSUHQVLELOHHVVHQGRVWDWREORFFDWDOD
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSURGRWWLHLWUDVSRUWLGHLVHWWRULQRQHVVHQ]LDOLªOR
VSLHJD:LOOLDP=RQFDVHJUHWDULRUHJLRQDOH8LO7UDVSRUWL 3RUWR&DQDOHJDUD
SURURJDWD7UDOHSULRULWjXUJHQWLPHVVHLQVWDQGE\GDOO HPHUJHQ]DODJDUD
SHUO DIILGDPHQWRGHOODFRQFHVVLRQHGHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULO DSULOH
VFRUVRYLHQHGHFLVRORVOLWWDPHQWRGHOODWHPSLVWLFDSHUODIRUPDOL]]D]LRQH
GHOODULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHH[DUW/DFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHUO
DIILGDPHQWRGHO7HUPLQDOFRQWDLQHUH[&,&7 &DJOLDUL,QWHUQDWLRQDO&RQWDLQHU
7HUPLQDO LQFRQFHVVLRQHDO*UXSSR&RQWVKLS,WDOLDILQRDVHWWHPEUH$
VHJXLWRGHOEORFFRGHOOHDWWLYLWjLPSRVWRGDOJRYHUQRLWHUPLQLYHQJRQRSURURJDWLDOJLXJQRSURVVLPRDQ]LFKpHQWUR
LODSULOHFRPHVWDELOLYDLOSULPRDYYLVRGLSURURJDGHOIHEEUDLR PRWLYDWRGDULFKLHVWHGLLQWHJUD]LRQH
GRFXPHQWDOHGDSDUWHGLDOFXQLVRJJHWWLLQWHUHVVDWL ,OULODQFLRGHOWHUPLQDOqHOHPHQWRIRQGDPHQWDOHSHUODULSUHVDGHO
WUDIILFRFRQWDLQHUGHOOD6DUGHJQD6HGDXQODWROHPRWLYD]LRQLEXURFUDWLFKHHQRUPDWLYHKDQQRDOORQWDQDYDQRLWHUPLQL
GHOODJDUDWXWWDYLDqIDFLOPHQWHLPPDJLQDELOHFKHGDWDODVLWXD]LRQHHPHUJHQ]LDOHDQFKHJOLRSHUDWRULLQWHUHVVDWLD
PHWWHUVLLQJDUDSHUORVFDORGLIILFLOPHQWHDYUHEEHURVFRSHUWROHSURSULHFDUWHQRQSULPDGLXQDULDSHUWXUDGHOOHDWWLYLWj
GHOSDHVH2OWUHDOIDWWRFKHGDOSXQWRGLYLVWDQRUPDWLYRVLLPSRQHVVHLOIHUPRGHOOHDWWLYLWj6LWXD]LRQHFKHFRPXQTXH
QRQYDDGDQQHJJLDUHRDGDOORQWDQDUHLOSRWHQ]LDOHDFTXLUHQWH/ LQWHUHVVH&KLVLDQRLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOORVFDOR
VDUGRDOPRPHQWRQHVVXQDQRWL]LDFHUWDVHFRQGRDOFXQHLQGLVFUH]LRQLXVFLWHQHLPHVLSDVVDWLVLHUDSDUODWRGLXQ
SRVVLELOHLQWHUHVVDPHQWRGDSDUWHGHOOD3RUW$XWKRULW\GL5RWWHUGDPFKHDYHYDWXWWDYLDSURYYHGXWRDGDUHVPHQWLWD
0DQRQRVWDQWHTXHVWRSHUPDQJRQROH YRFLGLEDQFKLQD FKHYHGUHEEHURLOSRUWRGL5RWWHUGDPWUDLVRJJHWWLLQSROH
SRVLWLRQ&RQWLQXLWjWHUULWRULDOHSDUWLWDDSHUWD'XUDQWHTXHVWLGXHPHVLFLUFDJOLDSSURYYLJLRQDPHQWLHLFROOHJDPHQWL
FRQO LVRODQRQVRQRFDODWLVHQRQSHUODEUHYHLQWHUUX]LRQHGLRUHDVHJXLWRGHOEORFFRVXOOHOLQHHSRVWRGD0RE\
&LQSHUORVFRQWURFRQ7LUUHQLD8QDGHFLVLRQHGLDUUHVWDUHLWUDJKHWWLDIURQWHGHOVHTXHVWURFDXWHODWLYRGHLFRQWL
FRUUHQWLGHFLVRGDLFRPPLVVDULGL7LUUHQLDLQDPPLQLVWUD]LRQHVWUDRUGLQDULD$FFRUGRUDJJLXQWRLOJLRUQRGRSRDQFKH
JUD]LHDOODPHGLD]LRQHGHLPLQLVWULGL,QIUDVWUXWWXUHH7UDVSRUWL3DROD'H0LFKHOLH6YLOXSSRHFRQRPLFR6WHIDQR
3DWXDQHOOL$OWUDSDUWLWDDSHUWDSHU &DJOLDULqTXHOODVXOODFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHLOSURVVLPROXJOLRVFDGUjOD
FRQYHQ]LRQHSHULFROOHJDPHQWLORVFHQDULRLSRWL]]DWRqTXHOORGHOODSURURJDWHFQLFDDQFKHVHO LVRODWHPH
IRUWHPHQWHODSRVVLELOLWjGLDQGDUHDOLEHURPHUFDWRTXHVWLRQHFKHSRWUHEEHQRQJDUDQWLUHSLLVHUYL]LGL
FROOHJDPHQWRFRPHVHUYL]LRSXEEOLFRHTXLQGLGLFKLDUDWRVHUYL]LRVHQ]DRQHULVHQ]DFRPSHQVD]LRQHSHUO DUPDWRUH
/RVSHWWURqTXDQWRJLjDYYHQXWRLQ6DUGHJQDSHULOWUDIILFRDHUHR/ RSHUDWRUHORFDOHURUR*UHQGL,QWDQWRO DUPDWRUH
JHQRYHVHGHO*UXSSR*UHQGLLPSHJQDWRVXOOHOLQHHURUR0DVVD&DUUDUD&DJOLDUL3RUWR7RUUHVVWDPDQLLQWHUYLHQH



IDFHQGRVDSHUHFKHODVLWXD]LRQHGLFKLXVXUDHOHGLIILFROWjGHOODSDQGHPLDKDQQRUHVR©SLRQHURVRLOFRPSLWRGHJOL
DXWRWUDVSRUWDWRULFKHVLWURYDQRDGHIIHWWXDUHLYLDJJLGLDQGDWDHULWRUQRVHQ]DLOSLHQRFDULFRGHOPH]]RFRQXQ
LQHYLWDELOHLQFUHPHQWRGHLFRVWL
ªGLFKLDUD$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGHOJUXSSR©4XHVWDVLWXD]LRQHULVFKLDGLIDUFUHVFHUHOHWDULIIH
GHLWUDVSRUWLSHUOHOXQJKHGLVWDQ]HHSHUOHLVROHLQSDUWLFRODUH3HUTXHVWRLOJUXSSR*UHQGLDYDQ]DODULFKLHVWDGHO
UHFXSHURGHLFRVWLSHULPH]]LFKHULHQWUDQRGDOOD6DUGHJQDLQPRGRGDOLPLWDUHLOFRVLGGHWWRFRVWRGLELODQFLDPHQWRª
/HDWWHVHSHULOWXULVPR7UDLYDULVHWWRULTXHOORWXULVWLFRVLSHQVDSRVVDHVVHUHLOFRPSDUWRLQJUDGRGLGDUHXQD
ERFFDWDGLRVVLJHQRDOO HFRQRPLDGHOO LVRODFRQXQLPSXOVRSRVLWLYRDQFKHVXOWUDIILFRSDVVHJJHULSHULWUDJKHWWLXQD
YROWDXVFLWLGDOO HPHUJHQ]DIRUWHGLXQDSRVVLELOHTXDVLFHUWDGLQDPLFDSRVLWLYDGHOODGRPDQGDLQWHUQDGLWXULVPR
SURYHQLHQWHGDOPHUFDWRQD]LRQDOH/XFLD1DSSL
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1XRYREDQGRSOXULHQQDOHSHULVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELD,VROD%LDQFD
&RQODILUPDGHO'HFUHWRDXWRUL]]DWLYRDFRQWUDUUHGHO3UHVLGHQWHGHOO $G63
TXHVWDPDWWLQDqVWDWRXIILFLDOPHQWHGDWRDYYLRDOODQXRYDJDUDSHUO
DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHO SRUWRGL2OELD8QDSURFHGXUD
WHOHPDWLFDDSHUWDTXHOODFDULFDWDVXOODSLDWWDIRUPDYLUWXDOHQHOODKRPHSDJH
GHOO (QWHFKHFRQVHQWLUjGLDVVLFXUDUHODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOORVFDORGHOO
,VROD%LDQFDDQFKHDOWHUPLQHGHOO DIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHLVHUYL]L
DJJLXGLFDWLULVSHWWLYDPHQWHD6LQHUJHVW7XUPR7UDYHOH6YLOXSSR
3HUIRUPDQFH6WUDWHJLH6FHOWDTXHVWDGHWWDWDDQFKHGDOO HVLJHQ]DGL
VRSSHULUHDOO LQHYLWDELOHDOOXQJDPHQWRGHLWHUPLQLLPSRVWRGDOUHFHQWH'HFUHWR
/HJJHGHOPDU]RVFRUVRSHUWXWWLLSURFHGLPHQWLSHQGHQWLDOIHEEUDLR
WUDLTXDOLDQFKHTXHOOLGLYDOXWD]LRQHGHL3URMHFW)LQDQFLQJ&RVuFRPHJLj
GLVSRVWRSHUODSULPDJDUDEDQGLWDG XUJHQ]DQHOPHVHGLGLFHPEUHDQFKHOD
QXRYDSURFHGXUDSUHYHGHODVXGGLYLVLRQHGHOO LQWHURSDFFKHWWRLQWUHORWWLLO
SULPRULIHULWRDOVHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQHVPLVWDPHQWRHG
LQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROLFKHWUDQVLWDQRVLDLQDUULYRFKHLQSDUWHQ]DGDO
SRUWRLOVHFRQGRDOWUDVSRUWRVXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOODQDYHH
YLFHYHUVDLOWHU]RDOO DWWLYLWjGLLQIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]DDLSDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOOD6WD]LRQH
0DULWWLPD,OYDORUHFRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQLSLXQRVDUjSDULDSRFRSLGLPLOLRQL
HPLODHXUR GDDVVRJJHWWDUHDULEDVVRGLJDUD SDULGXQTXHDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR&RVuFRPHSHUOD
JDUDSUHFHGHQWHqSUHYLVWDO DSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHHGLQFLGHUjQHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDODTXDOLWj
GHOSLDQRGLDVVRUELPHQWRGHLODYRUDWRULDOOHGLSHQGHQ]HGHOO RSHUDWRUHXVFHQWHODFXUDDOSDVVHJJHURFRQPRELOLWj
ULGRWWDHO LQWURGX]LRQHGLXQPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFKHGRYUjHVVHUHUHVDDOO $G63$WWHVDODOXQJD
GXUDWDGHOO DSSDOWRqVWDWDLQVHULWDODSRVVLELOLWjSHUO $G63LQFDVRGLVRSUDJJLXQWHQHFHVVLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVH
GLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQXQFRQJUXRSUHDYYLVR&RQVLGHUDWRLQILQHO LPSRUWRGHOODJDUDVXSHULRUHDOODVRJOLD
FRPXQLWDULDHGLQRWWHPSHUDQ]DDOODYLJHQWHQRUPDWLYDVXJOLDSSDOWLSXEEOLFLLOQXRYREDQGRVDUjULYROWRDWXWWLJOL
RSHUDWRULHFRQRPLFLFRPXQLWDULHVLVYROJHUjVXOODSLDWWDIRUPDWHOHPDWLFDGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUH
GL6DUGHJQD KWWSVDOELDGVSPDUHGLVDUGHJQDLW FRQVFDGHQ]DGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHDOOHGHO
JLXJQRSURVVLPR &RPHJLjDQWLFLSDWRSXEEOLFDPHQWHVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL
6DUGHJQDFRQLOQXRYREDQGRGLJDUDHXURSHRPHWWHUHPRLQVLFXUH]]DO RSHUDWLYLWjGHOORVFDORSHULSURVVLPLDQQL
LQWURGXFHQGRSLDQSLDQRLQQRYD]LRQLHPLJOLRUDPHQWLQHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LRIIHUWL1HOFRQWHPSRWHQLDPRODSRUWD
DSHUWDDOOHSURSRVWHGLILQDQ]DGLSURJHWWRHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHGLIILFLOHFRQWLQXLDPRDODYRUDUHLQSUHYLVLRQH
GHOODGHILQLWLYDULSDUWHQ]DGHLWUDIILFLFRQTXHLYROXPLVLVSHUDFKHKDQQRSRUWDWRLSRUWLGLVLVWHPDLQFLPDDOOD
FODVVLILFDQD]LRQDOH 
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1XRYREDQGRSOXULHQQDOHSHULVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHO3RUWRGL2OELD,VROD%LDQFD
$SULOH&RQODILUPDGHO'HFUHWRDXWRUL]]DWLYRDFRQWUDUUHGHO
3UHVLGHQWHGHOO $G63TXHVWDPDWWLQDqVWDWRXIILFLDOPHQWHGDWRDYYLRDOOD
QXRYDJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELD8QD
SURFHGXUDWHOHPDWLFDDSHUWDTXHOODFDULFDWDVXOODSLDWWDIRUPDYLUWXDOHQHOOD
KRPHSDJHGHOO (QWHFKHFRQVHQWLUjGLDVVLFXUDUHODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOOR
VFDORGHOO ,VROD%LDQFDDQFKHDOWHUPLQHGHOO DIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHL
VHUYL]LDJJLXGLFDWLULVSHWWLYDPHQWHD6LQHUJHVW7XUPR7UDYHOH6YLOXSSR
3HUIRUPDQFH6WUDWHJLH6FHOWDTXHVWDGHWWDWDDQFKHGDOO HVLJHQ]DGL
VRSSHULUHDOO LQHYLWDELOHDOOXQJDPHQWRGHLWHUPLQLLPSRVWRGDOUHFHQWH'HFUHWR
/HJJHGHOPDU]RVFRUVRSHUWXWWLLSURFHGLPHQWLSHQGHQWLDOIHEEUDLR
WUDLTXDOLDQFKHTXHOOLGLYDOXWD]LRQHGHL3URMHFW)LQDQFLQJ&RVuFRPHJLj
GLVSRVWRSHUODSULPDJDUDEDQGLWDG XUJHQ]DQHOPHVHGLGLFHPEUHDQFKHOD
QXRYDSURFHGXUDSUHYHGHODVXGGLYLVLRQHGHOO LQWHURSDFFKHWWRLQWUHORWWLLO
SULPRULIHULWRDOVHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQHVPLVWDPHQWRHG
LQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROLFKHWUDQVLWDQRVLDLQDUULYRFKHLQSDUWHQ]DGDO
SRUWRLOVHFRQGRDOWUDVSRUWRVXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOODQDYHH
YLFHYHUVDLOWHU]RDOO DWWLYLWjGLLQIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]DDLSDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOOD6WD]LRQH
0DULWWLPD,OYDORUHFRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQLSLXQRVDUjSDULDSRFRSLGLPLOLRQL
HPLODHXUR GDDVVRJJHWWDUHDULEDVVRGLJDUD SDULGXQTXHDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR&RVuFRPHSHUOD
JDUDSUHFHGHQWHqSUHYLVWDO DSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHHGLQFLGHUjQHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDODTXDOLWj
GHOSLDQRGLDVVRUELPHQWRGHLODYRUDWRULDOOHGLSHQGHQ]HGHOO RSHUDWRUHXVFHQWHODFXUDDOSDVVHJJHURFRQPRELOLWj
ULGRWWDHO LQWURGX]LRQHGLXQPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFKHGRYUjHVVHUHUHVDDOO $G63$WWHVDODOXQJD
GXUDWDGHOO DSSDOWRqVWDWDLQVHULWDODSRVVLELOLWjSHUO $G63LQFDVRGLVRSUDJJLXQWHQHFHVVLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVH
GLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQXQFRQJUXRSUHDYYLVR&RQVLGHUDWRLQILQHO LPSRUWRGHOODJDUDVXSHULRUHDOODVRJOLD
FRPXQLWDULDHGLQRWWHPSHUDQ]DDOODYLJHQWHQRUPDWLYDVXJOLDSSDOWLSXEEOLFLLOQXRYREDQGRVDUjULYROWRDWXWWLJOL
RSHUDWRULHFRQRPLFLFRPXQLWDULHVLVYROJHUjVXOODSLDWWDIRUPDWHOHPDWLFDGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUH
GL6DUGHJQD KWWSVDOELDGVSPDUHGLVDUGHJQDLW FRQVFDGHQ]DGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHDOOHGHO
JLXJQRSURVVLPR&RPHJLjDQWLFLSDWRSXEEOLFDPHQWHVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL
6DUGHJQDFRQLOQXRYREDQGRGLJDUDHXURSHRPHWWHUHPRLQVLFXUH]]DO RSHUDWLYLWjGHOORVFDORSHULSURVVLPLDQQL
LQWURGXFHQGRSLDQSLDQRLQQRYD]LRQLHPLJOLRUDPHQWLQHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LRIIHUWL1HOFRQWHPSRWHQLDPRODSRUWD
DSHUWDDOOHSURSRVWHGLILQDQ]DGLSURJHWWRHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHGLIILFLOHFRQWLQXLDPRDODYRUDUHLQSUHYLVLRQH
GHOODGHILQLWLYDULSDUWHQ]DGHLWUDIILFLFRQTXHLYROXPLVLVSHUDFKHKDQQRSRUWDWRLSRUWLGLVLVWHPDLQFLPDDOOD
FODVVLILFDQD]LRQDOH
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1XRYREDQGRSHULVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELD,VROD%LDQFD
)DELR,DFRODUH
8QDSURFHGXUDWHOHPDWLFDDSHUWDTXHOODFDULFDWDVXOODSLDWWDIRUPDYLUWXDOH
QHOODKRPHSDJHGHOO $XWKRULW\FKHFRQVHQWLUjGLDVVLFXUDUHODSLHQD
RSHUDWLYLWjGHOORVFDORDQFKHDOWHUPLQHGHOO DIILGDPHQWRWHPSRUDQHRGHL
VHUYL]L&RPHJLjDQWLFLSDWRSXEEOLFDPHQWH VSLHJD0DVVLPR'HLDQD
SUHVLGHQWHGHOO $XWRULWjSRUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDFRQLOQXRYREDQGRGL
JDUDHXURSHRPHWWHUHPRLQVLFXUH]]DO RSHUDWLYLWjGHOORVFDORSHULSURVVLPL
DQQLLQWURGXFHQGRSLDQSLDQRLQQRYD]LRQLHPLJOLRUDPHQWLQHOODTXDOLWjGHL
VHUYL]LRIIHUWL $QFKHODQXRYDSURFHGXUDSUHYHGHODVXGGLYLVLRQHGHOO LQWHUR
SDFFKHWWRLQWUHORWWLLOSULPRULIHULWRDOVHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQH
VPLVWDPHQWRGHLYHLFROL,OVHFRQGRqULIHULWRDOWUDVSRUWRVXQDYHWWDWHU]R
DOO DWWLYLWjGLLQIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]DDLSDVVHJJHULDOO LQWHUQR
GHOODVWD]LRQHPDULWWLPD,OYDORUHFRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOOD
GXUDWDGLGXHDQQLSLXQRVDUjSDULDSRFRSLGLPLOLRQLHPLODHXUR
&RQVLGHUDWRO LPSRUWRGHOODJDUDLOQXRYREDQGRVDUjULYROWRDWXWWLJOL
RSHUDWRULHFRQRPLFLFRPXQLWDULVFDGHQ]DGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWH
DOOHGHOJLXJQRSURVVLPR 1HOFRQWHPSRWHQLDPRODSRUWDDSHUWDDOOH
SURSRVWHGLILQDQ]DGLSURJHWWRHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHGLIILFLOHFRQWLQXLDPRDODYRUDUHLQSUHYLVLRQHGHOOD
GHILQLWLYDULSDUWHQ]DGHLWUDIILFLFRQTXHLYROXPLVLVSHUDFKHKDQQRSRUWDWRLSRUWLGLVLVWHPDLQFLPDDOODFODVVLILFD
QD]LRQDOH

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD

VENERDÌ 24 APRILE 2020 LA NUOVA SARDEGNA

Porto Torres

Il corso Vittorio Emanuele a Porto Torres

che lei possa leggere questo
mio messaggio, il popolo italiano non merita tutta questa
sofferenza. C’è troppa gente
che ne ha passato tante e che
in questa fase di emergenza
ha bisogno di essere ascoltata e soprattutto di ricevere
fatti e non promesse.
Spero di avere il suo sostegno e la sua attenzione.
La ringrazio anticipatamente, e la saluto complimentandomi per il suo operato.
Stefano Rum
(Cittadino italiano deluso)

La lettera di Stefano: «Mi sento abbandonato»

S

alve direttore,
immagino che ogni
giorno riceva messaggi
da parte di persone disperate, di altre deluse dalle istituzioni che dovrebbero essere
l'essenza di uno Stato. Io le
scrivo perchè sono ormai arrivato al punto di non credere più in questa nazione. Sono un giovane di Porto Torres, cresciuto nella piccola

azienda familiare impegnata
nel settore bar- ristorazione
e mi trovo - dopo tutti i sacrifici fatti nel corso degli anni abbandonato.
Mi hanno obbligato a chiudere la mia attività e ad oggi
23 aprile - mentre le scrivo non ho ricevuto un euro, e allora mi chiedo: ma in che
Paese vivo?
Uno Stato che ogni ora

promette incentivi, liquidità
finanziamenti per le famiglie
e le imprese ma non è stato
in grado di erogare i primi
miseri 600 euro, pochi ma
utili. Ma neppure quelli.
Sono disgustato, ma sopratutto incazzato per la rassegnazione del popolo italiano. Mi scusi per lo sfogo ma
non possiamo più sopportare questa situazione. Spero

Festa dei martiri via web
e senza le processioni
Annullate le celebrazioni per “Santu Bainzeddu” e la traslazione del 3 maggio
Le statue dei santi Gavino, Proto e Gianuario per ora restano in Basilica
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le celebrazioni e le processioni
previste dalla comunità parrocchiale di San Gavino sono state
sospese fino al 3 maggio in considerazione delle norme restrittive relative al Covid-19. La ricorrenza del 25 aprile dedicata a
Santu Bainzeddu verrà celebrata alle 9 in Basilica e trasmessa in
diretta facebook senza la presenza dei fedeli, con eccezione delle
persone contemplate e indicate
dall’ufficio liturgico. Per il parroco don Mario Tanca è auspicabile che, possibilmente alla stessa
ora, tutte le persone possano ritrovarsi riuniti in preghiera stando a casa. È invece sempre possibile la visita alla chiesa romanica, sempre aperta per la preghiera individuale.
La festa di Santu Bainzeddu
rappresenta da sempre una ricorrenza importantissima per la
città, soprattutto per i bainzini,
cioè i residenti del quartiere di
San Gavino, abitato da contadini, agricoltori e allevatori. Una
festa così importante che veniva
celebrata dall’intera comunità nel piccolo piazzale della chiesetta di Balai lontano - nonostante la storica rivalità che allora esisteva con quei portotorresi
che abitavano davanti al mare.
Sospesa anche la processione
del 3 maggio dei Protomartiri
Turritani, se nel frattempo non
ci saranno nuove disposizioni,
mentre è prevista la messa in Basilica alle 18 (trasmessa in diretta sulla pagina facebook Gavino
di Torres) e la preghiera a Gavi-

no, Proto e Gianuario. Dal 4 al 12
maggio, invece, rimane confermata la novena. La terza settimana della liturgia di Pasqua coincideva da sempre con il viaggio
dei simulacri lignei dei Protomartiri dalla Basilica verso la
chiesetta di Balai vicino, dove secondo la tradizione vennero sepolti i tre Martiri. Nella chiesetta
di San Gavino a mare le statue lignee dei Martiri vengono lasciati fino alla sera di Pentecoste,
per permettere la visita a miglia-

ia di fedeli provenienti da tutta
l’isola poi con un’altra solenne
processione i tre “Corpi Santi”
vengono riportati in Basilica.
«La speranza è che da maggio la
situazione emergenziale proceda verso forme di restrizioni meno vincolanti – auspica don Mario Tanca –, perché alla luce della situazione attuale è inopportuno pensare di poter convocare
assemblee, come avviene per le
prime Comunioni, cresime e feste patronali: attenderemo tutti

indicazioni dall’arcivescovo, ma
sto valutando l’opportunità che
questi momenti vengano differiti all’inizio del nuovo anno pastorale di ottobre». Riguardo alle
celebrazioni senza concorso di
popolo, aggiunge il parroco di
San Gavino, si possono svolgere
secondo le indicazioni già comunicate per la Settimana Santa:
«Con un diacono, chi serve all’altare, un lettore, un organista, un
cantore e due operatori per la
trasmissione».

La processione dello scorso anno

Casa di riposo, lento ritorno alla normalità
Cala il numero dei positivi alla “Biccheddu-Deroma”. In città sono 30 le persone colpite dal virus
◗ PORTO TORRES

All’interno della casa di riposo
Biccheddu-Deroma sono stati
effettuati i tamponi diagnostici
per il Covid-19 a tutti gli ospiti e
agli operatori. «Grazie all’esito
di questo screening – dice il presidente della Fondazione, Pierluigi Molino –, comunicatoci
dai medici dell’Unità di crisi regionale, iniziamo a vedere un ritorno alla normalità: abbiamo
infatti riscontrato di avere gli
operatori completamente negativi al tampone, un solo nuovo
contagio e di aver diminuito il
numero di coloro che erano risultati positivi al primo tampone. Questa è per noi una boccata d’ossigeno dopo giorni di dif-

ficoltà».
All’interno della struttura ci
sono 10 ospiti positivi al tampone del coronavirus, tra cui un
nuovo contagio e 9 da ritenersi
ancora positivi, tutti senza sintomi e in buone condizioni di
salute. Sono invece 8 gli ospiti
precedentemente positivi, in attesa del secondo tampone negativo, 7 ospiti negativi e 1 ospite
rientrato da ricovero ospedaliero per polmonite da Covid-19 e
ora completamente guarito. La
Fondazione precisa inoltre che
dall’inizio dell’emergenza sono
stati due i decessi per Covid-19
tra gli ospiti, entrambi dovuti a
condizioni cliniche pregresse.
«Il costante monitoraggio dei
medici dell’Unità di crisi e del

consulta del volontariato

dipartimento di malattie infettive dell’Aou di Sassari garantisce
ai nostri ospiti intervento immediato in caso di sintomatologie legate al coronavirus. E vogliamo ringraziare i medici di
base che con premura continuano ad assistere seppur a distanza i propri pazienti».
Prosegue invece per motivi
precauzionali il divieto di visita
ai degenti e verrà tuttavia introdotto un contatto a distanza via
skype e whatsapp. Il numero attuale dei contagiati presenti a
Porto Torres, pubblicato sulla
pagina facebook del sindaco, si
attesta a 30. Mentre sono 10 le
persone in quarantena, entrate
a contatto con i positivi al Covid-19. (g.m.)

La casa di riposo Biccheddu-Deroma

porto

Aumentano le famiglie in difficoltà economica Rifiuti davanti agli ormeggi dei pescherecci
◗ PORTO TORRES

Aumentano giorno dopo giorno le famiglie che si presentano davanti alla sede della palestra “Antonello Nardi” per ricevere i pacchi viveri dai volontari della Consulta del volontariato. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica tanti commercianti hanno infatti chiuso
l’attività in città e tanti padri di
famiglia sono in attesa della
cassa integrazione che però
tarda ad arrivare. I volontari
della Consulta, coordinati dalla presidente Adonella Mellino, si occupano giornalmente
di rifornire di beni di prima necessità e prodotti per l’igiene

personale e della casa alle famiglie bisognose. Andando a
consegnare tutto anche al domicilio previsto dai richiedenti, previo controllo accurato da
parte dell’associazione. Per
ora l’iniziativa “spesa sospesa” - creata dal Comune di Porto Torres con il supporto delle
associazioni cittadine - ha permesso la distribuzione di viveri a 400 nuclei familiari indigenti. Ci sono poi 16 esercizi
commerciali che donano beni
di prima necessità e diversi altri prodotti alle famiglie con figli piccoli. Il settore Politiche
sociali del Comune ha intanto
potenziato il servizio informativo sulle domande per l'acces-

so al bonus 800 euro previsto
dalla Regione. Le domande dovranno essere inviate oggi al
portale
telematico
bonus800ras.sicare.it, unitamente al documento d'identità del
richiedente. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso il contact center o al
numero 800 926210 dalle 8,30
alle 17, 30. Oppure ai recapiti
telefonici 079 5008339 dalle
8,30 alle 14 e dalle 15 alle 17;
079 5008563 dalle 8,30 alle 13 e
dalle 14 alle 17; 079 5008550
dalle 8,30 alle 14. Non saranno
ritenute valide le domande trasmesse all'ufficio Protocollo
del Comune o inviate via mail
o posta certificata. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Da oltre una settimana la banchina della zona portuale vicino ai pescherecci è colma di rifiuti di ogni tipo. Buste accatastate sopra i bidoni della spazzatura, reti da pesca a terra e
tanto altro per alimentare
quella che a tutti gli effetti appare oramai come una micro
discarica a cielo aperto. La porzione dello scalo marittimo ancora invaso dai rifiuti è quella
più vicina alla città, deturpa
completamente l’immagine
del porto e aumenta i problemi di natura igienico-ambientale a causa dei rifiuti abbandonati. L’Autorità di sistema

portuale a quanto pare non ha
alcuna competenza sul ritiro
di questo tipo di rifiuti, classificati speciali perché provenienti dalle imbarcazioni da pesca.
Il compito dell’Authority è infatti quello di provvedere alla
pulizia e allo spazzamento delle aree portuali, mentre bustoni di spazzatura e reti obsolete
devono essere ritirati dalle
aziende specializzate previa
comunicazione preventiva da
parte dei pescatori.
Una situazione che comunque deve essere chiarita una
volta per tutte, magari dotando finalmente il porto degli impianti di videosorveglianza nei
punti strategici. (g.m.)

I rifiuti abbandonati in porto
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piano anti-alluvione
◗ OLBIA

C’è un’altra emergenza in città
che il Coronavirus aveva solo
temporaneamente fatto scivolare in secondo piano. Olbia non
ha ancora un pianto anti-alluvione e la pioggia di questi giorni ha fatto tornare a galla il problema in tutta la sua gravità.
Una situazione che viene messa
in evidenza dal M5S e dal Pd.
«Entro lo scorso gennaio, secondo quanto dichiarato dal presidente Solinas, la città di Olbia
avrebbe dovuto avere un sub –
commissario per il rischio idrogeologico – dichiara il consigliere regionale pentastellato Roberto Li Gioi –. Siamo ad aprile e come ampiamente previsto le promesse del Governatore non sono state mantenute. Purtroppo
però, mentre da troppo tempo
va in scena il “walzer dei progetti” i cittadini di Olbia continuano a vivere nel terrore ogni qualvolta le piogge sono più abbondanti. Il rischio che le loro abitazioni possano essere travolte da
una nuova ondata di acqua e
fango è rimasto tale e quale a sette anni fa. Infatti, da quel tragico
18 novembre del 2013, in cui il
ciclone Cleopatra mise in ginocchio la città, i galluresi hanno potuto soltanto assistere a un impietoso teatrino che di fatto non
ha prodotto alcun risultato concreto».
La guerra dei piani del rischio
idraulico è più che nota. Da un
lato il Piano Mancini, dall’altro
lo studio di fattibilità Technital.
«La messa in sicurezza della città è rimasta sulla carta – sottoli-

in breve
abbanoa

Pd e M5s: «Solo promesse
sulla pelle dei cittadini»
Il consigliere Li Gioi: «Mai arrivato il sub commissario promesso da Solinas »
Il gruppo consiliare Dem: «Si rischia di perdere i soldi per le opere di mitigazione»

La pioggia ininterrotta di inizio settimana ha gonfiato i canali causando allarme in più zone della città

nea Li Gioi - E mentre chi di
competenza discetta, i cittadini
Olbia continuano a vivere nella
paura, proprio com’è accaduto
questi giorni». Vari quartieri si
sono ritrovati sott’acqua e a San
Giovanni il fiume è esondato.
«Siamo in uno dei momenti più

difficili della nostra storia – prosegue Li Gioi – ma l’emergenza
epidemiologica in corso non
può diventare la giustificazione
per la mancata realizzazione di
lavori essenziali attesi da anni.
Si inizi perlomeno a programmare subito gli interventi di miti-

gazione del rischio che possono
essere realizzati indipendentemente dalla scelta progettuale.
Opere che incidono per circa 20
milioni di euro sull’importo totale di 125 milioni finanziati dallo
Stato. Partire subito non significa soltanto non perdere queste

somme che devono essere obbligatoriamente spese entro la fine
dell’anno, ma rappresenterebbe
una grandissima opportunità
per il rilancio del settore edilizio
nel territorio gallurese».
Anche il gruppo consiliare del
Pd interviene sull’argomento.
«La piena del Padrongianus
spazzato via la condotta di acqua potabile che alimenta Murta Maria, Porto San Paolo e altri
centri, con allagamenti nell’area
dell’aeroporto Costa Smeralda –
spiegano i consiglieri –. Ora ci
chiediamo come un fiume entrato in crisi dopo due giorni di
pioggia possa realmente convogliare, attraverso il canale scolmatore così come previsto dal
Piano Technital tutti i volumi
d’acqua in ingresso alla città.
Crediamo che in questi ultimi 4
anni l’amministrazione abbia
perso più tempo a tenere fede alle promesse elettorali di pochi,
piuttosto che creare un percorso
logico che potesse realmente poter mettere in sicurezza la città».

Raccolta dei rifiuti sulle navi, il servizio procede
Il Tar ha sospeso i provvedimenti impugnati dalla società Europa. L’Ansep-Unitam: «Nessun caos»

Le autobotti
a Murta Maria
■■ Abbanoa informa che la
violenta piena del rio
Padrongianus nei giorni
scorsi ha danneggiato la
condotta idrica che serve le
località costiere a sud del
fiume, soprattutto Murta
Maria e Porto Istana nel
territorio comunale di Olbia.
Sono in corso le verifiche sui
lavori necessari e nel
frattempo è stato attivato il
servizio sostitutivo delle
autobotti. Per segnalare
disservizi chiamare il
numero verde 800022040
che è attivo 24 ore su 24.
scuola

Borse di studio
in liquidazione
■■ Il Comune informa che
sono in pagamento le borse
di studio regionali per gli
alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo e
secondo grado per l’anno
scolastico 2018/2019. Gli
interessati possono recarsi in
qualsiasi filiale del Banco di
Sardegna, dalle 8.20 alle
12.45 (soltanto per
appuntamento).
asilo nido comunale

Iscrizioni prorogate
sino al 29 maggio
■■ È stato prorogato al 29
maggio il termine per
presentare le domande di
iscrizione all’asilo nido
comunale di Olbia per il
2020/2021. Al termine
dell’istruttoria gli uffici
compileranno una
graduatoria provvisoria e gli
interessati potranno
presentare le osservazioni e
contestazioni entro sette
giorni dalla pubblicazione
della stessa graduatoria.
disabilitÀ

◗ OLBIA

Il tribunale amministrativo
regionale ha disposto con
una ordinanza la sospensione dei provvedimenti impugnati dalla società “Europa
servizi eco rifiuti srl”, riferiti
all’iscrizione in un apposito
registro disposta dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna in favore della
società “È ambiente”, Leocar
di Collu M. e C srl e Tharros
marittima srl per la gestione
dei rifiuti speciali e pericolosi
a bordo delle navi nei porti di
Olbia e Golfo Aranci.
«Il servizio non è stato congelato, continua e continuerà ad essere assicurato nelle
modalità previste dal Tar spiega l’Ansep-Unitam, asso-

Navi ormeggiate all’Isola Bianca

ciazione nazionale servizi
ecologici portuali, che rappresenta 50 aziende operanti
nella gestione dei rifiuti pro-

dotti dalle navi -. Non ci sono
guerre giudiziarie sul servizio, i soggetti coinvolti non
sono d’accordo sul titolo au-

torizzativo con cui assicurare
il servizio nelle more della
predisposizione del Piano di
gestione dei rifiuti prodotti
sulle navi. La società “Europa” è stata autorizzata a proseguire il servizio nelle more
dei giudizi pendenti, anche al
fine di far fronte all’attuazione degli accorgimenti che l’emergenza Covid-19 richiede».
Il tribunale amministrativo aveva sospeso i provvedimenti dell’Autorità portuale,
dopo che lo scorso anno era
stato accolto il ricorso della
“Europa servizi eco rifiuti
srl”, che aveva svolto il servizio di ritiro dei rifiuti nei porti
di Olbia e Golfo Aranci in virtù di appositi provvedimenti,
risalenti al 2001 e fino al 2018,

in regime di proroga. «La società “Europa” ha fatto valere
la necessità di impianti adeguati e la verifica dei requisiti
richiesti - sottolinea ancora
l’associazione –. Non regna
nessun caos, dunque, nella
raccolta dei rifiuti a bordo
delle navi, anzi è doveroso cogliere l’occasione per evidenziare la condotta virtuosa di
massima collaborazione durante questo periodo di emergenza a causa dell’epidemia
da Covid-19 di armatori come Moby, Compagnia italiana di navigazione, Forship e
tutti gli agenti marittimi, che
con grande professionalità e
in ossequio alle normative vigenti, consegnano tutti i rifiuti prodotti nelle proprie rotte». (g.d.m.)

Proroghe e rinnovi
piani personalizzati
■■ Il Comune di Olbia
ricorda che la Regione ha
prorogato i piani
personalizzati (legge 162) in
essere al 31 dicembre 2019,
per il periodo sino al
prossimo 30 aprile
stabilendo che per il periodo
di proroga l’importo mensile
del finanziamento resta
invariato rispetto al 2019. La
Regione ha autorizzato
anche la rivalutazione dei
piani in essere entro i primi
tre mesi dell’anno. Le istanze
per piani di nuova
attivazione si inoltrano al
Centro disabilità in via Vela.
Per informazioni telefonare
al numero 0789.206036.

SULLA PIATTAFORMA ZOOM

Gigi Datome ospite di Fuoriclasse?: diretta online il 2 maggio
◗ OLBIA

Sarà Gigi Datome il prossimo
ospite di Fuoriclasse® - I segreti della motivazione, il format di
seminari di C&D Formazione
manageriale che racconta storie di successo. Sarà una diretta
online di un’ora alle 18 di sabato 2 Maggio. Si tratta di un gradito ritorno visto che Datome
partecipò, nel Luglio 2013, al secondo appuntamento di Fuoriclasse®. Anche allora venne intervistato da Marcello Boccardo, formatore e coach, che da
anni tiene corsi e percorsi di alta formazione in collaborazio-

ne con C&D.
Proprio in quei giorni il cestista di Olbia firmava il suo primo
contratto in NBA con i Ditroit
Pistons coronando il sogno di
una vita. Da allora è stato un
crescendo di una già prestigiosa carriera: il passaggio ai Boston Celtics, sempre negli Stati
Uniti, il ritorno in Europa in
uno dei top club,il Fenerbahçe,
con cui conquista campionati e
coppe in Turchia e il trofeo continentalepiù importante: l'Eurolega. Nel frattempo si afferma
come uno dei più forti giocatori
europei, diventa capitano della
Nazionale italiana e scrive un li-

bro: Gioco come sono.
Datome è un personaggio
molto noto anche sui social con
il suo popolo di 364.000 follower di Instagram con cui interagisce parlando non solo di basket ma anche dei suoi hobby
come la chitarra o i libri.
Il famoso cestista, ha accettato questo invito con molta gioia
soprattutto perché è a scopo benefico. Il ricavato dell'evento sarà infatti devoluto all'Associazione Libere Energie Onlus di
Olbia che da anni si occupa dei
senzatetto e dei meno fortunati
e che, nell’emergenza Covid,
deve fronteggiare un numero

crescente di richieste di aiuto.
Volutamente, gli organizzatori, non hanno pensato a un importo minimo appellandosi alla
sensibilità dei partecipanti.
L'evento sarà online sulla
piattaforma Zoom. Non sarà necessario acquistarla o scaricarla: sarà sufficiente una connessione internet. Nei giorni precedenti l'evento, si riceverà il link
per accedere. Per informazioni
e iscrizioni si può visitare il sito
cedformazionemanageriale.it
Oppure si può mandare una e
mail al seguente indirizzo: formazione@cedhr.it. Chi volesse
può telefonare al 348- 6511700.

Gigi Da Tome ha risposto all’invito perché è a scopo benefico
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Ricordate il caro vecchio drive in? I live
potrebbero funzionare così
Pogo, crowd surfing, l'abbraccio collettivo tra sudore e gioia sull'ultimo
pezzo. Ecco: dimentichiamoceli, almeno per quest'estate, per non scordare
la potenza di una voce e di una chitarra elettrica sparate a tutto fuoco da
un muro di casse, ma anche tutti coloro che lavorano nell'ombra per
portare i nostri idoli su un palco (circa 300 mila lavoratori dello spettacolo
oggi in disoccupazione). L'idea, che promette di contribuire a tenere
accesa una fiammella languente nei giorni interminabili dell'isolamento, si
chiama “Live Drive In”, è il primo progetto post coronavirus e, ideato da
Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage e 3D Unfold, ha già raccolto l'adesione di
venti città italiane, tra cui Cagliari e Olbia. «Ci sono varie ipotesi da
vagliare con le amministrazioni locali», ci ha spiegato Giancarlo Sforza,
chief operating officer del progetto, con sette edizioni di “Mondo Ichnusa”
alle spalle. «A Olbia le ipotesi più accreditabili sono quelle di due o tre
parcheggi di grandi discoteche e dell'area del porto che ha ospitato il “Jova
Beach Party”», e poi, nel sud dell'Isola, «puntiamo alla Forte Arena di
Santa Margherita di Pula».
Problema nuovo, soluzione vintage. L'ispirazione è arrivata dai drive in all'aperto dei mitici anni
Cinquanta. Al cinema, a teatro, a un concerto o a un evento sportivo trasmesso su megaschermo,
infatti, con “Live Drive In” si accederà direttamente in macchina o in moto. Come? La disposizione del
parterre sarà in soluzioni modulabili da cinquecento a mille posti auto. Moto e bici saranno nel primo
settore, dove ogni box avrà un paio di piccole sdraio; le macchine, in ordine di dimensioni, per
consentire a tutti la visuale, nel secondo; nel terzo, una platea su terrazze, sotto cui parcheggiare, per
poi salire a godersi lo show.
E l'ingresso? Avverrà tramite lo scanner automatico del biglietto digitale - «abbiamo cercato di non
intaccare i costi o di farlo verso il basso, sfruttando sponsor e strategie di network», ha aggiunto Sforza
- e nominale, il che consentirà una tracciabilità dei contatti quale misura indiretta di contenimento del
contagio. La mascherina dovrebbe essere obbligatoria per i posti all'aperto e, se non siete dello stesso
nucleo famigliare, anche in auto. Gli addetti ai lavori saranno muniti di mascherine e guanti, mentre
artisti e tecnici sul palco si proteggeranno con misure di distanziamento. Un'applicazione dedicata
consentirà di acquistare biglietti, consultare la programmazione, prenotare cibo e bevande, nonché il
vostro turno ai servizi, per favorire ingressi contingentati a misura di sicurezza.
Un occhio di riguardo è stato prestato anche all'aspetto della sostenibilità, mirando a un evento a
impatto zero, grazie all'utilizzo di generatori a energia rinnovabile, bagni auto-igienizzanti e materiali
ecosostenibili. «Il nostro primo obiettivo è non spegnere la musica», ha concluso Sforza, «non abbiamo
ancora accordi con gli artisti, ma ce ne sono a decine pronti a partire e anche noi dovremmo esserlo
per i primi di giugno».
Cinzia Meroni
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Luna Rossa avrebbe volato
Questo sarebbe stato il gran giorno, per Cagliari. Se la pandemia di
Covid-19 non avesse travolto, insieme con la normalità, l'economia e la
salute del mondo, questa mattina il capoluogo avrebbe battezzato le
World Series, primo atto della nuova Coppa America di vela.
Su il sipario, la città si sarebbe presa la scena. Sanando, finalmente, la
doppia ferita inferta - suo malgrado - sempre dalla vela. Nel 2015, le
World Series erano saltate per il ritiro di Luna Rossa dalla competizione.
L'anno dopo, la rinuncia di Roma alla candidatura alle Olimpiadi 2024
aveva bruciato il ruolo di Cagliari, già scelta come campo di regata.
Il riscatto
Sembrava vicino con l'assegnazione a Cagliari, nel novembre 2018,
dell'evento di apertura. Il 13 luglio 2019, l'annuncio della data ufficiale: 2326 aprile 2020. Da allora, le squadre avevano varato il primo scafo e
iniziato i test in mare. Il sito ufficiale illustrava le attività al villaggio regate,
i punti dove assistere al primo confronto tra i quattro AC75, le barche più
avveniristiche nella storia della Coppa. La città si preparava a farsi bella col restyling di piazza
Matteotti, ritocchi al verde pubblico, eventi culturali nel centro storico. Gli alberghi e ristoranti
registravano già il tutto esaurito. Senza immaginare che i loro programmi e sacrifici sarebbero stati
spazzati via nel giro di una settimana.
La cancellazione
Mentre il virus s'insinuava nell'inverno cinese, in Nuova Zelanda e Stati Uniti scattava il contagio del
timore, con i primi dubbi sull'opportunità di disputare la tappa cagliaritana. Il 13 marzo il defender
Emirates Team New Zealand dichiarava apertamente che l'evento di Cagliari non potesse svolgersi.
Un'autentica bomba, che l'indomani aveva spinto gli organizzatori del COR 36 a rivolgersi all'Arbitration
Panel per stabilire una nuova data, ipotesi rifiutata dai kiwi. Cinque giorni dopo, la doccia fredda:
l'organo di mediazione, non avendo il potere di posticipare la regata - possibile solo tramite un accordo
tra defender e challenger of record - né di imporre l'organizzazione di ulteriori eventi, lo dichiarava
definitivamente annullato. L'appello di istituzioni e tifosi, per il rinvio di un anno dell'intera edizione,
finora è caduto nel vuoto.
Presenze zero
Da oggi, quindicimila persone avrebbero invaso, vissuto, scoperto Cagliari. Per quattro giorni, minimo.
La visibilità della città, quella sarebbe durata ben oltre. Invece, nella darsena stazionano solo barche di
diportisti. La banchina di via Roma è deserta. Niente applausi, cronache delle regate. Solo il silenzio di
una nuova occasione mancata.
Clara Mulas

Davide Cannata: un'occasione persa
Oltre al debutto degli AC75, le America's Cup World Series Sardegna Cagliari avrebbero segnato
quello di Davide Cannata, l'unico cagliaritano nell'equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli Team. Nato
nel nuoto in acque libere, era stato reclutato tramite il progetto New Generation, finalizzato a
individuare giovani talenti. E in pochi mesi è diventato parte integrante della settima sfida del sodalizio
italiano.
In questi giorni avrebbero dovuto disputarsi le World Series di Cagliari: è deluso per la
cancellazione e per il mancato posticipo?
«Più che deluso, sono dispiaciuto. Sono di Cagliari e penso che sarebbe stata un'ottima occasione per
la città e per il team. Ci stavamo preparando nel migliore dei modi. Cagliari ha perso una grandissima
occasione di visibilità a livello mondiale e l'onore di essere la prima ad ospitare una regata di AC75.
Avrei desiderato tanto essere in barca, per onorare la mia città e per divertirmi».
Cosa hanno perso Luna Rossa e la città con l'annullamento di quest'evento?
«Luna Rossa ha perso l'occasione di confrontarsi con gli altri team, ma vale lo stesso per i rivali. Qui
abbiamo visto navigare il team inglese da vicino, questo ci ha dato delle indicazioni sul nostro e loro

avanzamento, ma ovviamente la regata è l'unico momento dove puoi capire a che punto siano gli
avversari e misurare così il tuo lavoro. Siamo motivati a continuare a lavorare nel miglior modo
possibile, abbiamo gestito molto bene tutta la preparazione finora e anche questo momento critico,
sono fiducioso che riusciremo ad affrontare bene anche ciò che verrà».
Il suo lavoro all'interno del team è cambiato a seguito della cancellazione?
«È cambiata la modalità, più che il lavoro di per sé. Siamo molto più attenti a cose a cui prima non
facevamo caso, che riguardano la sicurezza di ognuno di noi. Quindi in un certo senso è migliorato,
perché siamo più attenti a dettagli che in parte ignoravamo. Abbiamo dovuto ridurre al minimo l'attività
alla base, noi del sailing team abbiamo cambiato il metodo di allenamento, iniziando a seguire
programmi specifici da casa. Speriamo di tornare prima possibile a pieno regime per navigare e
continuare con lo sviluppo della barca». (cl.m.)
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Dinamo alla finestra
in attesa dei regolamenti
Basket, i sassaresi hanno le carte in regola per partecipare a campionato e coppe
Ma il format della A va ancora pensato e le competizioni europee sono a rischio
diAndrea Sini
◗ SASSARI

Ripartire quando, ma soprattutto ripartire come. Mentre l’Italia si prepara ad affrontare la fase 2 dell’emergenza coronavirus, anche il mondo della pallacanestro prova a compiere
qualche passo per avvicinarsi al
momento del dunque.
In casa Dinamo, all’indomani della grande festa per il sessantesimo compleanno della
società, le certezze sono diverse: la stabilità dal punto di vista
economico, prima di tutto, che
non è stata compromessa dalle
ovvie ricadute negative legate
allo stop della stagione. Il Banco di Sardegna sarà regolarmente al via del campionato di serie
A 2020-’21, e con tutta probabilità prenderà parte per la nona
stagione consecutiva prenderà
parte alle competizioni continentali. Su questo il presidente
Stefano Sardara è già stato chiaro nelle scorse settimane: «siamo felicemente fidanzati con la
Champions League», lasciando
intendere che l’accordo pluriennale (3+2) resta valido. E ai
più attenti non sarà sfuggito, tra

le proposte

Lega al lavoro ma i nodi sono tanti
Un “club Italia” a Cremona, ma
anche un blocco delle
retrocessioni, e ancora una
modifica al regolamento relativo
al tesseramento dei giocatori
stranieri. Sono tante, e non
sempre facilmente percorribili, le
proposte delle quali in queste
settimane di inattività forzata si
sta discutendo. Mentre il
presidente della Fip Gianni
Petrucci attende che il nuovo
presidente della Lega basket
Umberto Gandini (nella foto)
formuli le proposte, che saranno
il “distillato” della volontà dei

presidenti dei club della massima
serie. Al momento uno dei tavoli
sui quali si lavora sta definendo
una sorta di “ranking” utile per
definire una lista di eventuali
ripescaggi. Contestualmente, il
termine entro il quale le società di
serie A potranno chiedere un
“riposizionamento” in una serie
inferiore (ovvero, di fatto,
un’autoretrocessione) è stato
fissato al 15 giugno. La certezza,
dunque, è che almeno sino a
quella data non sarà possibile
avere la certezza della prossima
composizione della serie A.
Marco Spissu e Gianmarco Pozzecco, due delle certezze della Dinamo

i videomessaggi di auguri rivolti
alla Dinamo, proprio quello di
Patrick Comninos, capo della
Basketball Champions League.
Ok al campionato e ok per le
coppe, per la Dinamo, ma ciò
che è ancora tutto da definire è
il format delle competizioni. A
oggi è impossibile sapere se e
quando sarà possibile muoversi liberamente tra una nazione

e l’altra, elemento che rende
quanto mai aleatoria l’organizzazione delle manifestazioni internazionali.
L’altro nodo riguarda la composizione del campionato di serie A. Dalle 17 squadre dell’ultima stagione, si arriverà a un numero pari di partecipanti. A oggi non si è parlato di retrocessioni dalla A alla A2, né sarebbe

emersa in maniera palese la volontà di qualche club di chiedere l’autoretrocessione. Nel frattempo, le candidate a salire nella massima serie sarebbero almeno tre. Ecco allora come nelle scorse settimane si è arrivato
a parlare addirittura di una serie A con 20 squadre, ma la tendenza chiara di Lega e soprattutto Fip è quella di dare priori-

Cagliari rimpiange l’America’s Cup

tà alla stabilità economico-finanziaria del campionato. Ai
club verranno dunque con tutta probabilità richieste garanzie
più solide rispetto a quelle necessarie sino allo scorso anno.
La sensazione è che soltanto
una volta verificata la solidità
delle candidate, verrà messo nero su bianco il nuovo regolamento, che non dipenderà in

maniera rigida dai meriti sportivi. Per farla semplice, il percorso sarà il seguente: prima verranno stabiliti i paletti di accesso al campionato dal punto di
vista economico; poi – una volta fatta la conta di chi potrà essere della partita e chi no –, sopra le “superstiti” verrà cucito il
nuovo format del campionato
di serie A.

vela

Al via la prima regata virtuale
In questi giorni erano in programma le World Series, occasione persa per l’isola Domani in programma la finale
◗ CAGLIARI

L’Ac75 del team Prada-Pirelli

Ore 9, porto di Cagliari, non c'è
praticamente nessuno. Eppure per queste giornate erano attese dalle ventimila alle 50mila
persone per le World series
dell'America’s cup. Quattro
giornate di grande vela cancellate dal coronavirus. Celebrate
in qualche modo nel sito ufficiale della stessa America’s
cup. Sullo sfondo, nella home
page, proprio una foto di via
Roma e del mare di Cagliari. Titolo: la anormale, ma normale
America’s cup.
«In un mondo parallelo questa la riflessione degli organizzatori - tutte le squadre sarebbero ora radunate a Caglia-

ri, pronte con i loro rispettivi
AC75 sulle acque azzurre del
Mediterraneo. Una regata importante che avrebbe fornito
delle indicazioni sul percorso
delle squadre, alle prese con lo
sviluppo dei loro AC75 di prima generazione. Con la consapevolezza, per qualcuno, di
aver preso la strada giusta. E
magari per altri sarebbe stata
l'occasione per una frenetica
revisione di precedenti decisioni». America’s cup cita una riflessione dello skipper di American Magic, Terry Hutchinson: «Abbiamo perso l'opportunità di vedere dove siamo
vulnerabili. Questo ci porterà a
rivolgerci molto più duramente sul lato progettuale del pro-

pallamano

gramma».
C'è un focus sullo stato di
preparazione di tutte le squadre. Luna Rossa? «Ha continuato a lavorare alla base effettuando riparazioni sul suo primo AC75 che ha subito danni
significativi a prua all'inizio di
marzo- si legge- è probabilmente il team più adatto a tornare in acqua e testare il proprio AC75». In città delusione e
rimpianti per la cancellazione
delle World series sono tutti in
un post dell'assessore comunale alle attività produttive Alessandro Sorgia. «Peccato, non
siamo stati fortunati . Non bisogna piangersi addosso però e
non mollare neanche di un millimetro».

◗ SASSARI

Neanche il coronavirus ferma la
passione dei velisti sardi. Ha preso il via nei giorni scorsi la prima
edizione del campionato zonale
di virtual regata, aperta a tutte le
classi Fiv, optimist, open skif,
doppi, laser, hobie cat, windsurf, altura e J24. Le chiusure e i
blocchi imposti dal Covid 19
non impediscono agli atleti della vela di ogni età di giocare da
casa, simulando regate sotto lo
sguardo attento di allenatori e
istruttori, oltre che di genitori
pronti al tifo sfegatato.
Alla semifinale, disputata ieri,
sono stati 80 i concorrenti, impegnati in quattro batterie. Un passaggio che ha selezionato coloro

che sono stati ammessi a giocarsi la finale di domani, alle 16, per
la conquista del primo titolo. La
tecnologia arriva in soccorso degli atleti grazie al canale You Tube. La corsa ha il patrocinio della terza zona Fiv.
La finale sarà trasmessa in diretta da Radio Internazionale,
nella puntata speciale del circolo dello sport condotta da Camillo Zucconi, già campione del
mondo. Sarà possibile seguire la
gara, oltre che dalle frequenze
terrestri della radio, anche dallo
streaming del sito radiointernazionale.it, dalla pagina facebook
@radiointernazionale e dal link
google.com/view/aveladacasa/virtual-regata.
Fabio Fresu

lo studio dell’università di sassari

«Torno in Serbia, ma Nuoro non mi perderà» «Correre con la musica? Solo a basso volume»
◗ SASSARI

«Il virus ha cambiato improvvisamente la mia vita». Raccontare così la sua quarantena nell’isola Sandra Radovic, esperto
terzino dell’ Handball Club
Nuoro, che lunedì scorso ha lasciato il capoluogo barbaricino
per far ritorno a casa sua , in
Serbia.
«Mi mancava la mia famiglia, ma le persone che hanno
trascorso con me la quarantena mi hanno fatto sentire a casa. La situazione in Serbia è
meno grave dell’Italia, il governo è intervenuto con delle misure tempestive di contenimento ma spero che questo fi-

nisca tutto presto».
Sandra Radovic durante il
periodo di clausura nuorese ne
ha approfittato per allenarsi
nel suo appartamento e meditare sul suo futuro, che potrebbe essere ancora con la casacca della società guidata da Roberto Deiana. «Ho ricevuto tante chiamate in questi mesi, sia
dall'Italia che dall'estero. Si
trattava di offerte lusinghiere
da parte di società importanti.
Credo, però, che il mio lavoro a
Nuoro non sia ancora terminato. La squadra era in crescita, e
con il ritorno in panchina di
coach Deiana le cose stavano
migliorando. Vorrei finire ciò
che ho iniziato, e se dovessi tor-

nare in Italia giocherei solo per
l'Hac», promette la giocatrice
balcanica ai suoi sostenitori,
confermando il fatto che in Sardegna ha trovato una situazione speciale sotto molti punti di
vista. «Le persone, prima di tutto. E poi un ambiente in cui c'è
solo energia positiva. La gente
mi ha accettato fin dal primo
giorno. A 16 anni ho iniziato a
giocare a pallamano da professionista, ho lasciato la casa e
ho dovuto cavarmela da sola.
Ho conosciuto tante realtà, ma
non avevo mai incontrato persone come quelle di Nuoro.
Adoro l'Isola: il mare e le spiagge mi fanno sentire meglio».
Sergio Masia

◗ SASSARI

Ascoltare musica ad alto volume durante la corsa potrebbe
avere effetti negativi sulla salute dei runner. Lo rivela un recente studio pubblicato da un
gruppo di ricerca dell’Università di Sassari sulla rivista “European Journal of Applied Physiology” e intitolato “Listening to
music while running alters
ground reaction forces: a study
of acute exposure to varying
speed and loudness levels in
young women and men”.
La ricerca è iniziata a marzo
2018 e ha coinvolto 50 giovani
volontari fisicamente attivi, sia
uomini che donne, di età com-

presa tra 18 e 25 anni. L’azione
di corsa dei soggetti è stata monitorata per periodi di due minuti su un tapis roulant dotato
di sensori in tre diverse condizioni e a tre differenti velocità:
musica a 85 decibel, 80 decibel,
assenza di musica; velocità pari
a 8, 10 e 12 chilometri orari. L’ipotesi da cui è partita l’indagine è che la musica ad alto volume modifichi il livello di attenzione di chi corre, rendendo
quindi i movimenti meno controllati e coordinati e potenzialmente più rischiosi per la salute
delle articolazioni.
“E’ emerso un valore di GRF
sensibilmente aumentato per
gli uomini che correvano a 8 e

10 chilometri orari ascoltando
musica a 85 decibel – Spiega
Franca Deriu, professoressa di
Fisiologia Umana nel Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università di Sassari e coordinatrice dello studio – Non ci
sono stati effetti invece sugli uomini a 12 chilometri orari né
sulle donne, a nessuna delle tre
velocità testate”.
Le conclusioni della ricerca
suggeriscono, soprattutto agli
uomini, di preferire una corsa
senza musica o con un volume
che non superi gli 80 decibel
(corrispondenti al primo avviso
di allarme segnalato dai moderni smartphone) al fine di preservare la funzionalità articolare.

Olbia
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olbia@lanuovasardegna.it

«I Fresi cantieri&design»

Sino al 1° maggio il contest #ripartiamodalbagno
Resterà aperto fino a venerdì 1° maggio il
contest solidale #ripartiamodalbagno a cura dei
fratelli Fresi di “I Fresi cantieri&design”, agenzia
che da Olbia opera in Sardegna nell’edilizia e nel
design. «Un momento di ironia e leggerezza a
partire dal luogo più intimo delle nostre case».
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Per partecipare bisogna girare un video
casalingo e mettere in scena una performance
musicale, che sia con esibizioni di canto, di ballo
o suonando uno strumento. Ma soprattutto, in
bagno. Tutti video che passeranno al setaccio di
una giuria di esperti del made in Italy. (d.a.)
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i trasporti oltre la crisi

Sardinia Ferries, nuove rotte per i turisti
La compagnia di navigazione lancia la sfida: dal 10 luglio collegamenti da Golfo Aranci con Civitavecchia e con Savona
di Marco Bittau
◗ GOLFO ARANCI

Qualcosa si muove nell’industria delle vacanze e, soprattutto, qualcuno ancora crede
nel miracolo dell’isola meta
turistica. Così, quando ancora i porti e gli aeroporti sono
chiusi per Covid, Sardinia
Ferries cala le sue carte per la
stagione 2020: una seconda
nave gialla e due nuovi collegamenti da Golfo Aranci per
Civitavecchia e Savona, che
si aggiungono a quello già
esistente per Livorno. Tre
collegamenti alla settimana,
dal 10 luglio al 14 settembre.
«Noi ci crediamo – dice al
telefono Raoul Zanelli Bono,
direttore commerciale marketing di Sardinia Ferries – visto l’andamento del mercato
dei mercati, trasporti e turismo, riteniamo che la Sardegna questa estate sia una meta privilegiata per le vacanze
che, con ogni probabilità, saranno limitate a un perimetro nazionale, cioè senza i turisti provenienti dall’estero.
Una convinzione confermata dal dato semplice che sinora, durante l’emergenza Covid-19, abbiamo ricevuto pochi annullamenti di prenotazioni. Al contrario, segnaliamo una notevole attività di ricerca di collegamenti navali
per raggiungere l’isola nei
mesi estivi quando, speriamo e crediamo, la stagione
turistica potrà finalmente iniziare pur con le limitazioni e
le penalizzazioni che possiamo immaginare». «Per questo motivo – aggiunge Zanelli Bono – abbiamo deciso di
aprire o riaprire nuovi collegamenti di interesse per attrarre
il
turismo
dal
nord-ovest per quanto riguarda Savona e dal centro-sud per quanto riguarda
invece Civitavecchia. Collegamenti che si aggiungono
alla nostra rotta tradizionale
da Golfo Aranci a Livorno,
che è sempre attiva anche in
questo periodo di emergen-

Una nave in più
e le partenze
3 volte a settimana

Parla il manager
Raoul Zanelli Bono:
«L’isola meta privilegiata
in un mercato che guarda
alle vacanze solo in Italia»

Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale marketing Sardinia Ferries. In alto, le navi gialle a Golfo Aranci

za sanitaria, pur per il solo
traffico delle merci».
Intano, in casa Sardinia
Ferries è ancora tutta da decidere la politica tariffaria che,

italia viva

Pressing sul governatore Solinas:
«Riaprire le attività economiche»
◗ OLBIA

In Sardegna i contagi sono contenuti. E per questo il governatore Christian Solinas dovrebbe
riaprire subito la Regione. Lo sostengono i coordinatori galluresi di Italia viva, Rosina Niola e
Andrea Viola. Un partito, quello
guidato da Matteo Renzi, che ha
già criticato l’ultimo decreto del
premier Giuseppe Conte sulla fase 2. «Sollecitiamo la Regione ad
accelerare la riapertura e il monitoraggio dei cittadini – dicono
Niola e Viola -. Si attivino i test
sierologici e i tamponi per tutta
la Sardegna. Si aprano subito i ri-

storanti, i bar e le attività commerciali in sicurezza. Utilizziamo lo statuto speciale e la possibilità di contenere i contagi». Poi
altre proposte: «Si apra l’aeroporto con gli accorgimenti necessari. Si controllino gli arrivi in
maniera preventiva e si dia respiro ai cittadini lasciandoli liberi
di muoversi con le dovute cautele. Si dia la possibilità di celebrare messa e si tenga più sotto controllo l’area di Sassari». Infine un
passaggio sul settore balneare:
«Solidarietà agli operatori olbiesi, che, oltre contro la crisi, devono lottare anche contro l’amministrazione comunale». (d.b.)

comunque, sarà a misura di
emergenza. «Stiamo facendo
le nostre valutazioni – dice
prudentemente il direttore
commerciale della compa-

gnia – di sicuro posso anticipare che non ci saranno aumenti tariffari e, semmai, si
potrà rivedere qualcosa a
vantaggio dei passeggeri».

La durata prevista dei due
nuovi collegamenti (dal 10
luglio al 14 settembre) lascia
intendere la previsione di
una stagione corta. «Ma siamo sempre disponibili a rimodulare tutto e ad allungare il periodo di operatività
del servizio– conclude Raoul
Zanelli Bono – per noi la cosa
importante è consolidare la
nostra presenza sui nostri
collegamenti storici e aprire
una finestra sul nord e sul
centro-sud d’Italia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà una nave della classe
Mega, media grandezza e di
ultima generazione, quella
destinata a coprire i nuovi
collegamenti da Golfo Aranci
a Civitavecchia e a Savona. E
sarà la stessa nave che
alternativamente collegherà
i due porti con la Gallura. In
pratica, farà la spola prima
ada Golfo Aranci per Savona
(collegamento notturno),
poi da Savona per Golfo
Aranci e quindi da Golfo
Aranci per Civitavecchia.
Così per tutta la settimana
dal 10 luglio al 14 settembre.
I due nuovi collegamenti
affiancheranno quello
tradizionale, giornaliero e
attivo tutto l’anno, da Golfo
Aranci per il porto di Livorno
(attualmente in servizio,
seppure in forma ridotta,
solo per il trasporto merci).
Succederà (ma è già
accaduto) che le due navi si
troveranno insieme
ormeggiate in banchina nel
pur piccolo ma trafficato
porto commerciale di Golfo
Aranci. Impossibile al
momento azzardare
qualunque previsione per il
carico dei passeggeri. «Non è
possibile – conferma il
direttore commerciale
Sardinia Ferries, Raoul
Zanelli Bono – abbiamo
appena lanciato le nostre
due nuove linee e non si
conoscono ancora le
prescrizioni e limitazioni per
le compagnie di navigazione
quando potranno
nuovamente operare. Non
sappiamo quanti passeggeri
si potranno imbarcare in
virtù delle disposizioni di
sicurezza che prevedono il
distanziamento sociale».
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Asinara, oasi protetta anche dal Covid
Capria, capo della segreteria del ministro dell’Ambiente: «Spero che il Parco sia fruibile in sicurezza dal prossimo mese»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il Parco nazionale dell’Asinara è
pronto per riapertura in vista
della stagione estiva. Lo ha dichiarato il capo della segreteria
particolare
del
ministro
dell’Ambiente, Fulvio Mamone
Capria al web meeting organizzato martedì scorso dall’Ente
Parco sull’avifauna del Mediterraneo. «Auspico che dal prossimo mese si possa ritornare
sull’isola con una mobilità intelligente – ha detto al web meeting in diretta facebook -, affinché di nuovo si ritorni a visitare
il Parco che rappresenta uno
scrigno di biodiversità». La dirigenza del Parco dell’Asinara,
con la commissaria Gabriela
Scanu e il direttore Vittorio Gazale si sentono pronti a raccogliere la sfida. Attraverso lo
smart working la struttura continua la sua attività progettuale e
programmatica, mentre sull’isola proseguono le attività di monitoraggio e gestione della fauna e di controllo del territorio.
Continua anche il percorso di
accreditamento della Carta europea del turismo sostenibile e
tra le azioni più significative vi
sono quelle che riguardano l’organizzazione delle visite in
gruppi contingentati immersi
nella natura e l’eliminazione
della plastica monouso. Oltre alla digitalizzazione degli atti, l’efficientamento energetico, la

martiri turritani

Lettera al vescovo:
«Non sospendete
la processione a Balai»

Apnea, il pluricampione mondiale Pelizzari
in diretta facebook dal Diving dell’Asinara
PORTO TORRES. Il
pluricampione mondiale di
apnea Umberto Pelizzari ha
scelto per la diretta facebook –
in un momento di emergenza
quale che quello che si sta
vivendo per via del Covid-19 –
due centri di immersione
presenti in Italia.
Uno di questi è il Cala d’Oliva
Diving Center dell’Asinara,
coordinato dall’istruttore
Alessandro Masala, che
rappresenta una delle realtà
più importanti nel panorama nazionale. L’altro centro, indoor, è
rappresentato dalla piscina più profonda del mondo (Y40) che si
trova a Padova. «Durante la diretta sono stati mostrati alcuni
video con i fondali dell’isola parco – spiega Masala – ma
soprattutto si è parlato e discusso di come riprendere l’attività
di apnea profonda dopo l’emergenza epidemiologica: la
speranza per tutti è che questo possa avvenire già
quest’estate». (g.m.)
Una delle spiagge sull’isola dell’Asinara

qualificazione degli operatori
economici con il Marchio di
qualità. Nell’area vasta l’attenzione va invece verso le bonifiche e la mitigazione degli effetti
negativi delle aree industriali
produttive. Il Parco sta lavorando con il Ministero e con Federparchi e a livello locale con il Comune e gli operatori economici,
per preparare un’offerta di visi-

ta che si inserisca nella ripresa
generale delle attività nella fase
2. I disciplinari ai regolamenti
dell’Area marina protetta e del
Parco sono infatti pronti, in attesa dei decreti governativi sia nazionali che regionali che diano
le direttrici all’interno delle quali potersi muovere nello specifico. L’idea studiata dalla dirigenza dell’Ente è quella di un’offer-

ta in tutta sicurezza, l’Asinara
come spazio di 52 chilometri covid free, vivibili e capaci di creare un positivo rapporto tra uomo e natura. Un sistema di promozione digitale, organizzato
in punti informativi negli uffici
turistici di Porto Torres, Stintino e Castelsardo, e una app scaricabile dal cellulare. Con all’interno un’offerta di visita defini-

ta insieme agli operatori del Parco, che saranno i garanti della sicurezza, dei percorsi, dei luoghi
e degli orari di visita. Nel suo intervento il capo della segreteria
particolare ha parlato anche della nascita delle Zea, Zone economiche ambientali all’interno
dei parchi grazie alla legge clima e all’ultima legge di bilancio.
E ha inoltre sottolineato l’im-

portanza di «potenziare la
straordinaria moltitudine di
aree protette del nostro Paese e
di tenere alta l’attenzione sulle
specie marine, a partire da quelle presenti all’Asinara monitorate dalla stazione ornitologica
nell’ambito di un più ampio
progetto nazionale che vede l’Ispra impegnato da oltre venti
anni ».

Fiume Santo, rimozione del carbone dal mare
Ordinanza della Capitaneria per la bonifica del tratto sotto la banchina dello scalo industriale

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

«Carissimi monsignor Gianfranco Saba arcivescovo della
diocesi turritana e don Mario
Tanca parroco della basilica di
San Gavino, se pur in un periodo di pandemia che sta affliggendo il mondo e quindi anche la nostra amata terra di
Sardegna vi prego umilmente
e vi chiedo di non sospendere
la processione dei nostri Santi
protettori Gavino, Proto e Gianuario».
Comincia così la lettera
scritta da uno dei tanti devoti
del Protomartiri Turritani,
Nando Nocco, per chiedere di
non interrompere quel cammino di fede lungo 1700 anni
che il giorno 3 maggio si ripete
ogni anno come da secolare
tradizione.
Ma che nell’attuale situazione legata alla emergenza del
coronavirus rischia sicuramente di essere sospeso. «Un
tragitto che inizia dalla basilica di San Gavino e si conclude
alla chiesetta di san Gavino a
mare – aggiunge – dove i nostri
Santi furono ritrovati: sono
certo che con le dovute precauzioni che l’attuale situazione comporterebbe, per la processione che certamente dovrebbe essere limitata alla sola
presenza del clero e alle massime autorità municipali, l’antica cerimonia si possa e si debba fare. In questo periodo di
grande sconforto morale, economico e sociale penso sia di
grande conforto per la nostra
città mantenere salda la tradizione di fede per potere ritornare tutti uniti nella rinascita
nel nome dei nostri Santi Martiri». (g.m.)

Nel periodo compreso tra il 4
maggio e il 12 giugno le ditte
Lithos e Dilamar - rispettivamente con sedi legali a Tissi e
Olbia - dovranno eseguire le
operazioni relative alla rimozione del carbone depositato
sul fondale marino antistante
il molo di attracco delle navi
carboniere.
Lo ha stabilito una ordinanza emanata dal comandante
della capitaneria di porto,
Gianluca Oliveti, e l’area individuata si trova all’interno dello scalo industriale di Porto
Torres.
I titolari delle due aziende
dovranno intervenire con

Il molo di attracco delle carboniere

l’impiego di operatori tecnici
subacquei specializzati e seguendo attentamente le modalità previste dal documento
sottoscritto dall’Autorità marittima. La prima fase prevede
la movimentazione preliminare del carbone alla base della banchina e la fase successiva l’aspirazione del fondale
eseguito mediante sorbonatura. Le ultime tre fasi sono
quelle più delicate dal punto
di vista ambientale: è infatti
previsto il raggruppamento
del carbone per filtrazione,
l’accantonamento e classificazione del materiale rimosso, il
trasporto e lo smaltimento e il
collaudo post-aspirazione e
raggruppamento.

Gli operatori subacquei saranno assistiti durante le immersioni subacquee dall’unità appoggi “Piccolo”, iscritta
all’ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci. «Durante gli interventi le società Lithos Dilamar dovranno porre
in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie
seguendo quanto indicato
dall’autorizzazione rilasciata
dalla Capitaneria di porto in
data 28 aprile – scrive il capitano di fregata –, affinchè venga
scongiurata qualsiasi situazione di pericolo che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione, all’ambiente marino e all’incolumità delle persone impegnate

nell’attività lavorativa».
L’imbarcazione impiegata
in assistenza alle immersioni
subacquee deve essere segnalata tenendo innalzati a riva i
segnali prescritti dalla la Convenzione internazionale per
la prevenzione degli abbordi
in mare. Gli operatori subacquei durante la propria attività dovranno inoltre mantenersi nel raggio di 50 metri
dall’imbarcazione in assistenza. Gli stessi tecnici, durante
l’effettivo svolgimento dei lavori, dovranno sospendere le
immersioni durante l’entrata
e l’uscita di unità dal porto industriale di Porto Torres e dalla banchina in concessione a
Ep Fiume Santo. (g.m.)

Bonus di 800 euro, le domande
Il Comune convoca i commercianti via Skype presentate vanno integrate
crisi e piani di rilancio

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale
ha convocato per oggi alle 18 un
tavolo virtuale di confronto con
una delegazione dei commercianti turritani sulla piattaforma Skype (https://www.skype.com/it/). Parteciperanno alla videoconferenza il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Marcello Zirulia e l’assessora al Turismo Mara Rassu.
I due rappresentanti dell’esecutivo intendono confrontarsi con
una rappresentanza dei titolari
delle attività commerciali per
ipotizzare strategie condivise finalizzate alla ripartenza del settore. Le misure per il conteni-

mento del Covid-19 sono infatti
necessarie per la tutela della salute e vanno rispettate fino a
quando i provvedimenti saranno in vigore. L'amministrazione
intende però ragionare su quali
misure adottare per alleviare le
difficoltà degli esercizi, ascoltando le loro proposte. Per rendere
il confronto operativo i due assessori chiedono di individuare
due rappresentanti per ognuno
dei seguenti settori: bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti,
negozi di abbigliamento e di articoli da regalo, merceologia varia. I referenti dovranno comunicare la loro partecipazione alla e-mail zirulia.marcello@comune.porto-torres.ss.it. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

L’assessora Mara Rassu

Il settore Politiche sociali informa che a seguito delle diverse
e recentissime indicazioni fornite dalla Regione, titolare della misura “Bonus Ras di 800
euro”, i cittadini che alla data
del 24 aprile hanno presentato
domanda per l'ottenimento
dell'indennità devono integrarla con l'esclusiva indicazione di tre informazioni aggiuntive. Ossia l'importo del
reddito complessivo netto del
nucleo familiare, l'eventuale richiesta, ottenimento e pagamento della cassa integrazione guadagni. Relativamente a
questa terza informazione si

tratta di precisare se, rispetto a
quanto indicato in sede di presentazione della domanda, la
somma è stata nel frattempo
riscossa o meno dal beneficiario. L’avviso pubblico contiene ulteriori informazioni utili,
sempre a seguito delle indicazioni della Regione Sardegna,
ed è scaricabile dal link:
https://www.comune.porto-torres.ss.it. L'integrazione
dovrà avvenire tramite procedura on line, con le credenziali
rilasciate in sede di invio della
domanda, accedendo al portale https://bonus800ras.sicare.it in “are riservata”, “integrazione domanda” e compilando i campi previsti. (g.m.)
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Aerei e navi, trasporti in bilico L'incertezza sulle
restrizioni
L'industria delle vacanze sa già che sarà un'estate da dimenticare e
nella migliore delle ipotesi gli arrivi saranno circa un milione - in larga
prevalenza italiani -, contro i 3,5 dello scorso anno. In che modo i turisti
potranno raggiungere l'Isola però è ancora un mistero, vista
l'incertezza che avvolge i trasporti aerei e marittimi. Si andrà per gradi.
Le prime date da tenere a mente sono vicine: il 3 maggio scadrà il
decreto ministeriale che sospende i collegamenti marittimi per i
passeggeri e limita i trasporti aerei al solo aeroporto di Cagliari. Fino a
quel giorno per viaggiare sarà necessaria l'autorizzazione preventiva
della Regione, concessa solo per motivi di salute, lavoro o urgenza.
Le misure
Dal 4 maggio ci saranno nuove disposizioni. Al momento è escluso
che siano allentate le restrizioni per gli spostamenti da una regione
all'altra, dunque è probabile che sia sempre necessario il via libera
della Regione per imbarcarsi. Al massimo, potrebbe essere reinserita
tra le motivazioni quella del rientro nel proprio domicilio. Per i trasporti
aerei gli scali di riferimento resteranno quelli di Roma e Milano, come
ha già chiarito il governatore Christian Solinas.
Traghetti
Tra la fine di maggio e giugno potrebbe iniziare la Fase 3, con misure meno restrittive e l'arrivo di
qualche turista. È probabile che molti scelgano la nave, che consente di rispettare più facilmente il
distanziamento sociale. Tutte le compagnie hanno messo in vendita i biglietti per la stagione estiva. Per
una famiglia di 4 persone i prezzi per un viaggio di andata e ritorno vanno dai 500 ai 900 euro (con auto
e cabina), leggermente inferiori rispetto a quelli degli scorsi anni. Sulla concreta possibilità di effettuare
le tratte, soprattutto quelle di maggio, non ci sono certezze. «Tutto dipende dalle decisioni del Governo.
Non sappiamo ancora quale sarà la reale programmazione dopo il 4 maggio», fanno sapere da
Sardinia ferries, ma lo stesso discorso vale per tutte le compagnie, dal Gruppo Moby a Gnv e Grimaldi.
Le prenotazioni on line sono formalmente aperte, ma sono ancora pochissime. «Noi stiamo sfruttando
questo periodo per pianificare l'assistenza ai passeggeri durante l'estate. Abbiamo previsto di mettere a
disposizione più spazi e più personale. Potenzieremo anche il servizio di vigilanza», spiega Massimo
Deiana, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Perché il traffico passeggeri
sarà sicuramente ridotto rispetto al passato, ma le misure di sicurezza e i controlli saranno sicuramente
più rigidi e dunque servirà un impegno maggiore.
L'incognita
Resta da vedere quali saranno le compagnie in grado di trasportare i turisti in Sardegna. Sul fronte
aereo non c'è più Air Italy, mentre Alitalia regge solo grazie alla prospettiva di un imminente ritorno
nell'alveo statale. Ryanair, EasyJet e le altre sono in attesa di capire cosa succederà: il coronavirus
rischia di mandare in soffitta l'intero sistema low cost. Sulla continuità marittima tutto tace: la
convenzione con Tirrenia scadrà a metà luglio e il futuro è ancora poco chiaro. Una proroga? Nulla è
escluso. Ma a preoccupare sono soprattutto le sorti di Moby e Tirrenia, tirate a fondo da debiti milionari.
Le prossime settimane saranno decisive.
Michele Ruffi

Termoscanner e mascherine per viaggiare
Termoscanner in tutti gli aeroporti e le stazioni, grandi e piccole, mascherine e distanziamento nei
mezzi di trasporto collettivo. Ma anche prolungamento degli orari di apertura degli uffici e dei servizi
pubblici per evitare il sovraffollamento nelle ore di punta, biglietti sempre più elettronici e meno cartacei,

contingentamento degli accessi nelle stazioni e negli scali. Sono alcune delle ipotesi con cui prende
forma la fase due dei trasporti, che oltre a cambiare le abitudini di milioni di lavoratori, sarà anche il
primo vero banco di prova della ripartenza.
Le nuove misure, che sono emerse anche dal confronto tra la ministra dei trasporti Paola De Micheli e
le parti sociali, sono attese nel dpcm sulle riaperture, in parte sottoforma di articoli che integrano il
protocollo del 20 marzo (che viene allegato al dpcm) e in parte come linee guida del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Tra le novità, ci sarebbe l'introduzione di termoscanner non solo nelle
grandi stazioni e negli hub aeroportuali, ma in tutte le stazioni e gli aeroporti del paese. Inoltre,
verrebbe previsto per i mezzi di trasporto collettivo (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro)
l'obbligo sia del distanziamento sociale che della mascherina, che non saranno quindi in alternativa fra
loro. Rimarrebbe invece sospeso almeno all'inizio il servizio di ristorazione e bar sui treni a lunga
percorrenza e nelle stazioni, in attesa di sciogliere il nodo sulla riapertura di queste attività.

