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CAGLIARI 
martedì 1 settembre 

Fumata bianca per il Porto canale 
Un futuro anglo-olandese per il Porto canale: è stata la società di diritto 
britannica Pifim a presentare la sua offerta per la gestione del terminal 
contenitori. Ma non sarà sola: non avendo i requisiti tecnici, usufruirà 
dell'avvalimento (questo il nome dell'istituto giuridico) della Port of 
Amsterdam international. Ad annunciarlo l'Autorità portuale che, ieri, 
dopo tre rinvii, ha chiuso la call internazionale bandita a dicembre. 
La situazione 
Uno spiraglio di luce per il futuro dello scalo e, soprattutto, per quello 
dei lavoratori la cui cassa integrazione scade domani. Ricevuta 
l'istanza, una commissione tecnica si è messa subito al lavoro per 
valutare la richiesta della Pifim. Superato l'esame, la domanda sarà 
della società sarà pubblicata per almeno sessanta giorni. Un periodo 
entro il quale altri soggetti interessati potranno presentare la loro 
richiesta. 
La soddisfazione 
Una novità che il presidente dell'Autorità Massimo Deiana annuncia con 
un certo entusiasmo. «Anche se è un po' prematuro per cantare vittoria 
e trarre conclusioni», afferma, «questo è un risultato di grande importanza, che apre nuovi e 
importantissimi scenari per il futuro del Porto canale». Un risultato figlio di un lavoro oscuro. «Una 
silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione a livello mondiale», aggiunge. 
L'oggetto 
La Pifim avrà a disposizione quasi 400 mila quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina 
(incrementabili), 16 metri di fondale, fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi e depositi 
attrezzature. Ma a risultare appetibile è la presenza di una Zfd (Zona franca doganale interclusa) e di 
un collegamento alla futura Zes (Zona economica speciale) di oltre 1.600 ettari. 
I lavoratori 
Una buona notizia. Ma i dipendenti devono fare i conti con l'immediato, con la fine della cassa 
integrazione. Situazione che fa infuriare l'assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda. «Regione e 
Governo hanno sempre lavorato con spirito costruttivo per far sì che il licenziamento dei 200 lavoratori 
del Porto canale fosse scongiurato. Abbiamo sottoscritto l'accordo per la proroga della cassa 
integrazione di concerto con l'azienda inserendo alcune clausole che evitassero ulteriori oneri da parte 
della Contship». Ma l'azienda non ha aderito. E ora l'assessora chiede alla Contship di congelare i 
licenziamenti in modo che Regione e Governo possano intervenire, in attesa dell'esito della valutazione 
dell'offerta di Pifim. Furiosi anche i sindacati. «È assolutamente inaccettabile e immotivato il rifiuto di 
Cict e Conship», dicono il segretario della Camera del lavoro Carmelo Farci e la segretaria Filt Cgil 
Massimiliana Tocco 
Marcello Cocco 
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Porto canale, chiesta la concessione: società 

anglo-olandese si fa avanti 
 

Futuro anglo-olandese per il porto canale di Cagliari e il terminal container di Cagliari. La 

Pifim, che lavora con la Port of Amsterdam International, ha depositato un’istanza di 

concessione che sarà sottoposta ad un’attenta valutazione da parte di una commissione 

tecnica appositamente costituita dall’Autorità del mare di Sardegna (Adsp) e già riunita in 

questi minuti. È il primo risultato della call internazionale, bandita dall’Authority nel dicembre 

2019 e conclusasi questa mattina, alle 12, dopo tre proroghe. Una volta valutata la 

completezza dell’istanza e la rispondenza alle finalità di sviluppo dei traffici valutate prioritarie 

dall’Adsp, seguirà la pubblicazione della domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine 

entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste in concorrenza o 

eventuali osservazioni ed opposizioni. Potrebbe essere il salvataggio in extremis per le 

centinaia di lavoratori che vedranno scadere mercoledì 2 settembre la cassa integrazione. 

“Anche se è prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni quello odierno – spiega il 

preidente dell’Authority, Massimo Deiana – si può considerare un risultato di grande 

rilevanza, che apre nuovi ed importantissimi scenari per il futuro del porto canale di Cagliari. 

Dopo un accurato lavoro di stesura della sollecitazione internazionale di mercato per la 

concessione ex articolo 18 del compendio ma, soprattutto, una silenziosa e ostinata attività di 

scouting e promozione a livello mondiale, possiamo finalmente mettere un primo punto fermo: 

quello di avere agli atti dell’Ente una prima proposta ufficiale per il rilancio del transhipment 

nello scalo industriale di Cagliari”. 

La concessione è costituita da quasi 400 mila quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di 

banchina (incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di fondale, 

fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature e un Punto di ispezione 

frontaliero. A tutto questo si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio 

industriale provinciale di Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione. L’offerta 



si rende appetibile anche dalla presenza di una Zona franca doganale interclusa e di un 

collegamento alla istituenda Zona economica speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre un 

anno e mezzo. 

Intanto oggi l’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, ha incontrato in videoconferenza la 

sottosegretaria del Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, affrontando la 

questione dei licenziamenti dei dipendenti del Porto Canale. “Regione e Governo hanno 

sempre lavorato con spirito costruttivo per far sì che il licenziamento dei 200 lavoratori del 

Porto Canale di Cagliari fosse scongiurato. Abbiamo infatti sottoscritto l’accordo per la proroga 

della cassa integrazione di concerto con l’azienda inserendo alcune clausole che evitassero 

ulteriori oneri da parte della Contship”, ha detto l’assessora Zedda, a margine dell’incontro al 

quale hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale di Cagliari, Massimo Deiana, i vertici e i liquidatori 

dell’azienda. L’articolo contenuto nel Decreto Agosto che specifica l’utilizzo per la gestione dei 

fondi di impresa con la proroga di sei mesi della cassa integrazione per cessazione, ha avuto 

ampia copertura legislativa, e consentirebbe alla Contship di cristallizzare il licenziamento dei 

dipendenti. “In virtù di questa norma ci dispiace apprendere – ha sottolineato Zedda – che 

l’azienda non abbia saputo cogliere tale opportunità, che sotto il profilo economico è molto 

vantaggiosa: nessun costo aggiuntivo sulla cassa o sulle procedure che sosterrebbero la 

liquidazione”. 
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C’è una proposta per il porto canale di Cagliari: è di Pifim e porto di Amsterdam 

 

 

Un soggetto interessato ad assumersi l’impegno di rilanciare il Porto Canale di Cagliari c’è e sarebbe la società di diritto inglese Pifim, in 
avvalimento con la Port of Amsterdam International. Lo ha reso noto l’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna specificando che 
è stata anche depositato un’istanza di concessione ex art.18 della legge 84/94 da sottoporre a un’attenta valutazione “da parte di una 
commissione tecnica appositamente costituita dall’AdSP e già riunita da pochi minuti” si legge in una nota. Questa manifestazione 
d’interesse è arrivata in risposta all’avviso internazionale per la gestione dell’intero compendio portuale. 

“È il primo importante risultato della call internazionale, bandita dall’AdSP del Mare di Sardegna nel dicembre 2019 e conclusasi questa 
mattina, alle 12, dopo tre proroghe rese necessarie dalle sollecitazioni per approfondimenti tecnici da parte di alcuni soggetti interessati 
e, aspetto non secondario, per la persistente situazione emergenziale sanitaria” spiega la port authority. Che poi parla di “un traguardo, 
quello odierno, che pone le basi per una concreta prospettiva di ripresa delle attività commerciali legate al settore del transhipment e un 
futuro occupazionale più chiaro per le centinaia di lavoratori la cui cassa integrazione è in scadenza il prossimo 2 settembre”. 

Una volta valutata la completezza dell’istanza e la rispondenza alle finalità di sviluppo dei traffici, seguirà la pubblicazione della 
domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste in 
concorrenza o eventuali osservazioni e opposizioni. 

“Anche se è un po’ prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni quello odierno si può considerare un risultato di grande 
importanza, che apre nuovi e importantissimi scenari per il futuro del Porto Canale di Cagliari” spiega Massimo Deiana, presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna. “Dopo un accurato lavoro di stesura della sollecitazione internazionale di mercato per la concessione 
ex articolo 18 del compendio, ma, soprattutto, una silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione a livello mondiale, possiamo 
finalmente mettere un primo punto fermo: quello di avere agli atti dell’Ente una  prima proposta ufficiale per il rilancio del transhipment 
nel Porto Canale di Cagliari. Obiettivo non scontato e che solo la tenacia profusa in questa operazione di stimolazione internazionale 
del mercato ha reso possibile”. 

Oggetto della call internazionale, il compendio portuale costituito da quasi 400 mila quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di 
banchina (incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di fondale fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, 
depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio 
Industriale Provinciale di Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Offerta resa appetibile anche dalla presenza di 
una Zona Franca Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona Economica Speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre 
1 anno e mezzo. 

I criteri di valutazione dell’istanza saranno basati sull’analisi dei Piani operativo, organizzativo e di investimento proposti. Fondamentale 
il Piano Occupazionale, all’interno del quale, in base all’avviso pubblico dell’AdSP, il nuovo concessionario dovrà garantire un numero di 
unità lavorative congruo alla concessione ed un riassorbimento del maggior numero possibile di lavoratori provenienti dal cessato 
terminalista. 

“Già da oggi – conclude Deiana – è al lavoro una commissione di valutazione che procederà all’esame dei contenuti della proposta che, 
se in linea con la nostra vision, darà il via libera per l’avvio dell’iter istruttorio e per la pubblicazione della domanda di concessione, così 
come previsto dalla normativa in vigore”. 

https://www.shippingitaly.it/2020/08/31/ce-una-proposta-per-il-porto-canale-di-cagliari-e-di-pifim-insieme-al-porto-di-amsterdam/


 

Pifim e Port of Amsterdam: chi c’è dietro la cordata interessata al porto canale... 

Dopo l’annuncio che un soggetto ha manifestato interesse alla gestione dell’intero terminal container del porto di Cagliari in molti si sono 
chiesti chi siano i protagonisti di questa cordata che ha espresso la propria manifestazione d’interesse a gestire l’intero terminal dell’ex 
Cict. L’AdSP del Mar di sardegna ha scritto in una nota che l’offerta pervenuta è riconducibile alla società di diritto inglese Pifim, in 
avvalimento con la Port of Amsterdam International. Il piano industriale prevede investimenti per 180 milioni di euro. 

La Port of Amsterdam International è una società d’investimenti collegata all’azienda che gestisce lo scalo marittimo olandese e che si 
occupa di progetti infrastrutturali in giro per il mondo. Fino ad oggi ha investito in Africa (Costa d’Avorio), Medio Oriente (Fujairah), Hong 
Kong, Centro e Nord America (rispettivamente Aruba e Bonaire e Galveston). Di fatto si tratta del ramo d’azienda del porto di 
Amsterdam che investe in progetti infrastrutturali all’estero. 

Pifim invece, secondo quanto è possibile ricostruire, è un veicolo d’investimento amministrato da alcuni professionisti italiani di stanza a 
Londra. Il presidente e fondatore è Davide Pinna e affianco a lui operano anche Fabio Castaldi e Amleto Del Tito. Sul proprio sito Pifim 
Group si definisce un giovane e dinamico gruppo di società impegnate in acquisizioni, ristrutturazioni e investimenti in aziende medio-
piccole attive in vari settori. Fra questi vengono segnalate il settore minerario e dei metalli, il marittimo, medicina e benessere, moda e 
lusso, media, sport, real estate e mercati finanziari. 

Nella sua nota la port authority della Sardegna definisce questa manifestazione d’interesse «un traguardo che pone le basi per una 
concreta prospettiva di ripresa delle attività commerciali legate al settore del transhipment (trasbordo di container, ndr) e un futuro 
occupazionale più chiaro per le centinaia di lavoratori la cui cassa integrazione è in scadenza il prossimo 2 settembre». 

Una volta valutata la completezza dell’istanza e la rispondenza alle finalità di sviluppo dei traffici, seguirà la pubblicazione della 
domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste in 
concorrenza o eventuali osservazioni e opposizioni. 

A proposito del rinnovo della cassa integrazione i sindacati denunciano la scelta di Contship Italia che a loro dire non intende rinnovarne 
la richiesta tramite l’ex concessionaria Cagliari International Container Terminal. Domani, martedì 1 settembre, al Ministero dello 
sviluppo economico si terrà un secondo incontro con le parti coinvolte, dopo quello odierno, nella speranza di arrivare in extremis a una 
soluzione ponte verso la probabile (ancora non sicura) assegnazione al duo Pifim – Port of Amsterdam International del terminal al 
porto canale e dei suoi 200 lavoratori. 

A precisa richiesta di SHIPPING ITALY su quali siano i dettagli e il piano industriale del ‘promesso terminalista’ il porto di Amsterdam ha 
preferito per ora non rilasciare ulteriori dettagli mentre Davide Pinna, numero uno di Pifim, non è stato raggiungibile. 

 

https://www.shippingitaly.it/2020/08/31/pifim-e-port-of-amsterdam-chi-ce-dietro-la-cordata-interessata-al-porto-canale-di-cagliari/
https://www.shippingitaly.it/2020/08/31/ce-una-proposta-per-il-porto-canale-di-cagliari-e-di-pifim-insieme-al-porto-di-amsterdam/


 

Terminal container di Cagliari, porto di 
Amsterdam si candida per la gestione 

Si chiude oggi il bando per il prossimo concessionario del porto canale. Si fa avanti la 

società di diritto inglese PIFIM Group, avvalsa con Port of Amsterdam International 

 
Una gru del terminal container del porto canale di Cagliari 

 

Il terminal container del porto canale di Cagliari ha un nuovo candidato acquirente. Si tratta della 

società di diritto inglese PIFIM Group, in avvalimento con la Port of Amsterdam International, la quale 

ha depositato un'istanza di concessione ex articolo 18 della legge 84/94 che l'Autorità di sistema 

portuale della Sardegna si è già riunita per valutarla.  

Si tratta di un traguardo importante perché, come sottolinea l'Adsp, «pone le basi per una concreta 

prospettiva di ripresa delle attività commerciali legate al settore del transhipment ed un futuro 

occupazionale più chiaro per le centinaia di lavoratori la cui cassa integrazione è in scadenza il prossimo 

2 settembre». Uno dei criteri di valutazione più importanti per l'offerta, oltre al piano operativo e quello 

degli investimenti, è il piano occupazionale, perché il nuovo concessionario dovrà garantire un 

determinato numero di lavoratori e un riassorbimento del maggior numero possibile di quelli 

provenienti dal terminalista precedente, Contship Italia. 

Alla valutazione seguirà la pubblicazione della domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine 

entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste in concorrenza, osservazioni 

oppure opposizioni. 



Oggetto della call internazionale, il compendio portuale costituito da quasi 400 mila quadri di piazzale, 

con 1,600 metri lineari di banchina (incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di 

fondale fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di 

Ispezione Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale 

Provinciale di Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Offerta resa appetibile anche 

dalla presenza di una Zona Franca Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona 

Economica Speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre 1 anno e mezzo.  

«Anche se è un po' prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni – spiega Massimo Deiana, 

presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna – quello odierno si può considerare un risultato di grande 

importanza, che apre nuovi ed importantissimi scenari per il futuro del Porto Canale di Cagliari. Dopo 

un accurato lavoro di stesura della sollecitazione internazionale di mercato per la concessione ex 

articolo 18 del compendio, ma, soprattutto, una silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione a 

livello mondiale, possiamo finalmente mettere un primo punto fermo: quello di avere agli atti dell'Ente 

una prima proposta ufficiale per il rilancio del transhipment nel Porto Canale di Cagliari. Obiettivo non 

scontato e che solo la tenacia profusa in questa operazione di stimolazione internazionale del mercato 

ha reso possibile».  
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Porto container di Cagliari, un' offerta da Amsterdam Grendi frena l' espansione

Alberto Ghiara / GENOVA Anche Cagliari prova a rilanciare il suo terminal

container, come avvenuto negli altri due hub di transhipment italiani, Gioia

Tauro (con successo) e Taranto (in corso). La finanziaria inglese Pifim, ha

presentato ieri, in avvalimento con Port of Amsterdam International, società

dell' Autorità portuale di Amsterdam, un' istanza di concessione come terminali

sta portuale su un' area di 400 mila metri quadrati e 1.600 metri di banchina. L'

istanza prevede un investimento di 180 milioni di euro nel primo quadriennio e

si riferisce a un' attività di transhipment full -container. Curiosità: a dirigere

Pifim Ë un manager di origine sarda e operativo a Londra, Davide Pinna,

finora non conosciuto nell' ambiente portuale di Cagliari, né dal sinda cato né

dall' Autorità di sistema: 'Anche se Ë prematuro cantare vittoria - afferma il

presidente dell' Adsp, Massimo Deiana - e trarre conclusioni, si tratta

comunque di un risultato di grande importanzaª. La pubblicazione della

domanda, che avverrà dopo la valutazione della sua completezza e

adeguatezza al bando, consentirà di aprire un periodo di almeno 60 giorni,

entro cui altri soggetti potranno presentare richieste in concorrenza o eventuali

osservazioni e opposizioni. L' offerta per ora ha in parte congelato le polemiche sul futuro dell' area, a una parte della

quale guardava anche il confinante terminal Grendi. Nei giorni scorsi la Uiltrasporti aveva respinto l' ipotesi che una

parte dell' area venisse data in concessione al gruppo genovese, per il timore che preannunciasse uno spezzatino dell'

area container. Ieri il terminali sta Antonio Musso ha spiegato che, se arriverà un nuovo operatore affidabile, Grendi

farà un passo indietro. L' offerta di Pifim apre una prospettiva per i circa 200 lavoratori ex-Cict, che hanno visto

confermato il rifiuto di Contship di prorogare la cassa, in scadenza domani. Sindacati e governo hanno fatto appello a

Contship perché riveda la sua posizione.

Il Secolo XIX

Cagliari
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Una proposta per il terminal container di Cagliari

In risposta all'avviso internazionale un'istanza di concessione per gestire la struttura

Vezio Benetti

CAGLIARI C'è una proposta per il futuro del terminal contenitori di Cagliari. E'

il primo importante risultato della call internazionale, bandita dall'AdSp del

mare di Sardegna nel Dicembre 2019 e conclusasi oggi, dopo tre proroghe

rese necessarie dalle sollecitazioni per approfondimenti tecnici da parte di

alcuni soggetti interessati e, aspetto non secondario, per la persistente

situazione emergenziale sanitaria. Un traguardo, che pone le basi per una

concreta prospettiva di ripresa delle attività commerciali legate al settore del

transhipment ed un futuro occupazionale più chiaro per le centinaia di

lavoratori la cui cassa integrazione è in scadenza il prossimo 2 Settembre. Il

soggetto proponente, la società di diritto inglese Pifim, in avvalimento con la

Port of Amsterdam International, ha depositato un'istanza di concessione ex

art. 18 della legge 84/94 che sarà sottoposta ad un'attenta valutazione da

parte di una commissione tecnica appositamente costituita dall'AdSp e già

riunita. Una volta valutata la proposta per il terminal e naturalmente la

completezza dell'istanza e la rispondenza alle finalità di sviluppo dei traffici

valutate prioritarie dall'AdSp, seguirà la pubblicazione della domanda per un

periodo di almeno 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste in

concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni. Anche se è un po' prematuro per cantare vittoria e trarre

conclusioni spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del mare di Sardegna quello odierno si può considerare un

risultato di grande importanza, che apre nuovi ed importantissimi scenari per il futuro del Porto Canale. Dopo un

accurato lavoro di stesura della sollecitazione internazionale di mercato per la concessione ex articolo 18 del

compendio, ma, soprattutto, una silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione a livello mondiale, possiamo

finalmente mettere un primo punto fermo: quello di avere agli atti dell'Ente una prima proposta ufficiale per il rilancio

del transhipment nel Porto Canale di Cagliari. Obiettivo non scontato e che solo la tenacia profusa in questa

operazione di stimolazione internazionale del mercato ha reso possibile. Oggetto della call internazionale, il

compendio portuale costituito da quasi 400 mila quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina (incrementabili

così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di fondale fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi,

depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare

dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Offerta resa

appetibile anche dalla presenza di una Zona Franca Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona

Economica Speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre 1 anno e mezzo. I criteri di valutazione dell'istanza saranno

basati sull'analisi dei Piani operativo, organizzativo e di investimento proposti. Fondamentale il Piano Occupazionale,

all'interno del quale, in base all'avviso pubblico dell'AdSP, il nuovo concessionario dovrà garantire un numero di unità

lavorative congruo alla concessione ed un riassorbimento del maggior numero possibile di lavoratori provenienti dal

cessato terminalista. Già da oggi conclude Deiana è al lavoro una commissione di valutazione che procederà

all'esame dei contenuti della proposta che, se in linea con la nostra vision, darà il via libera per l'avvio dell'iter

istruttorio e per la pubblicazione della domanda di concessione, così come previsto dalla normativa in vigore.

Messaggero Marittimo

Cagliari



 

 

Cagliari,	Porto	Canale	‐	No	alla	proroga	della	cassa	
integrazione	per	i	lavoratori	CICT	
31 Aug, 2020 

No secco alla richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del Porto Canale, 
da settembre 2019 in Cassa integrazione, in scadenza domani 2 settembre. L'azienda ha 
manifestato la volontà di non fare richiesta di proroga. 

E' quanto è emerso oggi al termine della riunione del "Tavolo permanente Interministeriale 
presso il MISE in merito alla vertenza Porto Industriale di Cagliari e al rilancio delle attività di 
transhipment": Presenti all'incontro per il Ministero dello Sviluppo Economico, il sottosegretario 
al MISE Alessandra Todde, funzionari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del 
Ministero del Lavoro, l'Assessore Regionale al Lavoro Alessandra Zedda, per il concessionario 
CICT Luca Trevisan, i rappresentanti dei liquidatori di CICT, il presidente dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e le Organizzazioni sindacali. 

In fase di apertura del Tavolo il presidente dell'AdSP ha informatoche che, in merito  all’avviso 
internazionale istanza di concessione per la gestione del compendio portuale, è stata presentata 
una proposta per il rilancio del transhipment nel Porto Canale di Cagliari- 

In merito alla proroga degli ammortizzatori sociali la proprietà, ha espresso la volontà di non 
richiedere lo strumento della cassa integrazione per gli oltre 200 dipendenti, per i quali 
gli ammortizzatori sociali scadranno domani, 2 settembre. "Dal 3 settembre i lavoratori 
saranno licenziati, per noi è un gesto irresponsabile e irrispettoso" - ha dichiarato a 
Corriere marittimo il segretario regionale Uiltrasporti Sardegna, William Zonca - "Lo 
strumento a disposizione dell'azienda è a costo zero e senza neppure la spesa del contributo 
del 9%, uno strumento che tutelerebbe per altri 6 mesi i lavoratori di CICT" - "In un momento del 
genere è incomprensibile come l'azienda possa essere così irresponsabile di non aderire a 
questo strumento e a non richiederlo." 

L'azienda ha pertanto confermato la presa di posizione già espressa a fine luglio scorso. 
L'incontro non ha chiuso però il Tavolo che si aggiornerà domani - "Domani sarà fatto un ulteriore 
passaggio con la proprietà per capire 

"Ci aspettiamo che domani la proprietà faccia un'ulteriore mossa, altrimenti metteremo in campo 
azioni di protesta sindacale, ma faremo anche una verifica legale per capire se ci sia la 
possibilità di arrivare ad una decisione di questo tipo". 

L'azienda rimarrà comunque nel porto di Cagliari fino a dicembre per il ripristino delle 
infrastrutture. 
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AdSP del Mare di Sardegna: una proposta per il rilancio
del transhipment nel Porto Canale di Cagliari

In risposta all’avviso internazionale un’istanza di concessione per la gestione del
compendio portuale

C’è una proposta per il futuro del terminal contenitori di Cagliari. E’ il primo
importante risultato della call internazionale, bandita dall’AdSP del Mare di Sardegna
nel dicembre 2019 e conclusasi questa mattina, alle 12, dopo tre proroghe rese
necessarie per approfondimenti tecnici, aspetto non secondario, per la persistente
situazione emergenziale sanitaria.

Un traguardo, quello odierno, che pone le basi per una concreta prospettiva di ripresa
delle attività commerciali legate al settore del transhipment ed un futuro
occupazionale più chiaro per le centinaia di lavoratori la cui cassa integrazione è in
scadenza il prossimo 2 settembre. Il soggetto proponente, la società di diritto inglese
PIFIM, in avvalimento con la Port of Amsterdam International, ha depositato
un’istanza di concessione ex art. 18 della legge 84/94 che sarà sottoposta ad
 un’attenta valutazione da parte di una commissione tecnica appositamente costituita
dall’AdSP e già riunita da pochi minuti.

Una volta valutata la completezza dell’istanza e la rispondenza alle finalità di sviluppo
dei traffici valutate prioritarie dall’AdSP, seguirà la pubblicazione della domanda per
un periodo di almeno 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti interessati
potranno presentare richieste in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni.

“Anche se è un po’ prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – quello odierno si può
considerare un risultato di grande importanza, che apre nuovi ed importantissimi
scenari per il futuro del Porto Canale di Cagliari. Dopo un accurato lavoro di stesura
della sollecitazione internazionale di mercato per la concessione ex articolo 18 del
compendio, ma, soprattutto, una silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione
a livello mondiale, possiamo finalmente mettere un primo punto fermo: quello di avere
agli atti dell’Ente una prima proposta ufficiale per il rilancio del transhipment nel
Porto Canale di Cagliari. Obiettivo non scontato e che solo la tenacia profusa in questa
operazione di stimolazione internazionale del mercato ha reso possibile”. 

Oggetto della call internazionale, il compendio portuale costituito da quasi 400 mila
quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina (incrementabili così come
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previsto dal Piano regolatore), 16 metri di fondale fabbricati da adibire ad uffici,
mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero (ai
quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Offerta
resa appetibile anche dalla presenza di una Zona Franca Doganale interclusa e di un
collegamento alla istituenda Zona Economica Speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da
oltre 1 anno e mezzo.

I criteri di valutazione dell’istanza saranno basati sull’analisi dei Piani operativo,
organizzativo e di investimento proposti. Fondamentale il Piano Occupazionale,
all’interno del quale, in base all’avviso pubblico dell’AdSP, il nuovo concessionario
dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione ed un
riassorbimento del maggior numero possibile di lavoratori provenienti dal cessato
terminalista.

“Già da oggi – conclude Deiana – è al lavoro una commissione di valutazione che
procederà all’esame dei contenuti della proposta che, se in linea con la nostra vision,
darà il via libera per l’avvio dell’iter istruttorio e per la pubblicazione della domanda
di concessione, così come previsto dalla normativa in vigore”.
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Una proposta per il rilancio del transhipment nel Porto Canale di Cagliari 
Scritto da RedazioneInfrastrutture, Italia, Logistica, News, Porti, Trasportilunedì, agosto 31st, 2020 

 
C’è una proposta per il futuro del terminal contenitori di Cagliari. E’ il primo importante risultato della call 
internazionale, bandita dall’AdSP del Mare di Sardegna nel dicembre 2019 e conclusasi questa mattina, alle 
12, dopo tre proroghe rese necessarie dalle sollecitazioni per approfondimenti tecnici da parte di alcuni 
soggetti interessati e, aspetto non secondario, per la persistente situazione emergenziale sanitaria. Un 
traguardo, quello odierno, che pone le basi per una concreta prospettiva di ripresa delle attività commerciali 
legate al settore del transhipment ed un futuro occupazionale più chiaro per le centinaia di lavoratori la cui 
cassa integrazione è in scadenza il prossimo 2 settembre. 
Il soggetto proponente, la società di diritto inglese PIFIM, in avvalimento con la Port of Amsterdam 
International, ha depositato un’istanza di concessione ex art. 18 della legge 84/94 che sarà sottoposta 
ad  un’attenta valutazione da parte di una commissione tecnica appositamente costituita dall’AdSP e già 
riunita a pochi minuti dalla scadenza dei termini. Una volta valutata la completezza dell’istanza e la 
rispondenza alle finalità di sviluppo dei traffici valutate prioritarie dall’AdSP, seguirà la pubblicazione della 
domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti interessati potranno 
presentare richieste in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni. 
“Anche se è un po’ prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni – spiega Massimo Deiana, Presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna – quello odierno si può considerare un risultato di grande importanza, che 
apre nuovi ed importantissimi scenari per il futuro del Porto Canale di Cagliari. Dopo un accurato lavoro di 
stesura della sollecitazione internazionale di mercato per la concessione ex articolo 18 del compendio, ma, 
soprattutto, una silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione a livello mondiale, possiamo 
finalmente mettere un primo punto fermo: quello di avere agli atti dell’Ente una prima proposta ufficiale per 
il rilancio del transhipment nel Porto Canale di Cagliari. Obiettivo non scontato e che solo la tenacia profusa 
in questa operazione di stimolazione internazionale del mercato ha reso possibile”. 
Oggetto della call internazionale, il compendio portuale costituito da quasi 400 mila quadri di piazzale, con 
1.600 metri lineari di banchina (incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di fondale 
fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione 
Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di 
Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Offerta resa appetibile anche dalla presenza di 
una Zona Franca Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona Economica Speciale di oltre 
1.600 ettari, attesa da oltre 1 anno e mezzo. I criteri di valutazione dell’istanza saranno basati sull’analisi dei 
Piani operativo, organizzativo e di investimento proposti. 
Fondamentale il Piano Occupazionale, all’interno del quale, in base all’avviso pubblico dell’AdSP, il nuovo 
concessionario dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione ed un riassorbimento 
del maggior numero possibile di lavoratori provenienti dal cessato terminalista. “Già da oggi – conclude 
Deiana – è al lavoro una commissione di valutazione che procederà all’esame dei contenuti della proposta 
che, se in linea con la nostra vision, darà il via libera per l’avvio dell’iter istruttorio e per la pubblicazione 
della domanda di concessione, così come previsto dalla normativa in vigore”. 
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L' inglese PIFIM si candida a gestire il Porto Canale di Cagliari. Deiana: "Si aprono nuovi
scenari per il futuro"

Cagliari - C' è una proposta per il futuro del terminal contenitori di Cagliari. L'

offerta porta il nome dell' inglese PIFIM , società che lavora con la Port of

Amsterdam International , la quale ha depositato un' istanza di concessione ex

art. 18 della legge 84/94. Istanza che sarà sottoposta ad un' attenta

valutazione da parte di una commissione tecnica appositamente costituita

dall' AdSP e già al lavoro in vista della scadenza imminente dei termini E' il

primo importante risultato della call internazionale, bandita dall' AdSP del

Mare di Sardegna nel dicembre 2019 e conclusasi questa mattina, alle 12,

dopo tre proroghe rese necessarie dalle sollecitazioni per approfondimenti

tecnici da parte di alcuni soggetti interessati e, aspetto non secondario, per la

persistente situazione emergenziale sanitaria. 'Un traguardo, quello odierno,

che pone le basi per una concreta prospettiva di ripresa delle attività

commerciali legate al settore del transhipment ed un futuro occupazionale più

chiaro per le centinaia di lavoratori la cui cassa integrazione è in scadenza il

prossimo 2 settembre', informa l' AdSP . Una volta valutata la completezza

dell' istanza e la rispondenza alle finalità di sviluppo dei traffici valutate

prioritarie dall' AdSP , seguirà la pubblicazione della domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine entro il

quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste in concorrenza o eventuali osservazioni ed

opposizioni. 'Anche se è un po' prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni - spiega Massimo Deiana,

presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - q uello odierno si può considerare un risultato di grande importanza, che

apre nuovi ed importantissimi scenari per il futuro del Porto Canale di Cagliari. Dopo un accurato lavoro di stesura

della sollecitazione internazionale di mercato per la concessione ex articolo 18 del compendio, ma, soprattutto, una

silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione a livello mondiale, possiamo finalmente mettere un primo punto

fermo: quello di avere agli atti dell' ente una prima proposta ufficiale per il rilancio del transhipment nel Porto Canale di

Cagliari '. Obiettivo non scontato, fa notare Deniana: 'Solo la tenacia profusa in questa operazione di stimolazione

internazionale del mercato lo ha reso possibile'. Oggetto della call internazionale, il compendio portuale costituito da

quasi 400 mila quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina (incrementabili così come previsto dal Piano

regolatore), 16 metri di fondale fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, Punto di

Ispezione Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di

Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). L' AdSp ha sottolineato che l' "offerta è resa appetibile

anche dalla presenza di una Zona Franca Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona Economica

Speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre 1 anno e mezzo. I criteri di valutazione dell' istanza saranno basati sull'

analisi dei Piani operativo, organizzativo e di investimento proposti'. Piano Occupazionale. Il nuovo concessionario

dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione ed un riassorbimento del maggior numero

possibile di lavoratori provenienti dal cessato terminalista. ' Già da oggi - conclude Deiana - è al lavoro una

commissione di valutazione che procederà all' esame dei contenuti della proposta che, se in linea con la nostra

visione, darà il via libera per l' avvio dell' iter istruttorio e per la pubblicazione della domanda di concessione, così

come previsto dalla normativa in vigore '.

Ship Mag

Cagliari
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PIFIM si fa avanti per Cagliari

C' è una proposta per il futuro del terminal contenitori di Cagliari. E' il primo

importante risultato della call internazionale, bandita dall' AdSP del Mare di

Sardegna nel dicembre 2019 e conclusasi questa mattina, alle 12, dopo tre

proroghe rese necessarie dalle sollecitazioni per approfondimenti tecnici da

parte di alcuni soggetti interessati e, aspetto non secondario, per la

persistente situazione emergenziale sanitaria. Il soggetto proponente, la

società di diritto inglese PIFIM, in avvalimento con la Port of Amsterdam

International, ha depositato un' istanza di concessione ex art. 18 della legge

84/94 che sarà sottoposta ad un' attenta valutazione da parte di una

commissione tecnica appositamente costituita dall' AdSP e già riunita da

pochi minuti. Una volta valutata la completezza dell' istanza e la rispondenza

alle finalità di sviluppo dei traffici valutate prioritarie dall' AdSP, seguirà la

pubblicazione della domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine

entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste in

concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni. 'Anche se è un po'

prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni - spiega Massimo Deiana,

Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - quello odierno si può considerare un risultato di grande importanza, che

apre nuovi ed importantissimi scenari per il futuro del Porto Canale di Cagliari. Dopo un accurato lavoro di stesura

della sollecitazione internazionale di mercato per la concessione ex articolo 18 del compendio, ma, soprattutto, una

silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione a livello mondiale, possiamo finalmente mettere un primo punto

fermo: quello di avere agli atti dell' Ente una prima proposta ufficiale per il rilancio del transhipment nel Porto Canale di

Cagliari. Obiettivo non scontato e che solo la tenacia profusa in questa operazione di stimolazione internazionale del

mercato ha reso possibile'. Oggetto della call internazionale, il compendio portuale costituito da quasi 400 mila quadri

di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina (incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di

fondale fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione

Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari il

relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Offerta resa appetibile anche dalla presenza di una Zona Franca

Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona Economica Speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre

1 anno e mezzo. I criteri di valutazione dell' istanza saranno basati sull' analisi dei Piani operativo, organizzativo e di

investimento proposti. Fondamentale il Piano Occupazionale, all' interno del quale, in base all' avviso pubblico dell'

AdSP, il nuovo concessionario dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione ed un

riassorbimento del maggior numero possibile di lavoratori provenienti dal cessato terminalista. 'Già da oggi - conclude

Deiana - è al lavoro una commissione di valutazione che procederà all' esame dei contenuti della proposta che, se in

linea con la nostra vision, darà il via libera per l' avvio dell' iter istruttorio e per la pubblicazione della domanda di

concessione, così come previsto dalla normativa in vigore'.

Port News

Cagliari
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Per il terminal container di Cagliari c' è l' offerta di Amsterdam con Pifim

NICOLA CAPUZZO

Alla scadenza, fissata per ieri 31 agosto, del bando internazionale promosso

dal Porto di Cagliari per assegnare in concessione il locale terminal container,

una manifestazione d' interesse è arrivata ed è riconducibile alla società di

diritto inglese Pifim, che opera con la Port of Amsterdam International. Lo ha

reso noto l' Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna specificando che

è stata anche depositata un' istanza di concessione ex art.18 della legge

84/94 da sottoporre «a un' attenta valutazione da parte di una commissione

tecnica appositamente costituita dall' AdSP». La Port of Amsterdam

International è una società collegata all' azienda che gestisce lo scalo

marittimo olandese mentre Pifim, secondo quanto è possibile ricostruire,

sarebbe un veicolo d' investimento amministrato da alcuni professionisti

italiani di stanza a Londra. Il presidente e fondatore è Davide Pinna e affianco

a lui operano anche Fabio Castaldi e Amleto Del Tito. Pifim si definisce un

gruppo giovane e dinamico impegnato in acquisizioni, ristrutturazioni e

investimenti in aziende medio-piccole attive in vari settori. Fra questi vengono

segnalate il settore minerario e dei metalli, il marittimo, la medicina e il

benessere. Nella sua nota la port authority della Sardegna definisce questa manifestazione d' interesse «un traguardo

che pone le basi per una concreta prospettiva di ripresa delle attività commerciali legate al settore del transhipment

(trasbordo di container, ndr) e un futuro più chiaro per le centinaia di lavoratori la cui cassa integrazione è in scadenza

il prossimo 2 settembre». Valutata la completezza dell' istanza e la rispondenza allo sviluppo dei traffici, seguirà la

pubblicazione per almeno 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare richieste

in concorrenza o eventuali osservazioni e opposizioni. L' offerta è resa appetibile dalla Zona franca doganale

interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona economica epeciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre 1 anno e

mezzo. (riproduzione riservata)

MF
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Proposta interessante per il futuro del Porto Canale di Cagliari

Cagliari, 31 agosto 2020 - C' è una proposta per il futuro del terminal

contenitori di Cagliari. E' il primo importante risultato della call internazionale,

bandita dall' AdSP del Mare di Sardegna nel dicembre 2019 e conclusasi

questa mattina, alle 12, dopo tre proroghe rese necessarie dalle sollecitazioni

per approfondimenti tecnici da parte di alcuni soggetti interessati e, aspetto

non secondario, per la persistente situazione emergenziale sanitaria. Un

traguardo, quello odierno, che pone le basi per una concreta prospettiva di

ripresa delle attività commerciali legate al settore del transhipment ed un

futuro occupazionale più chiaro per le centinaia di lavoratori la cui cassa

integrazione è in scadenza il prossimo 2 settembre. Il soggetto proponente, la

società di diritto inglese PIFIM, in avvalimento con la Port of Amsterdam

International, ha depositato un' istanza di concessione ex art. 18 della legge

84/94 che sarà sottoposta ad un' attenta valutazione da parte di una

commissione tecnica appositamente costituita dall' AdSP e già riunita a pochi

minuti dalla scadenza dei termini. Una volta valutata la completezza dell'

istanza e la rispondenza alle finalità di sviluppo dei traffici valutate prioritarie

dall' AdSP, seguirà la pubblicazione della domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine entro il quale anche

altri soggetti interessati potranno presentare richieste in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni. " Anche

se è un po' prematuro per cantare vittoria e trarre conclusioni - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del

Mare di Sardegna - quello odierno si può considerare un risultato di grande importanza, che apre nuovi ed

importantissimi scenari per il futuro del Porto Canale di Cagliari. Dopo un accurato lavoro di stesura della

sollecitazione internazionale di mercato per la concessione ex articolo 18 del compendio, ma, soprattutto, una

silenziosa e ostinata attività di scouting e promozione a livello mondiale, possiamo finalmente mettere un primo punto

fermo: quello di avere agli atti dell' Ente una prima proposta ufficiale per il rilancio del transhipment nel Porto Canale di

Cagliari. Obiettivo non scontato e che solo la tenacia profusa in questa operazione di stimolazione internazionale del

mercato ha reso possibile". Oggetto della call internazionale, il compendio portuale costituito da quasi 400 mila quadri

di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina (incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di

fondale fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione

Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari il

relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Offerta resa appetibile anche dalla presenza di una Zona Franca

Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona Economica Speciale di oltre 1.600 ettari, attesa da oltre

1 anno e mezzo. I criteri di valutazione dell' istanza saranno basati sull' analisi dei Piani operativo, organizzativo e di

investimento proposti. Fondamentale il Piano Occupazionale, all' interno del quale, in base all' avviso pubblico dell'

AdSP, il nuovo concessionario dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione ed un

riassorbimento del maggior numero possibile di lavoratori provenienti dal cessato terminalista. "Già da oggi -

conclude Deiana - è al lavoro una commissione di valutazione che procederà all' esame dei contenuti della proposta

che, se in linea con la nostra vision, darà il via libera per l' avvio dell' iter istruttorio e per la pubblicazione della

domanda di concessione, così come previsto dalla normativa in vigore".

Sea Reporter

Cagliari
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Terminal container, si fa avanti Pifim

Futuro anglo-olandese per il porto canale di Cagliari e il terminal container di

Cagliari. La Pifim, che lavora con la Port of Amsterdam International, ha

depositato un'istanza di concessione che sarà sottoposta alla valutazione

da parte di una commissione tecnica appositamente costituita dall'Autorità

del mare di Sardegna. Potrebbe essere il salvataggio in extremis per le

centinaia di lavoratori che vedranno scadere domani la cassa integrazione.

Il Sole 24 Ore

Cagliari
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L'arrivederci di Luna Rossa: «Ritorneremo» 
«Potrebbe essere solo un arrivederci: la base resta qui, al molo Ichnusa, 
perché potrebbe essere utilizzata dopo l'America's Cup. Ci spostiamo in 
Nuova Zelanda ma speriamo di rivederci subito dopo, magari con la 
coppa». Max Sirena, skipper e team director dell'imbarcazione gioiello, 
un'astronave in grado di volare sull'acqua, è ancora al lavoro in quella 
che per tre anni è stata la sua casa e quella di tutta la squadra di Luna 
Rossa. Con la conclusione degli allenamenti sono iniziate le operazioni 
di trasferimento del materiale e soprattutto di “barca 1” verso la Nuova 
Zelanda. Ancora due settimane e Luna Rossa si sposterà 
definitivamente per cercare di realizzare un sogno: «Un sogno», spiega 
Sirena, «per noi, per i nostri tifosi, per gli appassionati di vela e penso 
per tutta l'Italia». 
L'emozione 
Il primo appuntamento, tra gennaio e febbraio, sarà la Prada Cup: 
soltanto l'imbarcazione vincitrice sfiderà New Zealand nella 
trentaseiesima America's Cup, in programma dal 6 marzo al 21 marzo 
2021. «Lasciare Cagliari dopo tre anni», sottolinea lo skipper Sirena, «è 
emozionante e malinconico. Nel settembre del 2017 ci hanno accolto facendoci sentire a casa. Una 
base logistica e un campo di allenamento meravigliosi. Abbiamo lavorato intensamente, in mare e a 
terra, per essere pronti alla sfida. Ad Auckland si aprirà un altro capitolo di questa bella avventura. E 
noi siamo determinati e concentrati più che mai sull'obiettivo finale». 
Grazie Cagliari 
Con la città è stato amore a prima vista. Un amore corrisposto. «Possiamo solo ringraziare Cagliari e la 
Sardegna», prosegue il team director, nominato anche cittadino onorario cagliaritano dal Comune. 
«Siamo stati accolti come persone di casa. Ci porteremo tutto questo in Nuova Zelanda e ci darà 
ancora più forza. Davvero grazie di tutto. Anche alla Regione, al Comune, alle autorità e a tutti gli enti 
che hanno lavorato con grande impegno a questo progetto e che ci hanno supportato con fiducia 
durante il nostro lungo percorso». 
Il futuro 
Ora nei pensieri della squadra di Luna Rossa c'è soltanto la Coppa America. La nuova barca, la “AC75” 
varata nell'ottobre 2019, è stata realizzata e strutturata grazie alla moltitudine di dati raccolti e studiati in 
tutti questi mesi e anche dagli allenamenti e dalle ore di navigazione nelle acque di Cagliari. Ma nel 
futuro di Luna Rossa potrebbero esserci ancora il molo Ichnusa, il Golfo degli Angeli e Cagliari. 
«Abbiamo una concessione fino al giugno del 2021», ricorda Sirena. «Dunque la base resterà in piedi. 
Speriamo possa tornare utile anche in futuro. Anche se in questo momento così complicato non è facile 
fare dei programmi, chissà che un domani ci si possa rivedere e continuare questa bella storia». 
Sperando, dopo 170 anni di storia della competizione, di portare per la prima volta il trofeo in Italia. È 
l'obiettivo di Luna Rossa e del suo capitano Sirena. Che comunque dopo l'America's Cup tornerà a 
Cagliari: «Con mia moglie e i miei figli abbiamo deciso di vivere qui: è la nostra casa. La città e la 
Sardegna oramai fanno parte di noi». 
Matteo Vercelli 
 

 

 

 

 

 

 



Il futuro del Porto canale è nuorese 
Il futuro del Porto canale passa per Nuoro. Nonostante le bocche 
cucite da parte dell'Autorità portuale, salta fuori una clamorosa 
indiscrezione: la Pifim, la società britannica che ha presentato 
l'unica manifestazione d'interesse, è in realtà una società che parla 
barbaricino. Perché, pur operando nella City londinese, è stata 
fondata da un finanziere nuorese, il trentasettenne Davide Pinna, 
che lavora insieme a una sua concittadina, Anna Maria Corrias. 
La società 
È la novità venuta fuori nelle ultime ore. Per il resto, la società 
tiene per il momento un profilo basso. Contattata via mail, risponde 
nel giro di pochissimi minuti. «Ci troviamo», si legge, «nella 
circostanza di dover declinare le vostre domande in quanto il 
gruppo, per politica aziendale e in ottemperanza alla commissione 
in Sardegna che ha la responsabilità di valutare la nostra proposta, 
non rilascerà alcuna dichiarazione». Solo un piccolo accenno al 
fatto che la società già opera in Italia nel settore alluminio, 
impiegando oltre 400 lavoratori, e che intende rafforzare la sua 
presenza in Italia. Sul Porto canale, conclude la mail, «verrà 
rilasciato un comunicato stampa solo al termine del processo di 
valutazione da parte della commissione, in caso di concessione al 
gruppo Pifim, contenente tutte le informazioni rilevanti». 
La curiosità 
Un gruppo misterioso. Reso ancora più misterioso dal fatto che, come scrive il sito specializzato 
ship2shore.it, anche a Nuoro c'è una Pifim: a fine febbraio, Pinna e Corrias avrebbero ceduto l'intero 
capitale di cinquantamila euro ad Antonino Ninniri che risulta domiciliato nello stesso indirizzo di 
Bolotana dove ha il domicilio anche Pinna. 
L'accordo 
Un mistero che potrebbe essere preoccupante. Ma a rassicurare l'Autorità portuale c'è un nome che, 
invece, rappresenta una garanzia nel settore marittimo, la Port of Amsterdam International: la Pifim, 
essendo una società finanziaria, non ha il know how per gestire un porto. E ha firmato un accordo con il 
colosso olandese: un istituto giuridico tramite il quale un'impresa che non ha i requisiti tecnici o 
organizzativi, si appoggia a un'altra che, invece, li possiede. 
Il controllo 
Nessun commento da parte dell'Autorità portuale. «Per il momento, massimo riserbo», si limita a dire il 
presidente Massimo Deiana. Che, comunque, appare rassicurato dalla presenza degli olandesi. Nel 
giro di un mese, la commissione tecnica da lui istituita valuterà l'offerta della Pifim. Poi, apportati gli 
eventuali correttivi, si passerà alla pubblicazione: per due mesi ci sarà spazio per eventuali opposizioni 
o per le proposte di qualche concorrente. 
Marcello Cocco 
 

Confermati i licenziamenti 
La brutta notizia, per quanto attesa, è arrivata in tarda serata, al termine del tavolo a cui hanno preso parte ministero per lo Sviluppo 
economico, Regione, sindacati e la Contship: i 200 licenziamenti decisi dall'ex concessionaria a gennaio sono stati confermati. I 
rappresentanti dell'azienda non hanno voluto sentire ragioni: oggi scade la cassa integrazione, da domani i dipendenti saranno 
disoccupati. E ora ministero e Regione sono alla ricerca di una soluzione alternativa. 
«Decisione incomprensibile», commenta Massimiliana Tocco (Filt Cgil), «anche perché, grazie al “Decreto agosto”, non ci sarebbero 
esborsi per la società». La ragione? Difficile capire gli intrecci tra società. Ma la capogruppo ha, tra i maggiori azionisti, il Comune di 
Amburgo. «I legali tedeschi non danno il via libera alla proroga della cassa integrazione». 
«Eppure», interviene Danilo Agus (Fit Cisl porti), «l'articolo 60 del “Decreto agosto”, norma quasi ad hoc per il Porto canale, è stato 
scritto dopo aver, probabilmente, sentito i rappresentanti della Contship, proprio per venire incontro all'azienda». Che, comunque, 
nonostante l'addio, dovrà restare a Cagliari per alcuni mesi per ripristinare le banchine. «E, in quei mesi, continuerà a pagare il canone 
di affitto che, invece, il Mise era pronto ad accollarsi». 
Una scelta, apparentemente, illogica, controproducente. Ma, forse, legata a una visione più globale. Il Porto canale, pur con i suoi limiti, 
può fare concorrenza ad altri scali marittimi, alcuni dei quali controllati da clienti dell'ex concessionario. Se, come ci si augura, la Pifim 
dovesse superare l'esame da parte della commissione, dovrà impegnarsi anche per ripristinare la situazione dopo tanti mesi di lavoro a 
scaramento ridotto. ( mar. co. ) 



l’estate del covid

◗ SASSARI

Sono  tempi  in  cui  anche  un  
-22% rispetto all’anno preceden-
te può far tirare un sospirone di 
sollievo. Il dato riguarda il traffi-
co passeggeri nel mese di ago-
sto, in netto calo se confrontato 
al 2019, ma molto molto meglio 
di ciò che si temeva dopo i nu-
meri visti nei mesi precedenti, in 
particolare quelli del lockdown, 
addirittura un terrificante -96% 
ad aprile. Significa che il sistema 
portuale della Sardegna ha retto 
in  qualche  modo  l’urto  dopo  
l’azzeramento dei traffici nel pe-
riodo acuto dell’emergenza sani-
taria, con percentuali di traffico 
che segnano una netta inversio-
ne di tendenza rispetto al dato 
negativo mondiale sul trasporto 
passeggeri. Quelli del mese scor-
so sono numeri – dicono dall’au-
torità  di  sistema  portuale  del  
mare di Sardegna – la cui forbi-

ce, rispetto al boom del 2019, e 
contrariamente a quanto ipotiz-
zato la scorsa primavera, resti-
tuiscono cifre meno drammati-
che ed un forte segnale di ripre-
sa e di adattamento del settore 
dello shipping da e per l’Isola. 

Vengono segnati circa 320 mi-
la passeggeri complessivi in me-
no,  tra  arrivi  e  partenze,  negli  
scali  di  Cagliari,  Olbia,  Golfo  
Aranci e Porto Torres negli ulti-
mi 31 giorni: da poco più di 1 mi-
lione e 424 mila dell’agosto 2019 
ad 1 milione e 104 mila di quello 
2020.

Il dato generale è andato rapi-
damente assestandosi, riportan-
do, in appena 2 mesi e mezzo, le 
performance dei porti di siste-
ma ad un meno 38 per cento di 
media. Parlando ad esempio de-
gli arrivi, dopo due mesi iniziali 
col  segno  più  (3%  a  gennaio,  
16,6% a febbraio, l’arrivo del Co-
vid ha fatto sprofondare l’isola 

sul -65% a marzo e addirittura 
-96% ad aprile; a maggio -89,9%, 
giugno -61,8%, a luglio -32% e 
ad agosto -22,1%. 

«Non possiamo sicuramente 
gioire  del  risultato  dei  traffici  
marittimi dei primi otto mesi di 
questo  orribile  2020  –  spiega  
Massimo  Deiana,  presidente  
dell’Adsp del Mare di Sardegna – 
ma, allo stesso tempo, dobbia-
mo  ritenerci  soddisfatti  della  
netta ripresa registrata nel perio-

do estivo. Agosto, rispetto ai ti-
mori generali  del  settore dello  
shipping, ha dato una risposta 
del  tutto  inattesa,  contenendo  
un trend negativo senza prece-
denti e riportando le perdite a 
poco più del 22 per cento rispet-
to  all’azzeramento  totale  della  
movimentazione al quale abbia-
mo assistito, impassibili, la scor-
sa primavera».

Secondo  Deiana  si  tratta  di  
numeri  che  evidenziano  uno  

sforzo eccezionale per la ripre-
sa, in particolare per i controlli 
sulla temperatura corporea ef-
fettuati dall’autorità su oltre un 
milione  di  passeggeri  (pari  al  
100 per cento) in arrivo negli ul-
timi 3 mesi. E attribuisce agli sca-
li del sistema portuale sardo il  
merito di essere «riusciti a dare 
una spallata decisa alla crisi so-
prattutto grazie al lavoro instan-
cabile  del  cluster  marittimo  e  
portuale  che,  spesso  facendo  

fronte a regole poco certe ed in 
continua evoluzione, ha saputo 
garantire la sicurezza dei colle-
gamenti,  senza  interruzioni  o  
particolari  disagi  all’utenza.  I  
porti di sistema hanno risposto 
egregiamente  a  flussi  comun-
que consistenti, garantendo, in 
arrivo, la rilevazione della tem-
peratura ad oltre  1  milione di  
persone e, in partenza, i control-
li di security, così come previsto 
dalla normativa». (a.palm.) 

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La tempesta perfetta ha portato 
via i turisti dagli alberghi di Ol-
bia e Porto Rotondo. Settembre 
doveva essere una speranza. Ma 
prima si  è  trasformato  in  una  
chimera, poi in una tragedia. La 
stagione finirà  a  metà  settem-
bre. Un mese in anticipo rispet-
to al 2019. Dopo aver perso i me-
si del lockdown, essersi giocati 
giugno e metà luglio, si scopre 
che il turismo al tempo del coro-
navirus è durato poco più di 30 
giorni. Luglio: -60% di presenze. 
Agosto:  -30%,  nonostante  il  
boom delle due settimane cen-
trali. Settembre che viaggia già 
sul -50%. Numeri drammatici. 
Porto Rotondo.  Il  simbolo, suo 
malgrado,  della  tempesta  me-
diatica. I primi contagi al Coun-
try, le feste private, dj e tamponi. 
Un delirio.  Il  risultato è  che il  
borgo è fantasma. Poca gente e 
turisti in fuga, nel vero senso del-
la parola. «Un articolo di una te-
stata nazionale parlava di positi-
vi in un albergo 5 stelle di Porto 
Rotondo, senza fare il  nome – 
spiega  Fabio  Fiori,  presidente  
dell’associazione albergatori  di 
Olbia – Le notizie hanno creato 
allarmismo e da quel momento 
gli  ultimi  turisti  sono scappati  
via». Se Olbia resiste in qualche 
modo con un mercato di affitti 
brevi con le seconde case, Porto 
Rotondo sconta anche una stori-
ca  tendenza  alla  stagionalità.  
«Parliamo di una realtà formata 
in larga parte da case private, vil-
le e appartamenti di lusso, fre-
quentati prevalentemente da ita-
liani, con pochi hotel rispetto ad 
altre località turistiche – sottoli-
nea Fiori – Questo fa sì che la sta-
gione finisca prima, ma nessuno 
si sarebbe aspettato che a fine 
agosto si svuotasse del tutto».
Tempesta mediatica. Tutta colpa 
dei contagi nelle discoteche, tito-
li iperbolici e messaggi sbagliati. 
Effetto sottovuoto per le stanze 
delle strutture alberghiere. «Gli 
anni scorsi settembre e metà ot-
tobre rappresentavano mesi otti-
mi, tutti lavoravano benissimo. 
Quest’anno sta succedendo il fi-
nimondo, molte strutture han-
no già comunicato la chiusura 
anticipata per i prossimi giorni, 
non si andrà oltre il 15 settem-
bre – dice Fiori – Dopo ferrago-

sto abbiamo avuto un aumento 
esponenziale delle cancellazio-
ni. Qui si chiude per paura, ma 
non del Covid: sbagli una setti-
mana,  con  l’albergo  che  resta  
vuoto e rischi di polverizzare i 
numeri buoni delle due settima-

ne centrali di agosto». Settem-
bre era storicamente per gli al-
berghi di Olbia il mese degli an-
ziani.  Comitive  provenienti  da 
Germania,  Svizzera  e  Francia.  
«Un segmento turistico pratica-
mente sparito, l’emergenza sani-

taria ha impedito a molti di arri-
vare in Sardegna».
Allarme e fuga. Fiori consulta fre-
neticamente la rubrica telefoni-
ca e contatta molti suoi colleghi. 
Il settore alberghiero in città ri-
schia  una lunga traversata  del  

deserto turistico. «Per limitare i 
danni e non perdere chiudono 
alberghi che storicamente rima-
nevano  aperti  anche  durante  
l’inverno. Qui non si riaprirà per 
almeno sei mesi. Per la prossima 
stagione  si  partirà  sotto  zero.  
Quando,  poi?  Marzo,  aprile,  
maggio? Ci sarà il  vaccino? La 
notte sarà molto lunga. Noi guar-
diamo alla Pasqua 2021 per rico-
minciare a lavorare. Ma non si 
possono  fare  previsioni».  Una  
campagna mediatica ha dipinto 
il nord Sardegna, da Olbia alla 
Costa Smeralda, come l’epicen-
tro del contagio. Con la caccia 
all’untore. «Il turista ha paura di 
intraprendere  un  viaggio,  su  
una nave o un aereo, molti clien-

ti annullano la vacanza per quel-
lo. Ci dicono che la destinazione 
è meravigliosa, che vorrebbero 
venire, ma sono spaventati». 
Il disastro nei numeri. «A settem-
bre avevamo circa l’80% delle ca-
mere prenotate, a oggi (ieri, ndr) 
siamo scesi già al 50% e conti-
nuano ad arrivare disdette – dice 
Fiori – Il trend è molto negativo, 
non  ci  sono  più  certezze.  La  
campagna mediatica partita do-
po ferragosto ha avuto un impat-
to devastante. Ha compromesso 
settembre, il mese che ci avreb-
be dovuto consentire di recupe-
rare parte di quanto perso a giu-
gno. Il falso racconto della Sar-
degna ha provocato un danno 
inimmaginabile». 

Deiana, presidente 

autorità portuale:

«Dati che non fanno gioire

ma dobbiamo ritenerci 

soddisfatti perché

è stato contenuto un trend 

negativo senza precedenti»

Dopo il -90%

tra aprile e maggio 

sono stati “solo” 320mila

i transiti in meno negli 

scali di Cagliari, Olbia

Golfo Aranci e Porto 

Torres rispetto al 2019

Fabio fIORI

(ALBERGATORI)

Avevamo l’80% 

delle stanze prenotate

ma le notizie sui contagi

hanno indotto quasi tutti

a rinunciare alla vacanza

dopo il crollo durante il lockdown

I porti sardi resistono all’emergenza
traffico passeggeri a -22% ad agosto

Passeggeri in arrivo nel porto di Olbia

La piazzetta di Porto Rotondo semideserta (foto di Gavino Sanna)

Porto Rotondo, un disastro
la stagione è già finita
Boom di disdette, la maggior parte degli hotel chiuderà entro il 15 settembre

Sulle banchine del porto turistico non passa quasi nessuno

Pochi

i turisti

rimasti

nel borgo

dei Donà

dalle

Rose
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Oltre un milione di passeggeri nei porti sardi 
Nonostante l'azzeramento dei traffici durante il lockdown, agosto 
per i porti sardi chiude con meno 22%. Quasi un successo se si 
confrontano i dati con quelli catastrofici di aprile, - 96%. La perdita 
complessiva è di circa 320mila viaggiatori, tra arrivi e partenze 
negli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. Si passa 
da poco più di 1 milione e 424 mila dell'agosto 2019 a 1 milione e 
104 mila di quello 2020. 
«Non possiamo sicuramente gioire del risultato dei traffici marittimi 
dei primi otto mesi di questo orribile 2020», spiega Massimo 
Deiana, presidente dell'Autorità del mare di Sardegna, «ma allo 
stesso tempo dobbiamo ritenerci soddisfatti della netta ripresa 
registrata nel periodo estivo. Agosto, rispetto ai timori generali del 
settore dello shipping, ha dato una risposta del tutto inattesa, 
contenendo un trend negativo senza precedenti e riportando le 
perdite a poco più del 22% rispetto all'azzeramento totale della 
movimentazione al quale abbiamo assistito, impassibili, la scorsa 
primavera». Numeri che evidenziano uno sforzo eccezionale per la 
ripresa, in particolare per i controlli sulla temperatura corporea 
effettuati dall'Authority su oltre un milione di passeggeri (pari al 
100%) in arrivo negli ultimi 3 mesi. 
«Se gli scali del sistema portuale sardo sono riusciti a dare una spallata decisa alla crisi - sottolinea 
Deiana - è soprattutto grazie al lavoro instancabile del cluster marittimo e portuale che, spesso facendo 
fronte a regole poco certe e in continua evoluzione, ha saputo garantire la sicurezza dei collegamenti, 
senza interruzioni o particolari disagi all'utenza». 
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Porto Canale, attesa e prudenza 
Speranza per la presenza della Port of Amsterdam International, 
preoccupazione per la misteriosa Pifim: sono sensazioni 
contrastanti quelle che si vivono al Porto canale all'indomani 
dell'ufficializzazione della manifestazione d'interesse da parte 
della cordata anglo-olandese. O, come è stata definita da 
qualcuno, la cordata olandese-barbaricina. Perché a capo della 
Pifim c'è il finanziere trentasettenne di Nuoro Davide Pinna. 
La società 
Non solo: insieme a lui c'è una concittadina, Anna Maria Corrias. 
E proprio i due barbaricini avevano, secondo quanto riporta il sito 
specializzato ship2shore.it, creato una Pifim a Nuoro (in via San 
Martino), società di cui hanno ceduto l'intero capitale di 50 mila 
euro, a fine febbraio, ad Antonio Ninniri, domiciliato, esattamente 
come Pinna, in un'abitazione del centro di Bolotana. 
Gli ex “director” 
La società attualmente, stando ai registri, è in mano soltanto a 
Pinna. Ma in passato ha avuto due “director” italiani, il 
cinquantaduenne Amleto Del Tito, dimissionario il 18 febbraio 
2019, e l'avvocato e commercialista cinquantaquattrenne Fabio 
Castaldi, coinvolto in alcune indagini sul riciclaggio di denaro. Un 
rapporto quest'ultimo comunque molto lontano nel tempo: il divorzio tra lui e la Pifim risale al 10 marzo 
2016. Adesso al fianco di Pinna sembra esserci, anche se non risulta ufficialmente nel registro di 
beta.companieshouse.gov.uk, soltanto Corrias. 
I settori 
E proprio la cordata sardo-olandese ha deciso di puntare sul Porto canale. È la sua prima esperienza 
nel settore. Nella mail inviata martedì a questo giornale si afferma soltanto che, attualmente, opera nel 
settore dell'alluminio in Italia. Thegazette.co.uk la inquadra nel gruppo “Altre attività di servizi di 
supporto alle imprese non classificate altrove”. Nel suo sito la Pifim (nata il 2 febbraio 2016 come Good 
Italy Ltd) si definisce un gruppo giovane e dinamico che opera in settori come il minerario, la medicina, 
la moda, lo sport e i mercati finanziari. 
La certezza 
In attesa del comunicato (a press release) che il Pifim Group ha annunciato nella mail inviata 
a L'Unione Sarda martedì e che pubblicherà in caso di esito positivo, a rassicurare c'è la presenza di un 
partner noto in tutto il mondo, la Port of Amsterdam International: non avendo il konw how del settore, 
la Pifim ha stretto un rapporto di avvaliamento con la società olandese. Un contratto per il quale una 
società può utilizzare le strutture e le conoscenze di un'altra. E, da questo punto di vista, la Port of 
Amsterdam International rappresenta una garanzia. Secondo il sito specializzato Shipping.it, è la 
società di investimenti legata all'azienda che gestisce scalo marittimo e si occupa di investimenti 
infrastrutturali in tutto il mondo. In particolare, lavora in uno degli Emirati Arabi Uniti, Fujairah, in Costa 
d'Avorio, a Hong Kong, nelle isole caraibiche di Aruba e Bonaire e nel porto texano di Galveston, 
cittadina sull'isola omonima che parte dell'area metropolitana della Greater Houston. 
I controlli 
E, naturalmente, a dare fiducia c'è anche l'impegno preso dalla Pifim che, come ha spiegato il 
presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana, investirà 181 milioni in cinque anni e impiegherà tutti 
i lavoratori. Non resta, dunque, che aspettare l'esito del certosino esame che la commissione 
esaminatrice sta effettuando. Servirà circa un mese, poi per altri due mesi ci sarà la pubblicazione per 
dare la possibilità a concorrenti di fare un'altra offerta o per sollevare eventuali opposizioni. 
Marcello Cocco 
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I porti sardi contengono la crisi del traffico generato dal lockdown

Cagliari - Sono percentuali di traffico che segnano una netta inversione di

tendenza rispetto al dato negativo mondiale sul trasporto passeggeri, quelle

dei principali porti della Sardegna. Numeri la cui forbice, rispetto al boom del

2019, e contrariamente a quanto ipotizzato la scorsa primavera, restituiscono

cifre meno drammatiche ed un forte segnale di ripresa e di adattamento del

settore dello shipping da e per l' Isola. Dal catastrofico - 96 % generato dal

lockdown totale del mese di aprile, la statistica di agosto si assesta, rispetto

al 2019, ad un più contenuto - 22 % di differenza. Circa 320 mila, tra arrivi e

partenze, i passeggeri complessivi in meno registrati negli scali di Cagliari,

Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres negli ultimi 31 giorni: da poco più di 1

milione e 424 mila dell' agosto 2019 ad 1 milione e 104 mila di quello 2020.

Dato generale che, come evidenziato nello schema riepilogativo dei primi 8

mesi, è andato rapidamente assestandosi, riportando, in appena 2 mesi e

mezzo, le performance dei porti di sistema ad un meno 38 per cento di

media. "Non possiamo sicuramente gioire del risultato dei traffici marittimi dei

primi otto mesi di questo orribile 2020 - spiega Massimo Deiana, Presidente

dell' AdSP del Mare di Sardegna - ma, allo stesso tempo, dobbiamo ritenerci soddisfatti della netta ripresa registrata

nel periodo estivo. Agosto, rispetto ai timori generali del settore dello shipping, ha dato una risposta del tutto inattesa,

contenendo un trend negativo senza precedenti e riportando le perdite a poco più del 22 per cento rispetto all'

azzeramento totale della movimentazione al quale abbiamo assistito, impassibili, la scorsa primavera". Numeri che

evidenziano uno sforzo eccezionale per la ripresa, in particolare per i controlli sulla temperatura corporea effettuati

dall' AdSP su oltre un milione di passeggeri (pari al 100 %) in arrivo negli ultimi 3 mesi. "Se gli scali del sistema

portuale sardo sono riusciti a dare una spallata decisa alla crisi - continua Deiana - è soprattutto grazie al lavoro

instancabile del cluster marittimo e portuale che, spesso facendo fronte a regole poco certe ed in continua evoluzione,

ha saputo garantire la sicurezza dei collegamenti, senza interruzioni o particolari disagi all' utenza. I porti di sistema

hanno risposto egregiamente a flussi comunque consistenti, garantendo, in arrivo, la rilevazione della temperatura ad

oltre 1 milione di persone e, in partenza, i controlli di security, così come previsto dalla normativa vigente.".

Sea Reporter

Cagliari



Stampa

Scrivi alla redazione

Nonostante l'azzeramento dei traffici durante il lockdown, agosto per i porti sardi

chiude coon meno 22%. Quasi un successo se si confrontano i dati con quelli

catastrofici di aprile, - 96%. Circa 320 mila, tra arrivi e partenze, la perdita

complessiva di passeggeri registrata negli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e

Porto Torres negli ultimi 31 giorni: da poco più di 1 milione e 424 mila

dell'agosto 2019 a 1 milione e 104 mila di quello 2020.

    "Non possiamo sicuramente gioire del risultato dei traffici marittimi dei primi

otto mesi di questo orribile 2020 - spiega Massimo Deiana, presidente

dell'Autorità del mare di Sardegna - ma allo stesso tempo dobbiamo ritenerci

soddisfatti della netta ripresa registrata nel periodo estivo. Agosto, rispetto ai

timori generali del settore dello shipping, ha dato una risposta del tutto inattesa,

contenendo un trend negativo senza precedenti e riportando le perdite a poco più

del 22% rispetto all'azzeramento totale della movimentazione al quale abbiamo

assistito, impassibili, la scorsa primavera". Numeri che evidenziano uno sforzo

eccezionale per la ripresa, in particolare per i controlli sulla temperatura corporea

effettuati dall'Authority su oltre un milione di passeggeri (pari al 100%) in arrivo

negli ultimi 3 mesi.

    "Se gli scali del sistema portuale sardo sono riusciti a dare una spallata decisa

alla crisi - sottolinea Deiana - è soprattutto grazie al lavoro instancabile del

cluster marittimo e portuale che, spesso facendo fronte a regole poco certe e in

continua evoluzione, ha saputo garantire la sicurezza dei collegamenti, senza

interruzioni o particolari disagi all'utenza. I porti di sistema hanno risposto

egregiamente a flussi comunque consistenti, garantendo, in arrivo, la rilevazione

della temperatura ad oltre 1 milione di persone e, in partenza, i controlli di

security, così come previsto dalla normativa vigente".
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1 di 1 03/09/2020, 08:21



�������� ���	
����
�������	�����������������������	
�
�������
��������
	

�		 ����!!!���
�������
	��	
"�#���"���$
������������ ��	
����
������	��������������������	
�
���%�&&�'���	$# %�'

()*+*,-.�/0()*+*,-.12345�6773�89:;8<�6==5>4?6@>�5345�6773�89:;AB�CDEBF>4@5�G64H5<�6H�6=>G@>�IJJK:�3H�L�M?6�NM>?6�?>@5O56PQRST�UVWXTYZ�[ZSSQ\\QRT]�̂QTZ_Z̀�a+b_�cde�fZ�\TbTRQ�XZ�TY�STSgQXZ�hZ�RQggba

.\bSgb�[QR�T�[bRgT�SZRfT�chTifQ�cb_�XQ_b�VVj�Q�cTRcZ�UVWXTYZk�gRZ�ZRRTlT�Q�[ZRgQ_mQk�[ZSSQ\\QRT�[QRST�_Q\YT�ScZYT�fT�)Z\YTZRTk*YnTZk�obYpb�.RZ_cT�Q�PbRgb�qbRRQS]-_�[RZgTcZk�fZ�[bcb�[Tr�fT�s�XTYTb_Q�Q�tVtXTYZ�fQYYdZ\bSgb�VWsu�ST�e�[ZSSZgT�Z�s�XTYTb_Q�Q�sWtXTYZ�fT�viQYYb�VWVW](f�e�i_Z�nib_Z�_bgTmTZk�cb_STfQRZ_fb�T�fZgT�cZgZSgRbwcT�fT�Z[RTYQk�viQY�fTSZSgRbSb�xuyj]a+b_�[bSSTZXb�STciRZXQ_gQ�\TbTRQ�fQY�RTSiYgZgb�fQT�gRZzcT�XZRTggTXT�fQT�[RTXT�bggb�XQST�fT�viQSgb�bRRTnTYQ�VWVW�x�S[TQ\Z,ZSSTXb�̂QTZ_Zk�[RQSTfQ_gQ�fQYYd.igbRTg{�fQY�XZRQ�fT�|ZRfQ\_Z�x�XZ�ZYYb�SgQSSb�gQX[b�fbnnTZXb�RTgQ_QRcT�SbffTSpZggTfQYYZ�_QggZ�RT[RQSZ�RQ\TSgRZgZ�_QY�[QRTbfb�QSgTlb]�.\bSgbk�RTS[Qggb�ZT�gTXbRT�\Q_QRZYT�fQY�SQggbRQ�fQYYb�ShT[[T_\k�hZ�fZgb�i_ZRTS[bSgZ�fQY�giggb�T_ZggQSZk�cb_gQ_Q_fb�i_�gRQ_f�_Q\ZgTlb�SQ_mZ�[RQcQfQ_gT�Q�RT[bRgZ_fb�YQ�[QRfTgQ�Z�[bcb�[Tr�fQY�VVjRTS[Qggb�ZYYdZmmQRZXQ_gb�gbgZYQ�fQYYZ�XblTXQ_gZmTb_Q�ZY�viZYQ�ZnnTZXb�ZSSTSgTgbk�TX[ZSSTnTYTk�YZ�ScbRSZ�[RTXZlQRZa]+iXQRT�chQ�QlTfQ_mTZ_b�i_b�SpbRmb�QccQmTb_ZYQ�[QR�YZ�RT[RQSZk�T_�[ZRgTcbYZRQ�[QR�T�cb_gRbYYT�SiYYZ�gQX[QRZgiRZ�cbR[bRQZQ}QggiZgT�fZYYd.ighbRTg~�Si�bYgRQ�i_�XTYTb_Q�fT�[ZSSQ\\QRT�/[ZRT�ZY�sWWj1�T_�ZRRTlb�_Q\YT�iYgTXT�U�XQST]

BED�



�������� ���	
����
�������	�����������������������	
�
�������
��������
	

�		 ����!!!���
�������
	��	
"�#���"���$
������������ ��	
����
������	��������������������	
�
���%�&&�'���	$# ��'

234�567�89:67�;46�878<4=:�>?@<A:64�8:@;?�8?B?�@7A897<7�:�;:@4�AB:�8>:66:<:�;4978:�:66:�9@787�C�8?<<?67B4:�D47:B:�C�E�8?>@:<<A<<?5@:F74�:6�6:G?@?�7B8<:B9:H764�;46�96A8<4@�=:@7<<7=?�4�>?@<A:64�9I4J�8>488?�K:94B;?�K@?B<4�:�@45?64�>?9?�94@<4�4�7B�9?B<7BA:4G?6AF7?B4J�I:�8:>A<?�5:@:B<7@4�6:�879A@4FF:�;47�9?6645:=4B<7J�84BF:�7B<4@@AF7?B7�?�>:@<79?6:@7�;78:57�:66LA<4BF:M�-�>?@<7�;7878<4=:�I:BB?�@78>?8<?�45@457:=4B<4�:�NA887�9?=ABOA4�9?B878<4B<7J�5:@:B<4B;?J�7B�:@@7G?J�6:�@764G:F7?B4�;466:<4=>4@:<A@:�:;�?6<@4�P�=767?B4�;7�>4@8?B4�4J�7B�>:@<4BF:J�7�9?B<@?667�;7�849A@7<QJ�9?8R�9?=4�>@4G78<?�;:66:�B?@=:<7G:G754B<42M/SB7?B4?B67B40D1 T�UVWXYZ[\VY]̂�XV_̂X̀aba
c*de-�/feec3g00hhhMS+-*+(3.dD.M-e0e.i0i(+(d-)-0c*de-13.dD(i+.�/feec3g00hhhMS+-*+(3.dD.M-e0e.i0i(*j*).j-kk.k-*+(03.dD(i+.0lllCllPCllm1















�������� ���		
�����
��
�����������������
��������
�������
�����

���������������
������
�����
 
�����		
��!���
��
��!������!����!����
�!���!����
���� "�#

$%&''&()*&$+$+,*&-./+012&0341,5&6171'&8,,9:&;53:<'1=7.>?>/@ABCDDEFGHCBEIIEHGJKLGMIGHNOGPNLLEGQNRPBNSEMIGTUVVWXUYZ[[\ZW]̂_U]̀YaUb̂_]UUcWda_UYa[]_ZVVUêbZXXaffa_U
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Porto canale, partita chiusa 
Oltre 200 dipendenti a casa senza uno stipendio, decine di 
famiglie per le quali il futuro è plumbeo. Un anno dopo l'avvio 
della cassa integrazione per cessazione dell'attività e la 
concessione di un orizzonte temporale utile, nelle speranze, a 
trovare una soluzione che preservasse le competenze e i posti 
di lavoro, si torna alla casella di partenza: la Cict in liquidazione 
lascia il Porto canale e chiude le attività. Mentre ancora non è 
stato trovato chi possa sostituirla. Sindacati, lavoratori e politica 
cercano di correre ai ripari e si chiedono perché l'azienda non 
abbia allungato la Cig di altri sei mesi. Passo a loro dire «a 
costo zero». 
La lettera al Mise 
La risposta è contenuta in una comunicazione inviata alla 
sottosegretaria Alessandra Todde e all'assessora regionale 
Alessandra Zedda dalla presidente di Contship Italia 
(proprietaria della Cict) Cecilia Eckelmann Battistello. La 
manager esprime dubbi sulla conversione in legge del decreto 
che consente il rinnovo della cassa integrazione e parla di 
possibili conseguenze economiche negative per la società nel 
caso si segua quella strada. I problemi sono essenzialmente 
due: la possibile riapertura della procedura di licenziamento, 
chiusa da mesi, e i successivi costi da sostenere. Soluzione 
ritenuta impraticabile dalla società dopo i milioni sborsati negli ultimi anni per tenere viva un'attività 
ritenuta già quasi del tutto improduttiva e svantaggiosa. 
Il parere e i problemi 
Il dettaglio delle perplessità è contenuto in un “parere pro veritate” chiesto dalla Cict a due dei più 
importati studi legali di Amburgo in rappresentanza degli azionisti Eurokai/Eurogate (multinazionale 
tedesca che ha il 60 per cento delle azioni Contiship Italia) le cui conclusioni sono state fatte proprie 
dalla società. L'azienda, letto il contenuto del decreti Cura Italia e Agosto, chiedeva fossero valutate le 
conseguenze dell'eventuale adesione al prolungamento della cassa integrazione. Il giudizio è stato 
negativo. Punto sostanziale sono i licenziamenti: avviati nel giugno del 2019, passati da un accordo 
firmato alla Regione e al Ministero tre mesi dopo, definiti nel gennaio 2020, applicati lo scorso 2 
settembre. Secondo i legali aderire ora al prolungamento della Cig potrebbe riaprire una procedura già 
conclusa e consentire a sindacati e lavoratori di impugnarli. Passo che i dipendenti non avevano 
compiuto a inizio anno entro i termini previsti consentendo, di fatto, di chiudere i giochi. In seconda 
battuta la Cict, messa in allarme dagli avvocati, teme che i finanziamenti statali destinati ad aiutare le 
imprese che hanno aderito alla Cig possano non non essere sufficienti a coprire tutte le spese per altri 
sei mesi e che comunque non riguardino anche quelle “collaterali”: affitto dell'area portuale concessa 
dall'Autorithy, manutenzioni, vigilanza, imprese esterne, personale, protrazione della procedura di 
liquidazione della società. 
Il Decreto per le aziende 
Infine il management ha dubbi sull'applicabilità alla sua azienda del decreto Cura Italia, perché nel 
documento si parla di aiuti a società con almeno 250 dipendenti (la Cict ne aveva 209) e dal marchio 
storico. Mentre la sospensione delle procedure di licenziamento prevista dal decreto legge, fanno 
notare i vertici Contship, riguarda le trattative in itinere al 23 febbraio scorso: la Cict aveva concluso la 
procedura a gennaio. Ecco perché alla richiesta di confermare la proroga della cassa integrazione 
avanzata il 18 agosto dal Mise alla società, il 28 è arrivata come risposta un «no grazie». 
Andrea Manunza 
 

 



 

 

I sindacati rilanciano: «Sono scuse inattendibili, 
c'è tempo per un accordo» 
Il colpo è duro ma tra i sindacati c'è ancora speranza. «Confidiamo nel buon senso dell'azienda, ha 
dimostrato di averne», sottolinea Willliam Zonca, segretario regionale della Uiltrasporti. Del resto a suo 
dire le motivazioni con cui la Contship ha giustificato la mancata proroga della cassa integrazione per i 
suoi oltre 200 (ex) dipendenti «possono essere smontate una a una». L'auspicio è che «riapra il 
confronto, avrà da noi tutte le certezze che chiede». Certo è scoraggiante vedere sfumare l'obiettivo «a 
un metro dall'arrivo», aggiunge Massimiliana Tocco, segretaria della Filt Cgil. 
Le critiche 
Il ministero dello Sviluppo economico ha chiesto all'azienda di prendersi alcuni giorni di riflessione. Ma 
la possibilità che la società cambi rotta pare improbabile. «Si potevano trovare tante possibilità di 
mediazione, compreso il congelamento dei licenziamenti senza aprire una nuova procedura», spiega 
Tocco, «a noi tra l'altro serviva solo un ponte temporale per arrivare al nuovo terminalista». Il decreto 
legge sul quale la Contship solleva dubbi «non prevede l'annullamento dei licenziamenti in corso ma 
solo una loro sospensione», aggiunge Zonca: «Era anche possibile pensare a un accordo tra le parti, 
da raggiungere magari individualmente, così che il dipendente ottenesse la Cig e l'azienda fosse certa 
che il licenziamento non sarebbe stato impugnato». Anche perché «se avessimo voluto giocare sporco 
avremmo potuto farlo quando ci era stato chiesto di passare sopra il mancato preavviso», rileva Tocco: 
«La società ha partecipato attivamente alla costruzione della norma con la quale venivano stanziati i 
fondi, ha parlato col Mise, col ministero del Lavoro e con le istituzioni governative. Non si è fidata». 
«Non c'era la volontà» 
Zonca rimarca che proprio nel Decreto Agosto, «sulla cui applicazione l'azienda ha dubbi, sarà inserita 
una modifica» per concedere «la Cig ad Air Italy, oltre 30 milioni di euro per 1.500 dipendenti». E i 
timori per i costi “collaterali” da sostenere vengono rispediti al mittente: «Contship tiene le aree portuali 
perché sino a dicembre deve ripristinare le infrastrutture. La Cig è a costo zero e copre anche le spese 
accessorie. Sono scuse inattendibili. Ministero e sindacati hanno chiesto più volte all'azienda quale 
fosse l'ostacolo all'accordo e la presidente ha risposto che non aveva potuto sentire tutti i soci. Non 
c'era la volontà». Intanto si cercano alternative «per traghettare i lavoratori verso un approdo più 
sicuro», riflette Tocco, «in questi giorni ci sarà una riunione col Mise». 
I consiglieri 
I licenziamenti sono definiti «drammatici» dai consiglieri del “Gruppo Progressisti” in Consiglio 
comunale. Giulia Andreozzi, Marco Benucci, Francesca Ghirra, Matteo Massa, Francesca Mulas e 
Anna Puddu spiegano di «confidare che Governo e Regione si attivino per trovare subito una soluzione 
per restituire un po' di serenità ai lavoratori e alle loro famiglie» in un «momento in cui il mondo del 
lavoro e dell'economia è pesantemente provato dai mesi di stop dovuti all'emergenza sanitaria». 
An. M. 
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Allarme sicurezza al porto di Arbatax 
Al porto di Arbatax cedono le banchine. E, nello stesso scalo, 
non si riesce a capire perché non vengano sistemate. È tutto 
qui il paradosso in cui sprofonda l'area portuale. Non si può 
attraccare sul nuovo dente, lesionato dal traghetto. Se soffia 
vento traverso i traghetti classe Bithia faticano a completare 
la manovra d'ormeggio sul vecchio molo di levante, l'unico 
sempre buono per tutte le stagioni. Ponente e riva sono fuori 
uso, sud è in odore di concessione a Saipem. Fine degli 
spazi. Dal report logistico sul porto di Arbatax emerge una 
situazione delicata. I denari per la manutenzione sono stati 
prima annunciati (per anni) e poi congelati. E le responsabilità 
dei mancati investimenti annacquate. 
Il danno 
Trecentomila euro. Tanto rischia di costare il crac del nuovo 
dente d'attracco del porto di Arbatax danneggiato un mese fa 
dal traghetto Bithia. In attesa della perizia ufficiale, che verrà 
depositata nelle prossime settimane dal tecnico incaricato da 
Tirrenia, si paventa una prima stima dei danni consequenziali 
a quanto accaduto il 4 agosto scorso quando, durante le 
operazioni di ormeggio, la nave proveniente da Olbia si è 
schiantata su due briccole in cemento armato. Fonti 
autorevoli sostengono che i tempi di ripristino non saranno 
brevi. 
Disagi continui 
Il dente d'attracco incerottato è solo l'ultima delle emergenze. In porto restano i disservizi storici e in 
più, domenica, si chiuderà la tratta per Genova. Resterà attiva soltanto la linea per Civitavecchia. Con 
scali subordinati al vento. Nel frattempo qui aspettano la conclusione della procedura per l'inserimento 
del porto nell'Autorità di sistema. Alle condizioni attuali lo scalo non sembra appetibile per il trasporto 
delle merci. Lo conferma Stefano Tugulu, rappresentante di Fita Cna Ogliastra: «È fondamentale 
istituire la linea per Livorno. Avrebbero vantaggi anche i colleghi del Sarrabus e del Nuorese. Per noi 
autotrasportatori la tratta di Genova è anti-conveniente. Sarebbe importante incrementare i 
collegamenti con Civitavecchia». 
Roberto Secci 
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«Contship, decisione vergognosa» 
La decisione della Contship, società proprietaria della Cict, di 
lasciare il Porto Canale senza chiedere «la proroga della cassa 
integrazione per cessazione» né «l'accesso al fondo di gestione 
delle crisi aziendali» è «un'espressione vergognosa di come 
l'azienda abbia deciso di disimpegnarsi e lasciando al proprio 
destino 192 famiglie». Leggere le motivazioni alla base di 
questa iniziativa «irrita e delude ancora più per il semplice 
motivo che ad agosto, mentre lavoravamo incessantemente 
con la Regione per trovare una soluzione, non c'è stata alcuna 
interlocuzione con gli uffici legali che hanno scritto i pareri». È 
la dura reazione della sottosegretaria al ministero dello 
Sviluppo economico Alessandra Todde alla notizia 
dell'abbandono definitivo delle trattative da parte della società 
che, sino al 2019, gestiva lo scalo industriale cagliaritano. Il 2 
settembre i dipendenti sono stati licenziati, l'azienda ha ritenuto 
di non concedere ulteriori sei mesi di Cig. 
Il parere e la decisione 
Questi i motivi, legati a un “parere pro veritate” chiesto dalla 
Cict a due studi legali di Amburgo in rappresentanza degli 
azionisti Eurokai/Eurogate (che hanno il 60 per cento delle 
azioni Contiship Italia): si potrebbe riaprire la procedura di 
licenziamento (chiusa a gennaio) e consentire ai lavoratori di 
impugnare quella decisione; i finanziamenti statali alle imprese 
che hanno aderito alla cassa integrazione potrebbero non 
coprire le spese per affitto dell'area portuale, manutenzioni, vigilanza, imprese esterne, personale, 
protrazione della procedura di liquidazione della società. 
Incontro al Mise 
Netta la replica di Todde. «L'azienda si è disimpegnata e rendere note solo in seguito le ragioni» della 
decisione «non aiuta le 192 famiglie. I lavoratori del Porto canale meritano un percorso lineare in cui le 
istituzioni debbano essere presenti e aiutare. Per questo abbiamo deciso di riconvocare il tavolo con le 
parti sociali lunedì per esplorare le strade e le soluzioni che stiamo mettendo in campo». L'appuntamento 
in videoconferemza con i rappresentanti di Filt-Cgil (Massimiliana Tocco), Uiltrasporti (William Zonca) e 
Cisl (Corrado Pani) è per le 15. «Ci mettiamo la faccia», il commento di Todde, «abbiamo lavorato come 
pazzi su questa vicenda». (an. m.) 
 

 



di Dario Budroni
◗ GOLFO ARANCI

La battaglia contro le ostriche 
si arricchisce di nuovi capito-
li. A portare ulteriore acqua al 
mulino della comunità golfa-
rancina  è  adesso  una  nota  
della Guardia costiera, che in 
poche  parole  dice  questo:  
l’impianto di molluschicoltu-
ra  che  dovrebbe  sorgere  di  
fronte alla spiaggia dei Barac-
coni  potrebbe  intralciare  la  
rotta delle navi che ogni gior-
no arrivano e partono da Gol-
fo Aranci. Ad annunciarlo è il 
sindaco Mario Mulas, che tor-
na così a chiedere alla Regio-
ne  (che  aveva  autorizzato  
l’impianto) di fare marcia in-
dietro. 

Nel  frattempo  il  comitato  
spontaneo Salviamo la costa 
di Golfo Aranci, che in un me-
se ha raccolto 42mila firme, 
scrive direttamente al gover-
natore Christian Solinas e lo 
invita a partecipare a un in-
contro pubblico in paese. 
Il Comune. La nota della Guar-
dia costiera è un punto a favo-
re di chi si batte contro l’alle-
vamento di ostriche e cozze. 
Un impianto che è considera-
to  pericoloso per  l’ecosiste-
ma marino sia dall’ammini-
strazione che dalla minoran-
za in consiglio comunale. «Re-
gistriamo  un  primo  nostro  
successo che desidero comu-
nicare – si legge in un post su 
Facebook del sindaco Mario 
Mulas – Con una propria nota 
l’ufficio circondariale maritti-
mo della Guardia costiera di 
Golfo Aranci ci comunica di 
aver acquisito i tracciati delle 
rotte delle navi che fanno sca-
lo qui da noi e di ritenere che 
le stesse rotte siano in conflit-
to con l’area oggetto di con-
cessione,  rappresentando  
quindi un pericolo alla sicu-
rezza della navigazione. Rite-
niamo possa  essere  un ele-
mento di cui gli uffici regiona-
li dovranno necessariamente 
tenere conto e, conseguente-
mente, procedere al ritiro del-
le autorizzazioni per la realiz-
zazione dell’allevamento. Ab-
biamo detto di essere contra-
ri  e  ci  batteremo  in  questo  
senso finché non scongiurere-
mo questo folle progetto». E 
poi  ancora:  «Fin  dall’inizio  
del mio mandato non abbia-
mo lasciato nulla di intentato 
per  scongiurare  il  pericolo  
che deriverebbe al nostro am-
biente e alle nostre prospetti-
ve  di  sviluppo  turistico  dal  
previsto allevamento di cozze 

e ostriche. Abbiamo resistito 
in  ogni  grado  contro  quel  
provvedimento autorizzativo 
della Regione e abbiamo cer-
cato ogni elemento che potes-
se  dimostrare  l’irragionevo-
lezza della decisione». 
Il comitato. E mentre il sinda-

co torna ad appellarsi alla Re-
gione, il comitato Salviamo la 
Costa di Golfo Aranci, coordi-
nato da Paola Masala, invita il 
governatore Solinas a un in-
contro pubblico. «Chiediamo 
– si legge nella lettera indiriz-
zata a Christian Solinas – che 

venga garantita la conserva-
zione dell’habitat e della pra-
teria  di  posidonia  presente,  
nonché delle principali spe-
cie marine individuate nel si-
to, attraverso la revoca della 
concessione o l’individuazio-
ne di un’area fuori dal territo-

rio golfarancino più idonea e 
meno fragile. Il comitato la in-
vita a un incontro per conse-
gnarle  la  documentazione  
prodotta, l’elenco delle firme 
e per stabilire un patto di im-
pegno per il futuro green del 
nostro paese».

◗ OLBIA

La Pro Recco saluta Olbia dopo 
due settimane di preparazione 
al Geovillage e dà l’arrivederci. 
«Ringraziamo  il  Geovillage,  
una struttura perfetta per pre-
parare la stagione che ha fatto 
sentire la squadra e lo staff co-
me a casa»  afferma Maurizio  
Felugo, il presidente della so-
cietà di pallanuoto ligure che 
ha fatto la storia di questo sport 
conquistando  finora  ben  33  
scudetti (l'ultimo nel 2019), 14 
Coppe Italia, 8 Coppe dei cam-
pioni e 6 Supercoppe europee. 
Felugo ringrazia anche il  Co-

mune di Olbia, il sindaco Setti-
mo Nizzi e l'assessore al turi-
smo Marco Balata: «Ci hanno 
permesso di inserirci in un tes-
suto sociale e sportivo del qua-
le, nonostante il breve periodo 
trascorso, sentiamo di fare già 
parte e con il quale avremo cer-
tamente ulteriori occasioni di 
collaborazione. Salutiamo con 
affetto una comunità che ci ha 
accolto con fraterna amicizia: 
ci rivedremo presto».

Nelle due settimane di alle-
namento a Olbia, come ricorda 
una nota della prestigiosa so-
cietà pallanuotistica, c’è stato 
spazio per diverse iniziative so-

ciali come la partecipazione al-
la festa di Ollolai, i momenti di 
gioco insieme alla Polisportiva 
Olimpia Onlus di Cagliari e ai 
bambini  del  camp  estivo,  la  
partita di sand volley contro la 
Hermaea Olbia.

Soddisfatto  l’assessore  co-
munale al turismo Marco Bala-
ta: « Aver avuto la fortuna e la 
lungimiranza di accogliere nel-
la nostra città la pallanuoto Pro 
Recco,  uno dei  team sportivi  
più titolati al mondo, e metter-
lo a disposizione della comuni-
tà tutta, è una vetrina di un va-
lore immenso. È una finestra 
che va oltre lo sport».

◗ OLBIA

La  militanza  partitica  fa  parte  
del  passato.  Marco  Buioni,  da  
sempre uomo di destra e tra le 
altre cose ex consigliere comu-
nale,  adesso  fonda  un  nuovo  
soggetto politico ma di natura ci-
vica. Si chiama Olbia nel cuore 
ed è chiaro che stia guardando 
con un certo interesse alle ele-
zioni  comunali  della  prossima  
primavera. «Ma alla base di tutto 
– dice – c’è l’amore per questa 
città. Noi continueremo a lavo-
rare anche dopo le amministrati-
ve». La strada da seguire, alme-
no dal punto di vista degli schie-
ramenti, è ancora tutta da trac-
ciare: «Siamo pronti a dialogare 
con chiunque. Non escludiamo 

nulla, neanche l’idea di valutare 
una lista civica con una nostra 
persona candidata a sindaco». 

Buioni è stato dirigente prima 
del Msi e poi di Alleanza nazio-
nale, con la quale era stato eletto 
consigliere comunale. Nel 2010 
ha seguito Gianfranco Fini in Fu-

turo e libertà e, fino a due anni 
fa,  è  stato  anche commissario  
cittadino di Fratelli d’Italia. Nel 
2011 si era candidato nella coali-
zione guidata da Gianni Giovan-
nelli (un centrosinistra più alcu-
ni pezzi di centrodestra) che ave-
va battuto l’attuale sindaco Setti-

mo Nizzi. Anche stavolta si pro-
spetta una cosa simile, visto che 
già da mesi si lavora a una gran-
de coalizione anti-nizziana, ma 
Marco Buioni e il suo nuovo sog-
getto fanno un po’ di pretattica e 
per adesso preferiscono non sco-
prire le loro carte. «Noi – spiega – 
ci vogliamo solo impegnare per 
il bene di Olbia. Siamo una venti-
na di persone ma in futuro ci sa-
ranno nuovi ingressi. Non fac-
ciamo  barricate  contro  nessu-
no. Non andiamo né contro il  
sindaco né contro la minoranza. 
Ci stiamo guardando attorno e 
faremo le nostre proposte. Po-
tremmo anche presentare una li-
sta con un nostro candidato».

Marco Bu di oggiioni segna la 
distanza dai partiti. «Purtroppo i 

partiti non sanno più cosa vuol 
dire militanza – dice Buioni – Al 
loro interno non c’è più dibatti-
to, non c’è meritocrazia. Io non 
rinnego nulla: sono di destra, pe-
rò la mia destra non c’è più. Ri-
mango un missino almirantia-
no, ma qui l’obiettivo è fare qual-
cosa di bello e importante per 
questa città». Buioni illustra poi 
il programma base della nuova 
formazione: «Olbia nel cuore è 
strutturata sulla linea dei vecchi 
partiti: democrazia, dialogo, un 
direttivo che dia spazio a tutti. 
L’obiettivo è far sì che i giovani si 
avvicinino alla politica con fidu-
cia e che possano essere parteci-
pi della creazione del loro futu-
ro. I punti fermi della nostra atti-
vità sono poi la tutela e la salva-
guardia  dell’ambiente  e  degli  
animali,  la  tutela  del  piccolo  
commercio, lo sport, la vivibilità 
della città e la sicurezza. Voglia-
mo colmare quella voglia di poli-
tica vera che nei partiti non esi-
ste più». (d.b.) 

Siamo pronti 

a dialogare 

con chiunque. Siamo 

strutturati come i partiti 

di una volta: democrazia, 

dialogo, un direttivo 

che dà spazio a tutti 

◗ GOLFO ARANCI

Cambio della guardia all’Ufficio 
circondariale marittimo di Gol-
fo Aranci. Al comandante uscen-
te, Angelo Filosa, succede  il  
nuovo comandante  Francesco  
D’Esposito.  La  cerimonia  del  
passaggio  delle  consegne  si  è  
svolta ieri alla presenza del capo 
del  compartimento  marittimo  
di Olbia. Filosa, che lascia il co-
mando dopo due anni di inten-
sa attività, si trasferisce all’Acca-
demia navale di Livorno, desti-
nato alla formazione dei cadetti 
e dei giovani ufficiali della Mari-
na militare e delle capitanerie di 
porto. Il tenente di vascello D’E-
sposito,  di  origine  sorrentina,  
classe 1983, con un lunga carrie-
ra che lo ha portato tra gli altri 
posti a Roma, Livorno e Paler-
mo, arriva dalla capitaneria di 
porto di Napoli, dove svolgeva 
l’incarico di ufficiale addetto al-
la sezione sicurezza della navi-
gazione e addetto al nucleo Psc.

«Ostriche pericolose per le navi»
Golfo Aranci, il sindaco: lo ha stabilito la guardia costiera. Il comitato anti-allevamento chiama Solinas

Un sit-in contro l’installazione di un allevamento di ostriche di fronte alla spiaggia dei Baracconi a Golfo Aranci

la preparazione al geovillage

La Pro Recco saluta: «Arrivederci»
La prestigiosa squadra di pallanuoto è stata in città per 15 giorni

Un atleta della Pro Recco al Geovillage 

Buioni torna in campo con una civica
Verso le comunali, nasce “Olbia nel cuore”: forse avremo un candidato sindaco

Marco Buioni

golfo aranci

Circomare, Filosa
saluta e cede il posto
a D’Esposito

La cerimonia

I nuovi revisori del Cipnes, il Consorzio 
industriale per il nord est Sardegna, 
approdano all’albo pretorio del Comune di 
Olbia dove è stata pubblicata la relativa 
delibera dell’assemblea generale dell’ente. 
Fanno parte del nuovo collegio dei revisori 
come componenti effettivi Giovanni Antonio 
Orunesu, Alessandra Cuccu e Simona Scanu. 
Come componenti suppletivi sono stati invece 
nominati Giuseppe Rasenti, Lidia Sanna e 
Giovanni Cassetta. Il nuovo collegio dei 
revisori dei conti, come quello precedente, 
avrà un incarico di durata triennale. La 
delibera di nomina è stata votata 
dall’assemblea generale di cui fanno parte il 
presidente Mario Gattu, Livio Fideli (delegato 
del sindaco di Olbia), Quirico Fundoni 
(Comune di Buddusò), Giovanni Maria 
Raspitzu (Comune di Olbia) e Pietro Carzedda 
(subcommissario della zona omogenea di 
Olbia per la Provincia di Sassari). 

I nuovi revisori del Cipnes
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Lo “Zingaro” non si trova
Bonafede apre un’indagine
Il permesso concesso dal Tribunale di sorveglianza, avviata una verifica

◗ CAGLIARI

Da un lato  un approfondi-
mento di tutti gli strumenti 
disponibili  per  integrare  la  
Naspi, anche attraverso stru-
menti di formazione, garan-
tendo  nel  breve  periodo  il  
reddito dei lavoratori; dall'al-
tro l'ipotesi di istituire un'a-
genzia, come nei casi prece-
denti già attuati nei porti di 
Taranto e di Gioia Tauro, in 
cui possano confluire i lavo-
ratori  dell'esito  della  call  
dell'Autorità Portuale di Ca-
gliari. 

Sono queste le due novità 
emerse durante la videocon-
ferenza al Ministero dello Svi-
luppo Economico sulla ver-
tenza Porto Canale di Caglia-
ri, dopo il rifiuto di Contship 
di voler prolungare per i 200 
lavoratori la cassa integrazio-
ne per cessazione dell'attivi-
tà nello scalo industriale del 
capoluogo sardo. All'incon-
tro, presieduto dalla sottose-
gretaria  al  Mise  Alessandra  

Todde, hanno partecipato il 
Ministero delle Infrastruttu-
re e Trasporti, la Regione Sar-
degna, il sindaco di Cagliari 
Paolo Truzzu, l'Autorità Por-
tuale, Invitalia e le sigle sin-
dacali. 

«Nel corso di questi giorni, 
dopo  il  tavolo  della  scorsa  
settimana,  ho  interloquito  
con tutti gli attori per discute-

re le varie ipotesi da mettere 
in campo per garantire il fu-
turo dei  lavoratori.  Il  Mise,  
con il contributo di tutte le 
parti coinvolte, ha delineato 
un  percorso  condiviso  per  
permettere la risoluzione del-
la vicenda nel minor tempo 
possibile – spiega la sottose-
gretaria  Todde  –  seguiamo  
attentamente la vertenza ap-

profondendo  i  due  temi  
emersi in parallelo e lavoria-
mo  per  aggiornarci  nuova-
mente in tempi molto stretti, 
in modo che sia possibile de-
finire un percorso condiviso 
con tutte le parti coinvolte. 
L’incontro sarò riconvocato 
entro una decina di giorni e il 
Mise continuerà, come sem-
pre ha fatto, a lavorare in si-
nergia come facilitatore isti-
tuzionale  per  il  raggiungi-
mento degli obiettivi prefis-
sati»,  conclude  l'esponente  
del governo. 

Nel frattempo si attendo-
no gli sviluppi della call inter-
nazionale dell'Authority con 
del  gruppo  anglo-olandese  
della Pifim, che lavora con la 
Port of Amsterdam Interna-
tional:  già  depositata  un'i-
stanza di concessione che sa-
rà sottoposta ad un'attenta 
valutazione da parte di una 
commissione tecnica apposi-
tamente costituita dall'Auto-
rità  del  mare  di  Sardegna  
(Adsp). 

di Gianni Bazzoni
◗ SASSARI

Due latitanti, due nomi molto 
conosciuti ma che non hanno 
niente a che fare uno con l’al-
tro. Graziano Mesina e Giusep-
pe Mastini: il primo se n’è an-
dato  prima  che  andassero  a  
prenderlo per condurlo in car-
cere per scontare la condanna 
definitiva sancita dalla Cassa-
zione. Il secondo non è rientra-
to nel carcere di Bancali a Sas-
sari  dopo  uno  dei  permessi  
premio. “Johnny lo zingaro” sa-
rebbe dovuto rientrare sabato 
alle 12.20, invece nessuno l’ha 
visto. Così ora è ricercato come 
Mesina. Si cerca soprattutto in 
Sardegna, controlli agli imbar-
chi nei porti e negli aeroporti, 
posti di blocco e verifiche nelle 
zone dove è più facile trovare 
la via per uscire dall’isola an-
che con mezzi più difficile da 
sottoporre a controllo.

E mentre per Graziano Mesi-
na gli investigatori sono con-
vinti che sia ancora “nelle sue 
zone”  e  non  molto  lontano  
dall’area del Nuorese, per Giu-
seppe Mastini si pensa che pos-
sa avere lasciato la terra sarda. 
In  fondo  per  chi  si  muove a  
quei livelli e può contare anco-
ra su contatti importanti può 
essere  meno  complicato  del  
previsto procurarsi  dei  docu-
menti falsi.

La fuga di Mastini intanto ha 
riacceso le  polemiche e  fatto 
esplodere lo scontro politico. É 
tornata d’attualità la storia dei 
permessi premio, specie quelli 
concessi a reclusi con condan-
ne all’ergastolo e che si sono 
macchiati di particolari reati. E 
sulla vicenda è intervenuto il  
ministro della Giustizia Alfon-
so  Bonafede  che  ha  affidato  
all'Ispettorato generale del Mi-
nistero l’incarico per gli accer-
tamenti preliminari sull'evasio-
ne di “Johnny lo zingaro”, so-
prattutto per verificare la cor-
rettezza  dell'iter  seguito  dai  
giudici del Tribunale di Sorve-
glianza di Sassari. Dal febbraio 
2019 sono stati 13 i permessi 
premio autorizzati dal Tribuna-
le per detenuti con condanna 
all'ergastolo. Lo scorso mese di 
aprile  lo  stesso  Tribunale  di  
sorveglianza  aveva  concesso  
gli arresti domiciliari a Pasqua-

le Zagaria, boss affiliato al clan 
dei casalesi, per gravi problemi 
di salute. Anche allora il Guar-
dasigilli Bonafede fece interve-
nire gli ispettori ministeriali, in-
dividuando tramite il Diparti-
mento  dell'amministrazione  

penitenziaria una struttura de-
tentiva adatta alle visite specia-
listiche e chiedendo che il boss 
Zagaria tornasse in carcere.

Giuseppe Mastini, 60 anni, è 
evaso dal carcere di massima 
sicurezza di Bancali, a Sassari, 

nel modo che generalmente ri-
chiede meno fatica. Senza rien-
trare da un permesso, quando 
nessuno se lo aspetta. Un “tra-
dimento” della fiducia ricevu-
ta. Di lui non c'è alcuna trac-
cia. Nelle ricerche sono impe-

gnate tutte le forze dell'ordine 
da quando - sabato scorso - è , 
stata diramata la nota del Di-
partimento  dell'amministra-
zione penitenziaria che segna-
lava il suo mancato rientro in 
tarda mattinata a Bancali. Giu-

ridicamente parlando non esi-
ste una dichiarazione formale 
di latitanza. Ma dal momento 
che il detenuto non rientra in 
carcere e si rene irreperibile, e 
quindi diventa latitante. 

Mastini  aveva  ottenuto  il  
permesso premio da trascorre-
re alla casa famiglia «Don Gio-
vanni Muntoni» gestita dai sa-
lesiani a San Giorgio, alla peri-
feria di Sassari. 

“Lo zingaro”, il cui sopran-
nome è legato alle sue origini 
sinti,  era  rinchiuso  a  Bancali  
da luglio del 2017, dopo la pre-
cedente  evasione  avvenuta  il  
30 giugno dello stesso anno dal 
penitenziario di Fasano, in pro-
vincia di Cuneo. Anche in quel-
la  circostanza  era  uscito,  go-
dendo di un beneficio - il regi-
me di semilibertà - e non aveva 
fatto più rientro. 

Mastini  ha  alle  spalle  una  
lunga scia di sangue dalla fine 
degli anni Settanta. Il suo pri-
mo omicidio risale a quando 
aveva solo undici anni. Era sta-
to coinvolto anche nell'inchie-
sta sulla morte di Pier Paolo Pa-
solini. Negli anni Ottanta ave-
va seminato il terrore a Roma. 
La sua prima evasione risale al 
1987 quando, approfittando di 
una licenza premio, non rien-
trò in carcere e si rese protago-
nista di numerosi fatti crimina-
li: furti, rapine, ma anche il se-
questro di una ragazza, Silvia 
Leonardi, l'omicidio della guar-
dia giurata Michele Giraldi e il 
ferimento di un brigadiere dei 
carabinieri,  Bruno  Nolfi.  Fu  
catturato  due  anni  dopo.  È  
considerato socialmente peri-
coloso.

L’improvvisa fuga 

di “Johnny” Mastini

ha riacceso le polemiche

sulla possibilità di uscita

che viene data 

anche ai detenuti 

condannati all’ergastolo

Già nel 2017

era evaso dal 

penitenziario di Fasano

grazie a un beneficio

Ricerche in tutta l’isola

con controlli agli imbarchi 

nei porti e negli aeroporti 

◗ CAGLIARI 

Spacciatore e cliente finiscono 
in manette: il primo per denti-
zione e spaccio di stupefacenti, 
l’altro per resistenza a pubblico 
ufficiale essendosi scagliatocpn-
tro i poliziotti che dovevano por-
tarlo in questura assieme al pu-
sher. Un equipaggio della Squa-
dra Volante,  mentre  transitava 
nel quartiere Sant’Elia, ha nota-
to due individui che uscivano da 
uno dei palazzi conosciuti  per  
essere centrali  di spaccio.  Fer-
mati e riconosciuti, Alessandro 
Piras, di 31 anni, e Christian Au-
riemma, 40enne,  entrambi ca-
gliaritani,  sono stati  sottoposti  
ad  un primo  controllo che ha  
permesso di rinvenire, nel mar-
supio del Piras, involucri in cel-
lophane con cocaina e marijua-
na, nonché 475 euro in bancono-
te di piccolo taglio. La perquisi-
zione è stata estesa all’abitazio-
ne di Piras, dove sono stati trova-
ti quattro vasi con piantine di ca-
napa  indiana.  Nell’abitazione  
c’erano anche 80 euro in contan-

ti e altri 21 involucri di cellopha-
ne con cocaina, eroina e mari-
juana. Auriemma, agitato e ner-
voso, ha confermato di trovarsi 
lì  per  acquistare  e  consumare  
droga ma al momento di muo-
versi verso la Questura, si è sca-
gliato violentemente contro gli 
agenti con calci e pugni. L’uomo 
è stato bloccato e chiuso nell’au-
to di servizio. (l.on) 

Un’agenzia per salvare 200 portuali
Cagliari, dal Mise l’idea per sostenere i lavoratori che ora sfrutteranno la Naspi

Una manifestazione dei lavoratori del porto canale

Il momento

dell’arresto

di Johnny

lo Zingaro

avvenuto

a Siena 

nel 2017

A sinistra

il carcere

di Bancali

fuga da bancali

cagliari

Schiaffi e pugni contro gli agenti
in manette spacciatore e cliente

Una pattuglia della polizia
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Il cavalcaferrovia che passa sulle case di Golfo Aranci: il Ministero lo ha ceduto al Comune che non l’ha mai voluto

Le sistemazioni in corso solo nella parte che ricade nell’area portualeI segni di degrado che spaventano chi vive vicino al cavalcaferrovia

di Tiziana Simula
◗ GOLFO ARANCI

Un  cavalcaferrovia  sempre  
più  arrugginito  e  fatiscente.  
Che nessuno vuole e che spa-
venta, nonostante le sistema-
zioni in corso. 

Ha bussato a tutte le porte 
Sarah Baruk per  segnalare  il  
degrado e la pericolosità della 
sopraelevata di accesso all’a-
rea portuale di  Golfo Aranci:  
una struttura segnata dal tem-
po,  con parti  di  cemento da 
cui spesso si staccano pezzi di 
intonaco, e ruggine ovunque. 
Una battaglia, la sua, a suon di 
lettere, denunce e segnalazio-
ni che va avanti dal 2018 e che 
si è rinnovata anche quest’e-
state da parte della donna che 
vive in Francia ma che a Golfo 
Aranci  trascorre diversi  mesi  
l’anno,  abitando  proprio  in  
quella zona. Chiede che quel 
ponte venga messo in sicurez-
za.  E  qualche  giorno  fa,  ha  
scritto una lettera al ministero 
delle infrastrutture e dei tra-
sporti e al presidente della Re-
gione Christian Solinas per de-
nunciare,  ancora  una  volta,  
«lo stato di degrado avanzato 
del ponte sul quale – rimarca 
nella mail inviata al ministero 
– continuano a transitarvi so-
pra e sotto ogni giorno, miglia-
ia di macchine, camper e deci-
ne di mezzi pesanti».
I  lavori  dell’Autorità  portuale.  
Intanto proprio in questi gior-
ni, sul cavalcaferrovia della di-
scordia – di cui né il Comune, 
né il ministero delle Infrastrut-
ture reclamano la paternità e 
la vicenda pende ancora da-
vanti al Tar – sono comparsi gli 
operai di un’impresa incarica-
ta dall’Autorità di sistema por-
tuale che stanno eseguendo la-
vori di manutenzione straordi-
naria nelle parti degradate del-
la  struttura.  Stanno  picchet-

tando i calcinacci pericolanti 
per poi  passare  una sorta di  
pittura contenitiva per mante-
nere  ferma  la  superficie,  un  
primo  intervento  in  attesa  
dell’appalto da mezzo milione 
di euro già programmato. In 
pratica stanno mettendo in si-
curezza  quel  tratto  di  ponte  

che ricade nell’area di propria 
competenza.  Quello  e  solo  
quello, però. Nel senso che nel 
resto del cavalcaferrovia al mo-
mento non sono previsti lavori 
e il degrado regna sovrano. 
Accordo di programma. Il Comu-
ne di  Golfo Aranci dal canto 
suo, rimane fermo nella pro-

pria decisione: il cavalcaferro-
via va buttato giù. Questa era 
la linea dell’ex sindaco Giusep-
pe Fasolino ed è la stessa por-
tata avanti dal suo successore. 
L’amministrazione comunale 
guidata da Mario Mulas ha già 
chiesto alla Regione un accor-
do di programma per finanzia-

re l’abbattimento della bretel-
la e realizzare una viabilità al-
ternativa per il porto. 
Il Tar. Sul cavalcaferrovia – che 
in realtà  “cavalca”  una  linea 
ferroviaria che non esiste più 
–, pende ancora la decisione 
del Tar. La questione è questa: 
il ministero delle Infrastruttu-
re e dei trasporti ha consegna-
to l’opera al Comune di Golfo 
Aranci.  Tutto  questo  nono-
stante l’amministrazione loca-
le avesse già rifiutato di pren-
dere  in  consegna  la  parte  
dell’opera ricadente nel  pro-
prio ambito di competenza, ri-
badendo la volontà di non vo-
lersene fare carico. Il Provvedi-
torato ha deciso allora di pas-
sare alla vie giudiziarie giran-
do la pratica alla competente 
avvocatura  distrettuale  dello  
Stato  per  l’avvio  dell’azione  
giudiziaria  nei  confronti  del  
Comune.  La  risposta  della  
giunta comunale, allora guida-
ta da Fasolino, non si era fatta 
attendere:  resistere  in  giudi-
zio, dando mandato a uno stu-
dio legale affinché vengano tu-
telati gli interessi dell’ammini-
strazione. Il Tar non si è anco-
ra espresso.

Solo piccole sistemazioni
nel cavalcaferrovia a pezzi
Golfo Aranci, il ponte che il ministero vuole dare al Comune fa sempre più paura
La Port authority ha deciso di sistemare la parte che ricade nell’area portuale

◗ OLBIA

Come mai i massimi picchi di 
contagio di Covid-19 post-lock-
down, in Gallura, si sono avuti 
tra i lavoratori? Enti e aziende 
hanno  rispettato  i  protocolli  
condivisi e i Dpcm di tutela? A 
fare le domande è la Funzione 
pubblica  Cgil  della  Gallura.  
Che dà anche la risposta: le re-
gole non sono state rispettate, 
«almeno  non  del  tutto  visto  
che nella stragrande maggio-
ranza dei posti di lavoro non si 
sono stipulati protocolli di si-
curezza». 

La Fp Cgil lo scrive in un do-
cumento sottoscritto dalla se-
gretaria Luisella Maccioni e in-
viato ai sindaci galluresi e ai di-
rigenti delle amministrazioni,  
delle agenzie e degli enti dello 
Stato. «Tutti – si legge – sapeva-
no che una apertura indiscri-
minata avrebbe causato disa-
stri e pochissimi si sono attrez-
zati per poter affrontare, in si-
curezza, le riaperture. Si è con-
tinuato con la sottostima della 

sicurezza nei posti di lavoro de-
clinando le misure di protezio-
ne come limitazioni eccessive 
per la ripresa dell’economia, e 
quindi riaprendo buona parte 
dei servizi come se non fosse 
successo niente». Al di là della 
grave situazione che si è verifi-
cata nel settore turistico, dice 
la  Cgil,  bisogna  guardare  a  
quanto accade nel settore pub-

blico:  «Per  buona parte  delle 
amministrazioni galluresi la so-
luzione al contenimento della 
circolazione del virus si è limi-
tata alla totale chiusura di uffi-
ci e servizi, dimenticando che 
tutto non sarebbe tornato co-
me prima. Visto che la circola-
zione  del  virus  sta  colpendo  
tutta la Gallura, crediamo che 
sia giunta l’ora di  mettere in 

piedi il percorso disegnato dal-
la Circolare n. 3/2020 del 24 lu-
glio 2020 e cioè le “indicazioni 
per il  rientro in sicurezza sui 
luoghi di lavoro dei dipendenti 
delle  pubbliche  amministra-
zioni”». La Fp Cgil chiede quin-
di «la stipula di protocolli inte-
grativi mirati alla applicazione 
e alla verifica delle regole sulla 
sicurezza dei lavoratori», e an-
che come «strumenti  di  pre-
venzione».  Quindi:  «modalità  
alternative  di  organizzazione  
del lavoro, presenza in servizio 
del 60% del personale, gestio-
ne degli orari di lavoro, verifica 
dei  lavoratori  fragili  per  una  
migliore  applicazione  dello  
smart  working.  Infine,  «nelle  
aziende private che gestiscono 
servizi  pubblici  in  appalto in 
base alla  tipologia del  lavoro 
svolto vanno effettuati ai lavo-
ratori i test sierologici, in parti-
colare nelle aziende che svol-
gono servizi essenziali come l’i-
giene ambientale e nelle coo-
perative sociali, servizi educati-
vi e socio assistenziali». 

◗ OLBIA

La data del referendum si av-
vicina e Italia viva Gallura lan-
cia il suo appello per il “No”. I 
coordinatori  territoriali  del  
partito renziano, Andrea Vio-
la e Rosina Niola, sostengono 
che la vittoria del “Sì” danneg-
gerà la Sardegna. «Ci appellia-
mo – spiegano Viola e Niola – 
ai semplici cittadini e alle for-
ze politiche, sociali e impren-
ditoriali affinché si attivino in 
difesa della Sardegna e della 
sua rappresentatività in Parla-
mento. Infatti la sciagurata ri-
forma costituzionale prevede 
il  drastico  e  immotivato ta-
glio  del  numero  dei  parla-
mentari. La Sardegna, se do-
vesse passare il  referendum 
costituzionale,  perderebbe  
sei deputati e tre senatori. Il 
tutto senza alcun risparmio 
reale ma con un enorme dan-
no all’autonomia politica del-
la regione. Per questo motivo 
l’appello affinché tutti si atti-
vino per sostenere e far vota-
re “No”. Non possiamo per-
metterci che una anacronisti-
ca ventata di populismo pos-
sa incrinare e  modificare la  
nostra  carta  costituzionale.  
Non possiamo far finta di nul-
la. Non possiamo arrenderci 
davanti  alle  vecchie  logiche  
demagogiche grilline». 

«La Sardegna – concludo-
no Viola e Niola – deve dare 
un forte segnale di risveglio e 
ripresa». (d.b.)

Viola e Niola (Iv):
«Referendum,
il “sì” danneggia
la Sardegna»

◗ OLBIA

Il Comune ha riaperto gli asili 
nido. Lo ha fatto in anticipo ri-
spetto ad altre amministrazio-
ni comunali dopo che la Regio-
ne ha concesso agli enti locali 
un’autonomia decisionale rela-
tiva alle riaperture. Durante l’e-
state gli asili nido, sia comunali 
che privati,  erano attivi come 
centri  estivi.  Adesso,  invece,  
possono tutti tornare alle attivi-
tà di sempre, naturalmente nel 
pieno rispetto delle norme anti 
Covid. «Per esempio, bisogne-
rà mantenere la distinzione del-
le classi – spiega Sabrina Serra, 
assessora comunale alla Pub-
blica istruzione, che ha firmato 
la delibera relativa alla riapertu-
ra – Il gruppo classe andrà sem-
pre mantenuto perché in que-
sto modo si  potrà intervenire 
tempestivamente e in maniera 
più  efficace  per  contrastare  
eventuali contagi. Se un bambi-
no dovesse manifestare sinto-
mi di febbre, invece, verrà im-
mediatamente isolato». Per via 

dell’emergenza sanitaria la Re-
gione ha deciso  di  finanziare  
con oltre 5 milioni di euro il bo-
nus  “Nidi  gratis”.  Un  modo,  
questo, per permettere ai geni-
tori di conciliare lavoro ed esi-
genze familiari  in un periodo 
per nulla facile anche da punto 
di vista economico. Un bonus 
che a Olbia potrà essere speso 
anche negli asili privati. «Abbia-
mo dato la possibilità anche a 
tutte le strutture private di con-
venzionarsi con il Comune per 
usufruire del bonus “Nidi gra-
tis”. Ci siamo battuti molto per 
raggiungere questo obiettivo – 
continua  l’assessora  Serra  –  
Penso che sia una cosa molto 
importante  perché  in  questo  
modo si dà la possibilità a più 
famiglie di usufruire del bonus 
e inoltre si  dà una mano alle 
strutture private che, dopo me-
si di chiusura, hanno riscontra-
to gravi danni economici». So-
no circa 180 i bambini che que-
st’anno possono accedere agli 
asili comunali. Il resto, invece, 
andrà in quelli privati. (d.b.)

«Covid, settore pubblico poco sicuro»
La Fp Cgil scrive ai sindaci e ai dirigenti degli enti galluresi: protocolli e regole

Luisella Maccioni, segretario della Fp Cgil della Gallura

regole antipandemia e bonus

Il Comune riapre gli asili nido
Serra: «Classi sempre distinte»
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Porto canale, segreti tra Londra e Bolotana 
Mauro Pili 
Benjamin Piercy la rotta tra Badde e Salighes, la valle dei salici, 
nella contea di Bolotana, e Londra la tracciò in tempi non sospetti. 
Ingegnere britannico in trasferta, nel lontano 1863 fu spedito in 
Sardegna a progettare per conto della “Compagnia per le ferrovie 
reali sarde” la rete dei binari che ancor oggi collega Cagliari con 
Olbia e Chilivani con Porto Torres. Il suo ingegno progettuale fu 
encomiabile e per ringraziarlo della generosa attività nella 
costruzione della maggiore opera pubblica sarda dell'epoca 
ricevette denari e svariati terreni nell'agro di Bolotana. In quella 
tenuta realizzò, con un investimento di oltre un milione di lire, 
strabordante per l'epoca, quello che venne subito definito un 
monumento all'agricoltura. A rendere indelebile quel legame tra 
Bolotana e Londra resta intatta nella sua maestosità la villa, in stile 
inglese, che fece realizzare come dimora di famiglia, frequentata, 
raccontano le cronache della storia reale, da Umberto di Savoia, 
futuro re d'Italia. 
Dal Tirso al Tamigi 
Da allora di acqua sotto i ponti del fiume Tirso, a sud del territorio 
del Marghine, verso la piana di Ottana, ne è passata tanta, quasi 
quanta quella sotto il Tamigi, nel cuore di Londra. Quel legame anglosassone sembrava, ormai, 
dissolto nella storia quando, invece, di punto in bianco, come un fulmine a ciel dormiente, spunta 
nell'agone finanziario internazionale un vicoletto di Bolotana. La via è dedicata a Juanne Maria Angioy, 
il patriota rivoluzionario sardo che combatté i Savoia come nessun altro. Il tracciato per raggiungere il 
numero 13 dell'omonima via è inerpicato in sentieri stretti e angusti, inaccessibili se non a piedi. La 
nuova rotta tra Londra e Bolotana parte da qui, nel proscenio più alto del borgo scelto da Piercy come 
sua dimora sarda. Quella che stiamo per raccontarvi non è una spy story finanziaria, anche se per molti 
versi potrebbe assomigliarvi. È, semmai, una ricostruzione documentale di fatti e personaggi, di 
ambizioni e millanterie che riguardano il futuro di una delle infrastrutture strategiche più importanti della 
Sardegna, il Porto terminal Mediterraneo di Cagliari, meglio noto come il Porto Canale. Qualche giorno 
fa le trombe hanno annunciato che la missione era compiuta, un'offerta dichiarata importantissima si 
candidava alla concessione di 1600 metri di banchina e 38 ettari di piazzali nel cuore del Golfo degli 
Angeli, tra il molo di Luna Rossa e quello delle petroliere di Moratti. Nel compendio anche uno sputo di 
Zona franca doganale, appena 6 ettari, preclusa ai sardi, e una fantomatica Zona economica speciale 
mai istituita. La festa non dura molto. Il tempo di cercare nel veloce archivio dell'etere il nome della 
società candidata al governo del porto canale e la bottiglia di champagne ritorna nel freezer delle 
gazzose. I facili entusiasmi non prendono piede nonostante l'anonima società Pifim Company, in gara 
solitaria per la gestione del porto terminal, si faccia scortare dal nome apparentemente altisonante di 
una società olandese, legata al Porto di Amsterdam. Un avvalimento che in realtà nessuno conferma e 
che nelle carte depositate sembrerebbe generico e inconsistente. 
Gli scrigni segreti e Reali 
Le informazioni sono frammentarie sino a quando non si aprono gli scrigni della finanza londinese. Un 
mare magnum di società senza storia e senza certificazioni, nate e defunte con il passar del giorno e 
della notte. Un castello infinito di incroci societari, di anelli di congiunzione che rendono questa vicenda 
molto di più che una semplice “call”, chiamata, per la gestione del porto terminal di Cagliari. Quello che 
stiamo per mettere nero su bianco è circoscritto in carte ufficiali, estrapolate dai registri finanziari di 
Londra e acquisiti attraverso i pertugi dei giochi finanziari all'ombra del Big Ben e della contea di 
Bolotana. I dettagli dell'offerta e della società candidata alla gestione di un'infrastruttura strategica nel 
Mediterraneo sono tenuti sotto copertura. Non ne svela i contenuti l'Autorità di sistema che gestisce i 
porti della Sardegna e non ne parlano i diretti interessati. Non resta che affidarsi alle carte segrete e 
alle verifiche sul campo. La prima società Pifim nasce a Bolotana. È il 26 febbraio del 2013. La 
costituisce Anna Maria Corrias, una giovane donna trentenne di Oliena. In paese a Bolotana la 
conoscono come la consorte di Davide Pinna. Ed è proprio quest'ultimo che il 20 giugno del 2016 
sbarca nella compagine societaria della Pifim di Bolotana, con sede fiscale in via Ariosto 13 a Nuoro. 



Con lui altri soggetti, tra i quali uno riconducibile a un fallimento firmato dal Tribunale di Cagliari. Attività 
inesistente. In sonno, direbbero in altro consesso. 
Società e barattoli 
Nel frattempo, però, a Londra si agita Mister Castaldi, Fabio all'anagrafe. Produce e genera società più 
di quanti barattoli di pomodori pelati si producono nelle conserviere nel mese di agosto. Una catena di 
montaggio. Il 2 febbraio del 2016 registra alla Camera di commercio di Londra la Pifim Company Ltd. 
Apparentemente solo una coincidenza. Un'omonimia internazionale, direbbe qualcuno. Ma non è così. 
Castaldi è un inseminatore societario seriale e le cronache raccontano una storia inquietante con 
legami finanziari con una delle più cruente criminalità organizzate, la 'Ndrangheta. Dopo un mese e 8 
giorni dalla costituzione della società Castaldi si dimette. 
Da Amleto al dominus 
E lascia la guida ad una giovane signorina estone, Kaja Variku, che a sua volta lascerà la società il 
primo dicembre del 2017. Ne assume le redini un tizio dal nome emblematico, Amleto e di cognome 
Del Tito. Nel frattempo nella società nullatenente approda il giovane di Bolotana, quel Davide Pinna che 
la Pifim la gestiva anche nella sua dimora sarda. Amleto si fa da parte il 18 febbraio del 2019. Il 
dominus diventa il bolotanese di Londra. Si nomina direttore, senza dipendenti e senza bilanci 
certificati. Nel frattempo trova il tempo per vendere la società Pifim di Bolotana. L'acquirente non lo 
trova lontano. A sborsare, così c'è scritto, 50 mila euro per l'acquisto della società è tale Antonino 
Ninniri, residenza fiscale nella stessa abitazione dove Pinna ha dislocato altre società a lui riconducibili. 
In realtà in quella stessa dimora Ninniri aveva dichiarato di possedere una falegnameria e l'aveva pure 
registrata alla Camera di Commercio di Nuoro. L'operazione è tutta familiare, l'acquirente è il fratello 
della madre di Pinna. A Bolotana trovare il numero tredici di via Angioy non è facile. Anche le carte 
satellitari la dichiarano impercorribile. A piedi, però, ci si può arrivare. Serrande abbassate, porta 
sbarrata e cassetta della posta murata di recente. A Londra, invece, l'ufficio c'è ma non si vede. Il gioco 
di prestigio è tutto scritto nelle residenze dichiarate nelle società di Pinna. 
L'ufficio a ore 
La street è altisonante. A due passi dagli show room della Ferrari e della Bentley. Al secondo piano 
della Berkeley Square House, al codice W1J 6BD, però, non c'è la fosforescente insegna della Pifim di 
Pinna ma un ufficio a ore, virtuale o fisico. Puoi prenderlo in affitto, virtualmente paghi 160 euro al 
mese, puoi fregiarti di quella location nel bigliettino da visita ma non hai né sedia né scrivania. Oppure 
uno spazio ufficio per 410 euro per persona al mese. Il giovanotto di Bolotana si è fatto furbo. In quello 
spazio virtuale a tempo ci ha schiaffato una miriade di società per quella che nei suoi ambiziosi piani da 
business man doveva essere una holding. Società per fare cinema e sport, cavare minerali da 
sconosciute miniere e curare pazienti speciali in fantomatiche cliniche da mille e una notte. E, infine, i 
traffici marittimi. Pifim Maritime Industries Ltd, l'ultima creatura nata il dieci gennaio del 2020, 
ovviamente con sede nell'ufficio virtuale, senza sedia e senza scrivania. È più facile raccontare di cosa 
non si vorrebbe occupare piuttosto che di quante società ha generato nella sua scalata londinese in 
questi ultimi due anni. Il sito della company raffigura le immagini degli skyline dei grattacieli più 
afrodisiaci del denaro a pedate, salvo, poi, non dichiarare un solo dato oltre la home page. Nessuna 
clinica funzionante, nessuna miniera attiva, nessuna nave al cospetto di un porto canale deserto più 
che mai. L'offerta presentata è, dunque, più che misteriosa, non tanto nei protagonisti, quanto negli 
obiettivi. 
Caimani e soap opera 
Il Porto canale di Cagliari serve ai caimani del mare e del transhipment più da chiuso e in pessime mani 
piuttosto che attivo e concorrenziale. La soap opéra del Porto canale è solo agli inizi e il giacimento di 
documenti della city londinese promette molte sorprese, non foss'altro per la storia dei protagonisti. Da 
mister Davide Pinna da Bolotana a Fabio Castaldi, il precursore londinese della Pifim a processo per 
quella miriade di società costituite sulle sponde del Tamigi, dove un fiume di denaro della 'Ndrangheta 
avrebbe trovato dimora. Gli intrecci tra gli uffici virtuali di Berkeley Square e le viuzze del regno di 
Badde e Salighes a Bolotana per mettere le mani sul porto canale di Cagliari sono appena agli inizi. 

 

 

 

 

 



La priorità: «Garantire un reddito ai lavoratori» 
«È necessario approfondire tutti gli strumenti disponibili per garantire nel 
breve periodo il reddito dei lavoratori». È quanto dichiarato dalla 
sottosegretaria Alessandra Todde durante la videoconferenza al ministero 
dello Sviluppo Economico svolta ieri sulla vertenza Porto Canale. 
All'incontro hanno partecipato il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
la Regione Sardegna, il sindaco di Cagliari, l'Autorità portuale, Invitalia e 
le sigle sindacali. 
Dopo il rifiuto da parte di Contship di voler prolungare la cassa 
integrazione per cessazione, si è alla ricerca di possibili soluzioni per 
poter dare delle prospettive ai circa duecento lavoratori dell'ex porto 
industriale. «In questi giorni ho parlato con tutti gli attori per discutere le 
varie ipotesi da mettere in campo per garantire il futuro dei lavoratori», ha 
spiegato la Todde. «É stato delineato un percorso condiviso per 
permettere la risoluzione della vicenda nel minor tempo possibile». Oltre 
alla ricerca di strumenti che garantiscano un reddito ai lavoratori è stata 
presa in considerazione «la normativa con cui istituire un'agenzia, in base 
al precedente del porto di Taranto e di Gioia Tauro, in cui possano confluire i lavoratori in attesa che si 
chiariscano le prospettive della call gestita dall'Autorità Portuale»,, ha aggiunto la sottosegretaria. 
L'attenzione è massima: «Il tavolo sarà riconvocato entro una decina di giorni e il Mise continuerà a 
lavorare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati». 
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NORMEEAMBIENTE

Abbiamo un problema di a-
ria, ma su quello ci stiamo
lavorando con la Com-

missione Europea. Ma abbiamo
ancora anche un problema di ac-
que: lo ha ricordato un rapporto
stilato dal Movimento 5 stelle e
presentato al Parlamento Euro-
peo la settimana scorsa che spie-
ga quanto ancora c’è da fare in
Europa attraverso la conta dei
procedimenti d’infrazione anco-
ra aperti: in totale sono 1571 e,
neanche a dirlo, la maggior parte
riguarda l’ambiente (421 proce-
dure). L'Italia, per dire, dopo ben
tredici anni ancora non riesce a
garantire che 620 città (in 16 re-
gioni) siano dotati di sistemi di
raccolta delle acque reflue urba-
ne e che quelle che entrano nelle
reti fognarie siano adeguata-
mente trattate prima dello scari-
co. In Grecia, non sono riusciti a
introdurre misure adeguate con-
tro l’inquinamento delle acque
dai nitrati utilizzati in agricoltu-
ra (come in Belgio). Sempre in
tema acque, la Spagna è in infra-
zione per non aver tutelato abba-
stanza l’habitat in alcuni suoi

corsi d’acqua mentre Finlandia
ed Austria non hanno garantito
alcune specie animali, soprattut-
to uccelli, dall’aggressività della
caccia “fuori stagione”.

Ma la lista è molto lunga se si
aggiunge l’eventuale non confor-
mità alle norme europee (in sin-
tesi, i casi di quei paesi che ci han-
no provato ma non ci sono riusci-
ti fino in fondo): dalla Francia
che non ha adeguato (in linea
con le norme Ue) la trasparenza
sull ’accesso alle informazioni al
Lussemburgo. Insomma, se non
siamo in malafede siamo ancora
molto distratti. “Questi dati sono
allarmanti e dimostrano tutta l’i-
pocrisia europea - ha detto Sa-
brina Pignedoli, europarlamen-
tare del Movimento 5 Stelle e re-
latrice al Parlamento europeo
della “Relazione di iniziativa
sull ’applicazione del diritto eu-
ropeo per gli anni 2017, 2018,
2 01 9” - : da un lato si parla di
Green New Deal e si stendono i
tappeti rossi a Greta Thunberg,
dall ’altro non si rispettano le più
elementari regole ambientali
che ci siamo dotati. L’ambiente,
che è uno dei pilastri della Carta
dei diritti fondamentali della UE
La Commissione europea do-
vrebbe correggere le violazioni al
diritto europeo da parte degli
Stati membri con la moral sua-
sion e, se non dovessero bastare,
anche con la minaccia di ridurre
i fondi europei. L’Europa non è
un bancomat ma una comunità
di valori”.

VIRGINIA DELLA SALA

In Europa
Ancora 1500
infrazioni aperte,
soprattutto green

italiana non richiede alcuna a-
nalisi economica o finanziaria
quando un progetto sia intera-
mente a carico delle casse pub-
b li c he ”. Cioè se sono soldi dei
contribuenti, se ne può far quel
che si vuole, anche buttarli.
Questo per legge.

Il tunnel consentirà di far
transitare treni merci più pe-
santi con una sola locomotiva, e
treni passeggeri a 250 km/ora,
un po’ meno di una vera Alta
Velocità, che ne richiede 300.
Ma ora emerge che, nel silenzio
generale, si inizia a raddoppia-
re, pezzo per pezzo, anche la li-

nea tra l’uscita dal tunnel (For-
tezza) e Verona. Sono quasi
200 km in montagna o in un
fondovalle densissimo di agri-
coltura, insediamenti e infra-
strutture. Si dovrà dunque co-
struire quasi tutto in galleria o
in trincea. Gli ultimi progetti in

pianura vedono costi intorno ai
50 milioni al km. Non ci si sba-
glia dunque a stimare un costo
totale minimo di 10 miliardi,
probabilmente tutti a carico
delle casse pubbliche italiane.
Ci sono però due aspetti pecu-
liari: sulla la linea attuale tran-
sitavano nel 2019 circa 120 tre-
ni al giorno, su una capacità di
almeno 200, e questo nono-
stante, come è noto, tariffe al-
tissime sull’autostrada paralle-
la e sui carburanti, e generosi
sussidi al modo ferroviario. I-
noltre il traffico varia con Pil,
che con il virus ha preso un du-

ro colpo, si  ri-
prenderà di sicu-
ro, ma ci vorran-
no anni. Poi ave-
re quattro binari
sul versante ita-
liano non è che
serva molto se ol-
tre il Brennero ne
rimangono due
(identica situa-
zione della Tav).
Gli austriaci, è
vero, stanno rad-
doppiando la li-
nea nella valle
dell ’Inn, ma la
domanda di tra-
sporto è con la
Germania, che

nemmeno ha deciso se gli con-
viene farlo (la Corte dei Conti
europea, infatti, esprime molti
dubbi sull’intera vicenda).

La scheda del progetto For-
tezza-Verona del Ministero dei
Trasporti non accenna a conti
economici o finanziari, né a

previsioni di traf-
fico, pur essendo
molto dettaglia-
ta. Accenna solo
al fatto che il pro-
getto è “utile per
l’ambiente”,

E qui i dubbi
sono molto solidi.
I francesi avevano stimato che
il cantiere della Tav generava 10
milioni di tonnellate di CO2,
ma alcuni studi danno valori
inferiori. La Corte dei conti Ue
dice che solo per andare in pari
(cioè prima di avere benefici
ambientali dal progetto Tav),
con previsioni molto ottimisti-
che di spostamento di traffico
sulla ferrovia ci vorranno 25
anni dopo la sua apertura, ma
50 se lo spostamento sarà più
m o d e rat o .

IL PROGETTO complessivo tun-
nel del Brennero-Fortezza-Ve-
rona genera verosimilmente
molte più emissioni da cantiere
di quello Tav, e occorre aggiun-
gere che tutti gli studi concor-
dano che tra qualche decina di
anni le emissioni di CO2 del
traffico stradale saranno infe-
riori in media a quelle attuali.
Forse anche solo per l’avv en to
dei camion più pesanti e quindi
meno inquinanti per unità tra-
sportata, che già oggi circolano
nei paesi scandinavi.

Cioè anche senza le famige-
rate analisi costi-benefici, ma
limitandoci agli aspetti am-
bientali, sembra che si stiano
prendendo rischi assurdi con i
soldi pubblici.

I lavori
L’ingresso del
tunnel di base
del Brennero:
co l l e g h e rà
For tezza
a Innsbruck

» Marco Ponti

L’analisi costi-benefici
non è più di moda, do-
po la breve parentesi
di Graziano Delrio al

ministero delle Infrastrutture
(“si annuncia ma non si fa”), dei
5Stelle (“si fa ma se ne smenti-
scono i risultati”), e dell’att u a l e
governo (“neanche parlarne”).
Confindustria, costruttori e de-
stre assentono felici. Vale l’ “ar -
bitrio del principe”, che non de-
ve render conto di alcuna scelta
di come spende i soldi dei con-
tribuenti.

Fuori degli italici confini in-
vece quell’antiquato metodo
sembra ancora dominare (in
un recentissimo documento
dell ’Ocse sulle infrastrutture
spagnole, in quello della Corte
dei Conti Europea che stronca
le analisi “di comodo” fatte dai
singoli paesi per giustificare al-
cune loro grandi opere, nell’au -
diting interno della Commis-
sione, e negli Stati Uniti quan-
do c’era Barack Obama (Do-
nald Trump non sembra inte-
r e s s at o ) .

Tornando da noi, il quadro
normativo sembra essere quel-
lo stabilito dall ’ex ministro
dem Delrio per blindare le sue
scelte: ha fatto approvare al Co-
mitato interministeriale per la
programmazione economica
(Cipe) “in solido” i piani plu-
riennali di Anas e FSI, che con-
tengono tutte le opere definite
“s trategiche” da lui senza alcu-
na analisi, nemmeno di traffi-
co, e stop. Il gioco è fatto, e con-
sente a tutti i ministri della
maggioranza e dell’opposizio -
ne di dichiarare impunemente
“i soldi ci sono, basta spenderli”.
Delrio era arrivato a 133 miliar-
di, Matteo Renzi e l’attuale sot-
tosegretario al Mit Giancarlo
Cancelleri intorno ai 150, la mi-
nistra Paola De Micheli a 200, e
via miliardando. Non essendo
giuristi, potremmo sbagliare, e
qualche analisi rimanere
necessaria. Speriamo cioè
di essere smentiti, e vederle
presto pubblicate.

VENIAMO ora al progetto del
tunnel del Brennero - costo:
otto miliardi e rotti - già av-
viato e in parte finanziato
dalla Commissione Euro-
pea. Un tunnel un po' più
lungo del Frejus (Tav), con il
quadruplo del traffico. Un
progetto certamente molto
più sensato della Tori-
no-Lione, che ha contribui-
to anche a disvelare un pic-
colo, vergognoso segreto i-
taliano: quando i 5 Stelle e-
rano anti-grandi opere, vi-
dero che l’analisi economica su
cui si basava quella scelta era
molto vecchia, e con risultati
assai incerti. Chiesero alla
all ’allora commissaria europea
per i trasporti, Violeta Bulc, di
aggiornare l’analisi. La risposta
fu illuminante: “La normativa

ST R A FA R E L’Italia vuol raddoppiare la linea che collegherà l’opera (già nel mirino
della Corte dei Conti Ue) a Verona con costi stellari. Analisi sull’utilità? Nessuna

Brennero, il tunnel serve
ma altri dieci miliardi no

IL RAPPORTO
P R ES E N TATO
A BRUXELLES
DAL M5S: ALTRO
CHE GRETA...

I dubbi ambientali
Secondo le stime
ci vorranno 50 anni
per avere un beneficio
netto in termini
di emissioni dal Tav
Torino-Lione. In questo
caso è anche peggio

P ROTAG O N I ST I

GRAZIANO DELRIO

• Ex ministro
dei Trasporti, ha fatto
approvare la Fortezza-
Verona senza nessuna
analisi costi-benefici,
come tutte le mega opere
ritenute “st ra t e g i c h e”

VIOLETA BULC

• L’ex commissaria Ue
ai Trasporti spiegò che la
legge italiana non prevede
analisi costi-benefici
per le opere finanziate
con soldi pubblici

PAOLA DE MICHELI

• Attuale ministra
dei Trasporti
La Fortezza-Verona
è tra le opere prioritarie
del piano “Italia Veloce”
ma sottoposta a una
revisione (project-review)
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dentità della capogruppo, sconosciuta al set-
tore portuale.

Sul suo sito Pifim si presenta come un fon-
do di investimenti con 400 impiegati,

ma le tracce della sua esistenza sono
scarse. L’indirizzo londinese corri-
sponde a un immobile per il quale
si cercano affittuari. Fra i pochi
documenti rintracciabili sul lo-
cale registro delle imprese si vede

un conto economico 2018 negati-
vo per 300mila sterline e un pro-

spetto finanziario “sintetico e non cer-
ti fic ato ” (e incongruente col primo docu-
mento) da cui risulterebbe una disponibilità
liquida di 100 milioni di sterline. Dall’unico
recapito email arriva un no comment e la
precisazione di una presenza in Italia “nel
settore dell'alluminio, con un gruppo di

compagnie strategiche che impiegano 400
persone”.

Il primo direttore, nel 2016, fu Fabio Ca-
staldi, avvocato di stanza a Londra, esperto
di fiduciarie e diritto internazionale. Con ol-
tre 240 società dai non chiari fini create negli
ultimi 10 anni, Castaldi risulta avere diversi
guai giudiziari: è a processo a Vicenza e a Ca-
tania per riciclaggio.

Tornando a Pifim, dopo un paio di passag-
gi l’amministratore diviene nel 2017 il nuo-
rese Davide Pinna, affiancato dalla concitta-
dina Anna Maria Corrias. Proprio a Nuoro
esiste una Pifim Srl, di cui Pinna e Corrias a
fine febbraio hanno ceduto il capitale a tal
Antonino Ninniri, domiciliato allo stesso in-
dirizzo di Bolotana (Nu) a cui è domiciliato
Pinna. Pifim è formalmente attiva (1 addet-
to) nel settore della consulenza e controlla

due società (Pifim Factory e Pifim Re) am-
ministrate da Pinna, risultanti inattiva in un
caso e nell’altro sprovvista di bilancio (come
la capofila dal 2016 del resto).

Malgrado tutto ciò Deiana, in cerca di rin-
novo del mandato in scadenza a dicembre,
non si scompone: “La valutazione dell’incar -
tamento è all’inizio, ma i sopralluoghi con-
dotti dagli offerenti nei mesi scorsi dimo-
strano grande competenza. E c’è l’av va l i-
mento di Port of Amsterdam: ci sono ottime
prospe ttive”. Sarà. Ma ieri, “malgrado la pos-
sibile proroga della cassa integrazione con-
cessa da Dl Agosto”, denunciano Cgil, Cisl e
Uil, Contship s’è rifiutata di procedere al
congelamento dei licenziamenti (e di com-
mentare). E, descritta l’alternativa, il futuro
ai portuali cagliaritani è apparso assai incer-
to.

S i tinge di giallo il dramma dei 207 la-
voratori del terminal container del por-
to di Cagliari, licenziati un anno fa dal

concessionario, la multinazionale te-
desca Contship, che ha rescisso il
contratto preferendo puntare su
Tangeri. A poche ore dalla sca-
denza della cassa integrazione,
l’Autorità Portuale presieduta da
Massimo Deiana, accademico in
quota Pd, ha annunciato d’aver ri-
cevuto, dopo vari tentativi andati a
vuoto, un’istanza della “società di dirit-
to inglese Pifim, in avvalimento con la Port of
Amsterdam International”.

La società olandese, emanazione dell’Au -
torità Portuale di Amsterdam, non ha rispo-
sto alle nostre domande, anche a fronte dei
pochi enigmatici elementi reperibili sull’i-

ANDREA MOIZO

Porto di Cagliari Da Londra a Nuoro, tremano
i 207 del terminal in mano a una società misteriosa

lione di lavoratori e licenziarli signi-
fica non soltanto provocare un trau-
ma sociale insopportabile, ma an-
che “sp en der e” immediatamente 1
milione di indennità di disoccupa-
zione (Naspi), con durata fino a 24
mesi ed importo di circa mille euro
mensili. Insomma, dare il via ai li-
cenziamenti significa spendere 20
miliardi, col risultato di trovarsi
sull ’orlo della guerra civile. Con quei
20 miliardi, invece, si potrebbe
compensare, perché avvenga a pari-
tà di salario, la riduzione della set-
timana lavorativa da cinque a quat-
tro giornate per 5 milioni di lavora-
tori, l’esubero sarebbe eliminato
senza condannare nessuno alla di-
socc upazione.

Ma c’è di più: con il Fondo “Sure”

sono stati stanziati e assegnati all’I-
talia circa 28 miliardi di euro di pre-
stiti destinati proprio alle riduzioni
di orario e, dunque, ben si può dire
che il rifiuto dei licenziamenti grazie
alla riduzione d’orario è, effettiva-
mente, una scelta europea.

Dal punto di vista normativo, poi,
va segnalato che con l’articolo 14 del
decreto Agosto è stata implicita-
mente accolta nel nostro ordina-
mento la regola, o canone, del licen-
ziamento come ultima ratio, nel
senso che è vietato licenziare senza
prima aver esaurito tutta la Cassa
integrazione richiedibile.

Ed allora sarebbe sufficiente, in
sede di conversione del decreto, ri-
chiedere il preventivo esperimento
anche della riduzione dell’orario la-

vorativo settimanale a 4 gior-
nate, con contratti di solida-
rietà difensiva, che potrebbe-
ro diventare una componen-
te di un più complessivo con-
tratto aziendale “di riparten-
za”, nel quale potrebbero tro-
vare posto altri importanti
capitoli quali le salvaguardie
anti-contagio, la regolamen-
tazione dello smart working,
i piani di riqualificazione pro-
fessionale, gli incentivi per la
ripresa.

Alla riduzione della setti-
mana lavorativa va assegnata
fin d’ora una valenza non più emer-
genziale ma di riforma definitiva del
mercato del lavoro in tutti i compar-
ti produttivi perché possa poi passa-

re da una funzione difensiva ad una
espansiva dell’occ upazione.

Per questo andrà modificata la
legge del 2003 in materia di orario
di lavoro, così da ridefinire l’ “o ra r i o
normale” in 4 giornate e 32 ore di la-
voro settimanali, e, per altro verso,
limitare la possibilità o la conve-
nienza del ricorso al lavoro straordi-
nario. Dovranno essere previsti, per
converso, opportuni incentivi eco-
nomico-normativi per realizzare “a
parità di salario” la riduzione oraria,
e di essi occorre cominciare a discu-
tere immediatamente, anche nel
quadro di una riforma fiscale che
privilegi i redditi da lavoro in modo
da passare senza soluzione di conti-
nuità dalla fase difensiva a quella e-
s p a n s i va .

LA POLITICA
TEDE SCA
NE DISCUTE

AD AGOSTO
Il presidente dell'influente
sindacato
dei metalmeccanici
Ig Metall, Joerg
Hoffmann, ha proposto
che la settimana di
4 giorni sia introdotta
come un ”' s a lva g e n t e”
per salvare l'occupazione
in una fase di crescita
della disoccupazione
Il ministro
s o c i a l d e m o c ra t i c o
del Lavoro, Hubertus Heil,
ha aperto all’idea. Tra
sindacati e industriali è
scontro mentre la Merkel
vuole che siano le parti
sociali a decidere
Quella dell’Ig Metal
è una battaglia
che va avanti da anni

» Piergiovanni Alleva

È urgente e necessario mette-
re a punto una soluzione ve-
ra e permanente per quando
finirà il blocco legale dei li-

cenziamenti che il decreto “Agos to”
ha prorogato, non senza sfrangiatu-
re, fino al mese di dicembre. I vertici
di Confindustria hanno già comin-
ciato a reclamare la libertà di licen-
ziamento e la cessazione dei sussidi
in favore di poveri e lavoratori in dif-
fi c o l t à .

La soluzione più efficace e sem-
plice per governare gli esuberi, evi-
tando, però, i licenziamenti di mas-
sa, sarebbe la riduzione della setti-
mana lavorativa da cinque a quattro
giornate, opinione confermata da
autorevoli prese di posizione di po-
litici europei. Ad esempio, il capo dei
sindacati metalmeccanici tedeschi
Jorg Hoffman, ma anche la presi-
dente del Partito socialdemocratico
austriaco Pamela Rendi-Wagner
hanno indicato la settimana di
quattro giorni (“Vi er -Ta ge - Wo ch e”)
come formula privilegiata a cui ri-
condurre, intanto, l’istituto della
“Kurzarbeit ”, l’ammortizzatore so-
ciale simile ai nostri contratti di so-
lidarietà, ma da assumere, poi, co-
me regime ordinario dell’orario la-
v o rat i v o .

PROPRIO QUESTO è il valore strate-
gico della proposta di riforma dell’o-
rario: nell’immediato, in presenza
di esuberi di personale conseguenti
al lockdown, li elimina, riproporzio-
nando le ore lavorative ai minori vo-
lumi produttivi, ma una volta recu-
perato il livello di produzione “an -
te-pandemia” espande, invece, l’oc -
cupazione rendendo necessaria l’as -
sunzione di nuovi lavoratori per ri-
costruire il necessario monte-ore la-
vorate. Nel nostro ordinamento,
d’altro canto, è già stata normata u-
na prima volta la “t ra s f o r m a z i o n e ”
dei contratti di solidarietà “difensi -
vi” in contratti di solidarietà “espan -
sivi”. Le questioni da affrontare e ri-
solvere sono, però, di due ordini: e-
conomico e politico-giuridico.

Il problema economico nasce
dalla necessità di compensare la ri-
duzione di orario perché essa avven-
ga “a parità di salario”, il che può ap-
parire molto o troppo costoso, ma
solo perché non si riflette sull’alter -
nativa inevitabile nel caso che, inve-
ce che alla riduzione di orario, si ri-
corra ai licenziamenti come vorreb-
be Confindustria.

Gli esuberi sono stimati in 1 mi-

IDEE PER IL DOPO A dicembre scade il blocco dei licenziamenti e Confindustria vuole mano libera
La vera riforma è usare i costi dei sussidi per portare la settimana lavorativa a quattro giornate

La battaglia ora: ridurre l’ora rio
per evitare l’ecatombe sociale

IN EUROPA
SE NE PARLA
DA TEMPO
IN AUSTRIA
E GERMANIA
IL RUOLO DEL
FONDO SURE
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Dal porto a Sant'Elia, pronti 25 milioni 
Un percorso che collega il porto, dalla futura piazza Matteotti, a 
Sant'Elia, e arriva fino a Terramaini. Una lunga passeggiata 
attraverso la zona di Su Siccu, completamente riqualificata, il parco 
degli Anelli di Sant'Elia fino al ponte ciclopedonale di Terramaini, 
«che permetta ai cagliaritani di recuperare il rapporto col mare e che 
abbia anche una sua valenza economica», dice il sindaco Paolo 
Truzzu. Ecco il nuovo Lungomare di Cagliari che il Comune ha in 
mente: alcuni progetti sono realizzabili entro i prossimi quattro anni, 
per gli altri occorrerà più tempo e molte più risorse. 
L'idea 
L'idea da cui prende spunto l'amministrazione è una fotografia della 
città che il primo cittadino sintetizza così: «Cagliari è una città di 
mare che non ha un vero lungomare. Noi, come già abbiamo 
annunciato anche durante la campagna elettorale di un anno e 
mezzo fa, vogliamo colmare questo gap». Come? «Attraverso un 
progetto che parte dal centro, collega Sant'Elia e arriva a 
Terramaini, un percorso che diventi spazio di vita, di produzione di 
beni, di comunità, di recupero di tradizioni e cultura, di scambi e di 
verde». 
Tempi e cantieri 
Sono quattro i progetti che da qui al 2024 l'amministrazione conta di portare a termine: la 
riqualificazione da oltre 10 milioni di euro di piazza Matteotti (due mesi fa rifatta nei camminamenti 
pedonali) e di via Roma (con un ampliamento della zona pedonale per “avvicinare” il quartiere Marina al 
porto), il nuovo porticciolo per la pesca di Sant'Elia (costo 5,9 milioni di euro e lavori già cominciati), la 
costruzione del ponte ciclopedonale tra Su siccu e Terramaini (oltre 2 milioni di euro), nell'ambito del 
progetto di riqualificazione avviato dall'Autorità di sistema portuale della Sardegna. e il completamento 
del parco degli Anelli (7 milioni di euro) sempre a Sant'Elia. Quest'ultimo progetto prevede, una volta 
terminati i lavori, una nuovissima area di oltre 20 ettari con un grande prato utilizzabile come “spiaggia 
verde” di fronte al mare e un percorso ciclabile che completerà la connessione della passeggiata da via 
Roma al Poetto. Obiettivo: «Far vivere la città in maniera diversa, creando una grande area all'aperto a 
disposizione di cagliaritani e turisti», spiega ancora Truzzu. 
Per chiudere il cerchio sul nuovo lungomare occorrono, però, altri progetti che per essere messi in atto 
hanno necessità di tempi più lunghi e risorse maggiori. Come la riqualificazione dell'intero polo 
fieristico, la realizzazione del ponte cicolpedonale che collega Giorgino a Sant'Elia, ma anche il rilancio 
di via San Paolo e via Sant'Avendrace. (ma. mad.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salva la tappa del mondiale di Aquabike con il 
vestito autunnale 
Il campionato Mondiale di Aquabike non si ferma e dopo mesi di lavoro e 
continui contatti dal 30 ottobre al 1 novembre prossimi la città di Olbia 
ospiterà la seconda e ultima tappa del UIM-ABP Aquabike World 
Championship 2020. L'evento quest'anno prenderà il nome di “Regione 
Sardegna -Grand Prix of Italy” e sarà basato come al solito al Molo Brin. 
Rinviato dallo scorso giugno, mese in cui di consueto il centro di Olbia si 
trasformava nel quartier generale per una delle competizioni più 
spettacolari in assoluto, l'evento punta a richiamare centinaia di 
appassionati della disciplina, oltre che team preparatissimi e agguerriti 
che incanteranno i presenti con evoluzioni spericolate sul pelo dell'acqua. 
Prenderanno infatti parte alla gara piloti provenienti da ogni parte del 
mondo che si sfideranno nelle diverse specialità. 
«Desidero ringraziare tutte le persone e le autorità coinvolte nel progetto 
di questo Gran Premio - ha commentato Raimondo di San Germano, 
General Manager di Aquabike Promotion -, che non sarebbe stato 
possibile organizzare senza il supporto della Regione Sardegna, della 
Città di Olbia, della Federazione Italiana di Motonautica e della Federazione Internazionale».( a.bri. ) 
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PRIMO PIANO 
domenica 20 settembre 

«C'era un positivo sul traghetto Olbia-Livorno» 
La tempistica sta migliorando, ma non di molto. In agosto, la 
comunicazione ai compagni di viaggio della presenza di un 
passeggero positivo Covid su un traghetto arrivava dopo circa 
una settimana, dieci giorni. Ora si è scesi a cinque, come è 
successo ieri per una nota formale del ministero della Salute 
(Ufficio Prevenzione e Sanità), che informa i passeggeri del 
traghetto Moby, tratta Olbia Livorno del 14 settembre, 
dell'identificazione di un caso confermato di Covid-19. Così è 
partito l'ennesimo (questa estate è successo molte volte) iter 
di prevenzione e contenimento del contagio. Con tutte le falle 
del sistema. Ad esempio, le comunicazioni all'autorità 
marittima di Olbia sono state praticamente inesistenti. 
Nessuna comunicazione 
Nessuno all'Isola Bianca sa del transito di un passeggero 
positivo al Coronavirus. Anche l'Autorità portuale della 
Sardegna, stando a indiscrezioni, non è stata informata. 
Come non era stata informata della presenza di un militare 
positivo nell'organico della Capitaneria di Porto. Stesso 
discorso per i coordinatori e i manager della Coopservice, 
l'istituto di vigilanza che assiste a tutte le operazioni di 
imbarco e sbarco. E non è la prima volta che succede, nel 
caso di passeggeri positivi in un traghetto o in aereo le 
comunicazioni sono arrivate solo alle persone a bordo. 
«Andate dal medico» 
La comunicazione giunta ieri mattina dal ministero della 
Salute invita i passeggeri a prendere tutte le misure di prevenzione, ma non impone restrizioni particolari. 
Questo è il testo della nota: «Nei 14 giorni successivi alla data di esposizione (14 settembre 2020), oltre a 
ricordarle le classiche misure di prevenzione: lavare frequentemente le mani, tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito, le chiediamo di monitorare le sue 
condizioni di salute, qualora si dovessero manifestare sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di 
gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 
anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) telefonare immediatamente al medico di medicina generale 
o al pediatra di libera scelta, e riferire la possibile esposizione che può aver avuto sul traghetto». Una 
lettera che questa estate è partita più di una volta per i passeggeri in arrivo e in partenza da Olbia. 
Esposti al rischio 
Chi ha affrontato la situazione senza particolari tutele e ne ha subito i disagi e tutte le conseguenze sono i 
lavoratori, sia quelli degli equipaggi di navi e aerei, sia tutti gli operatori del porto di Olbia e dell'aeroporto 
Costa Smeralda. Questi ultimi hanno saputo spesso del transito di passeggeri positivi per caso. I controlli 
sono serrati in arrivo dalla Penisola, ma non in partenza. Per fare un esempio, la Polizia di Frontiera ha 
individuato spesso soggetti, segnalati alla Procura della Repubblica, che si muovevano all'interno degli 
scali olbiesi, nonostante l'ordine della quarantena. Ma il problema maggiore è dato dai contatti con i 
passeggeri. Francesco Staccioli, segretario nazionale di Usb Trasporti: «So di dipendenti di Alitalia che 
sono alla quarta quarantena dall'inizio dell'estate ed è veramente difficile affrontare queste situazioni a 
ripetizione». 
Andrea Busia 
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Nieddu promette: «Controlli potenziati in porti e 
aeroporti» 
L'efficacia degli articoli dell'ordinanza sui test obbligatori è 
sospesa, ma la Regione non rinuncia alle sue prerogative 
nella gestione dell'emergenza Covid-19. La sentenza di 
merito del Tar sul ricorso del Governo è attesa per il 7 
ottobre. «Nel frattempo», annuncia l'assessore alla Sanità, 
Mario Nieddu, «potenzieremo di sicuro i controlli nei porti e 
negli aeroporti». 
Valutazioni 
Sulla possibilità, da qui al pronunciamento del Tar, di 
mettere in campo un'altra ordinanza, o di integrare o 
modificare quella impugnata, sono in corso una serie di 
valutazioni. «Con il presidente stiamo ragionando per capire 
se è il caso di assumere nuove misure», spiega: «Dipende 
da ciò che accade, la situazione va tenuta sotto controllo 
perché le cose possono evolvere in un senso o nell'altro in 
modo repentino: ci son giorni in cui abbiamo contagi nuovi e 
ricoveri in più, altri in cui calano considerevolmente». 
Intanto, però, nulla vieta di incrementare i controlli. 
«D'altronde abbiamo già potenziato nel momento in cui 
abbiamo aperto ai test sierologici, che possono essere 
somministrati in quaranta laboratori accreditati», ricorda 
Nieddu, «e adesso stiamo aprendo ai tamponi nei laboratori 
privati: aspettiamo solo le manifestazioni di interesse di chi è 
disposto e ha le attrezzature adatte». 
I tamponi 
Quindi, non è ancora possibile sottoporsi al tampone da un privato. Lo sarà molto probabilmente a partire 
da lunedì prossimo, dopo che la direzione generale dell'assessorato avrà firmato una determina che 
consentirà al Policlinico sassarese e al Mater Olbia di somministrare i tamponi anche agli esterni. Le due 
strutture vantano un percorso già avviato, quindi non hanno necessità di validazione e molto presto 
potrebbero essere accreditati: di certo, prima dei laboratori che devono affrontare tutto il percorso. 
Porti e aeroporti 
Per i controlli in porti e aeroporti con il metodo drive-in, fa notare che «sono già operativi: abbiamo i punti 
di prelievo per chi arriva dalle zone ad alto rischio come Croazia, Malta e Spagna. Si tratta solo di 
integrarli con ulteriore personale e mettendo a disposizione altri test». 
«Decreto schiaffo» 
L'esponente della Giunta Solinas torna anche sulla sospensiva del Tar. «Il decreto costituisce uno schiaffo 
per il Governo», sostiene, «perché ha smentito la campagna diffamatoria nei confronti della Sardegna e 
dei sardi rappresentati come problema, come untori e causa del nuovo aumento del contagio in Italia». 
Infatti, «secondo il Tar non c'era alcuna emergenza sanitaria in Sardegna, e questo è l'unico motivo per il 
quale ha sospeso i tre articoli». Insomma, secondo Nieddu «il Governo ha preso un granchio enorme 
perché in questo periodo ha lasciato intendere che la Sardegna rappresentasse un'emergenza in Italia». 
Ma se nell'Isola non era in corso alcuna emergenza, perché allora la Regione ha adottato l'ordinanza? 
«Proprio perché, visto che il Governo ci accusava di essere il problema, allora abbiamo pensato di 
risolverlo». 
Roberto Murgia 
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I confini del cambiamento al primo Festival dell' 
architettura 
«L'architettura cambia il destino dei luoghi, coinvolgendo la popolazione, per migliorare la vita della 
società»: non ha dubbi in proposito Paolo Sanjust, membro del 
comitato scientifico della prima edizione di Fac2020, il Festival 
dell'Architettura che si svolgerà negli spazi di Sa Manifattura a 
Cagliari da domani a domenica 27 settembre, in una fascia oraria 
compresa fra le 18 e le 23. Dieci giorni di performance, gaming, 
dibattiti, installazioni, mostre, visite guidate e conferenze di 
architetti di fama internazionale, sia in presenza che collegati in 
streaming. L'Università di Cagliari, capofila del progetto Fac2020 (“I 
confini del cambiamento”), ha vinto il bando promosso dalla 
Direzione generale creatività contemporanea del Mibact, a cui si 
aggiunge il partenariato e il sostegno di enti e associazioni locali 
(citiamo la Port Authority della Sardegna, il comune di Cagliari, la 
Regione, Sardegna Ricerche, la Fondazione di Sardegna e Tiscali 
come media partner). 
L'acqua intorno alla città 
Il focus del festival sarà rivolto su Cagliari, una città che si 
confronta ogni giorno con le acque - salate, dolci, salmastre - che 
la circondano e con gli ecosistemi naturali ed economici che 
entrano in relazione con il mare, gli stagni e le lagune - prendendo 
in esame le emergenze e le aree da riqualificare situate lungo la 
costa (pensiamo all'ex Ospedale Marino, al Padiglione Nervi nelle saline del Molentargius o alla 
caserma Ederle di Calamosca). 
Padiglione Italia 
L'apertura del festival sarà domani alle 20.30, con un incontro sui temi della sostenibilità ambientale 
che vedrà come protagonisti Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia per la 17° Mostra 
Internazionale di Architettura di Venezia 2021, e Raul Pantaleo, architetto che ha ideato il Centro di 
cardiochirurgia Salam per Emergency in Sudan. Durante le prime tre serate sarà inoltre possibile 
vedere l'artista cagliaritano Crisa mentre realizza un'opera sitespecific. Fra gli altri ospiti da non 
perdere: Pamela Jerome, membro del Comitato scientifico internazionale per il patrimonio del XX 
Secolo, e Zaida Muxí Martínez, docente argentina specializzata in urbanistica, architettura e genere. 
Fra i temi affrontati: quale scenario si aprirà per Cagliari con l'innalzamento dei mari, o l'attualissimo 
problema gestionale delle cosiddette bombe d'acqua. A corredo degli incontri, nei due weekend, anche 
spazi dedicati ad acrobati, compagnie di teatro e giocolieri. Tutti i dettagli del programma sul sito 
www.fac2020.it/. 
I visitatori potranno giocare con l'app Urbagram, un'esperienza di “visita aumentata” dell'allestimento 
nella Manifattura Tabacchi ideata per pensare, immaginare e giocare con la città. Grazie a meccanismi 
che combinano la “caccia al tesoro”, l'attività di costruzione e progettazione collaborativa, con elementi 
di social networking, i partecipanti potranno giocare tra la Manifattura (tramite QR-code) e via Roma. 
Durante il Festival dell'Architettura, dalle 18 alle 23, sarà possibile visitare due mostre. La prima, 
“Progetti per Cagliari”, illustra i progetti della Scuola di architettura di Cagliari e dell'Accademia di 
architettura di Mendrisio per la città, la seconda, “Il profilo dell'acqua”, è un progetto di ricerca 
territoriale che si propone di costruire una mappatura di luoghi e un atlante dei caratteri dei paesaggi 
costieri del sud Sardegna. 
Limiti di 200 persone 
La manifestazione potrà ospitare fino a 200 persone ad evento e per partecipare sarà necessario 
registrarsi online sul sito www.fac2020.it. Con la registrazione si otterrà un codice attraverso il quale 
ogni giorno il visitatore riceverà un avviso automatico e un biglietto del giorno in formato QR-code, da 
verificare all'ingresso di Sa Manifattura. Si avrà così la sicurezza di rispettare tutte le norme anti Covid 
per la fruizione dei luoghi aperti al pubblico. 
Luca Mirarchi 
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Nave guasta, passeggeri a terra 
Un problema a un cuscinetto dell'alternatore e improvvisamente, 
durante la traversata da Civitavecchia a Cagliari, il traghetto Moby 
Dada ha rallentato la sua corsa. Così i cento passeggeri a bordo sono 
scesi nelle banchine del porto cagliaritano con sette ore di ritardo. Così 
la compagnia di navigazione ha deciso di annullare la successiva 
partenza per Civitavecchia, in programma ieri sera, avvisando i 
passeggeri dell'inconveniente. «Come se non bastassero i disagi», 
protesta una delle persone rimasta a terra, «il rimborso del biglietto 
proposto dalla compagnia è con penale. Salvo l'emissione di un nuovo 
ticket da utilizzare entro la fine del 2021». 
Il guasto 
La traversata non era ancora a metà quando la Moby Dada ha 
riscontrato il problema tecnico. Un surriscaldamento del cuscinetto 
dell'alternatore, come spiegato dalla compagnia, ha costretto il 
comandante del traghetto a ridurre notevolmente la velocità di 
crociera. Inevitabile la conseguenza: la nave ha accumulato un 
enorme ritardo. Troppo rischioso però andare avanti come se nulla 
fosse. Dunque, per una questione di sicurezza, il traghetto ha 
rallentato. 
La decisione 
Visto il forte ritardo e la necessità di una serie di controlli per risolvere il problema tecnico, la compagnia 
non ha potuto far altro che annullare il collegamento in programma ieri sera con partenza da Cagliari 
alle 19 per Civitavecchia. I passeggeri, poco meno i duecento, sono stati avvisati via mail o 
telefonicamente del disguido. Le alternative? Essere “riprotetti” su un'altra nave della Moby-Tirrenia (la 
tratta saltata da Cagliari sarà nuovamente operativa da mercoledì), l'emissione di un altro biglietto da 
utilizzare entro la fine del 2020. «Per i viaggiatori», spiega un passeggero cagliaritano che non è potuto 
partire, «non ci sono tutele perché il rimborso del costo del biglietto ha una penale». 
I precedenti 
Non è la prima volta che la Moby Dada ha dei problemi tecnici. L'anno scorso, tra ottobre e novembre, 
sono stati due gli inconvenienti al motore che hanno causato ritardi enormi e traversate interminabili per 
i passeggeri. Ieri il nuovo problema e la traversata annullata. 
Matteo Vercelli 
 

 

 



di Serena Lullia
◗ OLBIA

C’è chi ha costretto l’amico me-
dico ad aprire il laboratorio di 
domenica per fare il test Covid 
e non dover entrare in Sarde-
gna  da  clandestino  sanitario.  
Chi invece dell’ordinanza della 
Regione ha metabolizzato solo 
la certezza della confusione. Ed 
è arrivato in terra sarda confi-
dando in mirabolanti, ma inesi-
stenti, postazioni con test gra-
tuiti per tutti. Per poi ripiegare 
sul rosario di telefonate ai labo-
ratori privati implorando un ap-
puntamento in tempi rapidi. Le 
quattro navi di Tirrenia, Moby e 
Grimaldi, sputano all’alba sull’I-
sola Bianca 800 auto e un totale 
di circa 2400 passeggeri. Turisti 
di settembre che vivono la stes-
sa  incertezza  dei  vacanzieri  
sbarcati al porto di Olbia a giu-
gno. Per quasi tutti loro c’è l’i-
nutile  rito  della  misurazione  
della temperatura con telescan-
ner. Nessuno verifica però se i 
passeggeri hanno fatto un esa-
me che attesti la loro condizio-
ne Covid-free. Succede così che 
chi ha il certificato di negatività 
lo tiene gelosamente in tasca e 
se lo porterà anche in vacanza. 
Chi invece non lo ha fatto cerca 
di capire dove, come e a chi de-
ve  richiederlo.  Confidando  in  
una telefonata  dell’Asl  che  di  
certo non arriverà. Un tantino 
più organizzati i passeggeri dei 
voli  Alitalia  sbarcati  al  Costa  
Smeralda  da  Milano  a  Roma.  
Nell’aeroporto lombardo richie-
sta di certificato al check-in. So-
lo l’autocertificazione nello sca-
lo della capitale.

«Veniamo sempre in Sarde-
gna, ci siamo nate, qui abbiamo 
gli zii ma viviamo a Bolzano – 
dicono due signore sardo-atesi-
ne dirette a Sant’Anna Arresi –. 
Sull’ordinanza c’è molta incer-
tezza. Se lo avessimo saputo pri-
ma  avremmo  fatto  il  test  o  
avremmo cambiato destinazio-
ne. Non sappiamo dove dobbia-
mo andare, ci informeremo. Ab-
biamo 15 giorni  di  vacanza e  
vorremmo stare tranquilli, non 
pensare a dove andare a fare il 
test. Che tra l’altro potremmo 
evitare dal momento che non 
andiamo in luoghi di assembra-
mento  o  in  discoteca.  Credo  
che questa ordinanza faccia più 
male alla Sardegna che a noi». 
Una famiglia di Lecco il sierolo-
gico lo ha fatto. 50 euro a testa il 
costo  sostenuto.  Ma  nessuno  
ha chiesto di esibirlo. «A bordo 
della  nave  Grimaldi  ci  hanno 
chiesto  l’autocertificazione  di  
Sardegna sicura – spiega il capo-
famiglia –, ma non il certificato 
di  negatività.  Abbiamo fatto  i  
salti mortali per farlo. La vacan-
za l’avevamo organizzata ai pri-
mi di luglio. Per amicizia ci han-
no aperto il laboratorio di do-
menica degli amici». Disorien-
tati ma con il sorriso di chi so-
gna la vacanza in Sardegna da 
tempo una  coppia  che  arriva  

dalla Valtellina. «Non abbiamo 
fatto nulla, né test né tampone. 
Avevamo  prenotato  da  molto  
tempo lo abbiamo saputo all’ul-
timo  minuto.  Staremo  dieci  
giorni  in  un  appartamento  a  
Cugnana verde, ospiti da amici. 

A proposito, dove si va a fare i 
test?».

La  confusione  regna  anche  
tra i passeggeri che hanno scel-
to di arrivare in Sardegna in ae-
reo. Molti hanno fatto il test. Co-
me una coppia lombarda che 

però è dovuta andare in Emilia 
Romagna per mettersi in rego-
la.  «Sabato  mattina  abbiamo  
avuto  notizia  dell’obbligo  di  
tampone o sierologico. Dome-
nica  mattina  siamo  andati  in  
Emilia Romagna dove abbiamo 

un’amica. In mezzora abbiamo 
avuto il risultato, negativo. Non 
avremmo mai fatto in tempo a 
fare il tampone. E quindi stama-
ni siamo potuti partire. C’è sta-
to un attimo di preoccupazione 
quando al check-in l’impiegata 

ci ha chiesto al tampone. Poi si 
è consultata e tutto è filato li-
scio».  Sul  volo  Alitalia  Mila-
no-Olbia c’erano solo 30 perso-
ne. Su una cabina di 200 passeg-
geri – sottolinea –. Abbiamo in-
tuito che molti non sono potuti 
partire proprio per mancanza 
del test». Qualcun altro, per arri-
vare in Sardegna, non ha nem-
meno compilato l’autocertifica-
zione. «Sul sito non ci sono riu-
scito – dice un turista con un 
forte accento romano in vacan-
za in Gallura con un altro amico 
–. Troppo complicato. Mi han-
no anche dato il foglio da com-
pilare a mano, manco quello.  
Quindi ora usciamo e ce ne an-
diamo al mare». 

Da quattro navi

sbarcano 

2.400 passeggeri

Molti si informano

per capire

cosa fare una volta

sbarcati nell’isola

Mail e telefonate danno voce al coro di proteste
Tempi e modalità dei controlli previsti dalla Regione scatenano il disappunto di tanti viaggiatori

Uno dei rari passeggeri in regola

◗ SASSARI

Il centralino e le caselle di posta 
elettronica  de  La  Nuova  sono  
stati subissati di proteste e se-
gnalazioni in questi giorni. Ecco 
una sintesi di alcuni interventi 
di viaggiatori, turisti e lettori.

Roberto Scatigna: «Sarei do-
vuto  arrivare  venerdi  sera  per  
una vacanza di un fine settima-
na. Faccio il test prima di partire 
e il risultato mi arriva in 48 ore e 
quindi arriverei in Sardegna con 
un test scaduto. Sabato mattina 
dovrei recarmi in un laboratorio 
in Sardegna per fare il test (aper-
to al sabato mattina ne ho trova-

to solo uno) e aspettare il  test  
che mi arriverebbe lunedi, quan-
do praticamente sono già rien-
trato. E nel frattempo dovrei ri-
manere confinato in hotel».

Giulia Lazzaro: «Non mi suo-
na strano leggere una simile or-
dinanza a una settimana dal vo-
to, non ho di che stupirmi. Que-
sta ordinanza va chiaramente a 
ledere il diritto di voto di tutte le 
persone che vivendo fuori regio-
ne per le più disparate ragioni 
(lavoro con contratti a termine, 
studenti fuori sede, ecc) abbia-
no programmato un rientro ra-
pido soltanto per esercitare il di-
ritto, come la sottoscritta. 

Facendo un esempio concre-
to, dobbiamo forse credere che 
le Asl locali siano così tempesti-
ve da fare un tampone il venerdì 
sera, (data del mio arrivo) e co-
municarne  l'esito  entro  il  21  
mattina, ultima data disponibile 
per esercitare il diritto di voto? 
L’ordinanza prevede anche che 
finché non venga fatto il tampo-
ne e non si abbia ricevuto l’esito, 
si debba osservare isolamento fi-
duciario, e quindi si è impossibi-
litati anche a recarsi al  seggio.  
Inoltre chi mi garantisce l’esito 
venga comunicato prima della 
partenza del mio volo di ritorno, 
che è prevista per il 22 settembre 

alle ore 6 del mattino?».
Carlo Collu: «Le conseguenze 

sono già attuali con disdette che 
arrivano copiose alle strutture ri-
cettive dell'isola.  Questa la co-
municazione inviata a  un mio 
amico che attendeva l'arrivo di 
una  coppia:  «Dopo  le  odierne  
notizie pubblicate dalla Regione 
su tutti i mezzi di informazione 
riguardanti nuove norme di con-
trollo, certificazioni, comunica-
zioni, possibilità di obblighi di 
tamponi o quarantene ecc. Ho 
deciso che non verremo in Sar-
degna anche se gentilmente in-
vitati da amici».

Valeria. «A rigor di logica do-

Sui voli in arrivo

da Milano

molti passeggeri

che si sono uniformati

alle disposizioni

Solo autocertificazione

da Fiumicino

«Ho lavorato molto, insieme a tanti altri, 
alla stesura di questa ordinanza e alla 
successiva nota esplicativa: penso che sia la 
migliore soluzione possibile e mi auguro 
vivamente che non venga impugnata dal 
Governo nazionale perché è molto 
ragionevole». Stefano Vella, infettivologo e 
componente del comitato scientifico che 
supporta la Regione dall’inizio della 
pandemia, difende l’ordinanza 43 del 
presidente Solinas. «La difendo da uomo di 
sanità pubblica e da ricercatore. In questo 
provvedimento c’è anche il desiderio del 
presidente di riaffermare un concetto che 
mesi fa non era passato: il test per tutti 
quelli che entrano in Sardegna. L’idea di 
base era giusta e quello che si temeva è 
successo. A quel tempo, però, non c’erano 
possibilità tecniche e operative di realizzare 
l’idea. Non c’erano neppure tamponi per 
tutti. Ma ora la situazione è cambiata. Per 
questo abbiamo optato per inserire tutti i 
test disponibili nelle possibilità previste 
dall’ordinanza». Forse troppe, per qualcuno: 
non tutte hanno un alto grado di affidabilità. 
«Nessuna è sicura al 100 per cento. Neppure 
i tamponi. Dei tre test previsti (tampone 
molecolare, test antigenico e test 

anticorpale), nessuno fornisce garanzie 
assolute di beccare il virus. Però si fornisce 
un’ampia possibilità di testarsi . L’obiettivo 
è quello di andare a ridurre la presenza del 
virus, ma a zero non ci arriveremo mai. 
Intanto però si intercetta qualcosa e 
diminuisce il rischio».
L’obbligo, in realtà, è più teorico che pratico: 
«L’obbligo c’è - ribatte Vella - ma è, diciamo, 

smussato all’interno di un discorso sanità 
pubblica. È vero, non esistono sanzioni, ma 
questo aspetto si potrebbe scontrare con 
altri di scorsi». Una delle obiezioni è quella 
della presunta incostituzionalità di un 
provvedimento che limita la mobilità sul 
territorio nazionale: «Questa lettura è 
contestabile. Ci sono trattative per 
introdurre controlli tra Francia e Italia. 
Eppure siamo tutti in Europa. E in ogni caso 
siamo o non siamo in una situazione di 
emergenza? È vero che mesi fa l’idea dei 
controlli in Sardegna era inattuabile, ma di 
certo avrebbe impedito la diffusione del 
virus in Sardegna e non solo». L’ordinanza n° 
34 non è il migliore dei mondi possibili, ma 
per Vella «va difesa perché tutela i sardi e gli 
rende la vita meno impossibile. Da una parte 
rinforza l’invito forte a farsi test prima di 
arrivare e dà la possibilità di essere testati 
in Sardegna. Prevede anche eccezioni che 
servono per il caso Sardegna, per il lavoro, 
per i sardi». Forse si potevano trovare anche 
altre strade. D’altronde anche Vella, 
rispondendo a una domanda, ammette che 
«il Lazio ha fatto un bellissimo lavoro con i 
test all’arrivo». Su base volontaria, però... 
«Sì, su base volontaria».

Certificato per pochi
Ma nessuno controlla
Olbia, entra in vigore l’ordinanza: la situazione al porto e al Costa Smeralda
Qualcuno si è messo in regola, la maggior parte ha ignorato le nuove norme

l’estate del covid

L’infettivologo Vella difende il provvedimento: «La migliore soluzione possibile»
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Test e tamponi per chi arriva Scatta l'obbligo, ma è caos 

«Se devo partire di lunedì, dove trovo un laboratorio per fare il test nel weekend?». «Se mi devo spostare per motivi 
di salute che certificazione devo presentare?». «Se faccio il tampone appena arrivo, mi garantiscono l'esito in tempi 
brevi?». «Se viaggio per lavoro ogni settimana, sono tenuto alle stesse regole dei turisti?».  
Critiche e dubbi 
Nel vortice delle migliaia di commenti sui social all'ultima ordinanza del 
presidente della Regione, al netto di critiche pesanti e farneticazioni, una 
cosa emerge chiaramente: il provvedimento che entra in vigore da oggi 
suscita molti dubbi. «Ho letto e riletto l'ordinanza, e mi sono confrontata 
con magistrati e giuristi, ma continuo a non avere le idee chiare sul 
significato di diverse disposizioni», sottolinea l'avvocata Giulia Andreozzi, 
consigliera comunale dei Progressisti a Cagliari. «Nonostante fosse 
annunciata da diversi giorni, sembra che nessuno abbia avuto il tempo di 
scriverla in un italiano corretto e comprensibile».  
Le spiegazioni 
In tarda serata la Regione ha diffuso una nota esplicativa in cui «si 
rammenta che oramai sull'intero territorio nazionale e in Europa esistono 
centinaia di strutture pubbliche e private convenzionate che effettuano in 
tempi rapidi test coerenti con le previsioni dell'ordinanza». Ancora: chi 
arriva senza certificato di negatività deve fare il tampone o un test 
nell'Isola (e aggiunge il link all'elenco dei laboratori accreditati nell'Isola). 
«Il costo sostenuto per l'effettuazione dei test in argomento sarà 
rimborsato dalla Regione dietro presentazione di regolare ricevuta». Dalle 
prescrizioni sono esclusi i minori di 10 anni e le persone in uscita dalla 
Sardegna che rientrino entro le 48 ore. 
L'assessore 
Dice l'assessore alla Sanità Mario Nieddu: «Non c'è l'obbligo di presentarsi all'imbarco con un certificato di negatività, 
è un invito. Però, senza questa certificazione, c'è l'obbligo di sottoporsi a tampone o test in Sardegna entro 48 ore 
dallo sbarco. E si impone l'isolamento fiduciario finché non si ha l'esito». 
Le regole 
Chi prende un aereo o una nave per la Sardegna (ma lo stesso vale per le barche private e i pescherecci non iscritti ai 
Compartimenti marittimi della regione) deve registrarsi su "Sardegna Sicura", compilare un'autocertificazione 
sanitaria e sottoporsi al controllo della temperatura (se è uguale o superiore a 37,5 non si parte). E questo bisognava 
già farlo. Da oggi però le persone che vogliono entrare nell'Isola (a prescindere dalla provenienza) sono invitate ad 
avere l'esito negativo di un test ‐ sierologico (IgG e IgM) o molecolare (Rna) o antigenico rapido ‐ eseguito non oltre 48 
ore dalla partenza. Vale anche un'autocertificazione, in cui si specifica il tipo di test e la data e la struttura pubblica o 
privata in cui è stato fatto. Chi non fornisce queste certificazioni accetta di sottoporsi a un test entro 48 ore 
dall'ingresso nel territorio regionale, a cura dell'azienda sanitaria locale di riferimento o in un laboratorio privato 
accreditato. In attesa del risultato bisogna stare in isolamento domiciliare fiduciario.  
I controlli 
Saranno le società di gestione aeroportuali, l'Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le 
Capitanerie di porto e i gestori dei porti a verificare che tutti i passeggeri siano in regola con i certificati, e a segnalare 
alla direzione generale dell'assessorato alla Sanità i nomi di chi invece deve fare il tampone. 
Le esenzioni 
Tutte queste misure non si applicano a chi «esercita attività funzionali ad organi costituzionali; agli equipaggi dei mezzi 
di trasporto; al personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute; alle altre categorie previste nel Dpcm 
del 7 agosto agli articoli 6 e 7». Ovvero: a chiunque fa ingresso (in Italia) per un periodo non superiore alle 120 ore per 
comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; a chi transita per un periodo non superiore alle 36 ore; al 
personale sanitario; ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e conseguente rientro a casa; ai 
funzionari dell'Unione europea, a diplomatici, a militari nell'esercizio delle loro funzioni; agli studenti che studiano 
fuori e ritornano almeno una volta alla settimana. (cr. co.) 
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domenica 13 settembre 

Porto canale: la rotta tra Sardegna e Malta 
Mauro Pili 
Pretty Bay non è la spiaggia di Giorgino. Per scovarla bisogna 
inerpicarsi nelle viuzze contorte di Birzebbuga nel profondo sud 
dell'isola di Malta. Seicento chilometri dal villaggio dei pescatori 
dell'arenile che fu dei cagliaritani, prima che il degrado e l'abbandono lo 
cancellassero dalle mete preferite. Le due distese sabbiose non si 
traguardano anche se si affacciano sullo stesso mare, il Mediterraneo. 
La prima, quella maltese, è palesemente spiaggia artificiale, promossa 
come meta turistica e paradisiaca, la seconda, quella cagliaritana, vive 
di ricordi e di fasti solo passati. Tutte e due incrociano all'orizzonte 
giganteschi fenicotteri d'acciaio, senza eleganza e protesi sul mare in 
attesa di container da caricare e scaricare. La differenza tra l'una e 
l'altra non è solo quel ripascimento selvaggio che ha riempito di sabbia 
sia rocce che anfratti. A Pretty Bay brulicano ombrelloni e navi. A 
Giorgino quattro bagnanti e da un anno nessuna portacontainer degna 
di nota. Tutte e due circondate dal mare, isola Malta, isola Sardegna. 
Uno sputo in mezzo al mare la prima, appena 316 chilometri quadrati, 
poco più del doppio dell'isola di S.Antioco, ottanta volte più grande la 
seconda, 24.090 chilometri quadrati, nel cuore del Mediterraneo. 
Da Giorgino a Pretty Bay 
Sia Giorgino che Pretty Bay si affacciano sui rispettivi porti terminal container. La missione doveva essere 
la stessa, porti strategici, dei veri e propri hub in grado di intercettare le grandi vie commerciali tra Oriente 
e Occidente. Il mercato, del resto, oggi più che mai, ha bisogno di vere e proprie piattaforme in mezzo al 
mare per depositare e ridistribuire merci e container. Le immense navi che partono dai poli opposti 
dell'universo devono trovare spazi, porti e mezzi nei luoghi più baricentrici rispetto ai mercati di 
smistamento. Navi ciclopiche che per dimensioni, logistica e valutazioni economiche, scaricano negli hub 
più importanti rispetto alle rotte principali. E, poi, navi più piccole che distribuiscono nei porti nazionali e 
regionali. Il transhipment è distribuzione, capacità di gestire i giganti del mare e rendere razionale il 
dislocamento delle produzioni. Per raggiungere il piazzale del porto franco di Marsaxlokk, a sud di Malta e 
gestito dalla Malta Freeport Corporation, non percorri strade ma selciati. Rattoppi di cemento malriposto ti 
accompagnano in un lembo di costa strappato ad altra sabbia artificiale. Qui, lo Stato indipendente di 
Malta, 514 mila abitanti, un terzo della Sardegna, accatastati in case di pietra gialla, maltese e calcarea, 
ha eretto un modesto muro di cinta, quasi un campo rom. Sull'unico pianoro davanti al Porto hanno 
elevato il Freeport center, tratti architettonici da mercato del pesce, bianco ghiaccio, strisce azzurre e torre 
di controllo a vista. Non badano ai dettagli. Dentro quella striscia di zona franca doganale le navi arrivano 
non solo per gli sgravi fiscali ma soprattutto per organizzazione e servizi. Gru ciclopiche, 20 per adesso, 
sistemate come una catena di montaggio. Nessuno deve attendere in porto o in rada. Velocità ed 
efficienza, posizione baricentrica nel Mediterraneo, poco importa se siamo in uno scoglio in mezzo al 
mare. Malta Freeport è stato il primo hub di trasbordo nel Mare Nostrum ed oggi è il dodicesimo porto 
europeo, il terzo più grande centro di trasbordo e di logistica nella regione mediterranea. 
I giganti del mare 
Le compagnie di navigazione non solo lo hanno scelto come hub portuale ma hanno deciso di investire 
direttamente nella sua gestione. Non società fantasma e ignote, non avventurieri in cerca di emozioni, ma 
i colossi mondiali, quelli che movimentano davvero le merci e i container. A Malta sono scesi in forze, da 
Terminal Link, il principale operatore di terminal per container, Yildirim Group, uno dei principali gruppi 
industriali globali in Turchia, CMA CGM, la terza compagnia di navigazione al mondo e, infine, la China 
Merchants Port Holdings Company Limited, il più grande operatore di terminal in Cina. Non società con 
uffici virtuali, senza sedie e scrivanie, ma con traffici di merci e non di società cinematografiche. 
Il confronto 
I dati sono eloquenti: Malta nel 2019 ha movimentato 2 milioni e 700 mila container, mentre Cagliari 35 
mila. Lo Stato maltese nel 2020 viaggia verso i tre milioni e mezzo di scatole d'acciaio, il porto cagliaritano 
si fermerà a zero. Tutte e due sulla rotta principale del Mediterraneo, con Cagliari decisamente più 
baricentrico rispetto ai mercati europei, quelli più importanti. Da Suez, dove passa tutto il traffico asiatico, 



a Gibilterra, attraversato da quello Atlantico, Nord e Sud America e Africa Occidentale, si gioca la partita 
decisiva. Il porto terminal di Malta sta giocando e vincendo, quello di Cagliari è fermo in panchina e sta 
maledettamente perdendo. Eppure tutte e due avevano le stesse opportunità, la stessa strategia: lo 
smistamento dei container da navi più grandi a navi più piccole per connettersi con il resto dei porti 
commerciali non attrezzati. Marsaxlokk in questa fase ha molte più gru adeguate alle nuove navi giganti, 
ha spazi leggermente superiori, il Porto Canale di Cagliari ha, però, un potenziale molto più ampio sia per 
l'approdo, lo sbarco e la movimentazione dei container. Tutto perso? Nemmeno per sogno. I dati del 
traffico container nel Mediterraneo indicano scenari futuri in continua crescita. E il porto terminal di 
Giorgino può giocare ancora la sua partita, a patto che la si voglia giocare per davvero. 
Piccolo cabotaggio 
La proposta in campo, per ombre e misteri, per silenzi e omissioni, rischia di favorire il piccolo cabotaggio, 
interessi marginali e secondari, accantonando per sempre la funzione strategica di hub mediterraneo. 
Quando Hapag Lloyd, il cliente principale del consorzio di compagnie che si chiamava G6, ha escluso 
Cagliari dai collegamenti con il Far East, la rotta che gestiva piu dei due terzi del traffico totale, lo ha fatto 
perchè le gru del porto canale non erano più in grado di servire le navi sempre più grandi. Nei report 
riservati il giudizio sul porto di Cagliari era senza appello: inadeguatezza e obsolescenza delle 
sovrastrutture. Un fatto strutturale ma soprattutto strategico che pregiudica il futuro commerciale, anche 
perché i fornitori di queste tipologie di gru hanno tempi di consegna di circa 18 mesi. Si sono persi anni, e 
se ne continuano a perdere. Non tutto, però, è irrecuperabile. Il trend di crescita del segmento delle navi 
da oltre 20.000 container è in continua crescista, dinosauri da 400 metri di lunghezza, 60 di larghezza alti 
come un palazzo di 12 piani. Tutti gli operatori che vogliono competere sulla rotta Far East- Europa - USA 
sono obbligati a sostituire tutte le loro navi e non possono perdere tempo. 
Ultima chance 
Questi giganti del mare faticano a trovare banchine in grado di accoglierli nei porti "regionali" e, quindi, 
occorre attrezzarsi rapidamente per raccogliere la nuova sfida e recuperare errori e tempo perso. 
L'insularità della Sardegna e il suo limitato mercato interno non sono più giustificazioni che reggono. I 
risultati di Malta Freeport, con 20 gru super post panamax in grado di servire navi da 18.000 contenitori, 
collegato con 130 porti in tutto il mondo e 62 nel Mediterraneo, smentiscono ogni iettatore seriale. C'è solo 
da domandarsi: perché a Malta sì e in Sardegna no? Nell'isola maltese hanno scelto di dialogare con i 
giganti del trasporto marittimo mondiale, in Sardegna, per adesso, solo con uffici virtuali, zone franche 
inesistenti e con gru da rottamare. Aspettando i contanti nascosti nella city londinese. 

 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Tutti d’accordo, maggioranza e 
minoranza comunale, nel soste-
nere  la  richiesta  dell’assessore  
regionale ai Trasporti, l’ogliastri-
no Giorgio Todde (Lega) sull’i-
stituzione  di  una  nuova  linea  
marittima annuale, o quantome-
no da giugno fino a tutto settem-
bre, con Livorno. Linea che do-
vrà  sostituire  la  Genova-Ol-
bia-Arbatax  e  viceversa.  Que-
st’ultima tratta, che per decenni 
è stata bisettimanale e annuale, 
da oltre un lustro viene attivata 
solo 45-50 giorni, dall’ultima set-
timana di luglio fino alla prima 
di settembre, con numeri di pas-
seggeri e mezzi non certo rile-
vanti. Allo stato attuale, il porto 
di Arbatax ha un’unica tratta an-
nuale operativa da decenni:  la 
bisettimanale Civitavecchia-Ar-
batax-Cagliari e viceversa. La ri-
chiesta è contenuta nel questio-
nario inviato al ministero com-
petente dall’assessorato regiona-
le  ai  Trasporti.  Sei  anni  fa,  la  

compagnia GoinSardinia inserì 
il porto di Arbatax, come tappa 
intermedia della Olbia-Livorno 
e viceversa, una volta la settima-
na. Furono effettuate poche cor-
se su Arbatax. E le cose, per la 
compagnia,  non  andarono  a  
buon fine. «La nostra richiesta – 
ha ribadito venerdì pomeriggio 
l’assessore Todde – parte dalla 
considerazione che,  sulla  base 
dei traffici commerciali, dal por-
to di Livorno, ma con scalo in al-
tri porti sardi, per la zona oglia-
strina sono in crescita i trasporti 
legname,  ceramiche,  prodotti  
surgelati e alimentari in genere. 
Senza dimenticare i passeggeri: 
basta considerare che in tantissi-
mi, che devono raggiungere l’O-
gliastra, si imbarcano a Livorno, 
ma non essendovi tratta con il 
porto di Arbatax, devono sceglie-
re tratte con altri scali del nord 
Sardegna». Sulla stessa linea il  
sindaco Massimo Cannas,  che 
chiede anche il potenziamento 
della tratta annuale bisettimana-
le con Civitavecchia. «Avere una 
nuova corsa con lo scalo di Li-

vorno – precisa il primo cittadi-
no – per la nostra area è molto 
importante.  In primis,  la chie-
diamo annuale, in sostituzione 
diq uelal di 45 giorni, in estate, 
con  Genova-Olbia.  Sono  anni  
che puntiamo su questo nuovo 
collegamento con i traghetti Cin 
Tirrenia».  La  pensa allo  stesso  
modo  l’assessore  comunale  
all’Ambiente,  Walter  Cattari:  
«Se non fosse possibile avere la 
nuova corsa tutto l’anno, chie-
diamo che venga istituita quan-
tomeno da inizio giugno fino a 
tutto settembre». Il capogruppo 
consiliare di opposizione, Mim-
mo Lerede, è d’accordo sulla Ar-
batax-Livorno.  «Ma  la  nostra  
amministrazione  comunale  –  
specifica – anziché continuare a 
lanciare proclami, dovrebbe pre-
mere con costanza sulla giunta 
regionale e sul ministero compe-
tente. Siamo stanchi delle solite 
promesse. Per Tortolì-Arbatax e 
l’intera Ogliastra, avere un colle-
gamento marittimo con Livorno 
è di grandissima importanza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ TORTOLÌ

Appuntamento oggi con l’ordi-
nazione presbiterale del diaco-
no Alfredo Diaz, che verrà con-
ferita mediante l’imposizione 
delle mani e la preghiera di or-
dinazione del vescovo di Lanu-
sei  Antonello  Mura,  alle  ore  
18.30, nella chiesa parrocchia-
le di San Giuseppe, nel quartie-
re Monte Attu a Tortolì. Don 
Alfredo presiederà la sua pri-
ma messa domani sera alle ore 
18.30  in  cattedrale.  «Alfredo  
Diaz – spiegano dalla diocesi – 
è nato a Valera (Venezuela) il 
18 ottobre 1991, riceve i sacra-
menti  del  battesimo  e  della  
cresima nella parrocchia “Nue-
stra Señora de la Candelaria” 
(Diocesi  di  Trujillo).  Inizia  il  
cammino vocazionale a Roma 
con i Padri Rosminiani, facen-
do il percorso filosofico-teolo-
gico nella Pontificia università 
lateranense. Riceve a Roma il 
ministero  del  lettorato  il  21  
maggio  del  2013  e  quello  
dell’accolitato il 26 aprile 2015. 
Accolto nella diocesi di Lanu-
sei nel luglio del 2017, il 20 ot-
tobre 2018 riceve l’ordinazio-
ne diaconale nella parrocchia 
di San Giuseppe a Tortolì». At-
tualmente don Alfredo è colla-
boratore  delle  parrocchie  di  
Seulo e di Sadali. (l.cu.) 

tortolì

Ordinazione
presbiterale
del diacono
Alfredo Diaz

Il porto di Arbatax 
chiede una tratta
diretta per Livorno
Pressing unanime di maggioranza e minoranza
La proposta dell’assessore Todde mette tutti d’accordo

Un traghetto della Tirrenia nel porto di Arbatax
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Dal cuore della Sardegna alla City di Londra: 
container, la rotta dei misteri 
Mauro Pili 
Al numero 181 di Marylebone Road nel cuore di Londra si occupano solo di 
affari criminali. Il candore dell'edificio bianco, tra moderno e intagli regali, 
attenua solo apparentemente la severità dell'alta Corte dei Magistrati di 
Westminster. I gangli della giustizia penale inglese sono blindati come si 
conviene a chi maneggia inchieste esplosive. Da anni in questi uffici 
studiano i rivoli finanziari di una montagna di denaro che dall'Italia raggiuge 
come un fiume in piena le sponde del Tamigi. L'alta finanza della city 
londinese è troppo ghiotta per non rischiare di intrecciarsi in maniera 
perversa con quella criminalità organizzata che sguazza dove il denaro 
scorre senza limiti. Quando i terminali della Polizia di Londra ricevono il 
dispaccio l'ordine dei magistrati è già esecutivo. Il lavoro serrato tra gli 
investigatori londinesi, l'Europol e la Guardia di Finanza italiana ha messo a 
segno l'ennesimo duro colpo a quella che i media anglosassoni non esitano 
a definire una “banda”. Colletti bianchi, personaggi apparentemente al di 
sopra di ogni sospetto. In realtà si tratterebbe dell'anello di congiunzione tra 
la 'Ndrangheta calabrese e il mondo della finanza. 
Lavatrici inglesi 
Disincanto da lord, esperienza seriale nella costituzione di società di ogni genere. Per loro i caveau di una 
banca sono una lavatrice seriale. Un vortice dove stivare e lavare milioni e milioni di euro trasformati in 
sterline e in denaro pulito, nonostante la provenienza. L'ordine della confisca milionaria scatta il 23 luglio 
scorso. Nel silenzio assoluto sulla sponda italiana. Il blitz delle ganasce penali della giustizia inglese si 
abbatte come una mannaia su un conto aziendale presso la Lloyds Bank. Nell'istituto di credito gli agenti 
sequestrano la bellezza di un milione e 723 mila sterline, quasi un milione e novecentomila euro. Il conto è 
intestato a Play Life Ltd. Ad istituirlo, secondo i magistrati dell'alta corte penale, è stato Fabio Castaldi, lo 
stesso fondatore della Pifim Company, la società che, dopo aver cambiato indirizzi e protagonisti, a fine 
agosto si è candidata, sotto l'egida del bolotanese Davide Pinna, a gestire la più importante infrastruttura 
della Sardegna, il Porto Canale di Cagliari. Tra i due non esiste nessun legame. Unico dato certo è che la 
Pifim è nata a Bolotana nel 2013 ed è ricomparsa in formato "ltd" nella Camera di commercio di Londra 
nel febbraio 2017. A costituirla, insieme ad una miriade di scatole cinesi, era stato proprio Castaldi, proprio 
nello stesso indirizzo virtuale della Play Life Ltd, i cui conti sono stati sequestrati a fine luglio con l'accusa 
di riciclaggio di soldi della 'Ndrangheta. Stessa via, Fore street, stesso numero e stesso ufficio virtuale, 
senza sedie e scrivanie, il numero 2093, quello della prima genitura di Pifim, rilevata, poi, totalmente dal 
bolotanese di Londra. La questione è delicata. In ballo c'è un sistema di società che abbiamo messo a 
nudo nei giorni scorsi. Intrecci di nomi, personaggi e interessi da analizzare in ogni singolo dettaglio 
proprio perché in discussione c'è il futuro del ruolo strategico della Sardegna nel Mediterraneo. L'offerta 
per la futura governance del porto terminal, del resto, non arriva da un player mondiale, valutabile con 
container movimentati, flussi ed esperienza. A capo di quella proposta di gestione c'è una società senza 
alcuna storia nel campo marittimo, con l'ambizione di occuparsi di tutto e di più, dal cinema alle miniere, 
dalla sanità all'immobiliare. Un po' troppo per non imporre un esame attento di carte e rapporti, una lente 
d'ingrandimento proporzionale alla partita che si sta giocando. La Pifim non è coinvolta in nessuna 
vicenda giudiziaria ma la sua genesi e il suo fondatore, Fabio Castaldi, inducono a più di un'attenzione. In 
ballo ci sono le ragioni di fondo per le quali una società sconosciuta, ignota e senza alcun tipo di riscontro 
finanziario credibile si affacci in un mondo così delicato e complesso come il mercato del transhipment. 
Mezzo miliardo di euro 
Nei bilanci della Pifim Group, società direttamente collegata dalla Company, che abbiamo pubblicato nei 
giorni scorsi, è emerso che Davide Pinna ha messo nero su bianco la disponibilità di ben 400 milioni di 
sterline, dichiarati in contanti. Stiamo parlando di 440 milioni di euro. Una montagna di soldi, 
inimmaginabile per una società costituita in un ufficio a ore. A quei 400 milioni di sterline se ne devono 
sommare altri cento emersi da un ulteriore prova documentale acquisita nei caveau delle società 
londinesi. Siamo dinanzi ad un capitale dichiarato di oltre mezzo miliardi di euro, non noccioline. Se quei 
denari fossero veri, se realmente fossero nella disponibilità di Pinna, c'è da domandarsi come siano 



arrivati nelle mani del nuorese. Ognuno, a Londra, è libero di dichiarare nei propri bilanci quello che ritiene 
più opportuno. Se, però, ha la pretesa di gestire un'infrastruttura del livello dello scalo terminal del 
Mediterraneo occorre quantomeno dimostrare solidità e trasparenza. I documenti che abbiamo pubblicato, 
per il momento, dicono altro. La questione va oltre i personaggi coinvolti nelle vicende finanziarie e penali, 
riguarda la concreta possibilità che il porto canale possa effettivamente riprendere il suo ruolo strategico 
nel Mediterraneo. 
I nemici 
I nemici del Porto Canale di Cagliari sono dietro l'angolo, nei porti vicini e lontani, nelle lobby della logistica 
e nei micro interessi che si annidano in ogni viuzza intorno a Giorgino, il vecchio villaggio dei pescatori di 
Cagliari più volte sottomesso a logiche lontane e perverse. Di certo il terminal del Mediterraneo nato per 
intercettare il traffico dei grandi flussi commerciali tra Gibilterra e Suez ha nemici giurati e interessi non 
sempre trasparenti e legali che lo contrastano. Nessun competitor vuole in mezzo ai piedi un porto come 
quello sardo piazzato nel bel mezzo del Mare Nostrum in grado di intercettare flussi rilevanti di merci e 
soprattutto fornire alternative a situazioni dove la stessa criminalità organizzata la fa da padrona. 
L'obiettivo di bloccare la nascita di una vera e propria piastra logistica euro Mediterranea della Sardegna 
può, dunque, scatenare ogni genere di attenzioni, comprese quelle di boicottare con operazioni fittizie il 
rilancio di quella infrastruttura. C'è chi pensa già di farne uno spezzatino: cento metri di banchina a tizio e 
un pezzettino a caio. E, poi, le navi gasiere, posizionate con un rigasificatore all'imbocco del porto, con un 
risultato scontato: nessun gestore serio e internazionalmente riconosciuto accetterà mai di condizionare la 
gestione dell'infrastruttura con rischi e tempi improponibili con navi che devono entrare velocemente nel 
bacino di carico e scarico e ripartire, senza perdere un solo minuto. E, poi, c'è la criminalità organizzata, 
quella che ha messo radici e mani sul porto che più di tutti ha strappato il traffico a Cagliari, quello di Gioia 
Tauro. In ballo ci sono cosche potenti, quelle dei Piromalli - Bellocco e Pesce. Chiedono tasse di 
"sicurezza" e gestiscono il traffico di frutta con mezzo mondo. Nell'ultimo anno la Guardia di finanza nel 
porto calabrese ha sequestrato cotone, ananas e banane. Nel primo carico di cotone proveniente da 
Paranaguá in Brasile hanno sequestrato 450 kg. di cocaina, valore 90 milioni di euro, nel carico di ananas 
proveniente dal Guatemala ha scoperto 270 kg di cocaina per un gruzzolo di 55 milioni di euro e, infine, un 
carico di banane dove erano stipati 1.177 chili di cocaina con provenienza Turbo in Colombia, valore oltre 
i 230 milioni di euro. I nemici del Porto canale di Cagliari sono tanti, nascosti ovunque, anche tra banane e 
ananas. 

 

 

Porto canale, quel fallimento al centro del 
Mediterraneo 
Francesco Alziator, l'insigne scrittore di Sardegna, non usò mezze misure 
per dipingere la grande laguna d'Occidente che si affaccia sul Golfo degli 
Angeli, davanti alla città di Cagliari. E racconta di quell'enclave sul mare 
dove "s'andava a coricare il più bel sole dell'Isola". "Sin dall'alba della 
storia sarda - scrive il profondo conoscitore della radici di questa terra - la 
laguna è stata il terminal di una grande via d'acqua, un approdo e un 
imbarco di uomini, un luogo di traffici e di contese che ha inserito l'Isola 
nella più vasta vicenda del mondo". Parole scolpite nei sacri testi della 
letteratura sarda, attuali come non mai nelle alterne vicende di questa terra 
contrastata tra il sentirsi isolata e nel contempo essere al centro del 
mondo. L'atavica visione di un'Isola lontana dalla cosiddetta terra ferma ha 
da sempre contrastato e offuscato la centralità della Sardegna in una delle 
aree più strategiche dell'universo, il Mediterraneo, laddove i flussi 
mercantili si incrociano e si intersecano tra le sponde opposte dei 
continenti. 
Mare Nostrum 
E' proprio la via del Mare Nostrum a collocare fisicamente il Golfo di 
Cagliari e il suo Porto canale nell'asse fondamentale e baricentrico tra le 
porte d'ingresso e d'uscita del Mediterraneo, lo stretto di Gibilterra, tra la Spagna e il Marocco, e il canale 
egiziano di Suez a ovest della penisola del Sinai, tra Porto Said sul mar Mediterraneo e Suez sul Mar 
Rosso. Una striscia d'acqua che connette direttamente la navigazione del Mediterraneo sino all'oceano 
Indiano, senza la necessità di circumnavigare l'Africa. Migliaia di miglia dall'America alla Cina e viceversa 



per quegli scambi commerciali che non conoscono più cedimenti, capaci di reggere anche in periodo di 
Covid. La Sardegna da quell'asse trasversale dista appena 56 miglia. Niente, una minuzia di qualche ora 
in più di navigazione rispetto a rotte transoceaniche di settimane e settimane con eliche a manetta a 
solcare infinite distese di mare. E quella minima distanza nell'asse Mediterraneo ha imposto all'Isola croci 
e delizie, a partire dal posizionamento della Saras, funzionale a rendere centrale la raffinazione del 
petrolio rispetto ai luoghi di estrazione e di consumo. 
La rotta di Sant'Efisio 
Una posizione conveniente agli affari dell'oro nero, perseguita ad ogni costo seppur scaraventando sulla 
rotta di Sant'Efisio un calvario ambientale difficile da accettare. Eppure la centralità dell'Isola ha fatto la 
differenza negli affari miliardari dell'industria petrolifera. Non serviva una grande intuizione, del resto il 
posizionamento della Sardegna al centro del Mediterraneo non ha per il momento trovato soggetti tanto 
egocentrici da rivendicarne il merito. Nacque così il Porto canale di Cagliari, sin dall'inizio con il 
riconoscimento di International Container Terminal. Da quando il pionere americano Malcom McLean, 
caricò a bordo della petroliera "Ideal-X", ormeggiata a Newark, in New Jersey, 58 cassoni di autocarro 
contenenti merci di vario tipo, quella scatola contenitore di metallo ha rivoluzionato il mercato del trasporto 
a livello mondiale. Era il 26 aprile 1956. Da allora i traffici commerciali hanno viaggiato a vele spiegate, e 
le gru sono diventate il mezzo con il quale far dialogare il mare con la terra. Nel porto commerciale di 
Cagliari, davanti al Municipio di Ottone Baccaredda, già venivano dispiegate sin dagli anni sessanta le 
prime gru, ma per intravvedere il ruolo della Sardegna nello scenario mondiale dei container bisognerà 
attendere gli anni '70, la fine di quel decennio. Le discussioni, come spesso capita, si fanno lunghe 
quando le scelte, invece, dovrebbero essere tempestive. Nel 1977 la scommessa del Porto canale ha 
inizio. Incastonato nell'asse della grande laguna di Santa Gilla verso la nascente zona industriale di 
Cagliari. La direttrice d'acqua è quella tracciata nel 1921 dall'ingegner Luigi Conti Vecchi che per far 
scorrere il sale essicato verso il trasporto via nave attrezzò un canale industriale della profondità di due 
metri verso il porticciolo di San Pietro. 
Lentezza atavica 
L'atavica lentezza della realizzazione dell'imponente infrastruttura segno profondamente i ritardi nella 
conclusione dell'opera. Ci vollero più di vent'anni per portare a compimento quel canale capace di far 
entrare nel cuore della laguna quelle navi per il tempo ciclopiche cariche di container che già si stavano 
spartendo il mondo dei trasporti, dalla rotta est a quella ovest degli Oceani. Già allora, però, i competitor 
guardarono Cagliari come presenza ingombrante, capace di rompere i giochi e gli equilibri tra i porti che 
già si spartivano le scatole di metallo cariche di merci in arrivo e partenza. La prima vera nave carica di 
container arriva al porto Canale di Cagliari a luglio del 2003, dopo la cacciata dei genovesi che avevano 
reso innocua quella striscia d'acqua e quelle sette gru, imponenti per il tempo. Arrivarono i tedeschi, quelli 
della Eurokai del gruppo Eckelmann. In sedici anni hanno movimentato 8,4 milioni di container, con una 
media di mezzo milione all'anno, sufficienti a mantenere il porto in equilibrio economico. Non ci furono 
investimenti. Il porto invecchiò velocemente, nelle infrastrutture e nei mezzi. I tedeschi non furono 
controllati e cominciarono a rivolgere lo sguardo a Tangeri, in Marocco. Due anni fa l'addio. Nella laguna 
ora il silenzio è spettrale, solo piccoli interessi e molte trame. La visione di Alziator si è fermata al tramonto 
in laguna 
M.P. 
 

Un traffico in crescita 
Il trend del trasporto via container è in crescita in tutto il mondo. Il flusso di traffico merci tra i vari 
continenti è destinato a crescere ancora nei prossimi anni proprio in virtù dell'ottimizzazione delle navi. I 
dati sono eloquenti. I principali 20 porti container mondiali continuano a crescere: +12% negli ultimi 5 anni, 
con 348 milioni di Teu movimentati. 
Gigantismo navale 
Nel Mediterraneo i principali 5 Porti container sono cresciuti dell'11%. Il gigantismo navale non si arresta: 
nel 2022 saranno a mare 133 nuove navi da 10-23.000 container, di cui 45 mega-carrier tra 18 e 23mila 
contenitori. Nel 2022 il 38% della flotta container supererà 10.000 teu, 10 anni fa la quota di queste navi 
era del 13%. Più di un terzo dell'export italiano avviene via mare: in Italia supera i 120 miliardi di euro 
(+4%). 
Usa e Cina 
Gli Usa sono il principale Paese di destinazione dell'export marittimo italiano (il 23%, per un valore di oltre 
27 mld di euro), seguiti dalla Cina (8 mld di euro circa). 

 



Il tracollo di Macchiareddu 
I dati del tracollo sono segnati da un numero: meno 82% in tre anni. È il dato sulla diminuzione del traffico 
di container al Porto industriale di Cagliari. Il traffico contenitori è stato nel 2018 di 215.000 pezzi. Si tratta 
del 50% in meno rispetto ai 430.000 contenitori del 2017, anno che aveva già visto un calo del 36% 
rispetto ai volumi del 2016. Il Terminal container del Porto industriale di Cagliari è stato rapidamente 
svuotato da importanti commesse e professionalità, spostando l'interesse verso altri scenari. Il Gruppo 
Contship ha trasferito all'esterno il know-how professionale, senza creare alcuna ricaduta per l'Isola. 
Il confronto 
Traffico in caduta libera su Cagliari, con l'80% di contenitori in meno tra il 2016 e il 2019. Al contrario, è in 
netto aumento il traffico negli altri terminal del Gruppo Contship-Eurogate nel Mediterraneo, in particolare 
quelli di Tangeri e La Spezia. Nel periodo 2016-2018 lo scalo marocchino ha visto aumentare i propri 
traffici di oltre il 23%, passando da circa 1.100.000 teu a 1.400.000. 

 

La sfida delle navi giganti 
La sfida delle navi container è solo agli inizi. La gigantite dei mari è, ormai, il principale metro di 
valutazione dei nuovi traffici commerciali. 
Il record 
La prima nave container nel 1969 poteva trasportarne 1.572, ora il record lo detengono alcune navi di 
nuova realizzazione, appena varate. Dalla Gusun della Msc, con 400 metri di lunghezza dichiarati e una 
capacità di 23.750 container. Il primato, però, dovrebbe essere già passato di mano a favore della 
Qingdao-Hmc Algeciras, considerata la più grande nave portacontainer al mondo con una capacità di 
24.000 teu. Il suo viaggio inaugurale qualche mese fa dal porto di Qingdao, nella provincia orientale dello 
Shandong, Cina orientale. La nave è lunga 399,9 metri ed è larga 61,03, con una superficie di coperta di 
oltre 24.000 metri quadrati, tre campi e mezzo di calcio. A pieno carico, tutti i 24.000 container formano 
una lunghezza totale di 150 chilometri. 

 

 

 



L’Osella di Marco Satta su uno dei tornanti di Scala Piccada

di Roberto Spezzigu
◗ ALGHERO

Nel  segno  delle  restrizioni  
dell’era Covid-19 (mancanza di 
pubblico, controlli sulle perso-
ne presenti e weekend agonisti-
co visibile in live streaming e di-
retta  TV)  e  dell’annunciato  
duello tra i grandi protagonisti 
degli ultimi anni delle cronosca-
late italiane ed europee Simone 
Faggioli e Christian Merli.

Inizia oggi, con le due salite 
di prove ufficiali cronometrate 
e primo responso sulle forze in 
campo, la 59^ edizione della Al-
ghero  Scala  Piccada  2020.  La  
mitica cronoscalata, regina del-
le corse automobilistiche isola-
ne,  per  questo  fine settimana 
sui  tornanti  della  SS292  nord  
occidentale sarda Alghero-Villa-
nova Monteleone riporterà in 
Sardegna  le  spettacolari  sfide  
tra i bolidi rombanti. La manife-
stazione,  organizzata  dall’Aci  
Sassari, quest’anno sarà valida 
come 4^ tappa del campionato 
italiano  velocità  montagna)  e  

ancora prova del Trofeo Italia-
no (Tivm) sud e nord e questo 
accrescerà sicuramente l’inte-
resse a l’agonismo. 

La  prova  in  programma  
sull’impegnativo tracciato, ac-
corciato e portato a 5100 metri 
dai 6280 iniziali, che si inerpica 
verso il promontori della Siesta 
lungo il costone che domina il 
Golfo di Alghero, vedrà al via 64 

iscritti nelle auto moderne e 4 
nelle autostoriche.

Per la vittoria assoluta la lotta 
sembra restringersi al leader tri-
colore  Christian  Merli  (Osella  
Fa 30 Zytec E2 SS 3000 vincitore 
delle due prove iniziali del CI-
VM dell’Alpe del Nevegal e del 
Trofeo Fagioli  di  Gubbio)  e  il  
pluricampione italiano e euro-
peo  Simone  Faggioli  (Norma  
M20 FC E2SC, vincitore dell’ul-
tima gara delle Svolte di Popo-
li). Tenteranno di inserirsi nella 
lotta  al  vertice,  entrambi  alla  
guida dell’Osella Fa 30 Zytec E2 
SS 3000, il catanese Domenico 
Cubeda e il trentino Diego De 
Gasperi (vincitore della scorsa 
edizione della gara) e lo stesso, 
sempre con questa stessa vettu-
ra, tenterà di fare l’esperto pilo-
ta sulcitano Marco Satta. Da se-
guire anche le prove del ragusa-
no Franco Caruso (Nuova Proto 
01-2 Zytek) e il veterano Piero 
Nappi (Osella Pa 30 Zytek).

Mancheranno  il  pluri  cam-
pione italiano Omar Magliona 
(più volte vincitore della Scala 

Piccada con ultimi successi nel 
2017 e 2018) e Sergio Farris, uni-
co pilota sardo che sta parteci-
pando al CIVM 2020 incorso in 
un incidente proprio all’ultima 
gara delle Svolte di Popoli. 

Potrebbero inserirsi nella lot-
ta per le prime posizioni anche 
il giovane siciliano Luigi Fazzi-
no  (Osella  PA  2000  Turbo),  
Achille Lombardi (Osella Pa 21 

Jrb) e Carlo Palla (Radical SR4). 
Tanti comunque i piloti sardi 

presenti tra cui i veterani Mario 
Murgia, Ottavio Secchi e Gero-
lamo  Campus  e  tanti  driver  
esordienti in questa prova. Oggi 
i primi verdetti dalle prove uffi-
ciali  cronometrate  e  domani  
(domenica) le due prove di gara 
1 e gara 2 a partire dalle ore 10. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ SASSARI

Messa alle spalle la mezza delu-
sione per la prestazione di sa-
bato  scorso  con  il  Trieste,  il  
campionato propone alla Rai-
mond la possibilità di rimedia-
re nella seconda giornata della 
serie A di pallamano. I ragazzi 
di Luigi Passino saranno di sce-
na oggi alle 19 sul campo del 
Siena, già battuta qualche setti-
mana fa al torneo Banco di Sar-
degna. Non sarà facile espugna-
re il PalaEstra, i senesi si pre-
sentano con un roster rinforza-
to rispetto al precedente incon-
tro e tra l’altro sono reduci da 
una  rocambolesca  vittoria  
(26-27) sul campo del Fasano. 
Per i  sassaresi si preannuncia 
quindi una dura battaglia.  La 
strada da percorrere e gli assist 
per vincere sono dettati dalle 
parole di Bruno Brzic: «La parti-
ta di  sabato ci  ha dimostrato 
che non siamo ancora al me-
glio, abbiamo bisogno di tem-
po per ritrovarci. Veniamo co-
munque da  una pausa lunga 

dalla pallamano e dal gioco».
Il centrale di origine croate 

conferma che tutte le energie 
sono proiettate verso la nuova 
sfida con i toscani «Sono fidu-
cioso perché credo in  questa  
gruppo. Il Siena è una squadra 
che darà del filo da torcere a 
tutti. È un miscuglio di esperti e 

giovani.  Noi  dobbiamo  fare  
una partita completamente di-
versa rispetto a quella contro 
Trieste.  L'attacco  deve  essere  
più fluido ed efficace, ma la par-
tita la porteremo a casa solo se 
la  nostra  difesa  tornerà  tosta  
come quella dell'anno scorso».

 Sergio Masia

◗ CAGLIARI

Torna per il 5° anno a Cagliari la più grande mani-
festazione internazionale di Jiu Jitsu brasi-liano, la 
“BJJ Summer Week”. Gare dal 14 al 22 settembre al 
palazzetto Coni di Cagliari. Presenti 180 atleti, più 
accompagnatori, istruttori e tecnici: un totale di 
circa 250 persone. Settimana intensa con 5 semi-
nari tecnici e 2 sessioni di open mat al giorno, sot-
to la guida di 11 professori di fama mondiale. Or-
ganizzano l’As S’Animu e l’Asd Atanor con il sup-
porto della Regione e del Comune di Cagliari.

◗ ALGHERO

Torna la vela d'altura in questo 
weekend con la ripresa del Cam-
pionato Vento de l’Alguer orga-
nizzato dalla Lega Navale Italia-
na Sezione di Alghero con la col-
laborazione del Consorzio Porto 
di Alghero e del Circolo Nautico 
Bosa. È la penultima tappa della 
stagione, quella più impegnati-
va perché comprende due rega-
te costiere Alghero-Bosa e Bo-
sa–-Alghero,  due "lunghe" che 
dal 1976 rappresentano un tradi-
zionale  appuntamento  per  gli  
appassionati della vela d’altura 
del Nord Ovest della Sardegna, 
da nove anni inserite come pro-
ve nel Campionato vento de l’Al-
guer, abbinato in questa edizio-
ne al Trofeo Base Nautica Usai, 
Memorial Gian Paolo Plaisant. 

Costiere difficili tra la Nurra e 
la Planargia, che potrebbero por-
tare qualche scossone alla classi-
fica nella "Spi", dove è sempre 
più viva la lotta tra Gagliarda di 
Niccolò Patetta  e  Keo  di  Gian 
Mario Catta, terzo incomodo Ri-
vieccio che rientra in campo pro-
prio in occasione di queste due 
regate. Più aperta e fluida la clas-
sifica "No Spi", dove rimangono 
favorite  Datenandi  di  Stefano  
Macciocu, Viva di Franco Morit-
to e Ola Bonita di Antonello Spa-
da. Oggi alle 11 la partenza. (s.c.) 

C’è la Scala Piccada,
spettacolo garantito
anche senza pubblico
Oggi le prime prove ufficiali sui tornanti algheresi
I favoriti sono Merli e Faggioli, assenti Magliona e Farris

Diego De Gasperi, vincitore nel 2019

pallamano/serie A

Esame severo per la Raimond a Siena
Il croato Brzic: «Partita difficile ma la squadra sta crescendo»

Bruno Brzic regala un assist a un compagno

Cagliari, jiu jitsu brasiliano alla “Summer week”

vela d’altura

Vento de l’Alguer
Oggi (ore 11)
penultima tappa
del campionato

◗ SASSARI

Doppio impegno elettorale oggi 
per  il  sassarese  Danilo  Russu,  
che a Cagliari verrà confermato 
presidente regionale della Feder-
nuoto, essendo candidato unico 
alla carica che ricopre dall’otto-
bre 2017. Mentre a Roma sarà in 
lizza come consigliere nazionale 
della Federazione Italiana Nuo-
to Paralimpico, di cui è delegato 
regionale  da  ormai  otto  anni.  
Due cariche che nell’eventualità 
potrà portare avanti in contem-
poranea perchè hanno come ri-
ferimento due enti  sportivi  di-
versi.  La  Federnuoto  infatti  fa  
parte del Coni, mentre la Finp è 
all’interno del Cip. 

“Resto alla guida della Feder-
nuoto isolana perché c’è ancora 
tanto lavoro da fare - ha dichia-
rato Russu - mentre per quanto 
riguarda la Finp non sarà facile, 
siamo quattro candidati per tre 
posti  da  consigliere,  e  sembra  
che come possibilità siamo tutti 
più o meno allo stesso livello».

F.F.

Danilo Russu
resta presidente
della Fin sarda 

Prima di trasferire tutto lo staff in Nuova Zelanda, 
Luna Rossa saluta la Sardegna e lascia un ricordo 
fotografico al molo Ichnusa nella passeggiata che 
costeggia la base che per tre anni è stato il quar-
tier generale del team targato Prada Pirelli. Una 
sorta di museo a cielo aperto, che racconta attra-
verso bellissime immagini di Luna Rossa e la sto-
ria della Coppa America, in programma nel mar-
zo 2021 a Auckland. Ieri c'è stata la consegna uffi-
ciale della passeggiata tra lo skipper Max Sirena e 
il  presidente  dell'Autorità  portuale,  Massimo  
Deiana (nella foto), che hanno brindato. (s.c.)

Cagliari, un museo all’aperto di Luna Rossa

◗ SASSARI

Approdo in  finale  per  Daniele  
Renolfi nel salto in lungo e per 
Azzurra Marchetti e Luca Flore 
nel  giavellotto  e  tanti  primati  
personali migliorati. Buoni i ri-
sultati degli atleti sardi impegna-
ti da ieri ai campionati italiani al-
lieviU18 a Rieti.

I migliori under 18 nazionali 
si stanno sfidando per conten-
dersi i 34 titoli tricolori in palio. 
Per l'atletica leggera sarda è sta-
ta  tutto  sommato  una  buona  
giornata  con  Daniele  Renolfi  
(campione italiano indoor della 
specialità) che nel salto in lungo 
ha guadagnato la finale di oggi 
con un salto a 6,74 (+0,4) , misu-
ra che lo colloca in una posizio-
ne di attesa vista podio.

Nell'affollata gara  del  lancio  
del giavellotto, dove erano ben 
sei i rappresentanti dell'atletica 
isolana, bene con il nuovo perso-
nale hanno fatto Azzurra Mar-
chetti (Dinamica Sardegna) e Lu-
ca Flore (Atl.Oristano) . Rispetti-
vamente con le misure di 38,95 e 

54,91 hanno guadagnato l'acces-
so alle finali di oggi (quarto po-
sto per la Marchetti). Eliminati 
invece Roberta Mura (Atl. Sport 
e vita) con 32,94 metri, Davide 
Piras e  Luca Sanna (Dinamica 
Sardegna),  Luca  Riccardi  (Cus  
Ca) con le misure di 46,81, 46,67 
e 44,23. 

Stessa sorte è toccata agli no-
stri  ottocentisti  a  partire  da  
Ismaele Deidda (Olympia Villa-
cidro, al personale con il buon 
1'58"24), al campione sardo Ste-
fano  Ferreri  (Atl.Olbia)  con  
1'59"89 e a Francesca Littera e 
Viola Casciu (entrambe Cagliari 
Marathon  con  2'21"68  e  
2'22"25). Eliminata con il tempo 
di  12"61  (v+1,1)  nelle  batterie  
dei 100 metri  anche Silvia Aru 
(Atl.Oristano) e eliminato nelle 
qualificazioni  dell'alto  Marco  
Casu (Sulcis Carbonia). E' inizia-
ta bene , e prosegue oggi, la pro-
va della nuorese Clara Mureddu 
nell'eptathlon dove ha realizza-
to il personale di 1,59 nell'alto 
(724  punti)  ,  ha  fatto  segnare  
16"21 nei 100Hs. (rob.sp.)

atletica/tricolori under 18

Renolfi e Marchetti sono in finale
nel salto in lungo e nel giavellotto
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Un monitor contro le morti in culla donato dalla “Gianni Fresu”

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I lavori del primo lotto della dar-
sena pescherecci sono termina-
ti da quattro anni e mai sono 
stati iniziati quelli relativi al se-
condo lotto per completare la 
struttura portuale. Con gli arma-
tori dello strascico che aspetta-
no da diverso tempo di potersi 
ormeggiare in quella porzione 
dello scalo marittimo a loro de-
dicato, dove per ora risulta at-
traccato un solo yacht.

Il progetto dell’Autorità di si-
stema  portuale  ha  compreso  
nella  prima  fase  buona  parte  
delle opere di  banchinamento 
interne della darsena e la realiz-
zazione  della  scogliera  al  lato  
esterno. Il sopralluogo effettua-
to dalla Capitaneria di porto do-
po la consegna del primo lotto, 
inoltre, aveva dato risultati mol-
to buoni per quanto riguarda i 
venti del quadrante. Soprattut-
to  quando  spirava  il  vento  di  
grecale, quello più difficile per 
ripararsi con le barche all’inter-
no della darsena, l’opera portua-
le era già affidabile nonostante 
non fosse ancora conclusa. Nel-
la banchina mancano comun-
que alcuni arredi importanti, su 
tutti i parabordi e l’impianto di 
illuminazione, e per il resto gli 
spazi previsti dal progetto pre-
vedono per ora l’ormeggio in si-
curezza di massimo quattro bar-
che. «L’opera è stata collaudata 
qualche anno fa – dicono gli uffi-
ci dell’Autorità di sistema por-
tuale - e può ospitare già diverse 
imbarcazioni: non sono ancora 
stati trasferiti i pescherecci per-

ché, al momento, in attesa del 
secondo  lotto  la  banchina  è  
esposta alle  correnti  marine e  
non garantisce un ormeggio si-
curo. Per il secondo lotto invece 
– aggiungono -, sono concluse 
le indagini sismiche e le prove 
strutturali  sulla  banchina  esi-
stente e i carotaggi sullo spec-
chio  acqueo  commissionate  
dall’AdSP alla Geofisica Sarde-
gna». I dati dei rilievi verranno 
successivamente  trasmessi  al  
Provveditorato alle opere pub-

bliche  per  la  predisposizione  
del progetto definitivo ed esecu-
tivo. Il progetto,  nel suo com-
plesso, prevede un allungamen-
to della diga attuale di altri 100 
metri, il banchinamento del la-
to interno della diga e successi-
vamente quello esterno per un 
totale di 500 metri totali di ban-
chinamento. Con il  completa-
mento, assicura l’ente portuale, 
verrà fuori una struttura che ga-
rantirà maggiore ordine e fun-
zionalità al porto e sarà in grado 

di  restituire  ai  pescatori  uno  
spazio  dedicato  e  attrezzato.  
Nello scalo mancano però anco-
ra delle opere finanziate – se-
condo il portavoce di Sasdhigna 
Libbara, Nando Nocco – e anco-
ra non realizzate. «Il porto è la 
principale porta d'ingresso per i 
traffici commerciali e passegge-
ri della Sardegna che ci collega 
con il nord Italia e l'Europa, ma 
viene abbandonato, trascurato 
e completamente ignorato dagli 
enti pubblici».

◗ PORTO TORRES

Una bella e toccante cerimo-
nia per sancire un successo. 
Anche  stavolta,  come  sem-
pre,  l'Associazione  Gianni  
Fresu ha centrato il suo ob-
biettivo. La sala della Gelate-
ria del Golfo ha fatto da teatro 
alla consegna del Cardiomo-
nitor Vitaguard 3100 da parte 
del presidente dell'associazio-

ne Salvatore Fresu nelle mani 
del primario del reparto di Pe-
diatria  della  Ouc  di  Sassari  
Roberto Antonucci, alla pre-
senza  di  Gianmario  Diana,  
rappresentante  dell'azienda  
Sapio dalla quale il macchina-
rio è stato acquistato. 

«Finalmente abbiamo rag-
giunto l'obbiettivo anche se 
abbiamo dovuto tirarla un pò 
per  le  lunghe –  ha esordito  

Salvatore Fresu prima di sot-
tolineare l'importanza del la-
voro del suo staff di collabora-
tori – volontari sempre dispo-
nibili  nelle  varie  manifesta-
zioni organizzate», e ricorda-
re le iniziative attraverso cui 
le donazioni sono state finan-
ziate.

Roberto Antonucci ha rin-
graziato l'associazione e spie-
gato l'utilità del macchinario, 

impiegato  per  monitorare  
continuamente i vari parame-
tri vitali e dare importanti in-
formazioni cliniche sui bam-
bini neonatali che soffrono di 
crisi di apnee notturne, con-
trollando e debellando quin-
di le cosiddette “morti in cul-
la” o “morti bianche”, mentre 
Gianmario Diana ne ha spie-
gato il funzionamento.

Emanuele FancelluLa consegna del macchinario

◗ PORTO TORRES

Ieri mattina le macchine ope-
ratrici  per  il  ripristino  degli  
asfalti erano al lavoro in tutte 
le vie del centro storico. Stia-
mo parlando delle arterie stra-
dali  che  si  snodano  appena  
dietro il palazzo comunale, da 
diversi anni in condizioni pie-
tose e ancora di più dopo i la-
vori relativi alla posa della rete 
del gas e della fibra ottica.

I  nuovi  manti  bituminosi  
previsti  dall’amministrazione  
comunale riguardano via Sat-
ta, via Libio, dall'incrocio con 
via Petronia alla via Roma, e la 
parte iniziale della via Bene-
detto Croce. 

«Questi  asfalti  sono  frutto  

del riordino e della compensa-
zione dei ripristini – dice l’as-
sessore ai Lavori pubblici Ales-
sandro Derudas -, che d’intesa 
con la Italgas e la ditta esecutri-
ce Cpl si sono concordati al po-
sto delle aree già asfaltate dal 
Comune. In questi giorni sono 
in esecuzione i lavori di fresa-
tura e bitumatura nei tratti in-
teressati dagli scavi per la con-
dotte del gas – aggiunge -, che 
proseguiranno in tutto il resto 
del territorio comunale».

Il  Comune  ha  investito  
370mila euro anche per la ma-
nutenzione straordinaria di al-
cune strade: in via Pascoli, nel 
tratto finale di via Principe di 
Piemonte sino all'incrocio con 
viale delle Vigne e nella parte 

terminale  di  corso  Vittorio  
Emanuele dopo il tratto lastri-
cato. Altri interventi di bituma-
tura nel tratto di via Mare, tra il 
Corso  e  via  Principe  di  Pie-
monte e  nell'incrocio tra  via  
Verdi e la circonvallazione per 
il  porto  industriale.  I  tratti  
maggiormente  compromessi  
sono quelli di accesso al quar-
tiere di Monte Agellu, dalla cir-
convallazione,  caratterizzate  
da continuo passaggio di mez-
zi. «Il progetto prevede la bitu-
mazione di oltre 11mila e 500 
metri quadri di pavimentazio-
ne stradale – conclude l’asse-
sore comunale – e nei giorni 
scorsi è partita la procedura di 
gara per l'affidamento dei lavo-
ri». (g.m.) 

serve una bonifica

Darsena pescherecci
lavori fermi da 4 anni
Il secondo lotto per completare la struttura non è mai nemmeno iniziato
Gli operatori: «Senza l’allungamento della diga non è un ormeggio sicuro»

La darsena pescherecci completata a metà

◗ PORTO TORRES

Le delegazioni della coalizione 
di centrosinistra e civica – Pd, 
Progetto Turritano e Italia  in 
Comune – si sono riunite per 
valutare  i  voti  delle  primarie  
che hanno sancito la scelta su 
Massimo Mulas come candida-
to  sindaco.  I  rappresentanti  
(Luciano  Mura  e  Giuseppe  
Alesso; Massimo Mulas e Anto-
nio Chessa; Paola Conticelli E 
Tore Frulio) hanno rimarcato i 
dati del voto degli elettori, «che 
sanciscono un grande  lavoro 
di condivisione e partecipazio-
ne, dimostrando concretamen-

te che solo insieme e in siner-
gia si possono ottenere ottimi 
risultati». La città, secondo la 
coalizione,  ha  detto  a  chiare  
lettere che non vuole divisioni 
preconcette. 

«I  cittadini  premieranno la 
lucidità e la verità che si  do-
vranno affermare in una visio-
ne di futuro, da costruire insie-
me e non più con fughe dalla 
realtà fatte di populismo e uo-
mini soli: dovrà essere esaltata 
la funzione dei gruppi recupe-
rando quel senso di comunità 
che si stava perdendo, così da 
edificare, pianificando con cu-
ra, una Porto Torres inclusiva 

che  vuole  davvero  occuparsi  
delle tante istanze e necessità 
che  in  città  ci  sono,  senza  
escludere nessuno». La coali-
zione di centrosinistra ha co-
munque già ripreso i suoi lavo-
ri dopo l’esito delle primarie, 
avviando il processo necessa-
rio per una discussione propo-
sitiva dei programmi delle for-
ze in campo. «É necessaria una 
sintesi delle varie visioni di fu-
turo da mettere a disposizione 
dei cittadini affinché, in auto-
nomia e libertà, essi possano 
scegliere  la  miglior  proposta  
per governare Porto Torres, in-
sieme». (g.m.) 

«Dopo le primarie ora i programmi»
Pd, Progetto turritano e Italia in Comune sostengono il candidato Massimo Mulas

Massimo Mulas

Nuovo manto stradale nel centro storico
Partiti i lavori di ripristino nelle vie in pessime condizioni dopo la posa dei tubi del gas e fibra ottica

Lavori in corso nelle strade del centro storico

■■  Il primo temporale estivo ha causato il solito allagamento nel 
tratto stradale tra la spiaggia dello Scogliolungo e il Lido bar. I liqua-
mi fognari fuoriusciti dal tombino si sono riversati sulla sabbia. Ne-
cessaria una bonifica in previsione del ritorno dei bagnanti.(g.m.) 

Scogliolungo invaso da topi e liquami
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Un hotel nella vecchia stazione marittima 
Un hotel con piscina nascerà nella vecchia sede della stazione marittima, al 
centro del porto di via Roma. Il project financing presentato dall'associazione 
di imprese di cui è capofila la Marina di Porto Rotondo ma che coinvolge 
anche la Marina di Dubai e di Monte Carlo, attende il parere della Regione 
(che si era già detta favorevole all'idea durante le conferenze di servizi che 
si sono svolte dal 2018 a oggi). 
L'iter 
A sbloccare la pratica è stato il decreto Semplificazione del 17 luglio con il 
quale il Governo ha disposto la procedura del tacito assenso. Il progetto per 
il porto cagliaritano era in attesa del via libera del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici ormai da tempo: a 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale del decreto, non è stata sollevata alcuna obiezione alla variante al 
piano regolatore del porto che è indispensabile per la costruzione 
dell'albergo. Da qui l'approvazione tacita e la successiva comunicazione che 
il presidente dell'Autorità portuale, Massimo Deiana, ha inviato alla Regione 
tre giorni fa per il parere definitivo. Se il placet regionale arrivasse in fretta, l'Autorità potrebbe 
pubblicare la gara d'appalto entro l'anno e già nella primavera del 2021 potrebbero iniziare i lavori. 
La variante 
Alla proposta delle Marine di Porto Rotondo, Dubai e Monte Carlo però è servito anche il benestare del 
Comune che ha autorizzato l'innalzamento dell'edificio di qualche metro. In base alle tavole elaborate 
dagli architetti Gianfranco Sequi, Gottardo Virdis e Massimo Faiferri, la riqualificazione dell'area 
attraverso «la realizzazione di una struttura turistico ricettiva, il rinnovo delle strutture per la nautica da 
diporto tra il molo Sanità e il molo Sant'Agostino», infatti, l'edificio della vecchia stazione marittima 
dovrà essere sollevato fino a quota 13,6 metri. Il rendering mostra una struttura nella quale troveranno 
spazio al seminterrato e piano terra i servizi dedicati ai fruitori del porto, mentre i tre piani superiori 
saranno destinati all'albergo. 
Le reazioni 
«Per il Comune è un progetto importante che riavvicina la città al mare. Il Porto ha spazi che possono 
essere utilizzati per dare servizi anche alla città, a beneficio dei cagliaritani e dei turisti. Come fece 
Delogu che abbatté il muro che delimitava l'accesso alle banchine, la nostra amministrazione in 
collaborazione con l'Autorità portuale sta lavorando per disegnare un nuovo fronte mare della città 
fruibile da tutti i cittadini», spiega l'assessore all'Urbanistica Giorgio Angius titolare del servizio che ha 
autorizzato il progetto. 
La storia 
Ad annunciare per primo l'idea di realizzare un hotel nella sede della vecchia stazione marittima, nel 
febbraio del 2017, era stato Roberto Isidori allora commissario dell'Autorità portuale. Tre anni fa 
l'albergo era solo un'ipotesi che ora potrebbe presto diventare realtà. 
Mariella Careddu 
 

«Impatto positivo sulla città» 
È fiducioso nell'impatto positivo che l'opera avrà sul territorio il sindaco Paolo Truzzu. «Credo sia 
importante, al di là del valore dell'opera di per sé significativo, il livello degli attori coinvolti. Il fatto che le 
Marine di Porto Rotondo, Dubai e Monte Carlo investano in città potrà avere una ricaduta su tre aspetti 
fondamentali: favorirà un turismo di qualità, potrà potenziare gli investimenti e sarà da stimolo per 
l'economia locale anche nell'ottica di collaborazioni con l'imprenditoria del territorio». 
L'auspicio è che la presenza di un hotel extra lusso nel cuore di via Roma possa far fare un salto di 
qualità all'intero settore. «Si tratta di un genere di turismo senz'altro più sostenibile, un fattore che potrà 
far crescere Cagliari. Questo genere di opere non potrà che attrarre persone che potrebbero anche 
decidere di avviare nuove imprese favorendo così l'economia». Insomma, l'hotel oltre al recupero di 
una struttura abbandonata potrebbe innescare un circolo virtuoso. 
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Porto Canale, fine ingloriosa 

A vere il coraggio di portare avanti un'inchiesta che apre squarci di verità su una 
delle infrastrutture più strategiche e costose del Mediterraneo: il Porto Canale di 
Cagliari. Dice giustamente Mauro Pili in uno dei passaggi del suo articolo: «il 
Porto Canale di Cagliari, serve ai caimani del Transhipment, più da chiuso e in 
pessime mani, piuttosto che attivo e concorrenziale». 
Agli inizi dei primi anni del 2000, le lotte sindacali, la lungimiranza e la schiena 
dritta dell'allora Ammiraglio, Commissario dell'Autorità Portuale, unito ad una 
visione comune della Regione e del governo nazionale, permisero di far decollare 
la gestione operativa del Porto Canale, sottraendone la gestione al Casic e al 
terminalista di allora. Altri tempi, si dirà. Aggiungo: altri attori! 
Oggi la situazione è perfino peggiore, il Porto è fermo, i lavoratori licenziati. Tutto 
questo grazie ad un terminalista che ne aveva la concessione e lo ha portato 
negli anni fuori mercato fra la distrazione di tutti, soprattutto di chi aveva la 
responsabilità di controllarne il piano industriale, compito mai esercitato. 
Lo scenario che si presenta davanti, quindi, non è certo dei migliori. Mi pare abbastanza chiaro, salvo 
sorprese e da quello che capisco, che si possa dire che l'Autorità di sistema, sentito il parere tecnico, possa 
escludere la società che si è proposta per mancanza di requisiti. Chiusura quindi della gara per mancanza di 
offerte valide. Insomma, chi ha lavorato e lavora per lo spezzatino di una infrastruttura di eccellenza, fatta da 
1600 metri lineari di banchina, con pescaggio sopra i 14 metri, dotata di 38 ettari di terreno retrostante, sta 
portando a termine l'opera: un rigassificatore di GNL, l'allargamento di piazzale e banchina al Gruppo 
Grendi, traffico RO-RO, un fazzoletto di Zona Franca e uno sputo di ZES ancora da definire. 
Un finale inglorioso per quella che doveva essere la fabbrica sostenibile di Cagliari, della Sardegna e forse 
del Mediterraneo. 
 
GIORGIO ASUNI  
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I porti della Sardegna in ripresa, hanno resistito all' onda del Covid

GAETANO COSTA

I porti della Sardegna hanno resistito all' onda d' urto del Covid. Con numeri in

netta ripresa rispetto al dato negativo del 96% registrato in aprile. In agosto,

tra arrivi e partenze, le perdite si sono fermate al 22%. Il segno meno rimane.

Ma le autorità portuali e gli operatori del settore guardano al futuro con

maggiore ottimismo. Nel mese scorso la perdita complessiva di passeggeri

negli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres ammontava a 320

mila unità. Da poco più di 1 milione e 424 mila dell' agosto 2019 si è scesi a 1

milione e 104 mila. La flessione c' è stata. Il flusso, però, è in netta

controtendenza rispetto al periodo del lockdown, quando i porti dell' isola

erano deserti. Un dato generale che, come evidenziato nello schema

riepilogativo dei primi otto mesi, è andato rapidamente assestandosi,

riportando in soli due mesi e mezzo le performance dei porti di sistema a un

-38% di media. «Non possiamo sicuramente gioire del risultato dei traffici

marittimi dei primi otto mesi di questo orribile 2020, ma allo stesso tempo

dobbiamo ritenerci soddisfatti della netta ripresa registrata nel periodo

estivo», ha spiegato il presidente dell' Autorità del mare di Sardegna,

Massimo Deiana. «Agosto, rispetto ai timori generali del settore dello shipping, ha dato una risposta del tutto inattesa,

contenendo un trend negativo senza precedenti e riportando le perdite a poco più del 22% rispetto all' azzeramento

totale della movimentazione al quale abbiamo assistito in primavera». Lo scorso marzo, su richiesta del governatore

di centrodestra dell' isola, Christian Solinas, il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva firmato un decreto

con il quale venivano sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari dei passeggeri da e per la Sardegna per contrastare

e limitare la diffusione del virus. Il provvedimento prevedeva solo il trasporto marittimo delle merci, mentre quello delle

persone doveva avvenire soltanto previa autorizzazione del presidente della Regione per dimostrate e improrogabili

esigenze. Uno stop necessario che ha causato l' inevitabile calo dei collegamenti. Che ora, nella fase post pandemia,

sono di nuovo in crescita. I segnali di ripresa sono dovuti ai controlli sulla temperatura corporea effettuati dall'

Authority su oltre un milione di passeggeri, pari al 100%, in arrivo negli ultimi tre mesi. Uno sforzo notevole che ha

permesso di rilanciare l' attività dei porti sardi. «Se gli scali del sistema portuale sardo sono riusciti a dare una spallata

decisa alla crisi», ha aggiunto Deiana, «è soprattutto grazie al lavoro instancabile del cluster marittimo e portuale che,

spesso facendo fronte a regole poco certe e in continua evoluzione, ha saputo garantire la sicurezza dei

collegamenti, senza interruzioni o particolari disagi all' utenza». «I porti di sistema hanno risposto egregiamente a

flussi comunque consistenti, garantendo la rilevazione della temperatura a oltre un milione di persone in arrivo e i

controlli di security in partenza, così come previsto dalla normativa vigente». © Riproduzione riservata.

Italia Oggi

Cagliari



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’enorme occhio del Grande fra-
tello sta per spalancarsi sulla cit-
tà di Olbia. Un gigante della vi-
deosorveglianza  che  dovrebbe  
rendere la città più sicura, tra-
sformandola in un vero e pro-
prio fortino inespugnabile, forte 
di 54 siti sottoposti a monitorag-
gio, per complessive 255 teleca-
mere. Nato per motivi di sicurez-
za urbana, potrebbe trovare ap-
plicazione anche per le esigenze 
anti -  assembramenti determi-
nate  dall’emergenza  Covid.  Il  
progetto si chiama “Sistemi di vi-
deosorveglianza nell’ambito dei 
patti  per  la  sicurezza urbana”,  
ed è redatto dallo studio MB En-
gineering di Sassari. 
Sala di controllo. Nelle scorse set-
timane il Comune ha compiuto 
le  procedure per  l’ultimazione  
del progetto. Così è stato appro-
vato il progetto esecutivo per gli 
“interventi per la predisposizio-
ne e  allestimento della sala  di  
controllo-sala server del sistema 
di videosorveglianza”. La secon-
da fase ha dato avvio alla consul-
tazione di operatori economici, 
con la richiesta di preventivi sul-
la piattaforma informatica Sar-
degnaCat per l’affidamento di-
retto degli interventi per l’allesti-
mento della sala di controllo-sa-
la server del sistema di videosor-
veglianza.
Il progetto. Il  Comune di  Olbia 
aveva partecipato alla presenta-
zione delle richieste di ammis-
sione a una parte dei 37 milioni 
di euro di finanziamenti statali 
previsti dal “pacchetto sicurez-
za” del Governo. Il quadro eco-
nomico del progetto prevede un 
investimento totale di un milio-
ne e 340 mila euro, di cui 400 mi-
la euro quale cofinanziamento 
comunale in misura del 30% e 
940  mila  euro  quale  finanzia-
mento richiesto.
Lettura targhe. Il dispiegamento 
di  supporti  tecnologici  sarà  di  
prim’ordine, a partire da 218 te-
lecamere di contesto ad alta e al-
tissima risoluzione, soprattutto 
per aree sensibili come le ban-
chine portuali. Ma la novità sa-
rebbero soprattutto le 36 teleca-

mere di lettura targhe, con anti-
abbagliamento, sensori ad alto 
“frame”,  capacità  di  riconosci-
mento delle targhe certificata su-
periore al 95% in qualsiasi condi-
zione ambientale e di illumina-
zione. Una novità assoluta, che 
introdurrebbe un sistema di mo-
nitoraggio per motivi di sicurez-

za dei veicoli in ingresso e uscita 
dalla città. Obiettivo ben diverso 
da quello per cui vengono usate 
le  telecamere  esistenti:  quelle,  
per esempio, della Ztl del centro, 
che rilevano le targhe dei veicoli 
che violano il divieto di accesso. 
Sala operativa. Il progetto preve-
de l’allestimento della nuova sa-

la operativa nei locali dell’Aspo, 
in via Indonesia. Nel locale sa-
ranno ricavate tre postazioni: la 
sala operativa, la sala server e la 
sala analisi immagini. Le teleca-
mere,  infatti,  sono  state  scelte  
anche  in  relazione  allo  scopo  
della videosorveglianza: panora-
mica o visione dettagliata e rile-

vazione, riconoscimento o iden-
tificazione. Le immagini panora-
miche hanno lo scopo di visua-
lizzare una scena in generale o i 
movimenti delle persone, men-
tre le immagini dettagliate sono 
importanti per l'identificazione 
degli stessi individui selezionati. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

Le scuole in Gallura si prepa-
rano a riaprire le loro porte. E 
in vista del nuovo anno scola-
stico Gavinuccio Sanna, gio-
vane  docente  originario  di  
Monti, è stato riconfermato 
come  coordinatore  dello  
staff  dell’avviso  Tutti  a  
Iscol@ per  quanto riguarda 
gli  ambiti  territoriali  Gallu-
ra-Goceano e Medio Campi-
dano, che comprendono in 
tutto 61 autonomia scolasti-
che.

Il docente, che ricopre lo 
stesso ruolo dal 2016, è stato 
riconfermato nei giorni scor-
si dall’assessorato regionale 
alla Pubblica istruzione e dal 
Miur. La sede strutturale di 
assistenza, oltre l’istituto tec-
nico Panedda di Olbia, sarà 
anche l’Ipsaar Costa Smeral-
da di Arzachena. Per questo 
Gavinuccio Sanna, nei giorni 
scorsi, ha ringraziato l’ex pre-
side del Panedda, Gianni Mu-
tzu, appena andato in pen-

sione, e ha incontrato il reg-
gente  dello  stesso  istituto  
Luigi  Antolini  e  il  dirigente 
della scuola arzachenese, An-
tonello Pannella. 

«L’obiettivo del progetto è 
innalzare i livelli di apprendi-
mento degli studenti e con-
trastare il fenomeno dell’ab-
bandono scolastico attraver-
so diverse azioni che saran-

no attuate in maniera inte-
grata»,  spiega lo stessoSan-
na. L’avviso Tutti a Iscol@ si 
basa su tre linee di interven-
to: miglioramento delle com-
petenze di base, scuole aper-
te a didattica innovativa con-
divisa con il territorio e soste-
gno psicologico e pedagogi-
co e di mediazione intercul-
turale. In accordo con l’Os-

servatorio regionale sulla di-
spersione  scolastica,  Sanna  
ha monitorato le scuole ed è 
emerso che sono numerosi i 
progetti portati a termine ne-
gli ultimi anni, anche duran-
te il periodo complicato del-
la didattica a distanza a cau-
sa dell’emergenza sanitaria. 
Solo tra Gallura e Goceano, 
ad esempio, sono ben 2.032 
gli alunni che hanno parteci-
pato ai laboratori della linea 
A, mentre per la linea C sono 
stati avviati 36 laboratori e as-
sunti 26 psicologi, 14 pedago-
gisti e 5 mediatori culturali. 
«Sono soddisfatto dei risulta-
ti raggiunti finora– dice anco-
ra Gavinuccio Sanna –. Alcu-
ne scuole si sono distinte per 
le modalità e originalità nel 
portare avanti le diverse atti-
vità. Tra queste ci sono l’Ic di 
Buddusò e il liceo linguistico 
di Olbia per la linea A, men-
tre per la linea C l’Ic di Arza-
chena, l’istituto professiona-
le Amsicora e il liceo scientifi-
co di Olbia». (d.b.)

in breve

il progetto

◗ GOLFO ARANCI

Il caso ostriche approda in Parla-
mento. Il deputato Luciano No-
bili (Italia Viva), membro della 
commissione  bicamerale  Eco-
mafie, ha presentato una inter-
rogazione al  ministro dell’Am-
biente Sergio Costa. Nobili ha il-
lustrato la situazione, ha citato 
relazioni di esperti e ha fatto an-
che riferimento alla mobilitazio-
ne dei cittadini che, come è no-
to, si battono per scongiurare la 
nascita di un impianto di mollu-
schicoltura  davanti  la  spiaggia  
dei Baracconi, a Golfo Aranci, in 
una area considerata di interes-
se  paesaggistico e  ambientale.  
«Si chiede al ministro se intende 
assumere ogni iniziativa di sua 
competenza al fine di scongiura-
re un grave danno ambientale 
collegato alla realizzazione di ta-
le allevamento di mitili e ostri-
che  nello  specchio  acqueo  di  
48000 metri quadrati ubicato tra 
l’isola di  Figarolo e il  porto di  
Golfo Aranci» si legge nell’inter-
rogazione di Luciano Nobili. La 

mossa del deputato non poteva 
che essere accolta con soddisfa-
zione  dal  comitato  spontaneo  
Salviamo la costa di Golfo Aran-
ci, coordinato da Paola Masala: 
«L’interrogazione mette in luce 
il lavoro svolto dal comitato at-
traverso la grande mobilitazio-
ne civica, l’acquisizione di pare-
ri scientifici e le migliaia di ade-
sioni della raccolta firme».

Sicurezza, il Comune ora accelera
Pronte 255 telecamere per la videosorveglianza, serviranno anche per vigilare sugli assembramenti

La centrale di controllo di un sistema di videosorveglianza di sicurezza

Il coordinatore del programma, Gavinuccio Sanna

Pronti al via i progetti di Tutti a Iscol@
Il coordinatore Gavinuccio Sanna presenta il bilancio delle attività già svolte

in via roma

L’inaugurazione
del nuovo MusMat
■■ Questa sera, alle 17, sarà 
inaugurato il MusMat di via 
Roma, il nuovo spazio comunale 
dedicato alle attività musicali in 
città realizzato negli spazi 
ristrutturati dell’ex mattatoio.

scuolabus

Domande di iscrizione
prorogate a lunedì
■■ Il Comune, per via di una 
momentanea carenza di 
adesioni, ha deciso di prorogare 
il termine della presentazione 
delle domande di iscrizioni al 
servizio di trasporto scolastico 
per l'anno 2020-2021. Superata 
quindi la data iniziale del 31 
agosto: la nuova scadenza è 
stata fissata per lunedì 14 
settembre. L'istanza online 
deve essere presentata 
attraverso il sito ufficiale del 
Comune, dove si deve accedere 
alla pagina Aree tematiche e 
successivamente alle sezioni 
Istruzione e Scuolabus.

rassegna letteraria

Indisponibili gli ospiti
spettacolo annullato
■■ La biblioteca comunale che 
organizza la rassegna letteraria 
“Sul filo del discorso” comunica 
che per improvvisa 
indisponibilità degli ospiti, 
l’incontro con Paola Catella e 
Giobbe Covatta dedicato al libro 
“Celestino”, in programma oggi 
nella piazza interna dell’ex 
Scolastico è stato annullato.

emergenza sangue

Oggi la donazione
davanti all’Autoplus
■■ Oggi, dalle 8.30 alle 13, 
l'autoemoteca dell'Avis sosterà 
davanti alla concessionaria 
Autoplus, in via Mincio 34, nella 
zona industriale, per una 
raccolta straordinaria di sangue. 
Per evitare assembramenti i 
donatori saranno divisi per 
fasce orarie con prenotazione ai 
seguenti numeri: 340.8106494, 
(WhatsApp: 320.7503646), 
335.5821819. Ai donatori clienti 
Autoplus verrà consegnato uno 
sconto del 20% da utilizzare 
nella stessa officina Autoplus 
(tagliando, cambio gomme).

Il progetto prevede l’installazione 
di telecamere con particolare zoom 
ottico, per il monitoraggio del Molo 
Brin, sede di eventi con molte 
persone. Inizialmente pensato per i 
controlli di sicurezza, il sistema 
potrà essere modulato e migliorato 
in funzione anti Covid, garantendo 
un costante monitoraggio sul 
divieto di assembramenti in luoghi 
pubblici. Prevista l’integrazione 
degli impianti esistenti e la 

realizzazione di nuovi sistemi per il 
monitoraggio di tutti gli accessi 
stradali al centro abitato, con 
sistema di lettura, conservazione e 
catalogazione delle targhe degli 
autoveicoli di passaggio. Prevista 
anche la realizzazione di nuovi 
sistemi per il monitoraggio degli 
snodi viari principali nel centro 
abitato; gli accessi dal porto e 
dall’aeroporto; le banchine dei Moli 
Brin, Isola Bianca, Porto vecchio e 

Cocciani; il Corso Umberto; il 
perimetro della sede comunale e 
degli uffici tecnici e le aree interne 
al Fausto Noce. La rete locale di 
videosorveglianza deve essere 
realizzata in modo che sia possibile 
l’integrazione con la rete telematica 
regionale che, tramite il sistema 
centralizzato, deve essere in grado 
di monitorare e trasferire, in tempo 
reale, flussi video provenienti dalle 
reti locali di videosorveglianza.

Sotto osservazione le vie d’accesso alla città, il porto, l’aeroporto e il centro storico 

l’interrogazione di italia viva

Golfo Aranci dice no alle ostriche
il caso si discuterà in Parlamento

Sit in di protesta in spiaggia
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Porto Terminal, il film dei contanti nascosti 
Mauro Pili 
La trama è scritta negli archivi segreti della city finanziaria 
londinese, tra le sponde del Tamigi e quelle del Tirso, 
solcando le acque una volta con il Blackfriars Bridge, il 
ponte dei frati neri, un'altra volta attraversando quello di 
Ortachis, tra Bolotana e la 131. La pellicola rincorre 
paesaggi disparati, tra uffici virtuali e scatole cinesi, 
appariscenti residenze fiscali da mille e una notte e 
accessi vietati nei vicoli di paese. I protagonisti non si 
sono fatti mancare niente, hanno cavalcato con la 
fantasia dei pionieri i sogni più reconditi di chi i soldi li ha 
fatti davvero. 
Aladino e le fiction 
Del resto le fiction sono da sempre il corollario dell'alta 
finanza, di chi da una falegnameria sogna di trasformarsi 
in Aladino capace di tradurre ogni desiderio in oro. 
Davide Pinna, il bolotanese di Londra, ambizioso 
scalatore del porto canale di Cagliari, ha pensato a tutto, 
compresa l'ascesa cinematografica, così come si 
conviene agli italiani che hanno fatto fortuna oltre la 
Manica. I fascicoli della Camera di Commercio di 
Westminster, sede del distretto governativo, ex capitale 
amministrativa del Regno d'Inghilterra, sono un pozzo 
senza fondo. Una volta che lo scrigno viene intercettato i 
codici d'accesso riservati aprono scenari inaspettati e 
inconfessabili. 
Il bolotanese a Londra 
Nessuno avrebbe potuto immaginare che la sfrenata corsa dalle valli di Bolotana alla City avrebbe 
messo insieme tanta fantasia e illimitata creatività. Il film del "Bolotanese a Londra" ha già un 
produttore assicurato: la Pifim Production ltd. La società di produzione cinematografica registrata il 31 
ottobre del 2017 nella virtualissima residenza fiscale di Londra. Sì, sempre la Pifim, la holding virtuale 
di Davide Pinna, quella che insieme alla scalata al Porto Canale di Cagliari punta a conquistare i 
mercati minerari, sanitari, sportivi, immobiliari e non solo. Così come la company candidata a gestire le 
sponde del porto di Sa Illetta anche la società cinematografica nasce nel virtual center dove ha visto 
l'alba il primo embrione di questa operazione Londra - Bolotana. Non è un caso, e non è secondario, in 
questo scacchiere, tra il serio e il faceto, che anche la scommessa delle fiction e dei telefilm muova i 
primi passi dall'ufficio 2093, al numero 1 di Fore street di Londra, codice edificio EC2Y 5EJ. E', per 
essere chiari, l'alcova societaria di Fabio Castaldi, quella dove sono nate centinaia di società finite, poi, 
nelle indagini delle Procure italiane per riciclaggio dei denari della 'Ndrangheta. Il lungo elenco delle 
società finite sotto la lente dell'Antimafia non contempla quelle generate dal connubio tra Pinna e 
Castaldi, ma di certo resta da capire per quale motivo i due abbiano condiviso edifici, seppur virtuali, e 
soprattutto abbiano incrociato le strade societarie dei propri affari. 
Il ruolo di Castaldi 
Resta un enigma il motivo per il quale Castaldi ha fondato a Londra la Pifim, stesso nome di quella 
creata anzitempo da Pinna a Bolotana, e per quale recondita ragione il bolotanese alla conquista di 
Londra abbia acquisito, dopo diversi passaggi, proprio quella "Pifim company" che ora si candida a fare 
film e gestire porti, come se container e set cinematografici fossero la stessa cosa. Un legame 
controverso tutto da spiegare come il castello societario messo in piedi dal giovane di Bolotana che non 
si è tirato indietro quando c'è stato da mettere a correre la fantasia. La prima ispirazione da uomo 
d'affari in trasferta fa nascere a Londra il 31 ottobre il primo drappello di società da jet set e red carpet. 
Vedono l'alba lo stesso giorno la Pifim sports ltd, la Pifim Properties Ltd, la Pifim 4 punto zero e la 
società cinematografica per eccellenza, la Pifim Production Ltd. La scalata finanziaria delle società 
senza storia, senza soldi e senza dipendenti è inarrestabile. 
Società da 25 euro 



Fare una società di questa portata a Londra, racconta il padre putativo Castaldi, costa 25 euro. E, 
dunque, via alla fantasia galoppante. Il primo dicembre del 2017, nascono sotto l'egida di Castaldi, la 
Pifim Company Ltd, la Pifim Capital Ltd e la Pifim Group Ltd. A maggio del 2018 Pinna si inventa la 
Pifim Capital investiments Ltd. Il 2019 è l'anno più variegato. Nascono la Sopiafi Ltd, l'altisonante Pifim 
Humanity Internatiol Clinics ltd, pronta all'arrembaggio della finanza sanitaria, la Pifim Real Estate 
Investiment Management e, infine, il 7 ottobre del 2019 sforna la società per il Klondaike, la Pifim 
Metals corporation ltd. 
Prima del Covid i porti 
Poco prima che si sapesse cosa fosse il Covid lo scalatore seriale della finanza anglosassone si 
inerpica nel nuovo settore dei trasporti marittimi. E' il 10 gennaio del 2020. Nello stesso ufficio che non 
c'è, senza scrivania e senza sedia, dove albergano le altre 12 società, tanto non le disturba il rumore 
degli impiegati, non ne hanno nemmeno uno tutte insieme, sorge la Pifim Maritime Industries, anche 
questa con la sigla Ltd, ovvero l'abbreviazione di Limited, una società di tipo privato le cui azioni non 
possono essere offerte al pubblico. E meno male. 
Rischio da 500 sterline 
Endole, uno dei fornitori globali di informazioni aziendali ha messo nero su bianco un algoritmo che 
esamina i dati delle società. La Pifim company, quella che concorre in solitaria, senza storia e con mille 
misteri, alla governance del porto terminal del Mediterraneo di Cagliari ha raggiunto un misero 
indicatore che la colloca nella scala della cautela, ad appena 4 punti su 100 dalla fascia di altissimo 
rischio. L'affermazione che riportiamo a margine della valutazione parla di un limite di credito, secondo 
Endole, di 500 sterline. Un po' pochino per gestire un'infrastruttura che vale centinaia di milioni di euro 
nel cuore del Mare Nostrum. 
La falla dei documenti 
Il sistema finanziario londinese dovrebbe essere a prova di bomba, nel senso che in pochi dovrebbero 
poter frugare tra le carte dell'infinito castello di società create all'ombra del campanile più famoso del 
mondo. Quando il rintocco del Big Ben scandisce la chiusura degli uffici finanziari di Londra sotto il 
campanile snello e alto della chiesa di San Pietro e Paolo a Bolotana irrompono i sorrisi beffardi di chi 
osserva con ironia la scalata bolotanese alla city inglese. In pochi credono che il giovane abbia davvero 
messo insieme tanti soldi per tentare di conquistare il mondo della cinematografia, delle suntuose 
cliniche per nababbi, miniere d'oro o di pietre rare, o addirittura navi e porti per guidare le sorti del 
mercato d'oriente in terra sarda. 
Il caveau si apre 
Eppure quando gli uffici sono chiusi un documento riservato scavalca il caveau dell'enclave finanziario 
per eccellenza. Lo pubblichiamo, avendo certezza della fonte e con la firma in calce che lo certifica. 
Riguarda la Pifim Group, la società incastonata a piene mani con la Pifim Company. Mister Davide 
Pinna da Bolotana lo verga con uno striminzito scarabocchio da business man, come fosse uno 
costretto ad apporre migliaia di autografi al giorno. La dicitura che accompagna il documento che 
pubblichiamo è esplicita: il bilancio è stato approvato dal consiglio di amministrazione e firmato a nome 
del consiglio da Pinna Davide, il capo. Tutto lui. 
Quattrocento milioni 
Le cifre riportate posso indurre in confusione chiunque cerchi di interpretarle. Secondo quanto scrive e 
firma il bolotanese di Londra la società, la Pifim group, disporrebbe di 400 milioni di sterline. Una cifra 
da far invidia a qualsiasi forziere di una banca vera. Il quadro finanziario, però, è molto di più che un 
enigma. L'esorbitante cifra dei 400 milioni di sterline, oltre 441 milioni di euro, è accompagnata da una 
definizione emblematica "Undeposited funds", fondi non depositati. Sconosciuti, nascosti chissà dove, 
se mai esistessero. Di non dichiarata provenienza. 
Solo mille sterline 
Significa di fatto contanti, non depositati in banca, dove, invece, nella Lloyds Bank, ci sono appena 
mille sterline, le uniche certificate. Il bilancio racconta anche di 3.500 sterline di perdite. Secondo i conti 
firmati dal finanziere di Bolotana nei suoi risparmi gli restano solo 399 milioni e 996 mila sterline. Quelle 
perdite hanno intaccato il capitale nascosto chissà dove. E' ovvio che in pochi o nessuno crede a quelle 
cifre ma se fossero vere ci sarebbe da domandarsi da dove arrivano tanti denari. La Pifim production di 
Pinna & company per il momento non lo svela. Il film del bolotanese a Londra, tra cinema, debiti e 
valanghe di milioni è solo al primo tempo. 
 

 

 



 

CAGLIARI 
mercoledì 9 settembre 

Isola ecologica per i rifiuti “pescati” in mare 
Un'isola ecologica nel porto di Sa Perdixedda. Il conto alla rovescia è 
cominciato e tra breve lo scalo riservato alle imbarcazioni della 
piccola pesca e dello strascico potrà contare su un'area interamente 
dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti recuperati in mare. Cento 
metri quadri di banchina in cui saranno sistemati i grandi mastelli 
dove i pescatori conferiranno i materiali finiti accidentalmente nei loro 
attrezzi. Tra questi anche resti di vecchi tramagli e reti a strascico 
rimasti sul fondo del mare a continuare la loro micidiale opera di 
cattura, ma anche pneumatici, elettrodomestici, plastiche e altri 
oggetti. 
«È un progetto pilota sperimentale che durerà 18 mesi ma che dovrà 
necessariamente diventare stabile», spiega Renato Murgia, 
responsabile dell'Associazione armatori motopescherecci sardi, 
l'organizzazione che ha in concessione dall'Authority le banchine di 
Sa Perdixedda, mentre la gestione dei servizi è affidata alla 
cooperativa “La Darsena”. «L'obiettivo è naturalmente il riciclo, solo i 
materiali che non potranno essere riconvertiti verranno 
definitivamente smaltiti», racconta Murgia. Finanziato con i fondi del 
Flag, l'appalto dovrà essere assegnato con evidenza pubblica. Un 
piano di tutela del mare che non sarà promosso soltanto in città ma 
anche nei principali scali dell'Isola dove insistono le imbarcazioni della flotta peschereccia 
professionale. 
A. Pi. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



L’odissea dei migranti

◗ CAGLIARI

L’intreccio  di  nomine  ci  sarà,  
con ottanta poltrone in palio da 
ottobre a dicembre. Sono i posti 
che la giunta Solinas dovrà di-
stribuire fra Asl, Province e Uffi-
cio di presidenza della Regione. 
È un filotto senza precedenti. Da 
qualche  giorno  cominciano  a  
circolare  diverse  bozze  sulla  
nuova mappa del potere ammi-
nistrativo e non solo. Non tanto 
con su scritti i nomi dei papabili 
per questo o quell’incarico, è an-
cora troppo presto, quanto sul 
numero di caselle che spettereb-
bero a ciascun partito del centro-
destra.
Asl. Sul Bollettino ufficiale, il Bu-
ras, è stata pubblicata la riforma 
approvata all’inizio del mese dal 
Consiglio regionale con i soli vo-
ti del centrodestra. Da ieri, quin-
di, sono scattati i 30 giorni entro 
cui la Giunta, così come previsto 
dalla  legge,  dovrà  nominare  i  
commissari  delle  otto  Aziende  
sanitarie locali, più quella regio-
nale  e  quella  per  le  emergen-

ze-urgenze, che prenderanno il 
posto dell’ormai defunta Ats. Sa-
ranno poi i neo traghettatori a 
dover nominare il direttore sani-
tario  e  quello  amministrativo,  
mentre la Giunta sceglierà an-
che i revisori dei conti, sono tre 
per ciascuna Asl. Solo con que-
sto  primo  passaggio  finiranno  
per  essere  assegnati  una  cin-
quantina di incarichi e sono tut-

ti pesanti, perché quando c’è di 
mezzo la sanità nessun partito 
vuole rimanere a secco. Sarà di 
sicuro battaglia fra pretese, pre-
lazioni e veti incrociati. Trovare 
il giusto equilibrio non sarà faci-
le per il governatore Solinas so-
prattutto dopo che, negli ultimi 
vertici di maggioranza, gli alleati 
avrebbero  opzionato  questa  o  
quella  Asl  con  largo  anticipo.  

Tra l’altro questa sfida sarà ap-
pena  l’antipasto  di  quella  più  
complicata che andrà in scena a 
dicembre, quando i commissari 
dovranno lasciare il posto ai di-
rettori generali.
Ufficio di presidenza. È la riforma 
invocata più volte, a gran voce, 
dal  governatore  per  «rendere  
più efficiente la Regione». Alla ri-
presa dei lavori, la bozza sarà di-
scussa dalla commissione rifor-
me.  Il  centrodestra  vorrebbe  
strappare un percorso privilegia-
to, ma le opposizioni hanno re-
plicato: «Tireremo su le barrica-
te». Comunque l’obiettivo della 
maggioranza è dichiarato: la leg-
ge dovrà essere approvata massi-
mo a metà novembre. La propo-
sta  prevede  lo  stravolgimento  
delle gerarchie burocratico-am-
ministrative, con in testa la figu-
ra del segretario generale della 
Presidenza. Sarà un super mana-
ger e gestirà i «rapporti - è scritto 
nella bozza – fra il governo politi-
co della Regione e l’amministra-
zione pubblica» e coordinerà «le 
direzioni generali degli assesso-

rati ma soprattutto i dipartimen-
ti». Proprio i dipartimenti sono 
un’altra novità. Saranno tre: la 
programmazione, che avrà com-
petenza su bilancio, affari gene-
rali, ambiente ed enti locali-ur-
banistica, poi gli interventi pro-
duttivi (agricoltura, industria, la-
vori pubblici e turismo) e infine 
o per le politiche sociali, in cui 
saranno aggregati lavoro, sanità, 
pubblica  istruzione,  cultura  e  
trasporti. Oltre a queste quattro 
poltrone,  sono  previste  quelle  
per il Servizio studi, cinque, lo 
staff presidenziale, che passerà 
da 15 a oltre 25 unità, e le cinque 
del Comitato per la legislazione. 
Tirate le somme, a fine novem-
bre, sarà aperta un’altra corsa, la 
seconda, per una ventina di in-
carichi.
Province. Appena il Consiglio ap-
proverà la riforma, a fine otto-
bre, la Giunta dovrà nominare 
anche un  commissario a  testa  
per  le  Province  di  Olbia-Tem-
pio, Nuoro, Ogliastra, Oristano, 
Sulcis-Iglesiente e Medio Cam-
pidano. (ua)

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Seguita da una scia di polemi-
che, la Alan Kurdi arriva questa 
mattina nel porto di Olbia dove 
terminerà l’odissea dei 125 mi-
granti, tra cui più di 50 minori, 
parecchi  non accompagnati.  e  
diversi bambini. Ma solo 25 di 
essi  –  fa  sapere  la  ministra  
dell’Interno Lamorgese – reste-
ranno in Italia, grazie alla dispo-
nibilità di diversi Paesi Ue ad ac-
cogliere  il  resto  dei  naufraghi.  
Dopo la decisione del Viminale 
di dirottare la nave umanitaria 
rimasta alla fonda davanti ad Ar-
batax per tutto il giorno, intorno 
alle 18,45 il comandante ha vol-
to la prua verso il nord dell’isola, 
con destinazione il porto gallure-
se  dove  era  previsto  l’attracco  
per  questa  mattina dopo le  7,  
considerato che naviga con una 
velocità di 5-6 nodi orari. A scor-
tarla nella traversata motovedet-
te della capitaneria di porto, e 
della guardia di finanza di Arba-
tax. E subito si sono scatenate le 
polemiche,  con  il  governatore  
Solinas che attacca il governo e 
la Lega che annuncia di volere 
impedire lo sbarco a Olbia.

Da giorni la nave della ong te-
desca Sea Eye vaga in cerca di un 
porto sicuro, con almeno quat-
tro nazioni – Germania, Francia, 
Malta e Italia – a rimbalzarsi le 
responsabilità.  Inadeguata  a  
sopportare un mare molto mos-
so, aveva chiesto riparo ad Arba-
tax dove dalle 10.15 ha staziona-
to nel punto di fonda assegnato-
le dall’ufficio circondariale ma-
rittimo, comandato dal tenente 
di vascello Francesco Maria Fra-
sconi, a circa un miglio a dal por-
to, non lontana dall’Isolotto d’O-
gliastra. Chi è passato in gom-
mone o con altri natanti in quel 
tratto di mare ha parlato di tanti 
bimbi, molti in braccio alle ma-
dri. Sui social, i soliti immanca-
bili e pesantissimi commenti.

Nel primo pomeriggio, quan-
do si  è  saputo che il  Viminale 
aveva dato il via libera allo sbar-
co, è intervenuta la ministra Lu-
ciana Lamorgese in audizione al 
Comitato parlamentare di con-
trollo sull'attuazione dell'accor-
do di Schengen. «Abbiamo dato 
rifugio e abbiamo sentito anche 
i Paesi europei, che hanno dato 
disponibilità  a  prenderli  tutti  

tranne 25 che dovrebbero rima-
nere in Italia. Il porto è chiuso, 
non abbiamo dato il permesso. 
Ma se la situazione del mare peg-
giora verrà data la possibilità di 
sbarcare ben sapendo che, pur 
facendo i 14 giorni di quarante-

na,  verranno  immediatamente  
dislocati  altrove».  Subito  dopo  
però, in videoconferenza, si è te-
nuta una riunione fra il prefetto 
di Nuoro e forze dell’ordine e il 
sindaco  di  Tortotlì-Arbatax,  
Massimo Cannas, che ha posto 

in evidenza le tante criticità pre-
senti in relazione a uno sbarco 
considerato che il porto di Arba-
tax «è privo delle minime strut-
ture di sostegno e accoglienza; il 
nostro  sistema  sanitario  è  già  
compromesso dai  casi  positivi  

in Ogliastra». E ancora, in Oglia-
stra non c'è un centro di acco-
glienza libero per la quarantena, 
ma soprattutto la Assl di Nuoro 
non sarebbe in grado di effettua-
re i tamponi ai migranti in arri-
vo. A quel punto ecco la decisio-
ne del Viminale di scegliere Ol-
bia quale porto di destinazione 
per la nave.

Il  presidente  della  Regione,  
Christian,  Solinas,  ha  tuonato  
contro  Roma.  «Una  decisione  
presa dal Governo senza consul-
tare la Regione alla quale si chie-
de un ulteriore sacrificio oltre a 
quelli determinati dai continui 
sbarchi nel Sulcis. La concessio-
ne dello sbarco a Olbia ai 125 im-
migrati a bordo della nave Ong 

dopo il diniego del governo fran-
cese non è condivisa». Per Soli-
nas non si comprende «il vero 
motivo del cambio di destinazio-
ne e meno ancora quello dello 
stazionamento davanti alle co-
ste sarde, anche alla luce del de-
creto del 7 aprile con cui si è di 
fatto  disposta  la  chiusura  dei  
porti italiani». Ha anche rimar-
cato che «nella totale incertezza 
sulla percentuale di chi sarà rein-
dirizzato verso altri Paesi Ue, e 
sui tempi con i quali si procede-
rà, si impone dunque un nuovo 
onere sulla Sardegna e su uno 
scalo portuale non adeguato e 
attrezzato per fronteggiare una 
simile  emergenza  dagli  incerti  
contorni, anche sanitari».

La nave della ong 

Sea Eye per 9 ore

davanti ad Arbatax

poi la decisione della

ministra Lamorgese

La Lega: impediremo

lo sbarco in Gallura

Piogge e vento forte

allerta nell’isola
Asl e ufficio di presidenza: 80 nomine in palio
Con la riforma della sanità almeno 50 incarichi da assegnare. In arrivo anche un super manager

Villa Devoto, sede della presidenza della Giunta regionale

La Alan Kurdi, nave della Ong tedesca Sea Eye, ieri alla fonda nel mare di Arbatax

La Alan Kurdi oggi a Olbia
solo 25 resteranno in Italia
Accordo con l’Ue per gli altri 100. Solinas: «Il governo non ci ha consultato»

Migranti in attesa a bordo della nave umanitaria 

La ministra

dell’interno

Luciana 

Lamorgese

ha dato

l’ok

per lo sbarco

a Olbia

della

Alan Kurdi

Doppia allerta meteo della 
Protezione civile regionale per 
temporali, mareggiate e venti di 
burrasca fino a 100 chilometri 
orari. Dalla scorsa mezzanotte e 
fino a quella di oggi, è scattata 
l’allerta gialla (ordinaria) per 
rischio idrogeologico in quasi 
tutta la Sardegna, mentre la 
criticità arancione (moderata) 
riguarda l’area del Logudoro, 
ovvero il nordovest dell’isola. 
Dalle prime ore di oggi e fino al 
primo pomeriggio saranno 
possibili temporali forti isolati su 
tutto il territorio regionale, 
specialmente sui settori 
occidentali. Previsto un 
incremento del vento da ovest 
sulle Bocche di Bonifacio, in 
estensione al resto del territorio 
regionale, specialmente sulle 
coste occidentali e settentrionali, 
con burrasca da nordovest. 
Raffiche di burrasca sono 
previste almeno fino a tutta la 
giornata di domani, mentre vi 
saranno mareggiate sulle coste 
esposte a maestrale a partire 
dalla serata di oggi e fino a tutta 
la giornata di domani.

MALTEMPO
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◗ OLBIA

Quel tenore di vita così elevato 
non poteva essere frutto esclu-
sivamente  della  professione  
svolta. Tanto lusso. Troppo, se-
condo gli uomini del commis-
sariato di Olbia che hanno co-
minciato allora a tenerlo sotto 
controllo. E quando lo hanno 
fermato e perquisito, passan-
do al setaccio anche la sua ca-
sa e le sue macchine, hanno 
avuto  conferma  dei  loro  so-
spetti. I poliziotti hanno trova-
to e sequestrato 36 grammi di 
diverse tipologie di droga, tra 
cui cocaina, marijuana e hasci-
sc, già suddivisa in dosi e pron-
ta per essere smerciata, com-
preso tutto l’occorrente per il 
confezionamento dello stupe-
facente e diversi bilancini elet-
tronici. 

L’uomo, un 55enne olbiese, 
è stato quindi  denunciato in 
stato di libertà per detenzione 
a  fini  di  spaccio  di  sostanze  
stupefacenti. 

Ad attirare l’attenzione della 
polizia, è stato l’elevato tenore 
di vita non rapportato alla pro-
fessione svolta dall’uomo. Co-
sì,  gli  investigatori  lo  hanno  
controllato per  alcuni giorni,  
per poi fermarlo in una delle 
vie centrali di Olbia e quindi 
sottoporlo a perquisizione. Un 
accurato controllo che ha con-
sentito agli  uomini  del  com-
missariato di trovare la droga. 

la polizia 

Troppo lusso 
55enne olbiese
denunciato
per spaccio 

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Sono  le  rotte  in  convenzione,  
quelle meno redditizie sul mer-
cato, a ballare sulle onde dell’in-
certezza  determinata  dal  Co-
vid-19. Il primo effetto è l’impos-
sibilità di  prenotare dal  primo 
novembre in poi un biglietto sul-
la  rotta  Olbia-Genova,  una  di  
quelle comprese nella conven-
zione tra Stato e Tirrenia. La rot-
ta, ovviamente, non è stata sop-
pressa, dal momento che la con-
venzione, in attesa dell’elabora-
zione del nuovo bando da parte 
del ministero dei Trasporti, re-
sterà in vigore fino al prossimo 
marzo. I biglietti non sono pre-
notabili  perché  la  compagnia  
sta ancora elaborando il nuovo 
operativo invernale. 
Capienza. «Stiamo completando 
la definizione degli orari, potreb-
bero esserci degli spostamenti, 
in ogni caso le corse sono garan-
tite – spiegano dal Gruppo Ono-
rato Armatori – La decisione è su 
quali  navi  destinare  su  quella  
rotta».  Entro  due  settimane  il  
programma dovrebbe essere de-
finito. Ma qualche problema c’è. 
Il Covid-19 determina una previ-
sione al ribasso per la stagione 
invernale sul numero di passeg-
geri e la Olbia-Genova è la rotta 
più antieconomica tra quelle in 
convenzione,  per  lunghezza  e  
motivi commerciali. Secondo la 
convenzione la capacità di tra-
sporto espressa in posti fissi de-
ve essere pari a 1190, di cui 750 
in cabina e 440 in poltrona. Le 
navi a disposizione della Tirre-
nia  viaggiano  spesso  con  una  
portata di 2500 persone. Una ca-
pacità  sovradimensionata  su  
una rotta nella quale in inverno 
capita che viaggino poche deci-
ne di passeggeri. La Genova-Ol-
bia-Arbatax effettua tre parten-
ze settimanali in bassa stagione, 
portate a cinque in alta stagione 
con almeno due prolungamenti 
settimanali ad Arbatax. La Tirre-
nia quindi sta verificando l’im-
patto delle rotte sul sistema in 
convenzione e deve tarare il suo 
algoritmo  sui  nuovi  parametri  
numerici imposti dalla crisi del 
traffico provocata dal Covid.
Flop convenzione. Il corrispetti-
vo economico per l’intero con-
tratto di servizio – che compren-
de le rotte tra il Continente, Sici-
lia, Sardegna e Isole Tremiti – è 
pari a 72 milioni di euro all’an-
no. Secondo il report dell’istitu-
to  “The  European  House”  del  

Gruppo  Ambrosetti,  elaborato  
sui dati del Gruppo Onorato Ar-
matori del 2018, ripartendo que-
sta cifra su tutte le tratte coperte, 
in proporzione alle miglia per-
corse, si ricava come il contribu-
to economico erogato dallo Sta-
to per le tratte sarde sia stato pa-

ri a circa 49,5 milioni di euro. A 
fronte delle tariffe calmierate ap-
plicate  sulle  tratte  oggetto  di  
convenzione, i ricavi da traspor-
to passeggeri, autoveicoli e mer-
ci coprono solo il 67,5% dei costi 
operativi. Il contributo economi-
co di 49,5 milioni di euro risulte-

rebbe quindi insufficiente a co-
prire il differenziale costi-ricavi, 
generando un “rosso” di quasi 
27 milioni di euro nel 2018. La 
principale motivazione sarebbe 
proprio il divario tra la capacità 
di carico richiesta dalla Conven-
zione e la reale domanda di tra-

sporto.  La  Genova-Olbia,  per  
esempio, nel 2018 aveva posto 
per 405mila passeggeri e ne tra-
sportato 132mila. 
Le rotte.  Olbia comunque non 
vivrà un inverno di isolamento. 
Genova,  certamente,  resterà  
una meta poco redditizia, se è 
vero che anche Gnv-Grandi navi 
veloci dalla prossima settimana 
interromperà il suo collegamen-
to con il capoluogo ligure. Il por-
to Isola Bianca, invece, sarà co-
munque collegato con Civitavec-
chia da Tirrenia. La rotta Civita-
vecchia-Olbia è la più veloce per 
raggiungere la Sardegna, le tra-
versate pianificate durante l’e-
state sono fino a due al giorno 
con un tempo di percorrenza di 
5 ore per la tratta diurna e di 8 
ore per quella notturna. Duran-
te il periodo invernale si riduco-
no a una giornaliera garantita.

«Piano Mancini, Solinas fa il Ponzio Pilato»
Rischio idrogeologico, la preoccupazione di Meloni e Li Gioi: «Lo stop sarebbe un disastro»

Tirrenia, stop ai biglietti
sulla rotta Olbia-Genova
La compagnia di navigazione non ha ancora definito l’operativo invernale

Prenotazioni impossibili dal primo novembre. «Ma le corse sono garantite»

Sbarco da un traghetto della Tirrenia sulle banchine del porto dell’Isola Bianca

TRASPORTI »PREVISIONI AL RIBASSO PER IL COVID

◗ OLBIA

Il piano Mancini è sempre in bi-
lico. Troppo in bilico, hanno de-
nunciato, a Cagliari, i consiglieri 
regionali Roberto Li Gioi, M5s, e 
Giuseppe Meloni del Pd. La loro 
denuncia è stata questa: «A fine 
agosto il Servizio di valutazione, 
lo Svia, dell’assessorato regiona-
le all’ambiente ha inviato all’Uf-
ficio del commissario governati-
vo per l’emergenza idrica, cioè 
al governatore Solinas, un preav-
viso di parere negativo. Attenzio-
ne: se nelle prossime settimane 
quel  parere  fosse  confermato,  
vorrebbe dire il blocco immedia-

to del Piano ormai in dirittura 
d’arrivo dopo un iter lunghissi-
mo e finora sempre favorevole. 
Se accadesse questo, sarebbe un 
disastro».
Il  dubbio.  Per i due consiglieri,  
però, dietro questo no tecnico, 
seppure non definitivo, potreb-
be esserci dell’altro. «Non vor-
remmo, è il nostro sospetto, che 
invece il via libera o meno al pia-
no da ben 125 milioni fosse fini-
to al centro di chissà quale parti-
ta politica all’interno del centro-
destra».  Lasciando  intendere  
questo  retroscena:  siccome  il  
sindaco Settimo Nizzi, da sem-
pre contrario al Piano, è di Forza 

Italia potrebbe aver trovato, nel 
governo regionale di centrode-
stra una sponda per bloccare il 
progetto.  «Il  prossimo  anno  –  
hanno aggiunto – a Olbia ci sa-
ranno  le  elezioni  comunali  e  
spesso a pensar male ci si azzec-
ca», ricordando anche lo scon-
tro di qualche anno fa fra lo stes-
so Nizzi e la Regione, allora go-
vernata dal centrosinistra.
La mozione. M5s e Pd hanno pre-
sentato una mozione in cui sol-
lecitano la Regione a scendere 
in campo e ad accelerare l’iter 
per il rilascio dell’ultimo e defini-
tivo parere sull’impatto ambien-
tale delle opere. «Al più presto – 

ha ribadito Li Gioi – Solinas deve 
prendere una posizione chiara 
sul Piano Mancini. Non può con-
tinuare a vestire i panni del Pon-
zio Pilato». Per poi aggiungere: 
«Se entro dicembre, o l massimo 
a gennaio, non dovessero essere 
bandite le gare per i cantieri, ri-
schiamo di perdere gli oltre 80 
milioni  stanziati  dal  governo  
Conte. Il che vorrebbe dire far 
fallire all’improvviso l’unica so-
luzione oggi possibile per evita-
re altri disastri, come quello pro-
vocato dal ciclone Cleopatra nel 
2013».
La denuncia. A scatenare la presa 
di posizione – stando alla rico-

struzione –  sarebbe stato pro-
prio lo scontro fra il Servizio di 
valutazione ambientale e l’Uffi-
cio del Commissario governati-
vo.  «Non vorrei  –  ha aggiunto  
Meloni – che, dietro le quinte di 
quel parere negativo, tra l’altro 
sproporzionato nei contenuti, ci 
fossero  invece  delle  promesse  
inconfessabili». È un sospetto, o 
potrebbe essere qualcosa di più 
– stando alle opposizioni – se «ri-
leggiamo questa recente dichia-
razione di  Nizzi,  mai smentita  
dalla Regione: sul Piano Manci-
ni, Solinas è con me». La conclu-
sione dei consiglieri regionali è 
stata perentoria: «Noi crediamo 
che non sia così. Ma la certezza 
deve darcela Solinas, risponden-
do alla nostra mozione. Perché 
altrimenti vorrebbe dire che ad 
affossare il sacrosanto diritto al-
la sicurezza sarebbe stato solo 
un cinico gioco politico». (ua)

Oggi, alle 16, si terrà l’incontro telematico dedicato alla 
presentazione del bando di gara per l’affidamento del 
“Servizio di animazione territoriale e analisi incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e dei piani di inclusione 
attiva”. Saranno presentati i contenuti del bando, i suoi 
obiettivi e i risultati attesi. L’incontro è finalizzato a 

sostenere la realizzazione di misure integrate di politica 
attiva del lavoro. Il progetto si rivolge a 40 disoccupati di 
lunga durata, inoccupati, lavoratori in cassa 
integrazione, Aspi e mobilità. L’incontro è accessibile 
attraverso il link: bit.ly/ITI_Olbia_webinar e sarà 
trasmessa in streaming su facebook/ITI-Olbia

Strada alluvionata a Olbia

Il commissariato di Olbia 

l’incontro telematico 

Oggi la presentazione del bando sui progetti per il lavoro 

«La nostra volontà è quella di mantenere invariate 
tutte le rotte per Olbia, Porto Torres e Cagliari, 
utilizzando le stesse navi operative fino a questo 
momento – spiegano dal Gruppo Onorato Armatori 
– Dobbiamo valutare tutte le variabili presenti in 
questo momento, tra le quali non è di secondaria 
importanza il Covid, con il suo impatto economico e 
sul traffico per la Sardegna». Non corre 
sicuramente pericoli la rotta per il porto di 

Livorno, la più redditizia da Olbia. Moby garantisce 
un collegamento giornaliero anche durante 
l’inverno (andata e ritorno), mentre la Grimaldi, 
principale competitor di Onorato su quella rotta, 
dal primo ottobre ha confermato il suo operativo 
invernale. Grimaldi avrà due corse giornaliere, una 
diurna e una notturna, dal lunedì al venerdì, 
mentre il sabato e la domenica ci sarà un’unica 
corsa giornaliera notturna. (g.d.m.)

L’armatore: «Vogliamo mantenere invariati tutti i collegamenti»

Olbia
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La “Diadema” rompe il lockdown 
L'ultima nave da crociera a “gettar l'ancora” nel porto di 
Cagliari era stata la Spirit of Discovery . Era la mattina del 6 
febbraio. Data d'inizio - almeno per il movimento 
crocieristico diretto in Sardegna - del lungo periodo di stop 
forzato dovuto alla pandemia Covid. Sette mesi dopo è 
toccato alla Costa Diadema, ieri mattina verso le nove, 
rompere il silenzio e ormeggiare di nuovo nelle banchine 
del molo Rinascita. A bordo 380 passeggeri. Tutti italiani. 
Gruppi organizzati e giovani coppie da mesi in attesa e 
desiderosi di riprendere a navigare in Mediterraneo. 
La ripresa 
Un graduale segnale di ripresa per l'industria croceristica - 
per dirla con il presidente dell'Autorità di sistema portuale - 
che negli anni scorsi aveva visto la Sardegna, e Cagliari in 
particolare, tra le mete più gettonate. «Quello di ieri è un 
timido segnale di riapertura dell'Isola al mercato delle 
crociere - ha commentato Massimo Deiana - ma, allo 
stesso tempo, uno scalo dall'alto valore simbolico che 
restituisce l'unico pezzo mancante di normalità al sistema 
portuale sardo che, nonostante il blocco totale della 
primavera, ha sempre garantito la totale operatività». 
Misure rigorose 
Un viaggio tra Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e 
Cagliari (ieri sera la ripartenza verso La Spezia e Genova) 
all'insegna della sicurezza. Tutte le misure necessarie per allontanare il rischio contagi sono state 
adottate. «Sono certo che questo sarà un test incoraggiante - ha aggiunto Deiana - che ci consentirà di 
salvare l'ultimo frangente del 2020 e programmare una nuova stagione 2021 per consentire ai croceristi 
di apprezzare con serenità le bellezze del nostro territorio». Perché ieri i turisti arrivati in porto, già 
sottoposti ai tamponi alla partenza da Genova, hanno potuto partecipare ad alcune visite sia dentro 
Cagliari che fuori città e che hanno interessato il Poetto, alcuni musei cittadini e tre walking tour. 
«Sono felice che Costa crociere abbia ripreso le attività», ha detto il sindaco, Paolo Truzzu, «per la città 
lo sbarco di tanti viaggiatori provenienti dalle navi da crociera rappresenta una voce importante per le 
nostre attività turistiche. Le vicende legate al Covid sono state molto negative per il tessuto economico, 
apprezziamo coraggio e organizzazione della società nell'affrontare il tempo nuovo che stiamo 
vivendo». Per Carlo Schiavon, country manager di Costa crociere, «Cagliari rappresenta un porto 
importante per la ripartenza». 
Il futuro 
Se la Diadema (che nelle prossime settimane sarà di nuovo in città con due crociere riservate al 
mercato francese) ha fatto da apripista nelle strade del mare che portano in Sardegna, sarà 
l'ammiraglia Costa Smeralda, da metà ottobre e per tutto novembre, a consolidare la rotta. Ogni 
settimana la nave ormeggerà al molo Rinascita e non solo con turisti italiani. 
I ritardi 
Una toccata, quella della Diadema, che arriva con un mese di ritardo rispetto alle iniziali previsioni 
dell'AdSp ma che, comunque, riporta la Sardegna a riaffacciarsi sul mercato dopo il blocco sanitario 
totale che ha generato, finora, una perdita di circa 140 scali sui 180 totali previsti in calendario per il 
2020. 
Andrea Piras 
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Le crociere si riaffacciano sulla Sardegna, oggi a Cagliari il primo scalo post lockdown
della Costa Diadema

È un timido segnale di ripresa per l' industria crocieristica nell' Isola, l' ultimo

pezzo per la completa operatività degli scali di competenza dell' AdSP, questa

mattina, alle 9.30, la Costa Diadema ha effettuato il primo ormeggio post

lockdown nel capoluogo sardo con circa 380 passeggeri a bordo. Uno scalo

che, a sette mesi di distanza dall' unico arrivo registrato nell' isola per il 2020,

quello della Spirit of Discovery dello scorso 6 febbraio a Cagliari, proietta il

sistema portuale della Sardegna verso un graduale ritorno alla totale

normalità. Crociera tutta italiana, quella odierna, sottoposta a protocolli

sanitari rigidissimi. Una vera e propria bolla di sicurezza che accompagna tutti

gli ospiti, a partire dal tampone ad inizio viaggio a Genova, passando per il

distanziamento sociale a bordo, fino alle più severe norme di comportamento

nel corso delle attività escursionistiche che, nel caso di Cagliari, hanno

interessato il Poetto, la visita ad alcuni musei cittadini e tre walking tour . Una

toccata, quella della Diadema, che arriva con un mese di ritardo rispetto alle

iniziali previsioni dell' AdSP, ma che, comunque, riporta la Sardegna a

riaffacciarsi sul mercato dopo il blocco sanitario totale che ha generato,

finora, una perdita di circa 140 scali sui 180 totali previsti in calendario per il 2020. " Quello odierno è un timido

segnale di riapertura dell' Isola al mercato delle crociere - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di

Sardegna - ma, allo stesso tempo, uno scalo dall' alto valore simbolico che restituisce l' unico pezzo mancante di

normalità al sistema portuale sardo che, nonostante il blocco totale della primavera, ha sempre garantito la totale

operatività. Un primo e concreto risultato che arriva a termine di una proficua interlocuzione dell' AdSP con la

compagnia crocieristica e gli altri attori istituzionali coinvolti. Da parte nostra sono state adottate tutte le misure

necessarie per garantire, in modo discreto, la sicurezza dei passeggeri. Sono certo che questo sarà un test

incoraggiante che ci consentirà di salvare l' ultimo frangente del 2020 e programmare una nuova stagione 2021 in

maniera tale che, nonostante i rigidi protocolli sanitari, venga permesso ai crocieristi di apprezzare con serenità le

bellezze del territorio ".

Informatore Navale

Cagliari
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Costa Diadema...e la Sardegna riparte

Per l'AdSp sarda persi circa 140 scali sui 180 totali previsti

Redazione

CAGLIARI Lo scalo sardo di Cagliari riprende piano piano con il settore delle

crociere, con l'arrivo stamani della Costa Diadema. Si tratta del primo

ormeggio post lockdown nel capoluogo sardo con circa 380 passeggeri a

bordo che, dopo sei mesi dall'unico arrivo registrato nell'isola per il 2020,

quello della Spirit of Discovery dello scorso 6 Febbraio a Cagliari, proietta il

sistema portuale della Sardegna verso un graduale ritorno alla totale

normalità. Quella della Costa Diadema è una crociera sottoposta al massimo

dei controlli sanitari, che la rende, per i turisti italiani a bordo, una vera e

propria bolla di sicurezza che accompagna tutti gli ospiti, a partire dal

tampone ad inizio viaggio a Genova, passando per il distanziamento sociale

a bordo, fino alle più severe norme di comportamento nel corso delle attività

escursionistiche che, nel caso di Cagliari, hanno interessato il Poetto, la visita

ad alcuni musei cittadini e tre walking tour. La Diadema sarebbe dovuta

arrivare, secondo le previsioni dell'Autorità di Sistema portuale del mar di

Sardegna, lo scorso mese, ma che è comunque una buona notizia che riporta

la Sardegna a riaffacciarsi sul mercato dopo il blocco sanitario totale che ha

generato, finora, una perdita di circa 140 scali sui 180 totali previsti in calendario per il 2020. Quello odierno è un

timido segnale di riapertura dell'isola al mercato delle crociere -spiega il presidente AdSp Massimo Deiana- ma, allo

stesso tempo, uno scalo dall'alto valore simbolico che restituisce l'unico pezzo mancante di normalità al sistema

portuale sardo che, nonostante il blocco totale della primavera, ha sempre garantito la totale operatività. Un primo e

concreto risultato che arriva a termine di un confronto serrato tra AdSp con la compagnia crocieristica e gli altri attori

istituzionali coinvolti. Da parte nostra -continua Deiana- sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire, in

modo discreto, la sicurezza dei passeggeri. Sono certo che questo sarà un test incoraggiante che ci consentirà di

salvare l'ultimo frangente del 2020 e programmare una nuova stagione 2021 in maniera tale che, nonostante i rigidi

protocolli sanitari, venga permesso ai crocieristi di apprezzare con serenità le bellezze del territorio.

Messaggero Marittimo

Cagliari
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La Diadema sbarca a Cagliari

REDAZIONE PORT NEWS

Questa mattina, alle 9.30, la Costa Diadema ha effettuato il primo ormeggio

post lockdown nel porto di Cagliari, con circa 380 passeggeri a bordo. A sette

mesi di distanza dall' unico arrivo registrato nell' isola per il 2020 - quello della

Spirit of Discovery dello scorso 6 febbraio a Cagliari - lo scalo della Diadema

viene salutato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna come

un importante passo in avanti verso il graduale ritorno alla normalità. La

toccata della Diadema, che arriva con un mese di ritardo rispetto alle iniziali

previsioni dell' AdSP, riporta la Sardegna a riaffacciarsi sul mercato dopo il

blocco sanitario totale che ha generato, finora, una perdita di circa 140 scali

sui 180 totali previsti in calendario per il 2020. 'Quello odierno è un timido

segnale di riapertura dell' Isola al mercato delle crociere - spiega Massimo

Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - ma, allo stesso tempo,

uno scalo dall' alto valore simbolico che restituisce l' unico pezzo mancante di

normalità al sistema portuale sardo che, nonostante il blocco totale della

primavera, ha sempre garantito la totale operatività".

Port News

Cagliari



di Serena Lullia
◗ OLBIA

Travolti dalla solidarietà. Inon-
dati di vestiti, scarpe, giocattoli, 
pasti caldi. L’altra Olbia, quella 
che non insulta i  migranti di-
sperati, che non augura la mor-
te a 125 persone scappate dalla 
fame e dalla guerra, si materia-
lizza alle prime ore del giorno 
davanti alla caserma dei vigili  
del fuoco vestita da centro di ac-
coglienza. E prende la forma di 
bustoni regalo. Li hanno portati 
tanti  cittadini  per  i  migranti  
sbarcati dalla nave Alan Kurdi 
al porto industriale. Nel silen-
zio, senza dirette Facebook, stri-
scioni o con consegne a favore 
di telecamere. È l’Olbia buona e 
generosa, quella che le ha fatto 
conquistare sul campo il titolo 
di  città  dell’accoglienza.  «Vo-
gliamo  ringraziare  i  volontari  
impegnati nella accoglienza dei 
migranti, il personale del porto 
di Olbia per il lavoro profuso e i 
semplici cittadini, che con pic-
coli  gesti  e  la  loro  gentilezza  
hanno mostrato il cuore di Ol-
bia e della Sardegna – è il com-
mento di Salvatore Sanna per le 
Acli provinciali di Sassari –. Aiu-
tare il prossimo, il meno fortu-
nato e chi scappa dalla fame è 
un dovere per una società che si 
vuole definire civile.  È  fonda-
mentale insegnare tolleranza e 
solidarietà in una società che  
oggi resta superficiale e indivi-
duale. Auspichiamo un futuro 
migliore per le 125 persone arri-
vate con la Alan Kurdi. Speria-
mo che gli oltre 50 bambini pos-
sano vivere in futuro una infan-
zia migliore. La Sardegna è sem-
pre stata accogliente, continue-
rà ad esserlo».

C’è voluto un giorno intero 
per completare le operazioni di 
sbarco dei 125 migranti, di cui 
56 minori e 8 donne, dalla nave 
diretta a Marsiglia. Il mezzo, po-
co più di un peschereccio ap-
partenente alla ong tedesca Sea 
eye, era stato dirottato sul porto 
industriale Cocciani dopo esse-
re stato rifiutato da Arbatax e 
Cagliari. Il Viminale, considera-
te le pessime previsioni del tem-

po, aveva autorizzato lo sbarco 
giovedì sera, una scelta conte-
stata dalla classe politica regio-
nale. Prima di poter accedere ai 
locali dei vigili del fuoco, le per-
sone sono state tutte sottoposte 
a tampone Covid. Motivo per il 
quale una parte di loro ha tra-
scorso  la  notte  a  bordo  della  
Alana Kurdi, frullata dalle onde 
di maestrale.  Cominciate solo 

nel primo pomeriggio di vener-
dì, le operazioni di identificazio-
ne, screening e sbarco sono an-
date a rilento.

La nave della Ong dovrà ades-
so essere sottoposta alla  qua-
rantena  insieme  all’equipag-
gio. Solo allo scadere dei tempi 
di legge la nave potrà riprende-
re il mare. Nel frattempo dovrà 
stare a mollo in rada in un pun-

to in sicurezza che verrà indica-
to dalle autorità. 

In serata le donne con i bam-
bini sono stati trasferiti nella sa-
la  conferenze  della  Stazione  
marittima. Le condizioni igieni-
co-sanitarie nella caserma dei 
vigili  del fuoco sono precarie.  
Esiste un solo bagno chimico, 
sistemato all’esterno del locale 
e non ci sono docce. L’utilizzo 

di un’ala della stazione maritti-
ma  messa  a  disposizione  
dell’Autorità portuale, all’inter-
no  dell’area  sterile  del  porto,  
consentiranno di tenere al cal-
do le donne con bambini e di vi-
gilare sulla loro sicurezza. Que-
stura e prefettura, che gestisco-
no la logistica dell’accoglienza, 
ragionano anche su come com-
portarsi nel caso ci siano positi-

vi tra i migranti. Fondamentale 
avere un altro locale in cui con-
finare  gli  eventuali  contagiati  
da Covid-19. 

Il futuro dei 125 migranti, co-
me  spiegato  dalla  ministra  
dell’Interno Luciana Lamorge-
se prevede che, scaduto il termi-
ne della quarantena, solo 25 re-
steranno in Italia. Il resto sarà 
accolto da altri paesi europei. 

LE STELLE 
SBIADITE DEL
MOVIMENTO
di GIAN GIACOMO ORTU*

P
erché  ha  compreso  me-
glio di altri che l’antiparla-
mentarismo  implicito  in  

questa scelta  non era  soltanto 
populismo, ma sentimento dif-
fuso e non del tutto immotivato. 
E se Nicola Zingaretti lo ha asse-
condato,  vincendo  pure  lui,  è  
perché ha percepito a sua volta 
la presenza di questo sentimen-
to, nella popolazione assai più 
che nei quadri del suo partito, 
largamente orientati al no.

La vittoria al referendum di Di 
Maio non è,  però,  una vittoria 
dei pentastellati, naufragati una 

volta di più nelle elezioni regio-
nali perché incapaci di esprime-
re una coerente  politica di  al-
leanze sul territorio. La stessa ri-
duzione  di  parlamentari,  che  
nella narrazione dei loro leader 
rappresenterebbe  un  trionfo  
epocale della democrazia diret-
ta, rischia di trasformarsi in un 
boomerang perché non sarà fa-
cile contenere l’insofferenza dei 
tanti  miracolati  delle  politiche  
del 2018, che vedono sfumare la 
possibilità di un secondo man-
dato.  Una  prospettiva  che  in  
molti  ascari  parlamentari  del  
movimento suscita preoccupa-
zioni di ordine anche economi-
co e ne rafforza la resistenza in 
atto a versare la tangente di ele-
zione di 2500 euro al mese (di 
cui 300 per la piattaforma Rous-
seau).

Sono comunque ben altri,  e  

più di sostanza, i fattori che han-
no minato l’unità e identità ori-
ginarie  del  movimento  penta-
stellato, sino a metterlo in stato 
confusionale

Il trionfo del 2018 aveva esal-
tato oltre le ambizioni di Luigi 
Di Maio, che s’investiva del ruo-
lo di grande riformatore, dell’Ita-
lia e dell’Europa: democrazia di-
retta contro le imbalsamazioni 
costituzionali,  decrescita  felice  
contro  sviluppo,  sovranismo  
contro europeismo e tanto altro. 
Doveva però cedere il premiera-

to all’oscuro, ma non sprovvedu-
to, Giuseppe Conte, che si eman-
cipava presto dalla tutela sua e 
di  Matteo  Salvini,  e  giocando  
proprio  la  carta  dell’europei-
smo, che gli consentiva di sven-
tare  la  minaccia  di  procedura  
d’infrazione per debito eccessi-
vo che la Commissione europea 
faceva incombere sull’Italia.

Era proprio questo svincola-
mento di Conte a provocare un 
primo disorientamento del mo-
vimento pentastellato, che nelle 
elezioni europee del 2019 subiva 
peraltro una durissima sconfit-
ta, perdendo metà del suo eletto-
rato  rispetto  alle  politiche  del  
2018, mentre la Lega lo raddop-
piava. Caduto il primo governo 
Conte per la crisi provocata dal-
la volontà di Salvini di andare a 
elezioni anticipate sull’onda del 
successo alle europee, i Cinque 

Stelle stipulavano un nuovo con-
tratto di governo con il Partito 
democratico. Fortemente volu-
ta  da  Grillo,  l’inedita  alleanza  
giallo-rossa aveva la sua motiva-
zione più immediata  nella  so-
pravvivenza politica di entram-
bi i  contraenti,  ma rispondeva 
anche  alla  preoccupazione  di  
non consegnare il Paese a una 
destra di scarsa affidabilità de-
mocratica. In ogni caso l’abbrac-
cio  del  movimento  con  il  suo  
concorrente  più  detestato  era  
un altro boccone amaro per mol-
ti suoi militanti.

Intanto si andava indebolen-
do il ruolo di guida morale e ga-
rante politico che si era riservato 
Grillo, e ciò allontanava dal mo-
vimento molti degli intellettuali 
e  quadri  della  sinistra  storica  
che erano stati attratti dal suo ca-
risma, come da un pifferaio ma-

gico.
Ora il  movimento convoca i  

suoi  Stati  Generali,  ma  non  è  
chiaro se per ritrovare le motiva-
zione che gli hanno dato vita, ri-
componendo la propria identità 
in un credibile progetto politico, 
o per una resa dei conti tra quel-
le che il politichese qualifica pu-
dicamente  come  “anime”  e  
“sensibilità” diverse. C’è da au-
gurarsi che esso percorra la pri-
ma strada perché la  sua forza  
parlamentare  lo  rende  ancora  
decisivo nell’agenda politica del 
paese, per l’utilizzo responsabi-
le dei mezzi finanziari del Reco-
very Fund (e si spera anche del 
MES) e per l’elezione di un presi-
dente della Repubblica che non 
sarà Sergio Mattarella, ma alme-
no gli somigli.

*Storico, docente di Storia mo-
derna all’Università di Cagliari

segue dalla prima

PIANI DIVERSI

La vittoria di Di Maio

nel referendum

non coincide 

con un successo dei 5 Stelle

◗ OLBIA

Fuoco amico. A puntare il can-
none più grosso contro il depu-
tato leghista Eugenio Zoffili, pro-
tagonista di uno show in diretta 
Facebook per impedire lo sbar-
co dei migranti al porto Coccia-
ni, è l’assessore della giunta ol-
biese guidata dal sindaco Nizzi, 
Marco  Balata.  Nessun  timore  
per le conseguenze di pestare i 
piedi al futuro alleato di coalizio-
ne alle Comunali 2021. «Un tea-
trino a favore di camera per atti-
rare  facili  consensi  o  distrarre  
l’attenzione per qualche click – 
scrive Balata in un post che ge-
nera mal di pancia in maggio-
ranza –. L’onorevole Zoffili non 
ha fatto niente di onorevole per 

me. Bisogna mettere per un atti-
mo da parte la politica, il mal go-
verno  e  l’eurocentrismo  che  
spesso ci penalizza. Sono sem-
pre stato critico con le politiche 
migratorie senza logica, ma non 
si  doveva  scegliere  se  lasciare  
150 esseri umani in mezzo alla 
tempesta o accoglierli. Si doveva 
mettere senza indugio una pas-
serella e portare al sicuro delle 
vite umane». Duro anche l’inter-
vento del Pd contro la giunta So-
linas. «Al dramma dei migranti 
la giunta risponde con la farsa 
dei proconsoli, mettendo in sce-
na la sua conclamata assenza e 
venendo meno, così, al dovere 
sacrosanto e universale dell’ac-
coglienza, al quale altri, con af-
flato umanitario,  stanno assol-

vendo in queste ore. Prona a vo-
lontà di partito, per nulla interes-
sata a svolgere il proprio ruolo 
istituzionale, la giunta piuttosto 
che dialogare con la prefettura e 
con gli  organi di governo, con 
evidenti omissioni abdica al pro-
prio ruolo delegandolo agli urla-
tori da banchina e ai falsi difen-
sori di falsi fideismi identitari».

Al vetriolo l’intervento del de-
putato del M5s, Nardo Marino. 
«La Lega ha spedito il fedelissi-
mo salviniano delegato alle cose 
sarde a Olbia. Non certo per i  
molteplici problemi che la mia 
città,  amministrata  dalla  sua  
stessa parte politica patisce, ma 
solo  per  fare  legna  sull’unico  
problema su cui il suo partito ha 
proliferato e su cui ha basato la 
sua stessa identità politica: i mi-
granti. Nessuno dei sardoleghi-
sti inviati in terra sarda per fare 
legna elettorale può pensare che 
i sardi abbiano l’anello al naso. 
Solo 25 migranti resteranno in 
Italia». (se.lu.)

Decisivo
l’impegno

dei volontari
delle forze dell’ordine
e del personale del porto

Caserma dei vigili 
del fuoco

inadeguata: in serata
il trasferimento
nella stazione marittima

Tante critiche per lo show della Lega
Anche l’assessore Balata di Forza Italia contesta la delegazione guidata da Zoffili

L’arrivo al porto di Olbia della nave Alan Kurdi 

Il cuore grande di Olbia
abbraccia i 125 profughi
Vestiti scarpe, giocattoli e pasti caldi sono stati donati da tanti cittadini

Terminate le operazioni di sbarco. Tamponi per tutti, equipaggio in quarantena

La consegna dei doni destinati ai migranti (foto di Vanna Sanna)

alan kurdi

Due bimbi con i giochi appena ricevuti si dirigono verso la stazione marittima
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I migranti della Alan Kurdi
hanno trovato casa a Olbia
A bordo bimbi scalzi e stremati: ospitati nella caserma dei vigili del fuoco
di Serena Lullia
◗ OLBIA

Prima un viaggio di 12 ore dal 
porto di Arbatax che li aveva ri-
fiutati. Poi 8 ore di attesa in ban-
china a bordo della Alan Kurdi, 
una nave che è poco più di un 
peschereccio. La prima forma di 
casa per  i  migranti  sbarcati  al  
porto industriale  è  la  caserma  
dei vigili del fuoco non ancora 
operativa.  L’edificio  si  trova  a  
poche centinaia  di  metri  dalla  
banchina in cui, dalle 10,30 del 
mattino i 125 migranti, di cui 56 
minori, provenienti dalla Libia e 
diretti in Francia, avevano aspet-
tato l’autorizzazione allo  sbar-
co.  Un’attesa  svilente  a  bordo  
della  nave  presa  a  schiaffi  dal  
maestrale e dalla pioggia. Da ter-
ra un gruppetto di militanti le-
ghisti,  con in testa il  deputato 
Eugenio Zoffili, urlano “Bastar-
di”, “Tornatevene a casa”, “Vo-
gliamo turisti non clandestini”, 
“Vergogna”. Ed elencano la solu-
zione definitiva al problema. An-
negamento,  napalm,  sciogli-
mento  nell’acido.  Giusta  pena  
in quanto colpevoli di diffonde-
re il Coronavirus e perché “Pri-
ma gli italiani”. Con loro i consi-
glieri regionali Michele Ennas e 
Annalisa Mele a cui a metà mat-
tinata si aggiunge l’assessore re-
gionale Giorgio Todde. A pochi 
metri dalla mini-fabbrica dell’o-
dio, c’è l’altra faccia dell’acco-
glienza olbiese. Alcune famiglie 
con i loro bambini. I piccoli han-
no messo in  una busta  alcuni  
giocattoli e li hanno voluti porta-
re ai loro coetanei. Per salutarli 
da lontano hanno realizzato dei 
cartelli colorati. Li avvicinano al-
le grate che li separano dall’area 
sterile. Ci sono dei cuori e una 
scritta “Welcome Alan Kurdi”. 

I destinatari dell’odio leghista 
restano immobili per ore. Seguo-
no le  indicazioni  dell’equipag-
gio della Ong tedesca Sea Eye 
proprietaria  della  Alan  Kurdi.  
Una parte di migranti aspetta in 
coperta il via libera allo sbarco, 
l’altra resta a poppa, sotto un te-
lone azzurro  che  non riesce a  

proteggerli dalle raffiche di mae-
strale. In sgualcite buste di pla-
stica i  brandelli  delle loro  vite  
precedenti. Addosso abiti legge-
ri, molti a piedi nudi. 

La disorganizzazione iniziale 
per lo sbarco a sorpresa, alimen-
tata dal rifiuto della classe politi-
ca regionale di subire la decisio-
ne del Viminale, in tarda matti-

nata cede il posto al buon senso. 
Che applicato alla realtà si tra-
sforma in tende da campo mon-
tate in tempi record dai vigili del 
fuoco e dalla protezione civile. 
Allestite in ambulatorio per fare 
i tamponi Covid e in uffici per l’i-
dentificazione  dei  migranti  Il  
questore Claudio Sanfilippo e il 
prefetto Maria Luisa D’Alessan-

dro  coordinano  di  persona  le  
operazioni. Nell’area sterile del 
porto sono schierate tutte le for-
ze dell’ordine. Con loro le ambu-
lanze del 118 e la Croce Rossa. A 
metà  pomeriggio  il  primo  so-
pralluogo nella caserma dei vigi-
li del fuoco. Impossibile trasferi-
re i migranti nei centri di acco-
glienza  dell’isola.  Troppo  lun-

ghe le operazioni di screening e 
pessime le condizioni del tem-
po. L’ipotesi di utilizzare l’edifi-
cio  alle  spalle  del  porto  indu-
striale come centro temporaneo 
di accoglienza prende forma in 
alcune ore. Poco dopo le 19 una 
decina tra donne e bambini en-
tra  nell’edificio.  Il  primo  tetto  
dopo infiniti giorni di mare. 

segue dalla prima

Lo sbarco 

Sul molo 

le proteste

di un piccolo gruppo 

di leghisti ma anche 

la solidarietà

di chi ha portato 

giochi per i più piccoli

Impossibile 

trasferirli 

nei centri di accoglienza 

Troppo lunghe 

le operazioni di screening 

e pessime 

le condizioni del tempo

di LUCA ROJCH

S
impatizzanti  e  anche  
due consiglieri regiona-
li Michele Ennas e An-

nalisa Mele. Con Zoffili è riu-
scito a superare i divieti an-
che l’assessore  regionale  ai  
Trasporti Giorgio Todde, che 
si improvvisa anche camera-
man  per  aiutare  la  nobile  
causa  anti  immigrazione.  
Pronti a respingere l’assalto 
di madri con bimbi di pochi 
mesi in braccio, e altri un po’ 
più grandi tenuti per mano. 
Uomini in fuga dalla dispera-
zione, pronti ad affrontare il 
Mediterraneo su un gommo-
ne semisgonfio pur di avere 
una speranza di vita miglio-
re. 

E in molti hanno apprezza-
to che la Lega dopo mesi di 
silenzio sull’emergenza tra-
sporti sia finalmente andata 
sul campo, sul fronte del por-
to,  per  rendersi  conto  che  
nell’isola attracca al  massi-
mo l’Alan Kurdi. E a colpire è 
la statura istituzionale di Zof-
fili che gambe incrociate e a 
favore di telefonino, chiede-
va pari dignità per i consiglie-
ri regionali sardi della Lega. 
Anche a loro doveva essere 
consentito  di  arrivare  sotto 
la nave per arginare una del-
le  più  grandi  emergenze  
dell’isola: lo sbarco dei mi-
granti. 

In tanti sono rimasti sor-
presi  da  una mobilitazione 
istituzionale  della  Lega,  un  
deputato, un assessore regio-
nale,  due  consiglieri,  per  
bloccare una carretta dei ma-
ri che fuggiva dalla tempesta. 
Il presidio anti immigrazio-
ne delle camicie verdi voleva 
difendere le  coste dell’isola 
dall’invasione. 

Le stesse camicie verdi che 
qualche anno prima propo-
nevano di vendere la Sarde-
gna per abbassare il  debito 
pubblico. 

Le stesse che del  mantra  
“Prima il nord” hanno fatto il 
loro credo politico. Ma ora la 
rabbia  dal  sud  d’Italia  si  è  
spostata al sud del mondo. 
In uno scivolamento del di-
sprezzo verso  chi  è  ancora  
più disperato.

@LucaRojch

@RIPRODUZIONE RISERVATA

I LEGHISTI

HANNO SCOPERTO

I TRASPORTI

I migranti a bordo della Alan Kurdi poco prima dello sbarco Una équipe medica esegue i controlli sanitari 

La nave della Ong Sea-eye entra nel porto di Olbia (foto di Vanna Sanna )
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La fabbrica del tonno “made in 
Olbia” viaggia a pieni giri. L’im-
pianto della Generale Conserve, 
che produce il tonno con il mar-
chio As do Mar nella zona indu-
striale di Olbia, ha presentato al 
Comune il  progetto per la co-
struzione di una nuova cella fri-
gorifera.  Un  ampliamento  che  
testimonia un processo produt-
tivo in continua evoluzione, qua-
litativa e quantitativa.  Dopo la 
pausa di agosto, infatti, l’azien-
da  sta  tornando  progressiva-
mente ai livelli produttivi regi-
strati nel periodo di alta stagio-
ne, con la riconferma e l’assun-
zione di oltre 200 lavoratori sta-
gionali già a metà settembre.
Nuova cella frigo. «Il nostro ciclo 
parte dal tonno intero congelato 
e quindi l’investimento nella cel-
la frigorifera è studiato per poter 
gestire  e  mantenere  corretta-
mente volumi crescenti di mate-
ria  prima  –  spiega  Massimo  
Franceschi,  operations  general  
manager di Generale Conserve 
-. A tal fine abbiamo dato esecu-
zione ad un piano sviluppato ad 
inizio  estate  per  costruire  una 
nuova cella frigorifera specifica, 
destinata a raccogliere i migliori 
lotti ricevuti che vengono accu-
ratamente selezionati in base a 
severi test  eseguiti  immediata-
mente al momento dello sbarco. 
Identifichiamo, selezioniamo e 
scegliamo  solo  quelli  idonei  a  
soddisfare  il  nostro  progetto  
strategico di produzione di pro-
dotti Premium, in particolare i fi-
letti nel vaso di vetro». Generale 
Conserve, madre del marchio As 
do Mar,  prosegue pertanto af-
frontando le molteplici sfide an-
nunciate,  pur  consapevole  del  
momento estremamente diffici-
le legato al Covid-19. Dopo aver 
assunto  260  operai  stagionali  
per il periodo di massima produ-
zione, a settembre ha innalzato 
il livello di allerta incrementan-
do ulteriori misure di sicurezza, 
tra cui sanificazioni aggiuntive 
degli ambienti di lavoro. Questo 
ha permesso di riassumere già a 
settembre 200 stagionali che, as-

sieme alle iniziative tecniche e 
tecnologiche, stanno supportan-
do i piani di ampliamento della 
gamma di prodotti su cui As do 
Mar ha deciso di  puntare con 
più forza: i filetti di tonno nel va-
setto di vetro. Prodotti unici co-
me tipologia e dalla qualità ele-
vata. 
Centro di eccellenza. «Stiamo ac-
celerando il progetto per il con-
solidamento del sito di Olbia co-
me  centro  di  eccellenza  nella  
produzione di tonno – conferma 
Massimo Franceschi -. Abbiamo 

raddoppiato la gamma dei for-
mati vasi vetro, in modo da po-
ter soddisfare le diverse esigen-
ze dei nuclei familiari. La cella 
sarà operativa già a inizio 2021, 
proprio  per  supportare  questa  
strategia». Al contempo l’azien-
da ha compiuto significativi sfor-
zi nell’area commerciale per co-
struire nuove strutture di vendi-
ta nelle regioni del centro sud 
per migliorare la presenza orga-
nizzativa e la distribuzione com-
merciale del prodotto Premium 
anche nelle  aree in cui attual-

mente le vendite risultano infe-
riori alla quota media nazionale.
Dal mare alla tavola. Sforzi pro-
duttivi, investimenti e assunzio-
ni  si  muovono in  sincronia.  Il  
tutto supportato dalle più avan-
zate tecnologie di processo pro-
duttivo che inizia da un’attenta 
selezione e  cura  della  materia  
prima: il tonno. Vengono acqui-
stati solo tonni interi, che As do 
Mar trasforma al meglio per pre-
servarne il gusto e le caratteristi-
che nutrizionali, con tecnologie 
all’avanguardia  nel  rispetto  di  

un’economia circolare che per-
mette il recupero completo del 
prodotto. «Stiamo sviluppando 
diversi progetti e ci presentere-
mo presto con ulteriori  novità  
che stiamo studiando in prepa-
razione alle sfide che ci attendo-
no – conclude Franceschi –. Stia-
mo lavorando con il  massimo  
impegno, determinati a raggiun-
gere i nostri obiettivi di crescita 
a medio termine, sia potenzian-
do  la  capacità  produttiva  che  
l’organizzazione commerciale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bus in banchina allo sbarco dei passeggeri

◗ OLBIA

Piove a dirotto e all’Isola Bian-
ca da giorni non ci sono più i 
bus che trasportano i passeg-
geri dalla banchina di sbarco 
delle navi alla stazione marit-
tima e viceversa. Evidente il 
disagio per i passeggeri,  co-
stretti  a  percorrere  a  piedi,  
sotto l’acqua, il tratto di stra-
da che collega le navi ormeg-
giate con la stazione maritti-
me.  Quello  che  è  venuto  a  
mancare non è una cortesia 
resa a chi viaggia in nave da e 
verso l’isola, piuttosto un ser-
vizio “pagato”. Nel senso di 

previsto nelle gare d’appalto 
bandite  dalla  Port  authority 
per l’affidamento in gestione 
dei  servizi  portuali  all’Isola  
Bianca.

La gara, bandita dall’Autori-
tà portuale, era stata effettua-
ta la scorsa estate e l’esito era 
stato reso noto a luglio. Ad as-
sicurarsela era stata la compa-
gnia di trasporti Sun lines di 
Olbia. Da giugno alla scorsa 
settimana  però  il  servizio  è  
stato svolto in regime di pro-
roga dal precedente aggiudi-
catario, la Turmo travel, inve-
ce che dal vincitore della ga-
ra. Il 22 settembre però è sca-

duta  l’ultima  proroga  e  da  
quel  momento non ci  sono 
più i bus all’Isola Bianca. Non 
ci sono quelli della preceden-
te impresa e, senza motivo co-
nosciuto, non ci sono neppu-
re quelli della nuova.

La Sun lines si era aggiudi-
cata la gestione del servizio di 
bus navetta all’Isola Bianca di 
offrendo un ribasso maggiore 
rispetto  alle  cinque concor-
renti. Un ribasso che l’Autori-
tà portuale ha vluto ben verifi-
care.  Il  problema  è  che  da  
quel momento la gestione del 
servizio interno di trasporto 
all?isola Bianca ha vissuto nel 
segno della massima incertez-
za. Sino a qualche giorno fa 
provvedevano (in proroga) i  
bus  della  Turmo travel,  ora  
non ci sono più e non è stato 
dato  ancora  il  via  libera  ai  
mezzi della Sun lines.

Un’altra giornata con il fiato 
sospeso per le quattro liste 
in corsa per le elezioni del 
prossimo ottobre alla 
Maddalena, uno dei 13 
Comuni al voto in Gallura. Da 
sabato pomeriggio la 
commissione elettorale è al 
lavoro per verificare con 
cura la regolarità della 
presentazione, l’orario di 
deposito, la composizione 
delle liste, la regolarità delle 
firme che le sottoscrivono. 
Almeno una lista sarebbe a 
rischio esclusione, ma dalla 
commissione nulla trapela 
almeno sino alle prossime 
ore. Il giallo, dunque, 
continua e al momento 
restano quattro gli 
schieramenti in campo con 
altrettanti candidati a 
sindaco. Si tratta della lista 
“Ripartiamo verso il 
furturo” guidata da Fabio 
Lai, quindi “Maddalena 
domani” con candidato 
sindaco Rosanna Giudice, 
ancora “Progetto isole” con 
candidato Annalisa Gulino, 
infine “Non solo tunnel” 
guidata da Giovanni Gavino 
Manconi. Naturalmente il 
lavoro di verifica della 
commissione non riguarda 
solo La Maddalena, ma tutti i 
Comuni al voto. In Gallura 
sono 13: si tratta di Tempio (3 
liste), Aggius (1 lista), 
Berchidda (2 liste), 
Bortigiadas (1 lista), 
Buddusò (2 liste), La 
Maddalena (4 liste), 
Luogosanto (1 lista), Monti (2 
liste), Oschiri (2liste), Padru 
(2 liste), San Teodoro (2 
liste), Santa Teresa Gallura 
(2 liste) e Sant’Antonio di 
Gallura (1 lista).

Niente bus, passeggeri sotto la pioggia
Isola Bianca, manca ancora il servizio di trasporto appena affidato in appalto

Dopo lunghi mesi di lockdown e inevitabili disagi 
per la popolazione, da giovedì 1 ottobre (orario 
continuato 815-16.30)riaprono al pubblico gli 
uffici Abbanoa, in via Macerata. La riapertura, 
sottolinea Abbanoa, avverrà nel rispetto delle 
prescriioni anti Covid: locali sanificati, protezioni 

in plexiglas, misurazione della temperatura e 
ingressi contingentati. Negli sportelli accederà un 
numero di clienti pari agli operatori presenti. Lo 
stesso numero potrà accedere nelle sale d’attesa. 
Gli altri clienti, dovranno sostare all’esterno degli 
edifici evitando assembramenti. 

As do Mar, al via l’ampliamento
Nuova cella frigo nello stabilimento industriale. Il direttore Franceschi: Olbia sarà centro di eccellenza

Operaie al lavoro nella fabbrica del tonno As do Mar nella zona industriale di Olbia. Tra qualche mese sarà operativa la nuova cella frigorifera 

ECONOMIA E LAVORO » LA FABBRICA MODELLO

L’esterno 

della 

Generale

Conserve

nella zona

industriale 

A sinistra

il trasporto 

dei tonni 

che poi 

vengono

lavorati 

e inscatolati

nello 

stabilimento 

olbiese 

Elezioni comunali

liste a rischio

alla Maddalena

abbanoa 

Giovedì riaprono al pubblico gli uffici di via MacerataOlbia
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di Sebastiano Depperu
◗ OSCHIRI

Il secondo candidato alla carica 
di primo cittadino è Andrea De-
candia  (in  corsa  con  Roberto  
Carta  della  lista  civica  "Per  
Oschiri Insieme). La lista civica 
“Valore Comune” che lo sostie-
ne  ha,  ufficialmente,  mosso  il  
primo  passo  verso  le  elezioni  
amministrative del 25 e 26 otto-
bre, prestando i nomi del candi-
dato sindaco e dei dodici candi-
dati consiglieri. «Il progetto è in-
dipendente dalle attuali compo-
sizioni di maggioranza e mino-
ranza consiliare e nasce con l’o-

biettivo di riaprire la discussio-
ne politica all’interno della co-
munità di Oschiri – ha dichiara-
to il candidato a sindaco Andrea 
Decandia – al di fuori delle clas-
siche logiche della contrapposi-
zione  fra  nuclei  familiari,  ma  
orientato ad ottenere una rivolu-
zione di  metodo che vede nel  
confronto tra  le  idee la  strada 
maestra per un processo deci-
sionale  partecipato  e  condivi-
so».  Andrea  Decandia,  dipen-
dente della Provincia di Sassari 
all’interno del settore trasporti e 
viabilità, è laureato in Economia 
con un master in gestione del ri-
schio  finanziario.  Attualmente  

ricopre da cinque anni la carica 
di vice sindaco e assessore al Bi-
lancio e Lavori pubblici. La scel-
ta dei dodici nomi dei candidan-
ti è stata determinata dalla vo-
lontà di  rappresentare tutte  le  
componenti della società civile 
oschirese, dal mondo agro pa-
storale al quale si fa grande rife-
rimento, al settore del pubblico 
impiego, includendo quello im-
prenditoriale e dei giovani lau-
reati.  «Il  nostro auspicio come 
gruppo è quello di portare avan-
ti una campagna elettorale basa-
ta sul rispetto reciproco e sul dia-
logo  costruttivo»,  ha  concluso  
Andrea Decandia. 

di Giuseppe Mattioli
◗ MONTI

Ancora un’ottima affermazione 
di vini della Cantina sociale del 
Vermentino  che  al  “Decanter  
world  wine  awards”,  che  si  è  
svolto a Londra, ha conquistato 
due  medaglie:  il  vermentino  
Funtanaliras  oro  annata  2019,  
quella d’argento, e il Galana Col-
li  del  Limbara,  annata  2015,  
quella  di  bronzo.  Il  Decanter  
world wine awards è giudicato 
dai più autorevoli esperti e pro-
fessionisti del wine business «il 
più grande e prestigioso concor-
so vinicolo al mondo». Sono ri-
conosciuti a livello internaziona-
le per l’affidabilità del loro rigo-
roso processo di degustazione e 

selezione. Al concorso (17esima 
edizione),  quest’anno,  hanno  
partecipato ben 16.518 vini, pro-
venienti dai cinque continenti, 
valutati alla cieca da una giuria 
di oltre 100 esperti. Nella compe-
tizione  mondiale,  l’Italia  si  è  
piazzata al  secondo posto con 
2.765 riconoscimenti a prova di 
una qualità generale in crescita 
tanto  nei  grandi  vini  classici,  
quanto sui vini prodotti da uve 
autoctone. Questa è stata la pri-
ma volta che la cantina del ver-
mentino partecipava e ha porta-
to a casa due premi importanti 
che riguardano il top della pro-
duzione dei vini a bacca bianca 
(Funtanaliras) e rossa (Galana), 
tanto  apprezzati  in  giro  per  il  
mondo che stanno facendo la  

storia della cantina del vermenti-
no. A ricevere la notizia, l’addet-
to commerciale Franco Pirastru 
che con soddisfazione dichiara: 
«Abbiamo  sempre  creduto  in  
questi vini. 

Quest’ennesimo  riconosci-
mento conferma i premi ricevu-
ti qualche mese fa in altri con-
corsi nazionali e internazionali 
riservati al mondo del vino. Que-
st’ultima affermazione è un rico-
noscimento del magnifico gioco 
di squadra che coinvolge tutti, 
dai dirigenti, all’enologo, dall’a-
gronomo,  a  tutto  il  personale  
dello stabilimento, per finire ai 
soci che con sacrifici e passione 
conferiscono  un  prodotto  di  
qualità». Un discorso a parte me-
rita l’enologo Alberto Raccanel-
li, grande professionista, “inven-
tore” di entrambi i vini, una vita 
dedicata  alla  cantina  del  ver-
mentino.  Quest’ultimo ricono-
scimento è stato accolto dai viti-
coltori  come  un  auspicio  per  
nuovi traguardi della coop.

◗ OLBIA

Lasciano Olbia i 125 migranti 
sbarcati  venerdì  dalla  nave  
Alan Kurdi, della ong tedesca 
Sea eye, ormeggiata al molo 
industriale Cocciani. Dieci di 
loro (nove uomini e una don-
na) sono risultati positivi ai 
tamponi effettuati  all’arrivo 
in Sardegna. Sono tutti asin-
tomatici e sono stati imme-
diatamente  isolati  in  tende 
fornite dalla protezione civi-
le.  Poi  saranno  trasferiti  in  
una struttura messa a dispo-
sizione dalla diocesi, sempre 
a Olbia, dove saranno assisti-
ti  dal  personale  medico  
dell'Ats e dai volontari della 
Croce rossa, fino a quando 
non si saranno negativizzati 
al covid. 

Ieri  mattina  la  prefettura  
di Sassari, in collaborazione 
con la direzione marittima di 
Olbia, la questura di Sassari, 
la protezione civile e i vigili 
del fuoco, ha predisposto un 
piano per il trasferimento de-
gli altri 115 migranti risultati 
negativi al covid in adeguate 
strutture di accoglienza nelle 
quattro  province  sarde  Ca-
gliari, Sassari, Nuoro e Orista-
no),  dove  trascorreranno  il  
periodo di quarantena. Al ter-
mine, come riferito dal mini-
stro dell'Interno, Luciana La-
morgese,  dei  125  migranti  
100 saranno accolti  da altri 
Paesi europei e solo 25 reste-
ranno in Italia. Questa matti-
na, infine, saranno effettuati 
gli interventi di sanificazione 
dei due edifici  portuali  che 
hanno ospitato per due gior-
ni i migranti, cioè la caserma 
dei vigili del fuoco in costru-
zione a Cocciani e la sala con-
gressi della stazione maritti-
ma  all’Isola  Bianca.  Per  
quanto riguarda la nave Alan 
Kurdi, resterà in rada a Olbia 
per la quarantena dell'equi-
paggio, prima di riprendere 
la navigazione.

Intanto non si placano le 
polemiche seguite al blitz di 
un piccolo gruppo di militan-
ti leghisti venerdì mattina in 
banchina  all’arrivo  della  
Alan Kurdi. Una protesta gui-
data da Eugenio Zoffili, depu-
tato comasco e coordinatore 
della Lega in Sardegna. Pro-
prio Zoffili ritorna sull’argo-
mento con un post su Face-
book: «Tra pochi gravi insulti 
e minacce di morte che ho ri-
cevuto in queste ore e miglia-
ia di messaggi di stima e rin-
graziamento – scrive – sono 
orgoglioso di aver provato a 

fermare con gli attivisti della 
Lega e con il nostro governa-
tore Christian Solinas questa 
vergogna  targata  Governo  
Conte. Che il ministero e la 
prefettura  non  pensino  di  
trasferire  queste  persone,  
equipaggio compreso, in al-
tre province della Sardegna. 
Sarebbe un ulteriore grave at-
to di irresponsabilità e inco-
scienza nei confronti dei cit-
tadini dell'isola. Ora e sem-

pre lotterò con Matteo Salvi-
ni contro il traffico di esseri 
umani  e  contro  il  business  
dell'immigrazione clandesti-
na». Sulla stessa linea anche 
la federazione gallurese del 
Psd’az: «Mai stati razzisti – di-
ce Gianni Sarti – piuttosto da 
sempre  aperti  al  nuovo  e  
all’inclusione di tutti coloro 
che vengono in pace nel no-
stro territorio, fieri e orgoglio-
si di essere riconosciuti co-

me il popolo dell’accoglien-
za e dell’ospitalità, sono lieti 
che decine di famiglie di mi-
granti  e  moltissimi  minori  
siano state salvate, Il maltem-
po non permetteva di restare 
altro tempo in balia dei ma-
rosi, poi che sia stato scelto il 
porto di Olbia questo è un al-
tro discorso. Benissimo che 
delle vite umane siano state 
salvate, ne siamo felici. Detto 
questo  esprimiamo  il  più  

profondo sdegno per come è 
stata trattata la vicenda sia a 
livello europeo che naziona-
le.  Noi  contestiamo  aspra-
mente il governo nazionale, 
da tempo è diventato lo zim-
bello d’Europa, prono a ogni 
decisione che arriva dagli al-
tri stati europei, bravi a parla-
re di accoglienza ma ancor 
più  bravi  a  chiudere  i  loro  
porti.(m.b.)
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in breve

Alan Kurdi, trasferiti i migranti
Dieci di loro sono positivi al Covid e in isolamento, i negativi andranno in strutture attrezzate nell’isola

Il trasferimento dei profughi sbarcati dalla nave Alan Kurdi, ormeggiata da venerdì scorso al molo Cocciani

le elezioni a oschiri

Decandia: un progetto indipendente
Il vicesindaco si presenta al voto con la lista civica Valore Comune

Andrea Decandia di “Valore Comune”

Cantina del vermentino star a Londra
Monti, medaglie per il Funtanaliras e il Galana al Decanter world wine awards

Alberto Raccanelli, enologo della Cantina del vermentino di Monti 

elezioni a tempio

Al teatro Giordo 
la lista di Addis
■■ La campagna elettorale 
a Tempio entra nel vivo. 
Questa sera, alle 18.30 al 
cinema Giordo, è in 
programma il primo incontro 
pubblico per i candidati della 
lista “Tempio, tradizione e 
futuro” guidata da Gianni 
Addis. Sarà presente 
l’assessore regionale Andrea 
Biancareddu. (a.m.)

liceo artistico

Nuova succursale
indirizzo musicale
■■ La Provincia comunica 
che questa mattina, alle 11 
nella nuova sede staccata in 
via Zambia 7, presso il 
consorzio industriale Cipnes 
Gallura, sarà inaugurata la 
succursale del liceo artistico 
statale Fabrizio De Andrè con 
indirizzo musicale.

Sant’Antonio

Nelle scuole
i test sierologici
■■ Nei giorni scorsi, è stata 
effettuata la prima tranche di 
test sierologici ai bambini e 
ai ragazzi delle scuole: sono 
circa 40 gli studenti che si 
sono sottoposti al test e sono 
tutti negativi. Questa 
mattina, dunque, si conclude 
l’indagine con i ragazzi della 
classe prima, quarta e quinta 
della primaria (dalle 7.30 alle 
8.30); e con quelli della 
secondaria di primo grado 
(dalle 9 alle 10.15). (s.d.) 

È tutto pronto per il campionato 2020/2021 di calcio 
a 11 del Csi Gallura e Angola. Dalla direzione fanno 
sapere che è prevista per il 2 ottobre un'assemblea 
per discutere degli ultimi accorgimenti per le 14 
squadre che parteciperanno al campionato che 
parte a metà del prossimo mese e andrà avanti fino a 
metà maggio. L'appuntamento è alle 19, nella sala 
San Tommaso della Parrocchia La Salette di Olbia 
(via Pisano, 12). Sono diversi i punti all'ordine del 
giorno. Si discuterà del calendario del campionato; 
delle indicazioni attuative del protocollo Csi, 
riguardante la ripresa delle attività sportive; delle 
norme di tesseramento per l'anno calcistico 
2020-2021. Ci saranno, inoltre, delle comunicazioni 
del presidente territoriale Mario Cossu. «Vista 
l'importanza della riunione, poiché verranno 
approvate la data d'inizio del campionato, i 
regolamenti e le norme di tesseramento, è 
necessaria la presenza di tutti. Saranno ammessi 
all'assemblea solo due tesserati per società», spiega 
il presidente territoriale Mario Cossu. (s.d.) 

Il campionato di calcio a 11 Csi
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Alan Kurdi, al vaglio della Procura i filmati della 
protesta 
Lo smistamento di 125 persone salvate dalla ong Sea-Eye non chiude la 
vicenda dello sbarco dei migranti della Alan Kurdi a Olbia. La Polizia di 
Stato sta esaminando tutto il materiale (filmati, rapporti del personale 
presente sul Molo Cocciani) raccolto nella giornata di venerdì, durante le 
operazioni di trasferimento di donne, uomini e bambini dalla nave alla 
struttura individuata per la prima accoglienza. La Questura di Sassari 
(dalla quale non trapelano dettagli) sta valutando alcune circostanze per 
eventuali segnalazioni di fatti di rilevanza penale. Gli agenti coordinati dal 
questore Claudio Sanfilippo e dal dirigente Mario Carta (entrambi presenti 
nella banchina di Cala Saccaia) hanno filmato quanto avvenuto nel 
perimetro del molo e nel piazzale esterno. 
Blocco forzato 
Stando a indiscrezioni sono in corso verifiche sull'ingresso e sulla 
presenza nell'area sterile (individuata sulla base delle prescrizioni anti 
Covid) del deputato e coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili. Il 
parlamentare è riuscito ad aggirare le misure di sicurezza che impedivano 
l'accesso all'interno del molo, arrivando sino alla nave per poi sedersi 
proprio al di sotto della Alan Kurdi. Verifiche riguardano, più in generale, il tentativo di alcune persone di 
forzare il blocco delle forze dell'ordine. 
Scontro sui test 
Altra situazione al vaglio della polizia giudiziaria è la mancata effettuazione dei tamponi ai migranti, 
seguita dall'intervento della prefetta di Sassari Maria Luisa D'Alessandro che ha ordinato al personale 
di Ats di completare i test. L'oggetto delle verifiche è il rallentamento delle operazioni, sino al rifiuto di 
effettuare i tamponi. 
Il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda ha assunto un'altra iniziativa, che riguarda una 
situazione rilevata anche dall'autorità sanitaria regionale: «Ho presentato un'interrogazione al ministro 
dell'Interno per capire come mai i 125 migranti della Alan Kurdi non sono stati ricollocati nei paesi 
europei. Ci chiediamo chi dovrà accollarsi le spese e se l'imbarcazione osserva le prescrizioni tecniche 
e sanitarie». 
Andrea Busia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inaugurata la “Calata Mariano Delogu” 
Durante la sua ultima intervista all' Unione Sarda aveva detto: «Passo 
davanti al porto e sono orgoglioso di aver buttato giù quell'orribile muro 
che lo separava dalla città». Da ieri, nel giorno in cui avrebbe 
festeggiato il suo ottantasettesimo compleanno, quello stesso porto 
vede il nome di Mariano Delogu, colui che lo ha aperto e restituito alla 
città. 
Tra il molo Sanità e il molo Dogana infatti, quella che è comunemente 
chiamata calata via Roma ora ha una nuova dicitura, Calata Mariano 
Delogu, con tanto di targa commemorativa per l'ex primo cittadino di 
Cagliari, avvocato, sindaco dal 1994 al 2001, senatore e presidente del 
Cagliari Calcio. 
A inaugurare la nuova calata sono stati Massimo Deiana, presidente 
dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, e il sindaco 
Paolo Truzzu. «È un riconoscimento importante per un uomo al quale 
bisogna riconoscere una grande lungimiranza», ha spiegato Deiana. 
«La storia si fa anche con dei piccoli strappi, come quello fatto da 
Mariano nel buttare giù un muro. Prediligeva il fare rispetto al fare 
presente. E infatti quando in molti gli manifestarono le difficoltà 
nell'aprire il porto alla città, lui andò avanti convinto. E ci vide giusto. Ora con fatica stiamo cercando di 
portare avanti il suo operato e integrare ancor di più il porto con la nostra città». «Un sindaco che ha 
lasciato una città rinnovata, moderna, a misura del cittadino», ha detto Truzzu, che ha ricordato il suo 
predecessore come un grande decisionista. «Diceva che l'unica cosa che non si può fare è rimettere il 
dentifricio dentro il tubetto. A dimostrazione che se c'è volontà i risultati si ottengono». 
«Il mio racconto su Mariano dura da quando entrambi avevamo 12 anni fino alla sua morte», ha 
ricordato Gianni Filippini, ex direttore dell'Unione Sarda, amico e assessore alla Cultura durante i due 
mandati da sindaco di Delogu. «L'università, la musica, la passione per i viaggi. E poi otto anni insieme 
a palazzo Bacaredda. La Cagliari che ci ha lasciato mi piace, ma il suo disegno della città non è ancora 
completo». 
Michela Marrocu 
 

 



◗ OLBIA

Proseguono i test sierologici 
dedicati  al  personale  della  
scuola. Su 1300 esami fatti al 
San Giovanni di Dio a inse-
gnanti e non docenti degli isti-
tuti pubblici, si è registrato un 
solo caso positivo. Ieri pome-
riggio,  invece, sempre orga-
nizzati dall’Ats-Assl di Olbia, 
si sono presentati nei gazebo 
allestiti all’esterno della strut-
tura  sanitaria  di  viale  Aldo  
Moro  circa  
150 professo-
ri e ammini-
strativi prove-
nienti da Ar-
zachena. Og-
gi, invece, sa-
rà la volta del 
personale 
delle  scuole  
materne pri-
vate  olbiesi:  
in questo ca-
so sono previ-
sti un’ottantina di test sierolo-
gici. Ma altri esami sono pre-
visti per tutta la settimana.

Al fine di evitare assembra-
menti  le  convocazioni  degli  
insegnanti vengono effettua-
te dagli  istituti  scolastici,  in  
collaborazione con i distretti 
e le amministrazioni comuna-
li coinvolte. «Per effettuare il 
test - ribadisce la Assl in una 
nota - bisogna esser muniti di 
tessera sanitaria e  carta d’i-
dentità, oltre all’utilizzo delle 
mascherine.  Verrà  richiesto  
anche il rispetto del distanzia-
mento sociale. Si ricorda inol-
tre che a differenza del tam-

pone, che indica se l’infezio-
ne è attualmente in atto, i test 
sierologici scoprono se i sog-
getti sono entrati in contatto 
con il virus, individuando gli 
anticorpi  prodotti  dal  siste-
ma immunitario in risposta al 
virus. Se l’esito dell’esame sie-
rologico dovesse essere posi-
tivo, verrà effettuato il tampo-
ne  naso-faringeo.  Aderire  
all’indagine  sierologica  sul  
personale scolastico è quindi 
importante per proteggere se 

stessi e gli al-
tri dal rischio 
di  un  even-
tuale  conta-
gio e per far 
ripartire  la  
scuola  in  si-
curezza».

Sempre  la  
Assl si rivolge 
a tutti i citta-
dini con la so-
lita  racco-
mandazio-

ne: «Chiunque abbia dei dub-
bi su una eventuale positivi-
tà,  non  deve  recarsi  negli  
ospedali o al pronto soccor-
so, ma deve telefonare al pro-
prio medico di medicina ge-
nerale o, per i bambini, il pe-
diatra di libera scelta: sarà lui 
a valutare la situazione e a for-
nire all’assistito le indicazioni 
opportune.  Qualora  lo  rite-
nesse opportuno, attiverà l'U-
nità Speciale di Continuità As-
sistenziale (Usca) a cui com-
pete la presa in carico e sorve-
glianza sanitaria attiva dei pa-
zienti in isolamento domici-
liare obbligatorio». 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Toni morbidi, concilianti, tipici 
di chi sa di avere vinto la guerra. 
E in effetti i balneari sono certi di 
aver messo definitivamente ko 
sindaci e dirigenti comunali con-
trari all’estensione delle conces-
sioni balneari fino al 2033. E que-
sto grazie al loro scudiero, l’as-
sessore agli Enti locali, Quirico 
Sanna. Che sceglie però di con-
dividere  la  delibera  regionale  
che impone agli enti locali di fir-
mare la proroga di 15 anni, al go-
vernatore Christian Solinas, alla 
sua  maggioranza  e  persino  
all’opposizione. Il nome del sin-
daco Settimo Nizzi, protagoni-
sta  di  tutte  le  infuocate  note  
stampa di Federbalneari e bersa-
glio di feroci attacchi per la sua 
posizione in favore della messa 
a bando delle licenze sulla sab-
bia, sparisce dal convegno orga-
nizzato al Geovillage. Che qual-
cuno ribattezza la giornata del 
sorriso. «La nostra è una vittoria 
su una guerra in cui non c’era un 
nemico – dice il segretario di Fe-
derbalneari  Sardegna,  Claudio  
Maurelli – ma solo la paura. So-
no  stati  pochi,  pochissimi,  gli  
amministratori che hanno por-
tato avanti  delle  riserve sull’e-
stensione  delle  concessioni  al  
2033. Con questa delibera sono 
state  spazzate  via  tutte  quelle  
paure, legittime seppur non ne 
conosciamo le  motivazioni.  Ci  
siamo impegnati molto per otte-
nere questo risultato e ringrazio 
il presidente Solinas oltre all’as-
sessore Sanna.  Non potevamo  
permettere di svendere le coste 
sarde a società estere aprendo 
anche a infiltrazioni delinquen-
ziali». 

Con la delibera regionale, in li-
nea con le indicazioni normati-
ve dello Stato, i Comuni vengo-
no di  fatto spogliati  delle  loro 

competenze  sul  Demanio,  se-
condo una linea che piace ad al-
cuni esponenti del governo re-
gionale. «Il demanio è dello Sta-
to che ne delega la gestione alle 
Regioni – sottolinea il consiglie-
re regionale sardista,  Giovanni  
Satta – che secondo me erronea-
mente a sua volta delegano i co-
muni che non possono agire a 
macchia di leopardo. Ovviamen-
te non vuole essere una accusa a 
nessuno. Il Comune su cui si è 
focalizzata molto l’attenzione è 
stato Olbia, ma ci sono stati altri 
casi di sindaci che hanno dato 
una interpretazione diversa del-
la  legge  sull’estensione  delle  
concessioni balneari». 

L’assessore  Sanna  risponde  
con una risata a chi lo accusava 
di non aver studiato la materia e 
di aver sbagliato l’interpretazio-
ne della legge. «A Olbia avevamo 

fatto una promessa e come i ga-
lantuomini siamo qui per  dire 
che l’abbiamo mantenuta – dice 
Sanna  –.  A  chi  sosteneva  che  
non avrei mantenuto l’impegno 
rispondo  oggi  con  una  risata.  
Dissi che non avrei permesso ai 
tedeschi di  occupare le  nostre  
spiagge e che avrei difeso i diritti 
delle impresa sarde. Noi non sia-
mo la Grecia e se dobbiamo mo-
rire moriremo in piedi, ma non 
ci  piegheremo.  In  questi  mesi  
mi sono sempre portato dietro 
le lacrime di quel balneare che 
mi diceva “io campo la mia fami-
glia  con  questo  lavoro”.  Ecco  
perché ho sempre risposto alle 
tante  telefonate  di  Claudio  
(Maurelli ndr) e a quelle di mio 
cugino Mario Isoni. Perché sape-
vo che il loro stalkeraggio era per 
una buona causa. Era sinonimo 
dell’importanza del problema». 

l’assistenza ai migranti

Alan Kurdi, ora la quarantena
la nave per ora resta a Cocciani

◗ OLBIA

Con la ripartenza dei migran-
ti verso altri centri dell’isola 
(trasferiti  110  dei  125  com-
plessivamente sbarcati vener-
dì mattina dalla Alan Kurdi or-
meggiata al molo Cocciani) a 
Olbia sono finite anche le po-
lemiche. A Olbia ne restano 
solo  10,  in  regime  di  isola-
mento  dopo  essere  risultati  
positivi  al  tampone  Covid.  
Tutti asintomatici, i positivi si 
trovano in quarantena ospita-
ti in strutture messe a disposi-
zione dalla diocesi. Per loro si 
è  fermata  necessariamente  

anche la macchina della soli-
darietà, imponente, che ha vi-
sto gli  olbiesi  mobilitarsi  in  
massa per tendere una mano 
alle  famiglie  di  profughi  of-
frendo loro alimentari, abbi-
gliamento e generi di prima 
necessità, ma anche giocatto-
li per i tanti bambini presenti 
nel gruppo. Tanta abbondan-
za e  di  tutto  questo  adesso 
non  c’è  bisogno.  Intanto  la  
nave Alan Kurdi, della Ong te-
desca Sea eye,  è ancora or-
meggiata al molo Cocciani e 
non ripartirà sino a quando 
l’equipaggio non avrà  com-
pletato la quarantena.

Oggi toccherà

agli educatori

delle materne private 

(un’ottantina circa)

Nel pomeriggio di ieri

è stata la volta

dei docenti di Arzachena

Dal 16 al 18 Ottobre si terrà, al museo archeologico 
“Maker Island - L'isola dei makers”, la prima fiera del 
digitale in Sardegna. L'evento, patrocinato dal Comune 
di Olbia, è ideato, progettato e sviluppato dal Fab Lab 
Olbia, realtà attiva da anni nel territorio nella 
divulgazione di nuove tecnologie digitali. Professionisti 

del settore, appassionati di ogni età e background si 
incontreranno per presentare i propri progetti, 
condividere le proprie conoscenze e scoperte, creare 
nuove connessioni». L’evento è gratuito e aperto a tutti. 
Per inviare la candidatura c ompilare il modulo sul sito 
web www.makerislandsardinia.com/partecipa . 

Balneari e Regione in festa
per la proroga di 15 anni 
L’assessore Sanna: «Abbiamo mantenuto la promessa e difeso le imprese sarde»
Il segretario Maurelli: «La delibera della giunta spazza via le riserve dei comuni»

Gli ombrelloni e i lettini di uno stabilimento balneare a Porto Rotondo

CONCESSIONI DEMANIALI » LA DELIBERA

LO SCREENING

Test sul personale della scuola
un solo positivo su 1300 esami

I gazebo allestiti nell’area esterna del San Giovanni di Dio

al museo archeologico

“Maker Island” la prima fiera del digitale in Sardegna

Il tema della proroga delle 
concessioni balneari intercetta 
un pubblico variegato dal punto 
di vista politico. Unica 
esponente della maggioranza 
nizziana la consigliera uscita da 
Forza Italia e oggi nel gruppo 
misto, Tiziana Biscu, contraria 
alla posizione assunta dal suo 
sindaco sulla proroga. Il 
coordinatore di FdI, Gigi Carbini, 
Fedele Sanciu e i consiglieri 
comunali di opposizione Rino 
Piccinnu e Davide Bacciu. 

In platea Sanciu, 
la consigliera Biscu
Fdi e le opposizioni 

Olbia
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di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Si allarga l’inchiesta della Procu-
ra di Tempio sulla morte di Fla-
vio  Pellegrino,  il  giardiniere  
61enne, olbiese, folgorato men-
tre svolgeva lavori di manuten-
zione nella villa del conte Luigi 
Donà dalle Rose, a Porto Roton-
do, il 31 agosto scorso. Gli inda-
gati – inizialmente due – sono sa-
liti a cinque. Oltre a Pierluigi Pi-
su, 45enne originario di Orista-
no ma residente ad Arzachena, 
titolare  dell’impresa “Il  pollice  
verde” che svolgeva i lavori nella 
villa, difeso dall’avvocato Agosti-
nangelo Marras,  e  a  Leonardo 
Donà dalle Rose, titolare dell’a-
bitazione e figlio del conte Luigi, 
assistito dall’avvocato Gabriele  
Satta,  sono  indagati  lo  stesso  
conte, fondatore di Porto Roton-
do, e i responsabili di due ditte, 
Massimiliano Moggi e Fabrizio 
Manca, che avevano eseguito la-
vori  ai  collegamenti  elettrici  e  
all’elettropompa.  La  Procura,  
che procede per omicidio colpo-
so, ha presentato al giudice ri-
chiesta  perché  venga  eseguito  
l’incidente probatorio – esteso a 
tutti e cinque gli indagati – con 
una perizia tecnica sul luogo del-
la tragedia. La famiglia del giar-
diniere morto folgorato (moglie 
e due figli), assistita dall’avvoca-
to Antonello Desini, a sua volta 
nominerà un consulente di par-
te che affiancherà il perito della 
Procura durante l’incidente pro-

batorio.  L’incidente  sul  lavoro  
era avvenuto all’interno di un va-
no in muratura, pertinenza della 
villa, dove si trovano un quadro 
tecnico e due autoclavi per pom-
pare acqua alla  rete idrica del  
giardino e della piscina. Secon-
do l’informativa dei carabinieri 
della stazione di Porto Rotondo, 
intervenuti sul luogo della trage-
dia «nel vano giaceva il corpo di 

Flavio Pellegrino, che, chiamato 
da Pierluigi Pisu per svolgere al-
cuni lavori di giardinaggio e ma-
nutenzione del verde nella villa, 
era stato colpito da una scarica 
elettrica mentre evidentemente 
si  stava occupando dell’attiva-
zione dell’autoclave». Da qui la 
decisione del sostituto procura-
tore Luciano Tarditi di procede-
re con una perizia tecnica affida-

ta a un ingegnere elettronico per 
stabilire  le  cause  della  scarica  
elettrica che ha folgorato l’ope-
raio. Oggetto della perizia tecni-
ca sono sostanzialmente le ap-
parecchiature  che  si  trovano  
all’interno del vano in muratu-
ra, cioè tubi metallici, cavi elet-
trici,  elettrovalvole,  motori  
dell’autoclave. Soprattutto è da 
esaminare  l’impianto  salvavita  

collegato ai cavi elettrici, che evi-
dentemente non ha funzionato 
vista la scarica elettrica che ha 
fulminato il povero giardiniere. 
Tutto il vano di servizio con gli 
apparecchi e impianti contenuti 
all’interno si  trovano sotto se-
questro da parte della procura di 
Tempio sin dal giorno dell’inci-
dente. All’indagine della Procu-
ra hanno collaborato, oltre ai ca-

rabinieri di Porto Rotondo e di 
Olbia,  anche gli  ispettori  dello  
Spresal, il servizio di prevenzio-
ne della Assl che si occupa degli 
incidenti sul lavoro. Da chiarire 
anche la posizione lavorativa di 
Flavio  Pellegrino  all’interno  
dell’impresa “Il pollice verde” di 
Arzachena,  rapporto  risultato  
privo di un regolare contratto di 
lavoro. 

◗ OLBIA

Stop ai bus navetta nel porto 
Isola Bianca almeno fino a di-
cembre. Dopo le segnalazioni 
di diversi passeggeri, che non 
hanno trovato gli autobus che 
trasportano i passeggeri dalla 
banchina di sbarco delle navi 
alla stazione marittima, arriva 
la conferma da parte dell’Auto-
rità portuale. Una nuova guer-
ra giudiziaria ha fermato i mo-
tori degli autobus, per un servi-
zio aggiudicato e bloccato da 
una serie di ricorsi al Tar.

«Sull’aggiudicazione  alla  
Sun  Lines,  sono  attualmente  
pendenti al Tar due ricorsi da 
parte delle società che si sono 
classificate seconda e terza nel-

la gara d’appalto, lo scorso 24 
luglio: la ditta Scoppio e la Tur-
mo Travel  –  spiega una nota 
dell’Authority. L’udienza sul ri-
corso  cautelare,  inizialmente  
prevista  per  il  16  settembre  
scorso,  è  stata  rinviata  al  di-
cembre per il giudizio di meri-
to.  Contestualmente,  l’affida-
mento temporaneo alla socie-
tà Turmo Travel è scaduto lo 
scorso 21 settembre». 

Da giugno alla scorsa setti-
mana, quindi, il servizio è stato 
svolto in regime di proroga dal 
precedente  aggiudicatario,  la  
Turmo travel,  invece che dal  
vincitore della gara. Il 21 set-
tembre però è scaduta l’ultima 
proroga  e  da  quel  momento  
non ci sono più i bus all’Isola 

Bianca. Un disservizio che, da-
to il periodo di scarso traffico e 
gli effetti del Covid-19 sul nu-
mero di  passeggeri  in  arrivo,  
vedrebbe un impatto comun-
que attenuato. «Siamo nell’or-
dine medio del 5% – dice l’Au-
thority – che,  su un totale di 
200/300 passeggeri a nave, pro-
duce poche decine di  perso-
ne». «È necessario evidenziare 
che tutti i servizi essenziali so-
no garantiti: i passeggeri a pie-
di e quelli in auto vengono indi-
rizzati dai movieri verso la sta-
zione marittima lungo gli esi-
stenti  percorsi  pedonali,  evi-
tandone la commistione con i 
veicoli in movimento. Un servi-
zio previsto dall’appalto aggiu-
dicato alla Italservizi Srl 2007 – 

precisa  l’Autorità  portuale  -.  
Per i passeggeri con mobilità ri-
dotta, poi, l’AdSP mette gratui-
tamente a disposizione un ser-
vizio di trasporto dedicato, che 
rientra nel terzo lotto della ga-
ra  d’appalto  ed  è  gestito  dal  
raggruppamento di Sps e Fast, 
con  quest’ultima  che  svolge  
già  lo  stesso servizio  di  assi-
stenza all’aeroporto di Olbia». 
Per chi  ne  fa  richiesta,  viene 
messo a disposizione un appo-
sito  van  per  il  trasporto  na-
ve-stazione marittima e vice-
versa. In casi di particolare ne-
cessità, è disponibile il perso-
nale della security che, da sem-
pre, svolge un ruolo di suppor-
to a tutti i passeggeri in arrivo e 
partenza dallo scalo». (g.d.m.) 

Grandi manovre a Porto Rotondo 
sul fronte del Puc. La commissione 
tecnica di indirizzo e controllo si è 
riunita il 17 settembre scorso per 
esaminare il Piano urbanistico 
Comunale, adottato dal Comune di 
Olbia il 20 agosto e redatto dai 
progettisti Sergio Dinale, Paolo 
Falqui e Giuseppe Scanu. La 
commissione – composta dagli 
architetti Sandra dDeiana, Tatiana 
Kirilova Kirova e Gottardo Virdis – 
sulla base delle indicazioni del 
consiglio di amministrazione del 

Consorzio di Porto Rotondo che, come si legge in una nota inviata ai soci, 
«ritiene il Puc un argomento centrale e prioritario per i futuri sviluppi 
del borgo, visto anche il termine ultimo di presentazione di eventuali 
osservazioni fissato al 20 ottobre, sta elaborando una relazione che sarà 
sottoposta al Cda nella prossima seduta, utile alle decisioni che il 
consiglio vorrà prendere». Il Consorzio di Porto Rotondo ricorda che ogni 
cittadino può presentare le proprie osservazioni sul Puc, inviandole 
all'indirizzo pec comune.olbia@actaliscertymail.it.

Giardiniere folgorato, gli indagati sono 5 
Si allarga l’inchiesta della Procura sulla morte dell’operaio nella villa dei Donà dalle Rose. Tra i nomi anche quello del conte

L’ingresso della villa del conte Luigi Donà dalle Rose, a Porto Rotondo 

L’Authority: niente bus almeno fino a dicembre
L’Isola Bianca, il servizio di trasporto interno congelato da due ricorsi al Tar contro l’aggiudicazione 

I pullman all’Isola Bianca

Porto Rotondo, primo confronto sul Puc
si è già riunita la commissione tecnica

◗ OLBIA

Oggi alle 19 nel cortile inter-
no dell’ex scolastico, si terrà 
la premiazione degli studen-
ti vincitori delle borse di stu-
dio  delle  scuole  superiori,  
mentre venerdì quella dei ra-
gazzi delle medie. «Una gran-
de soddisfazione per noi che, 
quest’anno,  grazie  ad  un  
maggiore stanziamento di ri-
sorse,  andremo a  premiare  
un maggior numero di ragaz-
zi, e, per la prima volta, an-
che  gli  alunni  che  hanno  
completato le scuole medie» 
commenta  l’assessora  alla  
pubblica istruzione, Sabrina 
Serra.

Il Comune infatti ha deci-
so di mettere mano al porta-
foglio  e  di  quadruplicare  i  
fondi da destinare alle borse 
di  studio.  Si  è  passati  dai  
15mila  euro  del  2019  ai  
60.700 del 2020.

Le borse di merito sono in 
favore degli studenti merite-
voli che hanno conseguito il 
diploma di maturità (ai quali 
vanno  46mila  euro)  e  che  
hanno appena terminato le 
scuole  medie  (i  restanti  
14.700). Per quanto riguarda 
i  primi,  bisogna aver  preso 
una votazione non inferiore 
a 95, mentre lo scorso anno il 
limite minimo era di 97.

I ragazzi delle medie che ri-
ceveranno la borsa di studio 
saranno  quelli  che  hanno  
centrato il 10.

L’iniziativa si colloca tra gli 
interventi volti a favorire la 
crescita culturale della popo-
lazione  e  ad  incentivare  il  
proseguimento  degli  studi  
che il  Comune di  Olbia  ha 
posto in essere. 

borse di studio

Oggi e venerdì 
la premiazione
degli alunni vincitori 

◗ OLBIA

La Lida di Olbia in collaborazio-
ne con il Comune (assessorato 
alle Politiche sociali, Pari Oppor-
tunità, Politiche sanitarie e Tute-
la degli animali) e con la Assl di 
Olbia, al fine di prevenire il feno-
meno  del  randagismo,  incre-
mentato anche dagli abbandoni 
indiscriminati  sempre  più  fre-
quenti sul territorio, intende at-
tuare una campagna di steriliz-
zazione gratuita per cani e gatti 
di proprietà appartenenti a citta-
dini che si trovano in condizioni 
di disagio sociale. La campagna 
di sterilizzazione verrà effettua-
ta dal 5 al 20 ottobre, (dal lunedì 
al venerdì, dalle 10 alle 16). Per 

usufruire del servizio è necessa-
rio essere residenti nel Comune 
di Olbia e avere i requisiti di am-
missibilità relativi al reddito lor-
do  complessivo  familiare,  che  
non deve essere superiore a 20 
mila euro o un Isee di 6 mila eu-
ro. Si darà la priorità alla data di 
arrivo delle domande, alle fami-
glie con il reddito più basso e a 
quelle in possesso di più di un 
cane o gatto. Il modulo per la ri-
chiesta si ritira negli uffici comu-
nali, al Delta center, oppure si 
scarica dal sito internet del Co-
mune o a quello della Lida. Info: 
0789.52057  o  333.4312878.  Le  
domande, da inoltrare al Comu-
ne,  saranno  accettate  fino  ad  
esaurimento del progetto. 

lotta al randagismo

Campagna di sterilizzazione dal 5 al 20 ottobre

Cani assistiti dalla Lida

◗ OLBIA

Ultimi  appuntamenti  per  la  
rassegna letteraria “Sul filo del 
discorso”, organizzata dalla bi-
blioteca civica e dall’assessora-
to comunale alla Cultura. Sta-
sera, alle 21 nel piazzale inter-
no dell’ex Scolastico, nel vico-
lo  della  Refezione,  è  in  pro-
gramma l’incontro di musica, 
teatro e pensiero dal titolo “Ol-
tre la fine la città nuova”: un’i-
dea dell’attrice Lucilla Giagno-
ni  e  della  storica  Fiammetta  
Fazio ispirata all’Edipo re, in-
sieme  ai  due  musicisti  Luca  
Nulchis (pianista e composito-
re) ed Egidiana Carta (cantan-
te e flautista) del gruppo sardo 

“Andhira”.
Il gran finale della rassegna 

letteraria curata dalla bibliote-
ca è previsto per venerdì pros-
simo , sempre alle 21 e sempre 
all’ex  istituto  Scolastico,  con  
una serata dedicata alla scien-
za. Ospite della serata sarà Gui-
do Tonelli, fisico e divulgatore 
scientifico, che presenterà l’ul-
timo suo libro dal titolo “Gene-
si, il grande racconto delle ori-
gini” dedicato proprio all’origi-
ne dell’universo “per consenti-
re a tutti di fare proprio il gran-
de racconto delle origini che la 
scienza moderna ci consegna, 
capire le radici dell’umanità e 
trovare spunti con i quali af-
frontare il futuro”.

Stasera a “Sul filo del discorso”
l’Edipo re ispira musica e teatro 
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Cagliari rende omaggio a Mariano Delogu: svelata
al porto la targa in ricordo dell’ex sindaco

Da oggi la Calata Via Roma diventa Calata Mariano Delogu. È stata infatti
svelata questa sera la targa in onore di colui che fu sindaco di Cagliari dal
1994 al 2001, scomparso il 27 luglio 2016 all'età di 82 anni. La data di oggi per
svelare la targa commemorativa non è stata scelta a caso: l'ex primo
cittadino, infatti, avrebbe compiuto 87 anni. 
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Da oggi la Calata Via Roma diventa Calata Mariano Delogu. È stata infatti svelata questa sera la
targa in onore di colui che fu sindaco di Cagliari dal 1994 al 2001, scomparso il 27 luglio 2016
all’età di 82 anni. La data di oggi per svelare la targa commemorativa non è stata scelta a caso:
l’ex primo cittadino, infatti, avrebbe compiuto 87 anni.   Nato a Borore nel 1933, Delogu fu
anche avvocato, senatore e presidente del Cagliari Calcio dal 1976 al 1981.

Alla cerimonia di oggi erano presenti l’attuale sindaco Paolo Truzzu, il Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, i familiari, gli amici e l’ex sindaco di
Cagliari Emilio Floris. L’iniziativa è stata fortemente voluta proprio da Deiana, il quale lo scorso
dicembre, al termine dell’attività di ricognizione della denominazione delle banchine, ha
sottoposto al Comitato di Gestione l’intitolazione della parte centrale della calata a Delogu.

«Mariano Delogu ha dato il via all’integrazione tra il porto e la città abbattendo il muro che per
decenni ha separato Cagliari dal suo mare – ha dichiarato Deiana – Quello di oggi è un
riconoscimento doveroso perché è stato lui a inaugurare un percorso che anche noi stiamo
continuando a fare, pur con non poca fatica».  Il sindaco Truzzu, dal canto suo, ha sottolineato
come «il porto che abbiamo oggi è merito suo e dimostra che quando c’è la volontà di fare
qualcosa, non ci sono ostacoli che possano impedirlo».
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Cagliari, l’omaggio all’ex sindaco: inaugurata al porto la
“Calata Mariano Delogu”
Di Redazione Cagliari Online - 28 Settembre 2020 - APERTURA1

Truzzu: “Grazie all’Autorità portuale oggi Cagliari ha uno spazio in suo nome, la Calata Delogu, fronte via Roma, più o meno dove 23 anni
fa, con una picconata, lui stesso iniziò ad abbattere il muro che divideva il Porto dalla città”

Arriva al porto la Calata Delogu. Dedicata all’ex sindaco di Cagliari scomparso qualche anno fa. ”Mariano Delogu è stato un grande
Sindaco e un grande cagliaritano”, dichiara su Facebook il primo cittadino Paolo Truzzu, “grazie all’Autorità portuale oggi Cagliari ha uno
spazio in suo nome, la Calata Delogu, fronte via Roma, più o meno dove 23 anni fa, con una picconata, lui stesso iniziò ad abbattere il
muro che divideva il Porto dalla città. E ristabilire il nostro rapporto con il mare.
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◗ CAGLIARI

È un’indiscrezione,  per ora:  il  
governatore Solinas avrebbe in 
mente di  rilanciare i  tamponi 
anti-Covid nei porti e negli ae-
roporti. Alla vigilia del 7 otto-
bre, giorno in cui il Tar discute-
rà il caso della precedente ordi-
nanza, è quella bocciata alcune 
settimane fa dai giudici ammi-
nistrativi dopo il ricorso del Go-
verno, la Regione potrebbe bat-
tezzare un nuovo piano sicurez-
za riveduto e corretto. A monte 
della possibile decisione ci sa-
rebbe  innanzitutto  il  recente  
escalation di positivi al corona-
virus, quelli locali. Ma anche la 
volontà di tirar su una barriera 
per evitare una seconda impor-

tazione del virus, com’è accadu-
to in estate. Per evitare che que-
sti due fattori epidemiologici in-
neschino una seconda e possi-
bile emergenza sanitaria, la Re-
gione vorrebbe riproporre l’or-
dinanza dell’11 settembre, con-
testata dal Governo e poi bloc-

cata dal Tar. Non si sa ancora 
come il  governatore abbia in-
tenzione di superare le conte-
stazioni sollevate a suo tempo 
dai giudici amministrativi. Una 
su tutte: il no all’obbligatorietà 
dei test per i passeggeri in arri-
vo. Bollato dal Tar come antico-

stituzionale, questo vincolo po-
trebbe  essere  superato,  nella  
nuova ordinanza, con i cosid-
detti controlli drive-in nei porti 
e negli aeroporti. Seppure sem-
pre su base volontaria, è lo stes-
so metodo con cui oggi sono te-
stati i turisti partiti dalle zone 
europee ad alto rischio, Croa-
zia,  Malta,  Francia  e  Spagna.  
Metodo poi mutuato anche dal 
Lazio e dalla Campania, per te-
nere sotto controllo chi arriva 
da altre regioni della penisola. 
Ora  potrebbe  essere  adottato  
anche  dalla  Sardegna  per  far  
fronte all’ultima emergenza sa-
nitaria.  Se  invece  l’ordinanza  
bocciata all’inizio di settembre 
non dovesse essere riproposta 
dalla Regione, seppure con un 

bel po’ di correzioni, l’udienza 
al  Tar  del  7  ottobre finirebbe 
per essere solo una formalità.  
Perché quel giorno è anche la 
data in cui scadrà l’ordinanza 
ora sospesa e quindi in quelle 
stesse ore verrebbe meno il mo-
tivo del contendere che ha con-
trapposto finora il Governo e la 
Regione. Comunque prima del 
7 si capiranno meglio le inten-
zioni  del  governatore  Solinas,  
Sul caso ordinanze è intervenu-
to anche il consigliere regionale 
del Psd’Az Nanni Lancioni. «Fi-
nora il Governo – scrive – ha im-
pedito alla Sardegna di proteg-
gersi.  Per  ragioni  politiche,  ai  
sardi è stato vietato di adottare 
sistemi utili per arginare la dif-
fusione del virus, con la verifica 
della  negatività  dei  turisti.  È  
una discriminazione senza pre-
cedenti visto che ad altre Regio-
ni  è  stato  permesso  lo  stesso  
monitoraggio preventivo senza 
che le relative ordinanze fosse-
ro impugnate al Tar». (ua)

di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Sembrava fatta e invece no. La 
delibera c’è ma senza una mo-
difica alla legge è inapplicabi-
le. Anche in piena emergenza, 
anche se nel frattempo gli stu-
denti  continuano a viaggiare  
stipati sugli autobus, perché è 
autorizzata l’occupazione del 
100 per cento dei posti a sede-
re e il virus circola indisturba-
to  all’interno  degli  abitacoli  
densi di  umanità.  La legge è 
legge e prevede che il traspor-
to  studenti  sia  garantito  dal  
servizio pubblico, dunque dai 
mezzi  dell’Arst.  La  decisione  
della giunta regionale – messa 
nera su bianco nella delibera 
47-86 del 24 settembre – di affi-
dare una parte del servizio alle 
aziende private, è legata a dop-
pio filo alla modifica della leg-
ge. Senza quella tutto resterà 
come prima.  E  a  disporre  la  
modifica legislativa deve esse-
re il  consiglio regionale nella 
sua interezza: maggioranza e 
opposizione, compatti, devo-
no  approvare  un  disegno  di  
legge che intervenga sulla nor-
ma in vigore e autorizzi il sub 
appalto, in via temporanea e 
strettamente  legata  all’emer-
genza. Ma la questione, quan-
do le scuole sono già iniziate e 
sono  già  emerse  le  criticità,  
non è stata inserita all’ordine 
del giorno delle due sedute del 
Consiglio in programma oggi 
e domani. Si parlerù anche di 
scuola ma non del tema speci-
fico  e  cruciale  del  trasporto  
studenti.
La delibera. Il testo è chiaro e 
contiene una risposta attesissi-
ma,  sollecitata  da  numerosi  
sindaci e suggerita per primo 
dal segretario regionale della  
Filt-Cgil Arnaldo Boeddu. Dal 
momento che i mezzi del servi-
zio pubblico da soli non riesco-
no a garantire – alla luce delle 
regole Covid – un trasporto in 
sicurezza per studenti e lavora-
tori, su proposta dell’assesso-
re Giorgio Todde ha deciso di 

affidare una quota del servizio, 
pari al 20% della percorrenza 
annuale  complessiva,  alle  
aziende private, con possibili-
tà di arrivare sino al 30% nelle 
aree a  domanda più  debole.  

Una decisione presa in consi-
derazione del fatto che soprat-
tutto nelle ore di punta il servi-
zio pubblico non è in grado di 
soddisfare la richiesta nel  ri-
spetto delle prescrizioni di si-

curezza. La delibera stabilisce 
anche le risorse da destinare al 
servizio di subappalto: 2milio-
ni474.373,16 euro.
La legge. Al momento la legge 
consente  il  sub-affidamento  

del  servizio di  trasporto solo 
ed  esclusivamente  per  auto-
mezzi non superiori a 9 posti, 
per una percentuale che non 
può superare l’11%. Ecco per-
ché serve la modifica legislati-
va che intervenga anche sulla 
destinazione d’uso dei mezzi: 
anche  quelli  “noleggio  con  
conducente” potranno così ef-
fettuare  servizio  di  trasporto  
pubblico locale. I tempi stretti 
sono fondamentali: per fare in 
modo che il disegno di legge 
unitario approdi direttamente 
in aula senza passare al vaglio 
delle  commissioni,  serve  un  
accordo tra i capigruppo. Ma 
l’intesa, con il clima infuocato 
che c’è tra gli schieramenti sul-
la  gestione  della  sanità  non  
sembra dietro l’angolo. E a far-
ne le spese come sempre sono 
i cittadini: innanzitutto gli stu-
denti e a  cascata le famiglie, 
tutto il sistema scolastico e la 
collettività.

egas

Bonus idrico prorogato al 15 ottobre
Posticipata la data per ottenere le agevolazioni in bolletta

◗ CAGLIARI

L'Egas ha prorogato di due setti-
mane i termini per la presenta-
zione delle domande di bonus 
idrico emergenziale.  Obiettivo:  
consentire più possibilità di ac-
cesso all'agevolazione. Lo ha co-
municato il presidente, Fabio Al-
bieri, con una nota inviata ai sin-
daci dei Comuni gestiti da Abba-
noa. Le amministrazioni potran-
no quindi accettare le domande 
degli utenti oltre la data del 30 
settembre inizialmente prevista 
e ora prorogata al 15 ottobre. Il 
bonus idrico emergenziale è ri-
volto agli utenti di Abbanoa, tito-

lari di utenze domestico residen-
ti, appartenenti a nuclei familia-
ri colpiti dalla crisi determinata 
dal  Covid-19.  L'agevolazione  
prevede  un  taglio  nella  prima  
bolletta utile di 50 euro per ogni 
componente del nucleo familia-
re.  Oltre alla  residenza in uno 
dei Comuni gestiti da Abbanoa, i 
requisiti per l'assegnazione del 
bonus prevedono che il richie-
dente abbia un Isee non superio-
re ai 15 mila euro che si innalza a 
20 mila euro nel caso di famiglie 
numerose (con almeno 3 figli a 
carico). Gli utenti possono pre-
sentare la domanda al loro Co-
mune o su www.bonusacqua.it. 

Dopo che il Tar

aveva sospeso

l’ordinanza precedente

perché obbligava 

i passeggeri ai controlli

si pensa ad esami drive-in

su base volontaria 

La delibera
è stata approvata

e prevede lo stanziamento
di 2,5 milioni di euro
per il sub appalto

Serve un disegno
di legge unitario

maggioranza-opposizione
Nel frattempo sui mezzi
non si viaggia in sicurezza

l’indagine dei medici

A giugno cinque focolai. Ora sono 79
L’impennata dei casi nei numeri degli internisti ospedalieri

Il presidente di Egas Fabio Albieri

Tamponi d’ingresso, Solinas ci riprova
Il governatore potrebbe rilanciare il piano sicurezza nei porti e negli aeroporti

Il governatore Christian Solinas

Trasporto studenti 
la legge va modificata
Da normare l’affidamento del servizio ai privati, ma in Consiglio non c’è intesa

Studenti ammassati davanti

alla porta del pullman a Sassari

coronavirus

◗ CAGLIARI 

Nella settimana tra il 29 giu-
gno e il 5 luglio in Sardegna si 
contavano appena 0,67 casi di 
Covid ogni 100mila abitanti,  
secondo i  dati del Ministero 
della salute rielaborati da Fa-
doi, la Federazione dei medici 
internisti ospedalieri che han-
no trattato il 70 per cento dei 
ricoverati Covid. Dopo il gran-
de  rilassamento  estivo  nella  
settimana dal 14 al 20 settem-
bre l'incidenza dei casi sulla 
popolazione è salita a 32,57. 

A sua volta in questo arco di 
tempo l'indice di contagiosi-

tà, il famoso R con t è salito da 
0,24 a 0,62, comunque sotto la 
soglia di sicurezza che è 1. I fo-
colai attivi a inizio estate era-
no 5, ora sono 79, dei quali 29 
quelli che hanno cominciato 
a sprigionare scintille nell’ulti-
ma settimana. E si aggiunga il 
fattore popolazione «fragile», 
in Sardegna il 24 per cento de-
gli abitanti è over 65 anni, e di 
questi il 44 per cento con una 
o più malattie croniche ed il 
24 per  cento con due o più 
malattie croniche. È quanto si 
evince dall'indagine della Fa-
doi  sull'andamento  dell'epi-
demia  regione  per  regione.  

«La situazione dei contagi in 
Sardegna ha avuto ad agosto 
un andamento che è stato al 
centro dell'attenzione nazio-
nale. Da isola Covid-free, con 
un Rt di 0,03 a giugno, a caval-
lo  di  ferragosto  si  è  avuta  
un'impennata  dei  contagi  
passati da poche decina ad un 
migliaio in due settimane. La 
nuova  ondata  epidemica,  a  
partenza prevalente dal Nord, 
è stata di entità tale da richie-
dere il supporto dalle struttu-
re  del  Sud  Sardegna»,  com-
menta Maria Antonietta Mar-
zilli, presidente di Fadoi Sar-
degna.

CAGLIARI. Nel prossime due 
sedute il Consiglio regionale non 
discuterà dell’emergenza 
coronavirus, ma di scuola e 
trasporti. Dopo una lunga 
trattativa fra i capigruppo di 
maggioranza e opposizione, 
l’ordine del giorno della 
riunione di domani è stato 
allargato anche al dibattito in 
aula sugli effetti della pandemia 
nell’organizzazione dell’anno 
scolastico e del trasporto 
studenti pendolari: entrambi 
sono in affanno. A sollevare il 
caso è stata la consigliera Laura 
Caddeo (foto) dei Progressisti 
che ha denunciato le precarie 
condizioni di sicurezza sugli 
autobus. Resta da capire se il 
Consiglio raggiungerà l’intesa, 
attraverso l’accordo dei 
capigruppo, per approvare 
l’ordine del giorno sul sub 
appalto di una quota del servizio 
trasporto. 

In Consiglio 
il caos scuola
e gli autobus pieni
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La nave Alan Kurdi passerà la quarantena all’Isola bianca

di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Si  era  rivolto  al  ministro  e  
all’assessore della Sanità, ma 
anche ai responsabili dell’Ats 
e della Assl, oltre che ai diretto-
ri del Distretto e del Cup di Ol-
bia. Con l’obiettivo, dopo lun-
ghe attese, di riuscire a sotto-
porsi a esami e visite speciali-
stiche. Non è servito. Allora ha 
deciso  di  chiedere  l’aiuto  di  
Mattarella. E dal  segretariato 
generale della Presidenza del-
la Repubblica ha ricevuto una 
risposta: “Gentile signore, mi 
riferisco alla lettera che lei ha 
indirizzato al presidente della 
Repubblica. Al riguardo desi-
dero informarla che ho inteso 
rimettere il  suo scritto all’at-
tenzione e alla valutazione del-
la giunta regionale della Sarde-
gna».

E così Mario (nome di fanta-
sia), un uomo olbiese di mezza 
età che soffre di cinque gravi 
patologie, è riuscito a farsi fare 
«un’ecografia cardiaca  e  una  
visita  medica  accuratissima,  
ottenendo persino il  rinnovo 
di tutti i piani terapeutici. Ma 
per  ottenere  quello  che  do-
vrebbe essere un diritto, ho ap-
punto dovuto chiedere l’inter-
vento del presidente della Re-
pubblica. Che ringrazio di cuo-
re, ovviamente, per ciò che ha 
fatto. Ma posso forse andare 
avanti in questo modo per tut-
to il resto? La mia odissea, in-
fatti, non è mica finita. Ho de-
cine di visite ed esami arretrati 
- prosegue Mario - ed è impen-
sabile che per ogni necessità io 

debba chiamare Mattarella o 
chiedere l’intervento della Pro-
cura. Questi sono problemi se-
ri, di cui soffrono tanti cittadi-
ni come me che hanno biso-
gno di cure continue e che ven-
gono abbandonati a se stessi. 
Nessuno vuole sminuire la gra-
ve emergenza causata dal Co-
ronavirus su cui tutta l’atten-
zione è concentrata, ma ci so-
no  moltissimi  altri  pazienti  
che devono essere assistiti con 
costanza, senza far  loro sop-

portare attese infinite».
Nel suo lungo racconto, du-

rante il quale elenca tutti i di-
sturbi di cui soffre da tempo, 
Mario alza la voce in modo du-
ro «per l’incapacità di gestire 
le prenotazioni urgenti senza 
costringere i pazienti già pro-
vati  da  problemi  di  salute  a  
continue e inutili chiamate al 
Cup.  Proprio  per  questo,  di  
fronte alla mia necessità di fa-
re  un’ecografia  cardiaca  che  
mi era stata prescritta, non è 

servita nemmeno l’impegnati-
va “Urgente”. Dopo un mese 
di telefonate, infatti, non sono 
riuscito a prendere nessun ap-
puntamento.  Così,  prima  ho  
bussato invano a tutte le porte, 
poi ho scritto a Mattarella e ho 
ottenuto visita, esami e tappe-
ti rossi. Ma non è così che può 
funzionare. E il mio auspicio è 
che in tempi brevissimi venga-
no erogati i servizi sanitari che 
servono a tutti, in modo rapi-
do e soprattutto adeguato».

◗ OLBIA

Ha  festeggiato  a  distanza  la  
proroga delle concessioni bal-
neari al 2033 decisa dalla Re-
gione con delibera di giunta. 
Mario Isoni, presidente di Fe-
derbalneari Sardegna, non era 
presente al convegno organiz-
zato al Geovillage lunedì sera. 
«Purtroppo  motivi  di  lavoro  
non mi hanno permesso di es-
serci – spiega Isoni da Fiuggi 
dove è stato scelto come alle-
natore di una squadra di calcio 
–. Ma ci tengo a dire che l’e-
stensione  fino  al  2033  delle  
concessioni  balneari  è  un  

grande risultato in cui Feder-
balneari ha giocato un ruolo di 
primissimo  piano.  Abbiamo  
guidato la  Regione Sardegna 
in questo delicato iter indican-
do la strada normativa corret-
ta e mostrando come, la no-
stra interpretazione della leg-
ge, fosse quella giusta. A Ca-
gliari abbiamo trovato perso-
ne che hanno saputo ascoltar-
ci e tradurre in un provvedi-
mento legislativo la nostra po-
sizione. È una grande vittoria 
per l’intera categoria». 

Un lavoro continuo quello 
di Isoni, ma dietro le quinte, 
lontano  dai  riflettori.  «Sono  

molto soddisfatto di questo ri-
sultato – aggiunge il presiden-
te –, ma sto valutando di lascia-
re l’incarico per motivi di lavo-
ro.  L’associazione  richiede  
tempo e un impegno continuo 
che in questo momento, stan-
do anche a distanza, non po-
trei dedicarle». 

La delibera di giunta regio-
nale obbliga i comuni ad auto-
rizzare l’estensione delle con-
cessioni balneari fino al 2033. 
Agli enti locali che non si alli-
neeranno verrà tolto il potere 
di decidere sul Demanio, bene 
di proprietà dello Stato la cui 
gestione è affidata alle regioni. 

◗ OLBIA

La nave dei migranti Alan Kurdi 
cambia banchina per fare la qua-
rantena. Il mezzo della ong tede-
sca Sea eye non si trova più al 
porto industriale dove era attrac-
cato venerdì mattina. Ieri matti-
na è stata spostata all’Isola Bian-
ca. La Alan Kurdi, con a bordo il 
suo equipaggio, è a poppa della 
Lira, la nave con bandiera di Pa-

nama che alla fine dello scorso 
anno era stata recuperata al lar-
go di Caprera dopo aver vagato 
nel  mare per  giorni.  Da allora  
non si è più mossa dalla banchi-
na olbiese. 

Dopo  aver  ipotizzato  in  un  
primo momento la quarantena 
per Alan Kurdi e membri dell’e-
quipaggio in rada, l’Autorità ma-
rittima ha valutato che la nave. 
poco  più  di  un  peschereccio,  

non fosse nelle condizioni di re-
stare in rada con condizioni del 
tempo  non  ottimali.  Spetterà  
sempre  all’Autorità  marittima  
valutare se sottoporre il mezzo a 
ispezione una volta concluso il 
periodo di isolamento prima di 
riprendere il mare. 

Il primo sbarco a Olbia di mi-
granti continua ad avere strasci-
chi polemici.  Nonostante tutte 
le 125 a bordo siano state trasfe-

rite nei centri di accoglienza del-
la Sardegna e solo i dieci positivi 
al Covid siano stati sistemati in 
una struttura cittadina. Salvato-
re Deidda, deputato di Fdi, ha 
presentato  una  interrogazione  
al ministero dell’Interno «per ca-
pire  come  mai  i  125  migranti  
non sono stati ricollocati in altri 
paesi europei come da accordi 
ma, ancora oggi, risultano distri-
buiti sul territorio sardo». La nave Alan Kurdi all’arrivo al porto industriale 

Il presidente Isoni lascia Federbalneari
«Felice per la proroga delle concessioni, ma il lavoro mi porta fuori dall’isola»

◗ OLBIA

Per il secondo anno consecu-
tivo, l’associazione culturale 
Mediterrarte propone il festi-
val “Sentieri sonori”, che fon-
de insieme esperienze di mu-
sica e di teatro. 

La rassegna andrà in scena 
sino al quattro ottobre nella 
piazzetta  Santa  Croce,  nel  
cuore del centro storico di Ol-
bia. Si parte domani con una 
sorta di serata di anteprima: 
alle ore 19.30 la compagnia 
emiliana  “Nando  e  Maila”  
apre con un concerto-spetta-
colo a metà tra il comico e il 
musicale,  “Musica  classica  
per  strumenti  inconsueti”.  
Tubi in plastica, hula-hoop, 

il palco stesso: ogni oggetto 
di scena diventerà uno stru-
mento per i musicisti del cir-
co emiliano. Il secondo ap-
puntamento sarà venerdì  2  
ottobre e sarà anche l’avvio 
vero del festival. Sarà anche 
il vero e proprio inizio di un 
viaggio oltreoceano con un 
concerto (alle 21) che va alla 
scoperta della musica cuba-
na  tradizionale  e  del  latin  
jazz  cubano.  Si  esibirà  il  
gruppo “Tumbao de prime-
ra”,  con Yanara Reyes Mac 
Donald alla voce e al contrab-
basso, Yoel Toca alla tastiera, 
Pavel Hernandez (timbales), 
Rolando Brydson (congas e 
bongoes). Sabato, sempre al-
le 21, ci sarà la serata dedica-

ta a un particolare duo, con 
Alessandro Mazzullo alle chi-
tarre e Rostyslav Prachun al-
la tastiera. Si parte dal jazz 
per prendere strade differen-
ti. Appuntamento finale, do-
menica, stesso luogo e stesso 
orario, con la cantante Ester 
Formosa e il duo Elva Lutza, 
formato da Gianluca Dessì al-
la chitarra e Nico Casu alla 
tromba.  Per  l’occasione,  si  
unirà alle percussioni anche 
Bruno  Piccinnu,  membro  
dello storico gruppo olbiese 
Cordas et Cannas. Più lingue 
si uniranno nelle canzoni del 
concerto: il  catalano, il sar-
do, il sefardita, cioè la lingua 
degli  ebrei  spagnoli.  Come  
per  tutte  le  manifestazioni  
che si svolgono in questo pe-
riodo, per assistere è necessa-
ria la prenotazione inviando 
una  mail  all’indirizzo  in-
fo.mediterrartemail.com op-
pure telefonando al numero 
347.2143488. (p.a.)

Chiede aiuto a Mattarella
e ottiene visita ed esami
L’amaro sfogo di un paziente a cui ha risposto il presidente della Repubblica
«Ma la mia odissea non è finita e non posso ricorrere sempre a questo sistema»

Il centro unico di prenotazioni del San Giovanni di Dio

Mario isoni 

“Sentieri sonori” tra musica e teatro
Al via domani in piazzetta Santa Croce la rassegna dell’associazione Mediterrarte

Nando e Malia inaugurano domani la rassegna Sentieri sonori

VENDESI 

UVA DA VINO
Zona pregiata,

Cannonau, Carignano, 

Cagniulari,

Sangiovese, Vermentino.

Consegne gratuite 

in tutta la Sardegna

Alto grado di zuccherina

Cellulare
342 7732215
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