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Da oggi si parte solo col Green pass 
Per chi viaggia in nave o in treno sarà una giornata cruciale. Da oggi oltre 
al biglietto o al check in i passeggeri dovranno essere in possesso anche 
del green pass. Assistenti di volo e marinai controllori: sono le figure che 
dovranno accertare la validità del documento. Oggi giornata cruciale 
anche per i controlli anti Covid di maestri e professori per la presa di 
servizio negli istituti. Il compito di verificare il certificato verde sarà affidato 
ai bidelli. Non mancano le proteste dei no vax, dei contrari al green pass e 
dei sindacati, scettici per un dispositivo con ancora troppe lacune. In 
aeroporto Per salire su un aereo, oltre all'immancabile mascherina, sarà 
necessario dimostrare di aver ricevuto almeno una dose di vaccino (il 
green pass sarà valido dopo 15 giorni dalla somministrazione), o 
l'attestazione di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti, o un 
tampone negativo effettuato 48 ore prima del viaggio. Ma chi si dovrà 
occupare delle verifiche? Il decreto legge 6 agosto 2021 numero 111 
parla chiaro. "Si ricorda che, in base alla normativa in vigore, le 
compagnie aeree sono incaricate di effettuare il controllo del green pass 
per l'accesso ai propri servizi di trasporto". A Cagliari, a seconda delle 
società, la procedura sarà diversa. Per Ryanair condizione necessaria per il check in sarà il green pass, 
quindi al gate la verifica si riduce alla semplice carta d'imbarco senza bisogno di ricorrere alle app degli 
smartphone. Discorso diverso per l'Alitalia: «La verifica – fanno sapere dall'Ufficio stampa – avverrà al 
momento del check in e al gate, attraverso personale Sogaerdyn. I passeggeri dovranno portare green 
pass cartaceo». Quest'ultima è una modalità suggerita per evitare code e intoppi con la letture del Qr 
Code. Al porto Per gli scali marittimi della Sardegna, ovviamente, sono in vigore le stesse regole degli 
aeroporti: mascherina, green pass, biglietto e documento di identità. La Tirrenia Moby si è già 
organizzata facendo forte dell'esperienza maturata con "Sardegna sicura". Il green pass sarà 
controllato nel piazzale all'interno dell'area sterile dopo aver effettuato i controlli di sicurezza. In altri 
scali come Genova o Livorno una prima verifica (basata solo sul possesso del documento e non sulla 
sua validità) viene effettuata al primo varco evitando così che chi ne è sprovvisto acceda a zone 
sensibili. Per imbarcarsi saranno validi solo i tamponi che successivamente rilasciano il Qr Code. 
L'Autorità portuale della Sardegna, per limitare gli inevitabili disagi, ha già predisposto i cartelli 
informativi in tutti i porti. San Pietro e La Maddalena Il certificato verde diventa obbligatorio per salire su 
navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. Ma non è necessario per i collegamenti con le 
isole minori (San Pietro e La Maddalena). I sindacati dei trasporti si schierano contro la protesta che 
punta a bloccare le stazioni ferroviarie in 54 città. A scuola Oggi è il primo giorno di scuola per i docenti 
e tra due settimane sarà il turno degli studenti. «Il ministro ci ha appena confermato che prima dell'inizio 
dell'anno scolastico potremo utilizzare una piattaforma che ci informerà chi è sprovvisto del green 
pass», afferma Massimo Depau, presidente regionale dell'associazione nazionale presidi Massimo 
Depau. A disposizione dei dirigenti scolastici anche un numero maggiore di verificatori. Sarà compito 
dei bidelli controllare la validità del certificato verde. Chi non ce l'ha sarà invitato a non entrare 
nell'istituto e se scoperto all'interno sanzionato con una multa da 400 a 1.000 euro. Chi ne è sprovvisto 
per quattro giorni sarà assente ingiustificato e dal quinto il rapporto sarà sospeso. Andrea Artizzu 

 

 

 

 

 

 

 



Trasporti, ecco le regole per treni, aerei e navi
Sulla rete ferroviaria sarda niente obbligo di certificato. Controlli invece in porti e aeroporti

Cartellonistica sull’obbligo di green pass all’aeroporto di Olbia (foto Sanna)

◗ SASSARI

Da oggi e fino al 31 dicembre 
(data in cui dovrebbe termi-
nare lo stato di emergenza), 
scatta  invece  l’obbligo  di  
green pass per aerei, navi, tra-
ghetti e treni a lunga percor-
renza. Vista la situazione del 
sistema ferroviario sardo è be-
ne precisare che l’obbligo di 
green pass riguarda Intercity, 
Intercity Notte e Alta Velocita 
(cioè tutte le Frecce e l'Alta ve-
locità di Italo) e non i treni re-
gionali, anche se fanno servi-
zio tra più regioni. 
Treni. Ad ogni modo, per chi 

utilizzerà nella penisola i tre-
ni a lunga percorrenza, le re-
gole sono queste: la verifica 
della certificazione verde è ef-
fettuata a bordo treno all'atto 
di controllo del biglietto. Nel 
caso in cui il viaggiatore non 
la esibisca o risulti essere non 
veritiera, il viaggiatore viene 
invitato a spostarsi in una zo-
na riservata ai passeggeri sen-
za certificazione verde e do-
vrà scendere alla prima fer-
mata  utile.  La  capienza  è  
all'80%. 
Aerei. Oltre il green pass, vie-
ne richiesto di osservare di-
verse misure, come prevede-

re  percorsi  a  senso  unico  
all'interno dell'aeroporto e fi-
no ai gate, mantenendo sepa-
rati i flussi in entrata e uscita; 
misurare  la  temperatura;  a  
bordo,  la  sostituzione  della  
mascherina se si superano le 
quattro  ore;  gli  indumenti  
personali nelle cappelliere de-
vono essere  custoditi  in  un  
contenitore monouso, conse-
gnato al momento dell'imbar-
co. 

Anche in questo caso è con-
sentita la capienza massima a 
bordo degli aeromobili nel ca-
so in cui l'aria a bordo sia rin-
novata ogni tre minuti, i flussi 

di Silvia Sanna
◗  SASSARI

In attesa della piattaforma an-
nunciata dal Ministero, ci si af-
fida alla app e ai controllori in-
dicati  dai  dirigenti  scolastici:  
saranno  loro  a  verificare  il  
green  pass  del  personale  di  
nuova nomina che oggi pren-
derà servizio in presenza nei ri-
spettivi istituti. Non vale l’au-
tocertificazione: i prof privi del 
certificato verde non saranno 
ammessi.  Per  viaggiare  sulle  
navi,  sugli aerei e sui  treni a 
lunga percorrenza da oggi val-
gono  le  stesse  regole  della  
scuola: chi non ha il Qr code 
resta a terra oppure a casa. «Ce 
la faremo – assicura France-
sco Feliziani, direttore dell’uf-
ficio scolastico regionale – non 
posso dire che sarà un anno 
scolastico semplice ma di sicu-
ro meno in  salita  rispetto  al  
precedente  e  soprattutto  ri-
spetto al primo, quello in cui la 
pandemia è comparsa all’im-
provviso  nella  nostra  vita  e  
nessuno di noi sapeva che fa-
re. Ora siamo più forti rispetto 
al  virus  grazie  al  vaccino  e  
all’alta percentuale di vaccina-
ti. Ed esiste un quadro di rego-
le che siamo chiamati a rispet-
tare. Chi non lo fa accetta di 
pagare delle conseguenze». 

Direttore,  è  favorevole  o  
contrario al green pass?

«Non spetta a me esprimere 
una opinione sul tema, io mi li-
mito a rispettare le leggi e a far-
le rispettare nel settore di mia 
competenza.  E  la  legge  dice  
che  da  domani  (oggi  ndr)  il  
personale scolastico è sogget-
to all’obbligo di green pass: la 
resistenza sull’argomento non 
mi riguarda, ognuno risponde-
rà delle sue decisioni».

Chi  non  ha  il  green  pass  
verrà sospeso dal servizio, te-
me  che  questo  potrà  creare  
difficoltà al sistema scolasti-
co?

«No, perché secondo gli ulti-
mi dati la percentuale di non 
vaccinati tra gli operatori sco-
lastici è molto ridotta. In ogni 
caso chi decide di non vacci-
narsi  può  ottenere  il  green  
pass  esibendo  un  tampone  
con  esito  negativo ed  essere  
ammesso  regolarmente  a  
scuola».

Il tampone dovrebbe esse-
re  ripetuto  ogni  due  giorni,  
per questo chi non si vaccina 
per scelta chiede che il test sia 
gratuito. Giusto o sbagliato?

«Se la legge prevede che il  
tampone sia a pagamento, chi 
ritiene che lo Stato stia leden-
do i suoi diritti può rivolgersi a 
un giudice e vedere se ha torto 
oppure ragione. Nell’attesa, in 
assenza di vaccinazione o tam-
pone  negativo,  scatta  la  so-
spensione  dal  servizio  senza  
stipendio».

Il  provvedimento  verrà  
adottato dal quinto giorno di 
assenza  ingiustificata,  nel  
frattempo le ore di quel do-
cente resteranno scoperte.

«Succedeva  anche  prima  
del green pass: la nomina del 
supplente sostituto avviene so-
lo dopo qualche giorno. A di-
minuire saranno invece i costi 
a carico dello Stato perché do-
vrà essere pagato un solo sti-

pendio al docente supplente e 
non anche al titolare che viene 
sostituito,  come  accade  nor-
malmente».

In Sardegna ci sono tante 
cattedre scoperte e moltissi-
mi precari, si riuscirà a garan-
tire la continuità didattica?

«Lo abbiamo sempre fatto: è 
capitato spesso di dover sosti-
tuire anche i supplenti, nomi-
nando  sostituti  dei  sostituti.  
Per gli studenti non cambierà 

nulla, le lezioni si svolgeranno 
in maniera regolare».

Il 14 settembre si parte in 
presenza, la Dad è un capito-
lo chiuso?

«Sono fiducioso, mi sento di 
escludere un ritorno alla didat-
tica a distanza se non in casi 
particolari e comunque per pe-
riodi  brevi.  Iniziamo  l’anno  
scolastico  in  una  situazione  
molto più confortante rispetto 
al  settembre  scorso,  quando  

non avevamo a disposizione i 
vaccini ed eravamo nel pieno 
della seconda ondata di diffu-
sione del virus».

A proposito di vaccini, per-
ché c’è tanta diffidenza?

«Su certi argomenti si fa fati-
ca a dare fiducia a chi è più 
esperto di noi. Personalmente 
mi fido dello scienza e guardo 
la realtà: negli ospedali la stra-
grande maggioranza di ricove-
rati sono persone non vaccina-

te. Basta questo secondo me 
per valutare l’efficacia del sie-
ro e scegliere di proteggersi. In-
vece c’è chi preferisce parlare 
di complotti e di dittatura sani-
taria. Argomenti non nuovi e 
precedenti  al  Covid:  ricordo  
bene il polverone sollevato dai 
no vax quando fu introdotto 
l’obbligo vaccinale per i bam-
bini a scuola».

Secondo lei gli studenti do-
vrebbero vaccinarsi contro il 

Covid-19?
«Penso che per i più giovani 

debba essere mantenuta la li-
bera scelta soprattutto perché 
si tratta di una fascia d’età po-
co  esposta  alle  conseguenze  
più gravi della malattia. Ma ri-
tengo giusto promuovere cam-
pagne  di  sensibilizzazione  e  
credo che chi ricopre un ruolo 
istituzionale debba trasmette-
re un messaggio positivo e da-
re il buon esempio».

STOP AL COVID

Chi ritiene
che le norme

in vigore siano ingiuste
è libero di rivolgersi 
a un giudice: noi 
garantiremo ai ragazzi
la presenza dei docenti

Non posso 
escludere disagi 

ma iniziamo l’anno
con uno spirito diverso 
rispetto al passato
quando eravamo disarmati 
di fronte al virus 

Lezione in aula con la mascherina, in basso Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale

A scuola con il green pass
e mai più lezioni in Dad
Feliziani: «Applichiamo la legge, chi non la rispetta sarà sospeso e sostituito»

Da oggi scatta
l’obbligo
di esibire
la certificazione
Il direttore
scolastico 
regionale:
«Siamo sereni
grazie al vaccino» 
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di Lamberto Cugudda
◗ ULASSAI

«Stanotte qualcuno, a pochi 
giorni  dalla  presentazione  
delle liste, ha voluto nuova-
mente dedicarmi un pensie-
ro.Ulassai  non  merita  que-
sto».  Con questo post,  sulla 
sua pagina Facebook, il sinda-
co Gian Luigi Serra, 41 anni, 
ingegnere, ha commentato le 
due nuove scritte intimidato-
rie nei suoi confronti – altre 
erano comparse dieci giorni 
fa, ma non ne era stata data 
notizia – tracciate nella notte, 
sui muri di un deposito di Ab-
banoa, nella parte alta dell’a-
bitato. «Sindaco incapace la 
festa è infinita vai in pace, gli 
ulassesi  ti  hanno  pesato  
quanto vali meno di niente. 
Vai in pace», è quanto riporta-
to  nella  scritta  più  grande,  
tracciata con una bomboletta 
di colore nero. In paese a otto-
bre ci saranno le amministra-
tive ed entro dieci giorni van-
no presentate le liste. Serra, 
indipendente di sinistra, alla 
fine del suo mandato (inizia-
to nel 2016), da settimane ha 
annunciato che si ricandide-
rà. E ieri non ha di certo cam-
biato idea. 

«Credo  che  se  qualcuno  
vuole dimostrare il  suo dis-
senso può farlo alle urne – ha 
dichiarato – o meglio ancora 
chiedendomi  un  appunta-
mento  ed  esprimendomi  le  
sue rimostranze. Ulassai è un 
paese che sta facendo tante 
cose per promuovere il terri-
torio e le risposte stanno arri-
vando. Invito al  dialogo per 
evitare che il clima del paese 
si faccia pesante. Dobbiamo 
lavorare tutti  insieme per  il  
bene della comunità».

Al sindaco ulassese è arriva-
ta  immediata  la  solidarietà  
dei rappresentanti delle istitu-
zioni, delle forze politiche e 
del mondo dell’arte. «Il com-
portamento di chi esprime il 
proprio dissenso con metodi 
antidemocratici – dice il presi-

dente del consiglio regionale, 
Michele Pais, nell’esprimere 
la sua vicinanza – è da con-
dannare con fermezza. Anco-
ra  una  volta  i  sindaci  sono  
esposti a minacce e intimida-
zioni, e sono bersaglio di inci-
viltà e maleducazione».

Anche  dal  presidente  
dell’Anci Sardegna, Emiliano 
Deiana,  parole  di  vicinanza  
per Serra: «Le comunità isole-
ranno i violenti e i cattivi mae-
stri: di ieri,  di oggi». Andrea 
Soddu, come sindaco di Nuo-
ro e presidente del Consiglio 
delle autonomie locali espri-
me  solidarietà  e  condanna.  

«Noi sindaci sardi – spiega – 
nostro  malgrado,  conoscia-
mo molto bene la piaga delle 
intimidazioni  agli  ammini-
stratori pubblici. Abbiamo de-
nunciato spesso come questo 
fenomeno nella nostra Isola 
abbia raggiunto numeri pre-
occupanti, simili a quelli del-
le  organizzazioni  criminali.  
Abbiamo sollecitato risposte 
dalla  Regione  e  dallo  Stato,  
sottolineando che ogni attac-
co a un amministratore è un 
attacco  alla  democrazia.  Ci  
sono  stati  alcuni  interventi,  
ma c’è ancora tanto da fare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Gian Luigi Serra

Ulassai scritte ingiuriose
contro il sindaco Serra
Una settimana fa ne erano apparse delle altre. Indagano i carabinieri di Jerzu
Il paese a ottobre andrà al voto per rinnovare il consiglio comunale

Un panorama di Ulassai e le scritte contro il sindaco 

◗ TORTOLÌ

«Credo che l’Intermare fabrica-
tion  yard  (Saipem)  dovrebbe  
spostarsi  nelle  vicine  aree  ex  
Cartiera e lasciare liberi i grandi 
spazi che ora occupa, che ver-
rebbero riconvertiti  ad attività 
turistiche». A parlare è l’impren-
ditore turistico Giorgio Mazzel-
la, titolare dell’Arbatax park re-
sort che conta 2.800 posti letto. 
«Non dico che l’Intermare deb-
ba chiudere – prosegue – perché 
i posti di lavoro sono tutti im-
portanti, anche se non nego che 
sarebbe stato meglio se in quel-
le aree vi fossero state strutture 
ricettive  e  altro  legato  al  turi-
smo. Questo è un discorso che 
va avanti da tanti anni. Così co-
me quello di chi vorrebbe fare 
“tornare” l’acqua del mare fino 
all’altezza della colonia, di fron-
te ai parcheggi dell’Intermare». 
I sindacati però non ci stanno. 
«È oramai partita – dice Giaco-
mo  Pani,  segretario  generale  
Cgil Nuoro Ogliastra – la nuova 
crociata di qualche imprendito-

re che vorrebbe vedere andare 
via quest’unica realtà industria-
le, targata Saipem. Per noi i po-
sti di lavoro dell’Intermare van-
no  salvaguardati  senza  alcun  
tentennamento. E lo stesso farà 
tutto il territorio, perché l’Inter-
mare è parte integrante del pro-
prio tessuto economico».

Michele Muggianu,  segreta-

rio Cisl Ogliastra la pensa allo 
stesso modo. «Stiamo seguendo 
con attenzione e preoccupazio-
ne l’evolversi della situazione – 
dice – sul rinnovo delle conces-
sioni demaniali a Saipem. È ne-
cessario un tavolo istituzionale 
con tutti i  soggetti coinvolti,  a 
partire dalla Regione. Ci stiamo 
attivando perché ci si arrivi nel 

minor tempo possibile. È neces-
saria la diplomazia e il buon sen-
so di tutti e trovare un accordo 
che soddisfi tutte le esigenze. Il 
territorio non può rinunciare al-
la presenza di Saipem, in termi-
ni di ricadute occupazionali ed 
economiche, è una realtà fonda-
mentale». Il segretario generale 
Uil Nuoro Ogliastra, Mario Ar-

zu, è contrariato. «Questa gran-
de  e  unica  realtà  industriale  
ogliastrina – spiega – va difesa 
con i denti. Non possiamo per-
dere neanche un posto di lavo-
ro, considerata la gravità della 
situazione.  Nessuno  pensi  a  
una chiusura del cantiere opera-
tivo Saipem». 

Nel marzo 2022, ci sarà la sca-
denza della concessione dema-
niale  all’Intermare  fabrication  
yard (Saipem), per le aree in cui 
opera, e per la quale, ci si atten-
deva un rinnovo di 12 anni, co-
me invece previsto per altri ope-
ratori. Non è un mistero che la 
stessa concessione verrà messa 
a bando, e che vi sia anche la ri-
chiesta di una società locale che 
opera anche nel settore turisti-
co. Come ha evidenziato a lu-
glio la Rsu dello stabilimento « 
la Saipem ritiene che non sia ne-
cessario avviare alcuna proce-
dura per arrivare a un nuovo af-
fidamento in concessione e rite-
nendo illegittimo tale atto, il 28 
maggio lo ha impugnato dinan-
zi al Tar Sardegna». (l.cu.)

Mazzella: «Spazi dell’Intermare da riconvertire»
Tortolì. L’imprenditore mira al turismo. I sindacati: «Salvaguardiamo i posti di lavoro della Saipem»

◗ ARBATAX

Il comitato spontaneo lavoratori 
del porto di  Arbatax organizza 
una  nuova  riunione  per  que-
st’oggi al le ore 11 dnel bar-risto-
rante “La Rosa dei venti”, posto 
nella parte terminale dle molo di 
levante.  All’incontro  prenderà  
parte il parlamentare sardo An-
drea Frailis.  Sono stati  invitati  
anche  il  consigliere  regionale  
ogliastrino  salvatore  Corrias  e  
tutti i sindaci. L’obiettivo è quel-
lo di riuscire a riavere, quanto 
prima la nave annuale e bisetti-
manale  da  e  per  Civitavec-
chia-Arbatax, cancellata a inizio 
luglio.

«La lotta per salvare la conti-
nuità territoriale – affermano i 
membri  del  comitato  sponta-
neo lavoratori del porto – non si 
ferma. Sono oramai scaduti i die-
ci giorni chiesti dalla politica lo-
cale per dimostrare che si sta la-
vorando al fine di riportare le na-
vi ad Arbatax.  Il  sindaco ci  ha 
promesso un aggiornamento do-
po dieci giorni dal nostro incon-
tro con lui. In questi giorni sia-
mo stati in silenzio adosservare 
ma non è arrivato nessun aggior-
namento né dal primo cittadino 
e né dalla politica regionale e co-
munale. Le uniche informazioni 
che abbiamo e che stiamo valu-

tando con attenzione, sono quel-
le di una volontà politica di tra-
sferire il discorso continuità ter-
ritoriale  sull’inserimento  del  
porto nell’Autority, come se fos-
se la salvezza da tutti i mali».

Per il comitato spontaneo la 
realtà è ben diversa e sotto gli oc-
chi di tutti: non parole ma nu-
meri. «Cagliari - viene precisato 
– nonostante sia sede di Autorità 
di  sistema  portuale  si  è  vista  
scippare in questi ultimi anni un 
numero impressionante di trat-
te per Civitavecchia, senza alza-
re mai la voce, subendo in silen-
zio. Infatti prima esisteva la trat-
ta giornaliera da Cagliari per Ci-
vitavecchia che poi è diventata a 
giorni alterni. Sempre Cagliari è 
stato in grado di perdere 60 navi 
da crociera in un anno».per scel-
te insensate sui moli di ormeg-
gio per non parlare poi del disa-
stro terminal Container. Ora do-
vrebbe risolvere i problemi di Ar-
batax?».

Per il  comitato spontaneo il  
reale problema dello scalo marit-
timo di  Arbatax,  dell’Ogliastra,  
del Sarrabus e della Barbagia «è 
quello di riavere presto le navi in 
continuità territoriale, le banchi-
ne ci sono e sono sicure». Intan-
to, sui social, viene postato un 
necrologio sulla morte dlelo sca-
lo (l.cu.)

Arbatax un incontro
sul futuro del porto
con sindaci e politici

L’Intermare L’imprenditore Mazzella

Il porto di Arbatax
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Resse in farmacia per non perdere il posto in 
traghetto 
«Ho il Green pass e sono contente che lo chiedano. La gente che 
sale sulle navi sa che deve rispettare le regole e finisce di andare a 
infettare gli altri». La turista in partenza da Olbia alla volta di 
Civitavecchia la pensa così sulla normativa che da ieri mattina ha 
imposto il certificato verde per i viaggi in nave. Ma c'è anche chi 
sbandiera i risultati del sierologico alla Polizia di Frontiera. È un 
coppia di Barletta, con cinque figli sopra i dodici anni, in partenza 
venerdì, venuta al porto proprio per chiedere informazioni. «Fino a 
luglio il sierologico valeva, ora non più. I nostri anticorpi non valgono 
più a niente – dicono – potevano mettere almeno una postazione di 
tamponi rapidi. Andremo a farlo in farmacia, ma il Green pass è 
proprio una stronzata». All'Isola Bianca gli operatori del porto, in 
particolare gli addetti alla sicurezza, la prima mattinata di Green pass 
obbligatorio la aspettavano non senza un certo timore, prevedendo 
disagi e ritardi negli imbarchi. Una mattinata che invece è filata quasi 
del tutto liscia, con i check-in effettuati sottobordo dagli operatori 
delle compagnie, oltre i varchi di accesso alle aeree sterili. A subire 
un attacco inaspettato sono state piuttosto le farmacie della città, 
quelle sì costrette a fare i salti mortali per garantire un antigenico ai 
passeggeri che non l'avevano prenotato, e che pensavano di sbrigare la faccenda poco prima di recarsi 
al porto, ma anche a coloro ai quali i controllori avevano vietato momentaneamente l'imbarco perché 
completamente sprovvisti di Green pass. Questi ultimi, circa una ventina, poi riusciti, grazie al tampone 
rapido, a non perdere la nave. Quasi settemila gli imbarcati effettivi, partiti con cinque navi - Moby Aki, 
Nuraghes Tirrenia, Moby Tommy e le Grimaldi Cruise Sardegna e Cruise Bonaria – tra le otto e le 
quattordici. Più che problemi legati ai controlli di documenti e certificati i ritardi della mattinata sono da 
imputarsi alle solite avarie tecniche: questa volta è la Cruise Sardegna della Grimaldi a lasciare la 
banchina con più di tre ore mezzo di ritardo a causa, riferisce la stessa compagnia, «di un problema 
tecnico alla rampa prontamente aggiustato. Per quanto riguarda il Green pass invece noi abbiamo 
notizia di soli sei o sette persone che non l'avevano – continua il responsabile comunicazioni – e in 
maggioranza stranieri che evidentemente non si erano informati o non avevano capito». Situazione 
gestibile anche a Porto Torres: la prova generale con la Grimaldi per Civitavecchia, 1.860 passeggeri e 
700 auto al seguito. Solo quattro i passeggeri che nello scalo turritano sono state bloccate perché 
sprovvisti di certificato. Viviana Montaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto senza navi: ultimo appello prima del vuoto 
Parlamentari, sindaci e parti sociali al capezzale del porto di 
Arbatax dove il tempo s'è fermato. Da metà luglio non attraccano 
più traghetti passeggeri e la paralisi rischia di sfociare in 
licenziamenti e cassa integrazione. Il comitato permanente dei 
lavoratori portuali ha sollecitato la presenza delle istituzioni cui 
chiedere un coordinamento unitario e l'apertura di un tavolo 
tecnico dove ragionare sulla riattivazione dei collegamenti, 
balsamo per l'economia locale. «L'Ogliastra non può avere il 
porto in queste condizioni», ha detto Salvatore Corrias, 47 anni, 
consigliere regionale del Partito democratico. «Serve un patto 
per l'Ogliastra: tutti quanti dobbiamo agire in un'unica direzione a 
tutela di un'economia reale», ha affermato Andrea Frailis (65), 
deputato dem. Oltre a lavoratori, imprenditori e utenti del porto 
sulla banchina di levante hanno presenziato anche i sindaci 
Massimo Cannas (Tortolì), Gianluca Congiu (Girasole) e Ennio 
Arba (Urzulei). Gli interventi «Da una parte - ha aggiunto Frailis - 
c'è la necessità di ripristinare i collegamenti e dunque serve un 
nuovo bando visto che i precedenti sono andati deserti. 
Evidentemente non sono stati appetibili per le compagnie e 
quindi gli stessi bandi dovranno essere strutturati in maniera 
diversa». Frailis, che si è fatto portavoce anche dei colleghi di 
partito Romina Mura e Gavino Manca, ha espresso il suo 
pensiero sullo scalo orfano di collegamenti: «Va bene la volontà di inserire Arbatax nell'Authority, ma è 
prioritario ripristinare i collegamenti. Per questo siamo favorevoli a un bando unico per salvaguardare le 
rotte meno remunerative. Lo spacchettamento è stato un danno per lo scalo». Corrias ha sollecitato un 
intervento della Regione: «Sosterrò, facendomene portavoce, la convocazione di un tavolo tecnico in 
Consiglio regionale o perlomeno nella Commissione quarta. Purtroppo sulla continuità marittima non ci 
sono proposte in campo e si dice che il bando sia da rifare ma ancora non si è fatto nulla. La Regione si 
faccia carico del progetto per il nuovo bando ministeriale, faccia proposte e si prenda le responsabilità 
delle stesse. Purtroppo il bando frammentato ha portato alla desertificazione di Arbatax». Il sindacato 
«Sino a oggi, tranne qualche rarissima eccezione, in merito alla continuità territoriale marittima da e per 
Arbatax ci si è mossi in maniera sparsa e non strutturata». Per questa ragione il segretario generale 
della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu (54), plaude alla prima iniziativa che ha messo attorno a un 
tavolo di discussione le parti sociali, le istituzioni locali e nazionali e il mondo del lavoro e delle imprese. 
Il porto di Arbatax - ha detto Boeddu - non è un'infrastruttura che può essere gestita all'improvviso 
senza una programmazione e una visione di insieme che sia integrata con il territorio». Secondo 
Boeddu «ribadire il diritto alla continuità territoriale sia per i passeggeri sia per le merci, con rotte che 
vadano oltre Civitavecchia e Genova è condizione irrinunciabile se si vuole realmente dare un futuro 
alla infrastruttura. Per questo, la prima questione da risolvere è far ritornare le navi in porto». Roberto 
Secci 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arrivati nell'Isola i primi 79 afghani fuggiti da 
Kabul 
L'arrivo in porto era previsto per mezzogiorno in punto ma il maestrale si 
è messo di traverso complicando il viaggio da Civitavecchia a Cagliari. 
Soltanto alle 15,47 il traghetto Moby Zaza ha attraccato al Molo 
Sabaudo e i 79 profughi afghani (otto in meno del numero previsto) 
hanno potuto metter piede in terra sarda. Tra loro 40 minori. Dodici 
bambini con meno di tre anni, 15 dai 4 agli otto anni d'età, 12 di nove e 
14 anni e infine due ragazzi di 15 e 17 anni. Tutti accompagnati, tutti 
arrivati con le rispettive famiglie, le madri e i padri fuggiti dal loro Paese. 
A riceverli, nella "cittadella della prima accoglienza" allestita in banchina, 
gli operatori dell'Ats, della Croce Rossa, della Protezione civile, 
dell'Autorità portuale e della Caritas diocesana che ha anche garantito il 
pasto a chi, durante la traversata, non era riuscito a consumarlo. Ma 
anche generi di conforto a ciascun profugo e giocattoli ai bambini. E poi 
ancora i carabinieri, la polizia. Le mete Quelli di ieri sono solo i primi 
afghani scappati da Kabul dopo la presa del potere da parte dei talebani 
e destinati all'Isola. Altri arriveranno stamani e ancora nei prossimi 
giorni, come ha precisato il prefetto Gianfranco Tomao, che ieri ha 
raggiunto la postazione allestita sul molo Sabaudo insieme ai suoi più 
stretti collaboratori. I 79 profughi arrivati ieri pomeriggio sono stati smistati nelle varie province e 
saranno ospitati nelle case a disposizione delle prefetture e dei comuni per i migranti. A Cagliari 
resteranno in 41, a Sassari 26 (saranno ospitati nella Casa Suor Nicole delle Figlie della Carità di San 
Vincenzo, a Nuoro 12 e a Oristano 8. Abitazioni fondamentalmente singole a misura di famiglie e 
ancora di più di nuclei con bambini e comunque minori di cui non potranno disporre, probabilmente, tutti 
gli afghani che nei prossimi giorni sbarcheranno nell'Isola. Solo tra oggi e domani è previsto l'arrivo di 
altri 110 rifugiati. Sessanta questo pomeriggio, cinquanta domani. «Le famiglie non saranno divise – ha 
precisato il prefetto Tomao – e saranno tutti inseriti, appena definite le procedure, nei circuiti del Sai». Il 
presidente «Il popolo Sardo non è insensibile davanti alle sofferenza che molti cittadini afghani inermi 
stanno subendo ad opera di un regime totalitario. La Sardegna farà la sua parte», è stato il commento 
del presidente della Regione Christian Solinas. «Il dovere della solidarietà nei confronti del popolo 
afgano ci trova pronti, la Sardegna è presente con una particolare attenzione verso famiglie, donne, 
bambini, anziani che scappano da un luogo senza più libertà». Così l'assessore all'Ambiente con 
delega alla Protezione civile, Gianni Lampis: «Il sistema regionale di protezione civile si è trovato 
ancora una volta pronto con le sue professionalità umane e con i suoi mezzi per predisporre tutte le 
necessarie operazioni di accoglienza». Tutti i profughi – lo ha confermato il prefetto Tomao – sono stati 
imbarcati dopo aver effettuati il periodo di quarantena di sette giorni nelle strutture dell'Amministrazione 
della Difesa. E tutti sono saliti a bordo dopo le verifiche anti Covid. Ad accoglierli i "Farmacisti Volontari" 
e gli "Psicologi per i popoli" per offrire un loro sostegno psicologico. Il prezioso per la mediazione 
culturale è stato curato, invece, dall'associazione Corno d'Africa. La fuga Sono stati i bambini a 
rallegrare con la loro gioia e i loro sorrisi la cittadella dell'accoglienza. Anche loro sono arrivati in Italia 
con voli militari dopo aver affrontato enormi, devastanti pericoli e senza riuscire a portare con sè nulla. 
Se non la libertà e la salvezza dal rischio di finire tra le mani dei talebani. Adesso verranno attivate tutte 
le procedure necessarie che consentiranno ai cittadini afghani di ottenere lo status di rifugiato politico, 
nonché un piano che possa garantire loro percorsi di integrazione, l'apprendimento della lingua, la 
ricerca di un lavoro, adeguato ai loro profili professionali. In porto, ieri pomeriggio, c'era anche 
l'arcivescovo Giuseppe Baturi che non è voluto mancare all'arrivo dei profughi. «La comunità diocesana 
partecipa con trepidazione e prossimità al dolore del popolo afghano», aveva detto nei giorni scorsi, 
«pronta a mettere in atto concreti gesti di solidarietà». Andrea Piras 

 

 



La riunione tenuta nel molo di levante il primo settembre

bale di promozione».
Non solo Cagliari, ma anche 

Sassari, Nuoro, Olbia, Calan-
gianus,  Oristano.  Ventisei  
competizioni  internazionali.  
Alcune  già  concluse  come  
l’Atp  di  tennis  che  ha  visto  
trionfare in primavera due vol-
te Lorenzo Sonego a Cagliari. 
Altre alle porte come il mon-
diale under 21 di pallavolo tra 
Cagliari  e  Carbonia.  Altre  in  

corso come i campionati gio-
vanili di vela a Marina Piccola 
a Cagliari. Altre ancora prati-
camente al via come la tappa, 
unica in Italia, del World pa-
del tour in programma dal 5 al 
12  settembre  sui  campi  del  
tennis club di Cagliari. Nel ca-
lendario  c’è  di  tutto:  dagli  
sport acquatici a campionati 
mondiali di motocross a Riola 
il 18 e 19 settembre.

«Il nostro è un investimento 
– ha continuato l’assessore – 
che poi viene messo a frutto in 
termini di presenze e di risto-
ranti  e  alberghi  pieni.  Soldi  
che devono portare benessere 
e lavoro e che, se non comple-
tamente utilizzati, come suc-
cesso purtroppo l’anno scorso 
a causa della  pandemia,  poi 
devono essere restituiti. Ed è 
un peccato perché si perdono 
occasioni di crescita e di rilan-

cio dell’economia». 11,5 milio-
ni di euro. Con la possibilità di 
qualche aggiustamento e ma-
gari anche di qualche appun-
tamento  supplementare  con  
l’approvazione della Finanzia-
ria regionale.

«La Sardegna può crescere 
anche oltre l’estate – ha sotto-
lineato ancora Chessa – sola di 
sport è un grande intervento 
che riuscirà a portare lavoro 
anche nei periodi tradizional-
mente più deboli per il  turi-
smo in Sardegna».  «Natural-
mente – ha concluso l’assesso-
re – faremo un conto dettaglia-
to delle ricadute economiche. 
Ma quello che vediamo anche 
in questi giorni è sicuramente 
incoraggiante. Anche il mini-
stro del turismo Massimo Ga-
ravaglia lo ha detto: i grandi 
eventi sportivi sono importan-
ti per trainare il settore».

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

La prima battaglia è stata vinta, 
ora si  punta a riavere la tratta 
con Civitavecchia.  Nell’intervi-
sta rilasciata alla Nuova Sarde-
gna la scorsa settimana, il mini-
stro delle Infrastrutture, Enrico 
Giovannini,  aveva  annunciato  
un decreto nel quale vi sarebbe 
stato anche l’inserimento di Ar-
batax  nell’Autorità  di  sistema  
portuale del mare di Sardegna. E 
così è stato: ieri si è avuta confer-
ma che il decreto è stato licenzia-
to dal consiglio dei ministri. 

Soddisfazione, ma anche cau-
tela, arriva da parte del presiden-
te Massimo Deiana: «Non pos-
siamo che essere felici visto che 
inseguivamo questo risultato da 
quattro  anni.  Attendiamo  co-
munque  il  perfezionamento  
dell’iter  normativo.  Finora  ab-
biamo evitato interlocuzioni an-
che con comune e altre istituzio-
ni  proprio  perché  l’obiettivo  
non era stato ancora raggiunto». 
Prospettive allettanti: non è solo 
una formalità. «Si realizza un si-
stema di gestione più efficiente 
perché ora tutto è sotto un’uni-
ca regia – ha aggiunto Deiana – e 
questo potrà essere un vantag-
gio sotto il profilo degli investi-
menti e delle risorse per un por-
to dalle ottime potenzialità. Ci 
sono vecchi e nuovi problemi da 
risolvere ma è chiaro che mette-
re a correre su questa infrastrut-
tura nuove risorse significa au-
mentare attrattività per le crocie-
re, per il traffico passeggeri o per 
quello  industriale.  Non  certo  
dall’oggi al domani, ma ci sono 
le basi per lavorare bene». Sulla 
questione è intervenuto anche il 
presidente della Regione Chri-
stian Solinas: «L’inserimento di 
Arbatax nell’autorità di sistema 
della  Sardegna  è  un  punto  di  
partenza per il  rilancio dell’O-
gliastra, del suo tessuto econo-
mico, delle sue potenzialità turi-
stiche e produttive. È un passag-
gio fondamentale per restituire 
allo  scalo  ogliastrino  quell’im-
portanza strategica che deve ri-
vestire  per  l’intero  territorio,  
troppo  spesso  penalizzato  da  
trasporti  carenti».  Soddisfazio-
ne viene espressa anche dall’as-
sessore ai trasporti Giorgio Tod-
de. «Oggi – ha detto – scriviamo 
un pezzo di storia di Arbatax e 

dell’Ogliastra. È un passo impor-
tante che sancisce la rilevanza 
nazionale del porto ogliastrino, 
aprendo  ora  agli  investimenti  
necessari alla sua messa in sicu-
rezza  ed  al  rilancio».  L’inseri-
mento nell’authority  sarda era 
un punto della riunione tenutasi 
mercoledì ad Arbatax, organiz-
zata dal comitato spontaneo la-
voratori del porto, che attendo-
no sempre che venga ripristina-
ta la tratta annuale e bisettima-

nale con Civitavecchia. Il consi-
gliere regionale del Pd, Salvatore 
Corrias, presente ad Arbatax, si 
dice soddisfatto. «Abbiamo sem-
pre mantenuto desta l’attenzio-
ne del consiglio regionale e della 
giunta su questa vertenza – spie-
ga – con mozioni e interrogazio-
ni e sollecitando a più riprese».

«Un primo obiettivo – ha det-
to il deputato Andrea Frailis, pre-
sente alla riunione di Arbatax – è 
stato raggiunto. Ora dobbiamo 

continuare a  lottare  uniti,  con 
un vero “Patto Ogliastra”». 

Il sindaco di Tortolì-Arbatax, 
Massimo Cannas, ha parlato di 
primo  e  importante  obiettivo  
centrato. «Proseguiamo ad an-
dare  avanti  uniti  –  ha  detto  –  
coinvolgendo  tutti,  per  potere  
riavere,  quanto prima,  la  nave 
da e per Civitavecchia (annuale 
e bisettimanale) e chiedere an-
che altre tratte».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ SASSARI

Il Progetto “Sardegna #WestCoa-
st” è stato ammesso al finanzia-
mento nel bando di Sardegna Ri-
cerche “Sardegna Un’Isola So-
stenibile” e si propone di creare 
una struttura di governance turi-
stica per un’area che compren-
de 37 comuni, da Bosa fino a Vil-
lacidro. Un territorio comples-
so, che conta più di 140 chilome-
tri di coste ma che offre dei teso-
ri tutti da scoprire nelle sue lagu-
ne, nell’entroterra e nelle tradi-
zioni dei piccoli  comuni. Sono 
11 i partner di progetto: il Flag 
Pescando, che è capofila, verrà 

affiancato dai tre Gruppi di azio-
ne locale (Gal Terras de Olia, Gal 
Sinis, Gal Linas), dall’Area Mari-
na Protetta del Sinis, dalle cin-
que Unioni di Comuni (Planar-
gia, Montiferru e Alto Campida-
no, Costa del Sinis Terra dei Gi-
ganti,  Terralbese,  Monte  Linas 
Dune di Piscinas) e dal Comune 
di Oristano.

«Il progetto coglie la sfida pro-
posta dalla strategia di specializ-
zazione intelligente della Regio-
ne – commenta Alessandro Mu-
rana, presidente del Flag Pescan-
do e del Gal Sinis –. L’obiettivo è 
creare un sistema in grado di at-
tuare politiche turistiche concer-

tate con gli operatori locali, che 
tengano in considerazione le po-
litiche regionali di settore».

Il progetto si lega alle politi-
che di sviluppo che stanno por-
tando avanti i territori, in parti-
colare e con le programmazioni 
territoriali delle unioni di Comu-
ni e del Comune di Oristano. In 
particolare, tutto il progetto ve-
drà il coinvolgimento degli ope-
ratori  privati  grazie alle reti  di  
imprese  che  stanno  nascendo  
dall’attività del  Flag e  dei  Gal.  
Grazie a queste reti è assicurato 
il coinvolgimento, oltre che del 
settore terziario dei servizi turi-
stici e quello primario.

Il nostro è un 
investimento

che verrà messo a frutto
in termini di presenze,
ristoranti e alberghi pieni 
Soldi che devono portare 
benessere e lavoro

christian

solinas

È un punto di partenza 
per il rilancio del territorio 
ogliastrino, del tessuto 
economico e delle sue 
potenzialità turistiche

il sindaco

Cannas

Andiamo avanti
uniti per riavere
il collegamento
bisettimanale
da e per Civitavecchia

Tra luglio e agosto gli italiani che 
hanno scelto di trascorrere le 
vacanze nel nostro Paese hanno 
battuto ogni record: secondo 
un’indagine di Cna Turismo e 
Commercio sono arrivati a 23 
milioni in totale contro i 17 del 2020 
e i 18 del 2019, l’anno precedente la 
pandemia. Un risultato che 
all’inizio della stagione era 
inatteso. E con loro hanno 
villeggiato in Italia anche sei milioni 
di stranieri, molto meno rispetto 
alle estati prepandemia ma a loro 

volta in numero consistentemente 
più numeroso del previsto, un dato 
favorito secondo la Cna dagli effetti 
positivi del «green pass». «Il record 
di italiani che hanno trascorso le 
vacanze in Italia è un ottimo 
risultato – ha detto Vannia Gava, 
sottosegretario alla Transizione 
ecologica e capo dipartimento 
ambiente della Lega –. Dobbiamo 
stabilizzarlo e migliorarlo 
approfittando dell’occasione 
offerta dagli investimenti per la 
transizione ecologica».

Record dei flussi domestici: +5 milioni

Governance unica Da bosa fino a Villacidro

WestCoast, così si rilancia il turismo
Il progetto della costa centro occidentale comprende 37 Comuni

Il porto di Arbatax entra
nell’Autorità di sistema
Il Cdm ha varato il decreto annunciato nei giorni scorsi dal ministro Giovannini 
Soddisfatto ma cauto Deiana: «Siamo felici, ma attendiamo l’iter normativo»

Una veduta aerea del porto di Arbatax

i numeri in italia
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l porto nell'Authority: notizia ufficiale, esultanza 
bipartisan 
È ufficiale, il decreto tanto atteso è arrivato ieri pomeriggio a Roma: il 
porto di Arbatax è stato classificato e approda nell'Autorità di sistema 
portuale del Mare di Sardegna. Era l'unico degli otto porti isolani ancora 
fuori dal novero dell'Authority. Non è più scalo rifugio, ma porto di 
seconda categoria e seconda classe. Svariate le reazioni bipartisan 
all'annuncio della promozione per lo scalo senza navi di linea. 
«Abbiamo scritto la storia del porto di Arbatax», afferma Giorgio Todde, 
37 anni, assessore regionale ai Trasporti. «Penso di poter rivendicare 
questo risultato. Dopo anni e anni di promesse abbiamo preso in mano 
realmente la procedura portandola al completamento». Esulta anche il 
suo collega di partito, Alessandro Morelli (44), viceministro alle 
Infrastrutture e Mobilità sostenibili: «Qualche settimana fa ho lasciato il 
porto di Arbatax con la promessa che ne avrei favorito il rilancio. Oggi, 
con buona pace degli scettici, quella promessa è diventata realtà». Per 
Andrea Frailis (65), deputato Pd, «è il primo mattoncino per il rilancio del 
porto di Arbatax». Gli fa eco il collega dem, Salvatore Corrias (47), 
consigliere regionale: «Abbiamo sempre mantenuto desta l'attenzione 
del Consiglio regionale e della Giunta su questa vertenza con mozioni e 
interrogazioni e sollecitato a più riprese l'intervento del Ministro. Non possiamo che esprimere 
soddisfazione per il risultato raggiunto». Soddisfatto anche Michele Muggianu (39), segretario Cisl 
Ogliastra: «Finalmente una buona notizia e un impegno politico mantenuto. Con l'ingresso del porto 
nell'Autorità di sistema si aprono nuove e interessanti opportunità». (ro. se.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sardegna: Solinas, 'inserimento porto Arbatax in Autorità sistema è punto 

partenza' 

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "L' inserimento del Porto di Arbatax nell' Autorità di sistema della Sardegna è un 

punto di partenza per il rilancio dell' Ogliastra, del suo tessuto economico, delle sue potenzialità turistiche e 

produttive". E' il commento del Presidente della Regione Christian Solinas commenta con soddisfazione il 

provvedimento, contenuto nel Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. "è un passaggio fondamentale 

- prosegue - per restituire allo scalo ogliastrino quell' importanza strategica che deve rivestire per l' intero 

territorio, troppo spesso penalizzato da trasporti carenti. Un segnale di attenzione da parte del Governo". 

"Oggi scriviamo un pezzo di storia di Arbatax e dell' Ogliastra. Dopo la visita di alcune settimane fa del 

viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli arriva una ottima notizia. E' un passo importante che 

sancisce la rilevanza nazionale del Porto ogliastrino, aprendo ora agli investimenti necessari alla sua messa 

in sicurezza ed al rilancio. Ed è il primo passo al quale devono seguire ora il riconoscimento formale dell' 

area Zes per il retroporto ed l' avvio del progetto strategico del Polo della Nautica", commenta l' assessore 

ai Trasporti Giorgio Todde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Porto di Arbatax promosso nell' Autorità di sistema portuale 

(ANSA) - CAGLIARI, 02 SET - Arbatax tra i porti dell' Autorità di sistema portuale dei mari di Sardegna con il 

nuovo decreto legge: ora tutti i principali scali dell' isola sono sotto un' unica regia. Soddisfazione, ma anche 

cautela da parte del presidente Massimo Deiana: "Non possiamo che essere felici - spiega all' ANSA - visto 

che inseguivamo questo risultato da quattro anni. Attendiamo comunque il perfezionamento dell' iter 

normativo. Finora abbiamo evitato interlocuzioni anche con comune e altre istituzioni proprio perché l' 

obiettivo non era stato ancora raggiunto". Prospettive allettanti: non è solo una formalità. "Si realizza un 

sistema di gestione più efficiente perché ora tutto è sotto un' unica regia - continua - e questo potrà essere 

un vantaggio sotto il profilo degli investimenti e delle risorse per un porto dalle ottime potenzialità. Ci sono 

vecchi e nuovi problemi da risolvere ma è chiaro che mettere a correre su questa infrastruttura nuove 

risorse significa aumentare attrattività per le crociere, per il traffico passeggeri o per quello industriale. Non 

certo dall' oggi al domani, ma ci sono le basi per lavorare bene". Soddisfazione anche dal mondo politico. In 

maniera trasversale. "Abbiamo sempre mantenuto desta attenzione- spiega il consigliere regionale Pd 

Salvatore Corrias- su questa vertenza con mozioni e interrogazioni e sollecitato a più riprese l' intervento 

del Ministro. Dopo tanto insistere, il porto di Arbatax è finalmente stato riclassificato. Non sarà più 

considerato uno "scalo rifugio" ma assurgerà alla dignità di "porto di seconda categoria e seconda classe" 

con indubbi vantaggi per il suo futuro". Grandi vantaggi. "Una prima grande battaglia vinta grazie all' 

impegno di tutti - spiega il deputato di FdI Salvatore Deidda - in primis dell' amministrazione e della 

comunità di Tortolì, che non hanno mai smesso di impegnarsi per raggiungere questo risultato. Siamo 

contenti perché - come Fratelli d' Italia - non abbiamo mai smesso di portare questa richiesta in 

Parlamento, attraverso interrogazioni e l' ordine del giorno approvato dal Governo e dal sottoscritto 

qualche mese fa, unitamente a quello della Commissione Trasporti". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Svolta storica per Arbatax: il porto ogliastrino farà parte dell’Autorità portuale. 

Corrias: “Grande notizia” 

«Abbiamo sempre mantenuto desta l’attenzione del Consiglio Regionale e della Giunta su questa vertenza 

con mozioni e interrogazioni e sollecitato a più riprese l’intervento del Ministro. Ora non possiamo che 

esprimere la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto. Dopo tanto insistere, il porto di Arbatax è 

finalmente stato riclassificato. Non sarà più considerato uno “scalo rifugio” ma assurgerà alla dignità di 

“porto di seconda categoria e seconda classe” con indubbi vantaggi per il suo futuro». Così Salvatore 

Corrias, consigliere regionale ogliastrino del Partito Democratico nell’annunciare la notizia. «Il DL 

Infrastrutture, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, chiude positivamente il lungo iter per la 

riclassificazione del porto di Arbatax, avviato nel lontano novembre 2017 con l’invio della richiesta a Roma 

da parte dell’allora Presidente Pigliaru – continua Corrias -. Solo ieri abbiamo partecipato alla grande 

mobilitazione del territorio a difesa del porto e del mantenimento delle tratte di continuità marittima verso 

la penisola, oggi questa grande notizia. Adesso possiamo ripartire da nuovi presupposti, pretendere gli 

interventi strutturali necessari e costruire nuove occasioni di sviluppo per il territorio». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Svolta ad Arbatax, il porto entra nell’Autoritá di sistema portuale: “E ora il polo 

per la nautica” 

Ok alla riqualificazione dello scalo ogliastrino, il plauso del presidente della Regione Solinas: “Punto di 

partenza per il rilancio anche del turismo” 

“L’inserimento del Porto di Arbatax nell’Autorità di sistema della Sardegna è un punto di partenza per il 

rilancio dell’Ogliastra, del suo tessuto economico, delle sue potenzialità turistiche e produttive”. Il 

Presidente della Regione Christian Solinas commenta con soddisfazione il provvedimento, contenuto nel 

Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. “È un passaggio fondamentale, sottolinea il Presidente 

Solinas, per restituire allo scalo ogliastrino quell’importanza strategica che deve rivestire per l’intero 

territorio, troppo spesso penalizzato da trasporti carenti. Un segnale di attenzione da parte del Governo”, 

dice il presidente. Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore ai trasporti Giorgio Todde. “Oggi”, dice 

l’assessore, “scriviamo un pezzo di storia di Arbatax e dell’Ogliastra. Dopo la visita di alcune settimane fa 

del viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli arriva una ottima notizia. È un passo importante”, 

prosegue l’assessore Todde, “che sancisce la rilevanza nazionale del Porto ogliastrino, aprendo ora agli 

investimenti necessari alla sua messa in sicurezza ed al rilancio. Ed è il primo passo al quale devono seguire 

ora il riconoscimento formale dell’area Zes per il retroporto ed l’avvio del progetto strategico del polo della 

nautica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Porto di Arbatax inserito nell'Autorità di sistema della Sardegna 

Soddisfatto il governatore Solinas: “Passi avanti nel rilancio dello scalo ogliastrino” 

Il Porto di Arbatax inserito nell'Autorità di sistema della Sardegna, grazie a un provvedimento contenuto 

nell’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Si tratta – commenta soddisfatto il governatore 

Christian Solinas – di un punto di partenza per il rilancio dell'Ogliastra, del suo tessuto economico, delle sue 

potenzialità turistiche e produttive”. "E’ infatti – sottolinea Solinas – un passaggi fondamentale per 

restituire allo scalo ogliastrino quell'importanza strategica che deve rivestire per l'intero territorio, troppo 

spesso penalizzato da trasporti carenti. Un segnale di attenzione da parte del Governo”. Soddisfazione 

anche dall'assessore ai Trasporti Giorgio Todde: “Oggi, dice l'assessore, scriviamo un pezzo di storia di 

Arbatax e dell'Ogliastra. Dopo la visita di alcune settimane fa del viceministro alle infrastrutture Alessandro 

Morelli arriva una ottima notizia. E' un passo importante – prosegue - Todde, che sancisce la rilevanza 

nazionale del Porto ogliastrino, aprendo ora agli investimenti necessari alla sua messa in sicurezza ed al 

rilancio. Ed è il primo passo al quale devono seguire ora il riconoscimento formale dell'area Zes per il 

retroporto ed l'avvio del progetto strategico del Polo della Nautica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Sarda 03 09 21 

Nave dei misteri: merci pericolose per l'Isola 
Mauro Pili Quando il caldo d'agosto ha già segnato tre giorni 
nel calendario, la Gazzetta Ufficiale di Bruxelles batte un telex 
destinato a nascondersi nei mille codici delle gare d'appalto 
europee. Nel silenzio assoluto, senza trombe e proclami, negli 
uffici della Commissione Europea è sbarcata una gara 
d'appalto da mille e una notte. Inattesa e rigorosamente 
nascosta, affidata ad un anonimo annuncio nel periodo più 
circospetto dell'anno. Eppure i signori di RFI, Rete Ferroviaria 
Italiana, il braccio mimetizzato delle Ferrovie dello Stato nel 
governo di binari e passaggi a livello, hanno lavorato anche a 
ridosso dell'estate per pubblicare quel bando di gara senza 
precedenti. L'oggetto è la fiera delle sigle, giusto per indurre a 
lasciar passare. Una nuova Tirrenia Dentro, però, c'è una 
nuova Tirrenia di Stato, con tanto di appalto pubblico per la 
costruzione di una nave, battente bandiera RFI, capace di 
traghettare treni dalla Sicilia alla Sardegna, come se volessero 
costruire una pista di ghiaccio in pieno deserto. L'appalto è 
milionario. Cifre da non credere se si guarda al disastro della 
rete ferroviaria dell'Isola, la più inadeguata d'Europa. Con 
un'operazione semiclandestina è stata messa in campo una 
mossa tanto "azzardata" quanto inspiegabile. La 
denominazione della gara per pochi, magari pochissimi, per 
costruire il traghetto di Stato per collegare i binari della Sicilia 
con quelli inesistenti della Sardegna, è scandita da parole che celano in ogni risvolto la magnificenza 
"green" del Recovery Plan. Carri & carrozze L'entità dell'appalto è tutto un programma: «Progettazione 
e fornitura di una motonave tipo RO-RO monodirezionale di tipo Dual Fuel (LNG/Diesel) - elettrico, in 
navigazione nazionale per il collegamento Messina/Villa S. Giovanni – Golfo Aranci». In pratica 
l'obiettivo è quello di costruire una nave green, elettrica se va bene, gas e diesel se resta tutto come 
prima, per trasportare nei binari navali galleggianti sul Tirreno vagoni e locomotive, carrozze e carri 
destinati alla Sardegna. Per costruirla lo Stato ha messo a disposizione un importo posto a base di gara 
difficile anche da scrivere: 73.679.814 euro, al netto dell'Iva. Quasi 74 milioni di euro per una nave che 
deve trasportare treni nell'Isola dei binari più lenti d'Europa. Una nave tutta da progettare, come se ci 
fosse da inventare qualcosa rispetto a Scilla, la nave ferroviaria che dal 1985 sino ad oggi, traghetta 
qualche treno, giusto per portar via o far arrivare nell'Isola qualche ruota ferrata. Per ideare, progettare, 
produrre disegni, sezioni, agganci con i terminal ferroviari di Golfo Aranci e Villa San Giovanni l'appalto 
prevede uno stanziamento di ben 3 milioni e 226 mila euro. Cifre da capogiro, spuntate di punto in 
bianco nel piano di Recovery Plan del governo, stanziate senza che nessuno le avesse chieste, se non 
qualche stratega del trasporto via mare di carri ferroviari destinati a qualche ignota e misteriosa 
missione, visto che la Sardegna non ha alcuna predisposizione di doppio binario per consentire una 
movimentazione regolare di merci sulle reti ferroviarie dell'Isola. Per capire qualcosa di più di questa 
milionaria sortita di mezza estate, nel secondo anno della pandemia, bisogna aprire i cassetti 
dell'appalto e intercettare le pieghe del progetto. Merci pericolose La nave ibrida, da costruire a 
Messina, integrata con batterie e carburanti vari, ha una missione racchiusa in poche parole: 
«Traghetto da adibire al trasporto di carrozze e carri ferroviari, passeggeri, nonché al trasporto di merci 
pericolose in colli e ferro-cisterne nello Stretto di Messina e per il trasporto di carri ferroviari come nave 
da carico in navigazione nazionale per il collegamento Messina/Villa S. Giovanni – Golfo degli Aranci». 
Dunque Rete Ferroviaria Italiana si proietta con una nave fiammante al trasporto di passeggeri, 
carrozze e persino carri ferroviari. Nell'appalto, però, è esplicitato a chiare lettere il trasporto di "merci 
pericolose". Un richiamo costante a trasporti ad alto rischio, incompatibili con il trasbordo di passeggeri, 
quasi ci fosse una vera e propria azione concentrica, concordata con lo stesso ministero delle 
Infrastrutture e trasporti, per prevedere obbligatoriamente navi dedicate al trasporto misto, fuori dal 
tempo e dalla grazia di Dio, visti i precedenti. Una strategia che utilizza ancora una volta la Sardegna 
come giustificazione per drenare risorse a favore di altri obiettivi e altre regioni. Interessi che non hanno 
niente a che fare con un progetto serio e articolato per connettere razionalmente la Sardegna con le 



infrastrutture trasportistiche italiane ed europee. Una nave milionaria che stride con l'apparato 
ferroviario dell'Isola, dove 200 km di binari si percorrono ancora in tre ore e mezzo, con tratti dove non 
si superano i 70 km all'ora e sempre con un binario unico, a differenza di quanto accade nel resto 
d'Italia. Per la Sardegna, negli stanziamenti del governo per il Recovery Plan, c'è solo una nave per 
collegare la profonda Sicilia con il nord dell'Isola, quanto di più irrazionale si potesse ipotizzare. Una 
forzatura sotto ogni punto di vista considerato che le prime navi traghetto d'alto mare costruite 
appositamente per le Ferrovie dello Stato, sin dal 1961, erano impiegate sulla rotta più breve: la 
Civitavecchia - Golfo Aranci. Ne è passato di tempo da quel primo ottobre di 60 anni fa quando la nave 
"Tyrsus" fece il suo primo viaggio dal porto romano a quello sardo, seguita nel 1962 dalla gemella 
"Hermaea", nel 1965 dalla "Gennargentu" e nel 1968 dalla "Gallura". Uno schieramento di ben quattro 
navi per il trasporto di rotabili ferroviari, mezzi gommati e persone tra lo Stivale e la Sardegna. Nel 
2011, con l'operazione di dismissione di quel progetto, mandò quelle navi tutte in Turchia, ad Aliaga, 
per la demolizione. Rotta tripla Basti un dato per comprendere il dispendio di risorse e l'assoluta 
inadeguatezza della nave promessa: la rotta Civitavecchia – Golfo Aranci è di 115 miglia nautiche, 
quella tra il porto sardo e quello di Messina è di ben 333. Non è un caso che una volta introdotta la rotta 
tripla il crollo del traffico merci su rotaie risultò azzerato, passando dai 16 mila carri trasportati nel 2007 
ai 3.261 del 2008, sino ad arrivare ai 34 del 2011. Oggi, nel quadro di un progetto strategico come 
sarebbe dovuto essere il Piano nazionale di Ripresa e resilienza, si decide di mandare in gara la 
costruzione di una nuova nave la cui unica finalità misteriosa appare solo quella del trasporto di merci 
pericolose. Di certo un appalto misterioso, visto che di questa spesa milionaria non c'è traccia in 
nessun piano concreto per lo sviluppo dei trasporti su ferro dal Continente verso la Sardegna. 
Sequestrata la 740.423 Ultima annotazione sul trasporto ferroviario via mare. Il due agosto scorso, in 
piena notte, una delle storiche locomotive dislocate in Sardegna, la 740.423, viene imbarcata sulla 
nave Scilla a Golfo Aranci. Una vera e propria "trafugazione", celata da ragioni tecniche, per quel 
gioiello costruito nella serie del 1911 - 1923. Un vero e proprio pezzo d'antiquariato. Radio treno l'ha 
vista arrivare al Museo delle ferrovie, a Pistoia. Via mare salpa il passato e anche il futuro dell'Isola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto canale, lavoratori di nuovo in piazza 
Dopo una piccola pausa estiva, i lavoratori del Porto canale, in 
disoccupazione da ormai un anno, si preparano a tornare in piazza. Ieri, si 
sono dati appuntamento in va Roma davanti alla sede dell'Autorità portuale 
per organizzare le battaglie nelle prossime settimane per ottenere 
l'istituzione dell'agenzia del transhipment che tuteli i lavoratori. «Abbiamo 
visto da parte delle istituzioni regionali un immobilismo assordante - 
spiegano i lavoratori presenti in piazza -, in particolare gli assessorati 
competenti come quello all'industria e ai trasporti sono rimasti in silenzio 
davanti a una delle vertenze più importanti per il territorio sardo. Ora è in 
gioco l'istituzione dell'agenzia, che è fondamentale per la tutela delle 
professionalità coinvolte in questo settore strategico per l'economia della 
Sardegna». Prima dell'estate a mostrare interesse per il golfo di Cagliari era 
stata una società del Qatar, che ancora oggi pare non abbia interrotto il 
dialogo con il sistema del Mare di Sardegna. «Questa trattativa va a tutela di 
noi lavoratori, per questo auspichiamo che si concluda favorevolmente nel 
più breve tempo possibile». Nonostante il grande periodo di crisi che la regione sta attraversando, la 
scelta del Qatar «conferma che lo scalo cagliaritano resta sia produttivo sia strategico per lo sviluppo 
economico di un'intera Isola», per questo tutti i lavoratori chiedono «alla Regione e a tutti i parlamentari 
sardi un'azione sinergica affinché si possa iniziare in sede parlamentare un percorso che porti 
all'istituzione dell'agenzia dei lavoratori portuali analoga a quella di Taranto e di Gioia Tauro». (fr. me.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deiana: «Rendere il porto
appetibile sul mercato»
Il presidente dell’Autorità di sistema delinea le azioni per il rilancio dello scalo

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

L’unico  scalo  marittimo  
dell’Ogliastra  e  dell’intera  
provincia di Nuoro, verrà in-
serito,  dopo anni  di  attesa,  
nell’Autorità di sistema por-
tuale del mare di Sardegna. 
Tanti esprimono soddisfazio-
ne per il risultato raggiunto, 
ma c’è anche chi, come Gian-
giacomo Pisu, pilota del por-
to di Arbatax, che fa parte del 
locale  comitato  spontaneo  
lavoratori dello scalo, ricor-
da quale deve essere, ora co-
me ora, l’obiettivo primario. 
«Attendiamo  –  afferma  l’e-
sperto pilota, che da diverse 
settimane  sta  contattando  
esponenti del governo nazio-
nale e parlamentari isolani e 
non  –  che  l’inserimento  
nell’Autorità di sistema por-
tuale divenga realtà. Resta il 

problema più grande del no-
stro scalo marittimo, ovvero 
la continuità territoriale ne-
gata. Dove sono le navi? Da 
due mesi è stata soppressa la 
corsa annuale e bisettimana-
le da e per Civitavecchia-Ca-
gliari,  l’unica  rimastaci.  Si  
faccia  pressing  su  questo,  
perché  altrimenti  il  porto  
muore. Inutile avere la riclas-
sificazione:  è  come  avere  
una bella fontana ma senza 
acqua». 

Il  passaggio  sotto  l’ala  
dell’Autority  viene  comun-
que salutato da tutti con fa-
vore. «Qualche settimana fa 
– ha dichiarato giovedì sera il 
vice ministro del Mims, Ales-
sandro Morelli (Lega) – ho la-
sciato il porto di Arbatax con 
la promessa che ne avrei fa-
vorito  il  rilancio.  Oggi,  con 
buona  pace  degli  scettici,  
quella promessa è diventata 

realtà. Lo scalo ogliastrino è 
entrato nell'Autorità di siste-
ma portuale del mare di Sar-
degna. È un passo importan-
te,che sancisce  la  rilevanza  
nazionale  dell'approdo,  
aprendo agli investimenti ne-
cessari alla tanto auspicata ri-
nascita». 

Eugenio Zoffili nel ringra-
ziare il vice ministro Morelli 
e  l’assessore  ai  Trasporti,  
Todde, per l’impegno posto, 

ha ricordato, fra l’altro che il 
porto di Arbatax «è finalmen-
te classificato e inserito nell’ 
Autorità di sistema portuale 
del mare di Sardegna, primo 
fondamentale passo per l’ul-
teriore  meritato  sviluppo  
dell’Ogliastra e dell’isola at-
traverso questa nuova oppor-
tunità». 

Arnaldo Boeddu, segreta-
rio  sardo  della  Filt-Cgil  lo  
aveva già detto durante il suo 

intervento alla riunione tenu-
tasi in porto ad Arbatax nella 
mattinata di mercoledì. «Tra 
le numerose questioni da ri-
solvere, le immediate priori-
tà - rammenta il sindacalista 
di categoria - erano e sono 
quella di far attraccare nuo-
vamente le navi in continui-
tà territoriale da e per il porto 
di Arbatax e l’altra procedere 
speditamente  per  chiudere  
l’iter burocratico per l’ingres-

so del porto ogliastrino nella 
Autorità di sistema portuale 
mare di Sardegna. Per la se-
conda priorità è arrivata l’uf-
ficialità nel primo pomerig-
gio di giovedì, ed è un’ottima 
notizia. Adesso, prima che la 
vertenza si raffreddi, chiamo 
subito a raccolta tutti affin-
ché fin dalla prossima setti-
mana possa arrivare nuova-
mente il traghetto ad Arba-
tax». 

di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Un risultato  positivo  per  tutta  
l’Ogliastra.  l’ingresso del porto 
di Arbatax nell’Autorità di siste-
ma portuale apre prospettive di 
rilancio per lo scalo. Una batta-
glia del territorio sposata da La 
Nuova e arrivata a buon fine. Co-
sa succederà adesso? Ne abbia-
mo parlato con Massimo Deia-
na, presidente dell’Autority.

Presidente, si può dire che è 
fatta o è meglio aspettare anco-
ra?

«Tecnicamente vorrei vedere 
il provvedimento commutato in 
legge e pubblicato, ma a questo 
punto mi sembra veramente dif-
ficile che possano interferire ul-
teriori problemi. In astratto stia-
mo parlando di decreto che de-
ve essere convertito, non riesco 
proprio  a  immaginare  chi  e  a  
quale scopo potrebbe decidere 
di non convertire in legge una 
norma decisa e condivisa da tut-
ti perché necessaria. Quindi, do-
po  una  lunga  rincorsa  durata  
quasi  quattro  anni  potremmo  
essere finalmente a dama».

Cosa cambia per il porto di 
Arbatax?

«Quando il provvedimento di-
venterà operativo si potrà predi-
sporre il passaggio di consegne 
dall’attuale gestore, la Capitane-
ria e la Regione, all’Autorità di si-
stema a cui viene assegnato per 
legge. Il porto di Arbatax entra 
così in un sistema organizzato e 
sperimentato che ha dato risul-
tati virtuosi, all’interno della pro-
grammazione, degli investimen-
ti e della gestione dell’Autorità. 
Diventa l’ottavo porto del siste-
ma del  sistema portuale sardo 
che si conferma il più vasto tra le 
Autorità del sistema italiano».

All’atto pratico cosa compor-
ta?

«Significa che nel porto di Ar-
batax dovremo renderci  conto 
delle esigenze, pianificare l’orga-
nico, modificare il bilancio per 
ipotizzare risorse da dedicare. Il 
porto avrà bisogna di parecchie 
risorse  che  in  una  prima  fase  
non verranno compensate dagli 
utili che il porto produce. In al-
tre parole, ci saranno più uscite 
che entrate. Ma questo non ci  
spaventa, lo sapevamo. Di sicu-
ro servono interventi che possa-
no renderlo  commercialmente  

più appetibile.  Illuminato,  con 
un servizio di security, con un si-
stema gestionale che funziona. 
Arbatax ora diventa porto che 
può contare su un’attività di pro-
mozione. Questo non comporta 
alcun automatismo per i collega-

menti di linea, ma è comunque 
importante avere un porto che 
ha  una  virtuosità  gestionale  e  
una sua agilità».

Priorità da affrontare?
«Leggo che su 4-5 accosti tre 

dovrebbero essere interessati da 

gravi criticità. Si tratta di capire 
dove intervenire prima, poi af-
fronteremo la questione della se-
curity, dell’illuminazione, delle 
concessioni demaniali. Dobbia-
mo anche verificare le aree retro-
portuali, per stabilire quali sono 

comprese nell'area demaniale».
Le prossime scadenze?
«Si inizia dalla prossima setti-

mana. Ho concordato una riu-
nione  operativa  con  l’autorità  
marittima per avviare passaggio 
di consegne. Una volta che avre-

mo definito le questioni anche 
sull’ambito territoriale,  comin-
cerò le interlocuzioni col territo-
rio. Sinora non le ho fatte per ri-
spetto  istituzionale.  Presto  in-
contrerò  sindaci,  Consorzio,  
operatori».

Avrete  risorse  aggiuntive  o  
dovrete arrangiarvi con quelle 
che avete?

Al momento non ci sono risor-
se aggiuntive, dovremo immagi-
nare i primi interventi con varia-
zioni di bilancio. Poi con il bilan-
cio di previsione del 2022, sulla 
base della progettualità, chiede-
remo risorse aggiuntive».

Lei ha detto che i porti sardi 
non possono tutti  quanti fare 
tutto. Su cosa dovrà puntare Ar-
batax?

«Arbatax  ha  vocazioni  stori-
che sedimentate e  apprezzate,  
soprattutto  nella  cantieristica  
pesante, nella cantieristica nava-
le per diporto, nel trasporto pas-
seggeri con traghetti e roro. Biso-
gnerà valutare per garantire que-
ste  vocazioni  e  incrementarle.  
Non escluderei di farlo affaccia-
re anche a un segmento di nic-
chia  del  traffico  crocieristico.  
Siamo riusciti a farlo su Orista-
no, non vedo perché non lo si 
debba  fare  su  Arbatax  che  ha  
una costa molto attrattiva.  Poi 
va perseguita con energia la pro-
posta di attivare collegamenti di 
linea  non  solamente  estiva  e  
non  solamente  con  Civitavec-
chia. Parleremo con le compa-
gnie, è un momento magmati-
co. Un pezzo di questa questio-
ne non dipende da me, ma cre-
do che Arbatax possa  inserirsi  
nell'ambito delle linee a onere 
di servizio pubblico».

giancarlo

pisu

Da due mesi è stata 
soppressa la corsa 
annuale e bisettimanale
Si deve fare
pressing su questo

eugenio

zoffili

Primo fondamentale 
passo per l’ulteriore 
sviluppo dell’Ogliastra
e dell’isola attraverso 
questa nuova opportunità

Dovremo 
renderci conto 

delle esigenze, pianificare 
l’organico, modificare
il bilancio per ipotizzare 
l’entità delle risorse
da dedicare

Esistono vocazioni 
storiche 

sedimentate e apprezzate 
che vanno garantite e 
incrementate ma si può 
anche puntare
al settore delle crociere 

Stop alla Cagliari

Civitavecchia

le reazioni

Un risultato che soddisfa tutti
ma resta il problema della continuità

Nave Tirrenia al porto di Arbatax

Sopra: il porto di Arbatax. In basso: Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale

trasporti»  svolta a arbatax

Si va verso la sospensione della 
tratta Civitavecchia-Cagliari. 
Dal 13 settembre, infatti, non è 
previsto nessun traghetto in 
servizio su uno dei collegamenti 
principali per la Sardegna, dopo 
la Genova-Porto Torres e la 
Civitavecchia-Olbia. 
Attualmente la rotta marittima 
viene effettuata da Tirrenia in 
regime di libero mercato: 
questo significa che la tratta 
potrebbe non essere prevista 
nella stagione invernale data 
l'esiguità delle richieste. 
Evidentemente, però, il 
collegamento potrebbe già non 
essere economicamente 
sostenibile a metà settembre 
ma con la stagione turistica 
ancora aperta: da qui lo stop 
con gli ultimi due traghetti - 
l'uno partito da Civitavecchia e 
l'altro da Cagliari - che si 
incroceranno sul Tirreno la 
notte tra il 12 e il 13 settembre. 
Tra tratta 
Cagliari-Civitavecchia è stata 
oggetto di un bando e due 
manifestazioni d'interesse 
andati deserti.

dal 13 settembre
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Un bollino blu nel porto senza più navi 

A luglio, quando la classificazione del porto di Arbatax sembrava 
imminente, il presidente dell'Autorità di sistema Massimo Deiana 
aveva predicato prudenza lasciandosi andare a un cauto "non dire 
gatto se non ce l'hai nel sacco". Due mesi dopo, con il decreto legge 
approvato, lo stesso Deiana benedice il passaggio avvertendo che 
comunque «il sacco è da chiudere». Si riferisce al procedimento 
legislativo ancora da completare, perché tecnicamente il decreto deve 
essere convertito in legge entro 60 giorni. Dunque, sebbene subito 
applicabile, come auspicato dall'assessore Giorgio Todde, l'atto è 
atteso dall'approvazione in Parlamento. «Arbatax entra a far parte di 
un meccanismo virtuoso e questo porterà benefici», spiega Deiana, 59 
anni. Al netto della classificazione e dei migliori auspici, al porto 
rincorrono, ora più che mai, i traghetti cancellati. Le reazioni Fino a 
giovedì era uno scalo rifugio. Ora c'è la promozione a porto di seconda 
categoria e seconda classe. Però mancano le navi e lo scalo, benché 
classificato, resta ingessato. «La classificazione - afferma Gian Giacomo 
Pisu (47), capo dei piloti - è stata riconosciuta grazie al lavoro di tutti. Ma resta il problema più grande dello 
scalo, la continuità territoriale negata. Dove sono le navi? Si faccia pressing su questo fronte altrimenti il porto 
muore e si rivelerebbe inutile la classificazione». Deiana benedice la classificazione: «Attendiamo i tempi 
burocratici per il trasferimento delle competenze nella nostra sfera gestionale. Dall'illuminazione, alla pulizia 
passando per la sicurezza e la manutenzione. Credo molto nelle potenzialità dello scalo di Arbatax che va 
potenziato e oltre alle sue vocazioni storiche contiamo di poter attirare qualche nuovo segmento come il 
traffico crocieristico di nicchia. È comunque prioritario un intervento di manutenzione generale». Sul processo 
di classificazione interviene anche il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda (44): «È una prima, grande 
battaglia vinta grazie all'impegno di tutti, in primis dell'amministrazione di Tortolì che non ha mai smesso di 
impegnarsi per raggiungere questo risultato. Siamo contenti perché come Fratelli d'Italia non abbiamo mai 
smesso di portare la richiesta in Parlamento». Questione Saipem Nell'area portuale bolle la questione della 
concessione demaniale al colosso Saipem. Per il presidente del Consorzio industriale, Franco Ammendola (70), 
e l'imprenditore turistico Giorgio Mazzella (73), sarebbe opportuno il trasloco del cantiere nelle aree ex 
Cartiera per favorire la crescita di servizi turistici. Non è della stessa idea il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas 
(55): «Ritengo sia indispensabile rinnovare la concessione delle aree demaniali, in uso da oltre 40 anni al 
cantiere Saipem, per un numero di anni almeno pari a quelli già trascorsi. Il provvedimento sarebbe in linea 
con quanto avvenuto con gran parte delle concessioni demaniali, che hanno beneficiato di un rinnovo 
automatico per effetto della normativa di sostegno anticrisi legato all'emergenza pandemica. Oggi Saipem 
rappresenta una realtà occupazionale in crescita perché sta vivendo una ripresa produttiva, ma se non avesse 
la sicurezza di poter disporre di queste aree non potrebbe accettare nuove commesse». Roberto Secci 
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Appalto di Stato: sulle navi le merci pericolose 
 
Mauro Pili Un chiodo fisso: spedire in Sardegna merci pericolose. Dopo la 
nave milionaria messa in cantiere da Rete Ferroviaria Italiana per 
trasportare materiali da codice rosso adesso, nei meandri di Stato, 
spunta persino la gara per la continuità territoriale formato «merci 
pericolose». Se non ci fosse un nesso ministeriale, tutte e due i 
provvedimenti vedono il Ministero delle infrastrutture e trasporti come 
soggetto controllante delle due stazioni appaltanti, si potrebbe pensare 
ad una casualità. I tempi e i modi, invece, inducono a pensare ben altro, 
visto che tutti e due i bandi pubblici sono stati vergati in piena estate, 
sotto il solleone d'agosto. Non un'ignara coincidenza, ma semmai una 
vera e propria pianificazione a tavolino. Misfatto pericoloso Un 
combinato disposto che apre scenari inquietanti sulle reali intenzioni 
dello Stato verso i trasporti da e per la Sardegna. Prima una nave da 
costruire da poppa a prua, per una spesa da nababbi, ben 74 milioni di 
euro, e, poi, una rotta da sovvenzionare, Porto Torres – Genova, con una 
sberla di 30 milioni di euro di soldi pubblici da regalare alla compagnia 
che vince. Una storia incredibile dove gran parte degli armatori grida, 
nelle aule dei tribunali, che quei soldi non servono perché su quella rotta 
c'è già un'offerta tale da garantire pluralità e concorrenza. Eppure Domenico Arcuri, l'uomo che ha comprato 
più mascherine pandemiche di tutti, quello delle primule rosse per le vaccinazioni, adesso si è fissato di 
portare avanti con Invitalia una gara che grida allo scandalo. Non solo per i soldi che lo Stato si accinge a 
buttare, senza alcun beneficio reale per la Sardegna e i sardi, ma soprattutto perché ha deciso di imporre alle 
compagnie concorrenti navi con tanto di certificazione per il trasporto di merci pericolose. Un simbolo tanto 
inquietante quanto irresponsabile. Imposizione esplosiva Una clausola tanto inopportuna quanto contrastata, 
visto che ad impugnarla è proprio la Cin – Tirrenia, la ex compagnia pubblica che sino a qualche mese fa 
gestiva proprio quella rotta con un'altra inutile valanga di denaro pubblico. In ballo ci sono due elementi 
dirompenti. Prima di tutto il misterioso motivo per il quale lo Stato, con un'azione concentrica, sta forzando la 
mano per approntare navi autorizzate e certificate per il trasporto di merci da bollino rosso. E, poi, soprattutto 
il gravissimo presupposto, sia nel caso della nave ferroviaria da costruire per la rotta Messina – Golfo Aranci, 
che per la concessione della rotta Porto Torres - Genova, che prevede di trasportare questi materiali 
altamente rischiosi insieme ai passeggeri. L'appalto messo in piedi da Arcuri, l'ex commissario della pandemia 
sostituito di corsa dall'avvento di Draghi a Palazzo Chigi, è un mistero assoluto. E' difficile comprendere come 
sia stato possibile bandire una gara per un servizio di continuità territoriale da e per la Sardegna, per sua 
natura dedicato al trasporto di passeggeri e merci, infilando dentro il capitolato tecnico proprio il trasporto di 
merci pericolose. Moby Prince E' possibile che al Ministero dei Trasporti non avessero chiari i precedenti e i 
pericoli derivanti da tale promiscuità? Di certo sulla storia moderna della marineria italiana non sfuggirà che le 
più imponenti tragedie, a partire dalla più drammatica, quella della Moby Prince, si sono verificate in porti che 
trattavano, senza alcun distinguo, navi petroliere e navi passeggeri. Clausola nefasta In questo caso alla 
continuità territoriale, da e per Porto Torres, verrebbe imposta una clausola ancora più nefasta: i passeggeri 
dovrebbero viaggiare a bordo di navi, sovvenzionate dallo Stato, cariche di merci pericolose. Per quale motivo 
il Ministero dei Trasporti e Invitalia hanno previsto obbligatoriamente questa clausola? E soprattutto quali 
sono queste merci pericolose che dovrebbero viaggiare su navi passeggeri utilizzate per solcare la rotta con 
Genova? Il capitolato tecnico le circoscrive alle classi 2.1 – 2.2 – 3 con due varianti di temperatura. Si tratta dei 
simboli più eloquenti, quelli con le fiamme alte che segnano l'infiammabilità all'ennesima potenza. Acetilene, 
una bomba Nella categoria 2.1 rientra, per esempio, l'acetilene, un gas incolore estremamente infiammabile. 
Un gas definito «estremamente pericoloso» perché può esplodere anche con inneschi minimi. Secondo i 
vademecum di rischio, «data l'estrema facilità con cui brucia ed esplode, nonché l'elevata energia liberata 
dalle sue esplosioni, l'acetilene va manipolato con estrema cautela». Gara misteriosa Inserire quella sostanza 
tra quelle trasportabili in una nave passeggeri, quando ci sono quelle dedicate al trasporto merci, rappresenta 
la più grave delle imposizioni previste nella gara d'appalto ferragostana. Una gara misteriosa non solo per il 



contenuto, ma anche per le modalità di partecipazione. Per trasportare, insieme, passeggeri e merci 
pericolose si sono fatte avanti due compagnie. Non proprio convintissime della partecipazione, visti i tempi del 
deposito delle reciproche offerte. Un minuto di differenza La gara scadeva alle 17.00 del 23 agosto scorso. 
Termine perentorio. Impossibile sgarrare di un secondo. La prima a farsi avanti, alle 16.46 del giorno 
prestabilito, secondo il protocollo di cui siamo in possesso, è stata la Compagnia Italiana di Navigazione, la 
vecchia Tirrenia, ora nelle mani commissariate di Vincenzo Onorato, alle 16 e 47 minuti si fa avanti, invece, 
Grandi Navi Veloci di Gianluigi Aponte. Due offerte rimaste avvolte nel limbo visto che Invitalia si è limitata ad 
aprire le buste amministrative per la verifica dei requisiti di legge dei due soggetti. Niente valutazione di 
offerte economiche, tutto rinviato. Sulla procedura di gara messa in campo da Invitalia pesa, infatti, come un 
macigno un vero e proprio j'accuse da parte del patron di Mascalzone Latino contro l'Agenzia guidata da 
Domenico Arcuri. Onorato carpiato Al Tar del Lazio la compagnia di Vincenzo Onorato, infatti, depositato un 
ricorso che segna la più imponente giravolta carpiata mai registrata sulla scena della navigazione italiana. Non 
solo Onorato chiede l'annullamento dell'intera gara per «irragionevolezza e illogicità» relativamente alla 
«violazione e alla falsa applicazione» del codice internazionale sulle merci pericolose ma anche perché quei 
soldi che lo Stato vorrebbe assegnare, 30 milioni e 198 mila euro, sono secondo la compagnia di navigazione 
indebiti e ingiustificati. Per convincersi che quelle affermazioni le ha realmente messe nero su bianco colui che 
per 8 anni ha prelevato a piene mani la bellezza di 560 milioni di euro dallo Stato per quel servizio di continuità 
territoriale bisogna verificare continuamente il frontespizio del ricorso. E' proprio così: ora che Onorato appare 
fuori gioco, anche per le vicende concordatarie e prefallimentari, ammette che quella rotta può essere svolta 
senza un euro di contributo pubblico. Una bella faccia, dopo che ha prelevato a piene mani proprio quelle 
stesse regalie di Stato. Oggi, invece, sostiene l'esatto contrario: sovvenzionare la tratta Porto Torres – Genova 
con denaro pubblico è «illogico e contraddittorio». Senza pudore Gli avvocati di Onorato lo scrivono a dispetto 
della storia di ieri: «Dall'analisi degli atti di gara non è dato rinvenire l'effettiva esigenza di imposizione di 
servizio pubblico, stante anche le dichiarazioni offerte in sede di verifica del mercato dei servizi». C'è di più la 
compagnia del veleggiatore di Mascalzone Latino sostiene che le misure di compensazione previste dalla gara 
di Arcuri «configurano pertanto un illegittimo aiuto di stato che rende il bando e i suoi allegati meritevoli di 
annullamento». Confessione postuma Una vera e proprio confessione postuma. Se sono illegittimi aiuti di 
Stato previsti oggi, lo erano obbligatoriamente anche quelli elargiti a Onorato per quasi nove anni dalle casse 
pubbliche. Nel ricorso, in attesa di giudizio del Tar romano, si affronta, poi il capitolo esplosivo. Signori si 
scende Un'analisi sconvolgente: il trasporto di acetilene con 3.000 passeggeri a bordo in base alle norme 
vigenti sarebbe «prohibited», proibito. Resta solo una possibilità, per far posto all'acetilene devono scendere 
2.929 passeggeri. In base ai parametri di calcolo del rischio a bordo, insieme a quella sostanza prevista dal 
capitolato d'appalto, possono viaggiare solo 71 passeggeri. Come dire la continuità territoriale lo Stato la vuole 
pagare a tutti i costi, ma non per i sardi. Sulle navi da e per la Sardegna adesso devono viaggiare le «merci 
pericolose». 
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Tirrenia, stop alla Cagliari-Civitavecchia 

L'estate sarda si avvia alla conclusione ma non senza l'ennesimo rischio 
disservizi sul fronte dei collegamenti marittimi. Mancano infatti meno di 
dieci giorni alla sospensione della tratta tra Civitavecchia e Cagliari. 
almeno a vedere il calendario delle partenze che vede dal 13 settembre 
nessun traghetto in servizio su uno dei collegamenti principali per la 
Sardegna, dopo la Genova-Porto Torres e la Civitavecchia-Olbia. 
D'altronde non è una sorpresa che la progressiva diminuzione dei turisti 
che andrà a registrarsi d'ora in avanti condizionerà sensibilmente gli 
incassi delle compagnie che preferiranno, in assenza di convenzioni 
statali di continuità, sopprimere le rotte. Isolamento Attualmente la 
rotta marittima tra il Lazio e il capoluogo sardo viene effettuata da 
Tirrenia in regime di libero mercato: questo significa che la tratta 
potrebbe non essere prevista nella stagione invernale data l'esiguità 
delle richieste. Evidentemente, però, il collegamento potrebbe già non 
essere economicamente sostenibile a metà settembre ma con la 
stagione turistica ancora aperta: da qui lo stop con gli ultimi due 
traghetti - l'uno partito da Civitavecchia e l'altro da Cagliari - che si incroceranno sul Tirreno la notte tra il 12 e 
il 13 settembre. Triste epilogo È l'epilogo di una vicenda che quest'anno ha visto ben un bando e due 
manifestazioni d'interesse andati deserti. In un contesto nel quale anche lo scalo di Arbatax - ora entrato a far 
parte della gestione dell'Authority Mare di Sardegna - ha sofferto per l'addio dei traghetti in banchina. La 
Regione, già a fine luglio, aveva chiesto al ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile (Mims) un bando 
unico su tutti i collegamenti da e per la Sardegna «in presenza di tratte remunerative e altre in sofferenza con 
l'idea di avere un regime tariffario adeguato e frequenze garantite per passeggeri e merci». Ora l'addio a 
Cagliari, salvo eventuali proroghe. E si registrano le prime proteste tra i vacanzieri che devono rientrare nella 
Penisola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗ PORTO TORRES

Sale  la  protesta  dei  cittadini  
che  hanno  l’abitazione  nella  
parte iniziale della zona resi-
denziale C1-2, quella che si af-
faccia  su  viale  delle  Vigne,  a  
causa del continuo gettito di ri-
fiuti all’interno di  un terreno 
privato che rischia di trasfor-
marsi in discarica. Stiamo par-
lando di uno spazio verde com-
preso tra diverse vie - della Li-
bertà, Manzoni ed Enrico Co-
sta – dove i nemici della diffe-
renziata  approfittano  della  
mancanza di controlli per la-
sciar in mezzo al belvedere dei 
rifiuti anche speciali come dei 
pezzi di sanitari. Per loro quel 
verde rappresenta un invito al-

la maleducazione, per potersi 
così  liberare  di  buste  e  altro  
materiale che andrebbe invece 
destinato all’ecocentro di  via  
Fontana Vecchia. «Siamo scon-
certati  di  quello che sta pur-
troppo accadendo da diverse 
settimane  a  questa  parte  in  
quel terreno privato – lamenta 
un residente – e a quanto pare 
non bastano le continue segna-
lazioni per cercare di eliminare 
questi comportamenti incivili 
nei confronti della propria co-
munità».

Nell’area c’è una vecchia di-
mora che risale ai tempi che 
quella parte della città era pie-
na di vigne e anche rigogliosi 
lentischi  e  alberi  non  curati.  
Una zona che andrebbe riqua-

lificata, insomma, magari attra-
verso un accordo tra l’ammini-
strazione comunale e i privati 
per trasformarla in qualcosa di 
bello e di utile per la collettivi-
tà. Nel frattempo, però, anche i 
controlli elettronici potrebbe-
ro fare la loro parte, conside-
rando che da troppo tempo si 
parla di impianti di videocon-
trollo e foto trappole per com-
battere  incivili  e  maleducati.  
Nell’ultima consiglio comuna-
le la situazione del decoro citta-
dino è stata segnalata dal capo-
gruppo  del  Psd’Az  Bastinino  
Spanu, che per l’ennesima vol-
ta  chiedeva  all’assessore  
all’Ambiente un intervento sul-
la strada che porta al nuovo ci-
mitero comunale. (g.m.) 

di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

I  numeri  degli  approdi delle  
imbarcazioni da diporto nauti-
co nel porto turistico turritano 
sono stati in linea con quelli 
dello scorso anno. Qualche ca-
lo  fisiologico  è  dovuto  all’e-
mergenza sanitaria negli altri 
Stati europei – che ha colpito 
soprattutto la marineria fran-
cese – e per il resto c’è stata 
una presenza massiccia degli 
italiani che hanno ripopolato 
il mare del golfo dell’Asinara. 
«La fortuna di quest’estate è 
che molte imbarcazioni han-
no sostato per diversi  giorni 
nei nostri pontili – ricorda uno 
dei  gestori  della  Cormorano  
Marina,  Antonello  Gadau  –  
forse anche a causa delle av-
verse condizioni meteo-mari-
ne  che  hanno  impedito  agli  
stessi di partire nel giorni sta-
biliti:  questo  ha  comunque  
permesso agli  armatori  delle 
barche di visitare in lungo e in 
largo la città e di fruire anche 
dei servizi che offre». I diporti-
sti hanno infatti potuto gusta-
re le bontà gastronomiche del-
la ristorazione nei vari locali e 
provvedere  al  bunkeraggio  
delle proprie imbarcazioni, at-
traverso  la  manodopera  di  
elettricisti e meccanici specia-
lizzati nella cura delle unità da 
diporto. «Si trattava al 90 per 
cento di imbarcazioni italiane 
– precisa Gadau -, perché gli 
stranieri  sono  stati  bloccati  
dalla pandemia e da Marsiglia 
e Tolone non sono partite le 
barche che sino qualche anno 
fa erano clienti fissi della costa 
nord-occidentale. In attesa di 
fare una stima finale delle pre-
senze  nella  bella  stagione  
2021, possiamo dire con cer-
tezza che nel molo turistico ge-
stito dalla Cormorano Marina 
c’è stata una media di 10 bar-
che al giorno». 

Nella  nuova  darsena della  
banchina degli Alti fondali so-
no disponibili 130 posti barca 
secondo il piano degli ormeg-
gi  della  Cormorano e tra  gli  
obiettivi c’è anche quello di at-
trarre in città armatori di navi 
da diporto sopra i  24 metri.  
Nei pontili ci sono 15 posti per 
questo tipo di barche e una na-
vetta di queste, la “Harmony” 
lunga 27 metri, è ormeggiata 
da ieri proprio nella darsena 
in  fase  di  completamento.  
«Tra  i  prossimi  investimenti  
che la società farà nella strut-
tura turistica c’è il posiziona-
mento di un molo galleggian-
te frangiflutti largo 3 metri e 

profondo 2 – dice Antonello 
Gadau –,  che servirà sia alle 
imbarcazioni che stazionano 
nella banchina Alti fondali sia 
alla darsena per smorzare l’on-
da che arriva da ponente, do-
ve attraccano le navi passegge-
ri. Quello che invece manca in 
tutto lo scalo marittimo turri-
tano, nonostante se ne parli  
da tanti anni, è quella struttu-
ra per alaggio e varo di imbar-
cazioni finanziata tredici anni 

fa dalla Regione e mai posizio-
nata a Porto Torres». Si tratta 
del travel lift, struttura che per-
mette ai cantieri navali di po-
ter dare assistenza alle imbar-
cazioni oltre i 20 metri. Un’al-
tra di quelle incompiute por-
tuali regolarmente finanziate, 
che penalizzano la cantieristi-
ca navale e di conseguenza il 
diporto nautico. 

Se a Porto Torres il numero 
delle imbarcazioni approdate 

nei  pontili  cittadini  hanno  
mantenuto il target dell’anno 
precedente, sul Parco dell’Asi-
nara si sono invece incremen-
tate sempre sotto la gestione 
della Cormorano Marina. «Ci 
sono  cinque  campi  boa  da  
Fornelli a Cala d’Oliva, con 60 
imbarcazioni  alla  boa e  una 
quindicina al  pontile  galleg-
giante. Quest’anno come nu-
mero di presenze siamo molto 
soddisfatti: eravamo un po’ ti-

morosi  alla  partenza,  poi  
quando si è sbloccata la pan-
demia sono arrivati tanti turi-
sti italiani. Una volta scesi dal-
la barca hanno potuto visitare 
l’isola, usufruendo di bici e au-
to elettriche e dei servizi di ri-
storazione. L’unica nota sto-
nata la  chiusura  del  bar  nel  
borgo di Cala Reale, dove arri-
va il traghetto da Porto Torres, 
e a risentirne sono stati, oltre i 
visitatori, proprio i diportisti».

la protesta nazionale

◗ PORTO TORRES

Il  suono  lirico  del  violino  di  
Alessandro  Mancuso  che  si  
mescola al rigore del pianofor-
te del fratello Stefano – ovvero 
il duo Mancuso - sarà protago-
nista del concerto di domani 
alle 21 al teatro “Andrea Paro-
di”. 

Il palcoscenico di via Mat-
teotti ospiterà il primo concer-
to organizzato dell’associazio-
ne Centro internazionale studi 
musicali,  in  collaborazione  
con l’associazione Musicando 
Insieme, con un programma 
che spazia dall’ambito classi-

co, con l’esecuzione di musi-
che  del  celebre  compositore  
tedesco Beethoven, ad opere 
più  contemporanee  come  
quelle del musicista francese 
Ravel. Stefano Mancuso è nato 
a Roma in una famiglia di mu-
sicisti e ha iniziato sin dai pri-
mi anni lo studio del pianofor-
te,  frequentando  successiva-
mente il conservatorio capito-
lino di  Santa Cecilia,  mentre 
l’attività  concertistica  è  stata  
avviata in duo con il  fratello 
violinista  Alessandro:  attual-
mente insegna al conservato-
rio di Sassari e tiene regolar-
mente Materclass in vari paesi 

come Francia, Spagna, Svizze-
ra, Italia e Argentina. Il Cism si 
è invece costituito a Sassari da 
musicisti provenienti da diver-
se realtà musicali, con lo sco-
po di condividere le esperien-
ze e proporre manifestazioni 
culturali e musicali nel territo-
rio, con una particolare atten-
zione alla formazione dei gio-
vani musicisti. L’evento di do-
mani sarà seguito da un semi-
nario  rivolto  agli  studenti  di  
musica, mentre giovedì alle 21 
è in programma il concerto fi-
nale dei corsisti che terminerà 
con  l’annuncio  dei  vincitori  
delle borse di studio. (g.m.) 

Al Parodi una serata di musica classica
Il duo Mancuso protagonista dell’evento curato dal Centro internazionale

Alessandro Mancuso

Terreno privato trasformato in una discarica
Decoro urbano: sale la protesta di chi abita nella zona residenziale che si affaccia su viale delle Vigne

◗ PORTO TORRES

Convocazione di un tavolo re-
gionale per  discutere  tutte  le 
problematiche che riguardano 
investimenti e posti di lavoro 
all’interno dell’area industria-
le della Marinella. A chiederlo 
è la sezione cittadina del movi-
mento politico “Progetto Turri-
tano”, di cui fa parte il sindaco 
Massimo  Mulas,  attraverso  il  
segretario Andrea Scarpa e  il  
capogruppo consiliare Gavino 
Ruiu.

Una  decisione  che  è  stata  
presa all’indomani dell'ultimo 
consiglio comunale, dove mag-
gioranza e opposizione hanno 
approvato l’ordine del giorno 
che ribadisce con convinzione 
la necessità di istituire un nuo-
vo tavolo regionale. «Un tavolo 
che sia in grado di interloquire 
con Eni per fare chiarezza sul 
futuro del nostro territorio – di-
cono Scarpa e Ruiu – e riscrive-
re insieme un accordo di pro-
gramma serio che sostituisca il 
Protocollo d'intesa sottoscritto 
nel 2011, rivolgendo una mag-
giore attenzione nei confronti 
delle imprese e delle maestran-
ze locali e territoriali. Deve es-
sere questa una battaglia  del  
territorio,  attraverso  la  quale  
ogni gruppo politico presente 
in  consiglio  possa  sfruttare  i  
propri canali per raggiungere 
l'obbiettivo  comune  che  dia  
nuovo slancio all'attività indu-
striale». (g.m.) 

Il porto turistico resiste alla crisi
Grazie ai diportisti italiani il numero delle barche approdate è in linea con quello dello scorso anno

Da sinistra, l’imbarcazione “Harmony” di 27 metri attraccata nel molo; l’ingresso del porto turistico

I rifiuti abbandonati in un terreno provato di via Enrico Costa

bonifiche

Progetto Turritano:
«Convochiamo subito
un tavolo regionale»

■■  Lavoratori e sindacati Filctem Cgil, Uiltec Uil e Femca Cisl davan-
ti alla Liquigas per la protesta nazionale contro il piano di razionaliz-
zazione. In testa il segretario regionale Uiltec Uil Giovanni Tavera e il 
segretario Filctem Cgil di Sassari Gianfranco Murtinu. (g.m.) 

Sit-in dei sindacati alla Liquigas

18 Porto Torres LA NUOVA SARDEGNA SABATO 4 SETTEMBRE 2021



Unione Sarda 05 09 21 

Yacht di lusso, la sosta vale oro 
Il misterioso sceicco del Qatar, il magnate dell'editoria, il figlio del Capo di Stato 
africano, il miliardario russo, solo per citarne alcuni. Roba da ricchi. Ma 
soprattutto nautica di diporto che rilancia il turismo in città grazie agli yacht di 
lusso che questa estate sono arrivati nel porto di via Roma. Dal Crescent, la 
super-imbarcazione di 135 metri (e 600 milioni di euro) di un misterioso sceicco 
arabo battente bandiere Cayman, al Nord, 142 metri (e 500 milioni di dollari) di 
proprietà di un miliardario russo con interessi nelle società metallurgiche, tra 
"piccole" imbarcazioni da 40, 50 e 60 metri e superyacht (da oltre 90) quest'anno 
in via Roma se ne sono visti una ventina. Alcuni solo di passagio, altri, come il 
Crescent, che a Cagliari resta anche durante l'inverno. Mega ville galleggianti con 
ogni tipo di comfort per vacanze da mille e una notte, yacht da milioni di euro. 
Nella rotta di quello che è un turismo a sei zeri sta entrando anche Cagliari. 
«Finalmente cominciamo a vedere i frutti del lavoro con cui stiamo trasformando il 
porto storico di via Roma», il waterfront per intendersi, «in una marina turistica di 
alto livello», spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. 
Uno spot per il turismo Roba da ricchi, si diceva. Vero, ma solo in parte. Il perché lo spiega Fausto Mura, 
presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Le imbarcazioni di lusso, anche per una città come Cagliari, 
rappresentano una straordinaria cartolina per il turismo. I proprietari di queste imbarcazioni, infatti, ma 
anche gli ospiti e i membri dell'equipaggio diventano veri e propri opinion leader che raccontano di Cagliari 
come di una città turistica, attrattiva e attraente, capace di offrire servizi dedicati in porto e fuori». «Stiamo 
facendo il possibile per rendere Cagliari una città sempre più a misura di turista», sottolinea Alessandro 
Sorgia, assessore alle Attività produttive. «Insieme all'Autorità portuale lavoriamo per ottenere questo 
risultato, sapendo che quando sarà completato il waterfront Cagliari avrà un valore aggiunto». Impatto 
economico La nautica da diporto di lusso rappresenta anche un valore aggiunto per la ricchezza della 
città. Ogni yacht ha un impatto diretto, sulle marine, sui servizi e sui cantieri e uno indiretto, sulle filiere 
economiche a valle e a monte. Poi c'è quello indotto, come effetto dei consumi realizzati grazie alle 
retribuzioni pagate agli occupati del comparto e delle filiere attivate, e quello catalizzato, cioè l'effetto delle 
spese dirette sul territorio da parte degli equipaggi e degli armatori. In base a questi parametri, un'indagine 
recente mostra che uno yacht di 50 metri genera ricchezza sul territori per circa 8.000 euro al giorno. un 
valore che sale in maniera esponenziale al crescere della lunghezza delle imbarcazioni. Investimenti La 
riqualificazione del porto di via Roma in chiave turistica è appena cominciata. L'Autorità portuale infatti di 
trasformare l'area nella marina più importante all'interno del Mediterraneo. «Entro un mese, un mese e 
mezzo, parere del ministero dei Beni culturale permettendo, affideremo i lavori per la realizzazione del 
distretto della nautica al porto canale, di lavori che daranno vita e piena operatività alla cittadella della 
nautica», spiega Deiana. Il distretto, di circa 23 ettari, ospiterà insediamenti industriali, artigianali e 
commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al "refitting" dei megayacht. «Le grandi 
imbarcazioni vengono a Cagliari anche a "svernare" ma lo fanno se c'è la cantieristica», spiega ancora il 
presidente dell'Autorità portuale. Con la realizzazione del terminale "ro-ro", tutte le navi commerciali e 
passeggeri si trasferiranno al porto canale e il porto di via Roma potrà diventare, come nelle intenzione 
dell'Asdp, interamente turistico, da dedicare alle crociere alla nautica da diporto. Ma. Mad. 

Ok alla Fiera del mare: siglato l'accordo 
Dalla nautica alla portualità turistica sino alla logistica, al settore dello sport. Quindi le dinamiche legate 
all'innovazione e all'economia del mare, senza trascurare le tradizioni isolane. È con questa filosofia che 
comincia il percorso per la Fiera del Mare. I primi incontri hanno determinato un coinvolgimento nel progetto 
della Lega Navale italiana – sezione di Cagliari – come roccaforte dei comparti legati alla fama rivierasca del 
capoluogo: «Un punto di partenza di fondamentale importanza», spiega il presidente del Consiglio comunale 
Edoardo Tocco, uno dei soci del bastimento che costeggia il viale Colombo e si espande dalle acque di Su 
Siccu sino a Marina Piccola. «È necessario valorizzare le peculiarità che rendono la capitale della Sardegna 
rinomata a livello internazionale, con una vetrina mondiale legata al valore economico e strategico del nostro 
mare. Abbiamo uno dei porti turistici più conosciuti a livello planetario, da declinare con una vetrina artigianale e 
commerciale. L'accordo con la Lega Navale ci consentirà di richiamare l'importanza degli sport acquatici, dalla 
vela alla canoa, ma anche di attrarre l'attenzione della platea internazionale legata al turismo nautico» 



verso le comunali

La carica dei 102
candidati sindaci
alle elezioni
del 10 ottobre

fondi per la sanità

Il centrodestra
fa quadrato:
«Distribuzione 
equa delle risorse»

le indagini sul delitto di noragugume. ieri l’autopsia sul corpo di cherchi

Il fucile: un errore o un messaggio
SECONDI DOPO IL VENETO

supercoppa basket. VANOLI cremona battuta 83 a 74

La Dinamo fa gioire i suoi tifosi
Esordio vincente per i sassaresi. Il pubblico ritorna in tribuna

GRANDIOSA  ALESSIA
STELLA D’EUROPA

◗◗ gef sanna

Il corpo della vittima e l’arma trovata non lontano 
dal cadavere. Sono questi gli elementi al centro 
delle indagini sull’omicidio dell’allevatore di Nora-
gugume Gigi Cherchi, 67 anni. Ieri è stata eseguita 
l’autopsia e l’arma, non si sa se caduta all’assassi-
no o di proprietà della vittima, è stata inviata alla 
sezione balistica dei Ris.

■ K. SANNA A PAGINA 5

Sardi sul podio
nazionale
della raccolta
differenziata

Esordio vincente per la Dina-
mo nella Supercoppa di ba-
sket.  La  squadra  sassarese  
supera 83-74 Cremona e si 
porta  in  testa  al  girone  di  
qualificazione. I  tifosi  sono 
tornati ad occupare le seg-
giole del palazzetto e si sono 
divertiti.  Non è stato facile 
domare la formazione lom-
barda,  cinque  i  giocatori  
biancoblù in doppia cifra e 
Logan migliore in campo.

■ SINI A PAGINA 41

dal 10 in edicola

In sei volumi
spettacolari
foto di Ruiu
dell’isola

FRESU A PAGINA 42

L’obbligo del “super green pass” c’è ma ancora 
non si vede. In attesa che diventi norma per i di-
pendenti pubblici, dal mondo della ristorazio-
ne e dell’accoglienza sarda arriva un coro di sì. 
Gli addetti ai lavori e le associazioni di categoria 
sono i primi tifosi dell’upgrade del green pass.

■ SANTONI A PAGINA 2

Baristi e ristoratori pronti
«Green pass tutti e subito»

Certificato verde allargato Sì convinto dagli addetti ai lavori

Abigeatari in trasferta
dal Goceano a Sedilo

■ N. COSSU A PAGINA 15

DUE FERMI PER FURTO DI MUCCHE E VITELLI

■ A PAGINA 8

■ PETRETTO A PAGINA 7

■ A PAGINA 6

 ■ A PAGINA 26

■ A PAGINA 3

baia sardinia

“Chiuso per balli”
anche al Ritual
scattano le sanzioni

■ NIEDDU A PAGINA 18

antonietta canu ad alghero

Scomparsa a luglio,
trovata morta
a 200 metri da casa

Una fase della partita

di MAURO CONI

I
l sistema portuale regio-
nale è di vitale importan-
za per l’isola, ma è stato 

gravemente dimenticato dal 
Piano Strategico Nazionale 
della Portualità e della Logi-
stica. Il sistema ha enormi 
potenzialità inespresse alla 
luce delle nuove dinamiche 
turistiche, nautiche e mer-
cantili internazionali nel Me-
diterraneo. La regione è forte-
mente penalizzata dalla gra-
ve carenza di una vera conti-
nuità marittima, da un siste-
ma dei trasporti poco integra-
to, economicamente squili-
brato e con standard qualita-
tivi scadenti.

■ CONTINUA A PAGINA 7

AD ARBATAX
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AUTORITÀ DI SISTEMA

Italvolley dell’atleta di Narbolia vince la finale battendo la Serbia
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◗ SASSARI

È un esempio di ciò che può suc-
cedere  senza  l’ombrello  della  
continuità territoriale: una trat-
ta poco conveniente per la com-
pagnia viene soppressa. Se ne ri-
parlerà quando i passeggeri sa-
ranno di nuovo numerosi e rista-
bilire  il  collegamento  sarà  di  
nuovo  conveniente.  Cosa  che,  
evidentemente,  per  Tirrenia  
non è più così quando si parla 
della Cagliari-Civitavecchia.  La 
corsa sarà sospesa a metà set-
tempre e la notizia ha provocato 
la reazione dell’assessore regio-
nale ai Trasporti, Giorgio Todde: 
«Con la stagione turistica ancora 
aperta, la ventilata soppressione 
delle  corse  sarebbe  un  danno  

gravissimo, che il Governo deve 
scongiurare con un  intervento 
immediato».

I collegamenti da e per la peni-
sola sono sempre più precari sia 
per mare che per cielo. E le pro-

spettive continuano a essere in-
certe. Ora arriva la notizia dello 
stop alla Cagliari-Civitavecchia: 
«Sarebbe l’epilogo - dice l’asses-
sore - di un’estate già segnata da 
ritardi, disservizi,  cancellazioni 

che hanno interessato gli  scali  
sardi, e in modo particolare Ar-
batax».

Secondo  l’assessore  Todde  
«occorre  un  immediato  inter-
vento del Ministero, da me già 
sollecitato, per riportare certez-
ze e garanzie di cui hanno biso-
gno gli operatori turistici e com-
merciali e tutti i cittadini. La sop-
pressione della linea deve essere 
immediatamente scongiurata».

Attualmente la rotta maritti-
ma viene effettuata da Tirrenia 
in regime di libero mercato: que-
sto significa che la tratta potreb-
be non essere prevista nella sta-
gione  invernale  data  l'esiguità  
delle  richieste.  Evidentemente,  
però, il collegamento potrebbe 
già non essere economicamente 

sostenibile a metà settembre ma 
con la stagione turistica ancora 
aperta: da qui lo stop con gli ulti-
mi due traghetti - l'uno partito 
da 

Civitavecchia e l'altro da Ca-
gliari - che si incroceranno sul 
Tirreno la notte tra il 12 e il 13 
settembre. È l'epilogo di una vi-
cenda che quest'anno ha visto 
ben un bando e due manifesta-
zioni d'interesse andati deserti. 
In un contesto nel quale anche 
lo scalo di Arbatax - ora entrato a 
far parte della gestione dell'Au-
thority Mare di  Sardegna -  ha 
sofferto per l'addio dei traghetti 
in banchina. La Regione, già a fi-
ne luglio, aveva chiesto al mini-
stero delle infrastrutture e mobi-
lità sostenibile (Mims) un bando 
unico su tutti i collegamenti da e 
per la Sardegna «in presenza di 
tratte remunerative e altre in sof-
ferenza con l'idea di avere un re-
gime tariffario adeguato e  fre-
quenze garantite per passeggeri 
e merci». 

AD ARBATAX
I VANTAGGI
VANNO IN PORTO

Todde: «Il ministero scongiuri lo stop»
Intervento dell’assessore ai Trasporti sul futuro della Cagliari-Civitavecchia

Un traghetto

della Tirrenia

nelle acque

di Cagliari

di MAURO CONI

S
cadenti nelle infrastruttu-
re, nei servizi, nei mezzi e 
nell'organizzazione.  Non  

mancano forti investimenti ma 
sinora hanno prodotto un siste-
ma  ancora  incompleto.  In  tal  
senso è davvero strategico il ruo-
lo  dell’assessorato  ai  Trasporti  
regionale. La Sardegna, sembra 
banale riaffermarlo, deve avere i 
Trasporti  come  uno  dei  suoi  
principali  asset,  intesi  proprio  
nella  loro  accezione  valoriale  
economica: un fattore della pro-
duzione.  Senza  trasporti  non  
può esserci economia, lavoro, di-

ritto alla salute e allo studio. Oc-
corre quindi investire e accresce-
re la capacità e le competenze 
specifiche della pubblica ammi-
nistrazione e sostenere il grande 
lavoro svolto dalla struttura tec-
nica  dell’assessorato  regionale  
ai Trasporti.

In  questo  panorama  spicca  
un fatto molto positivo con l’in-
serimento del porto di Arbatax 
nell’Autorità di Sistema Portua-
le del Mare di Sardegna. Ciò si-
gnificherà dare al porto una ge-
stione integrata con il resto del 
sistema portuale sardo di com-
petenza  dell’Autorità,  che  dal  
2016 opera per organizzare, pro-
grammare e coordinare i  porti  
della regione. Sarà possibile non 
solo  pianificare  investimenti  
specifici per superare le attuali 
criticità, ma soprattutto portare 
a  compimento  le  opere  pro-

grammate  avvalendosi  della  
struttura  tecnica  e  delle  alte  
competenze ingegneristiche del-
la ASPMS che hanno permesso 
ad  altri  porti  di  migliorare  in  
questi anni servizi e qualità.

Questo aspetto non è banale. 
In genere si crede che assegnare 
risorse  per  la  realizzazione  di  
un’opera pubblica  sia  la  parte  
più ardua del processo. Niente 
di più lontano dalla realtà. Servo-
no  procedure,  autorizzazioni,  
tecnici, ingegneri, amministrati-
vi,  tempo  e  pazienza,  media-

mente circa 15.3 anni per un’o-
pera  di  grande  dimensione  e  
non meno di 8.5 anni per quelle 
medie. Molte stazioni appaltan-
ti faticano non poco o rinuncia-
no ad attuare gli interventi già fi-
nanziati a causa della carenza di 
organici. Dal momento in cui il 
trasferimento  sarà  operativo  
l’Autorità avrà tutto l’interesse a 
promuovere e valorizzare il por-
to di Arbatax, renderlo sostenibi-
le nella gestione e attrattivo nei 
traffici, passeggeri e merci.

Le criticità sono ben note: da-
gli accosti, alla security, ai servi-
zi e all’accessibilità. Le difficoltà 
attuative  non  mancheranno,  i  
tempi non saranno immediati,  
ma la prospettiva che si sta con-
cretizzando è certamente positi-
va. Occorre non solo recuperare 
la funzionalità dell’attuale por-
to, ma investire anche in una lo-

gistica integrata quale fattore di 
competitività dell’Ogliastra, per-
ché essa attiva l’economia e l’oc-
cupazione  in  un  settore  in  
espansione stabile nel tempo. Il 
processo di rilancio dovrà essere 
anche frutto di una cooperazio-
ne territoriale con il sistema pro-
duttivo dell’Ogliastra, in primis 
Tortolì,  ma non solo i  comuni 
costieri. Occorre ricercare il mas-
simo delle sinergie con territori 
e sistemi produttivi di riferimen-
to, superando la scarsa efficien-
za organizzativa e la poca con-

centrazione del sistema portua-
le,  che presenta valenze infra-
strutturali non sfruttate a pieno.

Una considerazione vale for-
se più di altre. L’assetto insedia-
tivo ogliastrino è molto è cam-
biato, l’area costiera è cresciuta 
nel decennio passato svuotando 
i territori montani, pur con un 
rallentamento del processo ne-
gli ultimissimi anni. Si consoli-
dano decisamente le vocazioni 
turistiche sia della costa sia della 
montagna e la costruzione della 
nuova Orientale Sarda SS125 sta 
rendendo molto più accessibile 
il porto e il suo territorio, ma oc-
corre  rafforzare  i  collegamenti  
stradali verso la parte montana. 
Esiste inoltre un aeroporto, una 
ferrovia turistica  di  particolare 
bellezza, prodotti e valori territo-
riali  eccezionali  che  aspettano 
di essere messi a sistema.

di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Dai 90 abitanti di Baradili nell’o-
ristanese ai quasi 54mila di Ol-
bia: il turno elettorale per le am-
ministrative, che in Sardegna si 
terrà il 10 e l’11 ottobre (una set-
timana  dopo  rispetto  al  resto  
d’Italia) metterà insieme realtà 
molto diverse tra loro. E non po-
trebbe essere altrimenti con 102 
comunità chiamate a eleggere il 
nuovo sindaco e a rinnovare il 
consiglio comunale. Dal paese 
più piccolo della Sardegna alla 
capitale del turismo isolano con 
in  mezzo  tante  sfumature  di  
problemi,  aspettative,  speran-
ze. Sabato a mezzogiorno sca-
dranno i termini per la presenta-
zione delle liste e alcune mano-
vre sono ancora in corso.
Scontro politico. L’aspetto ammi-
nistrativo  è  fondamentale  so-
prattutto per i piccoli centri, ma 
l’appuntamento con le urne è 
anche un’occasione di confron-
to e scontro politico. In partico-
lare nei centri maggiori. Innan-
zitutto in quelli dove ci sarebbe 
la possibilità di un ballottaggio. 
Sono solo tre i Comuni sopra i 
15mila  abitanti:  Olbia,  Carbo-
nia e Capoterra. A Olbia  però, 
salvo sorprese dell’ultimora, do-
vrebbero esserci solo due candi-
dati sindaco in lizza, quindi la 
contesa si risolverà al primo tur-
no tra l’uscente Settimo Nizzi, 
sostenuto dal centrodestra (con 
qualche  incertezza  ancora  su  
Fratelli d’Italia) e lo sfidante Au-
gusto  Navone,  espressione  di  
centrosistra e Movimento 5Stel-
le.

Una suddivisione abbastan-
za omogenea e riconoscibile. Si-
tuazione ben diversa si troverà 
invece a Carbonia dove ancora 
il quadro non è delineato. Il can-
didato  sindaco  del  Pd,  Pietro  
Morittu, sarà appoggiato anche 
da Psd’Az e Udc, ovvero due for-
ze politiche che in ambito regio-
nale  sono  alleate  e  organiche  
nella coalizione di centrodestra. 
Il  M5S  dovrebbe  puntare  su  
Gian  Luca  Lai;  Un  candidato  

proprio dovrebbe avere anche 
Leu e una lista civica potrebbe 
essere  ispirata  dall’ex  sindaco  
Giuseppe Casti. Il centrodestra 
è in attesa.

Fari puntati anche su Capo-

terra, non foss’altro che per il  
fatto che si tratta del Comune di 
residenza  del  presidente  della  
Regione,  Christian  Solinas.  Il  
centrosinistra  schiererà  come  
candidato sindaco Efisio De Mu-

ru. Per il polo civico ci sarà Be-
niamino Piga. Il centrodestra è 
in attesa.

Quindi,  come  si  capisce  da  
questo sintetico riepilogo, il cen-
trodestra, a una settimana dalla 

presentazione delle liste non ha 
ancora scelto i propri candidati 
alla poltrona di sindaco in due 
dei tre centri sopra i 15mila abi-
tanti. Il vertice di maggioranza 
convocato per sabato dal presi-
dente Solinas è saltato e dovreb-
be tenersi oggi a Villa Devoto. 
Peseranno alcune tensioni che 
arrivano da Olbia (con Fratelli 
d’Italia ancora indecisi sul soste-
gno  a  Nizzi)  e  le  scelte  del  
Psd’Az e dell’Udc a Carbonia op-
pure si arriverà rapidamente al-
la definizione delle candidatu-
re?

Oltre ai centri maggiori ci so-
no poi diversi centri “interme-
di” dove la  competizione sarà 
molto accesa. Attenzione a Dor-
gali e Siniscola nel Nuorese, a 
Cuglieri e Scano, centri devasta-
ti dagli incendi estivi, nell’Ori-
stanese, a Bonorva e Sennori in 
provincia di Sassari e a Villaci-
dro e Serramanna nel sud Sarde-
gna.

segue dalla prima

il futuro

L’Autorità avrà interesse 

a promuovere la struttura 

rendendola attrattiva

per passeggeri e merci

Le agevolazioni

Sarà possibile pianificare 

investimenti specifici

ma anche avvalersi delle 

competenze dell’Aspms 

Quadro 
definito

per il Comune di Olbia
dove l’uscente Nizzi
se la vedrà con Navone

Si voterà
in 102 centri

Sabato a mezzogiorno
la scadenza per la 
presentazione delle liste

Sprint per le candidature
I dubbi del centrodestra
Incertezze a Carbonia (con Psd’Az e Udc insieme al Pd) e Capoterra

Nell’isola si voterà

il 10 e l’’11 ottobre

elezioni amministrative

La Sardegna voterà una 
settimana dopo rispetto al 
resto d’Italia. Slitta quindi 
anche il termine per la 
presentazione delle liste che 
nell’isola scadrà sabato alle 
12. Le liste potranno però 
essere presentate negli uffici 
comunali a partire da sabato 
sino alle 20. Attenzione ai 
tempi, però. La pandemia, 
infatti, costringerà a gli uffici 
comunali ad adottare le 
misure di contenimento 
quindi l’accesso sarà 
consentito a un numero 
limitato di persone e potrebbe 
esserci qualche 
rallentamento. Considerata la 
complessità delle operazioni, 
alcuni Comuni si stanno 
organizzando in modo da 
rilasciare la ricevuta di 
avvenuta presentazione della 
lista dopo l’esame della 
documentazione.

Attenzione 
tempi e norme
anti-Covid
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di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Qualche giorno fa l’imprendi-
tore  turistico  locale  Giorgio  
Mazzella ha lanciato l’idea di 
uno  spostamento  dell’Inter-
mare  fabrication  yard  (Sai-
pem) nelle aree ex Cartiera per 
dare spazio a iniziative turisti-
che dove è attualmente ubica-
to  lo  stesso  grande  cantiere  
operativo. Sul punto intervie-
ne il primo cittadino di Torto-
lì-Arbatax,  Massimo  Cannas,  
che si schiera a favore del rin-
novo dela concessione dema-
niali  per  l’Intermare  fabrica-
tion yard. Che scadrà, dopo la 
proroga di un anno, a marzo 
del prossimo anno, e che verrà 
messa a bando. Interessata a 
tale  concessione  a  bocca  di  
porto, è una società di Tortolì 
che si occupa anche di inter-
venti nel settore turistico.

«Vorrei esprimere – afferma 
il sindaco – delle brevi conside-
razioni  sulle  concessioni  de-
maniali in favore della Saipem 
di Arbatax. Ritengo che sia in-
dispensabile rinnovare la con-
cessione delle aree demaniali, 
in uso da oltre 40 anni al can-
tiere  Saipem  di  Arbatax,  per  
un numero di anni almeno pa-
ri  a  quelli  già  trascorsi.  Tale  
provvedimento sarebbe in li-
nea con quanto avvenuto con 
gran  parte  delle  concessioni  
demaniali, che hanno benefi-
ciato di un rinnovo automati-
co per effetto della normativa 
di  sostegno  anticrisi  legato  
all'emergenza  pandemica».  
Cannas ricorda che oggi Sai-
pem  rappresenta  una  realtà  
occupazionale in crescita «per-
ché  sta  vivendo  una  ripresa  
produttiva, ma se non avesse 
la sicurezza di poter disporre 
di queste aree in concessione 
sarebbe  nell'impossibilità  di  
accettare  nuove  commesse».  
Che come è facilmente intuibi-
le,  necessitano  di  una  pro-
grammazione pluriennale». 

«A oggi – prosegue il  capo 
dell’esecutivo comunale – non 
risulta che su queste aree di  
cantiere siano state proposte 
nuove  iniziative  imprendito-
riali, né si profilano nuovi inve-
stimenti certi. Appare dunque 
ingiustificato,  in  questo  mo-
mento, aprire una discussione 

che  verta  sullo  spostamento  
dell’industria  in  altri  siti  del  
nostro  territorio.  Mettere  
all’ordine del giorno una simi-
le  questione  rischierebbe  di  
causare  l’effetto  indiretto  di  
uno spostamento del sito In-
termare verso altre aree geo-
grafiche. È già successo con la 
nautica, che in parte si è ricol-
locata nelle aree del distretto 
produttivo di Olbia. E lo stesso 
sta accadendo per una parte 
della metalmeccanica nel sud 
Sardegna». 

Per il  sindaco tutto questo 
non  deve  però  escludere  a  
priori «che il territorio debba 
essere pronto a discutere e a 
valutare,  senza  pregiudizio,  
nuove  iniziative  imprendito-
riali certe e che dispongano di 
risorse  finanziarie  definite,  
qualora  si  presentassero».  E  
conclude: «Sicuramente si pos-
sono  intraprendere  nuove  e  
più  moderne  relazioni  indu-
striali con la Saipem e con le 
imprese insediate al fine di mi-
gliorarne  la  convivenza  am-
bientale  e  paesaggistica  col  
centro  urbano  e  di  favorire  
una maggior ricaduta occupa-
zionale nel territorio».

di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

Bisognerà  attendere  una setti-
mana per sapere se il presidente 
del tribunale di Lanusei decide-
rà di dissequestrare i campioni 
biologici e i dati della biobanca 
Shardna e di affidarli alla custo-
dia della  fondazione costituita 
di recente su impulso dell’asso-
ciazione Identità ogliastrina e di 
diversi  comuni  ogliastrini.  L’i-
stanza di dissequestro del codi-
ce  genetico  dei  donatori  che  
hanno revocato il consenso alla 
Tiziana life sciences, la società 
con sede a Londra che ha acqui-
stato la  biobanca all’asta  falli-
mentare  nel  2016  per  258mila  
euro, è stata presentata al presi-

dente  Giorgio  Cannas  venerdì  
mattina. «Questa iniziativa, qua-
lora la magistratura decidesse di 
affidarci i campioni – sottolinea 
Flavio Cabitza, il dentista foghe-
sino  a  capo  dell’associazione  
che si è spesa per far tornare il 
Dna nel territorio già all’indoma-
ni della vendita –, è il primo, im-
portante passaggio per le attivi-
tà di ricerca della fondazione ap-
pena costituita con la preziosa 
collaborazione  dell’Università  
di Sassari». I campioni biologici 
e le informazioni sui 13mila do-
natori e sui loro antenati sono 
ancora custoditi nel laboratorio 
del Parco genetico di Perdasde-
fogu. Il  materiale biologico e i  
dati vennero messi sotto seque-
stro dalla Procura di Lanusei do-

po una denuncia per il furto di 
migliaia di provette, trasferite in 
un ospedale di Cagliari, culmina-
ta  in  un’inchiesta  conclusasi  
con una  sfilza  di  non luogo a  
procedere per tutte le persone 
coinvolte,  amministratori  e  
scienziati. Il percorso della nuo-
va realtà è solo all’inizio ma ci so-
no già dei filoni di ricerca scienti-
fica che verranno presentati uffi-
cialmente il 22 settembre. Intan-
to, la neonata fondazione sta in-
cassando l’adesione di quasi tut-
ti i comuni dell’Ogliastra e della 
Barbagia di Seulo che partecipa-
rono al progetto originario avvia-
to nel 2000 dalla società SharD-
na, poi ceduta al San Raffaele di 
Milano, e di nuovi comuni come 
Tortolì,  Villagrande  Strisaili  e  
Tertenia. All'appello manca solo 
la Regione che pure aveva an-
nunciato l'intenzione di costitui-
re una sua fondazione a tutela 
del genoma sardo. Alle prime pa-
role non sono seguiti i fatti ma 
non è mai troppo tardi. 

Intermare all’ex Cartiera,
il sindaco Cannas dice no
Tortolì, il primo cittadino boccia la proposta lanciata dall’imprenditore Mazzella
«In questo momento rischierebbe di causare uno spostamento verso altri siti»

◗ URZULEI

Gli  amministratori  comunali  
fanno i complimenti a Fabrizio 
e Giacomo Murru, che al con-
corso  enologico  “Orthulle’Inu  
2021” si sono aggiudicati il pre-
mio per il miglior vino di Urzu-
lei, secondo la giuria tecnica.

«Tanti complimenti – prose-
gue l’esecutivo comunale guida-
to dal sindaco Ennio Arba – an-
che  a  Modesto  Murru,  che  è  
giunto  secondo,  e  al  giovane  
Mauro Mesina, giunto terzo ma 
che “incassa” il favore della giu-
ria popolare che ha indicato il 
suo vino come il migliore». I vini 

in concorso sono stati  19, per 
una qualità  globale  che senza 
dubbio migliora di anno in an-
no, grazie anche a questa com-
petizione volta  a  incentivare  i  
produttori a fare sempre meglio 
il proprio vino. 

«Ringraziamo  la  Pro  loco  –  
concludono – che ha organizza-
to la manifestazione enologica, 
i produttori che si sono messi in 
gioco, la giuria tecnica che ha 
valutato i vini, il tecnico del suo-
no per l’accompagnamento mu-
sicale della serata e tutte le per-
sone che hanno contribuito alla 
riuscita di questa bella iniziativa 
urzuleina». (l.cu.)

urzulei

Concorso enologico, vincono i Murru
Arba: «Complimenti anche al secondo e al terzo classificato»

tortolì

Commercialisti, il rinnovo dell’Ordine
Elezioni solo in presenza, contestazione degli iscritti ogliastrini

Il cantiere Intermare

Un momento della premiazione

Dissequestro del dna, decisione attesa
Lanusei. Il tribunale deciderà se dare i campioni alla fondazione che si è costituita

Il tribunale di Lanusei

tortolì

Il primo gay pride è un successo
Centinaia di bandiere arcobaleno

◗ TORTOLÌ

Alcune centinaia di persone 
hanno partecipato al primo 
Ogliastra Pride, organizzato 
da “Sardinian people for the 
queer revolution”. Come ha 
ricordato Andrea «siamo in 
piazza per rivendicare il no-
stro diritto a esistere e a esse-
re riconosciute come perso-
ne degne di diritti dalle istitu-
zioni ogliastrine, con le quali 
vogliamo  avviare  un  lungo  
dialogo e una cooperazione 
continua  affinché  vengano  
creati degli spazi e dei servizi 
idonei a rispondere alle esi-
genze  delle  persone  Lgbt-
qia+ e in cui potersi afferma-

re e non più nascondere». Da 
rimarcare la partecipazione 
di tanti giovanissimi con sim-
boli arcobaleno. Durante gli 
interventi,  come  quelli  di  
Giulia (trans della provincia 
di Oristano), Andrea, Gavino 
(di Sennori,  giunto insieme 
alle due giovani sassaresi Ste-
fania e Sabina di “Arcobaleni 
Turritani”) è emersa la voglia 
di lottare per il giusto ricono-
scimento dei diritti di tutta la 
comunità presente. A inizio 
manifestazione è stato letto 
il “Manifesto politico Oglia-
stra  Pride”.  È  stato  chiesto  
che il «Ddl Zan venga imme-
diatamente  approvato».  
(l.cu.)

Alcune

partecipanti

al Gay pride

che 

per la prima 

volta

si è tenuto

nel centro

ogliastrino

◗ TORTOLÌ

Il prossimo mese si terranno le 
elezioni per gli iscritti all’Ordi-
ne dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili per cir-
coscrizione dei tribunali di Ca-
gliari e di Lanusei. Alcuni iscrit-
ti ogliastrini, contestano il fat-
to che,  nonostante si  sia  nel  
2021 e l’attività dei commer-
cialisti si svolga oramai per via 
telematica, il voto potrà avve-
nire, a Cagliari, soltanto in pre-
senza. 

Al 31 dicembre dello scorso 
anno gli iscritti all’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli 

esperti contabili Cagliari, cir-
coscrizione dei tribunali di Ca-
gliari e di Lanusei, erano 104, e 
oggi, presumibilmente, saran-
no circa 1046-1050, non di più. 
Di questi, gli iscritti ogliastrini 
erano 51 (di  cui  però sei  tra  
Muravera Villaputzu e San Vi-
to); gli iscritti del Medio Cam-
pidano erano 66: quelli del Sul-
cis Iglesiente risultavano 52. In 
corsa vi sono tre liste. 

I componenti del Consiglio 
vengono eletti tra chi ha ripor-
tato il maggior numero di pre-
ferenze nella lista che ha vinto. 
Vi è una lista che ha candidati 
rappresentativi dei tre territori 

nella  prima  parte  della  lista  
(che riceve le preferenze per i 
voti assegnati solo al presiden-
te). Ed è l'unica che alterna in 
tutta la lista il genere femmini-
le con quello maschile».

La scelta dell’ordine di Ca-
gliari del voto in presenza anzi-
ché a distanza (voto elettroni-
co) – precisano alcuni iscritti – 
emargina i commercialisti del-
la provincia di Cagliari, ma in 
maniera  particolare  quelli  
dell’area territoriale ogliastri-
na,  che  avranno  difficoltà  a  
raggiungere Cagliari a differen-
za di quelli vivono nel capoluo-
go di regione». (l.cu.)
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«Saipem starà al suo posto per 40 anni» 
Per Massimo Cannas l'Intermare lo stabilimento Saipem dovrebbe 
beneficiare di una concessione demaniale per almeno altri 40 anni. Le 
affermazioni del sindaco di Tortolì hanno allargato il dibattito. Progressisti 
da una parte e conservatori dall'altra agitano il confronto su una vicenda 
tornata sull'altare della cronaca dopo l'ufficialità del ricorso al Tar 
presentato da Saipem contro la Regione per la concessione demaniale. 
Sulla tribuna social del sindaco c'è chi vota per il trasloco dello stabilimento 
nelle aree ex Cartiera a beneficio dello sviluppo turistico del tratto 
demaniale, dall'altra (la maggioranza) chi invoca la conferma logistica della 
fabbrica snocciolando i numeri dei livelli occupazionali. Massimo Cannas, 
55 anni, gioca di fioretto in difesa dello stabilimento. Il primo cittadino 
sostiene di non aver mai ricevuto proposte di sorta: A oggi non risulta che 
su queste aree di cantiere siano state proposte nuove iniziative 
imprenditoriali né si profilano nuovi investimenti certi. Mettere all'ordine del 
giorno una simile questione rischierebbe di causare l'effetto indiretto di uno 
spostamento verso altre aree geografiche. È già successo con la nautica, 
che in parte si è ricollocata nelle aree del distretto produttivo di Olbia e lo 
stesso sta accadendo per una parte della metalmeccanica nel sud Sardegna. Quanto detto non deve, 
però, escludere a priori che il territorio debba essere pronto a discutere e a valutare, senza pregiudizio, 
nuove iniziative imprenditoriali». Domani alle 11 l'argomento sarà al centro della riunione che il sindaco ha 
convocato in Comune. (ro. se.) 

Porto, una grana per l'assessore 
Sul tavolo del ministero delle Infrastrutture c'è una nuova nota dell'assessore regionale dei Trasporti per il 
ripristino della linea Arbatax-Civitavecchia. Tra le banchine dello scalo covano i soliti malumori, 
nonostante il decreto legge che annuncia l'inserimento di Arbatax nell'Autorità di sistema portuale del 
Mare di Sardegna. Ieri mattina, Giorgio Todde, 37 anni, titolare dell'assessorato dei Trasporti, ha 
incontrato alcuni componenti della Compagnia portuale. In una nota a firma dei lavoratori del porto è 
emersa l'insoddisfazione per il mancato coinvolgimento degli altri operatori. «Ho presenziato a un incontro 
organizzato dalla Compagnia portuale», replica Todde. L'esponente della Giunta Solinas preferisce 
concentrare l'attenzione sulle azioni intraprese per resuscitare i collegamenti: «Chiediamo il ripristino degli 
obblighi di servizio pubblico per un collegamento certo ed efficiente a favore di passeggeri e merci». A chi 
gli contesta la paternità della classificazione, Todde replica: «La Giunta Pigliaru, nel 2017, aveva chiesto 
timidamente l'inserimento di Arbatax nell'Authority senza procedere ad alcun studio. Noi abbiamo preso in 
mano, organizzato la conferenza territoriale, l'accorso Stato-Regione e portato a termine l'iter». In porto, 
però, gli operatori soffrono l'interruzione dei collegamenti: «Finché resistiamo bene, poi dopo - avverte 
Gian Giacomo Pisu (47), capo pilota del porto - inizieremo a licenziare». (ro. se.) 



 

Tirrenia ferma i traghetti per la Sardegna 

La comunicazione ufficiale non c' è ancora ma il quadro è già chiaro: dal 13 settembre si profila lo stop ai 
collegamenti marittimi della tratta Civitavecchia-Cagliari e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. I biglietti per 
viaggiare lungo questo percorso, coperto attualmente senza compensazioni economiche dalla compagnia di 
navigazione Tirrenia del gruppo Onorato sono prenotabili sino al 13. Poi, salvo decisioni diverse dell' armatore 
o provvedimenti d' urgenza del ministero (proroga della convenzione precedente), lo stop. Gli ultimi due 
traghetti, uno in partenza da Cagliari e l' altro da Civitavecchia, si "incroceranno" la notte tra il 12 e il 13 
settembre.L' ultima puntata di un film che va avanti da tempo e che nel frattempo ha visto andare deserti un 
bando e due manifestazioni di interesse per l' assegnazione delle tratte. Da anni i collegamenti sono stati 
garantiti dalla Tirrenia che sino a giugno si giovava delle compensazioni economiche erogate dallo Stato in 
virtù della proroga della convenzione sulla continuità territoriale marittima. Poi, dopo il mancato rinnovo della 
proroga e i bandi andati deserti, la decisione della compagnia di procedere senza compensazioni. Ora però lo 
scenario è mutato perché la stagione estiva è terminata e i collegamenti marittimi tra il sud dell' isola e 
Civitavecchia non sono più economicamente vantaggiosi e la compagnia di navigazione non ha obblighi.Già a 
fine luglio la Regione aveva chiesto al ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile un bando unico per 
tutti i collegamenti tra la Sardegna e la penisola «in presenza di tratte remunerative e altre in sofferenza con l' 
idea di avere un regime tariffario adeguato e frequenze garantite per passeggeri e merci».L' assessore 
regionale ai Trasporti Giorgio Todde, ricordando che «la ventilata soppressione delle corse, con la stagione 
turistica ancora aperta, sarebbe un danno gravissimo, che il Governo deve scongiurare con un intervento 
immediato». L' epilogo di un' estate «già segnata da ritardi, disservizi, cancellazioni che hanno interessato gli 
scali sardi, e in modo particolare Arbatax». Per l' esponente dell' esecutivo regionale occorre «un immediato 
intervento del Ministero, da me già sollecitato, per riportare certezze e garanzie di cui hanno bisogno gli 
operatori turistici e commerciali e tutti i cittadini».A puntare il dito contro il ministero e la Regione sono le 
organizzazioni sindacali. Per Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Sardegna, è necessario un 
intervento istituzionale immediato. «Se qualcuno ha pensato che l' aver consentito l' interruzione dell' 
attracco su Arbatax (la linea in continuità è Civitavecchia-Arbatax-Cagliari) potesse essere l' ultima 
"vessazione", adesso dovrà prendere atto che dal 14 settembre l' intero sud dell' isola sarà completamente 
isolato verso il centro della penisola - dice -. Una simile situazione non era mai capitata prima».Ricordando poi 
l' esito negativo delle procedure per l' assegnazione delle tratte il sindacalista lancia un appello affinché ci sia 
"un bando unico". «La manifestazione di interesse deve essere unica e non spacchettata. Quanto fatto sino ad 
ora deve essere sospeso e si deve cambiare passo - argomenta ancora il sindacalista -. La Regione deve 
attivare il tavolo regionale dei trasporti, condividere un percorso con le parti sociali che, in questo caso, 
saranno al fianco della Regione per una sacrosanta rivendicazione a tutela della mobilità via mare che superi il 
gap insulare».I giorni scorsi l' ingresso del porto di Arbatax, che questa estate ha sofferto per l' addio dei 
traghetti dalla banchina, è stato inserito nell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Un atto 
considerato dal presidente della Regione Christian Solinas «punto di partenza per il rilancio dell' Ogliastra, del 
suo tessuto economico, delle sue potenzialità turistiche e produttive. Un passaggio fondamentale per 
restituire allo scalo ogliastrino quell' importanza strategica che deve rivestire per l' intero territorio, troppo 
spesso penalizzato da trasporti carenti». 
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Tirrenia, coro di no all'addio a Cagliari «Scelta 
inaccettabile» 
«Stop inaccettabile». Lo dice l'assessore regionale ai Trasporti, 
Giorgio Todde, lo ripetono i sindacati e con loro il sindaco di 
Cagliari, l'Authority portuale e i politici. Dall'Isola si leva un coro di 
no alla soppressione della rotta Cagliari-Civitavecchia, tanto più 
con la stagione turistica ancora aperta. «Un danno gravissimo a 
cui il Governo deve porre subito rimedio», precisa Todde sapendo 
che il 13 settembre, giorno dell'ultimo viaggio dei traghetti tra il 
Sud dell'Isola e il centro della penisola, è alle porte. «Correre ai 
ripari» Per gli scali sardi, «in modo particolare Arbatax», che 
doveva essere inserito nella tratta Civitavecchia-Cagliari, è un 
momento sfortunato. «Occorre un immediato intervento del 
Ministero, da me sollecitato, per riportare certezze e garanzie di 
cui hanno bisogno gli operatori turistici e commerciali e i cittadini», 
dice l'assessore. «La soppressione della linea va scongiurata». 
Ma tant'è: scaduta la convezione e in regime di libero mercato, la 
compagnia di navigazione non ha più vincoli verso i sardi e l'Isola. 
E così succede che una tratta non molto redditizia venga 
abbandonata dall'armatore quando e come vuole. Salvo 
riaffacciarsi all'orizzonte nella ben più proficua stagione delle 
vacanze. Sindacati Per Arnaldo Boeddu, Filt Cgil, «c'era da 
aspettarselo, sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto», visto 
l'esito del bando e delle manifestazioni d'interesse andati deserti 
sulla rotta cagliaritana, scartata dagli armatori. «Un risultato che si sarebbe potuto evitare facendo 
un'unica gara regionale per tutte le tratte sarde, come da me proposto. Purtroppo il Governo, complice la 
Regione ha deciso altrimenti: bisogna indire subito una manifestazione d'interesse unica, in attesa del 
vero bando di gara: la Regione ci convochi, saremo al suo fianco per rivendicare la tutela della mobilità 
che superi il gap insulare». Rotte in libero mercato Di fatto, senza oneri e vincoli per le compagnie, 
attraversare il Tirreno non è scontato. Anche la Porto Torres-Genova (è atteso l'esito della gara) continua 
a essere garantita da Tirrenia ma senza alcun onere e aiuti: in questo modo, così come sulla 
Civitavecchia -Olbia, non accettando gli aiuti, l'armatore ha libertà di azione. «E invece la continuità 
territoriale non vuol dire per noi solo essere trasportati», rimarca William Zonca della Uil trasporti, «ma 
anche avere la garanzia di viaggiare a certe condizioni: per noi le tratte sarde sono fondamentali, uno stop 
su qualunque rotta sarebbe un danno gravissimo per l'economia isolana». Corrado Pani, Fit Cisl 
Sardegna, auspica che «sia la volta buona affinché si propongano armatori che possano gestire tale 
collegamento che la Tirrenia non ha saputo garantire, lasciando passeggeri a terra e annullando più volte 
diverse tratte». Il disimpegno nel capoluogo È «una cattiva notizia» per il porto di Cagliari. Massimo 
Deiana, Authority Mare di Sardegna, sa bene che «la continuità territoriale non può essere lasciata alla 
libera iniziativa commerciale degli armatori. Spero che si trovi subito una soluzione, il porto è in grado di 
ricevere nuove linee di traffico». La situazione «è veramente vergognosa» per il sindaco Paolo Truzzu: «È 
necessario che il Governo intervenga subito per l'essenzialità della tratta e per imporre gli obblighi di 
servizio pubblico perché il regime di libero mercato non garantisce alcunché. C'è in ballo un diritto 
fondamentale dei sardi». Intanto i disagi per chi viaggia in nave sono all'ordine del giorno. A Olbia Moby 
Drea continua ad accumulare ritardi, dopo l'ispezione sulla nave di due giorni fa: arrivata da Genova a 
Olbia ieri a tarda sera è ripartita a notte fonda. Chi ha voluto si è potuto imbarcare sulla Moby Wonder alle 
21.30 facendo a meno della cabina. Carla Raggio (ha collaborato Viviana Montaldo) 
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Trasporto via mare, il grande scippo di Stato 
Mauro Pili A Porta Pia, alle soglie della Nomentana, sede nobile del 
Ministero dei Trasporti dello Stato italiano, le truppe del Vaticano 
cedettero l'ingresso di Roma all'avanzata militare del Regno d'Italia 
solo dopo una tempestosa resistenza. Era il 20 settembre del 1870 
quando la resa fu totale. Centocinquantuno anni dopo, nel pieno del 
secondo anno della pandemia più violenta dell'ultimo millennio, lo 
Stato di Roma ha piegato, senza resistenza alcuna, quel poco che 
restava della modesta e sgangherata continuità territoriale per 
quell'Isola che un tempo fu Regno di Sardegna. Silenziosa resa 
Nessuna battaglia, piuttosto silenzio ossequioso verso gli inquilini del 
Ministero della Porta più celebre della Capitale. L'operazione è stata 
precisa come un cannoneggiamento militare, tutta protesa a radere al 
suolo quel minino garantito del trasporto via mare che dagli anni 
Trenta aveva cercato di adempiere ad un obbligo di servizio pubblico 
per il collegamento dell'Isola di Sardegna con il resto del Continente. 
Il piano di annientamento della connessione via mare della terra dei 
Nuraghi con lo Stivale è stato concentrico e mirato. Concepito e 
avvallato da più governi che, prima sotterraneamente, e poi in 
maniera più aperta, hanno cercato in tutti i modi di svuotare di 
significato, e soprattutto di risorse, i capitoli finanziari destinati a 
colmare un divario evidente nel trasporto passeggeri e merci da e per 
la Sardegna. Ora che il misfatto di Stato si sta consumando senza colpo ferire emergono dati e numeri da 
far impallidire la peggior gestione della continuità territoriale. Fuori dai radar Il Ministero dei Trasporti, con 
l'obiettivo di far scomparire dai radar la continuità territoriale per la Sardegna, ha delegato la gestione del 
trasporto via mare a Invitalia, il braccio armato degli affari di Stato. Una sorta di frullatore di Roma dove 
finisce ogni rogna, dalla pandemia alla continuità territoriale della Sardegna. La missione "cancellazione" 
dell'obbligo del servizio pubblico, però, è stata studiata a tavolino proprio a Porta Pia, negli stessi uffici 
dove, per quasi nove anni, è stato autorizzato, coperto e avvallato il disastro della Tirrenia privatizzata. 
Mai un rilievo serio e deciso davanti al plateale dilapidarsi di ingenti risorse di Stato trasferite senza il 
benché minimo sussulto dalle casse pubbliche a quelle privatissime del patron di Mascalzone Latino. Per 
capire il piano che si sta mettendo a segno, senza alcuna resistenza, prima di tutto della Regione sarda, 
bisogna rievocare l'ultimo anno di continuità territoriale cessata ufficialmente a Luglio del 2020. Da allora 
ad oggi, tra ritardi, accrocchi di palazzo e scandalosi decreti pandemici a favore di Onorato, la continuità 
territoriale è stata letteralmente rasa al suolo. Non è rimasto granché. Giravolta L'unica rotta assegnata è 
quella tra Cagliari – Napoli e Palermo. Un appalto per cinque anni affidato alla compagnia Grimaldi. Onere 
della gara 9,6 milioni di euro all'anno. Resta ancora nel limbo la Genova – Porto Torres dove il Ministero 
ha previsto uno stanziamento annuo di 7,6 milioni di euro. Una gara sulla quale pendono ricorsi plurimi, 
non ultimo quello dello stesso Onorato che con una mirabile giravolta è riuscito a far scrivere ai suoi legali 
che quel contributo pubblico non serve per svolgere quella tratta. Cagliari – Civitavecchia Denari sprecati, 
sostiene nel ricorso al Tar Lazio il patron di Mascalzone Latino, Vincenzo Onorato. Peccato, però, che 
sino all'anno prima aveva incassato, sulle rotte sarde, una valanga di contributi pubblici. E, infine, la rotta 
più importante per il sud Sardegna, quella tra Civitavecchia e Cagliari, passando per Arbatax. Tra tutte le 
rotte quella cagliaritana è certamente quella che maggiormente rientra nei canoni dell'imposizione 
dell'onere di servizio pubblico, considerati i tempi di percorrenza e la stagionalità. Il quadro finanziario 
proposto è di 13 milioni di euro all'anno. Il risultato della procedura aperta per la concessione di quella 
rotta è senza precedenti: gara deserta, nessun partecipante. Le compagnie, nessuna esclusa, hanno 
deciso di far morire quella tratta, un pò per una compensazione ritenuta insufficiente a colmare le 
diseconomie e un pò perché non ritenuta funzionale alle logiche private. Rotta fondamentale In realtà si 
tratta di una rotta fondamentale per alleggerire il traffico merci su strada che altrimenti finirebbe per 
scaraventarsi sempre di più sulla Carlo Felice, dal sud dell'Isola verso Porto Torres o Olbia e viceversa. Il 
quadro che emerge, però, è quello di un grande scippo di Stato sulla continuità territoriale, l'ossigeno 
economico per un'Isola come la Sardegna. Onorato sino a luglio scorso, con un affidamento unitario delle 
rotte da e per i porti sardi, si metteva in tasca la bellezza di 73 milioni di euro all'anno. Una valanga di soldi 
per un servizio scadente, coperto con navi vetuste e molto spesso fuori uso, con costi alle stelle per i 



passeggeri e le merci. Per il primo anno post Onorato lo Stato ha, invece, stanziato complessivamente per 
la continuità territoriale della Sardegna appena 30,8 milioni. Il calcolo è presto fatto: mancano all'appello 
43 milioni di euro all'anno, quasi il 60% della precedente gara. Un Ministero dei trasporti che sino a luglio 
del 2020 ha legittimato, sottoscritto e controfirmato pagamenti per quel servizio per 73 milioni di euro e 
che oggi decide di stanziare 30 milioni ritenendoli sufficienti per il servizio di continuità territoriale. E' più 
che evidente: lo scippo di Stato è duplice. Con la Tirrenia privata, nelle mani di Onorato, la Sardegna 
aveva servizi scadenti e stanziamenti alle stelle, con il post Onorato, invece, si chiedono navi moderne ed 
efficienti ma si stanzia molto meno della metà dell'anno passato. Spacchettamento Le gare d'appalto 
messe in rete da Invitalia per conto del Ministero di Porta Pia sono la dimostrazione di un piano preciso 
che, attraverso lo spacchettamento delle rotte, ha finito di annientare un servizio strategico per il 
riequilibrio del divario insulare dell'Isola. Le gare pubblicate sul sistema informatico di Invitalia prevedono 
addirittura un affidamento del servizio per 5 anni, portando così lo scippo di Stato verso la Sardegna a 211 
milioni di euro. Tutto questo su uno dei temi strategici dell'insularità e dell'effettivo riequilibrio economico 
dell'Isola. Voucher insularità In realtà il Ministero dei Trasporti ha scelto sin dall'inizio la strada di sottrarre 
ingenti risorse alla continuità territoriale da e per la Sardegna. Non ha minimamente affrontato un tema 
che avrebbe consentito di garantire la concorrenza e, nel contempo, dare risposte dirette sia ai passeggeri 
che alle merci in transito verso l'Isola. L'ipotesi avanzata da più parti, simile al modello spagnolo, con un 
"voucher insularità" da assegnare a tutti coloro in viaggio da e per l'Isola, è stata volutamente ignorata dal 
dicastero di Porta Pia. Una soluzione che avrebbe consentito ai passeggeri e alle merci di utilizzare il 
contributo insularità dello Stato per viaggiare con la compagnia più conveniente. I bandi e gli stanziamenti 
hanno dimostrato che i soldi per Onorato c'erano, per i sardi e la Sardegna no. Si è preferito lo scippo, con 
la clausola delle merci pericolose. 



◗ SASSARI

Non ci sono novità sul piano 
dei trasporti da e per l’isola. 
Per evitare un blocco dei col-
legamenti in regime di conti-
nuità  territoriale area  si  era  
parlato di un di un bando d’e-
mergenza di cui, però, per il 
momento non esistono corri-
spondenze concrete.  E il  28 
ottobre, il punto di non ritor-
no che coincide con la sca-
denza dell’ennesimo rinnovo 
del bando, è dietro l’angolo. 
Ma lo è ancora di più il 15 del-
lo stesso, la data da cui l’isola 
è  scomparsa  dal  calendario  
dei voli a prezzo calmierato. 
L’ultimo aggiornamento era 
arrivato dall’assessore regio-
nale  dei  Trasporti,  Giorgio  
Todde: «Si ragiona per trova-
re  la  formula  giuridica  più  
adatta che ci consenta di atti-
vare la procedura d’urgenza». 
E il ragionamento non deve 
essersi ancora concluso dato 
che non ci sono novità sul fu-
turo della continuità territo-

riale aerea da e per la Sarde-
gna. Anzi, restando in tema di 
trasporti, le manovre di allon-
tanamento dal  “continente”  
proseguono anche sulle trat-
te navali e, da Cagliari, arriva-
no le reazioni alla cancellazio-
ne della  rotta  tra  Civitavec-
chia e il capoluogo dell’isola: 
«È un distacco inaccettabile 
ed incomprensibile. La can-

cellazione della tratta da Ca-
gliari a Civitavecchia rappre-
senta l'ennesima ferita dalla 
capitale isolana da parte della 
Tirrenia – dice il  presidente 
del  Consiglio  comunale,  
Edoardo Tocco –.  La scom-
parsa delle corse dei traghet-
ti, a partire dal 13 settembre 
non può certo essere subita 
nel silenzio generale. Non ci 

rassegneremo di fronte a que-
sto ennesimo taglio sui  tra-
sporti. L'assemblea civica sin 
dai prossimi giorni si mobili-
terà per garantire il ripristino 
della  tratta,  auspicando  un  
immediato  confronto  tra  i  
vertici della compagnia, la Re-
gione ed il Comune, perché si 
possa dare il giusto peso alla 
centralità turistica del porto 
principale  della  Sardegna  
con la riconferma delle cor-
se».  La  decisione  del  taglio  
non è stata metabolizzata nel 
palazzo  di  via  Bacaredda:  
«Siamo fortemente preoccu-
pati per le ricadute negative 
che  potrebbe  avere  questo  
provvedimento  sul  traffico  
passeggeri – conclude Tocco 
– e, soprattutto, sul diritto alla 
mobilità verso la penisola dei 
sardi. Daremo un segnale for-
te  del  nostro  malcontento  
con un'azione volta a tutelare 
i viaggiatori e contrastare la 
soppressione  di  una  tratta  
strategica per il sistema por-
tuale del Sud Sardegna». 

trasporti

◗ SASSARI

Le mani del Qatar sul Porto 
canale di Cagliari. La Qtermi-
nals, la società che si occupa 
proprio della gestione e della 
logistica di container nei por-
ti industriali e commerciali, 
è pronta a chiedere la conces-
sione della mega struttura. 

A rivelarlo il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio che in 
questi giorni è in visita istitu-
zionale in Qatar. Nel suo in-
contro  con  l’emiro  Tamin  
Bin  Hamad  Al-Thani  ha  a  
lungo parlato dell’operazio-
ne  Qterminals  su  Cagliari.  
L’operazione sta per essere 
chiusa.

Una svolta per la struttura 
che dalla sua nascita ha sem-
pre fatto fatica ad affermarsi. 
L’arrivo del Qatar si concre-
tizza dopo una lunga opera-
zione di avvicinamento. L’in-
teressamento  della  società,  
che di  fatto  è direttamente 
controllata dal governo attra-
verso due società, è arrivato 
anche grazie a una attenta at-
tività diplomatica. A giugno i 
responsabili  della  Qtermi-
nals erano andati a Cagliari 
per vedere il porto canale e 
capire quali potevano essere 
le  sue  potenzialità.  Ma  c’è  
stata una trama tessuta an-
che a livello diplomatico. In 
prima linea anche il  nuovo 
ambasciatore italiano in Qa-
tar, Alessandro Prunas, che è 
sardo. 

E in questi mesi la politica 
ha lavorato sottotraccia per 
permettere la ripartenza del-
lo scalo. Il Porto Canale ave-
va visto un tracollo progressi-
vo del traffico container. Nel 

2019 aveva chiuso con un -50 
per  cento  rispetto  all’anno  
prima.  Ma  anche  nel  2018  
c’era stato un calo del 50 per 
cento, e nel 2017 il crollo era 
stato del 36 per cento rispet-
to all’anno precedente. Il co-
vid ha disintegrato i resti di 
un porto già in profonda cri-
si. Ma già nel settembre del 
2019 la Cict, la Cagliari Inter-
national container terminal, 

la società che gestiva il porto 
canale aveva annunciato l’av-
vio della procedura di licen-
ziamento dei 210 dipendenti 
per cessazione dell’attività. E 
neanche l’intervento del Mi-
se era riuscito ad alleggerire 
l’agonia dello scalo.

Ma la struttura ha poten-
zialità, come ha sempre di-
chiarato il presidente dell’Au-
torità  portuale  della  Sarde-

gna, Massimo Deiana. L’area 
complesiva, che ha suscitato 
l’interesse del gruppo qata-
riota,  è  costituita  da  quasi  
400 mila metri quadri di piaz-
zale, con 1.600 metri lineari 
di banchina e 16 metri di fon-
dale.  A  rendere  ancora  più 
appetibile il Porto Canale è la 
presenza di una Zona franca 
doganale interclusa, collega-
ta alla Zona economica spe-

ciale di 1.600 ettari  che sta 
per essere varata. 

La visita  di  giugno aveva 
fatto intuire che l’interessa-
mento  del  Qatar  era  reale.  
Anche  perché  l’emirato  ha  
già investito in Sardegna. La 
Costa Smeralda è di proprie-
tà del Qatar. C’è da sperare 
che il Porto Canale abbia lo 
stesso destino fortunato del 
complesso turistico più im-

portante ed esclusivo dell’i-
sola, e non faccia la fine di Air 
Italy.  Altro  investimento  
dell’emirato,  che  in  questo  
caso si è rivelato molto meno 
abile  nella  gestione  della  
azienda aeronautica. Schian-
tata dopo pochi anni di attivi-
tà. Con la fine di una delle 
aziende più innovative e ad 
alto  contenuto  tecnologico  
dell’isola. (l.roj)

Il ministro 
degli Esteri 

nel corso del suo incontro 
con l’emiro Tamin Bin 
Hamad Al-Thani
ha a lungo parlato 
dell’operazione 

Potrebbe
essere una svolta 

per la struttura che dalla 
sua nascita ha sempre 
fatto fatica ad affermarsi e 
ha sofferto per il crollo del 
traffico di container

◗ OLBIA

Il traghetto Moby Drea in servi-
zio sulla tratta Olbia-Genova ha 
accumulato  un  altro  ritardo  
molto pesante. I passeggeri che 
ieri  contavano di  sbarcare nel  
capoluogo ligure intorno alle 7 
del mattino hanno potuto farlo 
solo dopo le 13 quando la nave è 
arrivata finalmente in  banchi-
na. La Moby Drea avrebbe dovu-
to partire da Olbia sabato alle 
21.15 ma in realtà ha lasciato l’I-
sola Bianca solo alle 2.30, un’o-
ra dopo essere arrivata a Olbia 
da Genova. Nel pomeriggio, la 
compagnia di navigazione ave-
vano comunque avvisato i pas-
seggeri del ritardo. Il viaggio si è 
svolto in modo abbastanza tran-
quillo,  con  i  passeggeri  rasse-
gnati. Il ritardo è evidentemente 
una conseguenza di quello di ve-
nerdì, quando la Guardia costie-
ra e il Rina, l’ente tecnico che si 
occupa delle certificazioni sulle 
navi, nel corso di una ispezione 
hanno accertato problemi tecni-
ci ai motori tali da non autoriz-

zare la partenza, fino alla loro ri-
soluzione. L’operazione per la  
messa in sicurezza dei  motori  
aveva richiesto diverse ore di la-
voro. Gli oltre mille passeggeri, 
con auto al  seguito,  erano già 
stati  imbarcati.  La  nave  del  
gruppo  Onorato,  classe  1974,  
aveva così accumulato un ritar-
do di tre ore e mezzo che non è 
stata più in grado di recuperare.

Sempre più isolati dal mare e dal cielo
Proteste anche per le tratte marittime, il Comune di Cagliari attacca Tirrenia

Un passeggero effettua il check in aeroporto

Le imponenti strutture del porto canale di Cagliari

Il Qatar è a un passo
dal Porto canale di Cagliari
La società Qterminals controllata dal governo pronta all’acquisizione
Di Maio ha avuto rassicurazioni dirette dall’emiro sull’investimento

L’incontro del ministro degli Esteri Luigi Di Maio con l’emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani 

sulla olbia-genova

Maxi ritardo della Moby Drea
il traghetto arriva sei ore dopo 

Un passeggero sconsolato
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◗ OLBIA

«Quarantacinque pazienti in at-
tesa, tre ambulanze in sosta nel 
piazzale e un solo medico in ser-
vizio». Roberto Li Gioi è andato 
al pronto soccorso dell’Ospeda-
le Giovanni Paolo II alle 22 di un 
sabato sera per toccare con ma-
no quello che lamentano i pa-
zienti e che non possono denun-
ciare  pubblicamente  i  medici,  
pena l’avvio di un procedimen-
to disciplinare dell’Ats nei loro 
confronti.  Il  
consigliere re-
gionale  olbie-
se  M5s  parla  
di  «situazione 
drammatica», 
cosa che si ca-
pisce  già  dai  
numeri. «Saba-
to notte – spie-
ga – erano pre-
senti due codi-
ci rossi, 25 pa-
zienti con co-
dice giallo, nove con codice ver-
de e i restanti in attesa di accesso 
al triage. Chi appollaiato su se-
die di fortuna, chi in piedi nono-
stante i traumi agli arti inferiori, 
chi su una barella in mezzo al 
corridoio, i pazienti attendeva-
no  di  essere  visitati  dall’unica  
dottoressa  in  sala,  che  è  stata  
raggiunta dal primario, accorso 
a prestarle aiuto per poter supe-
rare queste condizioni di lavoro 
disumane che espongono i lavo-
ratori  a  un  serio  rischio  bur-
nout».  Ad  aggravare  ulterior-
mente la situazione, sabato sera, 
l’arrivo di «tre pazienti con sinto-
mi Covid gravi che hanno natu-

ralmente rallentato l’attività per-
ché dovevano essere sottoposti 
a tampone nel container affian-
co al pronto soccorso, prima di 
essere trasferiti a Sassari». 

A fronte di un carico di lavoro 
enorme, un organico ai minimi 
termini. Li Gioi snocciola i nu-
meri: solo 13 medici (tre a Tem-
pio, due a La Maddalena e otto a 
Olbia) per tutti i pronto soccorso 
della Gallura. «Medici – prose-
gue – costretti a fare oltre tre tur-
ni notturni alla settimana in una 

zona in cui l’u-
tenza nei mesi 
estivi è più che 
triplicata».  In  
ospedale man-
cano anche gli 
infermieri: so-
no «in nume-
ro  talmente  
esiguo da im-
pedire i ricove-
ri  provenienti  
dal pronto soc-
corso, che di-

venta quindi il luogo in cui i pa-
zienti vengono parcheggiati». 

Per Roberto Li Gioi, «la situa-
zione  del  pronto  soccorso  è  
esplosiva: con i medici costretti 
a decidere in tempi record a chi 
dare le precedenza tra le decine 
di casi in attesa. Ma la carenza di 
personale medico e sanitario si 
estende a tutta la struttura con 
conseguenze gravissime. Anche 
l’osservazione  breve  intensiva  
(Obi),  tecnologia  di  eccellenza  
di  cui  dispone  il  reparto,  non  
può essere utilizzata in quanto 
manca l’accreditamento a causa 
dell’assenza  di  personale  ido-
neo. Tutto ciò è vergognoso».

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il  nuovo tratto  di  passeggiata  
fronte mare cancella 130 par-
cheggi. Il  centro diventa sem-
pre più pedonale, ma lascia a 
piedi chi nel cuore della città vi-
ve, lavora o vorrebbe frequen-
tarlo per shopping. Mentre gli 
operai mettono il turbo al can-
tiere per garantire all’ammini-
strazione Nizzi un taglio del na-
stro elettorale, molti olbiesi, co-
minciano a fare i conti delle stri-
sce bianche destinate all’estin-
zione. E i numeri lasciano più di 
una perplessità. Le planimetrie 
del cantiere del lungomare so-
no pubbliche. Il nascente Comi-
tato del centro storico le ha sca-
ricate dal sito del Comune e si è 
messo a studiarle. Basta sovrap-
porre la tavola del pre-lavori e 
quella del cantiere in corso per 
avere  il  quadro  più  chiaro.  A  
meno che non ci siano varianti 
in corso d’opera, al momento 
non note, la sforbiciata ai par-
cheggi indica quota 130.
Addio parcheggi. Scompaiono i 
40 posti auto sotto la sopraele-
vata, con ingresso da via Geno-
va. In quel punto l’amministra-
zione Nizzi  intende realizzare 
un’area fitness con attrezzi. Via 
anche la decina di strisce bian-
che fronte mare prima del Bo-
sazza: lì prosegue la passeggia-
ta del lungomare Cossiga e la pi-
sta ciclabile. Spazzati via anche 
i 15 posti auto di via Genova, 
fronte incrocio via De Filippi, a 
spina di pesce sul tunnel e gli al-
tri 10 davanti all’ex distributore 
di benzina. 
Centro pedonale ma più servizi. 
Il comitato del centro storico è 
a un passo dalla costituzione. 
L’iter per la sua nascita portato 
avanti da Tore Serra si è concre-
tizzato già mesi fa. Sono state 
raccolte oltre 200 firme tra resi-

denti  e  commercianti.  Manca  
solo il sigillo dell’ufficialità, che 
per statuto deve arrivare da una 
assemblea pubblica, fino a oggi 
non consentita dalle misure an-
ti-Covid. I cittadini stanno però 
cercando una soluzione alter-
nativa nel rispetto della norma-
tiva per rendere operativo l’or-
ganismo apolitico. «Nessuno è 
contro  il  nuovo  lungomare  e  
nessuno di noi vuole le auto sot-
to  casa  o  davanti  ai  negozi  –  
spiega Serra –.  La nostra per-
plessità è un’altra. Prima di can-
cellare gli attuali preziosi posti 
auto sarebbe stato più opportu-
no rendere operativi quelli che 
esistono solo sulla carta, come i 
sotterranei di piazza Mercato.  
O  quelli  alla  radice  dell’Isola  
Bianca. A tutti piace farsi la pas-
seggiata in un centro pedonale 
e sicuro, ma per arrivarci dob-

biamo usare la macchina e da 
qualche parte dobbiamo pur la-
sciarla». 
Navetta e pass. C’è poi il disagio 
dei residenti, che in controten-
denza non hanno abbandona-
to il cuore antico di Olbia e han-
no invece deciso di viverci. Pro-
prio come Serra, che ha ristrut-
turato la casa dei nonni facen-
done la sua residenza. Nessun 
pass auto o sconto parcheggio 
per loro. «Sarebbe utile, come 
avviene negli altri centri storici 
d’Italia, che ci fosse un servizio 
navetta  che  attraversi  Corso  
Umberto  –  conclude  Serra  –.  
Qui  vivono  tanti  anziani  che  
hanno  necessità  di  muoversi  
per  fare  delle  commissioni.  È  
impensabile che debbano an-
dare a piedi fino in via Mameli 
per  prendere  l’autobus  che  li  
porta al cimitero». 

denuncia dei residenti

«In via Edison i tombini eruttano
liquami che finiscono nel fiume»

◗ OLBIA

Mezz’ora di pioggia battente, ve-
nerdì pomeriggio, ha lasciato il 
segno in molte strade cittadine. 
Gli allagamenti hanno riguarda-
to le zone della città dove la rete 
di smaltimento delle acque me-
teoriche è carente, spesso a cau-
sa  delle  caditoie  che  si  sono  
riempite di rifiuti impedendo il 
deflusso dell’acqua. In qualche 
caso,  come denunciavano ieri  
mattina in via Edison, nel quar-
tiere Gregorio, i pozzetti “erutta-
vano” anche liquami fognari. «È 
una situazione incredibile – ha 
spiegato uno dei residenti che 

hanno chiamato il giornale per 
segnalare  la  situazione  –,  dai  
pozzetti escono liquami che al-
lagano di nuovo la strada e poi 
scorrono verso il  canale,  il  rio 
Gadduresu, inquinandolo». 

Gli allagamenti hanno riguar-
dato via Vittorio Veneto, la parte 
bassa del corso Umberto, le tra-
verse  di  viale  Aldo  Moro,  via  
Sangallo, via Peruzzi, via Goldo-
ni, via Galvani ecc. come docu-
mentano molti filmati di denun-
cia diffusi sui social. 

Molte le polemiche sull’enor-
me ritardo accumulato nei pro-
getti per la messa in sicurezza 
della città dalle alluvioni.

Solo 13 sanitari
per i tre ospedali 

della Gallura costretti a 
fare oltre tre turni notturni 
alla settimana in una zona 
in cui l’utenza nei mesi 
estivi è più che triplicata

La passeggiata fronte mare
cancella altri 130 parcheggi
La prosecuzione del watefront complica la vita di automobilisti e residenti 
ll nascente comitato del centro storico: «Troppo penalizzati, serve un piano b»

I parcheggi destinati a scomparire 

OPERE PUBBLICHE » LA CITTÀ CHE CAMBIA

la denuncia di li gioi (M5s)

«Sabato sera al pronto soccorso
un medico e 45 pazienti in attesa»

L’ingresso dell’ospedale Giovanni Paolo II

domenica prossima a palau

I volontari puliscono le spiagge
Per iniziativa del gruppo ambientalista “Amici di Talmone 
e Cala di Trana”, il 12 settembre si svolgerà una giornata 
ecologica in cui i volontari puliranno le spiagge di Palau 
da plastica e rifiuti. L’appuntamento è alle ore 9 di 
domenica prossima al parcheggio di Poltu Cuncatu. 
Maggiori informazioni nella pagina Facebook del gruppo.

Avrebbero dovuto garantire 
una maggiore vivibilità del 
centro storico. Ma i 120 
parcheggi sotterranei di piazza 
Mercato non hanno visto la luce 
nemmeno in questi ultimi 
cinque anni. Annunciati insieme 
a un piano di riqualificazione 
della piazza, sono rimasti su 
carta. L’impresa che aveva 
vinto l’appalto è stata mandata 
via dal Comune. Quindi nuovo 
progetto e nuova gara per il 
cantiere eterno. 

I 120 box macchina
in piazza Mercato
restano un sogno

Continuano gli incontri in vista della richiesta di 
riconoscimento del Distretto rurale Gallura. Oggi alle ore 18, 
nel centro sociale di piazza Addis a Trinità, ci sarà un 
incontro per illustrare i vantaggi del distretto rurale. La 
partecipazione dei portatori di interesse a vario titolo è 
fondamentale per il riconoscimento a livello regionale. (s.d.) 

incontro oggi a Trinità

Distretto rurale GalluraOlbia
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«Ripristinare la tratta per Civitavecchia» 
«La cancellazione della tratta da Cagliari a Civitavecchia rappresenta 
l'ennesima ferita alla capitale isolana da parte della Tirrenia». Questa la dura 
presa di posizione del presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco che 
punta il dito contro la compagnia di navigazione. «La scomparsa delle corse 
dei traghetti a partire dal 13 settembre – sottolinea Tocco – non può certo 
essere subita nel silenzio generale. Non ci rassegneremo di fronte a questo 
ennesimo taglio sui trasporti. L'assemblea civica sin dai prossimi giorni si 
mobiliterà per garantire il ripristino della tratta, auspicando un immediato 
confronto tra i vertici della compagnia, la Regione ed il Comune, perché si 
possa dare il giusto peso alla centralità turistica del porto principale della 
Sardegna con la riconferma delle corse anche per la stagione invernale». A 
palazzo di via Bacaredda si teme un contraccolpo anche sul versante 
turismo: «Siamo fortemente preoccupati per le ricadute negative che 
potrebbe avere questo provvedimento sul traffico passeggeri – conferma 
Tocco – e, soprattutto, sul diritto alla mobilità verso la penisola dei sardi. Daremo un segnale forte del 
nostro malcontento con un'azione volta a tutelare i viaggiatori e contrastare la soppressione di una 
tratta strategica per il sistema portuale del Sud Sardegna» 
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Arbatax, strappo nel comitato 
Al porto di Arbatax volano gli stracci. Gian Giacomo Pisu, capo dei piloti, 
abbandona il comitato spontaneo dei lavoratori portuali costituito un mese 
fa per coordinare le iniziative in difesa dello scalo rimasto senza navi. A 
pochi giorni dalla classificazione, con la promozione a porto di seconda 
classe, tra le banchine soffiano venti di tempesta tra gli stessi operatori. 
Sul piatto ballano anche polemiche politiche, con la minoranza consiliare 
che contesta gli squilli di tromba per l'annuncio della classificazione 
davanti a uno stato di immobilismo totale del traffico marittimo. Intanto per 
oggi il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, ha convocato un'assemblea 
sulla vertenza porto. Le dimissioni Gian Giacomo Pisu, 48 anni, ha 
annunciato l'addio al comitato di lavoratori portuali. «Lascio a causa delle 
minacce subite, che non meritano risposta. In ogni caso non lascio la mia 
personale battaglia per cercare di salvare il porto – ha detto - Mi hanno 
minacciato di farmi perdere il lavoro, di isolarmi dal resto del porto pur di 
dissuadermi dal portare avanti questa battaglia. Saprò difendermi e, se 
non ci riuscirò pazienza, me ne andrò con onore: non pensino che 
fermando me fermino le altre decine di lavoratori che lottano per il lavoro». Il consigliere È critico 
Marcello Ladu, consigliere comunale di minoranza: «Apprendiamo con stupore che tutti i problemi del 
porto sono stati risolti. La terapia ha funzionato ma il paziente è morto – ha osservato – Agli inni trionfali 
e imbarazzanti avremmo preferito notizie certe sul ripristino dei collegamenti perché i lavoratori e gli 
operatori economici del porto attendono fatti e non chiacchiere. L'unica verità assoluta è che dopo 
cinquant'anni non attracca nessun armatore e i bandi sono andati deserti al contrario di quel che ci 
avevano assicurato». Ladu va avanti: «Auspico che la transazione verso l'Autorità di sistema portuale 
della Sardegna coinvolga direttamente gli enti interessati a iniziare dal Consorzio industriale, 
ripristinando i fondi dell'accordo di programma. Aspetto che il Ministero avvii la procedura per restituire 
al porto gli 11 milioni». (ro. se.)  

 

 



◗ CAGLIARI

Doveva essere l’estate della ri-
presa dopo le chiusure per Co-
vid dello scorso anno, invece la 
stagione rischia di  concludersi  
anzitempo. Il problema non è la 
mancanza di turisti, ancora nu-
merosissimi  in  ogni  angolo  
dell’isola, e non sono neppure le 
bizze  del  tempo  nè  l’avvio  
dell’anno scolastico, ormai alle 
porte. A decretare la fine antici-
pata dell’estate sarda rischia di 
essere la sforbiciata ai collega-
menti aerei e navali già annun-
ciata dalle  compagnie che do-
vrebbero assicurare la continui-
tà tra l’isola e il continente. Un 
handicap pesantissimo già de-
nunciato dall’assessore regiona-
le ai trasporti Giorgio Todde e ri-
lanciato ieri dal sindaco di Ca-
gliari Paolo Truzzu. Il primo cit-
tadinio del capoluogo regionale 
ha preso carta e penna e ha indi-
rizzato una lettera dai toni mol-
to polemici al ministro delle in-
frastrutture Enrico Giovannini.  
Lo spunto è l’annuncio della Tir-
renia  (compagnia  del  gruppo  
Onorato) di interrompere dal 13 
settembre  la  tratta  Civitavec-
chia-Cagliari. «La Tirrenia – scri-
ve Truzzu - ha annunciato la fi-
ne dei collegamenti tra Cagliari 
e Civitavecchia e il taglio di altre 

linee di trasporto via mare che ri-
guardano i principali porti della 
Sardegna. È un fatto gravissimo 
anche perchè la compagnia ha 
ricevuto dallo Stato una enorme 
quantità di finanziamenti per ga-
rantire un servizio pubblico per 
noi essenziale. Così viene leso il 
diritto sacrosanto alla mobilità».

«Non mi interessano – conti-
nua il sindaco di Cagliari – le mo-
tivazioni  per  cui  queste  tratte  
vengano interrotte. Chiedo a lei 
di intervenire per ripristinare la 
tratta di Cagliari  e tutte quelle 
che,  comunque,  collegano  la  
Sardegna alla penisola. È insop-
portabile che più volte all'anno i 

sardi siano costretti a rivendica-
re diritti che sono basilari».

Nei giorni scorsi anche l’asses-
sore Giorgio Todde aveva scritto 
al ministro per segnalare «la gra-
vissima  situazione  di  disagio  
che sta penalizzando i collega-
menti marittimi tra la Sardegna 
e la penisola» e chiedere «un ra-

pido intervento da parte del Go-
verno per ripristinare un servi-
zio all’altezza delle esigenze». 

Sul tema dei trasporti c’è da 
registrare anche un’altra presa 
di  posizione,  questa volta  non 
sui  collegamenti  ma  sul  ruolo  
del porto di Arbatax. Il consiglie-
re regionale Salvatore Corrias in-

terviene per sollecitare il rinno-
vo della concessione a Saipem e 
sul futuro delle maestranze che 
vivono grazie al porto e al suo in-
dotto.  «L’Intermare  –  sostiene  
Corrias – è un’importante realtà 
economica  dell’Ogliastra,  che  
ha progressivamente conquista-
to un ruolo di primo piano nella 
costruzione  di  piattaforme  off  
shore ed è riuscita a diversificar-
si nel  settore delle  rinnovabili,  
grazie ad una mirata e accorta 
politica  industriale  indirizzata  
verso la transizione energetica. 
Il cantiere di Arbatax è divenuto 
un polo di  eccellenza  a  livello  
mondiale, ben integrato nel con-
testo,  con un impatto positivo 
sul territorio, tale da non mette-
re a rischio la vocazione turistica 
di Tortolì e dell’Ogliastra». 

«Non penso –conclude il con-
sigliere – che la permanenza di 
Saipem rappresenti una rinun-
cia  alla  viocazione  turistica  di  
questa zona. Tutt’altro. Saipem 
dev’essere sempre più attore del 
territorio, farsene parte attiva ed 
integrante. Non garantire, oggi, 
dopo  mezzo  secolo,  le  giuste  
condizioni per una concessione 
duratura  significherebbe  dare  
all’azienda il foglio di via, e sa-
rebbe l’ ennesimo dirottamento 
verso altri territori di una realtà 
produttiva importantissima». 

◗ CAGLIARI

Torna anche quest’anno, ulte-
riormente ampliato nella pro-
posta e nella copertura geogra-
fica, l’evento che dal 2014 il Fai 
– Fondo per l’Ambiente Italia-
no dedica ai panorami italiani 
e  alla  promozione della  loro  
conoscenza,  organizzato  in  
collaborazione con Fondazio-
ne Zegna.  Domenica  12  set-
tembre  2021,  in  occasione  
dell’ottava  edizione  della  
“Giornata  del  Panorama”,  il  
Fai inviterà il pubblico a “guar-
darsi intorno” con attenzione, 
a far spaziare lo sguardo e ad 
apprezzare con maggiore con-
sapevolezza  la  bellezza  dei  
paesaggi che si possono ammi-

rare da tredici suoi Beni in die-
ci regioni – tra cui Saline Conti 
Vecchi ad Assemini e la batte-
ria militare Talmone a Punta 
Don Diego, a Palau. In Sarde-

gna, una giornata al sito indu-
striale delle Saline Conti Vec-
chi permetterà di captarne il  
valore storico, culturale e am-
bientale con un itinerario gui-
dato di due ore alla scoperta 
del paesaggio tipico della sali-
na; in alternativa un’escursio-
ne alla Batteria Militare Talmo-
ne rivelerà un eccezionale pae-
saggio grazie a un percorso di 
trekking lungo l’antico sentie-
ro militare che, scorrendo tra 
graniti  e  macchia mediterra-
nea,  conduce  al  suggestivo  
punto panoramico della vedet-
ta  di  Monte  Don  Diego.  Per  
partecipare all’evento è obbli-
gatoria la prenotazione da ef-
fettuare sul sito www.giornata-
delpanorama.it.

LE ANIME
CONTRAPPOSTE
DELLA DESTRA
di GIANGIACOMO ORTU

D’
altronde, conciliare il 
liberalismo di  Berlu-
sconi,  il  sovranismo  

di Salvini e l’autoritarismo del-
la Meloni non è forse la quadra-
tura del cerchio, ma è cosa co-
munque difficile.

Fatto sta che i tre leader, per 
quanto concordi nell’obiettivo 
di arrivare assieme al governo 
del Paese nelle prossime politi-
che, competono senza esclu-
sione di colpi per la leadership. 
Giorgia Meloni, in particolare, 
non nasconde la sua ambizio-
ne a quel premierato che Salvi-

ni riteneva di essersi già guada-
gnato con il sorpasso elettorale 
su Forza Italia. Una convinzio-
ne che rischia di trasformarsi 
in illusione se al deflusso di vo-
ti da Forza Italia alla Lega se-
gue il travaso di consensi dalla 
Lega a Fratelli d’Italia. Negli ul-
timi due anni Salvini ha visto 
svuotarsi della metà il suo baci-
no elettorale, mentre la Meloni 
l’ha triplicato, sì che al momen-
to i due partiti galleggiano en-
trambi sul 20 per cento. E Salvi-
ni è andato in confusione per-
ché ora prende le distanze dal-
la Meloni, entrando nel gover-
no  Draghi,  ora  la  supporta  
nell’opposizione  al  governo,  
come nel caso del Green Pass e 
della richiesta di dimissioni del 
ministro dell’Interno Luciana 
Lamorgese  per  la  gestione  
dell’immigrazione.

A questa schizofrenia nella  
politica interna, quasi una pa-
rodia del partito di lotta e di go-
verno, Salvini aggiunge l’aggra-
vante  di  una caotica  politica  
estera. Non ha più Trump co-
me riferimento, non gode più il 
favore di Putin, irritato dalla so-
lidarietà che ha espresso al dis-
sidente Alexei Novalny, e sten-
ta  ad  accreditarsi  in  Europa  
con riconoscimenti  e  cariche 
di alto prestigio. Quando, inve-
ce, la Meloni è assurta alla pre-
sidenza dei Conservatori euro-

pei.
Dal  canto  suo  Forza  Italia  

continua a traccheggiare nelle 
scelte di fondo ed era sulla via 
della consunzione, assieme al 
suo padre-padrone, se Draghi 
non l’avesse beneficiata di tre 
ministeri, con quello della Pub-
blica Amministrazione, di valo-
re strategico, assegnato a Rena-
to Brunetta. Ciò non toglie che 
Forza Italia da polo forte del  
centro–destra  sia  scaduta  al  
ruolo  di  satellite  della  nuova  
destra. Tale da portare una sua 
componente a meditare la fu-
sione con la Lega. In tale dire-
zione spinge soprattutto la fa-
miglia Berlusconi, logorata dal 
costante  passivo  finanziario  
del partito. Ma quello tra Mari-
na Berlusconi e l’irsuto Salvini 
è stato soltanto un flirt estivo, 
cui ha messo fine l’allarme che 

ha suscitato nel corpo grosso 
di Forza Italia, liberale, mode-
rato ed europeista. Corpo che 
sembra invece attratto dall’al-
tro Matteo, Renzi, da tempo in-
tento a tracciare i confini di un 
nuovo grande centro, a riesu-
mazione della «balena bianca» 
democristiana. In questi tem-
pi, oscurati da guerre e cata-
strofi  ambientali,  tale  nuovo  
centro potrebbe anche rilan-
ciare uno spot elettorale DC de-
gli  anni  Ottanta:  «La  balena  
bianca è grande,  mansueta e 
non inquina».

Intanto la solidità della “tri-
plice” sta per venire alla prova 
decisiva della partita per l’ele-
zione del Capo dello Stato e di 
quella,  collegata,  per  la  desi-
gnazione  del  prossimo  pre-
mier. L’ipotesi Berlusconi non 
sembra percorribile. Poco cre-

dibile è anche il proposito di 
Enrico Letta di portare al Quiri-
nale un dem, anche se Dario 
Franceschini,  come  ministro  
della Cultura, mette ogni gior-
no la sua faccia sulle bellezze 
d’Italia.

Mattarella? Draghi? Il primo 
ha dichiarato che non intende 
accettare una seconda candi-
datura (è altamente improba-
bile il ripensamento auspicato 
dal grande giullare Benigni). Il 
secondo, candidato potenzial-
mente  quasi  universale,  non  
ha ancora deciso da quale pa-
lazzo dirigere le sorti del Paese. 
La partita per la presidenza del-
la Repubblica resta perciò ben 
aperta, e sembra certo che si 
giocherà tutta al centro, met-
tendo all’angolo sia la Meloni 
che Salvini. Ma non forse la Le-
ga, che non è soltanto Salvini.

E Salvatore Corrias
interviene su 

Arbatax: «Rischiamo
di perdere una realtà 
importante come Saipem»

◗ CAGLIARI

«In Sardegna non è stato anco-
ra nominato il Garante regio-
nale per l'infanzia e  l’adole-
scenza». La denuncia arriva in 
un comunicato congiunto sot-
toscritto da Antonio Piu, con-
sigliere regionale dei Progres-
sisti,  che già nei  mesi  scorsi  
avevano sollevato la questio-
ne, e da Anna Cherchi, compo-
nente della commissione re-
gionale Pari opportunità. La fi-
gura del Garante regionale per 
l'infanzia e l'adolescenza, isti-
tuita nel 2011, è nata con la 
funzione di tutelare le esigen-
ze, a livello normativo e ammi-
nistrativo, delle fasce più gio-
vani della popolazione.

«Il Garante – sottolinea Piu 
– non è la soluzione assoluta a 
tutte le problematiche legate a 
questa delicata fase dello svi-
luppo, ma proprio in funzione 
delle sua terzietà ed indipen-
denza  nel  “garantire”,  “pro-
muovere”,  “verificare”,  “dif-
fondere” e “favorire” la cultu-
ra della mediazione, il monito-
raggio sul sistema di tutela, le 
campagne di  sensibilizzazio-
ne e comunicazione e le osser-
vazioni e le proposte sull’indi-
viduazione  dei  diversi  livelli  
essenziali e supporto del mi-
nore, può certamente risulta-
re, ora più che mai, uno stru-
mento indispensabile e neces-
sario».

«Non voglio credere che a 

tutt'oggi il governo regionale 
non abbia  ancora nominato 
la figura del Garante dell'in-
fanzia e dell’adolescenza – ha 
spiegato Anna Cherchi –. Sicu-
ramente è una dimenticanza 
non  voluta,  perché  ancora  
una volta imputabile allo sta-
to  emergenziale-pandemico  
che tutto il mondo vive ora-
mai da circa un anno e mezzo. 
Ma tale  dimenticanza,  asso-
ciata proprio all'attuale situa-
zione, sta rendendo i minori 
ancora più indifesi e vittime, 
discriminandoli sotto l'aspet-
to sociale, politico, economi-
co, educativo, culturale e pri-
vandoli, ogni giorno in più, di 
una sana e concreta prospetti-
va».

Protesta dei progressisti in consiglio 

Garante per l’infanzia cercasi
Antonio Piu e Anna Cherchi sollecitano la nomina alla giunta 

segue dalla prima

LA CORSA AL QUIRINALE

Il mancato equilibrio

nei rapporti tra alleati

è legato anche alla scelta

del candidato al Colle 

la giornata del paNORAMA

Con il Fai alla scoperta della storia
Pronti due itinerari per “guardarsi intorno” a Palau ed Assemini

La batteria Talmone a Palau

Il sindaco

di Cagliari

Paolo

Truzzu

e una nave

della

Tirrenia

ferma in porto

Sardegna più isolata, sos al governo
Durissima lettera del sindaco di Cagliari al ministro Giovannini: «Stanchi di rivendicare quello che è un diritto basilare»

I tagli della Tirrenia
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Luci spente sul Moby Dada 

Luci spente, Moby Dada scioglie gli ormeggi con oltre due ore di ritardo. Un guasto 

all'impianto elettrico ha costretto i passeggeri in partenza da Cagliari a prolungare 

l'attesa in porto, davanti alla banchina del Molo Sabaudo. Il traghetto della Tirrenia, 

arrivato in mattinata da Civitavecchia, avrebbe dovuto riprendere il mare alle venti, 

ma l'improvviso blackout, mentre molti viaggiatori avevano già raggiunto la sala del 

self service, ha di fatto bloccato la nave. In tanti hanno chiesto delucidazioni su 

quanto stava avvenendo, cercando soprattutto di capire se il guasto avrebbe anche 

potuto rinviare la partenza. L'unica comunicazione: «Stiamo intervenendo». Non 

restava che attendere. Al caldo, tra i disagi e un viaggio destinato ad allungarsi. 

Caldo insopportabile Le luci verso le ventuno si sono di nuovo accese, ma l'aria 

condizionata è rimasta inesorabilmente bloccata. Il timore, tra i numerosi passeggeri, era quello di dover 

prendere il mare col rischio che durante la navigazione le luci potessero ancora una volta spegnersi. Anche 

perché nelle due ore d'attesa in porto ripetutamente l'impianto ha ripreso a funzionare per poi bloccarsi. 

Anche diverse cabine sono rimaste chiuse, impedendo a chi avrebbe dovuto disporne, con l'attesa nelle 

sale comuni. Alle 21,15 circa, il capitano ha fatto un nuovo annuncio. Voce gracchiante, non nitida, che ha 

costretto i passeggeri a domandarsi se davvero il guasto fosse definitivamente superato e si stesse soltanto 

attendendo l'autorizzazione per la partenza. Rabbia e proteste Lunghi disagi, l'attesa. L'incertezza. La 

comunicazione non chiara e immediata. Era accaduto altre volte, quest'estate, che le navi della Moby-

Tirrenia avessero mostrato tutti loro anni, gli acciacchi. Sia in porto a Cagliari che a Olbia. Tanto da 

scatenare non solo la protesta dei viaggiatori, di tantissimi turisti e degli stessi sardi, ma anche delle 

amministrazioni comunali e regionale. E ora la rabbia sta montando ancora di più. La rotta cancellata La 

Tirrenia ha annunciato dal 13 settembre lo stop della tratta Cagliari-Civitavecchia e ha inoltre comunicato la 

fine dei collegamenti di altre linee di trasporto via mare che riguardano i principali porti della Sardegna. È 

un fatto gravissimo». Continua a provocare prese di posizione il disimpegno della compagnia di navigazione 

da Cagliari, che sta per perdere il collegamento con lo scalo laziale. Interviene il sindaco del capoluogo, 

Paolo Truzzu, che ha deciso di inviare una lettera-appello al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibile, Enrico Giovannini per avere chiarimenti. Primo citttadino «La compagnia», scrive il primo 

cittadino nella lettera, «ha ricevuto dallo Stato un'enorme quantità di finanziamenti per garantire un 

servizio pubblico per noi essenziale. 

Viene così leso», sottolinea Truzzu, «il diritto sacrosanto alla mobilità. Non mi interessano le perniciose 

motivazioni per cui queste tratte vengano interrotte. Chiedo a lei», scrive il sindaco al ministro Giovannini, 

«di intervenire al più presto per ripristinare la tratta di Cagliari e tutte quelle che, comunque, collegano la 

Sardegna alla Penisola. È insopportabile che più volte all'anno i sardi siano costretti a fare rivendicazioni per 

diritti basilari», si chiude la lettera. Nei giorni scorsi il Municipio cagliaritano aveva preso posizione anche 

attraverso il presidente del Consiglio comunale: «L'assemblea civica», sono state le parole di Edoardo 

Tocco, «fin dai prossimi giorni si mobiliterà per garantire il ripristino della tratta con Civitavecchia». Andrea 

Piras  
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Trasporti & spy story per i giochi di guerra 

Mauro Pili Era la nave della continuità territoriale per trasportare in Sardegna 

carri armati e missili. Dai radar del porto di Cagliari, però, è sparita il 23 maggio 

del 2019. I tracciati satellitari registrano l'ultimo attracco in terra sarda, per 

l'ennesimo carico di cingolati, con tanto di obice e container di armi, alla vigilia 

dell'ennesima scorribanda nei poligoni militari della Sardegna. La nave gialla a 

servizio del Ministero della Difesa, dedicata a trasportare armi e munizioni dal 

continente all'Isola dei giochi di guerra, da allora si è letteralmente dileguata. 

L'Altinia, sorella della Major, è una delle due navi che da sempre svolgono il 

ruolo di Caronte dall'Italia all'Isola di Sardegna per traghettare, da una sponda 

all'altra del Tirreno, una quantità inusitata di mezzi armati indispensabili per 

bombardare a dismisura la terra dei Nuraghi, da Teulada a Quirra. Sparita nel 

nulla In un batter d'occhio quella macchia gialla nel Mediterraneo è scomparsa nel nulla, nonostante fosse 

stata da sempre al servizio di questo inutile e dispendioso sali e scendi dal resto d'Italia verso la terra dei 

fuochi d'artificio di Stato. Gli esperti internazionali di shipping l'hanno intravvista nientepopodimeno che a 

Bandar Abbas sullo Stretto di Hormuz. Trasformata senza colpo ferire in una vera e propria nave da guerra. 

A novembre dello scorso anno, in terra d'Iran, l'inaugurazione con tanto di taglio del nastro. La nave 

paglierina che solcava il mare di Sardegna ha cambiato radicalmente colore, e non solo. Grigio topo Ora è 

grigio topo, come si impone ad un'ammiraglia militare navale d'alto rango. Da nave civile, di proprietà del 

cantiere italiano Visentini, dedita al trasporto di armi per conto di un appalto del Ministero della Difesa 

italiano, a unità speciale della Marina del Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica. Cambia nome e 

missione, da Altinia a Shahid Roudaki, da nave per il trasporto di materiale bellico di un paese occidentale 

ad uno inserito a pieno titolo tra gli stati canaglia. In ballo c'è la più grave delle violazioni: vendere a Paesi 

sotto embargo, come l'Iran, mezzi a doppio uso per trasformarli, poi, in quella che viene ora spacciata come 

la più importante ammiraglia da guerra della Marina iraniana. Di certo dietro questa ennesima vicenda c'è 

un caso che va ben oltre la spy story internazionale. Ministero distratto Ci sono partite che non possono 

sfuggire ad un Ministero come quello della Difesa che già di suo dovrebbe sovrintendere ai rapporti che 

intercorrono tra i suoi fornitori di servizi, vedi le navi Altinia e Major, e altri Stati, come in questo caso l'Iran, 

annoverato tra i nemici dell'Occidente. Soldi ai privati Per anni lo Stato italiano ha pagato a queste società 

milioni e milioni di euro per navi, molto spesso, fuori uso e il più delle volte utilizzate solo per far girare il 

contatore dei soldi pubblici destinati a foraggiare il fortunato armatore di turno. Il caso dell'Altinia è 

emblematico due volte. Non solo per esser finita ora nelle mani dell'Iran, ma per aver esposto l'Italia ad una 

delle figuracce più scabrose dell'inutile presenza nello scenario militare internazionale. Basti pensare a 

quanto è successo con la smobilitazione italiana in Afghanistan nel 2014. E' il sei maggio quando il 

mercantile Altinia prende fuoco nel Golfo di Aden. Scappano tutti e lasciano la nave in balia del mare 

aperto, ovviamente carica di tutto il materiale militare italiano. Salvati dai cinesi A salvare l'equipaggio ci 

pensa la fregata cinese Chao Hu. La nave battente bandiera italiana viene recuperata solo dopo una 

settimana. Vagava in mare aperto con tutto l'arsenale a bordo. I cinesi nel report non furono omissivi e 

ricordarono che l'Altinia, già nel 2013, si fermò per un guasto in mezzo al mare dei pirati. Anche allora non 

c'erano navi di scorta italiane. Ad assisterla una fregata tedesca. Ora, l'ex italiana Altinia è sempre carica di 

armi, questa volta dell'Iran che, però, l'ha dotata di quattro lanciamissili antinave gemelli a lungo raggio, sei 

droni Ababil-2, un elicottero Bell 212 e un cannone antiaereo a prua. Quella dell'Altinia è l'apoteosi del 

denaro di Stato dilapidato sull'altare delle armi e delle esercitazioni milionarie. Armi in viaggio Nei giorni in 

cui si prende atto che lo Stato fugge dalla continuità territoriale navale, e anche aerea, a servizio della 

Sardegna e dei sardi, si scopre che il Ministero della Difesa continua a spendere e spandere milioni di euro 

per l'anacronistica "continuità territoriale delle armi". Non quattro euro ma una valanga di denaro, in grado 



di far arrossire l'elemosina dedicata ai trasporti civili da e per la Sardegna. Il nuovo bando, come si conviene 

a questo genere di gare d'appalto, è stato ovviamente pubblicato in pieno agosto. Trenta milioni 

L'ammontare per un anno di trasporto via mare di materiale bellico da una parte all'altra è di ben 20 milioni 

di euro, con un'ipotesi di proroga già inserita nel capitolato di sei mesi, per altri 10 milioni di euro. In tutto 

30 milioni di euro per trasbordare verso l'Isola di Sardegna armi di ogni genere. Missione Sardegna Del 

resto è facile intuire che la destinazione di questa continuità territoriale armata è tutta rivolta a Teulada e 

Quirra, non foss'altro che l'80% di questo servizio nell'ultimo periodo si è svolto tutto nel Mediterraneo. E 

considerato che il resto delle movimentazioni è previsto in treno, è facile desumere che le navi dovranno 

essere tutte al servizio del bombardamento della penisola interdetta di Capo Teulada e Perdasdefogu. Il 

vizio estero Resta un capitolo aperto. Nel bando di gara che scade il prossimo 4 ottobre il Ministero della 

Difesa fa esplicito richiamo alle missioni internazionali per giustificare questa smisurata spesa per questa 

sottospecie di continuità territoriale marittima per carri armati. L'affermazione è altisonante, quanto 

surreale: «La sicurezza per l'Italia, per l'Europa e per i Paesi Alleati si costruisce, infatti, non solo attraverso 

il controllo degli spazi vitali di interesse nazionale, ma, soprattutto, contribuendo ad esportare ed 

instaurare maggiore stabilità e benessere in aree alle volte molto distanti dal territorio metropolitano». La 

resa afghana Le immagini della resa dell'esercito afghano, addestrato da vent'anni di missioni internazionali 

italiane, sono la più eloquente dimostrazione di una valanga inutile di soldi spesi con navi milionarie e 

infiniti arsenali. Nonostante questo il Ministero della Difesa, probabilmente non pago della lezione afghana, 

non vuole dismettere il copioso bilancio delle missioni internazionali, con l'unico obiettivo di continuare a 

finanziare il trasporto di armi su e giù per la Sardegna. Sardegna a nuoto In terra di Nuraghi, dunque, lo 

Stato continua ad occuparsi, a suon di decine di milioni di euro, di continuità territoriale per le armi e le 

merci pericolose, dimenticandosi della più importante delle missioni, quella di dare trasporti efficienti e a 

prezzo equo alla Sardegna e ai sardi. 
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Concessione a Saipem, oggi in Regione un vertice con Sanna 

Il rebus Saipem approda in Regione. Oggi all'assessorato degli Enti locali è in 

programma un vertice per mettere a fuoco il tema della concessione 

demaniale all'Intermare. Oltre al titolare dell'Assessorato, Quirico Sanna, ci 

saranno l'assessore ai Trasporti, Giorgio Todde, il sindaco di Tortolì, 

Massimo Cannas, il direttore dello stabilimento di Arbatax, Saverio Pastore, 

e i tecnici del Demanio. C'è in ballo un pezzo di futuro della fabbrica 

insediata da mezzo secolo sul sito di via Lungomare. «È chiaro che Saipem 

va preservata, perché garantisce 500 posti di lavoro ma - afferma Todde, 37 

anni - ci sono cavilli giuridici da definire». L'incontro Ieri in Comune si è 

tenuta la cabina di regia per affrontare le vertenze sull'area portuale. 

All'incontro, convocato dal sindaco, ha tenuto banco l'inserimento dello 

scalo nell'Authority, e la situazione dei collegamenti marittimi con la 

Penisola. Oltre a Todde, hanno partecipato il consigliere regionale Salvatore 

Corrias, il sub commissario della Zona omogenea dell'Ogliastra, Tonino Mereu, il sindaco di Lanusei Davide 

Burchi (Lanusei), presidenti e vice delle Unioni dei Comuni Ivan Mameli e Tito Loi, i segretari di Cgil, Cisl e 

Uil, Giacomo Pani, Michele Muggianu e Mario Arzu, il presidente di Confindustria Sardegna centrale, 

Giovanni Bitti, e il presidente del Consorzio industriale, Franco Ammendola. Il consigliere Sulla vicenda 

Intermare ha preso posizione anche Salvatore Corrias (47), consigliere regionale Pd: «Il cantiere di Arbatax, 

che occupa 150 maestranze dirette, dentro un indotto che garantisce 500 posti di lavoro, è divenuto un 

polo di eccellenza a livello mondiale, ben integrato nel contesto locale, con un impatto positivo sul 

territorio, tale da non mettere a rischio la vocazione turistica di Tortolì e dell'Ogliastra». L'ipotesi paventata 

di trasferire lo stabilimento nelle aree ex Cartiera non convince Corrias: «Il turismo rappresenta per 

l'Ogliastra l'attività economica preminente ed è in questa direzione che si sta muovendo il territorio. Non 

penso che la permanenza di Saipem rappresenti una rinuncia a quella vocazione: Saipem deve restare lì 

dov'è». (ro. se.) 
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Scongiurato lo sfratto a Intermare 
«La Regione farà di tutto per garantire supporto a Saipem che ha dimostrato di 
essere un'azienda seria assicurando lavoro a centinaia di persone». Al culmine 
dell'assemblea straordinaria convocata all'assessorato degli Enti locali, Quirico 
Sanna, 53 anni, ha sciolto le riserve sulla conferma dell'Intermare nell'area 
demaniale in cui opera da mezzo secolo. Il rinnovo della concessione, un affare 
in bilico approdato anche al Tar, per gli inquilini del palazzo regionale sarebbe 
dunque una formalità. «Saipem si impegna a ritirare il ricorso, abbiamo trovato le 
soluzioni per consentire di mettere in sicurezza i posti di lavoro», aggiunge 
l'assessore Sanna che insieme al collega della Giunta Solinas, Giorgio Todde, 
titolare dei Trasporti, ha accolto ieri mattina il sindaco di Tortolì, Massimo 
Cannas, il direttore dello stabilimento di Arbatax, Saverio Pastore, e i tecnici del 
Demanio. Gli assessori Sanna traccia un bilancio positivo del vertice. «Abbiamo 
trovato la quadra giusta per assicurare serenità all'azienda e ai dipendenti diretti 
e dell'indotto. Non siamo stati sordi al richiamo del territorio e di quanti hanno segnalato il pericolo di 
disimpegno della multinazionale». Per l'assessore degli Enti locali il tavolo è stato proficuo per le sorti 
economiche del territorio: «Sull'Ogliastra la Regione sta investendo molto. Saipem continuerà a operare 
ad Arbatax e speriamo sia il preambolo per altre attività legate al settore nautico che è già fiorente. 
Saremo vicini e sosterremo sempre chi fa impresa seriamente e non chi viene qui con lo scopo di 
dilapidare il territorio». È soddisfatto anche Giorgio Todde (37): «Serviva trovare il giusto equilibrio per 
tutto il territorio. Saipem è una realtà importante in Ogliastra che ha sempre garantito un ampio numero 
di buste paga ed è per questo che pensiamo vada preservata comunque nel rispetto degli interessi 
generali». Il sindaco Massimo Cannas (55) è rientrato a Tortolì con in borsa un risultato che definisce 
positivo. «C'è stata una prima risposta al territorio e alla Saipem: si è concordato di avviare quanto 
prima un iter amministrativo per il rinnovo della concessione demaniale con la finalità di dare garanzie 
all'azienda sul cantiere e poterle permettere una programmazione, anche in vista delle nuove 
commesse. Un incontro proficuo e costruttivo - osserva Cannas - da entrambe le parti, un segnale di 
attenzione di tutta la Giunta regionale verso l'azienda e tutto il territorio. Un'intesa che lancia un segnale 
di distensione e di vicinanza alle nostre comunità in un momento di grave crisi economica». Roberto 
Secci  
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Porti & Recovery, alla Sardegna le briciole 

Inchiesta Il Ministro delle Infrastrutture ha firmato i decreti per la portualità. Soldi per le navi Ro-Ro al Porto 

Canale di Cagliari 

Mauro Pili. Per lui la Statistica, scienza esatta dei numeri, non è mai stata 

un'opinione. Enrico Giovannini, professione Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibile nel primo governo Draghi, da quando è nato ragiona 

con i numeri. Metodo scientifico per trasformare tendenze e fabbisogni in 

analisi statistiche. Applicata al suo ultimo decreto, varato come si conviene ai 

blitz di Stato nel silenzio romano della vigilia di ferragosto, è un cazzotto in 

faccia alla "pretesa" della Sardegna di essere un'Isola. Un decreto che non solo 

consolida la strategia dell'isolamento, ma che sferra, ad una terra 

letteralmente circondata dal mare, sino a prova contraria, l'ennesimo scippo 

di Stato. Chi si aspettava di veder riconosciuto un ruolo strategico della 

Sardegna nella mobilità via mare, sia in chiave interna che Mediterranea, 

resterà all'asciutto. Secondo la scienza esatta del professor Enrico Giovannini, 

all'unica vera regione insulare e ultraperiferica spetterà più niente che poco 

della montagna di risorse finanziarie generate da Bruxelles sul proscenio italiano. Schiaffo statistico L'atto 

firmato digitalmente dal Ministro della Repubblica Italiana, Sardegna esclusa, è uno schiaffo "statistico" ad 

un'Isola con 1.849 chilometri di coste. Se avessero usato un oggettivo parametro statistico, quello dei 

numeri veri, si sarebbero accorti che si tratta della prima regione "italiana" per estensione costiera, seguita 

dalla Sicilia con 1.500 km e dalla Puglia con 829 km. Se avessero utilizzato la statistica dei fatti reali, e non 

quella delle scelte imposte, strabiche e discriminatorie, si sarebbero accorti che tutti gli indicatori 

economici e trasportistici indicano la Sardegna sempre più baricentrica nell'asse Mediterraneo tra lo stretto 

di Gibilterra e il canale di Suez. Eppure, stando alla Statistica applicata del Professor Giovannini, la Sardegna 

non esiste. Il decreto ferragostano adottato dal Ministro in carica, tenuto segreto nei meandri del dicastero 

di Porta Pia, traduce tutto in numeri, che al netto delle chiacchiere, delle acrobatiche promesse senza soldi, 

è un sunto esatto del niente. Il nulla assoluto riguarda, ovviamente, solo ed esclusivamente la Sardegna. La 

"Missione 3", quella delle "infrastrutture per una mobilità sostenibile", secondo i piani di Draghi e 

Giovannini, mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile e in 

grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione. Tutto questo con un obiettivo: «Rafforzare e 

garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti». Il primo caposaldo del 

Piano approvato e vergato da Giovannini riguarda «il programma di interventi infrastrutturali in ambito 

portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». Uno stanziamento ciclopico 

per un importo complessivo di due miliardi e 835 milioni di euro. Primo malloppo Tutti soldi da spendere 

negli esercizi finanziari dello Stato, dal 2021 al 2026. Il primo malloppo, quello più cospicuo, è destinato allo 

«Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti 

climatici». La cifra messa nero su bianco è di 1.470 milioni di euro. Stiamo parlando del 50% dell'intero 

capitolo destinato alla portualità italiana. L'allegato numero uno del decreto è un elenco di dieci, dicasi 

dieci, Autorità di Sistema portuali. Isola sparita Della Sardegna non c'è traccia. Nel senso che non c'è niente, 

nemmeno un euro, per l'Isola nel cuore del Mediterraneo. Ci sono le due Autorità del Mar Ligure, quella 

occidentale e quella orientale. Stanziamento previsto 555 milioni di euro. Non mancano le risorse per il 

Tirreno centro-settentrionale con 70 milioni di euro per il porto romano di Civitavecchia. Al Tirreno 

centrale, per essere più espliciti, Napoli e Salerno, 271 milioni di euro. Ai porti della Sicilia occidentale e 

orientale 172 milioni di euro. All'Autority del Mar Ionio 36 milioni di euro per Taranto. Il decreto non 

disdegna l'Adriatico Meridionale, Brindisi e Manfredonia, con 168 milioni. Il periplo dello Stivale si conclude 

con l'Adriatico centro e settentrionale con 157 milioni di euro. Uno, mentre legge il decreto, alla fine 



dell'elenco si aspetta l'Autorità del Mar di Sardegna. Invece, niente. Nel capitolo più cospicuo e importante, 

zero risorse per l'Isola. Secessione al contrario Il decreto del Ministro è una secessione al contrario, con 

parametri statistici che lasciano interdetti: 687,70 milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle 

Regioni del Sud,il 46,79% e 782,30 milioni di euro per interventi delle Regioni del Centro – Nord, il 53,21%. 

Statistica incompleta. Avrebbero dovuto aggiungere: Sardegna 0%. Non va meglio nell'altro capitolo di 

spesa, quello relativo all'«Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», per un importo complessivo di 

250 milioni di euro. L'obiettivo è collegare porti con reti ferroviarie, rendere sinergiche le connessioni 

portuali con i binari in chiave intermodalità. Navi-ferrovie La Sardegna, avendo le ferrovie più lente e 

vetuste d'Europa, e non avendo porti ritenuti strategici, viene esclusa totalmente anche da questo capitolo 

del decreto. Non c'è traccia dell'Isola nei 40 milioni di euro stanziati per le Regioni del Sud, il 16%, e 

tantomeno nei 210 milioni di euro destinati alle Regioni del Centro – Nord, l'84%. L'Isola compare per la 

prima volta in un improbabile capitolo destinato all' «Aumento selettivo della capacità portuale». Lo 

stanziamento per tutta Italia è di 390 milioni di euro, di cui 119,35 milioni di euro per le Regioni del Sud, il 

30,60%, e 270,65 milioni di euro per le Regioni del Centro – Nord, il 69,40%. Ro-Ro al Porto Canale A 

beneficiare di uno stanziamento di 99 milioni è nientemeno che il Porto Canale di Cagliari, il più desolato e 

vuoto d'Italia. Il progetto inserito nel capitolo più povero del Piano decretato da Giovannini prevede la 

realizzazione dei banchinamenti del nuovo Terminal Ro-Ro, le navi che trasportano merci e passeggeri, 

presso l'avamporto ovest del Porto Canale. Un progetto che riapre una ferita mai sopita sul futuro di quella 

infrastruttura strategica visto lo stato di totale abbandono in cui versa, senza soluzioni all'orizzonte. Di 

certo l'accavallarsi di progetti, sempre più variegati e non sempre compatibili, rischiano di compromettere 

alla radice la piena efficienza di un porto terminal container che per sua natura non può contemplare un 

uso plurimo. Costa il doppio Si tratta ora di capire quale sia il reale progetto a cui fa riferimento lo 

stanziamento, visto che quello depositato già nel 2013 per la valutazione d'impatto ambientale, con la 

stessa dicitura di quello inserito ora nello stanziamento residuale del Ministero per la portualità, costava 

meno della metà di quanto previsto nel piano ministeriale. L'assenza della Sardegna dal piano strategico 

nazionale, quello da un miliardo e 470 milioni, e lo stanziamento previsto tra i progetti secondari, 

rappresenta un evidente rischio: quello di declassare definitivamente il ruolo dell'Isola nello scenario 

portuale del Mediterraneo. Caos al terminal Nel Porto Canale si stanno sommando funzioni, per adesso 

progettuali, che rischiano di escludere per sempre Cagliari dalle rotte internazionali delle merci, con la 

conseguenza che si andrebbero a realizzare nuove infrastrutture tenendo inutilizzate e vuote quelle già 

disponibili. A mettere a rischio la piena, efficiente e sicura fruibilità del Porto Canale c'è un accavallarsi di 

navi gasiere per via del futuro deposito di gas, follemente autorizzato, a due passi dalla città e dentro l'area 

di Giorgino. A questo si aggiungerebbero le navi Ro-Ro, passeggeri e merci, che si sposterebbero proprio a 

ridosso del terminal del gas creando, quindi, una commistione "esplosiva" oltre che un ulteriore 

sovraccarico per un eventuale riutilizzo del Terminal Container. Infine, il piano del governo prevede 

«L'Elettrificazione delle banchine», per complessivi euro 675,63 milioni destinati a tutti i porti italiani. Per la 

Sardegna si va dai 500 mila euro per Portovesme ai 21,5 milioni per Olbia, dai 12 milioni di Porto Torres ai 

20 milioni per l'elettrificazione del porto vecchio di Cagliari per le navi in sosta. Zero per il 2021 Giovannini 

ama la statistica e non si è voluto smentire con l'ultima tabella ferragostana: gli investimenti portuali per il 

2021. Ci sono tutti, da Genova a Piombino, da Gioia Tauro a Napoli, da Venezia ad Ancona. Stanziamento 

previsto 400 milioni di euro. La statistica di Giovannini è precisa: anche per il 2021 alla Sardegna zero euro. 

 

 

 

 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Tutti  soddisfatti  da  quanto  è  
emerso al vertice tecnico che si è 
tenuto a Cagliari con l’assessore 
regionale agli Enti locali, Quiri-
co Sanna, visto che ci si avvia al 
rinnovo  della  concessione  de-
maniale per la Saipem in relazio-
ne  all’Intermare  fabrication  
yard.  «Vediamo  positivamente  
l’esito della riunione – afferma il 
segretario Cigl Nuoro Ogliastra, 
Giacomo Pani – e auspichiamo 
che con il rinnovo della conces-
sione,  l’impegno  dell’azienda  
nel  territorio,  sia  congruo  alla  
forte volontà espressa da tutti gli 
attori in campo. Chiediamo, vi-
sto  quale  sia  l’iter  concordato  
per il rinnovo e in che termini 
questo verrà fatto». La Cgil atten-
de notizie più concrete per esse-
re certi che questa realtà possa 
continuare a operare per i pros-
simi anni con i margini di pro-
grammazione  che  da  tempo  
continua a chiedere. 

«La presa di  posizione della  
Regione – dice il segretario Cisl 
Ogliastra, Michele Muggianu – 
con l’intervento di diversi asses-
sori,  è  un primo e  importante 
passo. Restiamo vigili e pruden-
ti,  è  necessario  sgomberare  il  
campo da ogni possibile critici-
tà. Saipem deve potere contare 
sul pieno sostegno della politica 
regionale e del territorio. La sua 
permanenza  non  può  essere  
messa  in  discussione,  occorre  
equilibrio e buon senso, è neces-
sario e possibile comporre tutti 
gli interessi economici in cam-
po». Mario Arzu, segretario Nuo-

ro Ogliastra della Uil, si dichiara 
soddisfatto del vertice di Caglia-
ri: «Il sito Saipem di Arbatax è l’u-
nica realtà industriale dell’Oglia-
stra, e la concessione demaniale 
deve  essere  rinnovata,  con  la  
speranza che possano presto ar-
rivare  nuove  importanti  com-
messe». Rocco Meloni, vice pre-
sidente del Consorzio industria-
le, spiega che anche l’ente consi-
dera l’Intermare una risorsa del 
territorio.  «Vorremmo  che  in  
cambio delle aree di cui dispone 

a fronte di porto,  in posizione 
strategica, la Saipem garantisse 
analogo sviluppo e lavoro all’O-
gliastra. Ma ad oggi – aggiunge – 
questo impegno ci risulta caren-
te visto che gran parte dei lavori 
vengono appaltati all’esterno».

Meloni ricorda che non sem-
pre le commesse Intermare han-
no  come  destinatari  aziende  
ogliastrine o sarde. «Tenuto con-
to che il Consorzio ha predispo-
sto un proprio piano di riorga-
nizzazione e sviluppo dell’inte-

ro comparto – aggiunge – defi-
nendolo come nuova proposta 
di Zes, auspichiamo che la Re-
gione si confronti con noi sulla 
destinazione  di  tutte  le  aree.  
Con una intesa tra territorio e In-
termare, si deve trovare la mi-
gliore collocazione per le esigen-
ze reciproche dell’azienda di car-
penteria pesante e di tutto il ter-
ritorio, che auspica uno svilup-
po basato su turismo, nautica e 
agroalimentare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ TORTOLÌ

Martedì  sera,  la  comunità  
dei fedeli che fanno capo alla 
parrocchia  San  Giuseppe,  
nel popoloso quartiere Mon-
te Attu, ha accolto il suo nuo-
vo parroco. Si tratta di don 
Giuliano Pilia, 35 anni, di Vil-
laputzu, che ha preso il posto 
di don Mariano Solinas che 
ha guidato la parrocchia tor-
toliese (una delle tre) per tan-
ti anni. Alle 19, nella grande 
chiesa parrocchiale si è tenu-
ta la solenne celebrazione eu-
caristica, presieduta dal ve-
scovo Antonello Mura. 

Al termine della messa, nel 
rispetto delle norme anti-Co-
vid, nell’anfiteatro vicino alla 
chiesa si è tenuto un rinfre-
sco. Tutta la comunità dei fe-
deli ha partecipato alla pre-
parazione della serata di fe-
sta per l’ingresso del nuovo 
parroco. Già nella giornata di 
lunedì, dalle 17, il gruppo di 
uomini  della  parrocchia  è  
stato impegnato nella siste-
mazione dei tavoli, delle se-
die, delle panche, degli  ad-
dobbi e anche nella pulizia 
dell’anfiteatro in cui è tenuto 
il  momento di ritrovo per i  
parrocchiani. (l.cu.)

TORTOLÌ

Don Pilia è il parroco di San Giuseppe
Grande accoglienza per il prete che ha preso il posto di don Solinas

◗ ULASSAI

Il sindaco del paese della val-
le del Pardu annuncia grandi 
notizie, riferendosi a un nuo-
vo finanziamento ministeria-
le, pari a un milione di euro, 
di cui sarà beneficiario il Co-
mune. «Ulassai – dice soddi-
sfatto Gian Luigi Serra – rice-
verà dal ministero dell’Inter-
no nuovi fondi per la realiz-
zazione di opere pubbliche, 
per la messa in sicurezza di 
edifici  e  del  territorio.  Nel  
dettaglio si tratta di 700mila 
euro per i lavori di riqualifica-
zione della “zona 167” (così 
viene denominata in  paese 
la zona di edilizia economica 
e popolare, dal numero della 

legge che consentì di dare vi-
ta alla stessa ndr), e 300mila 
per i lavori di consolidamen-
to e messa in sicurezza dell’a-
rea di Santa Barbara (muro 
di  contenimento  adiacente  
alla chiesetta) e della strada 
in zona Costa Ulassai».

Il primo cittadino – che ha 
già da tempo annunciato la 
propria  ricandidatura  alle  
amministrative in program-
ma il 10 e 11 ottobre – specifi-
ca che queste risorse arriva-
no  a  coronamento  «di  un  
grande lavoro e impegno che 
la  nostra  amministrazione  
comunale ha svolto in questi 
anni, e consentiranno final-
mente di mettere in atto una 
serie di lavori importanti che 

da tempo aspettavano di es-
sere realizzati». Ma non è tut-
to. Il sindaco Serra, infatti, ha 
sottolineato un passaggio im-
portante che guarda al pre-
sente  del  piccolo  centro  
ogliastrino ma pensando al  
futuro. Nella nota di lunedì 6 
settembre del Dipartimento 
per gli affari interni e territo-
riali del ministero dell’Inter-
no,  infatti,  viene  rimarcato  
che i Comuni beneficiari di fi-
nanziamento devono confer-
mare l’interesse al ricevimen-
to del contributo, con una co-
municazione da inviare en-
tro dieci giorni dalla data di 
pubblicazione del comunica-
to. Da parte del primo cittadi-
no l’interesse è totale. (l.cu.)

Peculato e truffa, il gup proscioglie l’ex sindaco di Villagrande

baunei

Via alla stagione degli escursionisti
Regole e informazioni utili per visitare il Supramonte in sicurezza

Un futuro per l’Intermare:
verso rinnovo concessioni
Arbatax. Soddisfazione per l’incontro a Cagliari con l’assessore agli Enti locali
I sindacati: «Speriamo che Saipem possa continuare a operare e programmare»

L’Intermare di Arbatax

La parrocchia di San Giuseppe

Ulassai in arrivo finanziamenti ministeriali
Un milione di euro al Comune per la realizzazione di opere pubbliche e la messa in sicurezza di edifici

Un panorama di Ulassai

di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

Prosciolto dalle accuse di pecu-
lato e truffa aggravata ai danni 
dello Stato in sede di rito abbre-
viato. Lo ha stabilito il gup del 
tribunale  di  Lanusei  Mariano  
Arca che ieri ha accolto la richie-
sta di proscioglimento per l’ex 
sindaco di Villagrande Strisaili, 
Giuseppe Loi, avanzata dal suo 

difensore, l’avvocato Agostinan-
gelo Marras. La vicenda giudi-
ziaria, che prese l’avvio dall’in-
chiesta  dell’allora  pm  Nicola  
Giua Marassi, riguardava quelli 
che alla pubblica accusa sem-
bravano  rimborsi  illegittimi  –  
per una somma di circa 3mila - 
chiesti dall’allora primo cittadi-
no negli anni 2015 e 2016 e giu-
stificati in virtù delle trasferte a 
Cagliari. Il gup, sentita una di-

pendente comunale che si è fat-
ta carico degli errori nelle rendi-
contazioni , ha dunque stabilito 
la liceità dell’azione di Loi che il 
27 ottobre è atteso da un altro 
processo. Nel dibattimento che 
si aprirà alla fine del mese pros-
simo Loi è accusato, assieme ad 
altri imputati, di aver imbastito 
un raggiro amministrativo per 
favorire ad un prezzo di favore 
l’aggiudicazione della gestione 

del taglio della legna messo a 
bando dal Comune di Villagran-
de a una società del luogo. Tra 
gli imputati rinviati a giudizio 
dall’allora gup Nicola Clivio ci 
sono l’ex sindaco di Loi, il suo 
vice  Giovanni  Olianas  (che  si  
trova in carcere per scontare la 
condanna a 30 anni perché rite-
nuto a capo di un’associazione 
criminale specializzata in rapi-
ne e assalti ai portavalori), l’ex 

assessora comunale al Lavoro, 
Laura Lotto, l’ex consigliere co-
munale Piero Angelo Rubiu, la 
segretaria di Loi, Anna Barbara 
Piroddi, l’impiegata comunale 
Cesella Casari e l’imprenditore 
villagrandese Giuseppe Colum-
bano. Gli imputati dovranno di-
fendersi in dibattimento da di-
verse contestazioni, tra le quali 
turbata libertà degli incanti e le 
turbative di procedimento am-
ministrativo e di scelta del con-
traente nonché l’abuso d’uffi-
cio, accusa contestata esclusiva-
mente agli allora amministrato-
ri comunali. L’ex sindaco Giuseppe Loi

◗ BAUNEI

Inizia la stagione degli escursio-
nisti e il Supramonte di Baunei è 
pronto ad accoglierli. «Da noi – 
spiegano gli amministratori co-
munali  –  è  possibile fare trek-
king, escursioni a piedi, moun-
tain bibe, e-bike, quad, escursio-
ni combinate nelle meravigliose 
calette con rientro in gommone. 
Il Selvaggio blu ma anche tantis-
sime altre le possibilità per sco-
prire il territorio, come i bellissi-
mi sentieri di Baunei, Grutt’e Ja-
nas-Santu Franciscu, Santa Ma-
ria Navarrese, Pedralonga, spiag-
gia  di  Fenile,  Golgo-Goloritzè,  

Plan’e murta, Cala Sisine, e i per-
corsi più complessi dove è sem-
pre consigliato  farsi  accompa-
gnare da guide esperte. Uno dei 
punti, nel cuore del Supramonte 
da cui partono diversi itinerari 
(per  Birìala,  Piddi,  Serra  Ovra,  
Urele) da fare accompagnati da 
una guida, è Olobitzi, a sei chilo-
metri  dall’altipiano  di  Golgo.  
Qui qui è presente un’area par-
cheggio custodita e un chiosco 
bar. Ieri è stato reso noto un fi-
nanziamento  di  375mila  euro  
per la strada panoramica Surre-
le. «Negli infopoint di Baunei e 
Santa Maria Navarrese – sottoli-
neano  gli  amministratori  –  gli  

operatori sapranno dare tutte le 
informazioni  e  consigliare  l’e-
scursione giusta. Perché il trek-
king sia piacevole e sicuro occor-
re attenersi ad alcuni consigli: in-
formarsi bene sull’itinerario da 
fare,  controllare  le  previsioni  
meteo, non andare mai da soli, 
oppure dire sempre a qualcuno 
la meta che si intende raggiunge-
re. Sarebbe meglio portate sem-
pre dell’acqua, del cibo, un kit 
minimo di primo soccorso e in-
dossare abbigliamento e calzatu-
re adeguate». Sul sito www.turi-
smobaunei.eu, inoltre, si trova-
no possibilità di escursione e i 
contatti di guide esperte. (l.cu.)
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Saipem, sindacati soddisfatti 

Oltre i cancelli dello stabilimento di via Lungomare colletti bianchi e operai tirano 

un sospiro di sollievo. Dopo il vertice cagliaritano in cui la Regione ha offerto 

ampie rassicurazioni sul rinnovo della concessione demaniale all'Intermare, 

Confindustria e sindacati si dicono moderatamente soddisfatti. In effetti l'accordo 

raggiunto nei salotti dell'assessorato degli Enti locali ha bisogno di essere ratificato 

in termini concreti, ovvero gli impegni assunti martedì mattina debbono essere 

messi nero su bianco.A questa condizione è subordinato il ritiro del ricorso al Tar 

presentato da Saipem contro la stessa Regione per la procedura sull'affidamento 

dell'area demaniale occupata da mezzo secolo. Al momento all'Intermare sono in 

corso le lavorazioni delle commesse Dogger Bank, Payara, Fecamp e Courseille, il 

contratto che Saipem si è aggiudicata per il parco eolico offshore di Courseulles 

sur Mer, in Normandia. Le attività dovrebbero durare più di un anno, dunque ben oltre la scadenza 

dell'attuale concessione demaniale che però sente profumo di rinnovo all'indomani dell'assemblea agli Enti 

locali. «Esprimiamo apprezzamento per l'esito del vertice, anche se come Confindustria - afferma Giovanni 

Bitti, 51 anni, presidente degli industriali della Sardegna centrale - non abbiamo mai messo in dubbio la 

permanenza di Saipem nel territorio considerata anche la rilevanza in termini economici e occupazionali». 

«La presa di posizione della Regione rispetto alla concessione Saipem - è il commento di Michele Muggianu 

(39), segretario Cisl Ogliastra - è un primo e importante passo. Restiamo vigili e prudenti, è necessario 

sgomberare il campo da ogni possibile criticità». (ro. se.) 
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Scalo videosorvegliato speciale 

La riorganizzazione della security nello scalo marittimo di Porto Torres è 

cominciata con l'installazione di quattro nuovi cancelli di ingresso nella 

banchina di Levante, punti strategici del porto commerciale. Il lavoro è stato 

realizzato in vista del nuovo affidamento dei servizi di presidio e controllo, 

tramite bando, relativi all'applicazione delle misure contenute nei Piani di 

sicurezza dei porti del Nord Sardegna e nei Piani degli impianti portuali 

gestiti dall'Autorità di sistema portuale. Consistono nelle ispezioni nei tre 

principali varchi di accesso, nel controllo di sicurezza dei passeggeri, dei 

veicoli, dei bagagli al seguito, e della merce, nella vigilanza degli impianti, 

delle aree portuali e demaniali, anche con l'ausilio di telecamere a circuito 

chiuso collegate alla centrale della Port Authority. Tecnologia Nello scalo 

turritano, infatti, entrerà in funzione la Control Room, ovvero la sala di 

controllo del sistema di videosorveglianza che verrà collocata all'interno dei 

nuovi uffici dell'Autorità portuale, da realizzare al primo piano del nuovo Mercato Ittico. Le operazioni di 

verifica sui passeggeri verranno affidate ad un responsabile che coordina, in base ai periodi di affluenza, 

fino a 38 guardie giurate addette ai servizi di sicurezza, personale operativo nei tre varchi dei porti, dal 

molo di Ponente alla banchina Dogana Segni e nello scalo industriale, mentre altre unità saranno incaricate 

al servizio notturno. Attività che dovranno essere garantite 24 ore al giorno per tutto l'anno. L'Authority 

«Prestazioni che in caso di una eventuale modifica ai Piani di Security – precisa Massimo Deiana, presidente 

della Port Authority - potranno subire variazioni con diversa localizzazione dei presidi e modifiche di orari, 

nonché per adeguamenti ai traffici portuali». La gara che affida il servizio per quattro anni prevede un 

sistema di controllo all'avanguardia in grado di affrontare l'emergenza: per ogni episodio sospetto dovrà 

essere adottata la procedura prevista, ovvero la comunicazione dei comportamenti da attuare alla "catena 

di comando" formata da Capitaneria di porto e forze dell'ordine. Mariangela Pala 
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Continuità territoriale, rotta verso il caos 

La storia dei trasporti marittimi italiani verrà riscritta domani. Per la 
prima volta in circa settanta anni la rotta tra Cagliari e Civitavecchia 
sarà sospesa a tempo indeterminato, lasciando a terra centinaia di 
passeggeri e altrettanti container carichi di merce destinata oltre 
Tirreno. Una brutta tegola per l'economia locale e per i diritti dei sardi, 
ai quali verrà negato, dopo lunghe battaglie per la conquista della 
continuità territoriale, il diritto di muoversi liberamente sul suolo (e il 
mare) italiano. Un fallimento innegabile anche per la politica, nazionale 
e regionale, rimasta quasi immobile fino all'epilogo scontato di domani. 
Un'inerzia che ora metterà il Sud Sardegna nel caos, nell'attesa che 
qualcosa si sblocchi; che Tirrenia decida di proseguire le rotte in regime 
di libero mercato o che qualche altra compagnia scelga di coprire la 
tratta stabilendo prezzi e calendari in base alla semplice convenienza 
economica. I sindacati parlano per questo motivo di disastro 
annunciato e temono che lo stesso destino toccherà a fine ottobre alla 
continuità aerea, anch'essa in scadenza e, come se non bastasse, 
tessera fondamentale del puzzle che vedrà l'addio ad Alitalia e l'entrata 
del nuovo vettore Ita. Flop storico Arnaldo Boeddu, numero uno della 
Cgil trasporti sarda, non ha dubbi nel descrivere «un paradossale salto indietro nel tempo di decenni». 
Secondo il sindacalista «dopo faticose lotte per ottenere un diritto sacrosanto come quello della continuità 
territoriale, i sardi si ritrovano di nuovo senza collegamenti con la terraferma». Una perdita enorme per il 
territorio che sarà forse difficile riconquistare in tempi brevi». Nel mentre, migliaia di utenti si sono dovuti 
muovere alternativamente: «Le imprese non sono certo rimaste in attesa di un colpo di scena dell'ultimo 
minuto – dice Boeddu – e hanno deviato gli imbarchi delle merci verso Olbia o Porto Torres con un dispendio 
di centinaia di euro». Il leader della Cgil punta il dito sulla Giunta regionale: «Se fosse stata veramente 
intenzionata a risolvere la vertenza trasporti, avrebbe potuto chiedere l'aiuto dei sindacati. Ci saremmo 
precipitati in piazza a Roma per combattere la stessa battaglia. E invece niente, silenzio assoluto, a discapito di 
tutti i sardi». Inaffidabilità Corrado Pani, Segretario organizzativo della Cisl Trasporti, è sulla stessa linea: 
«Siamo preoccupati dall'atteggiamento di Tirrenia Cin. Tuttavia, non ci sorprende affatto quanto dichiarato da 
una compagnia coinvolta in diverse vicende giudiziarie che ha dimostrato più volte di non essere in grado di 
garantire un efficiente servizio di collegamento lasciando passeggeri a terra e annullando più volte diverse 
tratte. Auspichiamo sia la volta buona affinché si propongano armatori che possano garantire tale servizio. 
Una compagnia seria (in regime di continuità territoriale) non deve pensare a fare soldi, ma aiutare a 
sostenere lo sviluppo intelligente di un territorio, garantendo il sacrosanto diritto alla mobilità delle persone e 
delle merci». Diritti negati Le prospettive per i collegamenti sardi sono quindi nere. I sardi presto saranno 
infatti sempre più isolati e forse prede facili delle politiche economiche delle grandi compagnie che potranno 
sfruttare gli ampi spazi concessi dal libero mercato. «I sardi torneranno a essere cittadini di serie B – protesta 
William Zonca della Uil Trasporti - in balia delle prossime strategie dei vettori marittimi e aerei, presto liberi di 
imporre tariffe e frequenze in base alla propria convenienza. Principio opposto a quello su cui si fonda la 
continuità territoriale. Per questo motivo è necessario muoversi in fretta per garantire ai sardi collegamenti 
stabili e a prezzi calmierati. Garanzie che solo un bando unico può dare per far sì che anche le tratte meno 
gettonate possano dare gli stessi servizi delle altre. Dodici mesi l'anno. Ora invece dobbiamo sperare che 
Tirrenia, o chissà chi, vogliano proseguire al più presto il servizio, con l'incognita delle frequenze e dei costi 
non più obbligati dal regime di continuità». Luca Mascia 
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Tirrenia stacca la spina: addio Cagliari-Civitavecchia 

L'ultima nave è partita in orario, alle 20: quasi una beffa per la tratta Cagliari-

Civitavecchia, che negli ultimi mesi è finita sulle cronache per i ritardi abissali 

e le ripetute avarie dei traghetti. Da oggi la linea, istituita un secolo fa (l'idea 

venne al cagliaritano Enrico Carboni Boy, sottosegretario alla Marina del 

governo Bonomi da luglio 1921 al febbraio successivo) si ferma. Le navi 

marchiate Moby, la "Zaza" e la "Dada" (ottant'anni in due), saranno destinate 

probabilmente ad altri scali. Tirrenia, che fin qui ha gestito la rotta, può farlo: 

la convenzione con lo Stato è scaduta a luglio e ora si seguono le regole del 

libero mercato. La tratta non è giudicata remunerativa. Isolamento E così si 

chiude. Dunque il capoluogo resta senza un collegamento fondamentale con 

la Penisola. A meno che il Governo non decida nelle prossime ore di affidare 

il servizio con una procedura d'urgenza (è impossibile una proroga della 

vecchia convenzione, ormai arrivata al capolinea). Buco nell'acqua Fin qui i 

tentativi del ministero dei Trasporti non sono andati a buon fine. Il primo 

bando per affidare la linea passeggeri è andato deserto in primavera, e si sono chiuse senza successo anche 

le altre due procedure pubbliche. Nessuna compagnia ha manifestato il proprio interesse per il servizio. 

L'ultimo tentativo è di fine maggio: gli uffici ministeriali avevano stimato una spesa di 17 milioni di euro per 

garantire il servizio fino al 31 dicembre di quest'anno. Una somma che evidentemente non ha fatto gola alle 

compagnie. I sindacati hanno messo nel mirino il sistema scelto dal Governo per affidare la continuità 

territoriale marittima: non più un solo bando per tutte le rotte, come in passato, ma tante piccole gare. «La 

manifestazione di interesse deve essere unica e non divisa. Ora si deve cambiare passo», ripete da 

settimane il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu. La politica Nei giorni scorsi il Pd ha 

presentato un'interrogazione rivolta all'assessore ai Trasporti Giorgio Todde, per chiedere di «attivare 

immediatamente una interlocuzione con il ministero per affermare, prima di tutto, che alla Sardegna debba 

essere garantita la continuità territoriale, e predisporre un bando unico su tutti i collegamenti da e per 

l'Isola che garantisca certezza dei servizi tutto l'anno per passeggeri e merci con un regime tariffario 

adeguato». Le altre tratte Nel capoluogo resterà la Grimaldi, che ora gestisce la linea Cagliari-Napoli-

Palermo ma – almeno al momento – non sembra intenzionata a estendere il proprio impegno nella rotta 

verso Civitavecchia. Meno isolato il nord Sardegna. Per i collegamenti nel porto di Olbia il ministero dei 

Trasporti ha scelto un'altra strada: sono stati concessi gli "slot" (cioè le fasce orarie per attracchi e 

partenze) per le rotte estive - molto remunerative – solo alle compagnie che si impegnano a garantire i 

collegamenti anche d'inverno. Nei prossimi mesi dovrebbero dividersi l'onere Tirrenia, Grimaldi e Gnv. In 

Ogliastra. Nel frattempo il porto di Arbatax, che questa estate ha sofferto per l'addio dei traghetti, è stato 

inserito nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Un passaggio che il governatore Christian 

Solinas ha salutato come «fondamentale per restituire allo scalo ogliastrino quell'importanza strategica che 

deve rivestire per l'intero territorio, troppo spesso penalizzato da trasporti carenti». Ma con la 

soppressione della Cagliari-Civitavecchia, che in passato prevedeva uno scalo ad Arbatax durante alcuni 

giorni della settimana, il porto resta isolato. Michele Ruffi  
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Ecco le navi che resisteranno oltre l'estate 

Chiusi gli ombrelloni e svuotate le spiagge, per la Sardegna il resto d'Italia sarà sempre più lontano. Orfano 

della Cagliari-Civitavecchia, il Sud dell'Isola dovrà accontentarsi di fare scalo a Cagliari solo per raggiungere 

Napoli e Palermo, entrambe collegate da Grimaldi con un'unica linea che fa la spola dalla Campania alla 

Sicilia con tappa intermedia nel capoluogo. Le alternative per sbarcare sulla terraferma distano centinaia di 

chilometri e presto diminuiranno. Grandi Navi Veloci da ottobre sospenderà infatti la Civitavecchia-Olbia, la 

Genova-Olbia e la Genova-Porto Torres. Il 25 settembre toccherà invece alla Civitavecchia-Olbia della 

Grimaldi, pronta quel giorno a salpare per l'ultima volta dalla Gallura. Il Nord dell'Isola sarà comunque 

coperto da Moby e Tirrenia: la prima coprirà anche in bassa stagione la Olbia-Livorno e la Olbia-Genova; la 

seconda garantirà invece la rotta Porto Torres-Genova e la Olbia-Civitavecchia. Un'alternativa verso 

destinazioni meno gettonate la offre infine la compagnia francese Corsica Ferries-Sardina Ferries: gli 

inconfondibili traghetti dal comignolo giallo-blu riusciranno infatti ad assicurare oltre l'estate i collegamenti 

tra Golfo Aranci e Livorno e quelli tra Porto Torres e Tolone. Uniche scelte per i cagliaritani di poter 

raggiungere il nord del Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ultimo viaggio da Cagliari
Civitavecchia si allontana
I biglietti non bastano per coprire le spese e Tirrenia sospende la tratta

◗ CAGLIARI

Era uno dei simboli della conti-
nuità territoriale tra l’isola e il 
continente. Un filo che da 70 
anni garantiva il diritto dei sar-
di di sentirsi parte di una comu-
nità nazionale e un po’ meno 
schiavi di un mare fonte di ric-
chezza ma, anche, di tanti pro-
blemi. Da oggi non sarà più in 
esercizio la tratta Cagliari-Civi-
tecchia. Il collegamento era ga-
rantito dalla Tirrenia (compa-
gnia del gruppo Onorato) che 
ha fatto due conti, ha visto che i 
costi superano i ricavi e ha det-
to basta. Se ne riparlerà – forse 
– quando i passeggeri saranno 
di nuovo numerosi e ristabilire 
il collegamento sarà ancora un 
affare. Per ora addio alla tratta 
in barba alle polemiche e alla 
presa di posizione, anche dura, 
della Regione. «Con la stagione 
turistica ancora aperta – ha det-
to l’altro ieri l’assessore al tra-
sporti Giorgio Todde – la sop-
pressione delle corse è un dan-
no gravissimo, che il Governo 
deve scongiurare con un inter-
vento immediato. L’interruzio-
ne del servizio diventerebbe l’e-
pilogo di un’estate già segnata 
da ritardi, disservizi e cancella-
zioni che hanno interessato tut-
ti gli scali sardi».

Un appello al ministro è arri-
vato  anche  dal  deputato  An-
drea  Vallascas  e  da  un  folto  
gruppo di consiglieri regionali. 
«La cancellazione della linea Ci-
vitavecchia-Cagliari – ha detto 
Vallascas – è la naturale conse-
guenza della gestione fallimen-
tare da parte di ministero e In-
vitalia dei bandi sulla continui-
tà territoriale marittima. Tra i  
tagli alle risorse, la soppressio-
ne di alcune rotte sussidiate e 
la mancata attivazione di nuovi 
collegamenti, si stanno provo-
cando gravi danni ai trasporti e 
all’economia dell’isola. L’inte-
ra  Sardegna  meridionale  ri-
schia di essere tagliata fuori dal 
sistema dei collegamenti marit-
timi. A questo punto, il ministe-
ro deve chiarire quali siano le 
analisi e i piani economico-fi-
nanziari sui quali ha elaborato 
le gare».

«Il ministero – conclude il de-
putato di L’Alternativa c’è – ha 
letteralmente falcidiato i finan-
ziamenti  per  il  collegamento  

portandoli da 24 milioni annui, 
della precedente convenzione, 
ad appena 16 milioni e mezzo. 
Il risultato è che sono andate 
deserte  sia  la  gara  sia  le  due 
procedure negoziate».

Molto forte anche la presa di 
posizione di Piero Comandini, 
esponente  del  Partito  Demo-
cratico in consiglio regionale,  
primo firmatario di un’interro-
gazione, sottoscritta da tutti i  
consiglieri del gruppo Pd e ri-
volta all’assessore ai trasporti. 
«E’ necessario – dichiara l’espo-
nente Dem – attuare un model-
lo di continuità più moderno in 
grado di soddisfare le attuali e 
nuove  necessità  della  Sarde-
gna. La continuità territoriale è 
un  fattore  strumentale  indi-

spensabile e strategico allo svi-
luppo  economico  e  turistico  
della nostra isola e deve essere 
in grado di superare la condi-
zione di insularità agevolando 
la mobilità di merci e di perso-
ne  sino ad  oggi  solo  parzial-

mente  garantito.  Il  principio  
della continuità territoriale de-
ve garantire quanto più possibi-
le condizioni equivalenti rispet-
to a quelle riscontrabili per col-
legamenti analoghi sulla terra 
ferma e, alla luce degli ultimi 

avvenimenti,  possiamo  dire  
che queste condizioni stanno 
venendo meno visto che Tirre-
nia interromperà il servizio nel-
la tratta tra Cagliari Arbatax e 
Civitavecchia, tratta storica del 
sistema dei collegamenti tra la 
Sardegna il Continente».

«I collegamenti – si legge nel-
la nota del greuppo Dem – so-
no sempre stati garantiti dalla 
Tirrenia che sino a giugno usu-
fruiva  delle  compensazioni  
economiche erogate dallo Sta-
to in virtù della proroga della 
convenzione  sulla  continuità  
territoriale  marittima,  ma  col  
mancato rinnovo della proro-
ga, un bando e due manifesta-
zioni di interesse andati deser-
ti, la compagnia ha sì deciso di 

proseguire senza compensazio-
ni ma solo perché nella stagio-
ne turistica. Oggi più che mai è 
necessario un intervento risolu-
tivo nel settore dei trasporti, in 
questa fase di rilancio economi-
co post pandemia».

◗ CAGLIARI

Sarà la volta buona per vedere 
collegamenti  stradali  degni  di  
questo nome anche in Sarde-
gna? La nomina del Governato-
re Christian Solinas a commis-
sario straordinario per la viabili-
tà nell’isola apre scenari interes-
santi  e  sgombra  il  tavolo  da  
ogni alibi. Il presidente della Re-
gione avrà  fondi  (tanti),  stru-
menti e poteri per rimettere in 
moto cantieri attesi da una vita. 
In Regione l’ottimismo è tangi-
bile e lo testimonia un lunga di-
chiarazione  del  presidente  
dell’assemblea  di  via  Roma.  
«Da oggi si aprono nuove pro-
spettive per lo sviluppo econo-
mico e sociale della Sardegna – 
ha detto Michele Pais –. Si tratta 
di una scelta decisiva per il futu-
ro dell'Isola perchè finalmente 
potremo incidere in prima per-
sona sul territorio tempi e modi 

per realizzare una moderna ed 
efficiente rete  viaria».  E  final-
mente, aggiunge, «potranno es-
sere realizzate tutte le opere in-
compiute che da decenni aspet-
tano il loro completamento per 
il  collegamento  dei  territori.  
Una misura necessaria per argi-
nare il fenomeno dell'isolamen-
to e dello spopolamento, e per 
incrementare il turismo».

Soddisfatto  della  scelta  del  
ministro anche l’ex sindaco di 
Alghero Marco Tedde. «La no-
mina del commissario straordi-
nario per la strada a 4 corsie Sas-
sari - Alghero nella persona del 
presidente  Solinas  costituisce  
un evento cardine per il rilancio 
del territorio del nord ovest del-
la Sardegna. Ora occorre anda-
re spediti verso lo sblocco dei la-
vori e il completamento di que-
sta infrastruttura essenziale per 
un corretto sviluppo del territo-
rio». 

L’ex sindaco ricorda che fin 
dal 20 luglio 2020, a distanza di 
qualche giorno dal varo del De-
creto Semplificazioni poi con-
vertito in legge dello Stato, For-
za Italia sostenne la tesi secon-
do la quale era una norma per-
fettamente applicabile alla Sas-
sari-Alghero, anche in relazio-
ne ai poteri attribuiti ai commis-
sari per l'esecuzione degli inter-
venti e per la loro accelerazio-
ne. La norma prevede, infatti,  

che il Presidente del Consiglio 
dei ministri, con proprio decre-
to adottato previa intesa con il 
Presidente della Regione inte-
ressata,  possa  nominare  un  
commissario straordinario per 
gli  interventi  infrastrutturali  
che  comportano  un  rilevante  
impatto sul tessuto-socio-eco-
nomico a livello regionale o lo-
cale. 

«Da allora – ricorda Tedde – 
si sono susseguiti gli appelli del-

le forze politiche del territorio, 
di maggioranza e di opposizio-
ne, e dello stesso consiglio co-
munale di Alghero, e le interlo-
cuzioni con il presidente Soli-
nas che ha sempre garantito il 
suo  impegno».  Tedde  sottoli-
nea che secondo il decreto sem-
plificazioni i commissari straor-
dinari possono essere abilitati 
ad  assumere  direttamente  le  
funzioni di stazione appaltan-
te, operano in deroga alle dispo-

sizioni  di  legge  in  materia  di  
contratti pubblici e provvedo-
no ad esercitare le loro funzioni 
anche  a  mezzo  di  ordinanze.  
«Ora siamo certi che il Presiden-
te Solinas, che ringraziamo per 
il sostegno dato al territorio in 
questa difficile fase, in questa 
sua nuova veste saprà applicare 
tempestivamente  il  Decreto  
semplificazioni per recuperare 
almeno in parte i decenni per-
duti».

Michele
Pais

Misura necessaria 
per arginare il fenomeno 
dell'isolamento e dello 
spopolamento e per 
incrementare il turismo

MARCO
TEDDE

Subito lo sblocco 
della Sassari-Alghero
È una infrastruttura 
essenziale per lo sviluppo
del nord ovest dell’Isola

Andrea
Vallascas

Il taglio è il risultato
della gestione 
fallimentare da parte
del ministero e di Invitalia 
dei bandi sulla continuità

Piero
ComaNdini

Oggi più che mai 
in questa fase di rilancio 
è necessario un intervento 
risolutivo nel settore
dei trasporti

Soddisfazione per la scelta del ministro Giovannini 

Solinas commissario per la viabilità:
«Adesso rimetta in moto i cantieri»

Il lotto in costruzione della nuova Sassari-Alghero

Piero ComandiniAndrea Vallascas

La mobilità negata

CAGLIARI. «Mancano appena tre 
mesi e mezzo alla scadenza della 
cassa integrazione per i 1400 
lavoratori di Air Italy. Dal 31 
dicembre, data in cui cesserà 
l'erogazione degli 
ammortizzatori sociali, ritorna 
lo spettro dei licenziamenti». A 
riportare d’attualità il dramma 
dei lavoratori Air Italy è il 
consigliere regionale del 
Movimento Cinque Stelle, 
Roberto Li Gioi. «Le 
dichiarazioni rilasciate dal 
Presidente Solinas sia prima 
dell'estate sia qualche 
settimana fa in merito alla 
propria volontà di trovare una 
soluzione per garantire la 
salvaguardia dei posti di lavoro 
non hanno, purtroppo, trovato 
alcun riscontro nella realtà. 
Chiedo quindi la convocazione 
immediata di un tavolo tecnico 
tra tutte le parti politiche e 
sociali per analizzare quelle che 
possono essere le soluzioni che 
scongiurino i licenziamenti». Il 
tempo si fa davvero cortissimo.

Appello di Li Gioi
per i lavoratori
di Air Italy
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Saipem, concessione fino al 2025 

La concessione dell'area demaniale a Saipem è in orbita verso il 2025. La 

volontà della Regione è quella di rinnovare per il prossimo quadriennio la 

convenzione con la multinazionale che all'Intermare dà lavoro a mezzo migliaio 

di professionisti del settore metalmeccanico. Sono questi i termini su cui 

starebbero lavorando gli avvocati del Demanio e di Saipem. Il rinnovo per i 

prossimi quattro anni garantirebbe respiro al cantiere, dove sono in corso 

diverse lavorazioni con scadenze proiettate ben oltre marzo 2022, termine della 

concessione, e al territorio per cui l'ombrello economico di Saipem è un 

balsamo tonificante. Solo con la ratifica dell'accordo l'impero di San Donato 

Milanese ritirerà il ricorso al Tar contro la Regione per la procedura 

sull'affidamento dell'area occupata da mezzo secolo. La novità Gli indirizzi 

politici sui tempi del rinnovo sarebbero arrivati dall'assessore regionale agli Enti locali, Quirico Sanna. 

Insieme al collega di Giunta, Giorgio Todde, martedì scorso a Cagliari ha aperto un tavolo straordinario. Per 

quattro anni la convenzione dovrebbe essere in cassaforte. La conversione nero su bianco dell'accordo non 

eviterebbe il bando pubblico per l'assegnazione della superficie, la procedura sarebbe soltanto rinviata. Nel 

2025, l'onere di istruire il bando potrebbe spettare non più alla Regione, ma all'Autorità di sistema portuale 

del Mare di Sardegna nella cui sfera il porto di Arbatax è stato inserito il 2 settembre scorso con un decreto 

che va convertito in legge entro i prossimi sessanta giorni. La criticità L'area sud del porto fa gola anche ad 

altre realtà economiche. Una società con interessi nel turismo guarda con decisione al sito dove l'Intermare 

sviluppa gioielli per l'industria petrolifera dal 1972. Il bene su cui Saipem, insediata con Eni nel 1973, ha le 

sue attività si estende su 236 mila metri quadri: 48 anni dopo la concessione vacilla. In passato i rinnovi 

erano quasi una formalità. Con il penultimo contratto, nel 2006, Saipem e Demanio avevano siglato 

l'accordo per 14 anni. Roberto Secci 
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Cagliari-Civitavecchia, c'è un'offerta 

Finora tutti i tentativi di assegnare la rotta Cagliari-Civitavecchia sono 

stati un flop: tra febbraio e giugno il governo ha avviato tre procedure, 

concluse senza partecipanti. Ma adesso che Tirrenia ha abbandonato 

definitivamente la tratta, lasciando il sud Sardegna senza il più 

importante dei suoi collegamenti marittimi, si apre un nuovo spiraglio: al 

ministero nelle scorse settimane è arrivata la manifestazione d'interesse 

di una Ati (associazione temporanea di imprese) formata da due 

compagnie, la Grendi (già operativa nell'Isola con diverse linee merci) e 

la Sardinia Ferries (che da tempo garantisce alcune rotte negli scali di 

Golfo Aranci e Porto Torres). E potrebbe tornare in campo anche 

Tirrenia. Il passo in avanti Grendi e Sardinia Ferries avrebbero proposto 

di farsi carico del servizio di linea. I requisiti stabiliti dal ministero a fine 

giugno indicavano una frequenza minima «trisettimanale, con almeno 

due approdi intermedi ad Arbatax distanziati di almeno due giorni» e 

altre caratteristiche dei traghetti (come l'età non superiore ai 30 anni). 

Ora si attende una risposta ufficiale, che potrebbe arrivare nei prossimi 

giorni. Dal ministero dei Trasporti fanno sapere che «si sta lavorando ad una soluzione per uscire al più 

presto dall'emergenza». Antonio Musso, ad di Grendi, spiega che la compagnia è pronta a garantire i 

collegamenti «in tempi brevi». Nei documenti si chiederebbero almeno 20 giorni di preavviso, ma vista 

l'urgenza i termini verrebbero ridotti. La polemica Nel frattempo l'Isola ha perso una delle sue rotte 

storiche e migliaia di turisti in vacanza nel Sud Sardegna sono costretti a imbarcarsi negli scali di Olbia, 

Porto Torres o Golfo Aranci per raggiungere la Penisola. «Ci siamo affidati per oltre un decennio a proroghe 

della convenzione "Tirrenia" con un soggetto privato che ha incamerato centinaia di milioni di fondi 

pubblici rendendo un servizio mediocre ed inadeguato non all'altezza di un trasporto moderno», ricorda la 

deputata del M5S Emanuela Corda. «Nonostante ciò la compagnia di Onorato non era più in grado di 

soddisfare i propri debiti, in particolare con le rate di 180 milioni con lo Stato per la privatizzazione della 

vecchia Tirrenia. Ora, senza rinnovo e con i bandi andati deserti, la compagnia che garantiva la tratta navale 

ci lascia. Per l'estate il servizio era conveniente, ora, ovviamente non più». Nel mirino di Salvatore Deidda, 

deputato di FdI, c'è il Governo: «Dal ministro Toninelli alla De Micheli, e oggi con Giovannini, non si capisce 

se sul tema trasporti ci sia un totale menefreghismo o impreparazione». Le critiche di ProgReS invece sono 

tutte per la Regione, «da troppo tempo semplice spettatrice anziché protagonista di scelte e decisioni che 

sono fondamentali per il futuro della nostra terra». Il movimento indipendentista chiede che i ritardi del 

sistema trasporti vengano ridotti «con un piano straordinario da presentare a livello europeo». Anche la Filt 

Cgil attacca: «Ci si è mossi in maniera sparsa e non strutturata. Se qualcuno ha pensato che lo tsunami si 

sarebbe fermato con la soppressione dei collegamenti da e per Arbatax, non solo non ha alcun senso della 

realtà ma, non si è degnato di ascoltare le voci e gli avvertimenti sollevati dalla Cgil», dice segretario 

regionale Arnaldo Boeddu. I collegamenti Nel porto di Cagliari, al momento, l'unica linea passeggeri è quella 

della Grimaldi, che collega il sud dell'Isola con Napoli e Palermo. Nel nord Sardegna invece si può contare su 

qualche collegamento in più. Oltre alle tratte di Moby e Tirrenia, che continueranno a garantire i 

collegamenti negli scali di Olbia e Porto Torres, il gruppo Grimaldi opererà sulla tratta Livorno-Olbia (con 

due partenze al giorno) e sulla Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona. Michele Ruffi 
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«La Carlo Felice si riempirà di tir» 

Anche dall'altra parte del Tirreno lo stop del collegamento tra Cagliari e Civitavecchia è una brutta notizia. 

«È una follia», sintetizza Patrizio Loffarelli di Assotir, che rappresenta la categoria degli autotrasportatori 

nella commissione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. «Questo epilogo 

è sempre stato nell'aria. Abbiamo detto che il problema andava risolto una volta per tutte, altrimenti gli 

autotrasportatori sarebbero stati i primi a farne le spese. Ora ci troviamo senza un collegamento 

fondamentale per il nostro porto». L'errore, secondo Loffarelli, sta nei bandi del ministero, andati deserti: 

«Non c'è stata una presa di posizione chiara. I livelli minimi di servizio non erano garantiti, soprattutto per 

quanto riguarda la capienza: parlo dei metri lineari destinati ai semirimorchi, non sufficienti. Il secondo 

grande sbaglio è stato quello di preparare tanti bandi per ogni singola tratta. Così le compagnie si sono 

buttate sulle rotte che garantivano guadagni, mentre quelle non remunerative sono state snobbate». Ora 

c'è uno spiraglio per un servizio trisettimanale: «Ma se non viene garantito un collegamento tutti i giorni la 

rotta non sta in piedi». L'alternativa per gli autotrasportatori del Centro Italia diretti a Cagliari è la linea 

Civitavecchia-Olbia. Ma ci sono problemi e rischi. «Le aziende di trasporti si dovranno sobbarcare i costi 

maggiori. E, come è normale che sia, i tir intaseranno la Carlo Felice per raggiungere il sud del'lsola. Così 

aumenta l'inquinamento e diminuisce la sicurezza stradale». 

 

Nel porto di Arbatax i lavoratori ora temono la Cassa integrazione 

Al porto di Arbatax suonano campane a morto. Da metà luglio il traffico marittimo sulle banchine è 

paralizzato. Dopo quasi 52 anni di collegamenti verso Civitavecchia e Genova (il primo sbarco di un 

traghetto passeggeri risale al 12 ottobre del 1969, quando attraccò Canguro Bianco della compagnia 

Traghetti Sardi), lo scalo è inattivo. Negli ultimi vent'anni l'infrastruttura ha perso appeal e passeggeri: nel 

2001 erano transitati 118.320 passeggeri, nel 2007 71.738 e nel 2019 43.468. Un lento e inesorabile declino 

certificato dai numeri. I riflessi Lo stop alle tratte è stato un detonatore sul territorio, con tensioni tra 

imprenditori e lavoratori dell'area portuale. Dal giorno dell'ultimo viaggio di una nave Tirrenia ad Arbatax, 

al capezzale del porto rimasto senza navi sono accorsi il viceministro delle Infrastrutture, Alessandro 

Morelli, e il deputato Pd Andrea Frailis. Il viceministro, esponente della Lega, ha ammesso davanti a uno 

stuolo di sindaci e operatori portuali che le proposte presentate nei bandi non sono ricettive rispetto al 

mercato e in più ha sostenuto che servono passi in avanti. Il recente decreto legge che riclassifica lo scalo 

(da porto rifugio è diventato porto di seconda classe) e lo proietta nella sfera dell'Autorità marittima 

portuale del Mare di Sardegna non accontenta i lavoratori che intravedono i conti in rosso. Tra le cinque 

banchine, tre delle quali incerottate e fuori uso, soffia aria di licenziamenti e cassa integrazione. Roberto 

Secci 

 

 

 

 

 

 

 



Volano i contratti a termine e 
l'occupazione cresce nel 
secondo trimestre 2021 di 
523.000 unità sullo stesso 
periodo del 2020, ma mancano 
all'appello ancora 678.000 
posti rispetto a quelli del 
secondo trimestre 2019, prima 
della pandemia. È la fotografia 
dell'Istat che registra una 
crescita di 338.000 occupati sul 
primo trimestre 2021 e un calo 
del tasso di disoccupazione che 
si assesta al 9,8%, in calo di 0,3 
punti sul trimestre precedente e 
di 1,7 punti sullo stesso periodo 
del 2020. La crescita è trainata 
dal lavoro a termine, quello che 
aveva subito la maggiore 
riduzione durante la pandemia.

Contratti a termine

in netto aumento

nel trimestre

Marchi Ue

Via libera al vino croato Prosek

■■ La Commissione europea procederà alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue della 
domanda di registrazione della menzione 
tradizionale “Prosek” da parte delle autorità croate. 

La decisione è duramente contestata dai produttori del vino italiani 
sostenuti dalla classe politica e dalla Coldiretti che parla di 
“concorrenza sleale”. 

safilo

Boom in Borsa con Chiara Ferragni

■■ Chiara Ferragni stringe un accordo con Safilo 
per realizzare la sua prima collezione di occhiali 
Basta solo il nome della influencer con oltre 24 
milioni di follower su Instagram a mettere le ali in 

Borsa al titolo dell'azienda veneta: dopo aver guadagnato fino al 
14%, Safilo ha concluso la seduta con un balzo dell'8,14% a 1,86 
euro. 

alibaba

Il riassetto di Alipay non paga

■■ Alipay, la superapp per i pagamenti e i servizi 
finanziari di Alibaba da oltre 1 miliardo di utenti, 
sarà smembrata nella più visibile ristrutturazione 
del gruppo Ant Financial: di riflesso il colosso 

dellè-commerce fondato da Jack Ma cede a Hong Kong il 4,47% Le 
autorità cinesi, ha riportato domenica il Financial Times, puntano a 
creare un'app separata per l'attività di prestito.
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di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Per la prima volta due elementi 
del puzzle che rappresenta il si-
stema del metano dialogano e il 
risultato, secondo i protagonisti, 
è positivo per i clienti.

La  novità  consiste  in  quella  
che gli addetti ai lavori chiama-
no «evoluzione del sistema di ap-
provvigionamento».  Se  prima  
Medea, concessionaria di 18 dei 
38 bacini si riforniva da Marsi-
glia, ora si rifornisce dal deposi-
to Higas di Santa Giusta. E il ri-
sultato, per Francesca Zanninot-
ti,  amministratore  delegato  di  
Medea, «produce due significati-
vi benefici: da un lato rende an-
cora più efficiente e sicura la ca-
tena  di  approvvigionamento  
energetico consentendo anche  
di soddisfare i volumi incremen-
tali di gas naturale richiesti sull’i-
sola dal numero in costante cre-
scita di utenze collegate alla re-
te; dall’altro garantisce una ridu-
zione intorno al 25 per cento me-

dio dei costi per le componenti 
di materia prima e di trasporto 
in bolletta».

Il  sistema  del  metano  oggi  
nell’isola ha più facce: da un lato 
c’è Medea, la società di Italgas 
che distribuisce il gas in 18 baci-
ni, dall’altro ci sono gli altri venti 
bacini in completamento o in at-
tesa di avviamento. Medea a og-
gi gestisce 1400 chilometri di re-

te, con 250 chilometri di reti ali-
mentate a Gpl in corso di conve-
sione,  con 50mila clienti  finali  
che nei prossimi anni dovrebbe-
ro crescere sino a 150mila. Quat-
tro dei 18 bacini in concessione 
a  Medea  sono  oggi  completa-
mente metanizzati. Questi sono 
il 7 e il 9, a nord dell’isola, dove 
di recente sono state completate 
le opere di conversione della re-

te  in  precedenza  alimentate  a  
Gpl;  il  19,  nell’oristanese,  con  
102 km di reti digitali di nuova 
posa; il 33 rilevato lo scorso 13 
luglio  da  Isgas33.  Entro  fine  
2021, a questi si aggiungerà an-
che il bacino 22, dove sono state 
convertite le reti di Arzana, Elini, 
Escalaplano,  Ilbono,  Lotzorai,  
Perdasdefogu,  Urzulei,  Villa-
grande Strisaili per 92 chilome-
tri di condotte alimentate da 7 
depositi criogenici di Gnl. Sono 
trenta  i  cantieri  attualmente  
aperti dal gruppo Italgas, 600 le 
persone impiegate. Contestual-
mente alla realizzazione e alla  
posa di 1.100 chilometri di reti 
“native digitali”, Italgas ha piani-
ficato anche la costruzione di 90 
depositi criogenici di Gnl. Ne so-
no stati già costruiti 19, 30 sono 
in corso di realizzazione e altri 
10 in fase di avviamento. Entro 
fine  anno  dovrebbero  essere  
pronti 60 depositi. Nel 2022, in-
vece, Medea conta di portare a 
termine la realizzazione e messa 
in esercizio delle reti dei bacini 

di nuova metanizzazione. Per al-
lora, i comuni raggiunti dal gas 
naturale saranno 95 (36 conver-
titi da Gpl a metano). «Il primo 
carico dal deposito di Santa Giu-
sta ha alimentato serbatoi GNL 
già in esercizio, i successivi sa-
ranno indirizzati anche ai nuovi. 
Abbiamo stipulato con Higas un 
contratto breve, di pochi mesi, e 
stiamo lavorando a un contratto 
pluriennale  che  contiamo  di  
concludere a breve. Adesso ope-
riamo con una sola società per il 
trasporto del Gnl con autobotti 
criogeniche da Higas ai depositi 
dei vari bacini, ma non è escluso 
che nel futuro – continua Fran-
cesca Zanninotti – vi siano più 
società che incrementino anche 
il  numero di  autobotti  sempre 
presenti». Secondo l’Ad di Me-
dea il deposito “sardo” rispetto 
all’approvvigionamento da Mar-
siglia è comunque conveniente, 
per costi e flessibilità. «Le nostre 
reti e i nostri depositi locali sono 
tutti digitalizzati e gestiti anche 
da  remoto,  consentendo  così  

che i carichi siano ottimizzati in 
base ai consumi. Poi ci dotere-
mo di autobotti più piccole per 
ottimizzare i carichi e migliorare 
ulteriormente la flessibilità di si-
stema anche in relazione ai cen-
tri più periferici».

Secondo Medea, la presenza 
del  deposito in Sardegna con-
sente un risparmio sulla compo-
nente trasporto in bolletta. Se da 
Marsiglia  il  costo  di  trasporto  
era 39 euro a megawattora/equi-
valente,  da  Oristano  scende  a  
21, con un risparmio del 45 per 
cento. Per una famiglia il minor 
costo è di 100 euro l’anno.

Medea (società che si occupa 
della distribuzione, mentre Ga-
xa  si  occupa  della  vendita  al  
cliente)  sta  lavorando anche a 
un altro obiettivo: la conversio-
ne a metano delle reti nei quat-
tro capoluoghi di provincia. Ori-
stano, sarà la prima rete a essere 
convertita. Poi toccherà a Nuo-
ro, tra il 2025 e il 2026. Infine Sas-
sari e Cagliari entro il 2027.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ CAGLIARI

Si va verso la procedura d'urgen-
za per salvare in extremis la trat-
ta marittima Civitavecchia-Ca-
gliari e viceversa. I due traghetti 
Tirrenia che si sono incrociati ie-
ri notte sul Tirreno sono state le 
ultime due navi che, per la pri-
ma volta dopo 70 anni, resteran-
no in banchina lasciando il sud 
dell’isola completamente isola-
to via mare sulla tratta per la pe-
nisola. Dal Mims fanno sapere 
che «si tra lavorando ad una so-
luzione per uscire al più presto 
dall'emergenza». La via d'uscita 

più veloce è quella dell'affida-
mento diretto ma, dopo un ban-
do e due manifestazioni d'inte-
resse andati deserti, occorre tro-
vare una compagnia di naviga-
zione interessata a portare avan-
ti il servizio. 

Dal  ministero  filtra  anche  
un’altra notizia. «Siamo al lavo-
ro – ha detto Teresa Bellanova – 
per evitare anche il  blocco dei 
collegamenti aerei. Stiamo pre-
disponendo, d’intesa con Bru-
xelles, una selezione per un pe-
riodo-ponte di sette mesi, in at-
tesa che venga varato il nuovo 
regime per gli oneri di servizio 

pubblico». 
Nel frattempo la Filt-Cigl  va 

all'attacco: «Ci si è mossi in ma-
niera sparsa e non strutturata.  
Se qualcuno ha pensato che lo 
tsunami si sarebbe fermato con 
la soppressione dei collegamen-
ti da e per Arbatax, non solo non 
ha alcun senso della realtà ma, 
non si è degnato di ascoltare le 
voci e gli avvertimenti sollevati 
dalla Cgil  – tuona il  leader del 
sindacato dei trasporti Arnaldo 
Boeddu –. Non è più rinviabile il 
tavolo più volte richiesto in cui 
poter mettere a fattore comune 
le esigenze dei sardi, delle impre-

se e dei lavoratori. Ribadire il di-
ritto alla  continuità territoriale  
sia  per  i  passeggeri  sia  per  le  
merci, con rotte che vadano ol-
tre Civitavecchia, peraltro, è con-
dizione irrinunciabile se si vuole 
realmente dare un futuro al pro-
gresso sociale ed economico di 

una parte importante dell'isola. 
Per questo – conclude – la prima 
questione da risolvere è far ritor-
nare le navi in porto ma, nel con-
tempo continuare l'iter affinché 
la Regione sia titolata anche sul-
la continuità marittima come av-
viene per quella aerea».

Metano, il sistema dei depositi è attivo
Dai “serbatoi” di Oristano i camion stanno trasportando il gnl ai centri di servizio delle reti Medea. E i costi calano 

Immagine dall’alto del deposito di Medea di Tissi

Governo al lavoro anche sulla continuità aerea

Il ministero prova a salvare
la Cagliari-Civitavecchia
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di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

L’incompiuta portuale del termi-
nal crociere rimane purtroppo 
ancora tale per l’inadempienza 
contrattuale della società Lakit – 
società aggiudicataria dei lavori 
per la realizzazione della Tenso-
struttura Lunardi – che non ha 
completato gli interventi previ-
sti nei mesi estivi. L’annosa vi-
cenda legata al completamento 
dell’opera rischia quindi di pro-
trarsi ancora nel tempo tra il si-
lenzio delle varie istituzioni pub-
bliche, come se non bastassero i 
tredici anni già trascorsi dall’affi-
damento. Qualche mese fa è sta-
to il ministero delle Infrastruttu-
re e della  mobilità  sostenibile,  
per mezzo del Provveditorato in-
terregionale per le opere pubbli-
che, a rispondere all’interroga-
zione presentata lo scorso giu-
gno dal consigliere regionale dei 
Progressisti  Gian Franco Satta,  
con la quale si chiedevano infor-
mazioni  riguardo  la  mancata  
conclusione dei lavori del termi-
nal crociere.

Il Provveditorato, con la sua 
nota, aveva descritto le ultime vi-
cende giudiziarie legate all’im-
presa aggiudicataria dei lavori e 
rispetto alla sua posizione giuri-
dica  informava  che  l’ammini-
stratore della società Lakit, con 
una comunicazione risalente al 
27 maggio 2021, aveva comuni-
cato l’intendimento di portare a 
conclusione i lavori entro il me-
se di luglio. Nella stessa nota del 
Provveditorato,  inoltre,  erano  
stati indicati anche i lavori rima-
sti da completare, che consiste-
vano principalmente nel mon-
taggio delle vetrate, delle porte 
interne e degli apparecchi igieni-
co sanitari, oltre a diverse opere 
di finitura che dovevano essere 
realizzati tassativamente entro il 
31  luglio.  L’amministrazione,  
probabilmente diffidente rispet-
to alle numerose inadempienze 
perpetrate negli anni, aveva con-
fermato che qualora le lavorazio-
ni non venissero portate a termi-
ne secondo il cronoprogramma 
proposto dalla società, si sareb-
be attivata senza ulteriori ritardi 
per  procedere  alla  risoluzione  
contrattuale in danno alla stessa 
Lakit. «Purtroppo – lamenta Sat-
ta - ancora una volta mi trovo a 
commentare in maniera negati-

va questa vicenda: questa matti-
na  (ieri,  ndc)  ho  contattato  il  
Provveditorato, da dove mi han-
no confermato che gli uffici si so-
no già attivati nei confronti della 
società per  chiedere le  ragioni  
del mancato rispetto del crono-
programma che loro stessi ave-
vano presentato solo due mesi 
fa, intimando un riscontro entro 
quindici  giorni  al  termine  del  
quale, salvo non vi siano stati im-
pedimenti  non  imputabili  alla  
stessa, procederà con la risolu-
zione in danno del contratto. La 
notizia ovviamente non è delle 
migliori – aggiunge – perché co-
me tutti avrei preferito che i la-
vori fossero stati eseguiti e che fi-
nalmente Porto Torres potesse 
disporre  di  questa  importante  
struttura dopo oltre dieci  anni 
dal termine previsto per la con-
segna».

Il consigliere si auspica che le 
vicende contrattuali  non siano 
un motivo per ritardare ulterior-
mente la conclusione dell’ope-
ra, «per procedere con tempesti-
vità ad individuare  una nuova 
ditta che possa completare i la-
vori così da potenziare i servizi 
rivolti  al  traffico  marittimo  e  
commerciale».

◗ PORTO TORRES

Il lungomare di Balai si è trasfor-
mato  improvvisamente  in  un  
set cinematografico ieri mattina 
per le riprese di un film di produ-
zione francese. Tutto il litorale è 
stato infatti chiuso al traffico vei-
colare proprio per permettere al 
regista del road movie intitolato 
“Amore Mio”, Guillaume Gouix, 
di girare le scene più suggestive 
dove all’orizzonte c’era lo splen-
dido golfo dell’Asinara. La tra-
ma racconta del viaggio itineran-
te di una donna che ha subito la 
perdita prematura del marito e 
che non riesce a superare que-
sto lutto per il grande amore che 
riversava verso il  giovane con-
sorte. Con la mente si rifiuta alla 

perdita di chi amava profonda-
mente e decide allora, insieme 
al figlioletto, di visitare le città e i 
paesi che il marito aveva cono-
sciuto nei suoi lunghi viaggi. Tra 
questi c’era anche Porto Torres, 
città  a  ridosso  del  mare  dove  
l’uomo raccontava di aver tra-
scorso un  periodo  di  vacanze.  
Un luogo di mare sconosciuto al-
la vedova, che però decide di vi-
sitarlo lo stesso per capire quale 
magia abbia potuto creare all’a-
more della sua vita.

Una storia romantica nel suo 
dolore, interpretata dalle attrici 
transalpine  Alysson  Paradis  e  
Elodie Bouchez. Il bar Smeraldo 
è diventato il quartier generale 
della troupe cinematografica ed 
è rimasto chiuso ai  clienti  ma 

non al regista e alle attrici, che lo 
hanno scelto anche per la pausa 
pranzo. Il primo ciak di ieri mat-
tina nella zona di via Principe di 
Piemonte, poi lo spostamento al 
vicino lungomare per le  scene 
davanti al mare. La troupe co-
munque continuerà a girare le 
varie riprese del film - prodotto 
da Agat Film & Cie con la colla-
borazione  di  Sardegna  Film  
Commission – in altre zone del 
territorio comunale. Un evento 
raro in questi confini, che rap-
presenta una pubblicità per la 
città e una spinta all’economica 
per un settore che ne aveva biso-
gno. Porto Torres aveva ospitato 
altre  riprese  di  un  film,  nella  
banchina Segni del porto com-
merciale,  attori  protagonisti  e  
comparse  del  film  “Ovunque  
proteggimi” del regista sassare-
se Bonifacio Angius. Un lavoro 
che dal punto di vista produttivo 
aveva il marchio importante del-
la Ascent Film di Andrea Paris e 
Matteo Rovere. (g.m.) 

Terminal per i crocieristi
la beffa dei lavori bloccati
Struttura ancora incompiuta per via di inadempienze della società appaltatrice
Inutili i solleciti da parte del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche

ritorno a scuola

Il terminal crociere si presenta oggi come una grande incompiuta

◗ PORTO TORRES

Si conclude questa settimana 
il  servizio di spazzamento e 
svuotamento dei cestini getta-
carte previsto nella stagione 
estiva e nelle giornate dome-
nicali e festive. Si trattava di 
interventi aggiuntivi che l’am-
ministrazione comunale ave-
va messo in atto per rafforza-
re le proprie strategie di svi-
luppo turistico in previsione 
dell’arrivo di visitatori. Il ser-
vizio di spazzamento manua-
le e svuotamento dei cestini 
era previsto sia nel centro sto-
rico sia nel lungomare, per eli-

minare tutte quelle situazioni 
che  possano  determinare  il  
deturpamento  dell’ambien-
te.

Gli  interventi  sono  stati  
svolti da un operatore muni-
to di autocarro, che procede-
va allo spazzamento manua-
le e svuotamento dei cestini 
di  corso  Vittorio  Emanuele,  
piazza Umberto I, piazza Baz-
zoni, piazza Garibaldi, piazza 
San  Gavino,  piazza  XX  Set-
tembre, piazza Colombo, sta-
zione  marittima  (compreso  
parcheggi), via Mare e passeg-
giata coperta, via Lungomare 
Balai, compresi i parcheggi e 

le  aree  di  sosta.  L’obiettivo  
dell’assessorato all’Ambiente 
mirava  a  porre  l’accento  
sull’importanza della valoriz-
zazione,  fruibilità  e  decoro  
del centro cittadino e del Lun-
gomare, che il più delle volte 
vengono messi a dura prova 
anche dai maleducati che uti-
lizzano i cestini come conte-
nitori dei loro rifiuti domesti-
ci.  E in questo caso diventa 
importante il sistema dei con-
trolli, se si vuole un rilancio in 
versione turistica del territo-
rio e dare un contributo allo 
sviluppo delle attività econo-
miche. (g.m.) 

Cestini urbani, stop al servizio estivo
Si conclude questa settimana l’intervento aggiuntivo di pulizia nelle vie centrali

Un cestino stracolmo di rifiuti

Il lungomare di Balai diventa un set
Iniziate le riprese del film francese “Amore mio” ambientato proprio in città 

Le riprese del film “Amore mio” girate ieri a Porto Torres

teatro comunale

Al “Parodi” la stagione inizierà
con tutti gli impianti rinnovati

◗ PORTO TORRES

Il teatro comunale “Andrea Pa-
rodi” affronterà la nuova stagio-
ne  artistica  con  l'impianto  di  
condizionamento rinnovato e la 
manutenzione degli impianti di 
illuminazione e sicurezza. Si so-
no infatti conclusi in questi gior-
ni  alcuni  importanti  interventi  
nella struttura, che ora potrà es-
sere più confortevole per gli atto-
ri e il pubblico sia in inverno sia 
d’ estate. L’amministrazione co-
munale  ha  speso  45mila  euro  
per i condizionatori, 5mila euro 
per realizzare la nuova illumina-
zione di emergenza e 2mila euro 
per la verifica degli estintori e al-
tri adempimenti in materia di si-

curezza. «L'intervento consenti-
rà all’Ats Olimpia di  avviare la 
stagione teatrale  nelle  migliori  
condizioni logistiche - dice l’as-
sessora ai Lavori pubblici Maria 
Bastiana Cocco - e di program-
mare per il prossimo anno un ca-
lendario  più  ampio  di  attività  
che preveda l’utilizzo della strut-
tura anche nei  mesi  più caldi,  
quando solitamente gli eventi si 
svolgono esclusivamente, o qua-
si, in spazi aperti». Il teatro aveva 
riaperto nei mesi scorsi dopo ol-
tre due anni di chiusura, dopo la 
bonifica  realizzata  all’interno  
dei canali di areazione: piccioni 
e di altri volatili avevano invaso 
diverse  zone  della  struttura  di  
via Matteotti. (g.m.) 

Uno spettacolo

al teatro

“Parodi”:

il Comune

ha speso 

45mila euro 

per i 

condizionatori 

e 5mila euro

per realizzare

la nuova 

illuminazione 

di emergenza

■■  Ieri mattina è suonata la prima campanella d’inizio anno 
scolastico nell'Istituto d'istruzione superiore “Mario Paglietti”. 
Negli Istituti comprensivi numero 1 e 2 si parte oggi: un esercito 
di studenti per il ritorno alle lezioni in presenza. (g.m.) 

Al Paglietti la prima campanella
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Ammendola vuole i terreni Saipem 

È guerra aperta per aggiudicarsi il tesoro demaniale dove insiste l'Intermare. 

Al vertice cagliaritano è emerso che la Regione si sarebbe fatta carico di 

soddisfare la richiesta di Saipem sul rinnovo, dando un'indicazione di 

massima per prolungare la convenzione almeno fino al 2025, ma se ciò 

avvenisse si profilerebbe un ricorso al Tar della Turismar, la società che fa 

capo a Franco Ammendola, presidente del Consorzio industriale, interessata 

alla concessione degli stessi spazi. Ma c'è di più. Nel ricorso che Saipem ha 

presentato al Tar contro la Regione sulla procedura di aggiudicazione della 

concessione, in scadenza a marzo 2022, la Turismar si è costituita in giudizio 

assistita dall'avvocato Maurizio Scarparo dello studio Ballero di Cagliari. Caos 

totale A margine del vertice di una settimana fa a Cagliari, l'assessore degli 

Enti locali, Quirico Sanna, aveva dichiarato che «la Regione ha trovato la 

quadra giusta per assicurare serenità a Saipem e ai dipendenti diretti e 

dell'indotto», aggiungendo che «la maggioranza non è stata sorda al 

richiamo del territorio e di quanti hanno segnalato il pericolo di disimpegno della multinazionale». Ma sul 

territorio le perplessità sono rimaste. E anche ben radicate, tra amministratori e sindacati. Promosso Con il 

decreto legge, pubblicato in Gazzetta ufficiale venerdì, lo scalo di Arbatax è stato inserito nell'Autorità di 

sistema portuale del Mare di Sardegna, ente che avrà competenza esclusiva sulle concessioni. Va da sé che i 

tempi per l'eventuale procedura gestita direttamente dalla Regione siano piuttosto ristretti, benché il 

decreto debba essere convertito in legge entro 60 giorni pena la perdita di efficacia. Ma nel caso la stessa 

riuscisse a dribblare la burocrazia per garantire continuità logistica all'Intermare senza passare tramite un 

bando, la Turismar, che gestisce il porticciolo turistico, impugnerebbe gli atti ricorrendo al Tar. Insomma, le 

schermaglie sono appena agli inizi. Gli schieramenti Saipem ha adito vie legali contro il mancato rinnovo 

pluriennale della concessione. I legali si sono rivolti al Tar confidando di spuntarla nell'ottica di poter 

confermare lo stabilimento in via Lungomare. Contro il ricorso si è costituita, come parte interessata, anche 

la Turismar. Ammendola, in veste di presidente del Consorzio industriale, ha prospettato il trasferimento 

dell'Intermare nelle aree ex Cartiera. In linea con la sua ricetta anche l'imprenditore Giorgio Mazzella, che 

gradirebbe una vocazione turistica per la superficie prestata all'industria. Di diverso avviso il sindaco di 

Tortolì, Massimo Cannas, che auspica lunga vita a Saipem nella sede attuale. Roberto Secci 
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Via Roma, piantate tredici nuove palme: la passeggiata sul mare ora è di nuovo 

verde 

Il lungomare di via Roma ha di nuovo le sue palme. Tredici esemplari di "Phoenix 

Dactylifera", di altezza compresa tra i sette e i dieci metri, sono stati messi a 

dimora tra via Riva di Ponente e via Roma: saranno resistenti agli attacchi del 

punteruolo rosso. Le nuove palme prendono il posto di quelle abbattute lo 

scorso autunno. Il cantiere L'intervento eseguito dall'impresa Primavera 83 di 

Elmas, ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione del verde delle aree del 

porto di Cagliari di competenza dell'Autorità portuale, si è concluso ieri. Quattro 

esemplari sono stati sistemati nel piazzale del Molo Dogana. Le palme 

danneggiate erano state rimosso per prevenire il rischio di caduta dei tronchi 

lungo la passeggiata, nel mese di ottobre. I controlli L'Autorità portuale ha scelto 

queste nuove palme «perché difficilmente colonizzabili dalle larve dell'insetto 

che, negli ultimi anni, hanno irreparabilmente danneggiato gran parte di quelli 

presenti sul lungomare. Così come non è casuale la tempistica dell'intervento, avviata nella seconda metà 

del mese di agosto, periodo considerato ottimale per l'attecchimento». Ci sarà un costante controllo. 

L'intervento è costato in tutto circa 50 mila euro. «Con la posa delle ultime palme nel piazzale antistante al 

molo Dogana chiudiamo il processo di rimozione e sostituzione di tutti gli esemplari danneggiati dal 

punteruolo rosso», sottolinea Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale. «Un intervento che, 

insieme ad altre piantumazioni già effettuate, restituirà il giusto decoro al lungomare cagliaritano» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piantate 13 nuove palme sul waterfront di Cagliari 

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Con la messa a dimora delle nuove palme, si completa l' intervento di 

sostituzione di quelle abbattute lo scorso autunno nel lungomare di Cagliari, poiché danneggiate dal 

punteruolo rosso. La ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione del verde delle aree del porto di 

Cagliari di competenza dell' AdSP, ha concluso la piantumazione di 13 esemplari di Phoenix Dactylifera, di 

altezza compresa fra i 7 e 10 metri. Un tratto di waterfront, quello interessato dalla posa delle nuove 

piante, che, da via Riva di Ponente, prosegue lungo la parte iniziale di via Roma e si completa con altri 

quattro esemplari sistemati nel piazzale del Molo Dogana. Una scelta non solamente estetica, quella dell' 

Ente. Le nuove palme, infatti, sono difficilmente colonizzabili dalle larve dell' insetto che, negli ultimi anni, 

hanno irreparabilmente danneggiato gran parte di quelli presenti sul lungomare. Così come non è casuale 

la tempistica dell' intervento, avviata nella seconda metà del mese di agosto, periodo considerato ottimale 

per l' attecchimento. Come previsto dall' appalto, tutte le palme del lungomare, comprese quelle salvate 

dal punteruolo rosso, saranno costantemente monitorate e sottoposte a continui cicli di trattamento 

fitosanitario, indispensabile per evitare eventuali nuovi attacchi infestanti. L' intervento, interamente 

finanziato dall' Ente per un importo di circa 50 mila euro, rientra nel più ampio processo di ampliamento 

degli spazi verdi nel lungomare cagliaritano, avviato lo scorso anno con la posa di sei alberi di mimose in 

piazza Vittime del Moby Prince, e arricchito con la creazione di nuove aree a verde lungo la passeggiata di 

Su Siccu e all' interno del Parco del Nervi. "Con la posa delle ultime palme nel piazzale antistante al molo 

Dogana chiudiamo il processo di rimozione e sostituzione di tutti gli esemplari profondamente danneggiati 

dal punteruolo rosso - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Un intervento 

per il quale abbiamo dovuto necessariamente attendere la stagione estiva, che è quella più indicata per l' 

attecchimento, e che sono certo, insieme ad altre piantumazioni già effettuate, specialmente nelle nuove e 

aree verdi realizzate tra Su Siccu ed il parco del Nervi, restituirà il giusto decoro al lungomare cagliaritano". 

(ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palme anti punteruolo rosso sul lungomare di Cagliari 

Completata l' installazione di 13 esemplari di Phoenix Dactylifera. L' intervento incluso in un piano di 

ampliamento degli spazi versi gestiti dall' autorità portuale 

Il lungomare di Cagliari rinnova le sue palme. Oggi l' impresa Primavera 83 di Elmas, ditta aggiudicataria del 

servizio di manutenzione del verde delle aree del porto di Cagliari di competenza dell' Autorità di sistema 

portuale, ha concluso la piantumazione di 13 esemplari di Phoenix Dactylifera , alte tra i 7 e i 10 metri, che 

prendono il posto delle Chanariensis , danneggiate negli anni dal punteruolo rosso e rimosse a ottobre dell' 

anno scorso dall' autorità portuale. L' intervento, interamente finanziato dall' ente pubblico che gestisce il 

porto, è costato circa 50 mila euro e rientra nel più ampio processo di ampliamento degli spazi verdi nel 

lungomare cagliaritano, avviato lo scorso anno con la posa di sei alberi di mimose in piazza Vittime del 

Moby Prince, e arricchito con la creazione di nuove aree a verde lungo la passeggiata di Su Siccu e all' 

interno del Parco del Nervi. Un tratto di waterfront che da via Riva di Ponente prosegue lungo la parte 

iniziale di via Roma e si completa con altri quattro esemplari sistemati nel piazzale del Molo Dogana. Le 

nuove palme sono difficilmente colonizzabili dalle larve dell' insetto che, negli ultimi anni, hanno 

irreparabilmente danneggiato gran parte di quelle presenti sul lungomare. Così come non è casuale la 

tempistica dell' intervento, avviata nella seconda metà del mese di agosto, periodo considerato ottimale 

per l' attecchimento. Come previsto dall' appalto, tutte le palme del lungomare, comprese quelle salvate 

dal punteruolo rosso, saranno monitorate e sottoposte a continui cicli di trattamento fitosanitario, 

indispensabile per evitare eventuali nuovi attacchi infestanti. «Con la posa delle ultime palme nel piazzale 

antistante al molo Dogana chiudiamo il processo di rimozione e sostituzione di tutti gli esemplari 

profondamente danneggiati dal punteruolo rosso - spiega Massimo Deiana, presidente dell' autorità 

portuale della Sardegna - un intervento per il quale abbiamo dovuto necessariamente attendere la stagione 

estiva, che è quella più indicata per l' attecchimento, e che sono certo, insieme ad altre piantumazioni già 

effettuate, specialmente nelle nuove e aree verdi realizzate tra Su Siccu ed il parco del Nervi, restituirà il 

giusto decoro al lungomare cagliaritano». - credito immagine in alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari. Concluso il processo di sostituzione delle palme danneggiate dal 

punteruolo rosso 

Con la messa a dimora delle nuove palme, si completa l' intervento di sostituzione di quelle abbattute lo 

scorso autunno nel lungomare di Cagliari. Oggi, l' impresa Primavera 83 di Elmas, ditta aggiudicataria del 

servizio di manutenzione del verde delle aree del porto di Cagliari di competenza dell' AdSP, ha concluso la 

piantumazione di 13 esemplari di "Phoenix Dactylifera" - di altezza compresa fra i 7 e 10 metri - che 

prendono il posto di altrettante piante del tipo "Chanariensis", danneggiate negli anni dal punteruolo rosso 

e rimosse dall' Ente, per prevenire il rischio di caduta dei tronchi lungo la passeggiata, nel mese di 

ottobre.Un tratto di waterfront, quello interessato dalla posa delle nuove piante, che, da via Riva di 

Ponente, prosegue lungo la parte iniziale di via Roma e si completa con altri quattro esemplari sistemati nel 

piazzale del Molo Dogana.Una scelta non solamente estetica, quella dell' Ente. Le nuove palme, infatti, 

sono difficilmente colonizzabili dalle larve dell' insetto che, negli ultimi anni, hanno irreparabilmente 

danneggiato gran parte di quelli presenti sul lungomare. Così come non è casuale la tempistica dell' 

intervento, avviata nella seconda metà del mese di agosto, periodo considerato ottimale per l' 

attecchimento. Come previsto dall' appalto, tutte le palme del lungomare, comprese quelle salvate dal 

punteruolo rosso, saranno costantemente monitorate e sottoposte a continui cicli di trattamento 

fitosanitario, indispensabile per evitare eventuali nuovi attacchi infestanti. L' intervento, interamente 

finanziato dall' Ente per un importo di circa 50 mila euro, rientra nel più ampio processo di ampliamento 

degli spazi verdi nel lungomare cagliaritano, avviato lo scorso anno con la posa di sei alberi di mimose in 

piazza Vittime del Moby Prince, e arricchito con la creazione di nuove aree a verde lungo la passeggiata di 

Su Siccu e all' interno del Parco del Nervi. "Con la posa delle ultime palme nel piazzale antistante al molo 

Dogana chiudiamo il processo di rimozione e sostituzione di tutti gli esemplari profondamente danneggiati 

dal punteruolo rosso - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Un intervento 

per il quale abbiamo dovuto necessariamente attendere la stagione estiva, che è quella più indicata per l' 

attecchimento, e che sono certo, insieme ad altre piantumazioni già effettuate, specialmente nelle nuove e 

aree verdi realizzate tra Su Siccu ed il parco del Nervi, restituirà il giusto decoro al lungomare cagliaritano". 

Redazione Cagliari Live Magazine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AdSP del Mare di Sardegna - Piantumazione nuove palme lungomare di Cagliari 

I tredici esemplari piantumati tra Riva di Ponente e via Roma saranno resistenti agli attacchi dell' insetto 

Con la messa a dimora delle nuove palme, si completa l' intervento di sostituzione di quelle abbattute lo 

scorso autunno nel lungomare di Cagliari. Oggi, l' impresa Primavera 83 di Elmas, ditta aggiudicataria del 

servizio di manutenzione del verde delle aree del porto di Cagliari di competenza dell' AdSP, ha concluso la 

piantumazione di 13 esemplari di " Phoenix Dactylifera " - di altezza compresa fra i 7 e 10 metri - che 

prendono il posto di altrettante piante del tipo " Chanariensis ", danneggiate negli anni dal punteruolo 

rosso e rimosse dall' Ente, per prevenire il rischio di caduta dei tronchi lungo la passeggiata, nel mese di 

ottobre. Un tratto di waterfront , quello interessato dalla posa delle nuove piante, che, da via Riva di 

Ponente, prosegue lungo la parte iniziale di via Roma e si completa con altri quattro esemplari sistemati nel 

piazzale del Molo Dogana. Una scelta non solamente estetica, quella dell' Ente. Le nuove palme, infatti, 

sono difficilmente colonizzabili dalle larve dell' insetto che, negli ultimi anni, hanno irreparabilmente 

danneggiato gran parte di quelli presenti sul lungomare. Così come non è casuale la tempistica dell' 

intervento, avviata nella seconda metà del mese di agosto, periodo considerato ottimale per l' 

attecchimento. Come previsto dall' appalto, tutte le palme del lungomare, comprese quelle salvate dal 

punteruolo rosso, saranno costantemente monitorate e sottoposte a continui cicli di trattamento 

fitosanitario, indispensabile per evitare eventuali nuovi attacchi infestanti. L' intervento, interamente 

finanziato dall' Ente per un importo di circa 50 mila euro, rientra nel più ampio processo di ampliamento 

degli spazi verdi nel lungomare cagliaritano, avviato lo scorso anno con la posa di sei alberi di mimose in 

piazza Vittime del Moby Prince, e arricchito con la creazione di nuove aree a verde lungo la passeggiata di 

Su Siccu e all' interno del Parco del Nervi. " Con la posa delle ultime palme nel piazzale antistante al molo 

Dogana chiudiamo il processo di rimozione e sostituzione di tutti gli esemplari profondamente danneggiati 

dal punteruolo rosso - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Un intervento 

per il quale abbiamo dovuto necessariamente attendere la stagione estiva, che è quella più indicata per l' 

attecchimento, e che sono certo, insieme ad altre piantumazioni già effettuate, specialmente nelle nuove e 

aree verdi realizzate tra Su Siccu ed il parco del Nervi, restituirà il giusto decoro al lungomare cagliaritano". 

 

 

 

 

 

 

 



 

La palme tornano sul lungomare di Cagliari 

Dopo l'attacco del punteruolo rosso, la sostituzione con nuovi esemplari 

CAGLIARI I danni causati dal punteruolo rosso alle palme, hanno portato alla piantumazione di tredici nuovi 

esemplari tra Riva di Ponente e via Roma, piante fra i 7 e 10 metri. Un tratto di waterfront, quello 

interessato, che si completa con altri quattro esemplari sistemati nel piazzale del Molo Dogana. Non si 

tratta di una scelta meramente estetica, quella dell'AdSp del mar di Sardegna: le nuove palme sono 

difficilmente colonizzabili dalle larve dell'insetto che negli ultimi anni hanno irreparabilmente danneggiato 

gran parte di quelli presenti sul lungomare. Così come non è casuale la tempistica dell'intervento, avviata 

nella seconda metà del mese di Agosto, periodo considerato ottimale per l'attecchimento. Come previsto 

dall'appalto, tutte le palme del lungomare, comprese quelle salvate dal punteruolo rosso, saranno 

costantemente monitorate e sottoposte a continui cicli di trattamento fitosanitario, indispensabile per 

evitare eventuali nuovi attacchi infestanti. Il costo dell'intervento sostenuto dall'Authority, circa 50 mila 

euro, rientra nel più ampio processo di ampliamento degli spazi verdi nel lungomare cagliaritano, avviato lo 

scorso anno con la posa di sei alberi di mimose in piazza Vittime del Moby Prince, e arricchito con la 

creazione di nuove aree a verde lungo la passeggiata di Su Siccu e all'interno del Parco del Nervi. Con la 

posa delle ultime palme nel piazzale antistante al molo Dogana chiudiamo il processo di rimozione e 

sostituzione di tutti gli esemplari profondamente danneggiati dal punteruolo rosso spiega Massimo Deiana, 

presidente dell'AdSp. Un intervento per il quale abbiamo dovuto necessariamente attendere la stagione 

estiva, che è quella più indicata per l'attecchimento, e che sono certo, insieme ad altre piantumazioni già 

effettuate, specialmente nelle nuove e aree verdi realizzate tra Su Siccu ed il parco del Nervi, restituirà il 

giusto decoro al lungomare cagliaritano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lungomare di Cagliari, piantate 13 nuove palme in sostituzione di quelle 

danneggiate dal punteruolo rosso 

Concluso il processo di sostituzione delle palme danneggiate dal punteruolo rosso. 

I tredici esemplari piantumati tra Riva di Ponente e via Roma saranno resistenti agli attacchi dell’insetto. 

Con la messa a dimora delle nuove palme, si completa l’intervento di sostituzione di quelle abbattute lo 

scorso autunno nel lungomare di Cagliari. Oggi, l’impresa Primavera 83 di Elmas, ditta aggiudicataria del 

servizio di manutenzione del verde delle aree del porto di Cagliari di competenza dell’AdSP, ha concluso la 

piantumazione di 13 esemplari di “Phoenix Dactylifera” – di altezza compresa fra i 7 e 10 metri – che 

prendono il posto di altrettante piante del tipo “Chanariensis”, danneggiate negli anni dal punteruolo rosso 

e rimosse dall’Ente, per prevenire il rischio di caduta dei tronchi lungo la passeggiata, nel mese di ottobre. 

Un tratto di waterfront, quello interessato dalla posa delle nuove piante, che, da via Riva di Ponente, 

prosegue lungo la parte iniziale di via Roma e si completa con altri quattro esemplari sistemati nel piazzale 

del Molo Dogana. Una scelta non solamente estetica, quella dell’Ente. Le nuove palme, infatti, sono 

difficilmente colonizzabili dalle larve dell’insetto che, negli ultimi anni, hanno irreparabilmente danneggiato 

gran parte di quelli presenti sul lungomare. Così come non è casuale la tempistica dell’intervento, avviata 

nella seconda metà del mese di agosto, periodo considerato ottimale per l’attecchimento. Come previsto 

dall’appalto, tutte le palme del lungomare, comprese quelle salvate dal punteruolo rosso, saranno 

costantemente monitorate e sottoposte a continui cicli di trattamento fitosanitario, indispensabile per 

evitare eventuali nuovi attacchi infestanti. L’intervento, interamente finanziato dall’Ente per un importo di 

circa 50 mila euro, rientra nel più ampio processo di ampliamento degli spazi verdi nel lungomare 

cagliaritano, avviato lo scorso anno con la posa di sei alberi di mimose in piazza Vittime del Moby Prince, e 

arricchito con la creazione di nuove aree a verde lungo la passeggiata di Su Siccu e all’interno del Parco del 

Nervi. “Con la posa delle ultime palme nel piazzale antistante al molo Dogana chiudiamo il processo di 

rimozione e sostituzione di tutti gli esemplari profondamente danneggiati dal punteruolo rosso – spiega 

Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un intervento per il quale abbiamo dovuto 

necessariamente attendere la stagione estiva, che è quella più indicata per l’attecchimento, e che sono 

certo, insieme ad altre piantumazioni già effettuate, specialmente nelle nuove e aree verdi realizzate tra Su 

Siccu ed il parco del Nervi, restituirà il giusto decoro al lungomare cagliaritano”. 
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Il cestino che cattura la plastica in mare 

Immerso nell'acqua, risucchia rifiuti plastici, microplastiche, microfibre e 

idrocarburi. Dalla banchina si vede solo un piccolo "cestino" galleggiante, 

sotto, invece, l'acqua scorre in un processo costante, in funzione 24 ore su 

24, e, grazie a una pompa idraulica, plastiche e rifiuti vengono catturati. Si 

chiama Seabin, il cestino del mare, installato al porto storico di via Roma 

grazie a un progetto di tutela dell'ambiente promosso da Lifegate e 

sponsorizzato da Snam che si occuperà della gestione. Il secondo in città, 

dopo quello installato all'inizio dell'estate alla Marina di Sant'Elmo. Lotta 

all'inquinamento Efficace soprattutto in aree come i porti, dove si 

accumulano i detriti, Seabin è in grado di catturare oltre 500 chili di rifiuti 

all'anno. «"Snam opera da sempre all'insegna dell'impegno ambientale e 

della cura dei territori», spiega Maurizio Zangrandi, managing director di 

Enura (gruppo Snam). «Con l'iniziativa PlasticLess ci siamo dati l'obiettivo di 

eliminare la plastica monouso e l'utilizzo di imballaggi in plastica da parte dell'azienda entro il 2023. Siamo 

lieti di aderire a questa iniziativa per dare il nostro contributo alla salute del mare di Cagliari», aggiunge. 

Come funziona Seabin filtra 25mila litri di acqua ogni ora. La sola manutenzione di cui ha bisogno è quella di 

una mano che svuoti il cestino quando è pieno e a questo penseranno gli addetti al porto. È chiaro che un 

cestino mangiaplastica non può risolvere il problema dell'inquinamento ma «quella promossa da Snam e 

Marinedì è un'ulteriore e importante iniziativa volta a sensibilizzare la collettività sulle sempre più attuali e 

stringenti tematiche di tutela ambientale», spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale mare 

di Sardegna. «L'Adsp del mare di Sardegna continua a supportare progettualità, anche se temporanee, 

come quelle dei Seabin, poiché, oltre alla semplice, ma utile, attività di pulizia degli specchi acquei nelle 

diverse aree portuali di nostra competenza, catalizzano l'attenzione sulla salvaguardia del mare e sul 

corretto conferimento dei rifiuti», aggiunge. Le istituzioni «Ogni attività a tutela del mare e dell'ambiente è 

benvenuta», spiega il sindaco Paolo Truzzu. «Abbiamo fatto un ordinanza per vietare l'uso della plastica al 

Poetto», aggiunge. Abbiamo di fronte una sfida culturale da affrontare», aggiunge l'assessore regionale 

all'Ambiente Gianni Lampis. «Non dimentichiamo, infatti, che il mare rappresenta il primo attrattore per chi 

viene in Sardegna». Ma. Mad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tassi al minimo storico, salgono i mutui
I prestiti alle imprese e alle famiglie resistono con delle condizioni decisamente favorevoli, ma rimangono debolezze 

di Andrea D’Ortenzio
◗ ROMA

L'economia italiana è in deci-
sa ripresa dopo il disastro del 
Covid e, in attesa di capire se 
sarà un andamento duraturo 
o un mero rimbalzo, il sistema 
finanziario, grazie anche alle 
misure della Bce, continua a 
offrire tassi ai minimi storici e 
liquidità in abbondanza. L'ul-
timo rapporto dell'Abi segna-
la un tasso sul totale dei presti-
ti al 2,19%, con un 1,08% sui 
nuovi finanziamenti alle im-
prese e all'1,47% per i mutui 
(questo si,  in piccolo rialzo). 
Condizioni estremamente fa-
vorevoli quindi che però ov-
viamente devono tenere con-
to di una debolezza, sul lato 
della domanda, di alcuni set-
tori che non si sono ancora ri-
presi dalla pandemia o che so-
no finiti  fuori  mercato e  del  
fatto che si tratta speso di pre-
stiti di sostituzione e non an-
cora investimenti strutturali. 

Questi, pubblici ma soprattut-
to privati, dovrebbero arrivare 
nei  prossimi  mesi  per  poter  
appunto trasformare l'aumen-
to del Pil in una forma duratu-
ra. Malgrado la progressiva fi-
ne delle misure del governo (il 
75% delle moratorie non sono 
più attive), e il confronto con il 
boom del 2020 derivante dai fi-
nanziamenti  garantiti  dallo  
Stato, i prestiti restano comun-
que in crescita, sebbene in de-
celerazione,  attestandosi  su  
un livello meno straordinario 
e coerente con lo stato dell'e-
conomia. Ad agosto quelli a fa-
miglie e società non finanzia-
rie,  secondo  l'Abi,  avanzano  
del 2,3% contro il 2,7% di lu-

glio e i valori attorno al +5% di 
fine 2020 e inizio 2021. Un se-
gnale di ritorno alla normali-
tà, dopo lo shock del Covid, ar-
riva anche dalla frenata della 
corsa  dei  depositi  bancari.  I  
lockdown e l'incertezza aveva-
no determinato, in Italia e in 
tutta Europa, un risparmio for-
zoso delle imprese e di quelle 
famiglie non toccate diretta-
mente  dalla  crisi.  I  depositi  
erano cresciuti a due cifre, ma 
negli ultimi mesi l'andamento 
si è andato ridimensionando 
di pari passo con le riaperture 
e il riavvio delle attività. Dopo 
il picco di +11,6% di gennaio, 
ad  agosto  si  è  registrato  un  
+7,7% tornando così al livello 

di crescita di un anno fa. In ter-
mini assoluti  i  depositi  sono 
ammontati a 1.799 miliardi. 
E i tassi bassi sono un fattore 
positivo per i consumatori.. «Il 
calo dei tassi sui prestiti ban-
cari ai minimi storici, grazie al-
la politica monetaria espansi-
va della Bce, è un ottimo se-
gnale sia per chi vuole acqui-
stare un'abitazione e accende-
re un mutuo, sia per gli investi-
menti e la crescita del Pil, ma 
bisogna  considerare  il  rove-
scio  della  medaglia,  quando  
con la piena ripresa economi-
ca prevista per il prossimo an-
no la Bce dovrà rivedere la po-
litica  monetaria»,  è  il  com-
mento dell'Unione nazionale 
consumatori. 
Secondo Federconsumatori il 
calo dei tassi è un «elemento 
molto  positivo»  soprattutto  
per tutte quelle famiglie che 
«si sono indebitate» per fron-
teggiare il lockdown e i con-
traccolpi dell'emergenza pan-
demici».

I consiglieri non esecutivi di 
Generali si sono espressi a 
maggioranza per un rinnovo di 
Philippe Donnet alla guida dell 
gruppo assicurativo. Ci sono 
volute tre ore di riunione, quasi 
un Cda al completo ma senza il 
manager francese, per arrivare 
alla conta. Hanno detto sì a 
Donnet 8 amministratori. 
Contrari invece Francesco 
Gaetano Caltagirone, Romolo 
Bardin (Delfin) e Paolo Di 
Benedetto mentre Sabrina 
Pucci si è astenuta. Gli 
amministratori hanno preso 
atto della disponibilità Donnet 
a ricoprire la carica di 
amministratore delegato per 
un terzo mandato. 

I consiglieri 
di Generali
a favore di Donnet 

Il sistema 
finanziario 

garantisce ancora 
un’abbondante offerta 
di liquidità

GOOGLE

Multa dall’Antitrust coreana

■■ L'Antitrust sudcoreano ha annunciato una 
multa di 207,4 miliardi di won, pari a 177 milioni di 
dollari, contro Google per l'uso di posizione 
dominante sui mercati dei sistemi operativi mobili 

per soffocare la concorrenza. La Korea Fair Trade Commission ha 
accusato il colosso americano di aver costretto Samsung, Amazon, 
Acer e altre società a firmare accordi anti-frammentazione.

TURISMO

Persi 63,7 miliardi nel 2020

■■ Ben 63,7 miliardi di euro di consumo turistico 
interno in meno, 50 miliardi di spesa turistica degli 
italiani in fumo (di cui 26 miliardi per i soli viaggi 
all'estero), un calo di 207 milioni di presenze di 

stranieri in Italia e una flessione del 31,5% del valore aggiunto 
turistico. La radiografia dello scempio che la pandemia ha fatto nel 
2020 di uno dei settori più vitali dell'economia italiana, il turismo.

made in italy 

Nel 2021 export ai livelli pre Covid

■■ Il rimbalzo dell'economia globale trainerà 
l'export Made in Italy che raggiungerà livelli più 
alti di quelli pre-pandemia con un rimbalzo 
dell'11,3% dei beni mentre per la ripresa dei 

servizi, bisognerà aspettare il 2022 ma già quest'anno la crescita 
sarà di +5,1% . È quanto stima Sace nel Rapporto Export 2021 
«Ritorno al futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica». 

Le misure della Bce 
per sostenere la 

ripresa economica hanno 
consentito di reggere 
l’urto della crisi

Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli (Ansa)
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L’ESCLUSIVO SERVIZIO PER YACHT E MEGA YACHT

◗ CAGLIARI

Difesa  del  porto  dall'assalto  
della plastica. Anche a Cagliari 
è  stato  installato  nello  scalo  
marittimo  del  capoluogo  re-
gionale un “seabin”, il cestino 
di mare, dispositivo che con-
sente di filtrare le acque e rac-
cogliere la plastica combatten-
do l'inquinamento. L'iniziati-
va, ideata da LifeGate, prevede 
l'adozione del nuovo «acchiap-
pa rifiuti» da parte della socie-
tà  di  infrastrutture  energeti-
che Snam.

«Snam  opera  da  sempre  
all'insegna dell'impegno am-
bientale e della cura dei territo-
ri – ha detto Maurizio Zangran-
di, managing director di Enura 

(Snam) –. Con l'iniziativa Pla-
sticLess ci siamo dati l'obietti-
vo di eliminare la plastica mo-
nouso e l'utilizzo di imballaggi 
in plastica da parte dell'azien-
da entro il 2023. Siamo lieti di 
aderire a questa iniziativa per 
dare il  nostro contributo alla 
salute del mare di Cagliari».

Il “seabin” è stato inaugura-
to alla presenza, tra gli altri, del 
sindaco di Cagliari Paolo Truz-
zu, dell'assessore regionale al-
la difesa dell'Ambiente Gianni 
Lampis, del presidente dell'Au-
torità di sistema portuale del 
Mare  di  Sardegna  Massimo  
Deiana e del comandante del-
la Direzione Marittima e della 
Capitaneria di porto di Caglia-
ri Mario Valente. 

◗ CAGLIARUI

Fluorsid, leader mondiale nella 
produzione e vendita di fluoro-
derivati  inorganici  per l’indu-
stria dell’alluminio, ha ufficia-
lizzato l’inizio di un nuovo per-
corso, attraverso la collabora-
zione con la Fondazione “Carlo 
Enrico Giulini”, che dal 2014 di-
mostra l’importanza e l’effica-
cia del suo impegno per lo svi-
luppo sociale nel territorio gra-
zie a progetti mirati all’inclusio-
ne di persone e comunità in dif-
ficoltà.

Una sfida da rinnovare, una 
missione  da  rendere  sempre  
più  concreta  e  tangibile.  Per  
questo Fluorsid si pone al fian-
co  della  Fondazione  Giulini  

con l’obiettivo di sostenere le 
attività  in  corso  e  quelle  che  
verranno  sviluppate  insieme  
nel futuro prossimo.

Sostenibilità ambientale, in-
clusione di chi è meno fortuna-
to e attraversa una fase compli-
cata della sua vita, promozione 
di prodotti, valori e competen-
ze che quotidianamente grazie 
alla cooperazione e l’unione di 
know-how  fanno  emergere  e  
valorizzano i territori. Sono al-
cuni  degli  obiettivi  alla  base  
della collaborazione tra l’azien-
da e la Fondazione, fondata sul-
la volontà di promuovere i pro-
getti non solo con il sostegno fi-
nanziario, ma anche in modo 
proattivo mediante il coinvolgi-
mento delle proprie risorse.

solidarietà

Fluorsid scende in campo
a fianco della Fondazione Giulini

Difesa dell’ambiente

Cestino aspira plastica a Cagliari
Installato al porto, su iniziativa della Snam, il primo “seabin” 
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Il cestino che raccoglie rifiuti in mare: anche nel porto di Cagliari il 'seabin' 

Difesa del porto dall' assalto della plastica. Anche a Cagliari : installato nello scalo marittimo del capoluogo 

un 'seabin', il cestino di mare, dispositivo che consente di filtrare le acque e raccogliere la plastica 

combattendo l' inquinamento. L' iniziativa, ideata da LifeGate, prevede l' adozione del nuovo "acchiappa 

rifiuti " da parte della società di infrastrutture energetiche Snam. "Snam opera da sempre all' insegna dell' 

impegno ambientale e della cura dei territori - ha detto Maurizio Zangrandi , managing director di Enura 

(Snam) -. Con l' iniziativa PlasticLess ci siamo dati l' obiettivo di eliminare la plastica monouso e l' utilizzo di 

imballaggi in plastica da parte dell' azienda entro il 2023. Siamo lieti di aderire a questa iniziativa per dare il 

nostro contributo alla salute del mare di Cagliari". Il 'seabin' è stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, del 

sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, dell' assessore regionale alla difesa dell' Ambiente Gianni Lampis, del 

presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana e del comandante della 

Direzione Marittima e della Capitaneria di porto di Cagliari Mario Valente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il 'cestino' che raccoglie in mare 500 chili di rifiuti l'anno  

Si chiama 'Seabin' e contribuisce a tenere più pulite le acque dei porti italiani. Ne sono stati installati finora 

85, grazie al progetto 'Lifegate PlasticLess' 

AGI - Sono circa 500 i chili di rifiuti, tra microplastiche, mozziconi di sigaretta e piccoli detriti che ogni anno 

dalla superficie del mare finiscono dentro il 'Seabin', un innovativo cestino galleggiante filtrante, sempre 

più diffuso nei porti italiani. In tutta Italia sono presenti 85 dispositivi che riescono a intrappolare al loro 

interno una quantità considerevole di piccoli rifiuti, contribuendo a tenere più pulite le acque dei mari e 

corsi d'acqua, ed evitando che le microplastiche possano essere ingerite da pesci e molluschi. Uno dei 

'Seabin' è presente anche al porto di Cagliari, nell'ambito nel progetto di Lifegate PlasticLess, che 

quest'anno si svolge in collaborazione con Snam, società di infrastrutture energetiche, che si occuperà da 

oggi della sua gestione. "Con l'iniziativa PlasticLess", ha spiegato Maurizio Zangrandi, managing director di 

Enura (gruppo Snam), "ci siamo dati l'obiettivo di eliminare la plastica monouso e l'utilizzo d'imballaggi in 

plastica da parte dell'azienda entro il 2023". La sfida culturale. In Sardegna ci sono diversi dispositivi", ha 

segnalato Paola Roncareggi di 'Lifegate', "ma quello presente al porto di Cagliari è stato adottato per un 

anno da Snam, che ne gestirà anche altri due, a Messina e a Taranto". Il presidente dell'Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha premesso che "non è certo un 'Seabin' che risolve il 

problema delle plastiche, ma se iniziano a essere tanti, possono fare la differenza e contribuiscono anche a 

promuovere un cambio culturale". "La Regione ha firmato importanti accordi di partenariato sul non 

utilizzo della plastica monouso", ha ricordato l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis. "Abbiamo 

di fronte una sfida culturale da affrontare, partendo dai pià giovani, nelle scuole. Non dimentichiamo che il 

mare rappresenta il primo attrattore per chi viene in Sardegna". 
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Crociere, timidi segnali di ripresa 

È qualcosa di più di un timido segnale di ripresa. Lo confermano i 

numeri, quei 31mila passeggeri sbarcati in città da gennaio ad oggi. 

Nulla, certo, rispetto ai 257mila croceristi che nel 2019 misero piede 

nelle banchine del molo Rinascita, ma pur sempre cifre significative 

rispetto al disastro dello scorso anno, quando la pandemia decretò la 

disfatta del movimento croceristico in Sardegna (solo 7mila turisti 

arrivarono a Cagliari) come nel resto d'Italia, in Europa e nel Mondo. Se 

poi si torna ancora più indietro nel tempo e si sbircia nel bilancio degli 

anni del boom (quasi 600mila i croceristi arrivati in porto), la 

percentuale della disfatta si fa ancor più imponente. Giorni nostri «Il 

Mediterraneo è stato uno dei primi a riaprire», ricorda Massimo Deiana, 

presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. 

«Certo, è stato necessario adottare rigidi sistemi anti Covid a bordo ma 

anche a terra». Si viaggiava "in bolla", termine coniato dalle grandi 

compagnie come Msc e Costa crociere per descrivere il sistema di 

autoprotezione dei passeggeri, del personale, di chi si spostava sulla grandi navi e magari scendeva a terra 

per visitare città e tradizionali siti archeologici come Nora o Barumini. Se si sbarcava e si lasciava il porto, lo 

si faceva salendo immediatamente sui pullman mentre erano di fatto vietate le cosiddette visite libere e 

autonome. Per Cagliari e per il commercio cittadino (per intenderci, i negozi di via Roma, del Largo, di via 

Manno e dintorni) è stata una macchia nera da aggiungere alla crisi deteminata dalla pandemia e dalla 

totale assenza anche del turismo non legato alle crociere. Toccata e fuga Insomma, le venticinque «toccate 

in città», per dirla con Massimo Deiana, ovvero gli sbarchi registrati in questi nove mesi dell'anno, sono solo 

un accenno di una possibile ripresa. «Tutto, naturalmente, è ancora legato al problema Covid e per sapere 

quale potrà essere l'andamento del 2022 bisognerà attendere», avverte Deiana. Anche il settore del 

commercio cittadino sta a guardare. Perché nonostante il turismo legato alle crociere non sia un toccasana 

per tutti, no di certo per i negozianti non vicinissimi al porto, la ripresa massiccia degli arrivi dovrà 

contribuirà a far in qualche modo dimenticare la crisi tagliente. Il commercio «Cagliari piace, questo è 

assodato. Ma sulle crociere bisogna davvero programmare il futuro per far sì che la toccata e fuga di oggi 

diventi una permanenza più lunga domani. La città, poi, deve diventare non una meta di passaggio ma un 

punto di partenza. Solo così l'economia potrebbe girare positivamente e il capoluogo ne avrebbe il giusto 

tornaconto. Si pensi per esempio – avverte Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti – se i 

turisti che si apprestano a imbarcarsi per una crociera potessero arrivare in aeroporto, pernottare in città 

per ripartire il giorno o anche due giorni dopo. Se poi davvero si allungano anche i tempi di permanenza 

delle navi, allora sì che bisognerà programmare le visite anche al resto della città». A. Pi. 
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«Traghetti, proroga di sei mesi» 

Continuità aerea garantita fino a maggio. E la linea Cagliari-Civitavecchia di nuovo 

a disposizione, dopo che le procedure per l'assegnazione (in corsa c'è il consorzio 

Grendi-Corsica Ferries) saranno concluse. «Il Governo è fortemente impegnato 

ad assicurare la regolarità dei servizi di trasporto marittimo ed aereo da e per la 

Sardegna», giura il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini, quasi a voler 

cancellare i timori e il mare di incertezza in cui ha navigato – e in parte naviga 

ancora – la mobilità sarda nelle ultime settimane. Ora il ministero ha messo una 

toppa (temporanea) sui collegamenti aerei e marittimi. I prossimi mesi saranno 

decisivi per dare stabilità. Le novità Prima di tutto, la continuità marittima. Per la 

Cagliari-Civitavecchia «è stata selezionata un'offerta che prevede la prosecuzione 

del servizio per un periodo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova 

procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni», ha ricordato il ministro 

Giovannini nel corso del Question time alla Camera. Sono state poi «restituite al mercato le linee Livorno-

Cagliari e Genova-Olbia-Arbatax, interrompendo qualsiasi forma di sovvenzionamento pubblico», ha 

aggiunto, «e quanto alla linea Genova-Porto Torres, è ancora in corso apposita procedura di gara. Infine, 

con riferimento alla linea Civitavecchia-Olbia, il servizio pubblico di continuità territoriale è garantito, senza 

oneri per lo Stato, fino al 31 maggio 2023». Le risposte Certo, al sistema manca ancora qualcosa. E lo si 

capisce dalle parole della presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), che rispondendo a 

Giovannini (interpellato, tra gli altri, dai deputati Gavino Manca e Andrea Frailis, ha detto: «Lavoreremo 

ancora nella legge di Bilancio e in tutti i provvedimenti che presenteranno i margini per agire affinché la 

continuità territoriale marittima della Sardegna diventi un obbligo per lo Stato italiano e, secondo l'articolo 

3 della Costituzione, siano rimossi gli ostacoli che consentono di attuare i diritti dei sardi. Il fatto che la 

Sardegna sia un'isola è un fatto geografico ma purtroppo non è ancora un fatto politico». Un punto su cui è 

d'accordo anche Nardo Marino (M5S): «Bisogna regolare la continuità marittima con una legge, come 

avviene per il settore aereo. Ci sono varie proposte, discutiamole. E attiviamo un tavolo di confronto con la 

Regione». La voce dei sindacati Le rassicurazioni arrivate da Roma sono importanti, ma non sufficienti a 

chiudere il capitolo trasporti, almeno secondo i sindacati: «Urge il tavolo di confronto più volte richiesto è 

mai istituito da parte della Regione», ricorda la Cgil sarda, con il segretario regionale Samuele Piddiu e il 

leader della Filt Arnaldo Boeddu, che chiedono «alla viceministra Bellanova di tenere un vertice qui in 

Sardegna in cui si possa fare il punto della situazione dei collegamenti via mare e via aerea da e per la 

Sardegna insieme alle parti sociali». La rotta Cagliari-Civitavecchia però, nonostante l'intervento del 

Governo, è ancora sospesa. E non si sa quando verrà ripristinata. Prima servirà un «affidamento diretto, in 

via temporanea, della tratta ad una compagnia che consenta di ripristinare il collegamento di una linea che 

non è un optional, ma un servizio indispensabile per un territorio, già in grossa difficoltà, e per l'intera Isola 

che recrimina da sempre il sacrosanto rispetto del diritto costituzionale alla libera mobilità», dice Corrado 

Pani, segretario aggiunto della Fit Cisl. Le ultime novità, osserva invece William Zonca (Uil), non portano «a 

una stabilità nei trasporti da e per la Sardegna, che devono avere due costanti: il diritto alla mobilità dei 

sardi e requisiti di continuità territoriale con regole certe». Il sistema Sul fronte dei trasporti aerei, si 

attende il bando – con procedura d'emergenza – della Regione, per affidare i collegamenti con Fiumicino e 

Linate per sette mesi, a partire dal 15 ottobre. In pista dovrebbe esserci Ita (che ha già manifestato un 

interesse, in maniera informale) e poi chissà. Ci sarà tempo per discutere e approvare (soprattutto in sede 

europea) il nuovo sistema di continuità. L'assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde assicura: «È quasi 

pronto, lavoriamo di comune accordo con ministero e commissione Ue per garantire il diritto alla mobilità 

dei sardi». L'opportunità E chissà che la continuità territoriale non sia l'occasione per dare spazio ai 

lavoratori di Air Italy: «La selezione del vettore cui affidare i prossimi sette mesi di continuità territoriale è 



un'occasione che la Regione Sardegna ha il dovere di sfruttare per non perdere le altissime professionalità 

dei lavoratori della base di Olbia, per i quali a fine anno scadranno gli ammortizzatori sociali e si apriranno 

le procedure di licenziamento», avverte il consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi. «È sufficiente 

considerare che per garantire le tratte in continuità territoriale da e per la Sardegna, Ita avrà bisogno a 

regime di 12 aeromobili. Condizione quasi impossibile da sostenere per una compagnia che attualmente 

può contare complessivamente su 52 macchine. Anche per quanto riguarda l'equipaggio, la nuova Alitalia 

appare sottodimensionata alle esigenze dell'Isola». Dove reclutare il personale è chiaro: tra i circa 1400 ex 

dipendenti Meridiana (di cui 500 in Sardegna), a terra da febbraio 2020. Michele Ruffi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuità marittima
ossigeno per altri 6 mesi
Il ministro Giovannini: «Selezionata un’offerta per la Civitavecchia-Cagliari»

◗ CAGLIARI

Di sicuro la neonata Ita, ma an-
che due compagnie europee po-
trebbero partecipare alla selezio-
ne per i sette mesi di proroga del-
la continuità territoriale aerea. È 
un’indiscrezione e lo sarà fino a 
quando la Regione non avvierà 
la procedura, o meglio il bando, 
per  l’assegnazione  delle  rotte  
dal 15 ottobre, giorno in cui ci sa-
rà l’addio definitivo di Alitalia, e 
fino al 15 maggio 2022. «I tempi 
della scelta dovranno essere per 
forza brevi»,  è  l’impegno della 
maggioranza di centrodestra in 
Consiglio  regionale.  Anche  se  
l’assessore ai trasporti,  Giorgio 
Todde, ha preferito non sbilan-
ciarsi sulla data esatta in cui scat-
terà la selezione. «Sarà una pro-
cedura abbreviata e d’urgenza – 
conferma – a causa dell’interru-
zione del servizio fra poco meno 
di un mese nei collegamenti in 
continua territoriale da e per gli 
aeroporti di Alghero, Cagliari e 
Olbia». Sul piatto la Regione do-
vrebbe mettere intorno ai 35 mi-

lioni:  indispensabili  per  com-
pensare le tariffe agevolate ai re-
sidenti in partenza e in arrivo da 
Fiumicino e Linate.
Il pressing. Alla Camera il mini-
stro delle infrastrutture, Enrico 
Giovannini, ha detto all’indoma-
ni della firma del decreto di pro-
roga. «Sono in contatto quotidia-
no con la Regione – le sue parole 
– perché la selezione, autorizza-

ta anche dalla Commissione eu-
ropea, sia realizzata con tempe-
stività». Per poi confermare: «In-
vece sul bando a più lunga sca-
denza, quindi al di là dei prossi-
mi sette mesi è in corso un serra-
to negoziato con Bruxelles, fina-
lizzato, tra l’altro, a individuare i 
corretti confini del servizio che 
da maggio in poi sarà offerto e 
soprattutto l’entità delle tariffe 

da applicare». Di fatto Giovanni-
ni ha confermato quanto detto a 
caldo  dal  governatore  Solinas.  
«Siamo impegnati  –  la  sua di-
chiarazione  –  per  garantire  ai  
sardi collegamenti che soddisfi-
no appieno il nostro diritto alla 
mobilità». Il bando 2022-2024 è 
pronto, ha ribadito Todde.
Oltre l’emergenza. Nel  question 
time a Montecitorio, il deputato-
Nardo Marino, M5s, ha replica-
to comunque al ministro: «Bene 
la procedura d’urgenza ma d’o-
ra in poi è necessario che il pro-
blema della continuità territoria-
le aerea sia risolto una volta per 
tutte, con anche il coinvolgimen-
to dei dipendenti ex Air Italy». 
Soluzione che è stata avanzata 
anche dal consigliere regionale 
Roberto Li Gioi dei Cinque stel-
le. Sulla partecipazione di Ita al-
la selezione per la Ct1 provviso-
ria è intervenuto Antonio Satta, 
segretario  dell’Upc:  «La nuova 
compagnia  potrà  contare  solo  
su 52 aerei e non vorremmo che 
a essere penalizzate fossero pro-
prio le isole». 

di Antonello Palmas
◗ SASSARI

La  tratta  Civitavecchia-Caglia-
ri-Arbatax assicurata per altri sei 
mesi e così per ora anche la con-
tinuità marittima è garantita. Lo 
ha annunciato ieri  pomeriggio 
durante il question time alla Ca-
mera il ministro dei delle infra-
strutture  e  mobilità  sostenibili  
Enrico Giovannini, all’indoma-
ni della proroga delle continuità 
aerea con Fiumicino e Linate. E 
il titolare del dicastero ha affer-
mato un’altra cosa importante: 
di aver effettuato una consulta-
zione  dei  principali  operatori  
del settore,  propedeutica all'e-
ventuale affidamento diretto e 
«all'esito  della  consultazione –  
ha detto – e questa penso sia una 
buona notizia, è stata seleziona-
ta un'offerta che prevede la pro-
secuzione del servizio sulla cita-
ta linea per un periodo di 6 mesi, 
nelle more dello svolgimento di 
una  nuova  procedura  di  gara  
per l'affidamento del medesimo 
servizio per la durata di 5 anni. 
Quindi la continuità territoriale 
è assicurata». Potrebbe essere la 
Grendi, in partnership con Cor-
sica Ferries, il vettore di cui parla 
il ministro, di sicuro è una delle 
compagnie di  navigazione che 
ha partecipato agli inizi di ago-
sto alla consultazione. La proce-
dura da parte del Mism non è 
del tutto conclusa e ancora non 
si  conoscono  eventuali  offerte  
presentate da altri vettori. la fre-
quenza sarebbe trisettimanale.

Sul tema, riguardo al quale è 
in  corso  un  serrato  confronto  
con la commissione Ue, aveva 
proposto  un’interrogazione  il  
deputato del Pd Gavino Manca 
chiedendo a Giovannini «quali  
iniziative intenda adottare per ri-
pristinare il collegamento marit-
timo Civitavecchia-Arbatax-Ca-
gliari e garantire il servizio di tra-
sporto aereo in regime di conti-
nuità  territoriale.  La  Sardegna  
tutta, e in particolare quella me-
ridionale, si ritrova infatti a vive-
re una situazione di grande diffi-
coltà per quanto riguarda i colle-
gamenti sia marittimi che aerei, 
con gravi  disagi  in  merito  alla  
mobilità e la libera circolazione. 
Il 12 e il 13 settembre, infatti, la 
Cin Tirrenia ha svolto l'ultimo 
viaggio  lungo  la  tratta  Caglia-
ri-Civitavecchia. A questo si ag-

giunge la messa in liquidazione 
della compagnia Air Italy, ex Me-
ridiana, e il passaggio di conse-
gne da Alitalia alla nuova com-
pagnia Ita, con il rischio di vede-
re ulteriormente ridimensionati 
i servizi di trasporto aereo». E an-

che Nardo Marino (M5s) ha pro-
posto  un’interrogazione  sulle  
iniziative normative volte a ga-
rantire la continuità territoriale 
marittima, nonché a rivedere il 
Protocollo d'intesa del 2010 sul-
la continuità territoriale aerea.

«Il Governo è fortemente im-
pegnato ad assicurare la regola-
rità dei servizi di trasporto marit-
timo e aereo da e per la Sarde-
gna», ha detto il ministro, ricor-
dando in particolare che per col-
legamenti aerei, «a seguito della 

cessazione a partire dal prossi-
mo 15 ottobre dell'operatività di 
Alitalia,  affidataria  dei  servizi  
onerati  sulle  rotte  da  Alghero,  
Cagliari e Olbia verso Roma Fiu-
micino e verso Milano Linate, è 
stata attivata la procedura d'e-

mergenza e martedì ho firmato 
il decreto ministeriale 357, in for-
za del quale la Regione Sardegna 
potrà attivare subito la selezio-
ne,  con  procedura  accelerata,  
del vettore cui affidare per i pros-
simi 7 mesi i voli da e per l'isola».

Sulla continuità marittima, il 
ministro ha ricordato che sono 
state «restituite al mercato la Li-
vorno-Cagliari e la Genova-Ol-
bia-Arbatax,  interrompendo  
qualsiasi forma di sovvenziona-
mento pubblico». «Relativamen-
te alle linee Napoli-Cagliari e Ca-
gliari-Palermo, sono state esple-
tate procedure di gara che si so-
no concluse con l'individuazio-
ne di un nuovo operatore econo-
mico», ha aggiunto. Per la Civita-
vecchia-Cagliari,  dopo  diverse  
procedure concluse senza pre-
sentazione di  offerte,  ora ne è 
stata selezionata una. Per la Ge-
nova-Porto Torres  è  ancora in 
corso apposita procedura di ga-
ra», ha aggiunto. «Infine, circa la 
Civitavecchia-Olbia,  il  servizio  
pubblico di continuità territoria-
le è garantito, senza oneri per lo 
Stato, fino al 31 maggio 2023».

Nella  replica  Romina  Mura,  
presidente  della  commissione  
Lavoro, ha espresso tutta la sua 
preoccupazione, perché «non si 
doveva arrivare ad una situazio-
ne di tale gravità, che restringe il 
diritto fondamentale alla libera 
circolazione previsto in Costitu-
zione. E nonostante il Parlamen-
to abbia sollecitato più volte a 
prendere in considerazione que-
sto tema, siamo grave in ritardo. 
Noi  continueremo  a  lavorare  
per far sì che la continuità terri-
toriale diventi un obbligo per lo 
Stato italiano». 

A gestire la tratta

su cui viaggiava

Cin Tirrenia potrebbe 

essere il gruppo Grendi

in partnership con Corsica 

ferries, poi il bando

valido per cinque anni

Interrogazioni

di Manca (Pd) e 

Marino ( M5s). Il titolare

del dicastero: «Impegnati

a garantire i servizi»

La dem Mura: «Non si 

doveva arrivare a questo»

◗ SASSARI

«Apprendiamo positivamente il 
fatto che vengano garantiti i col-
legamenti ma questo non porta 
a una stabilità nei trasporti per 
l’isola che devono avere due co-
stanti: il diritto alla mobilità dei 
sardi e requisiti di continuità ter-
ritoriale con regole certe». Lo di-
ce il segretario generale della Uil 
Trasporti, William Zonca. E defi-
nisce «non soddisfacente la pro-
roga  sulla  Cagliari-Civitavec-
chia, se venisse confermato l'af-
fidamento, nel momento in cui 
non viene applicata la clausola 
sociale, perché dietro la conti-
nuità territoriale marittima ci so-
no posti  di  lavoro e  famiglie».  
«Auspichiamo nell'affidamento 
diretto  della  Civitavecchia-Ca-
gliari in via temporanea – com-
menta il segretario aggiunto Fit 
Cisl, Corrado Pani – a una com-
pagnia che consenta di ripristi-
nare il collegamento di una li-
nea che non è un optional, ma 
un  servizio  indispensabile  per  
un territorio già in grossa diffi-

coltà».  «Non  trascorreranno  
molti mesi – prevede il segreta-
rio Filt Cgil, Arnaldo Boeddu – 
prima che emergano le difficoltà 
nei  collegamenti  via  marecon  
Sardegna. E questo, non solo per 
non aver bandito una unica ga-
ra, ma perché gli stessi armatori 
si renderanno conto che gli one-
ri di servizio pubblico devono es-
sere rispettati in tutte le parti».

Todde: «Aerei, il bando sarà veloce»
Sicura la presenza di Ita, per i 7 mesi di proroga forse anche due vettori europei

Passeggeri in partenza in un aeroporto

In alto, auto

in attesa

di imbarco

su un traghetto

A sinistra, 

il ministro 

delle

in frastrutture

e mobilità 

sostenibili

Enrico

Giovannini

trasporti 

Le reazioni dei sindacati

Cgil: le difficoltà emergeranno
Uil: si applichi la clausola sociale

William Zonca (Uil Trasporti)
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di Simonetta Selloni
◗ ARZANA

Un colpo impreciso, forse per la 
distanza, o per un movimento 
improvviso  della  vittima  desi-
gnata ha evitato il  peggio. Co-
munque sia, è stato un vero e 
proprio agguato che avrebbe po-
tuto avere conseguenze dram-
matiche, quello teso martedì se-
ra nelle campagne di Arzana, nel 
quale è rimasto ferito Sandro Ar-
zu, 52 anni, arzanese con un pe-
degree criminale di spessore, at-
tualmente sottoposto all’obbli-
go di soggiorno nel paese. Arzu 
non è grave, è stato medicato e 
dimesso dall’ospedale Nostra Si-
gnora della Mercede di Lanusei 
dove è stato accompagnato da 
un automobilista che lo ha soc-
corso. Ma c’è mancato davvero 
poco: il proiettile lo ha colpito in 
un punto tra la spalla e il collo. 
Questione  di  centimetri,  tanto  
passa tra la vita e la morte.

La ricostruzione dell’accadu-
to è stata fatta dallo stesso Arzu 
ai carabinieri della Compagnia 
di Lanusei coordinati dal capita-
no Giuseppe De Lisa.  Arzu ha 
detto di essersi trovato tra la vec-
chia stazione ferroviaria di Arza-
na e il centro abitato. Stava an-
dando  a  prendere  dell’acqua,  
quando dalle  spalle  ha sentito 
esplodere  un  colpo  di  pistola.  
Non si è voltato, ha ritenuto più 
prudente scappare e solo quan-
do si trovato a distanza di sicu-
rezza si è reso conto di esser sta-
to ferito all’altezza della spalla. 
Ha fermato un automobilista al 
quale  ha  chiesto  di  essere  ac-
compagnato a casa, ma l’uomo 
lo ha portato al pronto soccorso 
dell’ospedale  di  Lanusei.  Ha  
quindi avvisato i carabinieri. 

Al Nostra Signora della Merce-
de, Arzu è stato medicato. Il pro-
iettile è entrato e uscito. È stato 
dimesso e quindi sentito dai ca-
rabinieri. «Ha raccontato le cir-
costanze del ferimento, ha detto 
di non aver visto chi gli ha spara-
to», ha confermato il suo legale, 
l’avvocato Francesco Marongiu 
che – con la collega Rita Dedola 

– lo ha difeso nel processo per 
un maxi traffico di cocaina, lo 
scorso gennaio dal gup a Caglia-
ri. Per quella vicenda, un intrec-
cio tra criminalità sarda, calabre-
se e albanese,  Arzu (e altre 22 
persone tra le quali i fratelli) era 
stato condannato a 18 anni di 
carcere:  l’accusa  gli  attribuiva  
un ruolo apicale nella movimen-
tazione di quasi novanta chili di 
cocaina, per un giro di denaro 
stimato  in  circa  3  milioni  e  
200mila euro. 

Ma è anche il passato meno 
recente a pesare su Arzu, al qua-
le sono stati confiscati beni per 
850 mila euro perché ritenuti di 

provenienza illecita. Sandro Ar-
zu era stato condannato (così co-
me un fratello) per l'omicidio di 
Bruno Ferrai nel 1993, ritenuto 
dagli Arzu l’assassino del padre 
Pietro, ucciso nel l’87.

Le  indagini  sul  ferimento,  
coordinate dal procuratore della 
Repubblica  di  Lanusei  Biagio  
Mazzeo, cercheranno di capire 
in che direzione ricercare il man-
cato killer. E non sarà una impre-
sa facile. A meno che non si dia 
credito alla possibilità che si sia 
trattato di un proiettile vagante. 
Ma questa sembra l’ipotesi di la-
voro meno accreditata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Sandro Arzu in una vecchia foto

Ferimento di Sandro Arzu,
tante piste e mille misteri
Arzana. Il pregiudicato è stato colpito in campagna da un colpo di pistola
Non ha visto chi ha sparato. Sull’episodio, il peso di un passato ingombrante

Il tribunale di Lanusei

◗ ARBATAX

«È indispensabile che il Dema-
nio rinnovi subito la concessio-
ne per 14 anni a Saipem e non si 
renda complice di un “aziendici-
dio”  premeditato  con  annesse  
conseguenze  sociali.  La  Rsu  
dell’Intermare fabrication yard 
inviterà le società dell’indotto a 
unirsi ai lavoratori del cantiere, 
che hanno già deciso di mobili-
tarsi con le famiglie per una ma-
nifestazione in difesa della Sai-
pem  e  del  tessuto  industriale  
ogliastrino, “inadeguatamente” 
rappresentato dall’attuale Con-
sorzio  industriale».  Questo  è  
emerso nell’assemblea dei lavo-
ratori  Saipem.  «Questo  tira  e  
molla tra gli interlocutori depu-
tati a decidere sulla concessione 
demaniale  –  afferma  la  Rsu  
dell’Intermare – sta allarmando. 
A parlare sono i  lavoratori che 
conoscono  bene  le  dinamiche  
della Saipem e confermano che 
questo genere di complicazioni 
non è ben visto dalla multinazio-
nale. I lavoratori Intermare han-

no infatti accolto con una certa 
sorpresa la soluzione di rinnova-
re la concessione per soli quat-
tro anni, per la quale invece era-
no state presentate due richieste 
per 14 anni. E sul mancato acco-
glimento delle stesse è stato pre-
sentato un ricorso al Tar. I l ripie-
go su una concessione di quat-
tro anni non garantirebbe l’im-

pegno della  Saipem nel  lungo  
termine nel sito di Arbatax».

Per la Rsu suona stonato il co-
ro di chi invoca lo spostamento 
nelle aree ex Cartiera «e sconcer-
ta che persone con un certo pe-
so politico trattino con tanta su-
perficialità  un  argomento  così  
complesso; chi conosce il cantie-
re sa che quello che può appari-

re  come  un  semplice  campo  
sterrato, il piazzale in concessio-
ne dell’Intermare, nasconde sot-
to costosissimi interventi infra-
strutturali, frutto di investimenti 
fatti nei 40 anni di presenza sul 
sito». Opere che permettono di 
costruire e varare manufatti che 
pesano fino a 30mila tonnellate.

«Appare un’illusione – viene 
rimarcato – l’idea di ricreare in-
frastrutture come una banchina 
di varo palificata e rinforzata in 
cemento armato;  linee di  varo 
dello stesso materiale; impianti 
di  area  compressa  ed  energia  
elettrica di servizio in tutti i 12 et-
tari,  compattazione  dei  suoli  
che permettono il passaggio di 
mezzi  con  pesi  eccezionali,  in  
un’area che non presenta le mi-
nime condizioni morfologiche e 
di portanza».

La Rsu ricorda che le aree ex 
Cartiera presentano un dislivel-
lo di vari metri rispetto alla ban-
china di riva da utilizzare per le 
operazioni  di  varo;  banchina  
che con i suoi 220 metri in luogo 
dei 400 attualmente disponibili 

in quella sud, non è in grado di 
accogliere le bettoline che oggi 
approdano in porto, anche qua-
lora non fosse più interdetta al 
traffico per problemi di stabilità. 
«La vicenda – fa rilevare la Rsu – 
ha del paradossale e dell’invero-
simile. In un’epoca di difficoltà 
economiche non indifferenti, as-
sistiamo  tutti  i  giorni  a  crisi  
aziendali incontrollabili. E nulla 
si può verso le delocalizzazioni, 
le crisi di mercato o le chiusure 
comandate dai fondi di investi-
mento che hanno comprato so-
cietà italiane. In questo caso per 
una  società  solida  come  Sai-
pem, si stanno creando ad arte 
le condizioni per un elegante di-
simpegno. In tale contesto è di 
difficile  comprensione  il  ruolo  
del Consorzio Industriale (visti 
quelli che per la Rsu sarebbero 
gli interessi in campo turistico 
del presidente): siamo di fronte 
a un conflitto di interessi grande 
come  un  palazzo».  Mentre  
Cgil-Cisl-Uil chiedono che il pre-
sidente  della  Regione  Solinas  
prenda in mano il dossier.(l.cu.)

«Si rinnovi la concessione a Saipem per 14 anni»
Arbatax. La richiesta è della Rsu dell’Intermare preoccupata per il termine previsto di soli 4 anni

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Si va spediti verso il rilascio, da 
parte  dell’Enac,  all’autorizza-
zione  all’aviazione  generale  
per l’aeroporto, chiuso da poco 
meno di dieci anni. Ieri si è i te-
nuto, da parte dei tecnici dell’E-
nac, nella struttura aeroportua-
le –  di  proprietà dell’AliArba-
tax, che ha come socio unico il 
Consorzio  industriale  provin-
ciale dell’Ogliastra (Cipo) – il se-
condo sopralluogo relativo alla 
safety (sicurezza dal punto di 
vista  della  progettazione,  co-
struzione,  manutenzione  ed  
esercizio degli aeroporti). 

«Se come ritengo – afferma il 
presidente del Consorzio indu-
striale,  Franco Ammendola – 
tutto è andato per il meglio, en-
tro un mese, dallo stesso Ente 
nazionale aviazione civile, do-
vrebbe giungere l’atteso via li-
bera per la riapertura dello sca-
lo al traffico diurno degli aerei 
privati  di  aviazione  generale,  
con peso massimo di 5.700 chi-
li e fino a 12 passeggeri a bordo. 
Con il  via  libera  all’aviazione  
generale si potrà anche avere la 
scuola di  paracadutismo e  di  
volo,  aerotaxi  e  altro  ancora.  
Per maggio del prossimo anno 
puntiamo a raggiungere l’altro 

step che ci siamo post da subi-
to: la riapertura all’aviazione ci-
vile, con arrivi di charter turisti-
ci anche da oltre 100 passegge-
ri».

E chissà che l’autorizzazione 
Enac  all’aviazione  generale  
non possa arrivare per il 10 ot-
tobre: si tratta del giorno esatto 
in  cui  cadrà  il  decimo  com-
pleanno di chiusura ininterrot-
ta dello scalo aereo. Su quanto 
fatto per fare “ridecollare” l’ae-
roporto costiero, è intervenuto 
anche il vice presidente del Ci-
po, Rocco Meloni.

«Oggi – sottolinea – si è tenu-
ta la seconda visita della Enac 
per definire i parametri di auto-
rizzazione alla riapertura come 
aviazione generale. L’incontro 
è stato molto produttivo e ha 
consentito  di  mettere  in  evi-
denza gli elementi che necessi-
tano di  essere ottimizzati per 
una riapertura immediata. Lo 
scalo era in stato di abbandono 
da dieci anni. I tecnici hanno 
potuto  apprezzare  che  è  un  
cantiere aperto in lavorazione 
perché stiamo realizzando tutti 
gli interventi di ristrutturazio-
ne e anche di look. In collabora-
zione con loro siamo fiduciosi 
a breve di  riuscire a  ottenere 
l’autorizzazione alla riapertura 
dell’aeroporto».

Arbatax, riapertura
dell’aeroporto: ultimo
sopralluogo dell’Enac 

Il cantiere Intermare nella zona industriale

Un aereo nella pista di Arbatax
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«Pronti a marciare su Cagliari» 

In difesa dell'Intermare, i sindacati sono pronti a marciare su Cagliari. Lo faranno 

nel caso il presidente della Regione, Christian Solinas, non dovesse risolvere quello 

che le parti sociali definiscono un problema politico piuttosto che giuridico. Al capo 

dell'esecutivo concedono tempi d'azione limitati: le sigle confederali e di categoria 

di Cgil, Cisl e Uil sollecitano risposte entro pochi giorni. «In assenza di riscontro la 

mobilitazione arriverà a Villa Devoto». Il nodo della vertenza è il rinnovo della 

concessione dell'area demaniale su cui insiste l'Intermare. L'accordo scadrà il 31 

marzo 2022 e la Saipem ha presentato ricorso contro la Regione rivendicando il 

diritto al rinnovo pluriennale. I sindacati Le parti sociali investono della vertenza 

direttamente Solinas. «Come organizzazioni sindacali confederali e territoriali di 

categoria siamo seriamente preoccupati dei risvolti che sta prendendo la vicenda 

della concessione a Saipem e per le ricadute che potrebbe avere a livello occupazionale e di tensione 

sociale. Abbiamo più volte dichiarato che l'importanza di questa realtà industriale è strategica per il 

territorio. La sua permanenza non può essere messa in discussione. In un territorio con tassi di 

disoccupazione alle stelle crediamo che mantenere vivo un cantiere che ha già commesse fino al 2025 e che 

si appresta ad acquisirne altre sia un obbligo. Continuare a depauperare un territorio che già negli anni ha 

visto scomparire realtà importanti sarebbe un fallimento che non ci possiamo permettere. Le rassicurazioni 

dell'assessore Sanna sono insufficienti e le dichiarazioni di questi giorni di autorevoli esponenti istituzionali 

del territorio sono fuori luogo e inaccettabili». Il Consorzio Franco Ammendola, 70 anni, presidente del 

Consorzio industriale, reitera il concetto: «Stiamo reperendo finanziamenti per allestire un'area nei terreni 

dell'ex Cartiera destinata ad attività metalmeccaniche e nautiche. Saranno 33 ettari a uso pubblico per 

imprese che vogliono realizzare grandi manufatti. Non ho mai detto che Saipem debba andar via». (ro. se.) 
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Sud
Infrastrutture

destinazione mezzogiorno
La dote del Fondo complementare 
del Pnrr che è stata assegnata agli 
scali meridionali su un totale di  3,4 
miliardi per l’intera Italia.  

1,4miliardi Capitolo importante  è anche 
quello che rimanda a cantieri 
avviati  (talvolta da tempo) per 
completare  i collegamenti viari e 
ferroviari 

numeri relativi che si possono 
definire double-face. Il tasso di 
natalità imprenditoriale - che 
misura quante imprese nascono 
in un determinato periodo rispet-
to a quelle registrate all'inizio 
dello stesso - è di fatto in linea 
con quello medio italiano (3,11 
contro 3,17), ma presenta una 
decisa variabilità fra i territori. 
All'interno dell'area, infatti, con-
vivono la prima e la penultima 
regione italiana per livelli di 
natalità, rispettivamente la Puglia 
(3,43, guidata da Lecce che pre-
senta un valore superiore a 4), e la 
Basilicata (2,73). Proiettando le 
informazioni a livello provinciale 
si osserva come la scarsa verve 
imprenditoriale coinvolge anche 
altre province dell'area, cinque 
delle quali si collocano fra le sei 
province meno performanti 
del Paese. Fra queste si segnala-
no, in particolare, Messina e 
Reggio di Calabria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Più imprese di donne e under 35, meno di artigiani e stranieri

Fonte: Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne
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L’imprenditorialità al Sud

peso dell’imprenditoria giovani-
le, è legato anche all’effetto del-
l’autoimpiego. Si contano 5,9 
imprese under 35 ogni 100 resi-
denti tra i 15 e i 34 anni (contro 
una media nazionale di 5,2), con 
punte di 6,3 in Campania e Cala-
bria. Il dato più significativo 
relativo ai primi semi mesi del-
l’anno è l’andamento della natali-
tà imprenditoriale, dopo il forte 
calo registrato nel 2020 (concen-
tratosi in gran parte nei mesi del 
lockdown). Il numero di iscrizioni 
di impresa nei primi sei mesi si è 
attestato nel Sud a quota 58.391, 
che sebbene inferiore all’analogo 
periodo del 2019 quando erano 
62.501, è decisamente più alto 
rispetto alle 48.597 aperture del 
primo semestre del 2020. Dietro i 
numeri assoluti si celano però 

I l Sud (Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sicilia e Sarde-
gna) non appare particolar-

mente denso di attività imprendi-
toriali, nonostante sovente si 
pensi che in queste aree l’impresa 
sia una forma di autoimpiego per 
sfuggire alla scarsità di posti di 
lavoro alle dipendenze. Il livello 
di imprenditorialità dell’area 
(calcolata attraverso il rapporto 
numero di imprese sulla popola-
zione in età tra 15 e 64 anni) è pari 
a 15,6 ogni 100 abitanti (Italia: 
16,0), con valori particolarmente 
modesti in Puglia e Sicilia che 
sono fra i più bassi d’Italia. È però 
interessante notare che i titolari e 
soci di impresa nati nell’area 
hanno una decisa tendenza a 
svolgere la loro attività al di fuori 
del Sud. Tale tendenza appare 

molto accentuata fra coloro che 
sono nati in Calabria, con quasi 
un terzo degli imprenditori nativi 
di questa terra che fa impresa 
fuori dal Mezzogiorno (contro, ad 
esempio, il 18% dei campani). Il 
sistema imprenditoriale dell’area 
presenta poi due aspetti rilevanti: 
una forte frammentarietà del 
tessuto imprenditoriale (da cui 
deriva una dimensione media 
molto minore rispetto alla media 
nazionale) e l’elevata incidenza 
delle imprese giovanili. La polve-
rizzazione delle imprese è testi-
moniata dall’alta incidenza delle 
aziende costituite in forma indi-
viduale (57,3%) e dalla presenza 
di 10 province del Sud tra le prime 
11 per importanza dal fenomeno 
(con Enna leader a quota 71,3%). 
L’altro aspetto, quello dell’elevato 

l’imprenditoria giovanile si fa spazio

Porti, in arrivo 2 miliardi al Sud
per infrastrutture e sostenibilità
Trasporti. Previsti l’elettrificazione delle banchine,  interventi di dragaggio di alcuni scali e di recupero
 di ampie aree. Monti (Sicilia occidentale): «Rischio incompiute per i rincari di materie prime» 

Vera Viola

In arrivo quasi 2 miliardi per i porti  
del Sud. Il primo finanziamento è 
quello datato 4 agosto, quando è 
arrivato dalla conferenza unificata 
Stato Regioni Città il via libera al 

piano da 3,4 miliardi di investimenti 
nei porti per elettrificare le banchine, 
rafforzare la sostenibilità, accrescere 
la capacità degli scali, potenziare le 
infrastrutture stradali e ferroviarie 
dell’ultimo miglio. 

 Si tratta di 2,6 miliardi (da spende-
re tra 2021 e 2026) del Fondo comple-
mentare al Pnrr, integrate da ulteriori 
fondi del ministero per circa 600 mi-
lioni. Al Mezzogiorno va il 43% del to-
tale, pari a 1,4 miliardi circa. 

Tra gli interventi principali figura-
no il rafforzamento della diga d’Aosta 
a Napoli (150 milioni), i banchina-
menti del nuovo terminal Ro-ro di Ca-
gliari (99,3milioni), il completamento 
del banchinamento della cassa di col-
mata a Brindisi (88 milioni), il molo al-
ti fondali a Manfredonia (80 milioni). 
Ma questi sono solo pochi esempi dei 
numerosi progetti previsti. I singoli 
interventi  – presentati dalle Autorità 
portuali e approvati dal ministero –
 sono stati concordati con le Regioni. 
In dettaglio, la  Conferenza Unificata 
Stato-Regioni-Autonomie locali ha 
approvato due schemi di decreto che 
contengono il programma degli inter-
venti infrastrutturali dei porti e la re-
lativa ripartizione delle risorse. 

«Questo governo sta facendo inve-
stimenti per il Mezzogiorno senza pre-

cedenti - ha detto nei giorni scorsi il mi-
nistro delle Infrastrutture e della Mobi-
lità sostenibili, Enrico Giovannini -: ri-
cordo che solo per le risorse assegnate 
dal Pnrr al nostro ministero la quota 
destinata al Sud è del 56 per cento. Ma 
oltre il 40% delle opere pubbliche bloc-
cate da anni e ora commissariate. Sia-
mo arrivati di recente a 102 in totale». 

I settori di intervento
Il pacchetto di risorse destinate a tut-
ta Italia è così ripartito: gli interventi 
per lo sviluppo dell’accessibilità ma-
rittima e della resilienza delle infra-
strutture portuali ai cambiamenti cli-
matici ammontano a 1,47 miliardi, 
quelli per l’aumento selettivo della 
capacità portuale sono pari a 390 mi-
lioni, quelli per l’ultimo/penultimo 
miglio ferroviario o stradale ammon-
tano a 250 milioni, gli interventi per 
l’ammodernamento energetico a 50 
milioni. Particolarmente importanti 
per la riduzione delle emissioni in-
quinanti e per la sostenibilità am-
bientale sono i progetti per l’elettrifi-
cazione delle banchine (cold ironing) 
per i quali è previsto uno stanzia-
mento di 700 milioni. 

Napoli e Salerno
Una fetta cospicua di finanziamenti è 
per l’Autorità del mar Tirreno Centra-
le. Allo scalo napoletano andranno 
circa 500 milioni da utilizzare per 
completare opere attese da tempo co-
me collegamenti ferroviari, darsena 
di Levante, diga Duca d’Aosta, ade-
guamento funzionale di moli e ban-

chine. Si tratta per lo più di studi di 
fattibilità o progetti definitivi da  revi-
sionare. Altri 130 milioni sono asse-
gnati allo scalo di Salerno. «Ci prepa-
riamo per un Porto più sicuro, più 
bello e più utile, per la città e per le im-
prese con tutto il mondo del lavoro. 
Siamo stati troppo fermi nei mesi 
scorsi», dice Andrea Annunziata, pre-
sidente dell’Autorità portuale del Mar 
Tirreno Centrale. 

Altre risorse
Altri 41 milioni andranno a finan-
ziare ulteriori interventi nei porti 
di Ortona e dello Stretto di Messi-
na. A queste si aggiungono 112 mi-
lioni a valere sul Fondo Investi-
menti per interventi inseriti nel-
l’allegato 3 del DM 13 agosto 2020 
n.353 .  Il ministro Enrico Giovanni-
ni ha firmato il decreto che attribu-
isce e rende utilizzabili per inter-
venti prioritari sui porti, già indivi-
duati ma fino ad ora non finanziati, 
112,2 milioni per gli anni dal 2021 al 
2026 del Fondo Investimenti pres-
so il Mims. Nel dettaglio, il decreto 
assegna al Sud  un finanziamento di 
59,9 milioni all'Autorità di Sistema 
portuale del Mare Adriatico Meri-
dionale per interventi nel porto di 
Barletta (19,9 milioni) e sulla strada 
di collegamento tra l’Autostrada 
A14 e il porto di Bari (‘Porta del Le-
vante'),  e uno di 20,1 milioni sono 
attribuiti all'Autorità di Sistema 
portuale del Mare Tirreno Centrale 
per la riqualificazione dell'area 
monumentale del porto di Napoli. 

La Sicilia 
Pasqualino Monti, presidente del-
l’Autorità portuale del Mare di Sici-
lia Occidentale,mette in chiaro: «Il 
rilancio dei nostri porti è partito da 
diversi anni. Abbiamo 52 cantieri 
aperti tra Palermo, Trapani, Termi-
ni Imerese e Porto Empedocle. E le 
opere già realizzate hanno contri-
buito a far crescere l’attività degli 
scali». Continua: «Oggi sono in arri-
vo altri 197 milioni per elettrifica-
zione delle banchine, consolida-
mento delle stesse e dragaggio dei 
fondali a Trapani: opere che siamo 
pronti ad appaltare non appena 
avremo chiuso le convenzioni con il 
ministero dei Trasporti e della mo-
bilità sostenibili».

Monti: «Rischio incompiute»
 Tutto fa sperare in un rilancio dei 
porti italiani che li renderà competiti-
vi con i più attivi scali stranieri? 

«Un problema molto grave c’è – 
dice Monti – riguarda  il forte e rapi-
do rincaro delle materie prime che 
può rendere insufficienti le risorse 
disponibili.  Si corre il rischio, in-
somma,  che le tante opere che av-
vieremo restino incomplete». Che 
fare? «È necessario pensarci prima 
– consiglia il presidente dell’Autori-
tà portuale siciliana – pensarci ora.  
È necessario semplificare le proce-
dure per la adozione di varianti, e 
magari prevedere anche fondi di ri-
serva. Il rischio che si corre è davve-
ro troppo alto».
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Dall’alto Veduta del porto di Cagliari

Calabria

L’obiettivo è rilanciare 
tutti gli scali della regione

GIOIA TAURO

Il rilancio della portualità calabrese 
vale oltre 170 milioni. Risorse 
destinate a interventi 
infrastrutturali per potenziare lo 
scalo di Gioia Tauro che, con il forte 
aumento dei traffici  container (oltre 
3mln di Teu), torna in vetta alla 
classifica nazionale del 
transhipment. E al centro del 
Mediterraneo.  Tra Pnrr (10milioni), 
altri fondi dall’Europa, risorse 
destinate a Rfi e ad Anas  e dotazioni 
dell’Autorità portuale, si prevede di 

mettere mano a tutto il sistema 
regionale che comprende i porti di 
Crotone, Corigliano Calabro, 
Taureana di Palmi e Vibo Marina. 
Già avviato il confronto con i cluster 
marittimi e i sindaci dei comuni della 
nuova Autorità di sistema portuale 
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio 
(istituita a giugno). «Si tratta di un 
rilancio totale che ha un obiettivo 
preciso: alimentare la cultura del 
mare», annuncia il presidente 
Andrea Agostinelli.

—Donata Marrazzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

i progetti

Sardegna

Cento milioni in dote 
Attesa la semplificazione

CAGLIARI

Più di cento milioni per i sistemi 
dei porti sardi. Sono le risorse che 
possono arrivare nell’isola con il 
Pnrr attraverso due canali. Da una 
parte con il fondo complementare 
che finanzia progetti per 80 
milioni per l'elettrificazione delle 
banchine passeggeri della 
Sardegna, dall’altra con il bando 
per la transizione ecologica. In 
questo caso, come chiarisce 
Massimo Deiana, presidente 
dell’Autorità di sistema dei porti e 

del mare di Sardegna, a 
disposizione ci sono 28 milioni  
per l’abbattimento  delle 
emissioni. «Una sfida importante,  
non solo energetica ma anche 
culturale - commenta il 
presidente - Ma è necessario 
anche adottare una 
semplificazione delle procedure  
che siano snelle e con tempi  certi. 
Alla capacità di presentare 
progetti si deve accompagnare 
quella di spendere».

—Davide Madeddu
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Puglia

A Bari, Taranto e Brindisi 
opere strategiche al via 

BARI

Sono pari a 203,70 milioni le 
risorse disponibili del Fondo 
complementare al Pnrr (34,64 
miliardi) per finanziare, pro 
quota, alcuni dei programmi 
infrastrutturali portuali 
pugliesi descritti nel Def 2021. 
Sulla realizzazione della nuova 
diga foranea di levante e 
ponente del porto di Taranto il 
Fondo interviene per 35,70 
milioni, sui 38,80 complessivi. 
Per lo scalo di Brindisi le risorse 

disponibili del Fondo 
ammontano a  58 milioni.  Più a 
nord, a Manfredonia, altri 80 
milioni. In totale, gli interventi 
portuali pugliesi descritti nel 
Def sono pari a 794,02 milioni. 
Per lo scalo di Bari - spiega il 
presidente dell’Adsp Adriatico 
Meridionale, Ugo Patroni Griffi- 
«sono previsti interventi 
per 281 milioni.  Nel 2023 la 
colmata di Marisabella,
 opera strategica».

—Vincenzo Rutigliano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cagliari‐Civitavecchia alla Grimaldi? 

Sarà la Grimadi a coprire la rotta marittima tra i porti di Cagliari e 
Civitavecchia? Secondo quanto riporta il sito internet specializzato in 
navigazione Shipping Italy, la tratta effettuata sino a pochi giorni fa da 
Compagnia Italiana di Navigazione sarà operata per i prossimi sei mesi da 
Grimaldi Euromed, la compagnia di traghetti controllata da Grimaldi Group. Il 
ministro Relativamente alla linea Civitavecchia–Cagliari–Arbatax il ministro dei 
Trasporti Enrico Giovannini durante il Question Time alla Camera ha precisato: 
«La procedura aperta per l'affidamento del servizio si è conclusa senza 
presentazione di offerte. Analogo esito hanno avuto le procedure negoziate 
indette, rispettivamente, in data 21 maggio 2021 e in data 25 giugno 2021. In 
relazione a detta linea, in data 20 luglio 2021, il Ministero ha provveduto a 
effettuare una consultazione dei principali operatori del settore propedeutica 
all'eventuale affidamento diretto». Poi la novità: «All'esito della consultazione è stata selezionata 
un'offerta, che prevede la prosecuzione del servizio sulla citata linea per un periodo di sei mesi nelle more 
dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per la durata di 
5 anni. Quindi, la continuità è assicurata». La nave La compagnia di navigazione che opererà questo 
collegamento, sempre secondo quanto risulta appunto a Shipping Italy, è Grimaldi con la nave ro‐pax 
Catania. Si tratta di un traghetto del 2003 in grado di trasportare a una velocità di 23 nodi 2.250 metri 
lineari di carico rotabile più 170 auto e 800 passeggeri in 93 cabine. I sindacati Il segretario nazionale della 
Filt Cgil, Natale Colombo, in merito all'annuncio da parte del Ministero sull'affidamento temporaneo per sei 
mesi del collegamento Civitavecchia–Cagliari, parla di «un primo segnale positivo che restituisce qualche 
certezza sulla continuità marittima da e per il capoluogo sardo». Sul tema è intervenuta anche la Fit Cisl 
sottolineando che «adesso è necessario avviare il confronto sul tema delle garanzie occupazionali». 

 





◗ ARBATAX

Il primo evento dei Campiona-
ti mondiali Cmas di pesca in 
apnea “WSC2021” è la manife-
stazione dedicata al program-
ma  ambientale  “Fishing  For  
The  Planet”.  Come  spiegano  
gli organizzatori, quest’oggi al-
le 9.30 gli atleti saranno impe-
gnati nella seconda spiaggia di 
Orrì (a Tortolì) con gli studenti. 
«Dopo un gioco-competizione 
– viene precisato – con la colla-
borazione delle autorità scola-
stiche e della ludoteca Bimbo 
Club, e la supervisione scienti-
fica dell’Acquario di Cala Go-
none) gli studenti saranno im-
pegnati in un laboratorio che li 
guiderà nella creazione di un 
manufatto  realizzato  con  gli  
scarti trovati sulla spiaggia». Al-
le 18, nella via Lungomare ad 
Arbatax si terrà l’apertura dei 
Campionato mondiale di  pe-
sca subacquea in apnea 2021. 
Le  delegazioni  dei  vari  Paesi  
partecipanti (20 team maschili 
e  7  femminili)  sfileranno  ain  

corteo, dietro le r bandiere na-
zionali, con arrivo nel piazzale 
degli Scogli Rossi. Alle 18.30 è 
prevista la cerimonia di apertu-
ra con le autorità. Ci sarà l’esi-
bizione del gruppo folk di Tor-
tolì, il canto a tenores e i Mer-
dules di Ottana. Domani , dalle 
8  alle  9.15,  dal  Marina  Turi-
smar inizio gara con partenza 

delle imbarcazioni con gli atle-
ti. Fine gara alle 14,15. Rientro 
in porto alle 14,30 e consegna 
del  pescato.  Alle  17  pesatura  
del pescato con proclamazio-
ne dei vincitori di giornata. Do-
menica seconda giornata di ga-
ra. Alle 20 proclamazione dei 
vincitori,  premiazione e  ceri-
monia di chiusura. (l.cu.) 

ARBATAX

Mondiale di pesca sub oggi al via
Tanti eventi che coinvolgeranno anche i bambini e gli studenti

L’immagine che pubblicizza il campionato

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Tutti soddisfatti dopo la notizia 
data  dal  ministro  delle  Infra-
struttur e mobilità, Enrico Gio-
vannini,  rispetto alla selezione 
di un vettore, per sei mesi, per 
assicurare la  Civitavecchia-Ca-
gliari-Arbatax. «Si tratta di in ri-
sultato molto importante – dice 
il  sindaco  Massimo  Cannas  –  
che ci consentirà di riavere la na-
ve con lo scalo laziale in questa 
proroga di sei mesi, in attesa che 
venga predisposto il bando per 
la  continuità  marittima  per  il  
prossimo lustro». E ricorda che 
oltre la cabina di regia territoria-
le, anche diversi altri hanno lavo-
rato affinché questo avvenisse. 

«È senz’altro una buona noti-
zia per il territorio – dice il consi-
gliere regionale del Pd, Salvato-
re Corrias – che ci fa ben sperare 
per la regolare ripresa della con-
tinuità marittima. Ma non ba-
sta.  Occorre  che  la  Regione  si  
faccia promotrice di un progetto 
serio, utile a un nuovo modello 
di continuità, sul quale dovrà ba-
sarsi  il  prossimo  bando.  Non  
possiamo andare avanti con pro-
roghe e decreti di salvataggio». 
Per  Rocco  Meloni,  presidente  
del Consorzio turistico Ogliastra 
costa est, si registra finalmente 
un notizia positiva per i trasporti 
marittimi. «L'immediata dispo-
nibilità del gruppo Grendi con 
Sardinia Ferries a gestire la trat-
ta – sostiene – è un'ottima noti-
zia. Peccato arrivi a stagione or-
mai finita. Ci sembrava assurdo 
pensare  che  nessuna  compa-
gnia fosse interessata a questo 
collegamento, vista la rilevanza 
del flusso turistico che determi-
na. Ora auspichiamo che la gara 
definitiva metta un tassello fina-
le nella rete dei servizi marittima 
per  l'Ogliastra  in  particolare.  
Confidiamo in una reale e libera 
competizione fra vettori,  e che 
non si ripeta più un sistema di 
effettivo monopolio pagato dal-
lo Stato che si è vissuto fino ad 
oggi con Cin e Tirrenia».

Per il pilota del porto di Arba-

tax, Giangiacomo Pisu, da sem-
pre in prima linea nel cercare di 
risolvere il “dramma” dello sca-
lo senza traghetti, un plauso va a 
quanti hanno lavorato affinché 
la nave per Civitavecchia potes-
se essere di nuovo realtà. Ad av-
viso del segretario Filt-Cgil Sar-
degna,  Arnaldo  Boeddu,  non  
trascorremmo molti mesi prima 
che  emergano  le  difficoltà  nei  
collegamenti via mare per la Sar-
degna.  E questo,  non solo per 
non avere bandito un’unica ga-
ra, «ma perché gli stessi armato-
ri  si  renderanno conto che gli  
oneri di servizio pubblico devo-
no  essere  rispettati  in  tutte  le  

parti,  e  i  contributi  economici  
non sono sufficienti quando, tra-
scorsi i 60 giorni d’estate, le navi 
non viaggiano a pieno carico»

«La mobilitazione unitaria del 
territorio – afferma il segretario 
della  Cisl  Ogliastra,  Michele  
Muggianu – sta portando i primi 
effetti positivi. Dopo la classifica-
zione  del  porto  e  l’ingresso  
nell’Autorità di sistema, salutia-
mo  con  favore  l’assegnazione  
temporanea della tratta per Civi-
tavecchia e auspichiamo che en-
tro poco tempo si arrivi al bando 
per  l’assegnazione  pluriennale  
della tratta, necessaria per una 
corretta programmazione delle 

attività e dei flussi. Nei prossimi 
mesi il nostro impegno si inten-
sificherà per ottenere un piano 
per le opere urgenti in porto, un 
nuovo piano regolatore e il rilan-
cio dei  collegamenti,  non solo 
con Civitavecchia». Dice Mario 
Arzu, segretario Uil Nuoro Oglia-
stra: «È stato individuata un vet-
tore per il collegamento sulla Ca-
gliari-Arbatax-Civitavecchia  in  
proroga per sei mesi. Attendia-
mo anche che venga fatto, quan-
to prima, il bando per la conti-
nuità territoriale marittima, per 
il  prossimo  lustro.  Vigileremo  
sempre con grande attenzione».
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◗ TORTOLÌ

Due persone, una donna di 65 
anni e un francese di 61, alle 13 
di ieri, a Porto Frailis sono stati 
salvati  dai  bagnini  della  Bitta,  
Luca Pili e Michele Pau, e dal lo-
ro collega del vicino stabilimen-
to balneare, Maurizio Vargiu. I 

due, nonostante le onde e la for-
te risacca, da mare di scirocco, 
hanno raggiunto la prima secca, 
superandola.  Quando  si  sono  
trovati in difficoltà, a circa 120 
metri da riva, i tre bagnini si so-
no subito tuffati in acqua, recu-
perandoli. Sul posto un’ambu-
lanza del 118. (l.cu.)

Ripresa dei collegamenti:
bene ma servono certezze
Reazioni positive al ripristino della tratta Civitavecchia-Cagliari-Arbatax
Da più parti si chiede però una misura definitiva per uscire dalla provvisorietà

Lo sbarco dei passeggeri nel porto di Arbatax

LA CONTINUITà TERRITORIALE TORTOLì

In acqua nonostante lo scirocco,
due bagnanti salvati dal mare

La spiaggia

di Porto Frailis

come

si presentava

ieri

◗ TORTOLÌ

Anche nella cittadina si registra-
no proteste di studenti pendola-
ri e genitori per i problemi del 
trasporto pubblico Arst. Merco-
ledì il primo cittadino Massimo 
Cannas è intervenuto sul tema. 
«Per dare alcuni chiarimenti sul 
servizio di trasporto scolastico – 
ha detto  il  capo  dell’esecutivo  
comunale – informiamo che ve-
nerdì 10 si è tenuto in videocon-
ferenza un tavolo di coordina-
mento scuola-trasporti organiz-
zato dal prefetto di Nuoro. All’in-
contro  hanno  partecipato  con  
gli organi della Prefettura, i diri-
genti dell’assessorato ai Traspor-
ti  e  dell’Arst,  i  rappresentanti  
dell’Ufficio scolastico provincia-
le, gli amministratori comunali 
e i sindaci del territorio».

Cannas ha spiegato che sono 
state illustrate una serie di inizia-
tive, dai dirigenti dell’assessora-
to regionale e dell’Arst, «in meri-
to al potenziamento del numero 
delle  corse  degli  autobus  per  
soddisfare il fabbisogno del ser-

vizio di trasporto pubblico desti-
nato agli studenti: ciò tenendo 
conto del coefficiente di riempi-
mento  dei  mezzi  di  trasporto,  
che in zona bianca prevede che 
non superi l’80 per cento dei po-
sti consentiti».

Al termine della videoconfe-
renza, per il sindaco ci si è lascia-
ti dandosi alcuni giorni per av-
viare  il  complesso sistema del  
trasporto  pubblico  scolastico  
che  dovrà  coordinarsi  anche  
con quello locale. Sarà convoca-
to dal prefetto un secondo tavo-
lo per confrontarsi su eventuali 
correttivi e integrazioni. «Come 
amministrazione – sottolinea – 
abbiamo ricevuto  segnalazioni  
su alcuni disagi nel servizio, di 
cui abbiamo già informato i re-
sponsabili  dell’Arst.  Ma abbia-
mo notizia che già nei prossimi 
giorni il servizio di trasporto sco-
lastico sarà potenziato. Invitia-
mo, comunque, le famiglie a co-
municare  eventuali  disagi  alla  
scuola e al Comune al fine di po-
ter  intervenire  con  soluzioni  
adeguate». (l.cu.)

TORTOLì

Proteste degli studenti pendolari
Il sindaco chiede garanzie all’Arst

◗ JERZU

É ormai alle porte la prima edi-
zione della tappa Ogliastra di 
“Itacà migranti e viaggiatori - 
festival del turismo responsa-
bile”. La prossima settimana, 
venerdì 24, prenderanno il via, 
tra i Comuni di Lanusei e Jer-
zu, una serie di  eventi  atti  a  
promuovere il turismo sosteni-
bile in Ogliastra. 

«La provincia – viene rimar-
cato dagli organizzatori – con 
il 100 per cento della produzio-
ne energetica verde e le emis-
sioni di CO2 più basse di tutta 
l’isola, si presta naturalmente 
a questo tipo di turismo, che 
mira alla valorizzazione e alla 
salvaguardia  del  patrimonio  
naturale, e non solo». Il tema 
di Itacà 2021, “Diritto di respi-
rare”, insegna che in un mon-
do che va sempre più veloce, 
«in cui bisogna ricordarsi di es-

sere umani, la cosa più rivolu-
zionaria che si possa fare è an-
che la più semplice e umana di 
tutte: respirare». Per questo le 
attività del festival sono tutte 
improntate alla riscoperta del 
modo di vivere della terra dei 
centenari:  «Attività  all’aria  
aperta e laboratori  gastrono-
mici faranno conoscere il me-
glio di ciò che l’Ogliastra ha da 
offrire,  mentre  conferenze  e  
mostre saranno l’occasione di 
discutere e riflettere sui temi 
più caldi del festival». Il festival 
inizierà  venerdì  24  nell’aula  
consiliare del Comune di La-
nusei  con  la  conferenza  di  
apertura  “Benvenuti  a  Itacà  
Ogliastra”  e  proseguirà  per  i  
due fine settimana successivi, 
fino a domenica 3 Ottobre. Il 
programma si può trovare nel 
gruppo Fb “Tappa Itacà Oglia-
stra-festival  del  turismo  re-
sponsabile”. (l.cu.) 

JERZU

Turismo responsabile, il festival
Settimana di incontri e attività
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Le banchine del porto di Olbia 
potranno essere elettrificate.  Il  
Ministro  delle  Infrastrutture  e  
della  Mobilità  sostenibili  
(Mims),  Enrico Giovannini,  ha 
firmato i tre decreti che attuano 
il Pnrr, il Piano nazionale di Ri-
presa e Resilienza, sui quali era 
stata acquisita l’intesa della Con-
ferenza  unificata  Stato-Regio-
ni-Autonomie locali. Il porto Iso-
la Bianca e gli altri della Gallura 
potranno  beneficiare  ufficial-
mente delle risorse europee per 
il “cold ironing”, la tecnica che 
utilizza l’elettricità del porto per 
mantenere la nave funzionante 
durante la sosta in banchina. 
Le risorse. Nel punto 11 del de-
creto, destinato all’elettrificazio-
ne delle banchine, sono stati as-
segnati 21,56 milioni di euro per 
l’impianto di alimentazione elet-
trica per le navi in sosta nel por-
to Isola Bianca.  Fondi che an-
dranno a finanziare il  fabbiso-
gno per la medesima opera an-
che negli altri porti della Gallura: 
2,4  milioni  di  euro  per  Golfo  
Aranci e 500mila euro per Santa 
Teresa Gallura.  Il  cold  ironing 
permette  lo  spegnimento  dei  
motori navali durante l’ormeg-
gio in porto, senza però far venir 
meno l’erogazione di energia ri-
chiesta da essa. Il processo si ba-
sa sull’allacciamento dell’imbar-
cazione alla rete elettrica,  così  
da azzerare le emissioni in por-
to. Ne beneficia la qualità dell’a-
ria del centro abitato vicino al  
porto e si riduce l’inquinamento 
acustico generato dal funziona-
mento dei motori di bordo. 
L’Adsp sarda. «Abbiamo intercet-
tato alcune linee di finanziamen-
to che si riferiscono a opere per 
le quali era già partita la proget-
tazione definitiva – spiega Massi-
mo Deiana, presidente dell’Au-

torità di sistema portuale sarda – 
Progetti destinati alla transizio-
ne  ecologica  che  erano  già  in  
campo e che ora hanno le risor-
se messe a disposizione dal Pnrr 
per  essere  realizzati.  Entro  il  
2025 sarà completata l’elettrifi-
cazione di tutte le banchine dei 
porti  commerciali  passeggeri  
della Sardegna». 
I  dragaggi.  Gli  interventi infra-
strutturali per il porto Isola Bian-
ca non si fermeranno qui. C’è in 
campo uno dei più grandi inter-
venti sullo scalo di Olbia, relati-
vo ai dragaggi dei fondali. «Spe-
riamo di terminare presto l’ulti-
mo passaggio per la progettazio-
ne definitiva, che riguarda la va-
lutazione sul piano di caratteriz-
zazione dei fondali – sottolinea 

Deiana – Sono i dragaggi che do-
vranno  portare  la  canaletta  a  
meno 11 metri e tutti gli altri ac-
costi a meno 10 metri. Abbiamo 
individuato il sito di immersio-
ne dove saranno depositati tra i 
500 e i 600mila metri cubi di resi-
dui puliti e caratterizzati. L’area 
che li ospiterà sarà ampia, i resi-
dui dei lavori di dragaggio an-
dranno sparsi  in un fondale il  
cui  sedimento  può  essere  al  
massimo di dieci centimetri». 
Il sito. Il sito di immersione sarà 
diverse miglia fuori da Tavolara, 
in questo momento l’Adsp sta  
procedendo con l’iter ammini-
strativo, poi ci sarà la gara per 
l’affidamento del servizio. «Spe-
riamo di riuscire ad affidare l’ap-
palto entro l’inizio della prossi-

ma stagione estiva, abbiamo cir-
ca 50 milioni di euro di risorse 
già vincolate», conferma Massi-
mo Deiana. Per quanto riguarda 
invece il  “cold ironing”, l’Adsp 
del Mare di Sardegna, come le al-
tre a livello nazionale, insieme 
alle  Regioni,  dovrà  procedere  
all’esecuzione delle opere sulla 
base di “accordi procedimenta-
li”  da  sottoscriversi  col  Mims,  
nei quali saranno anche definite 
“modalità  e  obblighi  relativi  
all’attuazione  e  monitoraggio  
degli interventi e all’erogazione 
del contributo pubblico”. Previ-
sta inoltre la possibilità di revo-
ca in caso di mancata e tempe-
stiva “assunzione di una obbli-
gazione giuridicamente rilevan-
te per l’affidamento dei lavori”.

Con l’elettrificazione delle banchine le navi potranno spegnere i motori durante la sosta: meno inquinamento

◗ OLBIA

Cinquantuno  profughi  afghani  
sono sbarcati sabato mattina al 
porto di Olbia. Tra loro c’erano 
anche 23 minorenni, compreso 
un piccolo di appena due mesi. 
Appartengono a tredici  gruppi  
familiari che, ha spiegato la Pre-
fettura di Sassari, verranno ospi-
tati in diversi comuni dell’isola. 
Le famiglie dei richiedenti asilo 
sono  andate  via  dall’Afghani-
stan dopo l’addio Usa e la con-
quista del pae-
se da parte dei 
talebani.  L’o-
perazione 
rientra  tra  le  
iniziative uma-
nitarie  assun-
te dall’Italia.

Tutto  si  è  
svolto  con  
tranquillità  e  
discrezione,  a  
differenza  di  
altri  momenti  
di accoglienza nel porto di Olbia 
che nel recente passato sono sta-
ti occasione per manifestazioni 
politiche, anche molto chiasso-
se. Il prefetto Maria Luisa D’Ales-
sandro aveva concordato con il 
questore Claudio Sanfilippo e i 
comandanti provinciali dei cara-
binieri, Dionisio De Masi, e della 
guardia di finanza, Stefano Re-
bechesu, le misure per garantire 
sicurezza e tranquillità durante 
le operazioni di sbarco. La pre-
fettura ha ottenuto inoltre la col-
laborazione del direttore maritti-
mo Giovanni Canu e dell’Autori-
tà del Sistema Portuale del mare 
di Sardegna. I profughi sono sta-

ti accolti da sanitari e volontari. 
Dopo essere stati sottoposti alle 
verifiche sanitarie, assistiti e rifo-
cillati, sono partiti per le diverse 
strutture di destinazione. Quin-
dici  cittadini  afghani  saranno  
ospitati in strutture individuate 
dalla Prefettura nella provincia 
di Sassari, mentre cinque sono 
destinati a strutture ubicate nel-
la  provincia  di  Oristano,  sette  
nella provincia di Nuoro, 24 nel-
la Città metropolitana di Caglia-
ri e nella provincia del Sud Sar-

degna.  «Tutte  
le  operazioni  
connesse all’i-
dentificazione 
e all’accoglien-
za – spiega la 
prefettura – si 
sono svolte in 
sicurezza  e  
senza inconve-
nienti  grazie  
al  coordina-
mento  delle  
operazioni ef-

fettuate sul posto dal team della 
Prefettura di Sassari diretto dal-
la dirigente dell’Area Immigra-
zione, Valentina Diana, che ha 
potuto contare anche sulla pie-
na collaborazione dell’Unità ter-
ritoriale  di  Sanità  marittima  e  
del Servizio 118. Un fondamen-
tale  contributo  per  la  perfetta  
riuscita delle varie fasi dell’acco-
glienza è stato, altresì, assicura-
to dalla Croce Rossa e dalla Cari-
tas di Olbia». La Prefettura coor-
dinerà l’inserimento dei profu-
ghi nel circuito dell’accoglienza, 
al fine di favorirne l’integrazio-
ne, come previsto dalla normati-
va in tema di asilo. 

Da Olbia a Genova, un viaggio infinito di 25 ore
La denuncia: «La nave prevista alle 21.30 di lunedì è partita alle 7.40 di martedì. Arrivo? Alle 22.40» 

Stop ai fumi dei traghetti
in arrivo 21 milioni di euro
Il ministro ha firmato i decreti del Pnrr, soldi anche a Golfo Aranci e Santa Teresa
Deiana (Adsp): «Cold ironing, elettrificazione delle banchine entro il 2025»

IL FUTURO DEL PORTO »NUOVI INVESTIMENTI

◗ OLBIA

«Non si può viaggiare così. A me 
che sono sardo, vivo fuori e ven-
go tutte le estati in Sardegna da 
sessant’anni viene voglia di non 
tornare più. Mi chiedo che cosa 
faranno la prossima volta i turi-
sti infuriati che come me si sono 
ritrovati sul traghetto Splendid 
della Gnv sulla linea Olbia-Ge-
nova di lunedì 13 settembre: do-
veva partire alle 21.30 ma lo ha 
fatto solo alle 7.40 del mattino 
seguente per poi arrivare a desti-
nazione come una lumaca solo 
alle 22.40 di martedì. Ci sono vo-
lute 25 ore. Ci hanno detto che ci 

rimborseranno  il  biglietto,  ma  
niente può ripagarti dello stress 
e  del  tempo  perso».  Gianni  
Abozzi racconta la disavventura 
da Novi Ligure, dove abita. Set-
tantasette anni, una vita da im-
prenditore nel settore abbiglia-
mento,  casa  per  le  vacanze  a  
Cannigione, da sempre trascor-
re l’estate nell’isola, alla quale re-
sta legatissimo. A modo suo lan-
cia un monito sui rischi che il  
problema trasporti rappresenta 
per il turismo sardo. «Avevamo 
il biglietto per il traghetto in par-
tenza alle 21.30 di  lunedì 13 – 
spiega –. Sabato arriva il primo 
messaggio sul cellulare: parten-

za spostata all’1.30 del mattino 
seguente.  Non va  bene,  ma ci  
adatteremo. Lunedì, giorno del-
la partenza, alle 18,30, ecco un 
altro messaggio: partenza posti-
cipata alle 4.30. Dopo dieci mi-
nuti un altro messaggio ancora: 
ulteriore posticipo, si parte alle 
6.30. Ora, a parte l’enorme ritar-
do, si può immaginare che cosa 
può significare organizzarsi per 
la partenza in queste condizioni 
dovendo arrivare al porto da lo-
calità distanti da Olbia. In ogni 
caso, neppure quell’orario è sta-
to rispettato. La nave è riuscita a 
staccarsi dalle banchine di Olbia 
solo alle 7.40, oltre dieci ore do-

po l’orario previsto. Ma non è fi-
nita qui». Il “viaggio allucinan-
te” del traghetto Olbia-Genova, 
spiega ancora Gianni Abozzi, è 
stato infinito: «La nave viaggiava 
molto piano. A bordo, i passeg-
geri erano tutti esasperati. C’era-
no italiani, tedeschi, altri stranie-
ri, tutti arrabbiati. La compagnia 
ha  offerto  a  tutti  colazione  e  
pranzo, ok, ma nessuno si è de-
gnato di spiegare che cosa stava 
accadendo, nessun annuncio. A 
un certo punto, ho affrontato un 
uomo dell’equipaggio.  Ha am-
messo che c’era un problema ai 
motori e che andava avanti così 
da qualche giorno. Avevo la cabi-

na e mi sono rifugiato lì, posso 
solo immaginare come se la so-
no passata altri. Alle 20 di marte-
dì, finalmente, ci hanno detto di 
lasciare le cabine. Alle 21 erava-
mo all’ingresso del porto di Ge-
nova e speravamo di scendere. 
Niente: arrivavano altre navi e ci 
passavano davanti. In definitiva, 
siamo riusciti a mettere i piedi a 
terra  solo  alle  22.40».  Gianni  
Abozzi ricorda che qualche ritar-
do c’era stato anche a inizio esta-
te per il viaggio di andata. Pro-
blemi che si sarebbero verificati 
altre  volte  in  questi  mesi.  Ma  
niente di paragonabile a quanto 
accaduto il 13 settembre. «Non 
mi sembra una bella cosa per la 
Sardegna – conclude l’imprendi-
tore – Se viene voglia di non tor-
nare a me, immagino che altri 
non  torneranno  proprio.  No,  
non mi sembra una buona cosa 
per il nostro turismo».

Quindici saranno 
ospitati nella 

provincia di Sassari, 5 in 
strutture della provincia 
di Oristano, 7 a Nuoro 
e 24 a Cagliari 
e nel Sud Sardegna

L’Isola Bianca

Operazione della prefettura

Sostegno e solidarietà in banchina
accolti 51 richiedenti asilo afghani

Afghani in fuga da Kabul dopo la conquista dei talebani

verso le elezioni comunali

Nizzi oggi a Isticadeddu e Putzolu
Il sindaco Settimo Nizzi prosegue il suo tour cittadino in 
vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale 
di Olbia. Oggi, lunedì 20 settembre, incontrerà alle ore 
18 gli abitanti del quartiere Isticadeddu nel campo 
sportivo alla fine di via Marco Polo. Alle ore 19 
appuntamento a Putzolu nel piazzale della chiesa.

Alle ore 19 di oggi, all’hotel President di Olbia, verrà 
presentata la lista “Insieme per Olbia”, che aderisce alla 
Grande coalizione civica che sostiene il candidato 
sindaco Augusto Navone. Parteciperà all’incontro lo 
stesso Navone. «Saranno presenti tutti i nostri 28 
candidati», dice Antonio Satta. 

con navone al president

Lista “Insieme per Olbia”Olbia
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In porto il sopralluogo dell'Autorità di Sistema 

Massimo Deiana ha preso confidenza con il porto di Arbatax. Il presidente 

dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna si è presentato ieri 

mattina insieme ai suoi collaboratori per visionare l'area e rendersi conto 

degli interventi da pianificare per restituire dignità e sicurezza allo scalo 

inserito nella sfera dell'Authority il 10 settembre scorso. «Abbiamo preso i 

primi contatti sul campo anche in vista dello sbarco del primo traghetto 

Grimaldi dei prossimi giorni. Ho potuto constatare - ha affermato Deiana, 

59 anni, a margine del sopralluogo - che c'è parecchio da fare, ma posso 

dire che si farà tutto ciò di cui c'è bisogno». L'obiettivo prioritario è 

ridisegnare l'urbanistica del porto, disciplinato da un piano regolatore 

vecchio di quasi quarant'anni. Lasciandosi alle spalle lo scalo che insegue la 

consacrazione definitiva, dopo la promozione a porto di seconda classe, il 

presidente dell'Authority si è detto: «Moderatamente ottimista». In porto 

balla la questione Saipem, che rivendica il rinnovo pluriennale della 

concessione in scadenza il 31 marzo prossimo. Per tutelare gli interessi della multinazionale di San Donato 

Milanese, proprietaria dell'Intermare, un pool di avvocati ha impugnato gli atti regionali al Tar. «Saipem è 

un valore aggiunto del porto. Dobbiamo dare risposte confortevoli a tutte le istanze del porto. Servono 

strumenti accontentare tutti in un'ottica equilibrata», ha concluso Deiana. (ro. se.) 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il porto cittadino è finalmente 
ritornato a popolarsi di passeg-
geri  italiani  e  stranieri  dopo  
l’allentamento delle misure re-
strittive e l’aumento dei vacci-
nati  anti-covid.  Il  raffronto  
con il 2020, soprattutto nei me-
si estivi, ha evidenziato una ri-
presa consistente: nella stagio-
ne estiva gli incrementi sono 
stati infatti dell’87 per cento a 
giugno, del 54 per cento a lu-
glio e del 41 per cento ad ago-
sto. Il dato sicuramente più si-
gnificativo è quello che emer-
ge  dal  rapporto  del  traffico  
2021 con quello, pre-covid, del 
2019. Se si tiene conto che la 
media del 2020, rispetto all’an-
no precedente, è stata del –49 
per cento, il 2021 segna un net-
to riallineamento alla normali-
tà, con un meno 16 per cento a 
luglio e un meno 17 per cento 
ad agosto. Il dato di settembre 
è invece ancora più interessan-
te: nei primi 20 giorni del me-
se, rispetto al 2020, il traffico 
passeggeri è cresciuto del  25 
per  cento.  Se  rapportato  al  
2019, invece, la perdita si ridu-
ce al 24 per cento.

I numeri. Nei mesi da giu-
gno ad agosto 2020 il totale dei 
passeggeri  in  transito  è  di  
403mila  e  712,  mentre  negli  
stessi  mesi  del  2021  sono  
589mila e 285. C’è inoltre da 
evidenziare che nella seconda 
decade del mese (dall’11 al 20 
settembre), lo scalo è cresciu-
to del 74 per cento rispetto al 
2020 e, cosa molto interessan-
te,  ha registrato un + 12 per  
cento anche sul 2019. I passeg-
geri in transito sono infatti cre-
sciuti di 5 mila unità e questo è 
segnale che lascia ben sperare. 
Le compagnie marittime. «Le 
preoccupazioni erano tante a 
inizio stagione per via del co-
vid 19 – dicono i responsabili 
della Corsica Sardinia Ferries – 
che ha visto l’annullamento di 
alcuni scali durante il mese di 
maggio e giugno: con l’adegua-
mento delle restrizioni impo-
ste da parte della nostra com-
pagnia di navigazione sui col-
legamenti da Italia alla Francia 
c’è stato un incremento di pas-
seggeri sia in arrivo che in par-
tenza del 50 per cento rispetto 
alla  stagione  passata.  Nono-
stante le difficoltà riscontrate 
dagli  operatori  nei  controlli  
dei  certificati  sanitari  in  pre  
imbarco dei  passeggeri,  pos-
siamo concludere che la sta-
gione ha avuto riscontri positi-
vi con la speranza che si ritorni 

alla normalità».
«La nostra linea che collega 

Genova con Porto Torres – di-
cono i responsabili di Grandi 
navi veloci – è stata enorme-
mente apprezzata ed è cresciu-
ta negli anni: quest'anno ab-
biamo intensificato il servizio, 
registrando un apprezzamen-
to da parte di turisti e sardi che 
rientravano per il periodo esti-
vo  nell'isola.  Per  noi  è  una  

grande  soddisfazione  riscon-
trare che le linea ha rispettato 
le nostre aspettative di crescita 
e che l'offerta di viaggi in più è 
stata apprezzata». «Porto Tor-
res sta registrando numeri de-
cisamente positivi  rispetto al  
2020 e segnali incoraggianti se 
rapportati al periodo pre Co-
vid – spiega Massimo Deiana, 
presidente  dell’Autorità  por-
tuale –. L’ultima decade di set-

tembre, con un più 12 per cen-
to sul 2019, conferma le nostre 
previsioni di riallineamento al-
la normalità.  Dai segnali  che 
arrivano  dalle  compagnie  di  
navigazione e da una rinnova-
ta fiducia e voglia di viaggiare a 
livello internazionale, il mese 
in corso ci riporterà ad una cre-
scita a due cifre rispetto a due 
anni fa, così come, anche otto-
bre  potrà  riservare  qualche  

sorpresa  in  campo  turistico.  
Se questa tendenza verrà con-
fermata anche nei mesi a veni-
re,  il  2022  ci  riporterà  total-
mente fuori  dalla  crisi.  Sullo  
scalo, in base alle prime pro-
grammazioni in corso, ripren-
deranno ad affacciarsi a breve 
anche le prime navi da crocie-
ra, così come, gradualmente, 
sta accadendo nei porti di Ol-
bia e Cagliari».

L’ultima decade di 
settembre sta 

confermando le previsioni 
di riallineamento alla 
normalità e i segnali che 
arrivano dalle compagnie 
sono incoraggianti

◗ PORTO TORRES 

«Abbiamo più volte segnalato a 
chi di dovere le pessime condi-
zioni della piazza ma a oggi la ri-
sposta non è soddisfacente. Lo 
scarso decoro e la sporcizia co-
stituiscono un problema igieni-
co-sanitario, oltre che estetico, 
cui si dovrebbe porre rimedio al 
più presto con». A parlare è un 
giovane  esercente  titolare  di  
un’attività che si affaccia su Piaz-
za Garibaldi, Alessandro Filippo-
ni, riportando anche il pensiero 
di alcuni colleghi, e il problema 
è stato portato all’attenzione del 
consiglio  comunale  dal  consi-
gliere Michele Bassu. 

Nella  piazza,  a  fronte  di  un 

centro  nel  complesso  pulito,  
l’immondizia si concentra sul la-
to opposto a via Libio dove si ac-
cumulano foglie secche, cartac-
ce,  plastiche.  «La  presenza  di  
gabbiani,  cornacchie  e  storni  
crea notevoli disagi agli esercen-
ti e ai cittadini» premette l’asses-
sore all’ambiente Daniele Ama-
to che poi chiude: «il Comune 
sta vagliando l'ipotesi di consul-
tare un ornitologo per valutare i 
possibili interventi. Per quanto 
riguarda invece la pulizia e il de-
coro  dell'area,  controlleremo  
che la ditta titolare del servizio 
di igiene urbana esegua i lavori 
secondo quanto previsto dal ca-
pitolato d'appalto». 

Emanuele Fancellu 

la protesta degli esercenti

«Piazza Garibaldi merita più attenzione»

◗ PORTO TORRES

Operazione di soccorso in mez-
zo al mare del golfo dell’Asina-
ra ieri mattina per i marinai del-
la Guardia costiera. Un passeg-
gero di nazionalità ucraina, 79 
anni, accusava infatti un ede-
ma polmonare acuto a bordo 
della nave “Costa Firenze” in 
navigazione tra Savona e le iso-
le Baleari. Il comandante della 
nave ha allora contattato la sala 
operativa della Capitaneria di 
porto alle 8.55 e il personale del 
Centro  internazionale  radio  
medico che - dopo un consulto 
via radio con il medico di bordo 
per una prima diagnosi - ha de-
ciso di procedere all’evacuazio-
ne immediata  del  passeggero 

per il  suo ricovero urgente in 
una struttura ospedaliera a ter-
ra. La motovedetta CP 810 della 
Capitaneria è partita alle 10,30 
dal porto commerciale, con a 
bordo  personale  paramedico  
del 118, ed è riuscita ad inter-
cettare la “Costa Firenze” a cir-
ca 14 miglia dallo scalo di Porto 
Torres. Le operazioni di soccor-
so  sono  state  concluse  alle  
11,30 e il passeggero ucraino è 
stato sbarcato nella banchina 
della Capitaneria e trasportato 
con l’ambulanza del 118 all’o-
spedale Santissima Annunzia-
ta di Sassari per curare l’edema 
polmonare.  La  nave  crociera  
ha invece proseguito la naviga-
zione  in  direzione  di  Ibiza.  
""L’esecuzione di una evacua-

zione medica via mare non co-
stituisce una novità per la Capi-
taneria di porto – ricorda il co-
mandante del Compartimento 
marittimo  turritano,  capitano  
di fregata Gabriele Peschiulli - 
ma  rappresenta  in  ogni  caso  
un’attività assai delicata nella 
quale la tempestività della dia-
gnosi da parte del servizio Cirm 
e la prontezza operativa della 
Guardia costiera rivestono una 
importanza fondamentale per 
assicurare in tempi rapidi le cu-
re mediche necessarie. Inoltre 
– aggiunge -, ai fini del trasbor-
do in massima sicurezza è indi-
spensabile anche la perizia ma-
rinaresca dell’equipaggio della 
motovedetta,  nell’occasione  
composta dal conduttore Stefa-
no Puddu,  dal  2°  capo scelto 
Gioacchino Calatola e dal sotto-
capo di prima classe scelto Giu-
seppe Foddai, la cui professio-
nalità è stata apprezzata via ra-
dio anche dal comandante del-
la “Costa Firenze”. (g.m.) 

Rientreranno oggi in classe gli 
studenti dell’Istituto di 
istruzione superiore “Mario 
Paglietti” che dovevano 
osservare un periodo di 
isolamento dopo che un loro 
compagno era risultato positivo 
al test molecolare per il 
Covid-19. L’allarme era scattato 
dopo il terzo giorno di lezioni e 
in quell’occasione la dirigenza 
scolastica aveva provveduto 
immediatamente ad isolare 
tutti gli altri ragazzi, che 
dovevano rimanere in 
quarantena e seguire le lezione 
in dad. Anche cinque insegnanti 
hanno osservato il periodo di 
isolamento. Tutta questa fase si 
è svolta sotto attenta 
osservazione dell’Ats, che ha 
autorizzato il rientro di alunni e 
docenti in presenza solo dopo 
aver constatato la loro 
negativizzazione attraverso il 
test molecolare. Un ritorno alla 
normalità con massima 
attenzione per il rispetto delle 
regole. (g.m.) 

Turris martellini

A Samuel Monte il titolo regionale di boxe

Il 2021 segna il rilancio del porto
Numeri finalmente in grande crescita per lo scalo dopo il crollo dello scorso anno causato dal Covid

Alcune navi nelle acque dello scalo marittimo di Porto Torres

L’ingresso della stazione 

Foglie secche ed erbacce in piazza

Malore a bordo, passeggero in salvo 
Operazione di soccorso in mare della Guardia costiera sulla Costa Firenze 

La Guardia costiera durante il soccorso a bordo della nave Costa Firenze

Istituto Paglietti
si torna in classe
dopo la quarantena

◗ PORTO TORRES

Arriva  la  prima  soddisfazione  
sportiva per l’Asd Turris Martel-
lini - dopo il fermo causa pan-
demia – con la conquista del ti-
tolo regionale di boxe per Sa-
muel Monte. Il pugile turritano, 
guidato all’angolo dal maestro 
Cristian Unali, ha prima supera-
to in semifinale il calangianese 
Nicolò Bionda e in finale Loren-
zo Murgia, che combatteva con 
la maglia dell’Esercito italiano.

Un successo meritato quello 
di Monte – per la costanza negli 
allenamenti e l’ottima schema 
pugilistica  che  evidenzia  sul  
ring – che è ora atteso alle finali 
tricolori  in  programma  dal  6  

all’11 ottobre a Montesilvano.
La gloriosa palestra di via Pe-

tronia ha riaperto i battenti all’i-
nizio di  settembre e sono già  
una decina i boxeur che si stan-
no allenando agli ordini di Una-
li in vista dei primi impegni del-
la  stagione  autunnale.  Negli  
scorsi mesi la società ha anche 
provveduto a proprie spese alla 
riqualificazione  complessiva  
della struttura  di  via  Petronia 
che, con gli opportuni accorgi-
menti  dovuti  al  Covid,  ha già  
ospitato riunioni  di  boxe  con 
poca presenza  di  pubblico.  Il  
fatto che comunque lo sport del 
pugilato sia ripartito è un segna-
le importante per tutti gli agoni-
sti. (g.m.) Il maestro Unali e Samuel Monte
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di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

La prima nave Grimaldi della 
tratta  Civitavecchia-Arba-
tax-Cagliari, dopo la soppres-
sione durata due mesi e mez-
zo, attraccherà in porto, pro-
veniente dallo scalo laziale, al-
le 5 del mattino di domenica 
26, e ripartirà alla volta del ca-
poluogo isolano un’ora dopo. 
Mentre il primo collegamen-
to da Cagliari, con sosta inter-
media ad Arbatax, si avrà mar-
tedì 28, con la nave traghetto 
merci  e  passeggeri  Catania  
della Grimaldi che attracche-
rà all’una di notte, e ripartirà 
alla  volta  dello  scalo  laziale  
un’ora più tardi. A dire il vero, 
sul finire della scorsa settima-
na, la compagnia di navigazio-
ne ha annunciato nel proprio 
sito,  l’inizio  della  tratta,  in  
qualità di vettore, a partire da 
oggi. Si prevedeva che la pri-
ma partenza dallo scalo oglia-
strino per quello laziale potes-
se avvenire già domani, ma si 
inizierà dalla nottata di marte-
dì prossimo.

La compagnia di navigazio-
ne Grimaldi  ha  fatto  sapere  
che il  collegamento con Ca-
gliari avrà frequenza trisetti-
manale, mentre due saranno 
gli scali ad Arbatax. Sono pre-
viste  partenze  da  Civitavec-
chia per Cagliari ogni marte-
dì, giovedì e sabato alle 20, e 
da Cagliari per Civitavecchia 
ogni lunedì, mercoledì e ve-
nerdì alle 20. L’itinerario in-
clude,  inoltre,  partenze  dal  
porto di Arbatax ogni martedì 
e giovedì (alle 2 di notte) per 
Civitavecchia, e il mercoledì e 
la domenica (alle 6) in direzio-
ne Cagliari.

Il  collegamento,  affidato  
dal ministero delle Infrastrut-
ture e della mobilità sostenibi-
li alla Grimaldi, prevede l’ef-
fettuazione  del  servizio  in  
continuità territoriale maritti-
ma per sei mesi in attesa del 
nuovo bando per  un lustro.  
Ad annunciarlo, la scorsa set-
timana al  titolare del  Mims,  
Enrico  Giovannini  nell’ulti-
mo question time alla Came-
ra.  La  nave  Ro-Pax  Catania  
della Grimaldi che effettuerà 
la  tratta  da e  per  Civitavec-
chia-Arbatax-Cagliari,  è  un  

traghetto del 2003, di 186,35 
metri di lunghezza, battente 
bandiera italiana, in grado di 
trasportare oltre 2.200 metri li-
neari di merci rotabili (auto-
mobili, furgoni, camion, semi-
rimorchi, e altro) e fino a 955 
passeggeri.

A disposizione di questi ulti-
mi ci sono 93 cabine di varie 
tipologie  (interne,  esterne  e  
superiori), tutte con aria con-
dizionata e servizi privati, al-
cune attrezzate per i passegge-
ri a mobilità ridotta e per gli 
animali domestici che viaggia-
no al seguito, ed una sala con 
poltrone  reclinabili.  Diversi  
sono i servizi offerti a bordo, 
quali  ristorante  à  la  carte,  
self-service, servizio bar h 24, 
negozio, area video games.

La nave Ro-Pax Catania è, 
inoltre, dotata di sistemi che 
ne  riducono  l’impatto  am-
bientale, come gli impianti di 
depurazione dei gas di scari-
co, che permettono di abbat-
tere le emissioni di zolfo e par-
ticolato, ed il rivestimento sili-
conico della carena, che au-
menta l’efficienza energetica 
della nave. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giusy Ferreli
◗ PERDASDEFOGU

Il Dna dei centenari ogliastrini 
e l’Università di Sassari in un 
progetto di ricerca sul cancro 
voluto dalla Fondazione per la 
tutela dell’identità ogliastrina 
e della Barbagia di Seulo. L’ini-
ziativa è stata illustrata ieri po-
meriggio, alla presenza del ret-
tore Gavino Mariotti, nella bi-
blioteca di  Perdasdefogu dai  
responsabili  scientifici  dello  
studio, il primo dopo le contro-
verse  vicende  del  progetto  
SharDna, alla presenza di citta-
dini  e  amministratori  locali.  
Con i professori Antonio Cos-
su  (Anatomia  patologica)  e  
Giuseppe Palmieri (Oncologia 

medica) la professoressa Gra-
zia  Fenu  Pintori,  ricercatrice  
incaricata dalla Fondazione di 
custodire i campioni biologici 
e i dati di quella che fu la bio-
banca SharDna, materiale che 
a breve dovrebbe essere disse-
questrato dal tribunale di La-
nusei e consegnati alla realtà 
costituita per la tutela e la valo-
rizzazione del  genoma sardo 
che inizierà con lo studio de-
nominato  “Valutazione  delle  
alterazioni molecolari coinvol-
te nelle malattie complesse o 
multifattoriali  e  loro  correla-
zione con epidemiologia, pato-
logia e genetica”. «Il progetto – 
ha sottolineato Fenu Pintori – 
ha come scopo principale il se-
quenziamento  del  Dna  dei  

campioni custoditi, non appe-
na disponibili, e quello dei sog-
getti  rimasti  fuori  dai  prece-
denti studi, al fine di consegna-
re alla Fondazione e di conse-
guenza  alla  popolazione  un  
patrimonio biologico custode 
di dati scientifici che, nel corso 
degli anni potrebbero costitui-
re un punto di  partenza per  
chiunque volesse approcciarsi 
allo studio di patologie caratte-
rizzate  da  anomalie  geneti-
che». Il progetto si articola in 
più fasi: si parte con lo studio 
del  Dna  dell’isolato  genetico  
della popolazione con le più 
moderne tecniche  a  disposi-
zione per arrivare alla costitu-
zioni di una biobanca informa-
tica e al confronto delle map-

pe genetiche ottenute con le 
sequenze già note di numero-
se patologie tumorali. «I tumo-
ri – ha ricordato la ricercatrice 
– sono una delle principali cau-
se di morte e, a tutt’oggi, sono 
un campo di  studio  vastissi-
mo, dove le conoscenze gene-
tiche sono indispensabili per 
la diagnostica, la caratterizza-
zione e la cura mirata». Per Fla-
vio Cabitza, portavoce dell’as-
sociazione Identità ogliastrina 
che ha voluto la costituzione 
di una fondazione per la tutela 
del Dna il progetto non è solo 
un primo,  importante banco 
di prova per l’attività ma an-
che un successo per gli oglia-
strini. «Questa – ha detto – è 
una giornata  importante  per  
chi si è impegnato affinché il 
prezioso patrimonio genetico 
tornasse nelle mani dei legitti-
mi proprietari» . Dopo la pre-
sentazione dello studio la fon-
dazione ha deliberato l’ingres-
so dei Comuni di Loceri e Seui. 

Arbatax atteso l’arrivo
della prima nave Grimaldi
Da Civitavecchia attraccherà in porto alle 5 del mattino e ripartirà per Cagliari
Col capoluogo si avranno collegamenti trisettimanali, due con lo scalo ogliastrino

◗ TORTOLÌ

Ieri,  con  determina  del  re-
sponsabile comunale dell’A-
rea si è avuto l’affidamento 
diretto per il servizio antin-
quinamento e rimozione ri-
fiuti  nella  scogliera  di  Cala  
Moresca, ad Arbatax. Il Circo-
mare,  infatti,  ha  contattato  
telefonicamente l’ufficio am-
biente comunicando il rinve-
nimento  di  un  fusto  d’olio  
nello specchio acqueo anti-
stante  la  scogliera  di  Cala  
Moresca.  Sul  posto,  come  
precisato in determina, sono 
intervenuti gli operai del Ser-

vizio ambiente al fine di veri-
ficare la situazione. Il fusto è 
stato  rimosso  dall’acqua  e  
temporaneamente  posizio-
nato nella scogliera in attesa 
di essere rimosso definitiva-
mente, al  fine di evitare ri-
schi e danni all’ambiente cir-
costante. «Va considerata la 
necessità e l’urgenza di prov-
vedere  alla  rimozione  del  
contenitore  –  fanno  sapere  
dal Comune – per evitare la 
dispersione di  olio che po-
trebbe contaminare l’area».  
Per l’operazione è stato ne-
cessario incaricare una ditta 
specializzata. (l.cu.)

tortolì

Rischio inquinamento a Cala Moresca
Trovato fusto d’olio vicino alla scogliera. Allarme del Circomare

Un progetto sul Dna dei centenari
Presentata a Perdasdefogu la prima ricerca sul cancro voluta dalla Fondazione 

ussassai

Turismo ferroviario con i ferrocicli
Anche il comune guidato da Francesco Usai promuove il progetto 

Il molo di levante

Cala Moresca

Un laboratorio

LOTZORAI

Mosé Cao sparito nel nulla,
di lui si occupa “Chi l’ha visto?”

◗ LOTZORAI

Sono proseguite per tutta la gior-
nata di ieri le ricerche di Mosé 
Cao, l’operaio lotzoraese di  58 
anni (che in passato ha avuto di-
versi problemi con la giustizia) 
impegnato  nei  cantieri  sociali  
del  Comune,  scomparso  dalle  
20 di sabato, dopo essersi fatto 
accompagnare  a  Tortolì,  dove  
pare avesse un appuntamento. 
E dove lo attendevano delle per-
sone.  Il  suo  telefonino  risulta  
spento. I familiari, non vedendo-
lo rientrare a casa della madre 
per cena, come faceva sempre, 
domenica hanno presentato de-
nuncia  ai  carabinieri  di  Santa  
Maria Navarrese. «Tutti noi – ha 

detti ieri il sindaco Antonello Ru-
biu – speriamo che Mosé possa 
tornare presto a casa, vivo e ve-
geto». I familiari dell’operaio so-
no sempre più preoccupati. Del 
caso si sta interessando la tra-
smissione “Chi l’ha visto”. Un fa-
miliare  ricorda  che l’uomo  ha  
capelli brizzolati ed è alto circa 
1.78. Quando è stato accompa-
gnato a  Tortolì  indossava  una  
maglietta verde Emporio Arma-
ni, pantaloni corti grigio chiaro 
con delle palme, e scarpe in tela 
marroni. La Procura di Lanusei 
sta coordinando le indagini. I ca-
rabinieri  hanno raccolto  le  di-
chiarazioni  di  alcune  persone  
che per ultime hanno avuto con-
tatti con Cao. 

L’operaio 

non dà

notizie di sé

dalle 20

di sabato

scorso

La Procura

coordina

le indagini

dopo

l’allarme

dei 

familiari

◗ USSASSAI

Così  come  i  suoi  colleghi  dei  
centri confinanti di Gairo e Osi-
ni, anche il primo cittadino di 
Ussassai, Francesco Usai, si di-
ce favorevole all’utilizzo di ferro-
cicli lungo la linea ferroviaria. E 
questo sia nei periodi dell’anno, 
nei nove mesi in cui il trenino 
verde non viaggia, sia durante la 
stagione  turistica,  nei  quattro  
giorni alla settimana, a partire 
dal 15 giugno a fine settembre, 
in cui il mezzo di trasporto effet-
tua solo tre viaggi, se va bene, 
ogni sette giorni.

«Speriamo – afferma Usai  – 

che,  già  dalla  primavera  del  
prossimo anno  si  possa  final-
mente vedere transitare di nuo-
vo il trenino verde nel nostro ter-
ritorio, dopo sette anni, grazie 
alle manutenzioni nel ponte di 
San Gerolamo (conosciuto an-
che come ponte  Irtzioni).  Nel  
frattempo, ben venga l’utilizzo 
dei ferrocicli nel tratto che porta 
fino a Gairo Taquisara, o in dire-
zione di Seui. Con questo – ag-
giunge il primo cittadino – in-
tendo quei mezzi che venivano 
utilizzati principalmente per la 
manutenzione dei  binari  o  in  
miniera e  che venivano spinti  
grazie a una grande leva a mano 

dai ferrovieri manutentori delle 
tratte». Oggi si parla di velorail, 
daisine o railbike: un veicolo fer-
roviario  leggero,  al  massimo  
con  quattro  posti,  come  due  
mountain bike unite con catena 
di  trasmissione e  alcuni  sedili  
centrali, spinto dalla pedalata di 
chi lo utilizza. «In questa manie-
ra – fa rilevare il sindaco Usai – 
si riuscirà a sfruttare al meglio la 
tratta  ferroviaria,  creando  an-
che nuova imprenditoria loca-
le». Tra i Comuni è importante 
riuscire a fare rete anche con un 
progetto  nuovo  come  questo,  
vera attrazione per bambini e fa-
miglie. (l.cu.)
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di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Lo sport turritano si arricchi-
sce di una nuova disciplina, la 
più in voga in questo momen-
to: il padel. Questo grazie a un 
progetto  imprenditoriale  
dell’associazione “E venti Srls” 
che ha permesso la realizzazio-
ne di due campi nel varco di 
fronte alla banchina della Tele-
ferica. L’associazione ha avuto 
una  concessione  decennale  
dall’Autorità di sistema portua-
le per la riqualificazione della 
struttura, con la realizzazione 
di un campo al coperto all’in-
terno  del  capannone  e  uno  
all’esterno  di  fronte  al  porto  
che darà la possibilità alla po-
polazione di poter giocare a pa-
del. Il servizio consentirà quin-
di ai potenziali clienti di poter 
praticare un’attività fisica affi-
ne al tennis che sta emergendo 
nel panorama delle discipline 
sportive mondiali negli ultimi 
anni. Il successo che sta riscuo-
tendo  il  padel  è  infatti  dato  
principalmente  dalla  relativa  
facilità  nell’apprendimento,  
dall’accessibilità in termini fi-
nanziari  e  dalla  propensione  
all’aggregazione  sociale  tra  i  
partecipanti. L’introduzione di 
una nuova pratica sportiva per-
metterà  inoltre  di  arricchire  
l’offerta di attività sul territorio 
portotorrese e di promuovere 
il  benessere  psico-fisico  dei  
praticanti.

L’idea progettuale dell’asso-
ciazione “E venti” è comincia-
ta con un’analisi delle caratteri-
stiche  dell’ambiente  esterno,  
resa possibile attraverso delle 
interviste ad attori esperti nel 
settore e a un confronto diretto 
con il mercato. «Per individua-
re l’area più consona e strategi-
ca in termini di visibilità – ricor-
dano i responsabili della pro-
gettazione - è stato svolto uno 
studio approfondito sulla fatti-
bilità fisica del progetto, dove è 
stato possibile orientare il busi-
ness plan con lo scopo di ren-
derlo attrattivo e competitivo 
nei confronti della concorren-
za. Le analisi economico-finan-
ziarie  eseguite  nella  seconda  
parte dell’elaborato – aggiun-
gono - hanno dimostrato che il 
progetto  imprenditoriale  ha  
buon potenziale di successo se 

l’area  demaniale  portuale  ha  
una  durata  di  concessione  
piuttosto lunga».

Per coloro che non avessero 
mai praticato questo sport, at-
traverso la pagina web la socie-
tà metterà a disposizione un fil-
mato e della documentazione 
che illustreranno in modo chia-
ro le regole del gioco. La socie-
tà disporrà di personale attivo, 
oltre al maestro, e il cliente che 
vorrà giocare a Padel dovrà in 
primo luogo prenotare il cam-
po e conseguentemente, qua-
lora non ne disponesse, richie-
dere il materiale da gioco (rac-
chette e palline) alla club hou-
se del circolo, che oltre a forni-
re un servizio  di  ristorazione 
costituisce anche un’area di so-
cializzazione.  La  club  house  
permette infatti di riunire colo-
ro che giocano o hanno appe-
na  giocato  per  conversare,  
stringere amicizie, trovare nuo-
vi compagni con cui giocare e 
socializzare  con  i  clienti  del  
centro. Durante la settimana si 
potrà  usufruire  del  campo  7  
giorni su 7 e per quattordici ore 
al giorno nell’orario che va dal-
le 8 fino alle 22, in estate sino 
alla mezzanotte.

Giancarlo Pinna

◗ PORTO TORRES

L’Azienda trasporti pubblici 
di Sassari ha modificato gli  
orari di alcune corse che col-
legano la borgata di Li Lioni 
con Porto Torres, per andare 
incontro alle esigenze degli  
studenti che usano i  mezzi 
pubblici  per  raggiungere le  
scuole cittadine. L'interven-
to è stato adottato su solleci-
tazione del Comune - dopo 
la rinuncia ad attivare il servi-
zio trasporto scolastico per 
carenza di richieste – ed è sta-
to segnalato nell’ultima se-
duta consiliare anche dal ca-
pogruppo in consiglio comu-
nale del Movimento 5 Stelle 
Sebastiano Sassu. 

Da oggi l’orario della circo-
lare A subirà quindi alcune 
variazioni: la corsa della va-
riante AD diretta a Li Lioni 
delle 7 viene posticipata alle 
7,35,  conseguentemente  la  
corsa della circolare A delle 
7,45 viene anticipata alle 7; la 
corsa della variante AD diret-
ta a Li Lioni delle 14.50 viene 
anticipata alle 14,15, di con-
seguenza la corsa della circo-
lare A delle 14,15 viene posti-
cipata alle 15.

Il  presidente dell’Azienda 
trasporti pubblici di Sassari, 
Paolo Depperu, si è reso subi-
to disponibile  alla  richiesta  
di modificare gli orari. «Sia-
mo felici di aver potuto dare 
una risposta  immediata  ad  

un bisogno espresso dalla cit-
tadinanza all’amministrazio-
ne comunale – ha detto Pao-
lo  Depperu,  presidente  
dell’Azienda trasporti pubbli-
ci di Sassari – e la collabora-
zione tra l’azienda che ho il 
privilegio di rappresentare, il 
sindaco e tutta la sua squa-
dra di governo è fondamen-
tale per fare al meglio ciò per 
cui  siamo chiamati,  ovvero 
offrire servizi che soddisfino 
l’esigenza di mobilità, in co-
stante mutamento, dei porto-
torresi. La città turritana è in 
continua evoluzione e la si-
nergia costante con chi am-
ministra questo territorio ci 
consente di lavorare al me-
glio». 

L’amministrazione comu-
nale ricorda  inoltre  che,  in  
materia di mobilità per i gio-
vani, Azienda trasporti pub-
blici di Sassari promuove an-
che quest'anno una vantag-
giosa campagna di abbona-
menti  per  gli  studenti.  ""Si  
tratta di un'opportunità che 
consente ai nostri ragazzi di 
raggiungere  Sassari  agevol-
mente  -  dichiara  Massimo  
Mulas - e credo che sia anche 
un modo per educare all'uso 
del mezzo pubblico. 

La campagna dell’Azienda 
trasporti pubblici di Sassari 
propone  diversi  pacchetti  
(annuale, mensile e mensile 
integrato). Per chi desideras-
se approfondire l’argomento 
e saperne di più, tutte le in-
formazioni sono disponibili 
sullle pagine del sito internet 
dell’Azienda trasporti pubbli-
ci di Sassari all’indirizzo web 
www.atpsassari.it. (g.m.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il padel sbarca in città:
due campi davanti al porto
Lo sport turritano si arricchisce della disciplina più in voga del momento
Terreni di gioco in concessione per dieci anni alla associazione “E-Venti”

◗ PORTO TORRES

Un concerto del Coro polifo-
nico turritano e una cerimo-
nia  per  ricordare  Giancarlo  
Pinna, a quasi un anno dalla 
sua  scomparsa,  si  terranno  
domani mattina nel Parco na-
zionale dell’Asinara. Il borgo 
di Cala Reale ospiterà un dop-
pio evento promosso in colla-
borazione con l’Ente Parco, e 
per il pubblico che vorrà par-
tecipare  l’appuntamento  è  
previsto  alle  8.30  al  porto  
commerciale.  Il  rientro con 
partenza alle 18 dall’Asinara, 
mentre la  cerimonia vera e  

propria  prenderà  il  via  alle  
11. Si comincia con un ricor-
do di Giancarlo Pinna – am-
ministratore comunale e po-
liedrico uomo di cultura pro-
fondamente innamorato del-
la  sua  città  –  dell’assessora  
comunale alla Cultura Maria 
Bastiana Cocco, poi parleran-
no la commissaria del Parco 
Gabriela  Scanu,  il  maestro  
del Coro Laura Lambroni e il 
presidente del consiglio co-
munale Franco Satta. 

Testimonianza particolare 
quella di Antonio Torre, orni-
tologo che partecipò con Pin-
na alle prima battaglie per la 

valorizzazione dell’Asinara, e 
Sandra Pinna, sorella dell'in-
dimenticato uomo di cultu-
ra. L'incontro sarà moderato 
da Vittorio Gazale, direttore 
del Parco dell'Asinara. 

Sarà poi la volta dell’esibi-
zione  del  Coro  Polifonico  
Turritano,  di  cui  Giancarlo  
Pinna  era  un  componente  
storico. «La sua figura è stata 
fondamentale  fin  dai  primi  
anni di esistenza dell'associa-
zione – ricorda la presidente 
Maria Maddalena Simile – e 
per tanti anni ha partecipato 
ad ogni attività, finché le sue 
condizioni  di  salute  glielo  

hanno permesso. È stato una 
colonna portante del Coro e 
sono oltre mille i concerti te-
nuti in tutta Italia e anche ol-
tre i confini del Paese che lo 
hanno visto presente sul pal-
co assieme a tutti gli altri can-
tori».

Tutti  i  componenti  della  
corale ricordano Pinna come 
ideatore e grande sostenitore 
dello storico festival interna-
zionale di musiche polifoni-
che Voci d’Europa, organiz-
zato dal  Coro sin dal  1979,  
proprio perché questa mani-
festazione incarna lo spirito 
di incontro, confronto e unio-

ne fra popoli che ha sempre 
caratterizzato il suo pensiero 
e il suo stile di vita. «Giancar-
lo Pinna ha ricoperto un im-
portante  ruolo  di  supporto  
all'attuale  presidenza  e  alla  
direzione artistica del coro – 

aggiunge  la  presidente  del  
Coro – e le sue parole ci han-
no trasmesso la forza di rial-
zarci nei momenti più com-
plicati, come ha fatto lui. Con 
tenacia, di fronte alle grandi 
difficoltà della vita». (g.m.) 

Autobus per Li Lioni, ecco i nuovi orari
L’Atp modifica i tempi di alcune corse che collegano la borgata con il centro città

Uno dei due campi di padel allestiti davanti alla banchina della Teleferica

Asinara, omaggio a Giancarlo Pinna
Concerto del Coro polifonico turritano per ricordare una sua colonna portante

La fermata Atp di Li Lioni

Giornate europee del patrimonio

Fine settimana di musica classica
al museo Antiquarium turritano

◗ PORTO TORRES

Domani e domenica ritornano 
le Giornate europee del patrimo-
nio, la più importante manife-
stazione culturale d’Europa. An-
che  l’Antiquarium  Turritano  
partecipa offrendo un’apertura 
straordinaria  e  un  altrettanto  
straordinario  concerto.  Nella  
“duegiorni” del fine settimana, 
in quella che di fatto costituisce 
la prima manifestazione pubbli-
ca dopo l’avvento del nuovo di-
rettore Stefano Giuliani, il Mu-
seo archeologico nazionale Anti-
quarium Turritano, riaperto re-
centemente dopo i lavori di ri-
strutturazione, nel suo nuovo al-
lestimento propone un’apertu-

ra straordinaria per sabato con 
estensione dell’orario dalle 9 al-
le 19. Nelle ultime tre ore, a parti-
re dalle 16, il biglietto verrà pro-
posto al  costo simbolico di un 
euro.  Anche  domenica  si  avrà  
un’apertura straordinaria  dalle  
9 alle 13 e, alle 12, la sala del mu-
seo sarà la sede di un evento mu-
sicale nel quale si esibirà il Quar-
tetto  Ars  Musicandi  composto  
dai violinisti Marco Ligas e Giu-
seppe Fresi Roglia, da Donatella 
Parodi alla viola e da Giuseppe 
Fadda al violoncello, che esegui-
rà il quartetto K465 di Wolfgang 
Amadeus  Mozart.  L’appunta-
mento sarà preceduto, alle 11,  
dalla visita all'area archeologica 
di Turris Libisonis. (e.f.)
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Prima partenza targata Grimaldi 

A undici giorni dall'ultima corsa di Tirrenia, ecco un nuovo traghetto sulla linea 

Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Ieri la nave "Catania" della compagnia Grimaldi è 

partita dal porto laziale diretta in Sardegna. A bordo circa 50 passeggeri. Ne 

troverà invece oltre 200 – ma si tratta di numeri provvisori – nello scalo del 

capoluogo, da dove stasera ripartirà. A Civitavecchia l'imbarco è previsto alle 20 

di martedì, giovedì e sabato, mentre a Cagliari è in programma ogni lunedì, 

mercoledì e venerdì, sempre alle 20. Martedì e giovedì il traghetto effettuerà 

anche una sosta nel porto di Arbatax (prevista alle 2 del mattino), dove nei giorni 

scorsi si stava allestendo la biglietteria in porto. I nodi L'emergenza sembra 

superata. Ma si tratta di una soluzione temporanea. Il contratto firmato da 

Grimaldi ha una durata di sei mesi. Dunque a marzo si rischia di rivedere il solito 

film: collegamenti incerti fino all'ultimo e difficoltà nel programmare un viaggio. 

Per questo la Regione nei giorni scorsi ha chiesto al ministero dei Trasporti di pianificare al più presto il 

bando della durata di cinque anni per assegnare la gestione del servizio di continuità territoriale. In attesa 

di conoscere i dettagli sull'affidamento della rotta e l'ammontare del contributo pubblico previsto dal 

ministero, si sa che Grimaldi rinoscerà, come ha sempre fatto, uno sconto per i residenti e per passeggeri 

nati nell'Isola. I biglietti a tariffa agevolata potranno contare su uno sconto di circa 100 euro. Si passa dai 

290-250 euro a testa per cabina in esclusiva per due persone non residenti con un'auto, ai circa 190 per i 

sardi. Il traghetto Catania collegherà in circa 13 ore la Cagliari e Civitavecchia sino al 23 marzo, con una 

frequenza trisettimanale. Traghetti fermi Intanto a Cagliari sono uscite di scena da una decina di giorni le 

navi del gruppo Onorato. La Moby "Zaza" è ferma dal 15 settembre nel porto di Livorno, dove è stata 

trasferita dopo l'ultima corsa conclusa nello scalo cagliaritano. La gemella "Dada" (ottant'anni in due) è 

invece ormeggiata a Civitavecchia dal 13 settembre, quando Tirrenia ha deciso di chiudere la linea, per la 

quale non prendeva più contributi pubblici da luglio. Una mossa che ha costretto il ministero dei Trasporti a 

cercare, con urgenza, una nuova compagnia. Buco nell'acqua I tentativi precedenti non erano andati a buon 

fine. Il primo bando per affidare la linea passeggeri era andato deserto in primavera, e si erano chiuse senza 

successo anche le altre due procedure pubbliche. Nessuna compagnia aveva manifestato il proprio 

interesse per il servizio. L'ultimo tentativo è di fine giugno: gli uffici ministeriali avevano stimato una spesa 

di 4 milioni di euro per garantire il servizio fino al 31 dicembre di quest'anno. Una somma che 

evidentemente non ha fatto gola alle compagnie. I sindacati hanno messo nel mirino il sistema scelto dal 

Governo per affidare la continuità territoriale marittima: non più un solo bando per tutte le rotte, come in 

passato, ma tante piccole gare. La Cgil ha chiesto a più riprese una procedura unica. E l'inserimento, nel 

nuovo bando pubblico, di una "clausola sociale", fin qui esclusa: l'obiettivo è salvare i livelli occupazionali 

del personale marittimo impegnato negli ultimi anni nelle rotte della continuità territoriale marittima. (m. r) 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il Covid aveva bloccato un anno 
e mezzo fa l’approdo delle navi 
da crociera nello scalo maritti-
mo turritano. E ieri mattina nel-
la  lunga banchina Dogana-Se-
gni c’è stato il primo scalo con 
l’approdo della Hebridean Sky, 
che ha riaperto ufficialmente la 
stagione delle crociere. La mini 
ship  della  Noble  Caledonia,  
compagnia inglese del segmen-
to lusso delle expedition cruises, 
ha attraccato alle 8 in banchina 
con 85 passeggeri a bordo. Una 
tappa intermedia, quella porto-
torrese, che ha toccato vari por-
ti: Portsmouth, Minorca, Maior-
ca, Porto Vecchio, l’Ile Rousse, 
Porto Ferraio e Napoli. La signifi-
cativa ripresa dell’industria cro-
cieristica nel Mediterraneo, sep-
pur timida, induce ad un segna-
le di ottimismo tour operator e 
compagnie navali dopo un anno 
e mezzo di blocco delle crociere. 
Una fermata improvvisa, causa 
pandemia, che aveva provocato 
la cancellazione di tutti gli scali 
programmati proprio in una fa-
se ascendente del mercato delle 
crociere nello scalo del nord ove-
st. Come previsto da protocolli 
sanitari, per l’approdo della na-
ve della Noble Caledonia sono 
state adottate tutte le misure di 
sicurezza per il personale opera-
tivo di bordo, per quello a terra 
dedicato all’accoglienza (autisti, 
guide turistiche e tour operator) 
e per i passeggeri. É stata inoltre 
pianificata, a prova di contagio, 
l’escursione ad Alghero per tutti 
i crocieristi. 

«Benché si tratti di uno scalo 
di breve durata – dice Massimo 
Deiana, presidente dell’AdSP – 
accogliamo l’approdo della He-
brideanSky come ottima notizia 
per Porto Torres e per tutto il set-
tore  crocieristico  isolano  che,  
dopo le toccate su Cagliari ed Ol-
bia, riprende rapidamente quo-
ta. Un risultato che premia anco-
ra una volta la Sardegna e, sep-
pur con tutte le limitazioni deri-
vanti dalla pandemia, il  lavoro 
dell’Ente nella promozione de-
gli scali di sistema a livello inter-
nazionale. Con la ripresa delle 
crociere e dei traffici passeggeri, 
possiamo confermare le nostre 
previsioni di un ritorno alla nor-
malità già con un anno di antici-

po rispetto alle stime del setto-
re».

L'arrivo  di  navi  da  crociera  
rappresenta sempre un grande 
opportunità  per  promuovere  
Porto Torres. «Siamo stati infor-
mati con soli tre giorni di antici-
po della breve permanenza del-
la “Hebridean Sky” prevista per 
oggi (ieri, ndc) – precisa il sinda-
co Massimo Mulas – , con la pre-
cisazione che i passeggeri aveva-
no per la gran parte già program-
mato delle escursioni in vari siti 
del nord ovest dell'Isola. Abbia-
mo comunque concordato di af-
fidare la gestione informativa de-
gli eventuali visitatori all'ufficio 
turistico, proprio perché ritenia-
mo che Porto Torres sia in grado 
di accogliere iniziative del gene-
re in ragione di una offerta unica 
di attrazioni, archeologiche, arti-
stiche e culturali:  auspichiamo 
che si possa conoscere con largo 
anticipo la programmazione del-
le attività crocieristiche, in mo-
do da programmare azioni infor-
mative in grado di  facilitare la 
scelta di Porto Torres come me-
ta delle escursioni, e rendere pia-
cevole e indimenticabile la per-
manenza nella nostra città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ PORTO TORRES

Duecentosessanta  interventi  
di perlustrazione antincendio 
e ambientale nel territorio co-
munale e centoquattro servizi 
di vigilanza nel parchi cittadini 
e agli ingressi e alle uscite dei 
bambini  dai  plessi  scolastici.  
E’ il bilancio annuale tracciato 
dalla  compagnia  barracellare  
(che comprende anche segna-
lazioni per discariche abusive 
e sanzioni in materia di am-
biente), che da qualche setti-
mana può contare sul nuovo 
comandante  Gavino  Cuccu  
eletto con votazione a scruti-
nio segreto dal consiglio comu-
nale. 

Cuccu vanta una lunga espe-

rienza nell’Arma dei carabinie-
ri – dove ha rivestito anche il 
ruolo di comandante del Nu-
cleo operativo – e nel Duemila 
fu uno dei promotori, insieme 
al collega d’Arma Ignazio Pin-
na, proprio dell’istituzione del-
la  compagnia  barracellare  di  
Porto Torres. «La nostra attivi-
tà in città si svolge in modo par-
ticolare sul servizio alle scuole 
– dice il comandante delle divi-
se  verdi  –,  in  concomitanza  
con l’ingresso e l’uscita degli  
alunni dai plessi  della scuola 
materna di via Balai e dalle ele-
mentari  della  scuola  Bellieni.  
Collaboriamo inoltre all’osser-
vanza delle ordinanze sindaca-
li in materia ambientale, consi-
derando  che  in  diverse  zone  

del territorio spuntano delle di-
scariche abusive  che provve-
diamo regolarmente a segnala-
re all’istituzione pubblica».

I barracelli sono anche agen-
ti di pubblica sicurezza nell’e-
sercizio delle loro funzioni e so-
no autorizzati dal Decreto pre-
fettizio e dalla legislazione pe-
nale a  sanzionare  in  materia  
ambientale, sulla caccia e sulla 
prevenzione incendi. 

«Provvediamo  all’apertura  
dei parchi cittadini – aggiunge 
Cuccu -, e prima della chiusura 
ispezioniamo a fondo le aree 
verdi per controllare se è tutto 
a posto». Un servizio che man-
cava da circa due anni e non 
per colpa della compagnia bar-
racellare. (g.m.) 

Nave da crociera in porto
Mulas : «Noi ci crediamo»
Ieri primo approdo dopo un anno e mezzo di vuoto dovuto all’emergenza Covid
In banchina la Hebridean Sky, ora si spera in un programma serio per il 2022 

I barracelli riprendono i controlli nei parchi
Il servizio mancava ormai da due anni. La compagnia guidata da Gavino Cuccu rilancia l’attività

Al via una indagine

sull’attività motoria

La Hebridean ieri in banchina a Porto Torres

◗ PORTO TORRES

Prestigiosa  vetrina  per  Porto  
Torres e il Tennis Club. Lunedì e 
martedì sarà in città la troupe di 
Supertennis, canale della Fit sul 
64 del digitale terrestre con pro-
grammazione integralmente de-
dicata al tennis. Il TC turritano è 
stato scelto, uno dei soli sei sele-
zionati quest’anno in tutta Ita-
lia, per uno speciale di “Circo-
lando”, format condotto dagli ex 
tennisti Giorgio Galimberti e Ste-
fania Chieppa in cui si approfon-
disce la vita dei più importanti 
circoli tennistici d'Italia. Nel cor-
so dello speciale verranno pre-

sentate le attività sportive del cir-
colo e quelle dei soci con i vari 
tornei interni senza tralasciare, 
anzi, tutte le attenzioni che il TC 
dedica da sempre al sociale e al-
la  solidarietà.  Nel  programma  
interverranno il presidente Ste-
fano Caria  e  diversi  esponenti  
del circolo come Antonio Zucca, 
che proprio in questi giorni sta 
portando avanti nella struttura 
cittadina la preparazione di Lau-
ra Siegemund, una delle atlete 
top a livello mondiale del circui-
to WTA. Per presentarsi al me-
glio il TC si è rifatto il look, ope-
razione cui  ha contribuito  an-
che l’amministrazione comuna-

le la quale, attraverso la Multi-
servizi, è intervenuta per rende-
re più decoroso il  piazzale del 
circolo. Lo speciale di “Circolan-
do” sarà un occasione per far co-
noscere agli appassionati di ten-
nis del resto d’Italia Porto Torres 
e le sue bellezze, dai resti archeo-
logici di Turris Libisonis alla tor-
re  aragonese,  dalla  basilica  di  
San Gavino alla splendida conca 
di Balai ed il litorale. «Siamo feli-
ci  dell'interesse  per  il  nostro  
club da parte di “Circolando” – 
afferma il presidente del TC Ste-
fano Caria – vuol dire che la stra-
da intrapresa è quella giusta». 

Emanuele Fancellu 

Con “Supertennis” Porto Torres finisce in tv
Il canale digitale della Fit racconta la storia del circolo e della città. Caria: «Bene, è la strada giusta»

Uno dei campi del Tennis Club Porto Torres

Il nuovo comandante della compagnia barracellare Gavino Cuccu

CARABINIERI

Ubriachi alla Lidl, due denunce
Aggredito anche un dipendente

◗ PORTO TORRES

Due cittadini nigeriani si erano 
presentati nei giorni scorsi da-
vanti  al  centro  commerciale  
Lidl e sotto l’effetto dell’alcool 
avevano spintonato un dipen-
dente e preso a calci la vetrata 
della porta di ingresso. I carabi-
nieri della Stazione hanno rac-
colto le testimonianze delle per-
sone e visionato attentamente 
le telecamere presenti nella ri-
vendita di via Principe di Pie-
monte. Dopo aver raccolto tutti 
gli indizi, i militari sono riusciti 
ad identificare i  due nigeriani 
(24 e 27 anni) che avevano ter-
rorizzato anche la clientela che 
stava facendo la spesa nel cen-

tro  commerciale.  Per  i  due  è  
quindi scattata la denuncia alla 
procura della Repubblica,  per 
lesioni personali in concorso e 
danneggiamento  in  concorso.  
Non è la prima volta che alcuni 
cittadini stranieri si presentano 
davanti ai discount un po’ su di 
giri e con pretese di prendere la 
merce senza però pagare il con-
to, così come accaduto nel caso 
dei due nigeriani. Una situazio-
ne che crea apprensione al per-
sonale  che  lavora  all’interno  
dell’esercizio commerciale, no-
nostante ci sia la presenta di un 
addetto  alla  sicurezza  che  si  
muove con attenzione in tutto 
il perimetro dell'esercizio com-
merciale. (g.m.) 

Una 

pattuglia

davanti
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di Porto

Torres

in via

Antonelli

Una indagine sulla pratica sportiva 
e sull'attività motoria a Porto 
Torres. La promuove Sport, 
Business Lab Consultancy per fare 
un fotografia puntuale del rapporto 
tra la cittadinanza turritana e lo 
sport. All'iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è possibile partecipare 
compilando due tipologie di 
questionari on line: uno dedicato ai 
Centri sportivi 
(https://forms.gle/XVHPHBKK8Ha
de3oYA) e uno sulla pratica 
sportiva 
(https://forms.gle/xNB5nRHzfGjF5
XK86). Si tratta di dedicare pochi 
minuti a un'indagine che può essere 
utile anche per programmare le 
politiche sportive cittadine. (g.m.) 
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Il ritorno delle navi da crociera 

All'alba di ieri le sirene di bordo hanno salutato l'ingresso nello scalo turritano 
della Hebridean Sky, la prima volta di una nave da crociera a Porto Torres dopo 
il lungo lockdown durato 20 mesi. La mini ship della Noble Caledonia della 
compagnia inglese, settore lusso delle expedition cruises, è approdata nella 
banchina Segni con a bordo 85 passeggeri, tutti diretti ad Alghero per 
un'escursione. Un primo tassello di una timida ripresa della stagione 
crocieristica, ancora senza un calendario degli accosti futuri, un segnale di 
ritorno alla normalità a seguito della cancellazione di tutti gli scali in una fase 
ascendente del mercato. La città è una delle tappe intermedie inserite nel tour 
partito da Portsmouth, proseguito a Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, 
passando per l'Ile Rousse, Porto Ferraio e Napoli. «Benché si tratti di uno scalo 
di breve durata – spiega Massimo Deiana, presidente della Port Authority – 
accogliamo l'approdo della Hebridean Sky come un'ulteriore ottima notizia per 
Porto Torres e per tutto il settore crocieristico isolano che riprende quota». Un 
porto in salute che sul traffico passeggeri e merci registra nel 2021 una positiva dinamica, segno di 
un'efficiente competitività nonostante stentino a decollare i lavori per 58 milioni di euro sulle nuove 
infrastrutture. Nello scalo turritano, da gennaio ad agosto, sono transitati 656mila e 845 passeggeri, un 
incremento del 31 per cento rispetto al 2020 (461.147). Il dato significativo è quello di settembre: nei primi 20 
giorni del mese, il traffico passeggeri segna una crescita del 25 per cento sull'anno precedente e, negli ultimi 
dieci giorni, ha superato del 12 per cento il risultato dello stesso periodo del 2019. Sul fronte delle merci su 
gommato (902.281) c'è una risalita del 5 per cento. «Come riscontrato negli altri scali di sistema, Porto Torres 
conferma un trend positivo rispetto al 2020 ed è incoraggiante se confrontato col periodo pre Covid-19», 
aggiunge Deiana. «In base agli ultimi dati rilevati nel mese di settembre stiamo assistendo ad un graduale 
riallineamento alla normalità, sia per quanto riguarda il traffico passeggeri sia per quanto riguarda le merci 
che, nonostante tutto, non hanno mai subito uno vero e proprio stop». Mariangela Pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Crociere: riparte stagione a Porto Torres con Hebridean Sky 

Riparte la stagione delle crociere anche nello scalo di Porto Torres. Questa mattina primo approdo della 
Hebridean Sky: è arrivata alle 8 con 85 passeggeri a bordo. La mini ship della Noble Caledonia, compagnia 
inglese del segmento lusso ha fatto tappa nel nord Sardegna in un tour che partendo da Portsmouth, passa da 
Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, l' Ile Rousse, Porto Ferraio e Napoli. Come da protocolli sanitari, per l' 
approdo della nave della Noble Caledonia sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale 
operativo di bordo, per quello a terra dedicato all' accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i 
passeggeri. Così come è stata pianificata, a prova di contagio, l' escursione ad Alghero per tutti i crocieristi. 
"Benché si tratti di uno scalo di breve durata - spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna - accogliamo l' approdo della Hebridean Sky come un' ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per 
tutto il settore crocieristico isolano che, dopo le toccate su Cagliari ed Olbia, riprende rapidamente quota. Con 
la ripresa degli scali crocieristici e dei traffici passeggeri, possiamo confermare le nostre previsioni di un 
ritorno alla normalità già con un anno di anticipo rispetto alle stime del settore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AdSP del Mare di Sardegna - Riparte la stagione crocieristica a Porto Torres 

Questa mattina il primo scalo dopo lo stop del settore lungo oltre un anno e mezzo Con il primo approdo della 
Hebridean Sky riapre ufficialmente la stagione delle crociere anche nello scalo di Porto Torres. Questa mattina, 
la mini ship della Noble Caledonia, compagnia inglese del segmento lusso delle expedition cruises , è 
approdata alle 8.00 alla Banchina Dogana Segni con 85 passeggeri a bordo. Una tappa intermedia, quella 
portotorrese, che, da Portsmouth, passando da Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, l' Ile Rousse, Porto Ferraio e 
Napoli, conferma la significativa ripresa dell' industria crocieristica nel Mediterraneo. Seppur timido, quello di 
oggi è un chiaro segnale di ottimismo che arriva, anche in questo caso, dopo un anno e mezzo di blocco dei 
tour, che ha visto la cancellazione di tutti gli scali programmati proprio in una fase ascendente del mercato 
delle crociere nello scalo del nord ovest sardo. Come da protocolli sanitari, per l' approdo della nave della 
Noble Caledonia sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale operativo di bordo, per quello 
a terra dedicato all' accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i passeggeri. Così come è stata 
pianificata, a prova di contagio, l' escursione ad Alghero per tutti i crocieristi. " Benché si tratti di uno scalo di 
breve durata - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - accogliamo l' approdo 
della Hebridean Sky come un' ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per tutto il settore crocieristico 
isolano che, dopo le toccate su Cagliari ed Olbia, riprende rapidamente quota. Un risultato che premia, ancora 
una volta, la Sardegna e, seppur con tutte le limitazioni derivanti dalla pandemia, il lavoro dell' Ente nella 
promozione degli scali di sistema a livello internazionale. Con la ripresa degli scali crocieristici e dei traffici 
passeggeri, possiamo confermare le nostre previsioni di un ritorno alla normalità già con un anno di anticipo 
rispetto alle stime del settore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con l' approdo della Hebridean Sky riparte la stagione crocieristica a Porto Torres 

La mini ship della Noble Caledonia viaggia con 85 passeggeri a bordo 

Riapre ufficialmente la stagione delle crociere anche nello scalo di Porto Torres con il primo approdo della 
Hebridean Sky. Questa mattina, la mini ship della Noble Caledonia, compagnia inglese del segmento lusso 
delle expedition cruises, è approdata alle otto alla Banchina Dogana Segni con 85 passeggeri a bordo. Una 
tappa intermedia, quella portotorrese, che, da Portsmouth, passando da Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, l' 
Ile Rousse, Porto Ferraio e Napoli, conferma la significativa ripresa dell' industria crocieristica nel 
Mediterraneo. Come da protocolli sanitari, per l' approdo della nave della Noble Caledonia sono state adottate 
tutte le misure di sicurezza per il personale operativo di bordo, per quello a terra dedicato all' accoglienza 
(autisti, guide turistiche e tour operator) e per i passeggeri. Così come è stata pianificata, a prova di contagio, l' 
escursione ad Alghero per tutti i crocieristi. "Benché si tratti di uno scalo di breve durata - spiega Massimo 
Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - accogliamo l' approdo della Hebridean Sky come un' 
ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per tutto il settore crocieristico isolano che, dopo le toccate su 
Cagliari ed Olbia, riprende rapidamente quota. Un risultato che premia, ancora una volta, la Sardegna e, 
seppur con tutte le limitazioni derivanti dalla pandemia, il lavoro dell' Ente nella promozione degli scali di 
sistema a livello internazionale. Con la ripresa degli scali crocieristici e dei traffici passeggeri, possiamo 
confermare le nostre previsioni di un ritorno alla normalità già con un anno di anticipo rispetto alle stime del 
settore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Crociere a Porto Torres, stagione al via 

Con il primo approdo della Hebridean Sky riapre ufficialmente la stagione delle crociere anche nello scalo di 
Porto Torres. Questa mattina, la mini ship della Noble Caledonia, compagnia inglese del segmento lusso delle 
expedition cruises, è approdata alle 8.00 alla Banchina Dogana Segni con 85 passeggeri a bordo. Una tappa 
intermedia, quella portotorrese, che, da Portsmouth, passando da Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, l' Ile 
Rousse, Porto Ferraio e Napoli, conferma la significativa ripresa dell' industria crocieristica nel Mediterraneo. 
Seppur timido, quello di oggi è un chiaro segnale di ottimismo che arriva, anche in questo caso, dopo un anno 
e mezzo di blocco dei tour, che ha visto la cancellazione di tutti gli scali programmati proprio in una fase 
ascendente del mercato delle crociere nello scalo del nord ovest sardo. Come da protocolli sanitari, per l' 
approdo della nave della Noble Caledonia sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale 
operativo di bordo, per quello a terra dedicato all' accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i 
passeggeri. Così come è stata pianificata, a prova di contagio, l' escursione ad Alghero per tutti i crocieristi. 
'Benché si tratti di uno scalo di breve durata - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna - accogliamo l' approdo della Hebridean Sky come un' ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per 
tutto il settore crocieristico isolano che, dopo le toccate su Cagliari ed Olbia, riprende rapidamente quota. Un 
risultato che premia, ancora una volta, la Sardegna e, seppur con tutte le limitazioni derivanti dalla pandemia, 
il lavoro dell' Ente nella promozione degli scali di sistema a livello internazionale. Con la ripresa degli scali 
crocieristici e dei traffici passeggeri, possiamo confermare le nostre previsioni di un ritorno alla normalità già 
con un anno di anticipo rispetto alle stime del settore'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le crociere allo scalo di Porto Torres. Hebridean sky sbarca con 85 persone 

Riparte la stagione delle crociere anche nello scalo di Porto Torres . Questa mattina primo approdo della 
Hebridean sky : è arrivata alle 8 con 85 passeggeri a bordo. La mini ship della Noble caledonia, compagnia 
inglese del segmento lusso ha fatto tappa nel nord Sardegna in un tour che partendo da Portsmouth, passa da 
Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, l' Ile Rousse, Porto Ferraio e Napoli. Come da protocolli sanitari, per l' 
approdo della nave della Noble caledonia sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale 
operativo di bordo, per quello a terra dedicato all' accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i 
passeggeri. Così come è stata pianificata, a prova di contagio, l' escursione ad Alghero per tutti i crocieristi. 
"Benché si tratti di uno scalo di breve durata - spiega Massimo Deiana , presidente dell' Adsp del Mare di 
Sardegna -, accogliamo l' approdo della Hebridean sky come un' ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per 
tutto il settore crocieristico isolano che, dopo le toccate su Cagliari ed Olbia, riprende rapidamente quota. Con 
la ripresa degli scali crocieristici e dei traffici passeggeri, possiamo confermare le nostre previsioni di un 
ritorno alla normalità già con un anno di anticipo rispetto alle stime del settore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riparte la stagione crocieristica a Porto Torres 

Con il primo approdo della Hebridean Sky riapre ufficialmente la stagione delle crociere anche nello scalo di 
Porto Torres. Questa mattina, la mini ship della Noble Caledonia, compagnia inglese del segmento lusso delle 
expedition cruises, è approdata alle 8.00 alla Banchina Dogana Segni con 85 passeggeri a bordo. Una tappa 
intermedia, quella portotorrese, che, da Portsmouth, passando da Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, l' Ile 
Rousse, Porto Ferraio e Napoli, conferma la significativa ripresa dell' industria crocieristica nel Mediterraneo. 
Seppur timido, quello di oggi è un chiaro segnale di ottimismo che arriva, anche in questo caso, dopo un anno 
e mezzo di blocco dei tour, che ha visto la cancellazione di tutti gli scali programmati proprio in una fase 
ascendente del mercato delle crociere nello scalo del nord ovest sardo. Come da protocolli sanitari, per l' 
approdo della nave della Noble Caledonia sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale 
operativo di bordo, per quello a terra dedicato all' accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i 
passeggeri. Così come è stata pianificata, a prova di contagio, l' escursione ad Alghero per tutti i crocieristi. 
"Benché si tratti di uno scalo di breve durata - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna - accogliamo l' approdo della Hebridean Sky come un' ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per 
tutto il settore crocieristico isolano che, dopo le toccate su Cagliari ed Olbia, riprende rapidamente quota. Un 
risultato che premia, ancora una volta, la Sardegna e, seppur con tutte le limitazioni derivanti dalla pandemia, 
il lavoro dell' Ente nella promozione degli scali di sistema a livello internazionale. Con la ripresa degli scali 
crocieristici e dei traffici passeggeri, possiamo confermare le nostre previsioni di un ritorno alla normalità già 
con un anno di anticipo rispetto alle stime del settore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riparte la stagione crocieristica a Porto Torres, il primo scalo dopo lo stop lungo oltre 
un anno e mezzo 

Deiana, Presidente AdSP del Mare di Sardegna: 'Confermiamo le previsioni di un ritorno alla normalità già con 
un anno di anticipo rispetto alle stime del settore' Cagliari - Con il primo approdo della Hebridean Skyri apre 
ufficialmente la stagione delle crociere anche nello scalo di Porto Torres. Questa mattina, la mini ship della 
Noble Caledonia, compagnia inglese del segmento lusso delle expedition cruises, è approdata alle 8.00 alla 
Banchina Dogana Segni con 85 passeggeri a bordo. Una tappa intermedia, quella portotorrese, che, da 
Portsmouth , passando da Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, l' Ile Rousse, Porto Ferraio e Napoli, conferma la 
significativa ripresa dell' industria crocieristica nel Mediterraneo. Seppur timido, quello di oggi è un chiaro 
segnale di ottimismo che arriva, anche in questo caso, dopo un anno e mezzo di blocco dei tour, che ha visto la 
cancellazione di tutti gli scali programmati proprio in una fase ascendente del mercato delle crociere nello 
scalo del nord ovest sardo. Come da protocolli sanitari, per l' approdo della nave della Noble Caledonia sono 
state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale operativo di bordo , per quello a terra dedicato all' 
accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i passeggeri. Così come è stata pianificata, a prova 
di contagio, l' escursione ad Alghero per tutti i crocieristi. 'Benché si tratti di uno scalo di breve durata - spiega 
Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - accogliamo l' approdo della Hebridean Sky 
come un' ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per tutto il settore crocieristico isolano che, dopo le 
toccate su Cagliari ed Olbia, riprende rapidamente quota. Un risultato che premia, ancora una volta, la 
Sardegna e, seppur con tutte le limitazioni derivanti dalla pandemia, il lavoro dell' Ente nella promozione degli 
scali di sistema a livello internazionale. Con la ripresa degli scali crocieristici e dei traffici passeggeri, possiamo 
confermare le nostre previsioni di un ritorno alla normalità già con un anno di anticipo rispetto alle stime del 
settore'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prima nave da crociera a Porto Torres 

Questa mattina, la mini ship della Noble Caledonia, compagnia inglese del segmento lusso delle expedition 
cruises, è approdata alla Banchina Dogana Segni con 85 passeggeri a bordo 

PORTO TORRES - Con il primo approdo della Hebridean Sky riapre ufficialmente la stagione delle crociere 
anche nello scalo di Porto Torres. Questa mattina, la mini ship della Noble Caledonia, compagnia inglese del 
segmento lusso delle expedition cruises, è approdata alle 8.00 alla Banchina Dogana Segni con 85 passeggeri a 
bordo. Una tappa intermedia, quella portotorrese, che, da Portsmouth, passando da Minorca, Maiorca, Porto 
Vecchio, l’Ile Rousse, Porto Ferraio e Napoli, conferma la significativa ripresa dell’industria crocieristica nel 
Mediterraneo. Seppur timido, quello di oggi è un chiaro segnale di ottimismo che arriva, anche in questo caso, 
dopo un anno e mezzo di blocco dei tour, che ha visto la cancellazione di tutti gli scali programmati proprio in 
una fase ascendente del mercato delle crociere nello scalo del nord ovest sardo. Come da protocolli sanitari, 
per l’approdo della nave della Noble Caledonia sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale 
operativo di bordo, per quello a terra dedicato all’accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i 
passeggeri. Così come è stata pianificata, a prova di contagio, l’escursione ad Alghero per tutti i crocieristi. 
«Benché si tratti di uno scalo di breve durata – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 
Sardegna – accogliamo l’approdo della Hebridean Sky come un’ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per 
tutto il settore crocieristico isolano che, dopo le toccate su Cagliari ed Olbia, riprende rapidamente quota. Un 
risultato che premia, ancora una volta, la Sardegna e, seppur con tutte le limitazioni derivanti dalla pandemia, 
il lavoro dell’Ente nella promozione degli scali di sistema a livello internazionale. Con la ripresa degli scali 
crocieristici e dei traffici passeggeri, possiamo confermare le nostre previsioni di un ritorno alla normalità già 
con un anno di anticipo rispetto alle stime del settore». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Salmo ora è formalmente in-
dagato dalla Procura di Tem-
pio per il concerto non auto-
rizzato  con  maxi  assembra-
mento del 13 agosto. Indagato 
insieme a lui,  Kevin Lupetti,  
proprietario della ruota pano-
ramica sotto cui era stato alle-
stito il palco dove si era esibito 
il rapper olbiese, concerto se-
guito da migliaia di  persone 
che si erano accalcate nell’a-
rea della concessione dema-
niale su cui si erge la “Maesto-
sa”, al molo Brin. 
Le accuse. Maurizio Pisciottu, 
in arte Salmo, e Kevin Lupetti 
sono accusati, in concorso tra 
loro, di aver organizzato uno 
spettacolo  «alla  presenza  di  
circa 3500 persone senza dar-
ne avviso,  almeno tre giorni  
prima, al Questore» e di averlo 
tenuto  «benché  sprovvisti  
dell’autorizzazione dell’auto-
rità locale di pubblica sicurez-
za».  Concerto,  insomma,  la  
cui organizzazione non è stata 
né comunicata, né tantome-
no  autorizzata  dal  questore,  
con violazione al Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurez-
za  (reato  contravvenzionale,  
appartenente cioè alla catego-
ria di minore gravità).
L’interrogatorio. I due indagati 
dovranno presentarsi il 29 set-
tembre in Procura per essere 
sottoposti  ad  interrogatorio  
da parte del procuratore Gre-
gorio Capasso, titolare del fa-
scicolo. La notizia dell’infor-
mazione di garanzia non vie-
ne commentata per ora dal di-
fensore dell’artista, l’avvocato 
Salvatore Seu, né dai colleghi 
che  assistono  il  proprietario  
della ruota panoramica, gli av-
vocati Antonello Desini e Ni-
coletta Mani. 
L’inchiesta. Il procuratore Gre-
gorio Capasso aveva dato il via 
agli accertamenti all’indoma-
ni dell’esibizione del rapper:  
l’attenzione  degli  inquirenti  
era volta a verificare e a rico-
struire tutti i passaggi che ave-
vano portato all’organizzazio-

ne di un evento non autorizza-
to che ha provocato l’assem-
bramento di migliaia di perso-
ne, in barba al rispetto di pre-
scrizioni e decreti legge, e a fa-
re  chiarezza  sulle  eventuali  
condotte e ruoli svolti da per-
sone  con  incarichi  pubblici.  
Nelle mani del procuratore ci 
sono già le relazioni della Ca-
pitaneria di porto di Olbia e 
della  squadra  mobile  della  
Questura di Sassari. Il cantan-
te e il concessionario dell’area 
demaniale  risultano  ora  for-
malmente iscritti nel registro 
degli indagati. Resta da vedere 
cosa emergerà dai loro interro-
gatori, se spunteranno o me-
no altri nomi e responsabilità. 

A Kevin Lupetti la Capitane-
ria di porto aveva già inflitto 
una multa di  mille  euro per 
l’utilizzo improprio dello spa-
zio demaniale avuto in con-
cessione per la ruota panora-
mica (nessun concerto poteva 
svolgersi sotto la “Maestosa”). 
L’imprenditore,  dal  canto  
suo, si è sempre difeso soste-
nendo che l’esibizione di Sal-
mo era stata estemporanea e 
non concordata. 
La polemica social. Il concerto 
non autorizzato e “improvvi-
sato” del rapper (che, di fatto, 
era di pubblico dominio), era 
finito nella bufera delle pole-

miche social innescate dall’at-
tacco di  Fedez.  «Alzare il  ri-
schio sanitario di una regione 
non fa di te un artista, fa di te 
un narcisista», aveva scritto in 
un  post  attaccando  l’artista  
gallurese, mentre Salmo difen-
deva il suo show definendo pa-
tetiche le  «regolette  imposte  

per i concerti». 
Cantanti contro i politici. A un 
mese e  mezzo dallo  scontro 
social tra Fedez e Salmo è rie-
splosa proprio in questi giorni 
la polemica per le limitazioni 
ancora imposte al mondo del-
lo spettacolo.  A scatenare la  
rabbia degli artisti sono i poli-

tici. Col leader del Movimento 
5 Stelle Giuseppe Conte in pri-
ma linea che ha pubblicato i 
video che mostrano le piazze 
con  maxi  assembramenti  ai  
suoi comizi elettorali. Alla fac-
cia dei criteri stringenti di ca-
pienza e distanziamento che il 
mondo dei concerti deve an-
cora oggi rispettare. 

«Che  splendida  accoglien-
za!», scrive Conte nei post. Le 
immagini stanno facendo in-
furiare i cantanti italiani. Tan-
ti sui social i commenti di dis-
senso, da Fedez a Ermal Meta, 
da Motta a Ruggeri, per citar-
ne alcuni. 

Salmo,  dopo  essere  finito  
nelle  bufera  con  l’esibizione  
olbiese, ovviamente non ha re-
sistito nel dire la sua. E ha at-
taccato con amara ironia. «È 
iniziato il Flop tour, abbiamo 
riempito le piazze d’Italia», ha 
scritto su Instagram facendo 
riferimento al nuovo album in 
uscita il primo ottobre (dal ti-
tolo “Flop”, appunto). «Grazie 
a tutti, la vostra accoglienza è 
stata incredibile, ora andate-
vene a f...».

Insula, eccellenze sarde in vetrina
a Porto Rotondo e a Baja Sardinia

Le accuse 
della Procura: 

Nessuna comunicazione 
né autorizzazione
da parte della questura

Il Festival di Tavolara presenta 
i film di Venezia. Dal 4 all’8 
ottobre sarà proposta una 
pellicola che è stata presentata 
nel prestigioso appuntamento 
cinematografico 
internazionale. Ritorna in città 
“Un’isola fra due lagune”, un 
evento che ebbe un importante 
successo anni fa e che viene 
riproposto quest’anno dal 
Cinema Teatro Olbia, 
dall’associazione Argonauti e 
dall’organizzazione del Festival 
cinematografico di Tavolara. 
Un’isola di cinema, quella di 
Tavolara, fra due lagune, Olbia 
e Venezia, che si uniscono 
idealmente con una rassegna 
che porta in città alcune delle 
proposte cinematografiche più 
interessanti, fra quelle già 
uscite in sala, presentate al 
Festival cinematografico du 
Venezia. La rassegna sarà 
ospitata dal Cinema Teatro 
Olbia con un unico spettacolo, 
alle 19,30. 
Ecco il calendario. 
4 ottobre: “Il collezionista di 
carte”, capolavoro di Paul 
Schrader; 5 ottobre: “Qui rido 
io” di Mario Martone, con 
un’imperdibile interpretazione 
di Tony Servillo; 6 ottobre: 
“Dune” di Denis Villeneuve, 
straordinario remake del film 
di David Lynch, fuori concorso a 
Venezia; 7 ottobre: “Figli del 
sole” di Majid Majidi, 
presentato al Festival nel 2020, 
ma che è uscito in sala il 3 
settembre; 8 ottobre: 
“Mondocane”, film distopico 
ambientato in una Taranto 
“fuorilegge”, con un grande 
Alessandro Borghi (nella foto). 
Prenotazioni sul sito 
www.cinemaolbia.it o alla 
segreteria del cinema.

Questo pomeriggio, in prima convocazione alle 12 e in 
seconda alle 16,30, si riunirà l’assemblea ordinaria dei soci 
della Lega navale. All’ordine del giorno la relazione del 
presidente, la lettura del bilancio preventivo 2022, la 
relazione dei revisori dei conti. Possono esercitare il diritto 
di voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale. 

Concerto pirata, Salmo indagato 
Coinvolto anche il proprietario della ruota panoramica. Saranno interrogati il 29 settembre 

Il maxi assembramento sotto la ruota panoramica, al molo Brin, durante l’esibizione del rapper olbiese il 13 agosto scorso 

L’INCHIESTA » IL CASO DI FERRAGOSTO 

L’esibizione di Salmo. In alto a sinistra, il procuratore Gregorio Capasso 

Festival di Venezia

arrivano 5 film

al Cineteatro Olbia

◗ OLBIA

Promuovere la destinazione Sar-
degna  attraverso  le  eccellenze  
agroalimentari  e  le  produzioni  
artistiche dei maestri artigiani e 
designer di Sardegna. È questo 
lo scopo del programma regio-
nale “Insula – Alla scoperta di un 
mondo chiamato Sardegna”, svi-
luppato  dall’assessorato  regio-
nale  al  Turismo  e  dal  Cipnes.  
Programma già avviato e che sta 
proseguendo con la campagna 
estiva, coinvolgendo i suoi part-
ner: hotel a 4 e 5 stelle, ristoranti 
del  segmento  alto  di  gamma,  
mall commerciali. L’ultima tap-
pa del programma si è svolta il 
17 settembre scorso e ha coin-

volto l’hotel Abi d’Oru di Porto 
Rotondo e il Club Hotel di Baja 
Sardinia, due degli hotel partner 
del network Insula, dentro i qua-
li è stata allestita un’area dedica-
ta alla promozione delle filiere 
produttive  identitarie.  Stilisti,  
designer, artigiani e produttori 
del settore agrifood e vitivinico-
lo hanno contribuito a promuo-
vere la destinazione Sardegna in 
un percorso coordinato dal Ci-
pnes. L’attività promozionale è 
avvenuta con la  presentazione 
di un menù di filiera sarda, degu-
stazione di vini e cocktail realiz-
zati con le produzioni del territo-
rio e la creazione di una vetrina 
promozionale dedicata ad arti-
sti e designer della Sardegna.

lega navale 

Assemblea dei soci sul bilancio
L’Avis comunale di Golfo Aranci, visto l'urgente bisogno 
di sangue in questo periodo, organizza domenica, a 
partire dalle 8 e sino alle 12.30 una raccolta di sangue. 
L’autoemoteca sosterà in via Libertà, davanti al civico 
137. Per donare occorre prima prenotare telefonando ai 
numeri 349.4378088 e 347.4685390.

golfo aranci

Domani raccolta di sangue Olbia
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Concerto a Olbia, Salmo indagato 

Nel frasario algido degli atti giudiziari è diventato "Pisciuttu Maurizio, in 
arte Salmo", indagato dal procuratore capo di Tempio, Gregorio Capasso, 
"in qualità di artista-cantante" per il concerto del 13 agosto nel molo Brin, 
a Olbia. La Procura gallurese considera la performance al centro di 
durissime polemiche, un "pubblico spettacolo e un trattenimento 
all'aperto con 3500 persone, senza l'autorizzazione dell'autorità di pubblica 
sicurezza". Quindi, a distanza di poco più di un mese dal concerto-comizio 
sotto la ruota panoramica di Olbia, Salmo passa da persona informata sui 
fatti a indagato. Convocato dal pm Lo dice l'avviso di garanzia con 
convocazione per l'interrogatorio, firmato da Capasso e indirizzato al 
rapper sardo, ma anche all'imprenditore Kevin Lupetti titolare della ruota 
panoramica di Olbia. Lupetti risponde delle stesse contestazioni mosse a 
Salmo. Nel capo d'imputazione viene indicato un pubblico di 3500 persone, 
dato rilevato dal personale del Commissariato di Olbia (presente durante 
l'esibizione del rapper) e riportato nelle relazioni inviate al pm dalla Polizia 
di Stato e dalla Capitaneria di Porto di Olbia. La provocazione Le accuse mosse a Salmo e a Lupetti richiamano 
le norme del Regio decreto numero 773 del 1931, ossia il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Suona 
strano (le disposizioni risalgono al ventennio fascista) ma è così, la contestazione è quella di avere "promosso, 
organizzato e attuato" il concerto, senza l'autorizzazione del Commissariato e senza preavvisare (almeno tre 
giorni prima dello spettacolo) il Questore. Salmo, in realtà, subito dopo il concert, avrebbe dovuto essere 
sentito come persona informata sui fatti, ma ora gli vengono mosse delle contestazioni di natura penale e in 
questa nuova veste è stato convocato a Tempio. Va detto che le indagini riguardano anche la presenza di 
diverse migliaia di persone assembrate, in piena emergenza pandemica. Salmo ha già fornito la sua versione 
dei fatti (con un video pubblicato su Instagram) rivendicando la sua esibizione come denuncia pubblica della 
drammatica condizione dei lavoratori dello spettacolo, ormai allo stremo a causa dei divieti imposti dalle 
misure anti Covid. Il rapper ha continuato a protestare con durezza, nei giorni scorsi ha postato alcune 
immagini degli incontri elettorali per le amministrative di ottobre, foto che documentano assembramenti di 
centinaia di persone. Le difese Il rapper e Lupetti potrebbero essere sentiti la prossima settimana. Le difese, gli 
avvocati Rino Seu e Antonello Desini, non hanno rilasciato dichiarazioni. Salmo potrebbe non avere ancora 
letto gli atti dove viene chiamato in causa come "Pisciottu Maurizio, artista cantante". Conoscendolo, ci fa 
l'attacco di un pezzo. Andrea Busia 
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In porto scocca l'ora di Grimaldi 

Tecnicamente non è mai stato un monopolio, ma qualcosa che gli 
somigliava sì. Ad Arbatax è calato il sipario, forse in via definitiva, sugli 
approdi Tirrenia e da oggi in porto scatta la rivoluzione sul traffico 
passeggeri. Quasi mezzo secolo dopo, fatta eccezione per la parentesi 
(infelice) di Go in Sardinia nell'estate 2014, lo scalo ogliastrino accoglie 
un nuovo armatore: all'alba è atteso in porto, proveniente da 
Civitavecchia, il traghetto Catania della Grimaldi. Cambia proprio tutto, 
anche la logistica: la biglietteria e gli uffici della compagnia di 
navigazione, controllata dal Gruppo Grimaldi con sede legale a Palermo, 
sono stati aperti all'interno del palazzo che ospita la Compagnia 
portuale, al civico 84 di via Lungomare. La novità Ad Arbatax non si vede 
una nave passeggeri da metà luglio, quando Tirrenia ha abbandonato 
l'Ogliastra perché non remunerativa senza il regime di continuità. Il 
servizio è garantito per sei mesi in attesa del nuovo bando. L'estate delle 
tensioni tra i moli è ormai alle spalle. O almeno i conflitti fra più anime 
sembrano superati. Tirrenia ha solcato le acque portuali da metà anni 
Settanta. La compagnia, all'epoca statale, raccolse il testimone da Canguro Bianco della Traghetti Sardi, che 
effettuò il primo sbarco di un traghetto passeggeri il 12 ottobre del 1969. I sindacati Tra le banchine soffia un 
nuovo vento. Autorizza a pensare che il porto fresco di classificazione possa imboccare l'autostrada del 
rilancio. Confidano nella ripresa anche i sindacati. «La nostra valutazione sull'impegno di Grimaldi su Arbatax - 
afferma Michele Muggianu, 39 anni, segretario della Cisl Ogliastra - è molto positiva. Confidiamo che entro i 
sei mesi di assegnazione provvisoria, il Ministero proceda alla pubblicazione di un nuovo bando. Occorre 
garantire continuità alla tratta per Civitavecchia e lavorare affinché si possa ottenere un collegamento con 
Livorno. Le potenzialità del nostro porto sono notevoli: continueremo a seguire con molta attenzione il tema 
dei collegamenti e dell'ammodernamento dell'infrastruttura». Lo sbarco di Grimaldi rompe con il passato e 
traccia il nuovo corso. «Dopo tantissimi anni in cui al porto di Arbatax ha attraccato solo l'ex compagnia 
marittima dello Stato, Tirrenia, successivamente passata al Gruppo Onorato, per la prima volta verrà 
ormeggiato un traghetto della Grimaldi. Il rischio di non avere più un collegamento marittimo in regime di 
continuità corso in questi mesi - dice il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu (54) - ha 
fatto pensare al peggio e fatto tremare i polsi. Sebbene dopo oltre due mesi in cui non è attraccato alcun 
traghetto, adesso è il momento di non accontentarsi a una continuità per il momento valida per soli sei mesi 
con un collegamento verso Civitavecchia tre volte la settimana». Per Boeddu «il territorio ogliastrino dovrebbe 
rendere appetibile l'infrastruttura portuale per poter accogliere anche altri armatori in modo particolare in 
alcuni mesi dell'anno con collegamenti diretti che vadano oltre le frequenze finora conosciute». Saluta di buon 
grado la novità Mario Arzu (63), segretario Uil Nuoro-Ogliastra, che però ripercorre l'estate nefasta dei 
trasporti in Ogliastra: «Accogliamo positivamente lo sbarco della Grimaldi, guardando con fiducia al prossimo 
bando ministeriale. anche se dispiace aver visto interrotti i collegamenti nel periodo più importante dell'anno. 
Benché la stagione abbia fatto registrare un numero di presenze interessante, il blackout è stato un grave 
danno, anche perché disabituare gli utenti al punto di riferimento che è Arbatax non è vantaggioso. Speriamo 
non abbia riflessi nel prossimo futuro». Roberto Secci 
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Chi sapeva del concerto pirata? 

Gli indagati per il concerto di agosto (secondo il pm abusivo) sono Salmo e il 
proprietario della ruota panoramica Kevin Lupetti, ma le indiscrezioni che 
trapelano dalla Procura di Tempio dicono che il vero obiettivo dei magistrati 
non è dimostrare la mancata autorizzazione dello spettacolo del 13 agosto, un 
dato già ampiamente acquisito. Il procuratore capo Gregorio Capasso ha 
aperto il fascicolo penale sull'esibizione di Salmo, perché intende verificare se 
uffici pubblici, funzionari pubblici, persone investite di incarichi pubblici, 
abbiano avuto un ruolo nell'organizzazione del concerto (tenuto in piena 
emergenza pandemica) o, nella migliore delle ipotesi, non siano intervenuti 
pur essendo a conoscenza (con largo anticipo) della manifestazione. Da 
questo punto di vista, le informazioni in possesso di Salmo e Lupetti sono 
determinanti, qualsiasi sia la loro versione dei fatti. Via libera alla serata? 
Paradossalmente, la posizione di Salmo appare la più "comoda" nella storia 
del concerto che il 13 agosto scorso ha portato quasi 4mila persone sotto la 
ruota panoramica di Olbia. Il rapper rischia poco più di una multa, che, se 
pagata subito, cancella il fascicolo penale. Lo stesso Salmo ha già spiegato di avere fatto tutto da solo. Un altro 
argomento forte del rapper è l'assoluta gratuità della sua performance (regalata al pubblico per denunciare lo 
stato di crisi del lavoratori dello spettacolo). Ma tutto questo non esaurisce l'interesse dei pm per la vicenda. 
Alcune circostanze prima e durante l'esibizione di Maurizio Pisciottu e il presunto avallo indiretto di figure 
istituzionali, sono i temi veri del fascicolo di Capasso. Per questa ragione Salmo e Lupetti sono stati convocati 
in Procura per un faccia a faccia con il capo dei pm. Sanzione impugnata Nel frattempo è arrivata la conferma 
del ricorso contro la sanzione amministrativa (poco più di mille euro) inflitta dalla Capitaneria di Porto a 
Lupetti. Il difensore dell'imprenditore, Antonello Desini: «Siamo tranquilli, come avremo potuto chiedere 
permessi per un evento del quale non sapevano nulla?». Andrea Busia 
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Si riapre la porta del mare 

Mancano dieci giri d'orologio alle 5 quando il traghetto Catania varca i 

confini del porto di Arbatax. È il battesimo ogliastrino di una nave Grimaldi, 

che rianima lo scalo rimasto senza passeggeri oramai da metà luglio. 

Sessanta lunghi giorni di agonia per la porta orientale della Sardegna. I 

numeri del primo viaggio da Civitavecchia del traghetto Grimaldi, bisonte del 

mare da 186 metri e una stazza di 26 mila tonnellate, si possono elencare 

velocemente: 30 passeggeri, 15 auto, un semirimorchio e una moto. Non 

proprio un pienone, dunque. Ma che non ci sarebbe stato il boom di 

viaggiatori era scontato, se non altro perché la stagione turistica ha già 

imboccato il rettilineo finale. Eppure, da da queste parti appare già 

incoraggiante il fatto che i traghetti siano tornati sulla banchina di levante, 

in attesa del ripristino del dente d'attracco danneggiato dalla nave Tirrenia 

ad agosto 2020. Ad accogliere la nave, oltre agli addetti ai lavori che hanno 

respirato di nuovo il profumo e il sapore della fatica, c'era ieri mattina anche l'assessore regionale ai 

Trasporti, Giorgio Todde. Il riavvio Per un'estate quasi intera il porto ogliastrino è stato un'arena di 

polemiche e dissidi. L'alba di ieri le ha (in buona parte) sopite. Dopo due mesi di partenze saltate e 

promesse non mantenute, alle 4.50 il nuovo traghetto interrompe l'angoscia di un territorio che sogna la su 

a vocazione turistica. «Finalmente - commenta l'assessore Todde, 37 anni - arriva qui una compagnia seria e 

solida che sarà in grado di rispettare gli accordi e soddisfare le esigenze del territorio». Domani Todde è 

atteso dalla missione romana al ministero dei Trasporti. «Chiederò al ministro, che mi ha convocato, la 

redazione di un nuovo bando per la tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari». L'assessore ha un pensiero anche 

per i lavoratori dell'area portuale il cui futuro è stato spesso in bilico: «Sono sempre stato accanto a loro e 

continuerò a farlo, per garantire un futuro a tutti quelli che operano in ambito portuale». Lo sbarco più 

atteso Salvatore Corrias (47 anni), consigliere regionale Pd, saluta con soddisfazione il primo sbarco del 

Gruppo Grimaldi. «Questo approdo è senz'altro un fatto positivo, che ci fa ben sperare per il futuro, ma non 

bisogna abbassare la guardia. Si tratta di un servizio irrinunciabile, che tra l'altro è tale per legge: questo è 

l'epilogo di procedure ministeriali che hanno portato, pur a stagione finita, a questo cambio di rotta. Ma il 

ritorno dei traghetti non è un risultato, ma un punto di ripartenza». Corrias, che invoca anche la ripresa dei 

collegamenti con Genova e l'attivazione di una rotta per Livorno, assicura che manterrà alta l'attenzione 

sulla vertenza. Il futuro «Sin d'ora - annuncia Corrias - vigileremo affinché si giunga a una soluzione 

definitiva, che contempli anche la riapertura della tratta per Genova e non escluda quella per Livorno». Sul 

primo sbarco di Grimaldi interviene anche Salvatore Deidda (44 anni), deputato di Fratelli d'Italia: «È una 

lieta notizia anche se dovuto solo a un provvedimento preso in piena emergenza. Spero che il Ministero 

capisca che il settore marittimo e delle compagnie ha bisogno di riforme strutturali che abbattano i costi. 

Non si può improvvisare». Infine Paolo Stochino (53 anni), commissario dei Riformatori in Ogliastra: 

«L'arrivo della Grimaldi fa ben sperare per i prossimi mesi. Ma si porti avanti un processo di 

programmazione per individuare soluzioni definitive». Roberto Secci 
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Svolta trasporti, l'ottimismo prende il volo 

Sabato mattina in aeroporto è atterrato un jet privato. All'alba di domenica 

un traghetto passeggeri è attraccato al porto isolato da due mesi. Se ad altre 

latitudini sarebbero eventi di ordinaria quotidianità, per l'Ogliastra il fine 

settimana con le infrastrutture principali in attività ha alimentato l'ottimismo 

di imprenditori turistici, istituzioni e sindacati. Il territorio, troppo spesso 

penalizzato da trasporti carenti, ambisce alla rivitalizzazione del sistema di 

collegamenti con la Penisola. «È un segnale di ripartenza, un buon auspicio», 

commenta Marino Catte, 60 anni, proprietario dell'Hotel Arbatasar di via 

Porto Frailis. Gli fa eco Vincenzo Ammendola (63), titolare del Perdepera 

resort di Cardedu: «Sicuramente sono segnali positivi che potranno dare un 

impulso al settore turistico dell'Ogliastra. Sul fronte portuale bisogna capire 

bene la programmazione successiva ai sei mesi di continuità provvisoria, 

mentre è positivo sapere che la priorità del Consorzio industriale è riavviare 

l'aeroporto». Le aspettative Francesco Bovi (29), del gruppo turistico Bovi's 

Hotels, confida nel definitivo rilancio di porto e aeroporto: «Credo che l'arrivo di Grimaldi, anche se solo per 

sei mesi, sia un segnale buono per il porto, vista anche la nuova classificazione. Adesso bisogna accelerare 

e, sopratutto, dare continuità in prospettiva futura alle tratte su Arbatax. Sull'aeroporto sicuramente si sta 

mettendo impegno per una rinascita, aspettiamo qualche sviluppo e le autorizzazioni Enac. Sono sicuro 

saranno nuovi stimoli e possibili nuove prospettive di sviluppo». Ivan Puddu (44), proprietario del ristorante 

Mec Puddu's di Santa Maria Navarrese, apre un ragionamento articolato: «Sono convinto che chiunque 

abbia interesse a investire in Ogliastra potrà farlo in un futuro non troppo lontano. Ma ci sono diverse 

mancanze che oggi hanno bisogno di essere trasformate in opportunità e certezze: queste sono dettate dai 

servizi di qualità al turista, servizi completamente assenti come quelli della zona portuale, parte 

fondamentale dell'accoglienza, basilari per una buona organizzazione turistica. Un aeroporto per voli 

charter o privati ha senso se le strade di collegamento principali, la 125 e la 389, e i servizi turistici della 

destinazione Ogliastra funzionano. Bisogna lavorare a un piano armonico della destinazione Ogliastra, 

viabilità, servizi al turista, l'organizzazione dei luoghi della vacanza vanno resi vivibili e sicuri. A questo si 

collega un presidio ospedaliero che funzioni in maniera costante e con servizi qualitativamente all'altezza. 

Sceicchi o non sceicchi qui c'è tanto da fare per soddisfare prima le aspettative degli operatori locali che qui 

hanno investito il loro futuro. Senza una seria infrastrutturazione sarà difficile attrarre investitori siano essi 

arabi o provenienti da un economia di prossimità». La conferma Aliparma a parte, che avrebbe allungato gli 

occhi sullo scalo che sente profumo di nulla osta all'aviazione generale, resta comunque forte l'interesse di 

Josef Gostner (61), l'uomo d'affari altoatesino proprietario della compagnia aerea Sky Alps e presidente 

della società di gestione dello scalo di Bolzano. «Confermo il nostro interesse: una volta che lo scalo avrà 

tutte le autorizzazioni necessarie noi saremo disponibili ad attivare un collegamento», afferma 

l'imprenditore a cinque mesi dalla sua visita a Tortolì. Roberto Secci 

 



di Lamberto Cugudda
◗ BAUNEI

«La meravigliosa  spiaggia  di  
Cala Sisine finalmente riesce 
ad essere apprezzata per tutta 
la sua bellezza: è la più grande 
per  capacità  di  accoglienza  
dell’intera  costa  di  Baunei».  
Questo il pensiero dell’ammi-
nistrazione comunale, visto il 
contingentamento delle pre-
senze sulle spiagge dei Gab-
biani (350 bagnanti ogni ora), 
di Cala Mariolu (non più 650 
bagnanti)  e  Birìala  (300  ba-
gnanti)  le  più  reclamizzate  
con Cala Luna. Cala Sisine, in 
questa stagione, ha permesso 
di alleggerire la pressione an-
tropica proprio su questi are-
nili ma ha anche consentito a 
tantissimi vacanzieri di gode-
re di una delle più belle spiag-
ge del Mediterraneo in piena 
sicurezza,  con  la  possibilità  
del rispetto delle distanze.

La spiaggia è accessibile dal 
mare,  dove c’è un corridoio 
per l’arrivo delle imbarcazio-
ni, e da terra, con una sterrata 
dall’altipiano  di  Golgo,  con  
l’ultimo tratto  (di  20 minuti  
circa) da percorrere a piedi. In 
spiaggia è presente un addet-
to del Club di prodotto Costa 
di Baunei, che si occupa della 
pulizia della stessa e di dare 
assistenza durante le  opera-
zioni di  sbarco. A 350 metri  
c’è poi  il  Bar Ristorante “Su 
coile”, con i servizi igienici.

«Cala Sisine – dice il sinda-
co uscente del Pd, Salvatore 
Corrias – è una spiaggia unica 
per la sua bellezza selvaggia, 
in tutto il Mediterraneo. Oggi 
la si sta ricoprendo in tutta la 
sua meraviglia, anche in virtù 
di politiche di gestione mira-
te. La scelta di razionalizzare i 
numeri nelle cale più piccole 
ha avuto come effetto una mi-
gliore organizzazione dei flus-
si su tutta la costa, tanto da 
andare a valorizzare e risco-
prire, come era nei nostri in-
tenti, tutte le bellezze del gol-
fo, inclusa Sisine, che ha avu-

to numeri che non si vedeva-
no da tempo». Cala Sisine è 
una delle spiagge a cui i bau-
nesi  sono  più  affezionati.  Il  
fatto che ci si arrivi via terra in-
coraggia tantissimo anche gli 
amanti del  trekking,  con un 
percorso a piedi breve e age-
vole. «L’essere riusciti a resti-
tuire  a  questa  meravigliosa  
spiaggia il lustro che merita – 
prosegue Corrias – è per noi 
un grande risultato, che ci in-
coraggia  a  proseguire  in  un  
percorso di gestione che sta 
portando i suoi frutti, a van-
taggio del territorio, della co-
munità e degli operatori eco-

nomici. Anche di chi, proprio 
a Cala Sisine, opera regolar-
mente da decenni, offrendo, 
insieme agli operatori del ma-
re, un servizio molto impor-
tante. Credo che questa spiag-
gia, insieme a tutta la costa e 
al  territorio di  Baunei,  sia il  
simbolo di una ripartenza ca-
rica  di  fiducia  e  di  entusia-
smo».  Anche  Salvatore  Ca-
bras,  presidente  del  Nuovo  
Consorzio  marittimo  Oglia-
stra parla «di stagione di pia-
cevole riscoperta, da parte di 
tantissimi vacanzieri, di Cala 
Sisine».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il sindaco Salvatore Corrias

Baunei, i turisti riscoprono
la bellezza di Cala Sisine
La spiaggia quest’anno ha alleggerito la presenza antropica sul resto della costa
Il sindaco: «Stiamo riuscendo a valorizzare le ricchezze del nostro territorio» 

Cala Sisine invasa dai turisti

◗ ARBATAX

Domenica, alle 5.15 c’è stato il 
primo attracco della nave Gri-
maldi proveniente da Civitavec-
chia. Nella nottata fra ieri e oggi, 
lo stesso traghetto Catania, pro-
veniente da Cagliari, era atteso 
all’una della notte e un’ora più 
tardi, dopo l’imbarco di passeg-
geri e mezzi, doveva riprendere 
il mare per Civitavecchia. Gri-
maldi ha fatto sapere che due 
saranno gli scali ad Arbatax: le 
partenze con la nave in arrivo 
da Cagliari, ogni martedì e gio-
vedì (alle 2 di notte) per Civita-
vecchia. Il mercoledì e la dome-
nica alle 6 (con attracco alle 5 
del traghetto da Civitavecchia), 
per Cagliari. «Siamo soddisfatti 
per l’assegnazione della tratta – 
dice il segretario generale della 
Filt  Cgil  Sardegna,  Arnaldo  
Boeddu – anche se rimangono i 
soliti  problemi:  quello relativo 
agli orari di attracco e di parten-
za della nave d Arbatax è peggio-
rato. Se per almeno sei mesi i  
sardi potranno avere la certezza 

dell’arrivo della nave, per alme-
no due volte la settimana, do-
vranno fare i conti con un orario 
impossibile da sopportare e ge-
stire. Se prima la nave attracca-
va alle 23 per poter ripartire alle 
24, adesso il traghetto Grimaldi 
arriverà all’una del mattino per 
ripartire alle due». Il leader sin-
dacale ritiene che questa situa-

zione debba essere immediata-
mente risolta, con orari modifi-
cati. «L’approdo di Grimaldi nel-
la tratta con Civitavecchia è un 
fatto positivo – dice il consiglie-
re  regionale  del  Pd,  Salvatore  
Corrias – e ravvisiamo, intanto, 
alcune  criticità,  non  di  poco  
conto, relative all’orario di par-
tenza  da  Arbatax,  alle  2  della  

notte, con evidenti problemi lo-
gistici,  stante  l’impossibilità,  
per chi si  muove senza mezzi 
propri, di essere al porto in un 
orario accettabile e di poter at-
tendere la partenza in condizio-
ni adeguate. Non c’è, infatti, un 
sistema di trasporto pubblico lo-
cale che consenta di spostarsi 
agevolmente, in funzione di un 

orario di partenza insolito e di-
sagevole, così come non c’è la 
possibilità di attendere la nave 
in una stazione marittima che 
versa da troppo tempo in condi-
zioni disastrose». L’imprendito-
re turistico Rocco Meloni, ricor-
da che la  “riattivazione”  della  
tratta  è  un  passo  concreto  ri-
spetto al fabbisogno di collega-
menti marittimi. «Però – rimar-
ca – l’orario di partenza per Civi-
tavecchia  rende  impraticabile  
l'imbarco. Infatti se l'orario per-
mane alle 2 della notte, sarà ben 
difficile usufruirne, in particola-
re in inverno. È un orario impos-
sibile  e  insensato.  Vogliamo  
pensare  comunque  positiva-
mente,  e  diciamo che è  final-
mente un nuovo inizio».

Meloni chiede che per la pros-
sima stagione, vi sia una concre-
ta  revisione  dei  giorni  e  degli  
orari della tratta con lo scalo la-
ziale, prevedendo corse dirette 
e non solo punto-scalo rispetto 
a Cagliari, e programmando an-
che tratte dirette Livorno- Arba-
tax». (l.cu.)

Primo attracco di Grimaldi ma a orari inadeguati
Arbatax. Soddisfazione per la ripresa dei collegamenti: resta il nodo delle partenze alle 2 di notte

di Giusy Ferreli
◗ ULASSAI

Preceduta da un singolare ca-
so di oscuramento dei canali 
social  che la  promuovevano 
al grande pubblico, sabato ha 
aperto i battenti alla Stazione 
dell’arte di Ulassai la mostra 
di Mirella Bentivoglio “L’altra 
faccia della luna”, la prima re-
trospettiva dedicata all'artista 
dopo la sua scomparsa avve-
nuta nel 2017 all’età di 94 an-
ni.  Curata  dal  direttore  del  
museo, Davide Mariani e da 
Paolo Cortese, la mostra met-
te in luce la complessità della 
poetica dell'artista, attraverso 
l'esposizione di oltre cinquan-
ta opere, foto, video e bozzetti 
e stimola riflessioni e dialoghi 
su argomenti oggi più che mai 
attuali. Di scottante attualità 
il messaggio affidato a “Fiore 
nero”, l’opera che ha manda-
to in tilt l’algoritmo di Face-
book e causato l’oscuramen-
to della pagina del museo.

«Il  contenuto  colpito  da  
censura – sottolinea Mariani – 
è un’opera tra le più esplicati-
ve della filosofia di  Bentivo-
glio,  realizzata  nel  1971  ed  
esposta perfino alla Biennale 
di Venezia nel 1978 all’inter-
no della storica mostra “Mate-
rializzazione  del  linguag-
gio”».  L’opera,  costituita  da  
un assemblaggio di ritagli di 
giornale riportanti  la notizia 
dell’uccisione di un afroame-
ricano da parte di un poliziot-
to bianco, prende le sembian-
ze di un fiore e rappresenta 
un preciso atto  di  denuncia  
delle discriminazioni  e delle 
disuguaglianze  sociali.  Per  i  
curatori si tratta un’opera ca-
pace di smuovere gli animi e 
di stimolare profonde rifles-
sioni su vicende quanto mai 
attuali  come  l’omicidio  nel  
2020 di  George Floyd.  A di-
stanza di  oltre  48  ore  Face-
book ha deciso di riattivarla. 
«Non ci hanno comunicato le 
motivazioni – afferma ancora 
Mariani – probabilmente an-
che in seguito al tam tam me-
diatico e alle nostre ripetute 
segnalazioni i contenuti incri-

minati sono stati riesaminati 
alla luce dell'intelligenza uma-
na e non solo di quella artifi-
ciale». La mostra ripercorre le 
tappe che hanno scandito il  
suo itinerario artistico, a parti-
re dalle sperimentazioni por-
tate avanti tra gli anni Sessan-
ta e Settanta, in cui l’artista si 
muove dapprima nell’ambito 
della “poesia concreta” e poi 
in quello della “poesia visiva. 
«Indubbiamente l’esperienza 
più eclatante che ha letteral-
mente fatto la storia della poe-
sia visiva in generale e di quel-
la al femminile in particolare, 
è la mostra “Materializzazio-
ne del linguaggio”, in occasio-
ne della Biennale d’arte di Ve-
nezia del 1978, in cui sono sta-
te riunite ottanta artiste impe-
gnate a dare forma alle espres-
sioni tra “linguaggio e imma-
gine” e tra “linguaggio e ogget-
to”» ha dichiarato l’altro cura-
tore, Paolo Cortese. Tra que-
ste  anche  Maria  Lai,  che  vi  
prende parte con i primi libri 
cuciti  e  con un’opera frutto 
della  collaborazione  con  la  
stessa Bentivoglio, il Libro-Al-
fa (1978), un elenco telefonico 
rivestito da una copertina di 
pane. «È proprio da quell’e-
sperienza che trae ispirazione 
la mostra “L’altra faccia della 
luna” – conclude Mariani – il 
cui il titolo è preso in prestito 
da un libro d’artista realizzato 
da Bentivoglio nel 2013». 

ulassai

Dopo la censura di “Fiore nero”
aperta la mostra di Bentivoglio

La nave Grimaldi domenica notte al porto di Arbatax Arnaldo Boeddu

La Stazione dell’arte a Ulassai 
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Due terminal, tre magazzini e una linea merci
I numeri del gruppo che da quest’anno ha ottenuto anche la certificazione di “società benefit”

Porti, depositi e camion:
Grendi cresce in Sardegna
Il gruppo ha strutture a Sassari, Olbia e Cagliari. E anche alcuni ostacoli
di Roberto Petretto
◗ INVIATO A CAGLIARI

Non è un colosso, ma in quasi 
200 anni di vita si è fatto spalle 
larghe, gambe robuste e mani 
d’acciaio, tanto da competere 
con chi colosso lo è davvero. 
Tanto da riuscire dove veri co-
lossi si sono dati alla fuga o non 
hanno neanche provato a scen-
dere in campo. Il Gruppo Gren-
di,  invece,  in  Sardegna,  pur  
con qualche difficoltà, si è co-
struito uno spazio, ha depositi 
a Sassari, Olbia e Cagliari,sta te-
nendo  in  vita  una  porzione  
non trascurabile del comatoso 
porto canale di  Cagliari  e ha 
progetti ambiziosi per il futu-
ro,  tra  l’altro  con  un  occhio  
all’ambiente e al carattere so-
ciale dell’impresa. Durante la 
pandemia la  logistica  è  stato 
forse il settore (insieme a quel-
lo sanitario) che ha lavorato di 
più. Il virus non è stato un osta-
colo, ma un turbo. Chi, nei me-
si di lockdown, non ha ordina-
to un qualcosa on line, senza 
parlare dei negozi di alimenta-
ri e di generi di prima necessità 
che hanno continuato a funzio-
nare  senza  interruzione?  Chi  
faceva sì che gli scaffali dei ne-
gozi fossero pieni, che il libro 
preferito, lo strumento musica-
le, le mascherine o il lievito di 
birra ci arrivassero sin dentro 
casa nel giro di pochi giorni? 
L’esercito degli addetti alla lo-
gistica appunto. Che ha raffor-
zato le proprie posizioni, ha as-
sunto un ruolo ancora più im-
portante  nell’economia  e  sta  
programmando  le  prossime  
mosse. E in Sardegna, tra Sas-
sari,  Olbia  e  Cagliari,  questa  
azienda nata a Genova ma che 
ha poi messo e sviluppato radi-
ci  nell’isola,  con una politica 
dei passi commisurati alla lun-
ghezza della gamba, sta raffor-
zando una presenza da tempo 
importante. Il Gruppo Grendi, 
che si avvia verso i 200 anni di 
storia, ha depositi nei due prin-
cipali porti dell’isola, magazzi-
ni che sembrano hangar di ae-

roporti pieni di prodotti di tutti 
i tipi, importanti partner, tanta 
voglia di continuare a crescere 
e un po’ di preoccupazioni che 
tolgono il sonno.
Il  rigassificatore.  Il  problema 
piò grosso di tutti è quello del 
rigassificatore  che  dovrebbe  
sorgere tra il villaggio del pe-
scatori di Giorgino e il porto ca-

nale,  proprio  a  ridosso  delle  
strutture della Grendi. «Il rigas-
sificatore  -  spiega  Antonio  
Musso, managing director del-
la Grendi trasporti marittimi - 
verrà alimentato da navi gasie-
re. La loro operatività in porto 
comporta una serie di limita-
zioni a tutto il resto dell’attivi-
tà.  Durante  le  operazioni  di  

scarico staremmo fermi o qua-
si per 15 ore. E poi qua ci sono 
una serie di attività incompati-
bili  con  un  rigassificatore.  Si  
poteva  prevedere  in  un’altra  
area senza creare problemi a 
nessuno».

«Si è ancora in tempo a rime-
diare - dice Costanza Musso,  
amministratrice  delegata  di  

M.A. Grendi-. Il modello Ponte 
di Genova si può ripetere: non 
è che lì hanno saltato qualche 
autorizzazione. Hanno seguito 
tutto il percorso, solo che le ri-
sposte arrivavano in tempi ra-
pidissimi. Spostare il rigassifi-
catore è cosa fattibile. Non si 
può insistere in una scelta che 
danneggia tante attività». 

Un porto da tenere in vita. C’è 
poi il  porto canale.  Un porto 
moribondo per  ora  vive  solo  
grazie all’attività della Grendi 
con un terminal container na-
zionale e, da luglio scorso, un 
terminal  internazionale  dove  
si svolge l’attività Lo-Lo. Sono 
state rimesse in funzione due 
gru di banchina, è attivo un ser-
vizio settimanale di Msc e c’è 
una previsione di 25mila pezzi. 
Non è la soluzione dei proble-
mi per il porto canale, ma un 
modo per tenere efficiente una 
parte (circa un quarto) di una 
struttura che era ormai tagliata 
fuori dai grandi traffici maritti-
mi.
Tra Golfo Aranci e Olbia. Qual-
che mese fa il nome Grendi è 
circolato per un interesse del 
gruppo verso la  creazione di  
un terminal a Golfo Aranci. Ci 
fu una sorta di sollevazione e 
l’amministrazione  comunale  
manifestò di non gradire. Pre-
valsero i timori di un traffico di 
automezzi  pesanti  ritenuto  
non compatibile con le ambi-
zioni turistiche della graziosa 
Golfo Aranci. È così maturata 
la  soluzione  Olbia,  al  Molo  
Cocciani. «Alla -  dice con un 
sorriso Antonio Musso è anda-
ta bene così».

◗ CAGLIARI

I  più  attenti  avranno  visto  il  
marchio Grendi sui container o 
in qualche nave ormeggiata al 
porto. Ma cos’è il gruppo Gren-
di? «Abbiamo tutta la filiera lo-
gistica sotto il nostro controllo 
- dice Antonio Musso -. e que-
sto ci permette di intervenire in 
ogni punto fornendo soluzioni 
di  trasporto  affidabili  ed  effi-
cienti anche dal punto di vista 
della  sostenibilità.  Abbiamo  
terminal portuali, navi, magaz-
zini,  una  flotta  di  container,  
mezzi  di  trasporto  terrestri,  
partner  strategici  e  la  nostra  

squadra di persone».
I numeri.  Il network Grendi si 
articola fra le strutture della pe-
nisola (magazzini di raccolta a 
Milano Opera, Bologna e Geno-
va,  rispettivamente  da  5mi-
la,5mila e 2mila metri qadri) e 
quella della Sardegna. Su tutte 
spicca  il  grande  “hangar”  da  
10mila metri quadri di Cagliari, 
a  ridosso  del  porto  canale  
(pronto il raddoppio con un’al-
tra  struttura  da  10mila  metri  
quadri), e quelli più piccoli di 
Sassari  e  Olbia,  entrambi  da  
2mila metri quadri. Un servizio 
di linea marittima tra Marina di 
Carrara, Olbia e Cagliari, filiali 

in Sicilia, Calabria, Puglia, Basi-
licata, Campania e Lazio, due 
navi, terminal portuali a Caglia-
ri,  Marina di Carrara e Olbia, 
che  si  estendono  rispettiva-
mente su superfici  di  80mila,  
45mila e 20mila metri quadri.
Società benefit. Il gruppo è di-
ventato quest’anno società be-
nefit. «Abbiamo ottenuto - dice 
Costanza Musso, amministra-
trice delegata della M.A. Gren-
di - la certificazione B-Corp, ov-
vero l’attribuzione d un punteg-
gio che che quantifica l’impat-
to generato dalle nostre attività 
su ambiente, comunità e colla-
boratori. Un’azienda certifica-

ta  B-Corp,  oltre  al  persegui-
mento del profittom punta alla 
trasformazione  della  società  
verso un  maggiore  benessere  
collettivo  mediante  il  compi-
mento di azioni a impatto posi-
tivo sull’ecosistema».
Produttività  e  consumi.  Lau-
mento della produttività, l’otti-
mizzazione  di  tempi  e  spazi,  
l’automazione, hanno un effet-
to benefico anche sui consumi 
e sulla limitazione dell’inquina-
mento. L’attività Grendi è pas-
sata dal trattare 28 pezzi all’ora 
a 120. Il tempo trascorso in por-
to per carico e scarico si è ridot-
to del 75 per cento: da 12 a 3 
ore. Ciò ha consentito di ridur-
re la velocità di navigazione da 
21 a 15 nodi con i consumi che 
sono calati del 45 per cento. E 
così il verde dei container Gren-
di non è più solo una scelta cro-
matica.

il boom della logistica

antonio

musso

Il gassificatore lì dove 
è stato previsto ci 
danneggerebbe
e sarebbe incompatibile 
con altre attività

costanza 

musso

Si è ancora in tempo per 
trovare un’alternativa:
il modello Ponte Morandi
con autorizzazioni rapide
si può ripetere

Il magazzino di Cagliari ha una superficie di 10mila metri quadri

Uno dei punti di forza del gruppo è la flotta di container I fratelli Antonio e Costanza Musso

Una veduta dall’alto dell’area del porto canale occupata dalle attività del gruppo Grendi

L’interessamento del Qatar sul 
porto canale di Cagliari è stati 
ufficializzato a inizio settembre 
dal ministro degli Esteri, Luigi Di 
Maio dopo un incontro con 
l’emiro Tamin Bin Hamad 
Al-Than. Il braccio operativo 
dell’operazione sarebbe la 
Qterminals, società che si 
occupa proprio della gestione e 
della logistica di container nei 
porti industriali e commerciali. 
Il Porto Canale aveva visto un 
tracollo progressivo del traffico 
container. Nel 2019 aveva 
chiuso con un -50 per cento 
rispetto all’anno prima. Ma 
anche nel 2018 c’era stato un 
calo del 50 per cento, e nel 2017 
il crollo era stato del 36 per 
cento rispetto all’anno 
precedente. Il covid ha fatto il 
resto. Ma già nel settembre del 
2019 la Cict, la Cagliari 
International container 
terminal, la società che gestiva 
il porto canale aveva annunciato 
l’avvio della procedura di 
licenziamento dei 210 
dipendenti per cessazione 
dell’attività.

Scalo industriale

nel mirino 

del Qatar
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«Il Porto Canale può ripartire» 

Antonio e Costanza Musso, ai vertici, con incarichi diversi, del gruppo 

Grendi, uno dei più importanti a livello internazionale nel settore del 

trasporto merci, osservano, con ottimismo, il movimento dei mezzi pesanti 

nel terminal del Porto Canale di Cagliari. Un segnale di normalità in uno 

scalo con un destino tormentato e un potenziale per la gran parte 

inespresso. «Siamo stati i primi ad operare in quest'area, il fulcro della 

nostra attività per tanti anni. In questa fase cerchiamo di mantenere viva 

l'attività internazionale di sbarco e imbarco di contenitori senza la 

presunzione di sostituirci al precedente operatore che agiva in un contesto 

molto diverso rispetto a quello attuale». Scenari futuri Fiducia e speranza 

attraversano l'area del Porto Canale gestita attualmente da Grendi. 

«Offriamo – spiegano Antonio e Costanza Musso – un servizio al mercato 

locale dell'import-export con l'obiettivo di creare una rete efficiente di 

trasporto di container oltre i confini nazionali e l'auspicio che, dopo questo 

primo passo, l'attività possa ulteriormente svilupparsi sino all'utilizzo di tutti gli spazi disponibili». In attesa 

che, con l'arrivo di nuovi operatori, il futuro dello scalo assuma contorni definiti il gruppo Grendi vuole 

rendere più forti le sue radici nello spazio di sua competenza a poca distanza dalla spiaggia di Giorgino. Per 

questo, accanto alla struttura già esistente, sarà realizzato entro il 2022 il nuovo magazzino per lo 

stoccaggio delle merci: un investimento di 10 milioni di euro che consentirà di ampliare gli orizzonti 

commerciali e di irrobustire gli organici. «Prevediamo una ricaduta in posti di lavoro di, tra diretti e 

indiretti, di circa 100 unità». Attualmente il gruppo, che mantiene una forte caratterizzazione familiare e 

che è appena diventato società benefit, fattura 57 milioni di euro con 110 dipendenti diretti di cui il 50% 

nell'Isola e un indotto di altre 400 persone. In Sardegna gestisce anche il terminal portuale di Olbia e 

dispone di magazzini di distribuzione per circa 20 mila metri quadrati. Antonio e Costanza Musso però 

intravedono un ostacolo ai loro piani di crescita. Dal Porto Canale indicano l'area in cui dovrebbe sorgere il 

gassificatore, vicino al Villaggio dei Pescatori. «Questo nuovo imponente insediamento avrebbe un grave 

impatto sull'attività dello scalo. La nostra contrarietà non riguarda l'opera in sè, ma l'ubicazione che è stata 

individuata. L'attuale progetto deve essere modificato». Massimiliano Rais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Sarda 29 09 21 

Via Roma, nasce la passeggiata scoperta 

Il primo passo della nuova piazza sul mare. Uno spazio completamente 

pedonale, senza auto, con nuove aree verdi, nuova illuminazione, arredi urbani 

e, più avanti, giochi per bambini. Un'area totalmente nuova, nel centro della 

città, da vivere e attraversare, dove si potranno organizzare eventi letterari, 

concerti, solo per fare qualche esempio. Nasce la nuova passeggiata scoperta in 

via Roma: l'avvio del cantiere è previsto per lunedì prossimo (4 ottobre) e i 

lavori, salvo condizioni meteo avverse, andranno avanti per 45-60 giorni. Dopo 

piazza Matteotti, tocca adesso a via Roma cominciare a cambiare volto: il futuro 

di Cagliari passa anche da qui, dalla "lingua" centrale che il Comune si appresta 

a liberare dalle auto e a riqualificare in attesa del grande progetto del 

waterfront affidato all'archistar Stefano Boeri. «L'obiettivo finale è arrivare a 

una trasformazione di via Roma e piazza Matteotti, ma come si saper questo occorre tempo. Nel frattempo, 

però, riqualifichiamo la corsia centrale dei via Roma, che abbiamo chiamato appositamente la passeggiata 

scoperta», spiega il sindaco Paolo Truzzu. «Sarà una riscoperta, perché restituiamo alla corsia centrale di via 

Roma la sua funzione originaria», quando i cagliaritani andavano lì a fare una passeggiata soprattutto nel 

weekend, «e la mettiamo a disposizione dei cagliaritani». Cosa cambia L'obiettivo dell'amministrazione è 

valorizzare il paesaggio urbano, in collegamento con il porto (il wartefront, appunto), sfruttando anche le 

potenzialità che possono dare spazio a iniziative culturali, turistiche e commerciali. Da qui nasce il progetto 

di riqualificazione che, tra le altre cose, tiene conto delle prescrizioni della Soprintendenza. «Sarà eliminata 

tutta la selva di cartelloni che creano inquinamento visivo e sistemato un bitume colorato che riprende i 

colori della terra», spiega Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici. Inoltre saranno restaurate le 

panchine, quelle che oggi «si affacciano sulle portiere delle auto e non erano utilizzabili», sottolinea Truzzu. 

«Restituiamo alla città uno spazio pubblico oggi occupato dalle auto che sarebbero dovute stare lì 

temporaneamente e che invece, nel tempo, è diventato un parcheggio per residenti. Tenendo conto delle 

esigenze dei residenti, per i quali abbiamo individuato due alternative, adesso liberiamo quell'area, la 

rendiamo più funzionale e fruibile per tutti», aggiunge. Il futuro La corsia centrale di via Roma, spesso, è 

stata anche teatro di episodi di microcriminalità. Ora si cambia. «Lavoriamo con il Comune per cercare di 

dare il massimo contributo possibile anche solo in termini di idee in questa fase, in modo da pianificare al 

meglio questo snodo importante del rapporto porto-città», spiega il presidente dell'Autorità portuale 

Massimo Deiana. «La passeggiata scoperta è un progetto che si inserisce all'interno di un processo, il 

waterfront, avviato da questa amministrazione», sottolinea il vicesindaco Giorgio Angius. Che poi conclude: 

«Superati i disagi legati al cantiere, ci saranno solo benefici». Mauro Madeddu 
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Due alternative per i parcheggi: no dei residenti 

Chi parcheggiava l'auto nelle corsia centrale di via Roma, i residenti della Marina, da lunedì non potrà più 

farlo. Per rispondere a questa nuova esigenza, il Comune ha individuato due soluzioni. «Grazie alla 

disponibilità dell'Autorità portuale abbiamo avuto in concessione a titolo gratuito», per un tempo limitato, 

«70 posti auto all'interno del porto», spiega Alessio Mereu, assessore alla Viabilità. «a questi se ne 

aggiungono altri 80, nel parcheggio della Stazione in piazza Matteotti, con un abbonamento mensile a 

canone agevolato di 40 euro. Per questi parcheggi abbiamo fatto una manifestazione di interesse alla quale 

hanno risposto solo in 28, per questo motivo abbiamo deciso di prolungare i termini per consentire a tutti i 

residenti di partecipare», spiega ancora l'assessore. Non solo. Per risolvere definitivamente il problema dei 

parcheggi per i residenti della Marina, il Comune ha deciso di installare le telecamere alla Marina (entro la 

fine dell'anno). «In questo modo si potrà risolvere il problema dei parcheggi riservati ai residenti e occupati 

da chi non ha titolo per farlo», spiega l'assessore. Di fronte alle soluzioni proposte dall'amministrazione, i 

residenti storcono il naso. «Va bene la riqualificazione di via Roma, va bene ogni intervento che migliora la 

città. Ma il problema dei parcheggi per noi residenti resta», spiega Enrico Marras, presidente del Comitato 

Rumore no grazie della Marina. «I posti auto al porto sono temporanei, questo significa che il problema 

rimarrà. Non solo. La soluzione dei parcheggi alla stazione non è soddisfacente, soprattutto la notte». (ma. 

mad.) 

 



 

 

Cagliari, una nuova piazza in via Roma: via le auto e spazio ad alberi e panchine 

Una piazza lunga, stretta e alberata sul waterfront del porto di Cagliari . Che un tempo era il posto dove i 
cagliaritani andavano a prendere il fresco o a sgranchirsi le gambe soprattutto il sabato e la domenica. Poi 
tante trasformazioni e ora uno spazio usato come parcheggio. Adesso la rivoluzione con una passeggiata 
scoperta nel quadro dei lavori di riqualificazione di via Roma, piazza Matteotti e del Centro intermodale di 
scambio. "Ci sono auto parcheggiate da anni ma ora non ci saranno più ‐ annuncia il sindaco Paolo Truzzu in 
occasione della conferenza stampa per illustrare il progetto ‐ Il nostro obiettivo è che possa tornare ad 
essere la passeggiata di una volta con spazi verdi e attrazioni per i bambini. Magari con eventi che possono 
rivitalizzare tutta area". Il processo di rilancio avviato richiede per la sua attuazione un periodo di tempo 
non brevissimo e molti passaggi. Per questo, con lo scopo di consentire alla cittadinanza di godere al meglio 
e in sicurezza degli spazi della fascia centrale di via Roma, come già avvenuto per piazza Matteotti, si 
provvederà a realizzare una provvisoria riorganizzazione della passeggiata in attesa del progetto definitivo. 
La finalità è quella di riassegnare a questo spazio il ruolo originario di passeggiata cittadina e servizi. I lavori 
saranno avviati lunedì 4 ottobre e si concluderanno entro 45 giorni. Si prevedono la delocalizzazione dei 
parcheggi per i residenti ai quali sono stati messi a disposizione 70 stalli temporanei dall' Autorità portuale 
e tramite accordo con Metro park 80 stalli in abbonamento mensile a 40 euro, la pulizia e la sistemazione 
delle aree verdi con l' allargamento delle aiuole e una nuova pacciamatura, l' eliminazione della 
cartellonistica, la messa in sicurezza delle zone sconnesse. La pavimentazione della fascia centrale sarà 
ricoperta con bitume colorato e si ricollocheranno gli arredi opportunamente restaurati. 



trasporti aerei

Continuità, oggi le offerte
ma c’è l’incognita Ita
Metà dei vettori invitati si è fatta avanti, incertezza sulla newco: verdetto alle 13 

Todde, faccia a faccia con Grimaldi
L’assessore: al vostro fianco per assicurare un nuovo corso alla mobilità dei sardi

di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

L’isola prova a uscire dall’iso-
lamento a cui è stata condan-
nata negli ultimi tempi. Prima 
la decisione della giunta Soli-
nas di cancellare quanto fatto 
dalla giunta Pigliaru e riparti-
re daccapo con una sua idea 
di continuità, e con un inevita-
bile  ritardo  sulla  tabella  di  
marcia. Poi la mazzata del Co-
vid ha messo tutto in standby, 
riportando la Sardegna indie-
tro di anni. In mezzo l’uscita 
di scena di Air Italy, che ha iso-
lato ulteriormente l’isola. Fi-
no a questo momento si è an-
dati avanti a colpi di proroghe 
della vecchia continuità, ma 
ora non si può più. L’addio di 
Alitalia,  che  oggi  gestisce  le  
rotte a tariffe agevolate su Al-
ghero, Olbia e Cagliari, ha co-
stretto la politica a correre ai 
ripari,  perché  la  newco  Ita  
non  può  subentrare  tout  
court nella gestione del regi-
me di continuità. E così il mi-
nistro  Enrico  Giovannini  ha  
prorogato gli oneri di servizio 
pubblico e la Regione ha in-
detto un nuovo bando. La sca-
denza è fissata per oggi  alle  
13. Dai palazzi di Cagliari so-
no stati recapitati 11 inviti a 
partecipare alla gara ad altret-
tante  compagnie  aeree.  La  
metà avrebbero già presenta-
to l’offerta, ma comunque c’è 
tempo fino a questa mattina. 
Incognita Ita.  L’incertezza ri-
guarda però Ita. La newco su-
bentrerà ad Alitalia a partire 
dal 15 ottobre - che è anche la 
stessa data in cui dovrà parti-
re la nuova continuità tra la 
Sardegna e la penisola - ma i 
sindacati premono perché il  
debutto slitti. Lo scontro con 
l’azienda e con il governo sui 
tagli  è  sempre più  acceso e  
all’orizzonte  non  si  vede  la  
possibilità di alcun accordo.  
Dal canto suo, il governo, con 
in testa il ministro Giovanni-
ni, non vuole arretrare e con-
ferma che «un eventuale slit-
tamento non è una opzione». 
Una ipotesi, questa, che per 
certi  versi  creerebbe  meno  
problemi alla Sardegna. In ca-
so contrario,  infatti,  Ita  non 
potrebbe  partecipare  a  un  
bando per una continuità in 
partenza quando la  compa-
gnia non è ancora operativa. 
E allo stesso tempo Alitalia, or-
mai in fase di smantellamen-
to, non potrebbe correre per 
una gara che riguarda un arco 
di tempo che va oltre la sua 
stessa  esistenza.  Insomma,  
un pasticcio che rischia di az-
zoppare la nuova continuità 
prima ancora che nasca.
Il bando. La Regione ha inviato 

11 vettori, quelli che operano 
in ambito nazionale -Ita, Rya-
nair,  EasyJet,  Volotea,  Blue  
Air,  Vueling,  Danish  Air  
Transport,  Blue  Panorama,  
Neos, Air Malta e Wizz Air - , a 
presentare offerte per le sin-
gole tratte che collegano Al-
ghero, Olbia e Cagliari con gli 
aeroporti di Roma e Milano. 
Oggi alle 13 scadono i termini 

per la presentazione delle of-
ferte e dunque si saprà quali 
compagnie  sono interessate 
a viaggiare dal 15 ottobre al 
14 maggio, in attesa del nuo-
vo bando biennale che deve 
essere  ancora  predisposto  
dalla Regione. La gara per i  
sette mesi vale 37 milioni di 
euro, il bando per due anni 46 
milioni all'anno al lordo di ba-

se d'asta. Ma a quel punto si 
renderà necessaria una nuo-
va  gara  d’appalto  per  asse-
gnare le rotte.
Le tariffe. Con il bando in vi-
gore dal 15 ottobre la tariffa 
agevolata massima (senza re-
strizioni  anche  in  caso  di  
cambio volo e senza contin-
gentamento dei posti dispo-
nibili) da applicare ai residen-

ti in Sardegna - escluse tasse 
aeroportuali, che variano da 
scalo a scalo - per Roma dai 
tre scali sardi è di 39 euro sola 
andata, mentre è di 47 per le 
tratte da e per Milano Linate. 
Sono equiparati  ai  residenti 
sardi  i  disabili,  gli  studenti  
universitari  fino  al  compi-
mento del  27esimo  anno,  i  
giovani dai 2 ai 21 anni, gli an-

ziani al di sopra dei 70 anni. 
Le agevolazioni si applicano, 
ma per la sola stagione inver-
nale (che prevede anche un 
taglio dei voli in continuità ri-
spetto  alla  stagione  estiva),  
anche ai lavoratori che però 
devono giustificare il motivo 
del volo presentando una di-
chiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà. Inoltre ai residen-
ti è assicurata la possibilità di 
imbarcare  gratuitamente  il  
bagaglio a mano e uno in stiva 
del peso non superiore ai 23 
chili. Per ogni tratta delle rotte 
indicate dovrà essere assicu-
rata, giornalmente, la riserva 
di  due posti  nel  primo volo  
del  mattino,  in  uscita  dalla  
Sardegna,  e  nell'ultimo volo 
della sera, di ritorno nell'iso-
la, da utilizzare per problema-
tiche urgenti di carattere me-
dico-sanitario. Previste anche 
penali, a favore della Regione, 
in caso di voli cancellati e di 
mancato rispetto di altri ter-
mini del bando. 

Guido Grimaldi e Giorgio Todde a Napoli

Sono undici
le compagnie 

che possono partecipare
alla gara da 37 milioni
dalla durata di 7 mesi

La tariffa agevolata
massima 

per i residenti sarà 39 euro 
su Roma e 47 su Milano
più le tasse aeroportuali

◗ SASSARI

Faccia a faccia a Napoli tra 
l’assessore Giorgio Todde e 
Guido Grimaldi,  presidente  
della Grimaldi Sardegna. Nel 
corso dell’incontro si è parla-
to di strategia e sviluppo del 
sistema dei collegamenti ma-
rittimi da e per la Sardegna, 
con  particolare  riferimento  
alle tratte già assicurate dalla 
compagnia, come la Caglia-
ri-Palermo, la Cagliari-Napo-
li  e  la  Civitavecchia-Arba-
tax-Cagliari, in convenzione 
con il ministero dei Traspor-
ti, ma anche la Olbia-Livor-

no e la Olbia-Civitavecchia, 
effettuate in regime di libero 
mercato.  In  tutti  i  collega-
menti – ha affermato la Gri-
maldi nel corso dell’incontro 
– la  compagnia provvederà 
all’inserimento di navi nuo-
vissime e ultima generazio-
ne. La Regione – ha assicura-
to Giorgio Todde – «sarà ac-
canto alla compagnia in que-
sta sfida con la priorità di as-
sicurare un nuovo corso alla 
mobilità dei sardi e garantire 
uno strategico strumento di 
collegamento  per  merci  in  
entrate e in uscita dalla no-
stra isola». 

Prima della tappa napole-
tana l’assessore a Roma ave-
va avuto un colloquio insie-
me al titolare dei Lavori pub-
blici, Aldo Salaris, con il mini-
stro  Enrico  Giovannini.  Al  
centro del confronto anche 
la  continuità marittima, vi-
sto che è di esclusiva compe-
tenza dello Stato. L’assessore 
Todde ha ribadito la necessi-
tà che siano garantite con re-
golarità e continuità le corse 
da Cagliari  e  Arbatax verso 
Civitavecchia, oggi ripristina-
te  solo  in  via  provvisoria.  
«Occorre – questa la posizio-
ne ribadita dalla delegazione 

sarda – un bando che assicu-
ri continuità per i prossimi 5 
anni, ed è necessario avviare 
un percorso che porti le com-
petenze in capo alla Regione. 
Posizione  condivisa  anche  
dal ministro».

Sul tavolo, poi, il tema dei 
trasporti aerei con il riavvio 
in procedura di emergenza, 
per  7  mesi,  del  sistema  di  
continuità per i tre aeroporti 
sardi.  La  Regione  ha  fatto  
presente che  sta  lavorando 
alla predisposizione del ban-
do che dovrà disciplinare il 
sistema  a  partire  da  metà  
maggio. Il ministro Giovanni-

ni ha assicurato, da parte del 
suo dicastero e del governo, 
il pieno sostegno alle ragioni 
e alle richieste della Sarde-
gna a Bruxelles.

Si  è  poi  parlato anche di  
ammodernamento della rete 

stradale, ferroviaria, piano di 
infrastrutture.  Argomenti  
che  saranno  approfonditi  
con un nuovo incontro che il 
Giovannini ha intenzione di 
programmare con la Regio-
ne il prima possibile. 

L’aeroporto di Olbia, sopra lo scalo di Alghero Il ministro Enrico Giovannini
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Grimaldi: «In mare solo navi di ultima generazione» 

L'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, ha incontrato ieri a 

Napoli i vertici della Grimaldi. Nella sede centrale della compagnia, 

l'esponente della Giunta Solinas ha avuto un confronto con Guido Grimaldi, 

presidente della "Grimaldi Sardegna". Nel corso dell'incontro sono strati 

trattati argomenti inerenti la strategia e lo sviluppo del sistema dei 

collegamenti marittimi da e per la Sardegna, con particolare riferimento 

alle tratte già assicurate dalla compagnia, come la Cagliari-Palermo, 

Cagliari-Napoli e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, in convenzione con 

Ministero, ma anche Olbia-Livorno e Olbia-Civitavecchia, effettuate in 

regime di libero mercato. In tutti i collegamenti - è emerso nel corso 

dell'incontro - la compagnia provvederà all'inserimento di navi nuove e di 

ultima generazione. «La Regione - ha detto l'assessore Todde - sarà accanto 

alla compagnia in questa sfida con la priorità di assicurare un nuovo corso 

alla mobilità dei sardi e garantire uno strategico strumento di collegamento per merci in entrate e in uscita 

dalla nostra Isola». Due giorni fa gli assessori ai Trasporti Giorgio Todde e ai Lavori Pubblici Aldo Salaris 

hanno incontrato a Roma il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini per 

discutere anche di continuità marittima, ancora oggi di esclusiva competenza dello Stato. Gli esponenti 

della Giunta sarda hanno ribadito la necessità che siano garantite con regolarità e continuità le corse da 

Cagliari e Arbatax verso Civitavecchia, ripristinate per adesso in via provvisoria. «Occorre – hanno rimarcato 

Todde e Salaris – un bando che assicuri continuità per i prossimi cinque anni, ed è necessario avviare un 

percorso che porti le competenze in capo alla Sardegna». Una posizione che, secondo la Regione, è stata 

condivisa anche dal ministro. La Grimaldi espleterà il servizio sino a marzo. Sulle altre tratte via mare, per la 

Genova-Porto Torres è ancora in corso la procedura di gara, mentre per la Civitavecchia-Olbia il servizio è 

garantito da Tirrenia-Cin, in accordo con Gnv e Grimaldi, fino al 31 maggio 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

La città continua a essere uno 
dei  pochi  centri  importanti  
dell’area vasta che non dispo-
ne  di  una  piscina  pubblica.  
Nel fabbricato di via Bazzoni, 
quartiere  Oleandro,  doveva  
nascere un impianto natatorio 
con centro fitness e ricreativo 
post  traumi.  Oltre  alla  club  
house e al campo polivalente 
all’aperto. Un progetto lungi-
mirante predisposto dai priva-
ti sul terreno di proprietà del 
Comune. Sono trascorsi oltre 
vent’anni e quella costruzione 
è diventata solo un vecchio ru-
dere  che  deturpa  lo  stesso  
quartiere, per via dei rifiuti e 
degli animali che vi trovano ri-
fugio. Nel periodo estivo ci so-
no ragazzini che fanno a gara 
per tuffarsi dalla “rocca man-
na” e altri che si cimentano in 
gare di nuoto in mare. Per tutti 
manca però l’impianto pubbli-
co tanto atteso negli anni, rive-
latosi  poi  il  classico  buco  
nell’acqua per  la  scarsa  pro-
pensione dell’istituzione pub-
blica a programmare la costru-
zione, anche attraverso accor-
do pubblico-privato, di una pi-
scina. Dal 2006 a oggi c’è stato 
solo  l’impianto  privato  della  
piscina Libyssonis che ha valo-
rizzato la disciplina natatoria, 
con  numeri  di  frequentatori  
che prima del Covid raggiun-
gevano quasi le mille unità.

Dal 4 ottobre l’impianto ria-
prirà,  con  obbligo  del  green  
pass, dopo due stagione diffi-
coltose legate proprio alle re-
strizioni della pandemia. Ne-
gli anni scorsi sono tanti i risul-
tati positivi raggiunti dal setto-
re agonistico, con diversi atleti 
di Porto Torres che hanno pri-
meggiato in Sardegna e otte-
nuto  molte  soddisfazioni  ai  
campionati italiani. Dalla scor-
sa stagione è invece partita l’at-
tività del settore master, frutto 
del lavoro della scuola nuoto, 
con una squadra composta da 
circa 30 nuotatori dai 25 anni 
in su. «Questo è il risultato del 
nostro corso adulti – dice il ge-
store della struttura,  il  presi-
dente della Federazione italia-
na nuoto Danilo Russu - che 
dopo anni di frequenza hanno 
portato i nostri corsisti ad en-
trare nella categoria master e 
quindi  gareggiare  in  rappre-
sentanza della  nostra società 
nell'attività nazionale. Oltre a 
questo importante traguardo, 
ci  sono  altri  riconoscimenti  
importanti che la società ha ot-
tenuto con la  costruzione di  

un gruppo di lavoro multidisci-
plinare  che  promuovesse  lo  
sport per tutti». 

In particolare per le persone 
più  svantaggiate,  utilizzando  
l’attività in acqua come stru-
mento di recupero e promo-
zione  del  benessere  bio-psi-

co-sociale. «La nostra piscina 
resta  riferimento  dell'attività  
paralimpica  -  ricorda  Silvia  
Fioravanti,  presidente  della  
Freedom in Water e delegata 
regionale del nuoto Paralimpi-
co -,  con il  fiore all'occhiello 
del Progetto AlbatroSS che ne-

gli ultimi anni ha ben figurato 
a livello nazionale». Altra novi-
tà è la partenza di un nuovo 
settore, il nuoto sincronizzato, 
che permetterebbe agli iscritti 
di avere una disciplina nuova 
su cui contare con la prospetti-
va di collaborazione con altre 

realtà della Sardegna. La socie-
tà ha ricevuto premi sul valore 
sociale delle proprie attività e 
sulla professionalità dimostra-
ta sul  campo dagli  istruttori,  
come riconoscimento alla qua-
lità del servizio che hanno da-
to e che continuano a dare.

◗ PORTO TORRES

Al calar della sera la centralissi-
ma  piazza  Colombo  rimane  
completamente  al  buio  nono-
stante la presenza di diversi eser-
cizi  commerciali.  Una  criticità  
segnalata anche durante i lavori 
del consiglio comunale dal con-
sigliere Michele Bassu del grup-
po misto soprattutto in conside-
razione del fatto che si sta par-
lando dell’area urbana più vici-
na all’ingresso del  porto  com-
merciale dove è necessario assi-
curare la sicurezza alle numero-
se persone in transito. L'Autori-
tà di sistema portuale ha predi-
sposto nei mesi scorsi un proget-
to per nuovi impianti di illumi-
nazione nello scalo marittimo e, 

con spirito di collaborazione, ha 
chiesto al Comune un parere su 
come distribuire al meglio le luci 
in una zona particolarmente fre-
quentata da  persone e veicoli.  
«Come amministrazione abbia-
mo suggerito che si ponesse una 
particolare  attenzione  all’area  
intorno alla torre aragonese e al 
Museo del Mare – ha detto il sin-
daco Massimo Mulas -, trovan-
do grande disponibilità ad acco-
gliere le richieste. Siamo convin-
ti  che  anche  l'affidamento  in  
concessione della stazione ma-
rittima  (quando?,  ndc)  aiuterà  
ad aumentare la percezione di 
sicurezza nell'area di piazza Co-
lombo».

Oltre un anno fa gli operai del-
la società in house Multiservizi 

avevano eseguito i lavori di rifa-
cimento di un'ampia parte della 
pavimentazione  di  piazza  Co-
lombo, sostituendo delle lastre 
danneggiate. 

Sulla piazza permane invece 
ancora un touch-screen installa-
to negli anni scorsi - strumento 
creato per i turisti che transitano 
in città appena sbarcati dalle na-
vi – che risulta non funzionante 
e ingombrante al passaggio pe-
donale. «Per quanto riguarda il 
manufatto  presente  in  piazza  
Colombo – aggiunge Mulas -, il 
Comune ha avviato una ricogni-
zione per scoprire chi lo abbia 
installato, quando e sulla base di 
quali autorizzazioni. Senza que-
sta verifica, non sarebbe possibi-
le rimuoverlo». (g.m.) 

Illuminazione in piazza Colombo, c’è un progetto
Nel frattempo l’area urbana accanto al porto commerciale la notte rimane completamente al buio

Il Comune e la Tim hanno 
effettuato un sopralluogo 
congiunto per definire il 
posizionamento del 
collegamento internet ai 49 
alloggi comunali di via 
Falcone-Borsellino. Da diversi 
mesi i residenti degli 
appartamenti chiedevano la 
linea internet per poter far 
studiare i propri figli, richiesta 
ribadita durante l’incontro della 
scorsa settimana tra il 
personale dell'ufficio 
Patrimonio e il nuovo 
amministratore di condominio 
delle palazzine di via Puglisi. 
Una riunione alla presenza degli 
affittuari, per fare il punto sulle 
problematiche gestionali che 
interessano i vari blocchi: i temi 
affrontati sono stati la chiusura 
delle parti esterne, il 
pagamento delle spese per la 
pulizia degli impianti fognari e 
la gestione dei rifiuti. Entro la 
fine dell'anno l’avvio delle 
procedure per il completamento 
della strada di via Puglisi. (g.m.) 

vigili del fuoco

Il sogno di una piscina pubblica
Dal 4 ottobre attivo l’impianto privato della Liyssonis: sopperisce all’incompiuta del rione Oleandro

Acquafitness alla piscina Libyssonis

◗ PORTO TORRES

Una grande festa con tanti giova-
ni, i loro emozionatissimi genito-
ri, importanti figure di Dan Euro-
pe come Max Pieri e Massimilia-
no Casabianca, di Padi Emea Ita-
lia quale il regional manager Fa-
bio Figurella, ed il presidente del 
consiglio  comunale  turritano  
Franco Satta. Tutto questo è sta-
ta la serata conclusiva della deci-
ma edizione dell’Asinara Camp 
organizzata con la consueta pro-
fessionalità, competenza e tanto 
amore per il mondo sottomari-
no dalla scuola di immersione I 
Sette Mari. A condurre l'evento e 

consegnare ai ragazzi gli attesta-
ti conseguiti, Luca Occulto e Cri-
stina Bonino, presidente e biolo-
ga marina della scuola. 

Dopo  l'intervento  del  presi-
dente  del  consiglio  comunale  
che ha rimarcato «il fondamen-
tale ruolo dei diving per affronta-
re il mare in sicurezza», ha preso 
la parola Cristina Bonino la qua-
le con l’ausilio di foto e video ha 
mostrato le attività ed il percor-
so effettuati dai singoli  ragazzi 
nelle due settimane dell’Asinara 
Camp. Quindi spazio alla conse-
gna degli attestati. Luca Occulto 
ha chiamato sul palco ogni sin-
golo  giovane  descrivendone  il  

percorso individuale e le intera-
zioni con i compagni e col mon-
do  sottomarino,  scambiando  
due parole con ognuno di loro. 
Mostrate con filmati e foto le at-
tività svolte anche sull’isola del-
la Maddalena e nell’Area Marina 
Protetta di Ustica, dove i ragazzi 
hanno svolto attività di ricerca 
attraverso la cosiddetta Citizen 
Science, sono intervenuti Fabio 
Figurella a sottolineare l’impe-
gno profuso nel conseguimento 
degli obiettivi della conservazio-
ne dell’habitat marino e della si-
curezza  in  mare,  Max  Pieri  e  
Massimo Casabianca. 

Emanuele Fancellu 

L’Asinara camp si chiude in bellezza
Grande festa finale per l’iniziativa della scuola di immersione I Sette Mari

Gli allievi dell’Asinara camp

Piazza Colombo poco dopo il tramonto

Case popolari,
49 alloggi
connessi a internet

■■  I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres sono in-
tervenuti ieri mattina per mettere in sicurezza il palazzo tra le vie 
Balai e Sacchi. La causa è dovuta alla caduta di detriti dalle ter-
razze di alcuni appartamenti. (g.m.) 

In sicurezza un palazzo di via Balai
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di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

Nel reparto di Pediatria dell’o-
spedale di Lanusei, sul quale 
pende ancora la spada di Da-
mocle  della  chiusura  per  la  
cronica carenza di specialisti, 
lo straordinario cerchio della 
vita arriva a una sintesi perfet-
ta.  Nella notte tra martedì  e 
mercoledì un anziano pazien-
te è stato “appoggiato” al servi-
zio  destinato  all’assistenza  
ospedaliera dei più piccoli. 

Lo ha deciso, vista la man-
canza  di  letti  disponibili  in  
Medicina, la direzione sanita-
ria  del  Nostra  signora  della  
Mercede. Per questa ragione, 
l’uomo, un 86enne con pro-
blematiche internistiche,  nel  
cuore della notte è arrivato in 
Pediatria. E lì il paziente è ri-
masto anche in mattinata, in 
attesa di poter tornare nel suo 
reparto d’origine.

Questa  vicenda,  di  per  sé  
non particolarmente grave, te-
stimonia tuttavia la condizio-
ne in  cui  si  trova  l’ospedale 
ogliastrino perché si  somma 
ad una lunga serie di criticità, 
a  quanto  pare  non  solo  sul  
fronte dell’organico. 

L’emergenza  al  Nostra  si-
gnora della Mercede, a parte 
qualche  eccezione,  riguarda  
l’operatività di  quasi  tutte le 
unità. La mancanza di medici 
continua ad essere il proble-
ma principale e non riguarda 
solo la Pediatria, il Pronto soc-
corso o l’Ortopedia. 

Un esempio su tutti: Aneste-
sia e rianimazione. Il reparto 

che  pure  sino  a  pochissimo  
tempo  fa  lavorava  con  una  
buona copertura dell’organi-
co ha dovuto confrontarsi con 
il  recentissimo trasferimento 
di due specialisti. 

Attualmente a fronte delle 
14 unità previste ce ne sono 
12. Di queste, due sono in co-
mando temporaneo dall’ospe-
dale Brotzu, il loro contratto 
scadrà a dicembre e non sarà 
rinnovato. Altri due medici so-
no specializzandi e, per que-

stioni contrattuali, non posso-
no lavorare in corsia se non af-
fiancati  da  uno  specialista  
strutturato. Facile immagina-
re, dunque, che, senza l’arrivo 
di altri rianimatori, presto tut-
ti i nodi verranno al pettine an-
che nel servizio che ha garanti-
to un altissimo livello assisten-
ziale, curando pazienti prove-
nienti da tutta l’isola, in parti-
colare nei periodi di maggiore 
recrudescenza  del  Covid  19.  
Quale sarà la sorte dell’ospe-

dale Nostra signora della Mer-
cede se lo chiedono gli ammi-
nistratori comunali del territo-
rio che, nei giorni scorsi, han-
no  inviato  un  documento  
all’assessore regionale alla Sa-
nità, Mario Nieddu, con la ri-
chiesta di interventi concreti. 
Nuovi concorsi e incentivi eco-
nomici sono le soluzioni pro-
spettate dalla conferenza so-
ciosanitaria che attende rispo-
ste immediate. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa a ostacoli all’Arbatax park resort
Domenica 3 nella struttura la prima edizione della competizione nazionale

◗ BAUNEI

Tutti si attendevano due liste 
nella corsa per la conquista del 
“Comune del parco blu”, così 
come  veniva  denominato  
quando si iniziò a parlare di ri-
serva  marina  fra  il  1985  e  il  
1988,  ma alle  amministrative  
in programma fra poco più di 
una decina di giorni, ce ne sarà 
una sola. Si tratta della lista ci-
vica “Per Baunei e Santa Ma-
ria” che vede candidato alla ca-
rica di sindaco l’avvocato Stefa-
no Monni, 47 anni, assessore 
comunale uscente al Bilancio e 
alla  programmazione.  Fra  i  
candidati consiglieri, solo uno 
faceva parte  dell’amministra-
zione comunale uscente guida-

ta dal sindaco Salvatore Cor-
rias(che è anche consigliere re-
gionale del Pd): si tratta dell’as-
sessora Fabrizia Pusole. 

Dal marzo 2014 allo stesso 
mese dell’anno in corso (quan-
do la società è uscita dalla liqui-
dazione), oltre al suo lavoro di 
avvocato, Stefano Monni è sta-
to  liquidatore  della  società  
Aliarbatax  spa  (proprietaria  
dell’aeroporto  di  Tortolì,  che  
ha come socio unico il Consor-
zio  industriale  provinciale  
dell’Ogliastra) e quindi legale 
rappresentante  della  stessa,  
operando  in  sinergia  con  lo  
stesso Consorzio industriale.

Non avendo competitors co-
me liste, Monni sa bene che l’u-
nico avversario da battere sarà 

il  quorum. Il  paese montano 
del nord Ogliastra, con la fra-
zione rivierasca di Santa Maria 
Navarrese,conta  una  popola-
zione  residente  pari  a  3.505  
unità, mentre gli aventi diritto 
al voto sono 3.280.

«Baunei – afferma il candida-
to alla carica di primo cittadino 
– è oggi una destinazione turi-
stica riconosciuta a livello in-
ternazionale. Dobbiamo man-
tenere ciò che abbiamo e mi-
gliorarlo, mirando a farlo dive-
nire capitale sarda del turismo 
outdoor per tutte le  stagioni.  
Avere al fianco una squadra di 
dodici persone (sei donne e sei 
uomini) che amano il proprio 
paese e che hanno deciso di  
metterci la faccia con coraggio, 

competenza  e  determinazio-
ne, ha avuto un ruolo determi-
nante nella scelta di impegnar-
mi in prima persona per il mio 
paese». 

Stefano Monni chiarisce un 
altro passaggio.

«Qualora eletti, non manche-
rà in tutta la squadra l’impe-
gno quotidiano nel perseguire 
gli  obiettivi  prefissati.  Siamo  
consapevoli che metterci tutto 
l’impegno possibile non è la so-
luzione ai problemi, ma è l’ini-
zio della soluzione. Il metodo 
che vogliamo adottare è quello 
del  dialogo  (leale  e  corretto)  
con  tutti,  al  fine  di  adottare  
scelte condivise che persegua-
no gli interessi di tutta la collet-
tività». E conclude: «In questi 
ultimi giorni di campagna elet-
torale  continueremo  ad  illu-
strare con passione le nostre 
proposte e le nostre idee ai cit-
tadini baunesi, fiduciosi che in 
tanti, il 10 e l’11 ottobre, si re-
cheranno alle urne». (l.cu.)

L’Arbatax park

Comunali a Baunei, una lista in campo
Il candidato alla carica di sindaco è l’avvocato e assessore uscente Stefano Monni

Nave Grimaldi ad Arbatax, arrivano i primi dati incoraggianti

Non c’è posto in Medicina:
86enne finisce in Pediatria
Lanusei. Al Nostra Signora della Mercede continuano i disagi legati alle carenze
Anziano viene provvisoriamente sistemato nel reparto dedicato ai neonati

L’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

In occasione della Coppa Ita-
lia Ocr (Obstacle course race) 
2021, l’Arbatax Park Resort in 
collaborazione con l’Asd Run 
For Joy Sardegna domenica 3 
ottobre organizza la prima edi-
zione della Arbatax park Wild 
nature race. La Ocr è una tipo-
logia di gara non tradizionale, 
che prevede una corsa a osta-
coli, naturali e artificiali. L’Ob-
stacle course race è una disci-
plina sportiva emergente «che 
richiede  una  preparazione  
molto  completa:  al  running,  

su percorsi misti e di varie lun-
ghezze (dai 3 ai 15 chilometri), 
si  unisce  il  superamento  di  
ostacoli  naturali  e  artificiali,  
come prove di agilità, equili-
brio, forza, resistenza, brachia-
zione». Oltre a muri di differen-
ti altezze e inclinazioni da sca-
valcare «gli atleti si trovano a 
trasportare o trascinare pesi,  
arrampicarsi su muri inclina-
ti», o superare ostacoli in so-
spensione appendendosi.

«Uno sport nuovo e comple-
to – spiegano gli organizzatori 
–  in  cui  si  sfida  in  maniera  
estrema la propria resistenza e 
dove la competizione non è ri-

volta verso gli altri, ma verso se 
stessi. La gara è affiliata Msp 
Italia ed èinserita dal Coni ne-
gli eventi a carattere naziona-
le. La Coppa Italia è organizza-
ta in collaborazione con la Fe-
derazione Italiana Ocr e sarà 
un evento unico a livello nazio-
nale». La Nature race partirà al-
le 9 e si svolgerà interamente 
all’interno dell’Apr, tra la va-
stissima fauna ospitata all’in-
terno  del  Parco  naturalistico  
Bellavista:  mufloni,  cinghiali,  
cavallini della giara, daini, asi-
ni e altro ancora. Il percorso è 
di circa 8 chilometri da effet-
tuarsi su unico giro nel territo-

rio del Resort e del borgo di Ar-
batax. Per quanto attiene il ter-
reno sui  cui  verrà  disputata,  
l’asfalto sarà il  70  per cento,  
mentre il restante 30 per cento 
sarà  in  ciottolato  .  Il  regola-
mento prevede che tutto il per-
corso sarà disseminato da 25 
ostacoli,  naturali  e  artificiali.  
Saranno due le competizioni 
previste: Hard nature race ed 
Easy  nature  race.  Quest’ulti-
ma è dedicata a chi vuole cor-
rere la gara senza particolari  
obblighi o attenzioni e per di-
vertirsi il più possibile con gli 
amici, oppure affrontare per la 
prima volta una corsa a ostaco-

li. Quest’anno il percorso sarà 
unico tra Hard ed Easy. Nella 
Easy non ci sarà alcun obbligo 
di affrontare gli ostacoli, non 
verrà inflitta alcuna penalità e 
non sarà stilata alcuna classifi-
ca tra i partecipanti. La catego-

ria Hard sarà la formula com-
petitiva: l’unica che dà la possi-
bilità di qualificarsi ai Campio-
nati europei “Italia 2022” , è va-
lida per il campionato regiona-
le Fiocr 2021 e per la qualifica 
alla finale di Coppa Italia 2021. 

Stefano Monni

◗ TORTOLÌ

Ieri, alle 5 del mattino, la nave 
Catania della Grimaldi, ha effet-
tuato, nel porto di Arbatax, il suo 
secondo arrivo proveniente da 
Civitavecchia. E nella nottata fra 
ieri  e  quest’oggi,  alle  2,  per lo  
stesso traghetto, proveniente da 
Cagliari, era previsto il collega-
mento per lo scalo laziale. « I da-
ti fatti registrare nel secondo ar-

rivo da Civitavecchia della Gri-
maldi, oggi alle 5 del mattino – 
ha detto l’assessore regionale ai 
Trasporti, Giorgio Todde – sono 
molto incoraggianti. Dal traghet-
to Catania sono sbarcati 10 mez-
zi commerciali, 5 semirimorchi, 
11 auto e 27 passeggeri. Il Cata-
nia, alle 6 ha mollato gli ormeggi 
alla volta dello scalo marittimo 
di Cagliari». Todde ha ricordato 
di avere incontrato,  martedì,  a 

Napoli,  Guido Grimaldi,  presi-
dente della  Grimaldi  Sardegna 
dello sviuppo dello scalo arbata-
xino. «Da questo incontro – ha 
detti – sono emerse novità im-
portanti. Sono certo che il porto 
di Arbatax crescerà presto e che 
vi sbarcheranno sempre più pas-
seggeri e autotrasportatori, con-
siderato che il suo bacino d’u-
tenza comprende anche Nuore-
se e Sarrabus». Il consigliere re-

gionale  ogliastrino  Salvatore  
Corrias (Pd), si dice soddisfatto 
per  l’assegnazione,  fino  al  31  
marzo, della tratta a Grimaldi, in 
attesa  del  nuovo  bando  per  a  
continuità marittima. «Vigilere-
mo – ha precisato Corrias – affin-
ché si giunga a una soluzione de-
finitiva, che contempli anche la 
riapertura della tratta per Geno-
va e non escluda quella per Li-
vorno. Ravvisiamo alcune critici-

tà, relative all’orario di partenza 
da  Arbatax,  alle  2  della  notte,  
con evidenti problemi logistici, 
stante l’impossibilità, per chi si 
muove senza mezzi propri, di es-
sere al porto in un orario accetta-
bile e di potere attendere la par-
tenza  in  condizioni  adeguate.  
Non c’è, un sistema di trasporto 
pubblico  locale  che  consenta  
agli  ogliastrini  di  spostarsi  in  
funzione di un orario di parten-
za disagevole, così come non c’è 
la possibilità di attendere la na-
ve  in  una  stazione  marittima  
mai aperta e che versa in condi-
zioni disastrose». (l.cu.) La Grimaldi in porto ad Arbatax
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Grimaldi, i numeri suggeriscono ottimismo 

Dieci mezzi commerciali, 5 semirimorchi, 11 auto e 27 passeggeri. I numeri del 

secondo transito del traghetto Catania della Grimaldi al porto di Arbatax 

fanno segnare un lieve incremento rispetto al viaggio inaugurale di domenica 

scorsa e tra le banchine soffiano venti di bonaccia. Esprime soddisfazione 

l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, 37 anni: «Sono già stati 

doppiati i numeri di Tirrenia. Per un viaggiatore la garanzia che la nave 

attracchi è fondamentale. Il buon numero di mezzi commerciali sbarcati 

conferma che anche per gli autotrasportatori lo scalo è appetibile». Un tempo 

neanche troppo lontano gli autotrasportatori erano esasperati per i continui 

disguidi all'imbarco di Civitavecchia: in più di un'occasione quelli con biglietto 

per Arbatax sono stati lasciati a terra. «Ora Grimaldi - afferma l'esponente 

Lega - fa imbarcare tutti senza nessun disequilibrio sul numero di metri dei 

semirimorchi da destinare all'uno o all'altro porto. Prima accadeva che chi 

voleva partire per Arbatax veniva costretto a fare scalo a Cagliari». Todde è reduce dalle missioni a Roma e 

Napoli dove ha incontrato il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e i vertici della compagnia 

Grimaldi. Durante le riunioni non sono mancati anche i ragionamenti sul porto di Arbatax, fresco di 

inserimento nell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna: «Sono convinto - conclude l'assessore della 

Giunta Solinas - che il porto di Arbatax abbia un potenziale enorme». Intanto ieri notte alle 2, dopo i primi 

due sbarchi, il traghetto Catania ha effettuato la prima partenza per Civitavecchia. (ro. se.) 

 


