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Tutti per uno  

Poche parole, che siete persone che capiscono e che, soprattutto, ci credono: 

GRAZIE  
 
Massimo Manca 
 
 
 

Leonida Pandimiglio (Cagliari); 
Elettra Ruggeri (Cagliari); Pierpaolo Loi (Monserrato); Livia Medda; Alberto Masala (Bologna);
Fabiola Ledda (Bologna); Paola Careddu (Sassari); Salvatore Trogu; Andrea Perra (Nuoro); Marco
Pisano; Sabrina Sabiu (San G.Suergiu); Roberta Sanna (Cagliari); Efisio Fois (Sinna); Silvio Farris;
Patrizia Pisu (Sinnai); Michela Fois; Antonia Tedesco (reg. S. Pietro, SS); Francesco Fois
(Selargius); Ninni Tedesco; Antonella Cabiddu; Michelangelo Sardo (Cagliari); Anna Maria Pisano;
Fernanda Sau; Mariella Cao; Salvatore Lai (Cala Gonone); Annalisa Scano; Francesca Cinellu;
Francesca Balia (Quartu Sant’Elena); Giuseppe Scano (Tempio Pausania); Ugo Atzori; Annapaola 
Corrias (Quartu Sant’Elena); Eliana Sias (Sorso); Piero Mulas; Tiziana Diana (Cagliari); Kashi
Onidi (Villasimius); Andrea Pubusa (Cagliari); Maura Tranquilli; Daniele Melis (Parigi); Gianluigi
Spada; Silvia Murgia; Simona Murgia (Gonnesa); Alessandro Murgia; Andrea Angius; Daniele
Costenaro (Milano); Carlo Fancello; Marcello Truddaiu (Sassari); Gabriella Barbarossa
(Capoterra); Francesca Cucca (Capoterra); Federico Sanna (Lodè); Miali Atzori (Elmas); Sara
Fuccella (Quartucciu); Elisabetta Pintus (Cagliari); Corrado Saddi (Oristano); Graziella Deffenu;
Loredana Carrogu (Carbonia); Antioco Fenu; Carla Galliu (Bacu Abis); Maria Paola Morittu;
Francesca Stefanelli (Sassari); Emilia Sanna (Cagliari); Adriano Piga (Cagliari); Carmelanna Zidda 
(Alghero); Guido Coraddu; Silvia Satta; Selena Ughi (Sassari); Antonella Madau (Sassari); Luigi
Bellu (Quartu Sant'Elena); Giorgio Tocco; Andrea Planu (Uta); Maria Grazia Corda (Sassari);
Erasmo Calandri (Donori); Filomena Colleo; Maria Teresa Vargiu; Ignazia Corrias (Iglesias); 
Alessandro Geri (Firenze); Maria Paola Falqui (Firenze); Davide Piras; Antonio Filigheddu; Paolo



Stara (Mantova); Felice Caria (Olbia); Ignazio Corrias (Oristano); Giampaola Chiappini (Alghero);
Caterina Carta (Quartu Sant’Elena); Matteo Bonafonte; Massimiliano Ledda (Ozieri); Antonio
Dessì (Cagliari); Simone Spiga; Francesca Frau (Sinnai); Mauro Peloso (PortoTorres); Davide
Garau (Bologna); Marino Bomboi (Siniscola); Annalisa Atzeni; Alessandro Desogus (Cagliari);
Antonello Cairoli; Alberto Lorrai; Roberto Copparoni (Cagliari); Rita Nieddu; Piero Pilloni
(Cagliari); Tiziana Diana (Cagliari); Liliana Paola Poddighe; Rossana Floris; Laura Marongiu;
Martina Casu; Fatiha Benbadaoui (Reggello); Salvatore Gabriele Piras (Reggello); Giovanni 
Serreli; Luca Ortu (Quartu Sant’Elena); Amedeo Scarpa; Sandra Mereu (Girasole); Riccardo Pittau
(Guasila); Luisella Caria (Cagliari); Francesca Frau (Sinnai); Enea Dessì; Andrea Atzori; Angela
Guarino (Selargius); Vincenzo Lai (Iglesias); Walter Spanu... ed altri ancora che pian pianino 
inserirò non appena finirò la revisione dei miei appunti (e mi scuso già da adesso)
 
Per altri versi, che non sto qui a spiegare (per evidenti ragioni), un particolare ringraziamento a: 
 
Alessandro Ledda, Giovanni Confalonieri, Giulia Dal Co, Paolo Maninchedda, Salvatore Settis,
Mario Vecchione, Giovanni Puglisi, Francesco Masala, Tommaso Sodano, Paolo Fiori e i tanti
colleghi giornalisti di cui, in questi tempi - lo dico per il loro bene - forse è meglio non palesare
l'identità, giusto per evitargli qualche problemino... 
 
Infine, non per ultimi, a color che hanno avuto in questi anni la pazienza e l'amore di starmi vicino,
in questa e in altre battaglie, come nella vita. Non faccio nomi, capiranno. Senza di loro tutto non 
avrebbe avuto senso e, soprattutto, non avrebbe avuto la giusta e meritata fine. A loro, per primi,
dedico questo blog e le righe di commiato che tra non molto seguiranno. 
 
m.m.  
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Il Megafono 

Quando si dice "avere faccia di bronzo". Merita senz'altro d'essere divulgato lo scambio epistolare
tra l'interventista Stefono Deliperi e Giuseppe Onufrio, direttore campagne di Greenpeace Italia.
Ebbene, l'altro giorno si è tenuto a Cagliari un convegno su “La sfida dei cambiamenti climatici: il
ruolo delle energie rinnovabili in Sardegna”, convegno - è bene ricordarlo - organizzato dal 
ministero dell'Ambiente in collaborazione con il Kyoto club, ovvero Greenpeace e Legambiente.
Nel convegno, sostanzialmente, si è ribadito che l'Isola "ha tutte le carte in regola per diventare il
fiore all'occhiello dell'energia pulita nell'Europa mediterranea". Peccato però - questa la critica di 



Greenpeace - che il Piano energetico recentemente varato dalla Giunta regionale capitanata da
Soru "promuove il carbone e penalizza pesantemente l'eolico". Un passo indietro definito dagli 
ambientalisti "piuttosto miope e, francamente, incomprensibile di fronte all'avanzare delle nuove
tecnologie». "Nel 2007 - ha detto Onufrio - bloccare l'eolico è una politica ambientalmente
oscena". Naturalmente, nel dire queste cose, Greenpeace ha pienamente ragione a criticare le 
scelte di Soru e si basa su dati scientifici e di fatto (che saranno illustrati a Cagliari tra qualche
giorno), come ad esempio la decisione assentita dal governatore di raddoppiare la centrale di
Fiumesanto (che sarà riconvertita a carbone), le iniziative della Carbosulcis per alimentare col
carbone le centrali Enel del Sulcis e, restando allo sciagurato incremento di CO2 che tali politiche
comporta, il nuovo mega inceneritore di rifiuti di Ottana. Tutte cose - soprattutto con riferimento al 
carbone - su cui l'interventista Deliperi e gli Amici della Terra sono rimasti stranamente silenti
negli ultimi mesi. Se questa è la cronaca degli eventi, poteva Stefono Deliperi - Megafono di Soru -
(e candidato alle ultime regionali nel partito del governatore) non intervenire in una difesa d'ufficio
- tanto ridicola quanto non richiesta - delle politiche al carbone e allo CO2 del governatore ?
Certo che no. Beh, da qui parte la querelle che potete leggere di sotto. Nel mentre, in attesa non 
della prossima querelle, ma di una più materiale querela, potete leggere in ultimo perchè gli Amici
della Terra, ops, della Serra, sono così affezionati al carbone. Ecco, per l'appunto: "avere faccia di
bronzo". Anzi no, di carbone. 

 
ad metalla 

 
PS 
 
Naturalmente Greenpeace non ha mai sposato la politica dell'eolico costi quel che costi, in ogni
dove. Questa è solo una strumentale quanto grottesca caricatura interventista. 

Eolico a senso unico, che pena 
 
Legambiente, Greenpeace e la loro associazione derivata Kyoto Club, con i soldi pubblici del
Ministero dell’ambiente, predicano il ricorso ad ogni costo all’energia eolica in ogni dove. Sembra
di sentire i vertici dell’A.N.E.V., l’associazione che raggruppa le industrie di produzione e gestione
degli impianti eolici. Il direttore di Greenpeace si spinge anche ad affermare che «la Carbosulcis
vanta il record nazionale di inquinamento per ogni kw/h prodotto, rispetto anche alle altre centrali a
carbone: 1.000 grammi di CO2 contro gli 800 emessi in atmosfera dagli impianti di nuova 
generazione». Peccato che la Carbosulcis non abbia alcuna centrale a carbone, ma gestisca
temporaneamente l’unica miniera di carbone italiana, quella di Monte Sinni - Seruci (Carbonia -
Gonnesa). Sulla Carbosulcis e sul suo progetto di stoccare in miniera rifiuti di origine industriale,
così come sul ricorso al carbone come combustibile molto si può e si deve criticare e ci si deve
opporre (vds. ad es. “Carbosulcis: carbone o aliga ? ”, 

http://gruppodinterventogiuridico.blog.tiscali.it/rv3242357/) , ma senza parlare a vanvera. E senza
dimenticare che non si può riempire la Sardegna di torri eoliche per la bella faccia e gli interessi dei
“signori del vento” e dei loro accoliti. Anche perché in questo modo si affossa definitivamente la 
ricerca sulle fonti energetiche alternative più “pulite” e alla lunga più redditizie, il fotovoltaico ed il
solare termico, ad esempio. 

 
Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico 

 



P.S. una buona volta sarebbe bene che Legambiente, Greenpeace, Kyoto Club e chiunque altro 
(Giovani marmotte comprese) dichiarassero quali rapporti hanno con l’A.N.E.V., se ricevono fondi
e quanti ne ricevono per una elementare ragione di trasparenza. 

 
giuseppe.onufrio [Giovedi 12 Aprile 2007 ore 18:57:16] 

 
Le affermazioni fatte dal Deliperi su Greenpeace sono da querela per diffamazione della nostra
associazione. Sulle emissioni da carbone il riferimento preciso è la centrale del Sulcis dell'Enel che
emette circa 1080 grammi di CO2 per kWh netto, contro una media nazionale di 530, oltre il 
doppio. L'eolico ha emissioni nulle. Se Deliperi si prendesse la briga di informarsi sui temi
ambientali avrebbe scoperto due cose: il dibattito scientifico sul clima si è concluso con il 4°
rapporto dell'Ipcc e le conclusioni sono che dobbiamo agire e in fretta per ridurre le emissioni di gas
a effetto serra. La seconda cosa che avrebbe scoperto è che l'Unione Europea ha deciso un taglio del
20 per cento delle emissioni al 2020 rispetto al 1990 e un obiettivo legalmente vincolante di una 
quota del del 20 per cento di fonti rinnovabili sul totale delle fonti primarie. Oggi siamo a meno del
6 per cento e dovremmo moltiplicare per circa 3.5 volte la produzione da rinnovabili senza
aumentare i consumi. Una sfida per la quale dovremo far ricorso a tutte le potenzialità a partire 
dall'eolico, dall'uso sostenibile delle biomasse e dalle tecnologie solari. Tutte. Invece di darsi tanta
pena, Deliperi dovrebbe proporre alla sua associazione di cambiare nome in Amici della Serra: lo
sviluppo del carbone che difendete così tanto servirebbe solo ad aumentare le emissioni di gas a
effetto serra, non certo a ridurle. Ribadisco: promuovere il carbone e bloccare l'eolico è una oscenità
ambientale. 
 
stefano.deliperi [Giovedi 12 Aprile 2007 ore 22:00:28] 

 
gent.mo "giuseppe.onufrio", il riferimento riportato dai mezzi di informazione e non smentito da
Greenpeace e da nessun altro è sulla "Carbosulcis" che, di grazia, centrali a carbone non ne ha. Ha
una miniera di carbone, temporaneamente. Il che, piaccia al Cielo, non è la medesima cosa. Siamo 
tutti perfettamente consapevoli di quel che dice il rapporto dell'I.P.P.C. - i cui resoconti stampa sono 
pubblicati su questo blog - e siamo tutti consapevoli del fatto che si deve cambiare registro. Quello
di cui non mi pare che Legambiente e Greenpeace siano consapevoli è il fatto che le torri eoliche
possano esser installate dappertutto, soprattutto in Sardegna. Per cui continuo ad invitare
Greenpeace, Legambiente, "giuseppe onufrio" e chiunque altro a esplicitare con chiarezza e 
trasparenza quali siano i rapporti con A.N.E.V. e altri soggetti legati al mondo dell'energia eolica.
perchè, su temi così importanti per il futuro della nostra amata Terra, la chiarezza e la trasparenza è
d'obbligo. Noi, Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico, diciamo chiaramente che siamo
favorevoli alle energie alternative (eolico compreso), ma diciamo anche che i parchi eolici possono
essere realizzati in Sardegna "dipende da dove e come", senza alcuna deregulation, senza alcun far 
west, come accadeva prima del 2004, quando Greenpeace e Lagambiente nulla dicevano sulla
spaventosa "cascata" di progetti di impianti eolici in Sardegna, senza pari in Italia. Caro
"giuseppe.onufrio", si confronti su queste cose e se ne faccia una ragione: il far west dell'eolico -
con grandi vantaggi soltanto per i "signori del vento" - qui in Sardegna per ora non ritornerà. Si 
metta l'anima, non ventosa, in pace.
 
giuseppe.onufrio [Venerdi 13 Aprile 2007 ore 11:49:15] 

 
esimio "deliperi", Greenpeace non propone affatto un far west per l'eolico. Ripeto: la nostra
comunicazione sul Sulcis era riferita alla centrale Enel, come pubblicato sul nostro rapporto che



abbiamo sul sito web "Una scomoda verità" lanciato già a dicembre durante l'azione alla centrale di 
Porto Tolle (vedasi su: http://www.youtube.com/watch?v=zJvshv93LU8) Chi difende la scelta del
carbone prima di lanciare insinuazioni provocatorie avrebbe il dovere di spiegare perché gli piace
tanto il carbone nonostante abbia le più elevate emissioni di anidride carbonica.
Per quanto riguarda il solare termodinamico anche noi speriamo che abbia un rapido sviluppo ma
non possiamo basarci su una tecnologia ancora in fase di sviluppo industriale. Con le stime correnti,
al 2020 il contributo potenziale dell'eolico in Europa rimane di oltre 100 volte superiore. Di eolico
se ne può e se ne deve fare molto: non dapertutto, d'accordo, ma tante valli dove pascolano le
pecore e il bestiame possono benissimo ospitare parchi eolici: che non emettono CO2, non lasciano 
scorie da custodire per secoli, possono essere smontati a fine vita (se come tutti speriamo, avremo
altre fonti pulite da poter sviluppare). Per il resto la nostra associazione non riceve nè contributi
dallo stato nè dalle imprese nè da partiti poltici. Ma collaboriamo sul piano tecnico e politico con
tutti i soggetti che riteniamo, sia a livello globale che italiano. Per sviluppare le alternative a
carbone e fonti fossili queste devono diventare una realtà industriale, altrimenti la battaglia è persa. 
Con la proposta di PEAR attuale la Sardegna diventerà esportatrice di elettricità nera, invece che
l'avanguardia italiana delle fonti rinnovabili. Questo documento non può passare una VAS seria.
Siamo un'organizzazione piuttosto tignosa caro "deliperi": se ne faccia una ragione lei perchè noi 
non molliamo: il carbone è il killer del clima e chi si schiera dalla sua parte non avrà tregua.
 
Giuseppe Onufrio – Greenpeace 

 

Le ragioni etiche a sostegno di 
un maggiore ricorso del carbone in Italia 

 
L’opinione di Rosa Filippini, presidente degli Amici della Terra, la storica associazione
ambientalista che, da tempo, in Italia, sostiene un maggior ricorso della produzione elettrica da
carbone 
 
«La domanda mondiale di energia è in rapida crescita - afferma Rosa Filippini - e il petrolio resta la 
fonte energetica prevalente in ragione sia del forte sviluppo di grandi Paesi, quali Cina e India, sia
dell'espansione del settore trasporti, passeggeri e merci. Ma il crescente utilizzo di combustibili
fossili, e in particolare dei carburanti per autotrazione, non è sostenibile e dovrebbe preoccupare i
Governi principalmente per tre aspetti: la pressione sull’ambiente, l’esauribilità delle riserve e
l’insicurezza degli approvvigionamenti». «Per questi motivi occorrerebbe porsi con decisione 
l'obiettivo strategico di sistemi energetici interamente fondati sulle fonti rinnovabili investendo
nella ricerca tecnologica in modo da consentire questo passaggio nel più breve tempo possibile. Nel
periodo di transizione, i paesi industrializzati dovrebbero ridurre progressivamente il consumo di
combustibili fossili attraverso miglioramenti di efficienza - sia dal lato dell'offerta che da quello 
della domanda - utilizzando tecnologie già oggi disponibili. È in questo quadro che appare
ragionevole un impiego efficiente del carbone, la fonte fossile con la più ampia distribuzione
geografica di riserve, la meno esposta alle perturbazioni geopolitiche e di mercato».
 
Le sue sono tuttavia valutazioni di politica energetica e di politica internazionale, poco 
comprensibili per il cosiddetto “uomo della strada”. Tant’è che ogni qual volta si cerca di realizzare
una centrale a carbone, almeno in Italia, occorre fronteggiare contestazioni e ostruzionismi non solo
da parte delle popolazioni, ma anche di istituzioni e amministratori locali. Tutti convinti che
l’inquinamento delle centrali a carbone sia maggiore. Qual è la posizione degli Amici della Terra
rispetto alla questione dell’impatto ambientale? 
 
«È un problema che esiste e che va tenuto ben presente. Le centrali - ovviamente non solo quelle a 



carbone - hanno un impatto inevitabile sull’ambiente circostante, che tuttavia è possibile
controllare, ridurre al minimo e monitorare nel tempo. Per quanto concerne il carbone, le tecnologie
oggi disponibili consentono un impatto ambientale di gran lunga inferiore non solo alle vecchie
centrali a carbone, ma anche a quelle ad olio combustibile che esse vanno a sostituire. Da questo
punto di vista non ha senso opporsi alla riconversione a carbone di centrali obsolete già presenti sul 
territorio. Il problema, casomai, è nella gestione. E qui sì che è opportuno che le popolazioni si
mobilitino per controllare che il gestore della centrale faccia un buon lavoro, nel senso di verificare
che le emissioni siano quelle di progetto non solo il giorno dell’inaugurazione, ma anche dopo anni
di operatività. Il problema dell’inquinamento locale è dunque, a nostro avviso, gestibile né più né
meno che per le altre centrali o per altri grandi impianti industriali”.“Diverso è il discorso per le 
emissioni di CO2, che nel caso del carbone sono effettivamente superiori. Si tratta però di emissioni
climalteranti che hanno valenza globale, non di inquinamento locale. Ed è allora importante
sottolineare un ragionamento di carattere etico che richiede che il carbone sia utilizzato
prevalentemente nei paesi ricchi». 
 
Abstract: www.enel.it 
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Balle spaziali  

E c'è ancora chi si ostina a parlare di "carbone pulito". Pulito da cosa ? Forse tra 10, 15 anni la
tecnologia potrà dare risposte appena appena soddisfacenti, oggi è pura gazzosa, tutta roba
sperimentale, alla ricerca di finanziamenti pubblici, che quindi verrebbero sottrati alle tecnologie
pulite. I signori del carbone vogliono fare sperimentazione ? La facciano a casa loro, coi loro
soldi. Come fanno in America, dove da 4 anni hanno cominciato a lavorarci sopra e dove
prevedono di raggiungere risultati su scala industriale non prima del 2015. E poi, detto degli
inquinanti, questa fantastica tecnologia non risolve assolutamente il problema della CO2, che
comunque dovrebbe essere smaltita da qualche parte. Dove ? Ma certo, magari dentro le miniere 
vuote della Sardegna, che siamo la pattumiera del Mediterraneo. L'ha detto Rubia, l'ha ricordato il
ministro Pecoraro: non esiste il carbone pulito. Esiste solo la coscienza sporca. 
 
Massimo Manca 

 



Energia pulita dal carbone  
Sotacarbo presenta il progetto Zero Emission Fine Co2  

 
Sarà presentato lunedì pomeriggio alle 16, nella sala convegni del centro delle culture del carbone, a
Carbonia, il progetto “Zero Emission Fine Co2”. L’iniziativa è della società Sotacarbo che, in
questo progetto di ricerca la ha ottenuto la collaborazione di Ansaldo Energia, Itea (gruppo
Sofinter) con un protocollo d’intesa già sottoscritto da tempo. Ai lavori prenderanno parte Alvise
Sassignano, ad Sofinter, Grigio Palazzi, direttore dipartimento Energia-Enea, Mario Porcu, 
presidente Sotacarbo, Roberto Marosi Ansaldo Energia. E’ preannunciata la presenza del presidente
della giunta regionale, Renato Soru, dell’assessore regionale all’industria Concetta Rau, dei sindaci
di Iglesias e di Carbonia, Giuliano Murgia presidente Sardegna Ricerche, Giorgio Cau direttore 
Dimeca dell’università di Cagliari e Gianni Tedeschi presidente gruppo Sofinter spa. «Il progetto -
preannuncia Mario Porcu - si propone di realizzare un impianto dimostrativo della tecnologia
Isotherm che consiste nell’ossidazione di combustibili in assenza di fiamma, utilizzando l’ossigeno
come comburente. Le alte temperature del combustore consentono la completa fusione delle ceneri
con cattura dei metalli pesanti e distruzione dei composti organici».(e.a) 

  
La Nuova Sardegna del 13 aprile 2007 

 

Tvn, i no-coke su Annozero 
 
La vicenda relativa alla conversione a carbone della centrale di Torre Valdaliga Nord ieri sera è
stata al centro della puntata di “Annozero”, condotta da Michele Santoro. In studio una nutrita 
delegazione del Movimento No-Coke Alto Lazio che, come noto, si batte contro la trasformazione
del sito produttivo. 

La trasmissione si è aperta con le immagini del presidio ancora in corso presso la sala consiliare del
comune di Tarquinia, nel giorno della visita di Beppe Grillo ai manifestanti in sciopero della fame.
Quindi la parola è passata al rappresentante di Enel, presente in studio che ha ribadito le posizioni
dell’azienda. Il carbone pulito utilizza tecnologie avanzate, grazie alle quali si ridurranno le 
emissioni rispetto all’impianto configurato a olio. Una definizione, quella del carbone pulito,
contestata dal Ministro per l’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, citando le dichiarazioni del
premio Nobel Rubia.  

 
Nel corso della trasmissione via via hanno preso la parola i volti noti da anni a Civitavecchia nella
protesta no-coke, con una richiesta netta al ministro: riaprire la valutazione di impatto ambientale
sulla conversione a carbone ed estenderla ai comuni dell’hinterland di Civitavecchia. Eppure le 
parole conclusive di Pecoraro Scanio non lasciano aperte molte strade. L’impegno è quello per fare
una Vas, ovvero una valutazione ambientale strategica, che allarghi il raggio del territorio sotto
osservazione, ma promossa dai comitati. La via su Tvn, peraltro, è contenuta nel procedimento 
unico autorizzativo alla conversione, rilasciato dall’allora ministero per le Attività Produttive con il
Governo Berlusconi. Oggi Dicastero per lo Sviluppo Economico di Pierluigi Bersani.   
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Sardegna fatti furba  

Pubblicità istituzionale, la magistratura formalizza l'inchiesta sulla gara d'appalto vinta dalla 
Saatchi&Saatchi: abuso d'ufficio contro ignoti. Non solo: frugando tra le carte sono saltati
fuori altri due appalti sospetti sui quali la Procura di Cagliari ha aperto due distinti fascicoli
ipotizzando il falso ideologico.  

 
La prima gara ha assegnato un milione di euro alla Saatchi&Saatchi per la campagna "Sardegna
fatti bella" sull'educazione alla raccolta dei rifiuti, la seconda riguarda una convenzione da 30.000
euro per il nuovo logo della Regione, assegnata a una società, la Pentagram, già esclusa dalla gara.
Pubblicità istituzionale. La formalizzazione dell'inchiesta penale è un passaggio tecnico
indispensabile per consentire, con la nomina di un consulente, la trascrizione delle registrazioni
dell'interrogatorio dei commissari e del segretario chiamati ad aggiudicare l'appalto da 56 milioni di
euro più Iva. Finora il sostituto Mario Marchetti si è mosso nel ristretto ambito dei "fatti non
costituenti reato" che, però, non consente spese giudiziali. Di lì la necessità di aprire un'inchiesta 
formale e individuare un'imputazione. Per il momento non c'è neanche un nome sul registro degli
indagati ma si procede spediti: per la prossima settimana sono stati riconvocati in Procura la
responsabile del procedimento Michela Melis e i commissari Giovanni Maria Filindeu (architetto),
Letterio Bernava (esperto in certificazioni di qualità) e Roberta Sanna (dirigente dell'assessorato
all'Agricoltura). Quasi certamente il magistrato vorrà mettere a confronto le loro dichiarazioni con 
quelle rese nel corso della seconda audizione da Aldo Brigaglia, il pubblicitario quarto componente
della commissione (presieduta del direttore generale della Presidenza della giunta regionale Fulvio
Dettori) e dal segretario Carlo Sanna. Il passo successivo sarà il controllo dei tabulati telefonici dei
commissari, tutti, incluso quelli del presidente Dettori: questa mossa è indispensabile per ricostruire
un episodio riferito da Brigaglia, relativo alla seconda votazione, quella del 15 novembre 2006, 
scomparsa dalle carte, scordata da tutti durante il primo interrogatorio in Procura, saltata fuori
durante le audizioni in Consiglio regionale attraverso Brigaglia e poi confermata da Sanna. In quella
votazione la Saatchi&Saatchi, vincitrice pur di misura nella prima gara (annullata), era risultata al
terzo posto dietro la McCann e la Tbwa. Dopo il voto la Sanna, Brigaglia e Bernava erano andati a
pranzo insieme: stando al racconto di Brigaglia qualcuno aveva sentito Dettori mentre al telefono
assicurava che nel giro di qualche ora l'esito sarebbe cambiato. Quindi la Sanna avrebbe ricevuto
una telefonata dall'assessore all'Agricoltura Franco Foddis e sarebbe andata alla Regione. Poche ore
dopo si era votato di nuovo e la Saatchi era balzata al primo posto. Con chi ha parlato Dettori al 
telefono? Davvero Foddis ha chiamato la Sanna? I tabulati telefonici confermeranno o meno il
racconto di Brigaglia. A questo proposito vanno ricordate le parole del segretario: «Unanimemente
la commissione aveva ritenuto non valida la seconda votazione, alla fine di questa seconda
votazione era infatti risultata vincitrice una terza ditta, esito di una votazione svoltasi in maniera



totalmente irrazionale e illogica». Ebbene, se con l'annullamento è stato commesso un reato, 
quell'«unanimemente» potrebbe essere fonte di guai per tutti. Lo stesso discorso potrebbe valere per
la prima votazione, con la Saatchi vincente di misura: il bando di gara prevedeva che il voto della
commissione dovesse essere incrociato con la valutazione economica, ma lo scarto tra le 
concorrenti era pochissimo e dunque era ancora tutto in gioco. Il voto venne aggiustato, Brigaglia se
ne andò ma poi si decise di rivotare e il pubblicitario ritirò le dimissioni. Quella votazione non fu
firmata dalla responsabile del procedimento (che non venne informata dalla seconda) che pretese il
rispetto di alcuni criteri: il 17 gennaio la terza votazione assegnò la gara alla Saatchi&Saatchi. Il
logo. È stato presentato dall'assessorato al Turismo l'11 ottobre 2006 in occasione del Salone 
nautico di Genova. Anche su questa gara sta indagando il sostituto Marchetti che ha letto l'articolo
di Alberto Soi pubblicato in gennaio da una rivista specializzata, "Progetto grafico". Soi è uno dei
componenti della commissione che ha aggiudicato la gara insieme a Dettori, Brigaglia e la grafica
Sabina Era (consulente della Regione). Sono stati presentati 227 progetti, tra i 21 esclusi c'era la
Pentagram che aveva violato le norme sull'anonimato scrivendo il mittente sulla busta. Hanno vinto 
in tre, ex aequo, come si legge nel verbale: «La commissione giudicatrice assegna il più alto
punteggio (79 punti su 100) a tre proposte che risultano vincitrici ex aequo. Ciascuna delle tre
proposte è il risultato di un'attenta analisi delle identity visive già note in ambito nazionale e 
internazionale. Scegliendo di non battere gli abusati temi della solarità e delle attrattive vacanziere,
le proposte puntano invece in modo coerente sul posizionamento di unicità del soggetto Sardegna
con una differenziazione concettuale, formale e di contenuti. Ciascuna delle tre proposte si
distingue per l'adozione di un linguaggio, uno stile e un tono adatti a veicolare un innovativo
segnale di identità presso il target di riferimento. La coerenza, l'essenzialità, l'immediatezza di 
lettura, il forte legame visivo e tematico con la Sardegna come valore storico, paesaggistico,
culturale sono ben espressi in ciascuna delle tre proposte che rispondono in maniera altamente
soddisfacente a tutti i criteri di valutazione enunciati nel bando di concorso». Esame superato a
pieni voti. Però, la determinazione di Dettori che annuncia gli esiti del concorso contraddice quel
verbale: «La commissione ha ritenuto che nessuno fra gli elaborati presentati avesse qualità e
contenuti tali da raggiungere i risultati richiesti dal bando di gara. Conseguentemente la
commissione ha ritenuto che il concorso dovesse concludersi senza un vincitore». Poi: «Riguardo ai
progetti che la commissione ha ritenuto di non poter valutare per mere irregolarità formali, il 
presidente della commissione ritiene doveroso evidenziare che fra essi ve ne sono alcuni che si
distinguono per le eccellenti qualità della proposta presentata». La vittoria è andata alla Pentagram.
Sardegna fatti bella. Questa campagna pubblicitaria da un milione di euro il 25 luglio 2006 è stata
affidata alla Saatchi. L'obiettivo era quello di rendere la Regione più accogliente con un'operazione
di sensibilizzazione collettiva. La delibera auspicava «un avvio immediato della campagna con 
l'utilizzo dei media regionali». Anche qui la Procura indaga per falso ideologico contro ignoti: il
problema è l'assegnazione dell'appalto senza una gara pubblica.  

 
Maria Francesca Chiappe 

 
Abstract: L’Unione Sarda del 17 aprile 2007 

 
 
 
Il più contestato appalto nella storia recente della Regione sarda.La gara dei misteri è un
maxi pasticcio.Documenti spariti, passerelle in Procura, dimissioni-farsa.Dal memoriale pro 
Saatchi di Dettori al festoso comunicato del presidente a pochi minuti dal verdetto
 
Il caso Saatchi è già finito male. Questo pasticcio da 120 miliardi non ha precedenti, nella storia



degli appalti della Regione. È successo di tutto, sono perfino spariti e poi miracolosamente riapparsi
documenti ufficialmente protocollati. Non sono mancate dimissioni a sorpresa, duri scontri politici, 
passerelle in Procura e clamorose sconfessioni del lavoro della commissione di gara, con un ricorso
al Tar che pende da quindici giorni. Con due passaggi, in questa vicenda, che alimentano dubbi,
fortissimi dubbi sulla limpidezza della gara: l'ufficio stampa del presidente Renato Soru che, pochi
minuti dopo l'apertura delle buste (o forse durante l'operazione, visto l'orario d'arrivo della mail
nelle redazioni), decanta con impressionante dovizia di particolari le straordinarie capacità tecniche 
della Saatchi&Saatchi; e il braccio destro del governatore, il direttore generale della Regione e
presidente della commissione di gara, Fulvio Dettori, che scrive e diffonde all'interno della Regione
un memoriale a sostegno della campagna della Saatchi con il procedimento ancora aperto. Due
dettagli, fra i mille di questo sconcertante passaggio di legislatura, che hanno attirato anche
l'attenzione della Procura della Repubblica, oltre che quella della grande famiglia dei pubblicitari 
nazionali. Una comunità in silenziosa rivolta, dei «vorrei dirne tante ma non posso parlare», che
aspetta con febbrile coinvolgimento i risvolti giudiziari e politici. Tutto questo, mentre il colosso
multinazionale fondato dai fratelli iraniani Saatchi sta lavorando alla campagna sulla Sardegna,
perché dal punto di vista tecnico il "suo" appalto l'ha vinto. La storia. Il bando da 18 milioni
all'anno più Iva, della durata di tre anni, vedeva sei concorrenti, i maggiori gruppi - eccetto Young 
& Rubicam - della pubblicità nazionale, con una serie di agenzie sarde nel ruolo di compagne
minori della cordata. La gara viene indetta all'inizio di agosto del 2006, in piena calura estiva, e i
criteri eccessivamente selettivi fanno infuriare i pubblicitari sardi: «La Regione non consente la 
nostra partecipazione». Indiscrezioni, illazioni, previsioni sul nome dell'agenzia vincitrice trovano
conferma il 21 novembre, quando la gara se la aggiudica la Saatchi, in accoppiata con la Equinox. Il
giorno dopo, l'unico commissario "tecnico" fra i cinque scelti dalla Regione, il decano dei
pubblicitari sardi Aldo Brigaglia grida, sull'Unione Sarda: è uno scandalo, ha vinto la campagna
peggiore, questo progetto non rispetta le aspettative della Regione. Sullo sfondo di una battaglia 
politica fra maggioranza (silenziosa) e opposizione (fuoco e fiamme), con il centrodestra guidato
dal deputato Pili che propone un dossier dopo l'altro, va in scena una guerra fra uffici confinanti,
nella presidenza della Regione. La responsabile della gara, Michela Melis, non si decide a dare il
suo fondamentale via libera (una firma da 120 miliardi di vecchie lire) e il suo superiore, Dettori,
che cerca in qualsiasi modo di convincerla. Fino a riuscirci, ma solo dopo quasi tre mesi di riunioni 
e contrasti. La Procura convoca tutti i protagonisti proprio in quei giorni, siamo alla fine di gennaio.
La commissione politica di inchiesta lavora fra diverbi e interrogatori (inquietanti) dei commissari
di gara, il suo presidente (Dedoni) che si dimette dopo aver denunciato pressioni e ingerenze. E ieri,
un altro colpo di scena, la risposta del palazzo di giustizia.  

 
Enrico Pilia 

 
Abstract: L’Unione Sarda del 13 aprile 2007 

 

Quella vittoria troppo veloce 
  
 
La battuta non è malvagia: parafrasando lo slogan della campagna "Sardegna fatti bella", un
pubblicitario navigato ne aveva coniato un altro, "Saatchi, fatti bella". Con un milione di euro,
concesso in tutta fretta alla diramazione italiana della multinazionale e senza uno straccio di gara
perlomeno fra le menti pensanti dell'advertising locale. Un affidamento diretto che aveva fatto
gridare allo scandalo i pubblicitari di casa nostra e perfino qualche senatore del marketing, legato un
tempo da stretti rapporti con Renato Soru, come Gavino Sanna. Il 25 luglio 2006, pochi giorni 



prima della pubblicazione on line del bando sulla pubblicità, il presidente della Giunta «manifesta la
necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione di una campagna di pubblicità istituzionale
che accompagni e rafforzi il progetto "Sardegna Fatti Bella"». Un'esigenza, afferma il governatore
in quella occasione, «ancor più pressante in considerazione della concomitanza con la stagione
estiva e con il sovraffollamento delle zone turistiche». Una campagna da avviare «con 
immediatezza, in considerazione del carattere di urgenza evidenziato e che sia realizzata con
l'utilizzo dei media regionali». Soru (e Fulvio Dettori) firmano la deliberazione numero 33/21, dove
si stabilisce che «la campagna sia ideata con il supporto della Saatchi&Saatchi e che 
complessivamente, per consulenza e realizzazione, siano stanziati un milione di euro». Ai Comuni
sardi, intanto, vengono destinati 30 milioni di euro per l'abbellimento dei centri abitati e la pulizia
degli arenili e delle strade. Critiche e sospetti. «Questa campagna va avanti a fatica», aveva
ammesso, a fine estate, il presidente Soru all'assemblea dell'Anci. Mentre sul progetto di
sensibilizzazione, alcuni pubblicitari sardi affermarono che quel mezzo milione di euro assegnato 
direttamente alla Saatchi (il milione è stato diviso con un'agenzia sarda che curò la diffusione dle
messaggio sui media regionali) è eccessivo, se si considera che il capitolo "creatività" venne
finanziato «con 200 mila euro, un record in Italia». Sanna, pubblicitario sassarese e milanese 
d'adozione, alla fine dell'autunno scorso fu particolarmente critico: «La campagna per la pubblicità
istituzionale era da vincere a tutti i costi, quella che se la è aggiudicata è certamente l'agenzia di
fiducia del presidente Soru, lo abbiamo visto anche nel luglio scorso - affermò Sanna - quando si è 
trattato di assegnare urgentemente e senza una gara la campagna sulla pulizia della Sardegna».
 
(e. p.) 
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Troppo comodo, mr. president 

 
Riceviamo, condividiamo e pubblichiamo. Ed aggiungiamo che francamente non se ne può più di
uomini che non si mettono mai in discussione, che non s'interrogano, che pensano di essere sempre
dalla parte della ragione (ma non della Regione), che minacciano, che ricattano, che "o con me o
contro di me", di chi deve ancora imparare l'abc della politica e la buona educazione, di chi
scambia la politica con il fatto personale e il proprio comodo. Non diamogliela questa
soddisfazione al governatore, quella di rovesciare il tavolo, quella di andare a nuove elezioni con 
le stesse schifose regole che gli hanno permesso di fare quello che voleva in questi 3 anni, troppo



comodo. Diciamogli semmai di sì, diciamogli che ha ragione su tutto, che è il migliore, il più bravo,
il più capace. Lui, in fondo in fondo,con la sua insicurezza, forse si accontenta proprio di questo. E
nel mentre, mentre gli diamo qualche pacca confortante sulle spalle, non restiamo con le mani in
mano, facciamo politica e costruiamo scenari migliori per il futuro. 

 
m.m. 
 

SCONTRO SORU-MAGGIORANZA:  
CALIGARIS (SDI), E’ IN CRISI IL SISTEMA  

 
“Il bipolarismo e il sistema maggioritario, con l’elezione diretta del Presidente della Regione, falsa i
rapporti tra maggioranza, Giunta e Capo dell’Esecutivo facendo ritenere che ci sia un unico
responsabile del governo e un gruppo più o meno uniforme autorizzato a dire soltanto di sì. Se si
accetta questo principio vuol dire che è morta la politica e che si può fare a meno delle assemblee
legislative”. E’ il commento della consigliera regionale socialista Maria Grazia Caligaris (Sdi-Rnp) 
sulle forti tensioni che hanno caratterizzato i rapporti tra maggioranza e Giunta in Commissione
Bilancio e che hanno fatto balenare l’ipotesi che il Presidente Renato Soru intenda lasciare.
“La questione, anche questa volta, non è - ha aggiunto Caligaris - personale e privata, ma politica. 
Investe il modello di Governo attualmente nella fase sperimentale e che, nonostante la presa di
posizione dei parlamentaristi in Consiglio, è stato confermato dall’Assemblea sarda con la legge 
statutaria. La vita di una comunità e le sue prospettive non possono soggiacere a condizionamenti o
incompatibilità di carattere o di interpretazione di ruoli. E’ invece necessario tenere presente che il
centrosinistra e il Presidente della Regione hanno promesso ai sardi una svolta a partire dal lavoro e
dalla riduzione del disagio. Nessuno può aver dimenticato il clima ‘messianico’ dell’evento
annunciato e l’entusiasmo delle persone nel Nuraghe Losa, ma neppure le attese suscitate in tante
persone”. 
 
“Se adesso, una volta di più, il sistema mostra un’insostenibile debolezza a far fronte ai bisogni dei
cittadini - ha osservato ancora la consigliera socialista - occorre riflettere con serietà e con serenità. 
Tornare a casa adesso, senza una Finanziaria e un Bilancio, con una larga fetta di lavoratori in
piazza perché senza stipendio e senza prospettive, con la stessa legge elettorale con cui si è votato
nel 2004, rappresenterebbe un autentico disastro non per la classe politica e il Presidente ma per la 
Sardegna. Auspico quindi che finalmente il Presidente si apra a un dialogo franco sull’oggi, prima
ancora che sul domani, con i segretari, i capigruppo e tutti i consiglieri di maggioranza. Solo dopo,
se non ci sono più le condizioni per governare, si definisca uno scadenzario strategico in modo da 
non gettare nello sconforto i cittadini. Tra le priorità ci sono sicuramente le leggi finanziaria, di
bilancio e quella elettorale”. 
 
“E’ tuttavia indispensabile - ha concluso Caligaris - riprendere a fare politica con il cuore agendo in 
modo che i sardi siano sottratti al bisogno e possano decidere autonomamente il proprio destino”.
 
Cagliari, 12 aprile 2007 
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Toh, buon ultimo Epifani...  

EPIFANI: SORU NON PUO' ESSERE 
UOMO SOLO AL COMANDO  

 
"Apprezzo le cose fatte da Soru, ma non puo' essere che ci sia un uomo solo al comando. Capisco
che talvolta ci si puo' trovare nella condizione di dover decidere ma questo non puo' diventare il
metodo permanente di governo. Giorno dopo giorno le opposizioni si sommeranno alle opposizioni
e sommandosi finiranno per frenare l'azione di Governo. Non si governa e non si amministra cosi'".
E' uno dei passaggi piu' significativi dell'intervento che il segretario nazionale della Cgil Guglielmo 
Epifani ha fatto stamane a Cagliari in un'affollatissima sala dell'hotel Mediterraneo durante la
manifestazione organizzata dalla segreteria regionale del sindacato intitolata "Ora la svolta". "La
fatica del governo e della concertazione e' qualcosa di cui deve sentirsi il dovere, non il peso. Il
problema non e' un uomo per quanto bravo ma come funziona un grande processo di cambiamento
e sviluppo che ha bisogno di avere radici che affondano in basso, nella societa'" ha proseguito 
Epifani che al suo ingresso in sala era stato accolto da un lungo applauso dei militanti. Parole che
sono state apprezzate da molti, compreso il segretario dei Ds Giulio Calvisi seduto in prima fila.
"Credo che la ripresa del dialogo e del confronto con le parti sociali sia la strada giusta", ha
sottolineato il segretario dei DS. "Epifani lo ha detto con molta chiarezza: in questo momento non
servono scioperi generali, serve sedersi a un tavolo e discutere delle soluzioni migliori per far
crescere la Sardegna, dare piu' sviluppo e allargare la coesione sociale con politiche sociali. Ho
apprezzato molto questo appello di Giampaolo Diana". Nel suo intervento di apertura dei lavori,
Diana aveva elencato i problemi aperti lanciando un appello alla condivisione: "il presidente Soru 
deve capire che solo attraverso la condivisione puo' determinarsi il riscatto e la svolta di cui ha
bisogno la Sardegna". Da Diana anche la richiesta a Soru di "rendersi disponibile con immediatezza
a un confronto di merito sulle politiche di sviluppo, del lavoro e delle politiche sociali".  
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Tranquilli....  

Bonifica delle miniere ? Beh, non c'è più fretta, l'asta sui siti ex minerari è fallita e la salute, poi,
ma chissenefrega!! Dai, magari nell'attesa del commissariamento si potrebbe cominciare a 
presentare domanda di assunzione alla Pirelli Ambiente... 

 
 
ad metalla 

GEOPARCO: VIOLENTA MANIFESTAZIONE 
LSU DAVANTI PALAZZO REGIONE  

 
Tensione altissima in viale Trento. Mentre al primo piano e' in corso il vertice di maggioranza, i
portici del palazzo sono presi d'assalto da un centinaio di lavoratori dell'Ati Ifras (ex Lsu del
Geoparco) che hanno ricevuto la lettera di licenziamento a decorrere dal primo maggio. Il problema
riguarda 480 lavoratori. Decine di operai hanno cercato diverse volte di forzare la porta scorrevole 
che introduce nella hall del Palazzo forzando la vigilanza dei commessi. Sul posto sono presenti
anche gli agenti della Digos. Sotto i portici si sentono le urla degli operai che vorrebbero entrare nel
Palazzo. Alla riunione fissata per oggi si sono presentati puntuali anche i dirigenti della Ati Ifras,
anche loro convocati da Soru per la stessa ora. Per tenere sotto controllo la situazione e' stato
richiesto l'intervento dei carabinieri.  
 
Abstract: Agi del 12 aprile 2007 
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Battute Finali (4)  

Masua sarà un museo naturale. Andata deserta la gara per la riqualificazione dei siti ex
minerari, la Regione si propone di indirizzare gli investimenti turistico alberghieri verso 
l'interno del Sulcis, e di trasformare la vendita in concessione. 

Il Presidente della Regione ha commentato la conclusione del bando internazionale Luxi con un
giornalista de Il Sole-24 Ore. ''Il bando è stato contestato, non lo abbiamo più sostenuto così come 
questi bandi vanno seguiti e sostenuti. Perché nessun investitore serio investe senza avere certezze e
tantomeno dove c'è anche un poco di ostilità. Poi - ha continuato il Presidente della Regione - c'era 
anche una contestazione del progetto di riqualificazione di Masua da posizioni di difesa
dell'ambiente costiero, anche di quel sito dove avevamo pensato di trasformare volumetrie esistenti.
Io con questa sensibilità non solo sono d'accordo, ma sono felicissimo che non si costruisca niente 
nemmeno lì come in tutto il resto della costa sarda rimasta intatta. Faremo le bonifiche ambientali e



Masua diventerà un museo naturale anche grazie a questa spinta''. Gli investimenti la Regione li
orienterà sui centri abitati, a Nebida, Buggerru. E a proposito degli altri siti non costieri, Soru ha
detto: ''Anche qui ragioneremo con i sindaci, e faremo un bando che tenga conto di una convinzione
che abbiamo maturato nei mesi scorsi, a bandi già fatti, che sia meglio dare i beni in concessione
piuttosto che venderli''  

 
Abstract: www.regione.sardegna.it del 5 aprile 2007 

 

IL PUNTO 
Sorridi, la Sardegna non si tocca 

 
Sarà forse una diabolica coincidenza, ma proprio nel momento in cui Sua Sardità decide di
ricandidarsi alle prossime regionali del 2009, arriva dirompente la notizia del fallimento di una delle
politiche più convinte e propagandate dal governatore regionale: quella della svendita di alcuni dei
gioielli più importanti - per bellezza naturalistica e storia che li ha attraversati - dell’intera isola. 
Una pesante disfatta di immagine per Renato Soru. E per due ragioni. La prima, perché già un anno
fa, con l’aero-spettacolare decisone di mettere all’asta i siti minerari del Sulcis-Iglesiente il padròn 
Tiscali smentiva quel Soru da campagna elettorale che astutamente si erse ad alfiere di un’identità
da salvaguardare e proteggere da pericolosi colonizzatori: o, stando al sanlurese, da gli “incantatori
si serpenti”. Secondariamente, perché di fronte all’intransigenza con cui lo stesso Soru portò avanti 
la scelta di mettere a bando una fetta considerevole della sua isola s’è dimostrato oggi che bene
avrebbe fatto il governatore a ridimensionare il suo spirito centralistico e assolutistico per rendere
atto a quella politica più partecipata e condivisa che, ieri come oggi, in tanti gli chiedevano a gran
voce. E fra quei tanti, guardo caso, i suoi migliori compagni di viaggio” (uno su tutti,
l’ambientalista Massimo Manca). Persi uno per uno in questa imbarazzante faccenda. Traditi da
quel Soru sardista e ambientalista che da una parte blinda severamente l’edilizia sulle coste, e
dall’altra si chiama pronto a venderle al miglior offerente sraniero. l’Obiettivo, un anno fa, si è
battuto per denunciarne lo scempio. Abbiamo avuto ragione. I padroni passano. La Terra resta.
 
Massimo Moi 

 
Abstract: l’Obiettivo del 7 aprile 2007 

 
 
Polemica dura sul futuro dell’Iglesiente dopo che la gara è andata deserta. L’ex assessore
all’Ambiente Dessì: «Politica sbagliata sui siti minerari» 

 
«Dopo il fallimento prevedibile del bando per l’utilizzo turistico dei siti ex minerari dell’Iglesiente,
le dichiarazioni del presidente della Giunta fanno presagire che la Regione intenda proseguire per
tali siti e per quelli del Guspinese-Arburense su una linea totalmente sbagliata». Lo ha dichiarato 
ieri pomeriggio l’ex assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Tonino Dessì. L’ex
amministratore ha così proseguito: «Il problema non sta evidentemente nell’alternativa tra vendita
(dai dubbi profili di legittimità) e concessione. Il problema è che non è giusto illudere popolazioni e 
amministrazioni sulla fattibilità di una nuova Costa Smeralda nel Sud dell’isola». «Le ricadute su
questi siti, in termini di riqualificazione e di riuso, derivano anzitutto - sostiene Dessì - dall’apertura 
di una vera, strutturale attività di bonifica, finalizzata a realizzare precisi provvedimenti. E per



l’esattezza sia interventi caratterizzati dall’alto valore tecnico-scientifico e persino eco-industriale, 
sia da una destinazione di tali siti a una fruizione compatibile con la loro storia millenaria. A questo
fine era destinato il Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna». «Apprendo invece
dalla stampa che si intenderebbe rimodulare i bandi senza rivedere le scelte politiche e quindi sento
il dovere di ricordare - spiega ancora l’ex assessore - che, in particolare per quanto riguarda 
Montevecchio e Ingurtosu, fin dai primi mesi dello scorso anno, ho trasmesso formalmente alla
presidenza della Regione e ai ministeri dell’Ambiente e della Salute un dossier sulla situazione 
ambientale di questo sito, che ho anche personalmente illustrato all’assessore regionale della Sanità
e agli amministratori provinciali del Medio Campidano e ai sindaci di Arbus e di Guspini, invitando
ciascuno ad adottare i provvedimenti cautelari e interdettivi di rispettiva competenza. Tutto al fine
di tutelare la salute delle comunità dalle conseguenze delle concentrazioni abnormi di inquinanti
rilevate». «Richiamo nuovamente tutti alle proprie (sanzionabili) responsabilità e auspico che la 
Regione - conclude Dessì - receda da una linea velleitaria e impraticabile e non dia luogo a un altro
bando che non potrà avere alcuna realizzazione». 

 
Abstract: La Nuova Sardegna dell'8 aprile 2007 

 
Miniere. Secondo Pierluigi Carta il territorio ha perso una grande occasione. Flop del bando,
le accuse del sindaco. «Esultano quelli che hanno autorizzato l'hotel di Nebida». Il sindaco
punta il dito contro forze politiche e sindacalisti. «C'è stato - commenta Pierluigi Carta - uno 
sbarramento senza precedenti» 

 
Lo dice subito: «Sono dispiaciuto. Dispiaciuto e preoccupato perché abbiamo visto sfumare
un'occasione di sviluppo e ora si dovrà ripartire da zero». Pierluigi Carta, sindaco di Iglesias,
valutando gli effetti della gara internazionale andata deserta, punta il dito contro chi, in questi mesi,
ha messo in atto «uno sbarramento senza precedenti contro il bando per la vendita dei compendi
minerari del territorio». Le accuse. Il primo cittadino critica i cosiddetti «ambientalisti dell'ultima 
ora e non i veri che da anni portano avanti con coerenza le battaglie per tutelare le coste e vanno
rispettati per la coerenza»; ma anche i sindacalisti «che in occasione delle visite dei privati
interessati alle aree si sono messi a fare le barricate davanti ai cancelli non facendoli passare»; e non 
da ultimi i politici che hanno gridato allo scandalo «ma, guarda caso, sono gli stessi che hanno
firmato in passato le autorizzazioni per il mega albergo di Nebida». Carta, riflettendo sull'esito del
bando di gara internazionale, fa notare subito una contraddizione: «Abbiamo sentito per mesi
denunciare che la Regione stava procedendo alla svendita dei beni minerari. Non si accorgono che
siamo di fronte ad una contraddizione palese? Se fosse stato davvero così perché i privati non si 
sono presentati, accettando la vantaggiosa offerta? Il punto, a mio avviso, è un altro: nessun
imprenditore è disposto a investire se di trova di fronte uno sbarramento come quello messo in atto
nel territorio». Occasione persa. Un vento contrario che ha soffiato forte sin dall'inizio e sarebbe
all'origine della fuga degli imprenditori. Il sindaco ne è convinto: «Avevamo di fronte
un'opportunità di sviluppo e ora dobbiamo ricominciare da zero perché è stato detto no a priori
senza neppure vedere le proposte. A pagarne le conseguenze saranno tutti i cittadini che da
trent'anni sentono parlare della riconversione mineraria. Belle parole, ma sinora nessun fatto
concreto». Il futuro. L'unica certezza è che si dovrà delineare un nuovo percorso, ricominciare tutto 
daccapo. E ci vorrà del tempo per il nuovo bando che potrebbe prevedere la concessione piuttosto
che la vendita dell'immenso patrimonio dell'Iglesiente e del Guspinese. Una soluzione che in tanti
prediligono perché permetterebbe di conservare la proprietà dei beni minerari, esercitando un
maggiore controllo sulle operazioni dei privati.  



Cinzia Simula 

 
Abstract: L’Unione Sarda dell’8 aprile 2007 

 

Le reazioni «Comune commissariato da Soru» 
 
«La dimostrazione della manifesta incapacità degli amministratori regionali». È Sergio Matzuzzi,
consigliere comunale di Forza Italia, ad accusare l'esecutivo guidato dal presidente Renato Soru; ma
l'esponente dell'opposizione non risparmia le critiche al centrosinistra locale: «Al riguardo non è
mai stata presa posizione, purtroppo Iglesias è un Comune commissariato perché accetta
passivamente quello che viene imposto dalla Regione. In questo caso come in molti altri». Gli
amministratori locali, secondo la minoranza, avrebbero dovuto coinvolgere il Consiglio comunale e 
ascoltare le voci polemiche da parte di sindacati e forze sociali, dal primo momento scettici nei
confronti del bando internazionale. «Era dovere degli amministratori locali - aggiunge Matzuzzi -
farsi portavoce delle perplessità nei confronti della Giunta regionale. Invece si è preferito andare
avanti, noncuranti dei suggerimenti, compresi quelli di chi insisteva sulla necessità di avviare prima
le bonifiche. Purtroppo il risultato è sotto gli occhi di tutti: si è perso tempo prezioso e anche risorse 
economiche, visto che per predisporre il bando saranno stati spesi anche soldi».
 
(c. s.) 

 
Abstract: L’Unione Sarda dell’8 aprile 2007 

 
 
Le associazioni ecologiste. L'esultanza degli ambientalisti: «Ha vinto la ragionevolezza» 

 
Un anno di appelli, esposti, incontri e scontri, anche all'interno del loro stesso fronte. Le
associazioni ambientaliste che si sono opposte al bando di vendita dei siti minerari dismessi,
accolgono con grande soddisfazione l'interruzione delle procedure di gara.«È fatta!», si legge a 
caratteri cubitali sul blog RealCaimani, moderato da Massimo Manca, ambientalista di lungo corso
ed ex assessore all'ambiente del Comune di Quartu. Dalle pagine del suo blog Manca ha condotto
una battaglia senza esclusione di colpi contro quella che definisce la svendita dei beni minerari, e
oggi parla di «vittoria della ragionevolezza». Di identico avviso le associazioni Amici della terra e
Gruppo di intervento giuridico (Gig), che hanno fin dal principio caldeggiato l'adozione della
concessione onerosa per i terreni ex minerari, che ad oggi pare l'ipotesi più percorribile anche da
parte della Regione. Stefano Deliperi ritiene indispensabile «la conservazione in mano pubblica di
un patrimonio ambientale e storico che fa parte dell'identità della Sardegna». 
 
Paolo Mocci 

 
Abstract: L’Unione Sarda dell’8 aprile 2007 

 

Le accuse dell'ex assessore Dessì.  



Miniera offresi, veleni compresi 
  

 
Un flop annunciato. Ma a spaventare gli investitori, secondo il parere dell'ex assessore regionale
all'Ambiente non sarebbero state né le critiche degli avversari politici del presidente della Regione,
né le manifestazioni di protesta dei sindacalisti. A fare desistere i colossi internazionali che avevano
messo gli occhi sulle aree minerarie dismesse di Masua e Ingurtosu sarebbe stata, piuttosto, la presa 
di coscienza sui veleni presenti nei siti. Tonino Dessì, ex responsabile dell'ambiente nella giunta
guidata da Renato Soru, ne è convinto e mostra i documenti inviati dal suo assessorato (quando era
ancora assessore) ai rappresentanti dell'esecutivo regionale. «Tutti sapevano e nessuno ha fatto
niente - dice Tonino Dessì - ora non possiamo stupirci del fatto che persino i possibili acquirenti
alla fine si siano tirati indietro». Milioni di metri cubi di discariche, souvenir dell'attività estrattiva 
lasciato dai vecchi padroni delle miniere (Eni compresa) che sono andati via dal territorio
chiudendo le gallerie senza versare un indennizzo per i danni provocati nel territorio. Solo nell'area
tra Campo Pisano, Monteponi e Masua le discariche occupano una superficie di oltre 1 milione e
300 mila metri quadri, un volume pari a 8 milioni di metri cubi. Poi ci sono i bacini dei fanghi (16
milioni di metri cubi) e gli scavi a cielo aperto per una superficie di 694 mila metri quadri e un 
volume di quasi 17 milioni di metri cubi. Dati allarmanti, soprattutto se si considera il contenuto
delle discariche dove sono presenti soda caustica, cianuro sodico, solfato di zinco e altre sostanze
che non certo possono dare sollievo alla salute. Un aspetto sul quale hanno insistito, più volte,
anche i rappresentanti sindacali dell'Igea che ieri, dopo alcuni giorni di silenzio, hanno diffuso un
nuovo comunicato in cui esprimono preoccupazione e disagio per la conclusione della gara
internazionale. «Avevamo già espresso preoccupazione rispetto alle modalità con la quale il gruppo
dirigente dell'Igea aveva affrontato il problema della quantità e della qualità dell'inquinamento
presente in quelle aree e sui tempi necessari per l'attuazione degli interventi. Ci era sembrato che 
non si tenesse nella giusta considerazione l'importanza di una fondamentale e prioritaria opera di
bonifica delle aree al punto da mettere a rischio il compito della società, così come confermato dai
fatti, costituita per operare come strumento della Regione al fine di eseguire i lavori di
disinquinamento». I sindacalisti ribadiscono che la Rsu «non è mai stata contraria ai bandi e alla
cessione delle aree minerarie e che ha invece chiesto garanzie sul ruolo di Igea. Rigettiamo i 
tentativi provenienti da più parti, presidente Igea e sindaco di Iglesias, di scaricare sui lavoratori e
sul sindacato responsabilità che attengono esclusivamente alle loro incapacità nel gestire questa
partita accompagnata all'arroganza di chi non conosce la parola confronto». Un invito, infine,
all'amministrazione comunale di Iglesias, in particolare al sindaco che nei giorni scorsi, riflettendo
sull'esito della gara, aveva criticato anche le manifestazioni dei sindacati: «Invece della caccia alle 
streghe si faccia promotore di un incontro tra tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle
bonifiche per definire, nei rapporti con il governo nazionale, con maggior unione e forza, il
problema delle disponibilità finanziarie e delle adeguate procedure per la realizzazione delle 
bonifiche».  
 
Cinzia Simula 
 
Abstract: L’Unione Sarda del 12 aprile 2007 
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Tags: Cretinerie  

Inutili idioti 

L'idiota che ha cercato di bloccare il blog (e compromettere parte dei contenuti) sappia che è stato 
tutto inutile. Per l'appunto, si tratta solo di un inutile idiota. 

ad metalla 
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Tutti figli di Pietro Atzeni 

 
 

Eccoci, siamo alle ultime battute, ai saluti, all'ultimo editoriale. Non prima 
però di qualche giorno di riposo e vacanza. Che la redazione di RealCaimani pensa di avere
giustamente meritato, dopo 10 mesi di battaglie per scongiurare la svendita dei siti ex minerari.
Martedì, al più tardi mercoledì prossimo, tireremo le file con le opportune considerazioni finali e,
soprattutto, con i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che ci sono stati accanto, che ci hanno
incoraggiato, che ci hanno sostenuto e fatto credito. Che sono tanti. A quel punto, come avevamo
promesso all'inizio di questa avventura, liberi tutti. Il blog RealCaimani terminerà le trasmissioni,



ma non per questo coloro che vi hanno lavorato (e pensiamo tutti coloro che ci hanno aiutato)
tireranno i remi in barca. Sempre pronti a scendere nuovamente in campo se si ventilasse soltanto 
all'orizzante il tentativo di rimettere in vendita pezzi di Sardegna. E' una promessa che facciamo,
prima di tutti, a Renato Soru. Ma non solo. E perchè no?, magari dopo 6 lunghi anni di astiinenza
dalla militanza politica attiva, potremo anche ritenere di avere nuovamente qualcosa da dire e
d'affermare, chissà.  
 
Per il momento vi lasciamo ripubblicando l'intervista apparsa su l'Obiettivo del giugno 2006,
quella con cui abbiamo iniziato la nostra battaglia. A dir poco profetica. 

 
Massimo Manca 

 
ps. 
 
Ah, già, Buona Pasqua a tutti. 

 
 

Meglio Soru ? Non più.  
Intervista all'ambientalista Massimo Manca,  

che picchia duro sul Governatore 
 
 
Regione - Meglio Soru. Così lo slogan elettorale che fece la fortuna di Mr. Tiscali e in cui si 
riconobbero, appena qualche anno fa, molti degli allora delusi della politica militante, ma anche i
cosiddetti “terzisti”. Quelli, per intenderci, che da sempre hanno fatto e continuano a fare le “pulci”,
alla destra come alla sinistra. Una categoria pericolosissima, quella dei rompicoglioni, proprio
perché non hanno mai fatto e non intendono fare sconti a nessuno, ad iniziare da se stessi. Un fatto è
certo: la lista dei delusi della politica sorutea cresce giorno dopo giorno e la rabbia per alcune
decisioni del governatore si organizza in qualcosa di più che una semplice fronda. La decisione
dell’esecutivo regionale di svendere gran parte del patrimonio minerario (Masua, Monte Agruxau,
Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli) per realizzarci strutture alberghiere ricettive, con annessi centri 
benessere, strutture sportive e per il golf, è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Tra gli
oppositori del progetto, che si stanno organizzando intorno al Blog RealCaimani
(http://blog.libero.it/admetalla), alcuni ambientalisti della prima ora: nel senso che difendevano il
patrimonio ambientale dell’Isola quando Renato Soru faceva miliardi costruendo Città Mercato,
prima della folgorazione governativa. Tra questi Massimo Manca, 42 anni, fondatore ed ex
portavoce regionale dei Verdi della Sardegna, ex assessore all’ambiente del Comune di Quartu, 25
anni d’opposizione, dentro e fuori la pubblica amministrazione. Forse anche contro i suoi interessi.
 
Allora, gli alberi si riconoscono dai frutti o dal rumore delle foglie ? 
 
Divertente. E’ uno degli slogan più riusciti di Renato Soru. Nel senso che ci invitava a prestare
attenzione agli incantatori di serpenti. Devo dire che aveva ragione: gli alberi si riconoscono dai
frutti e i suoi sono in gran parte avvelenati.  
 
Saranno avvelenati, ma come si spiega il fatto che continuano ad essere richiesti dal mercato ?
 
Questa è la cosa più paradossale. Gran parte di coloro che hanno avversato la candidatura di Soru



sono via via diventati i suoi migliori compagni di viaggio. Gli altri, coloro che ne avevano 
condiviso programmi e sfide, che lo avevano difeso e promosso, stanno tornando mestamente a
casa. Ironia della sorte. 
 
Aspettative tradite ? 
 
Di più. Vere e proprie mutazioni genetiche, uno spregiudicato modo di governare, che passa sulla 
testa della gente. Gente che non gli ha delegato la svendita della propria terra.
 
A cosa si riferisce ? 
 
Semplice. Prendiamo una delle tante belle cose che Soru spese in campagna elettorale. Nel marzo
del 2004, durante un’affollata assemblea-confronto con gli ambientalisti, promossa da me e pochi
altri, ci disse testualmente che “La terra non si vende e per quanto possa sembrare banale, per
quanto possa sembrare naif, per quanto possa sembrare strano, la terra non si vende. E’ diverso se a
gestire la nostra terra, promuoverla, accompagnarla verso il futuro siamo noi, con la nostra testa,
con la nostra cultura, con la volontà di continuare a viverci, a crescere i nostri figli, piuttosto che
qualcuno che arriva qui, magari con l’orizzonte temporale di un fondo di investimento che ha per 
statuto l’obbligo di liquidare i sui fondi entro cinque anni”. Beh, se questa non è una presa per il
culo… 
 
Insomma, una “fola”, una di quelle su cui si scagliava Mr. Tiscali. 
 
Appunto. All’epoca se la prendeva con quel tipo di imprese specializzate nel raccontare fole alle
amministrazioni pubbliche, colpevoli di crederci o di fare finta di crederci. Tanto da rilasciare
cubature per le loro speculazioni. Ora a raccontare fole e promettere cubature è il governatore. 
 
Cosa c’è che non va nella decisione di alienare parte delle ex miniere del Sulcis-Iglesiente ? 
 
Intanto il metodo, poi la prassi. Ho trovato disdicevole per il presidente della Regione utilizzare un
elicottero dei carabinieri per accompagnare sul posto alcuni immobiliaristi e uomini di finanza, 
manco fosse l’ultimo dei rappresentanti di commercio. Poi il fatto che la decisione di cartolarizzare
un bene collettivo sia stata assunta dalla giunta regionale, sulla testa di tutti. Prendo atto che le
cartolarizzazioni, se fatte da Soru, valgono una messa, se fatte da Tremonti sono una bestemmia.
Insomma, una cosa di una gravità inaccettabile, indecente, fuori dalla democrazia: sia perché non ha
visto concertazione, sia perché la giunta regionale non è stata investita dal voto popolare e da alcuna 
delega democratica.  
 
Il governatore sì… 
 
Certo, ma la decisione è stata della giunta e comunque nel programma di Soru - leggere per credere 
- non v’è alcun riferimento alla svendita di questi beni, che vanno oltre l’ambiente ed il paesaggio, 
che rappresentano parte della nostra storia e cultura. Una vergogna. 
 
E quindi, sul metodo ? 
 
Guardi, per un qualsiasi ente locale una decisione di questo genere deve passare, per legge e statuto,
attraverso il Consiglio comunale. Eletto dai cittadini. E spesso si ricorre a referendum. E’
incredibile che una decisione di questo tipo sia stata invece presa dalle persone meno
democraticamente titolate, scelte da lui. Ci si riempie la bocca di partecipazione, concertazione,
decentramento e sussidiarietà e poi si fanno i voli in elicottero con pochi. Sa cosa diceva Renato



Soru in campagna elettorale ? 
 
Avanti … 
 
Diceva: “Conosco bene il valore della democrazia e il costo che i nostri padri hanno dovuto
sopportare per conquistarla La democrazia non è un premio che si conquista una volta per tutte. E’
una pianta delicata che richiede di essere curata ogni giorno”. So bene che un progetto di grande
cambiamento, capace di costruire una Sardegna più ricca, più bella, più consapevole, più attenta al 
suo futuro ed al futuro dei suoi giovani, non può essere lasciato alla responsabilità di un Presidente
e nemmeno di una ristretta classe dirigente. Occorrerà lavorare assieme all’intero consiglio
regionale, a quanti hanno responsabilità nelle province, le comunità montane, i comuni, i sindacati, 
le associazioni di categoria, con tutte le associazioni portatrici di interessi collettivi”. Una beffa. 
 
Però si è detto che questa operazione serve a garantire il risanamento ambientale di quelle 
aree, no ? 
 
E’ un’altra delle fole messe sapientemente in giro, su cui è cascato anche qualche ambientalista da
pronto intervento, di quelli che ultimamente vanno in soccorso - peraltro non richiesto - del 
governatore. Un soccorso che pare un’arrampicata sugli specchi. Basta leggere per benino il bando 
di gara: le spese del risanamento ambientale, se serio, non sono meno di diversi milioni di euro,
molto di più di quanto si ricaverà dalla vendita delle aree e degli immobili. Una spesa che in base al
capitolato resta a carico della Regione. Insomma, siamo alla follia pura, siamo arrivati al capolinea,
siamo alla privatizzazione dei benefici e alla socializzazione dei costi. 
 
Con il Conservatore delle Coste si è però posto freno alla speculazione. 
 
Per il momento è solo una pia speranza, che nei fatti tiene buoni alcuni ambientalisti. Basta vedere
che fine ha fatto nel collegato al bilancio. Difficile che veda la luce in consiglio regionale prima
della fine della legislatura. E ancor più difficile, viste le premesse, che possa essere quel soggetto 
pubblico a cui conferire il nostro patrimonio ambientale, per una sua più congrua e partecipata
valorizzazione. La svendita del patrimonio minerario, a due passi dalle coste, lo dimostra. 
 
Beh, la politica dello status quo non porterebbe comunque sviluppo. 
 
Le rispondo con le stesse parole di Soru, che pare abbia però dimenticato: “Se oggi, per assurdo, le
nostre coste fossero disabitate, in realtà non saremo più poveri, saremo più ricchi. Questa nostra
Isola sarebbe non meno famosa, ma più famosa. Una specie di paradiso terrestre in mezzo
all’Europa, a meno di un’ora di volo dalle città più ricche, in una zona sicura lontana da terrorismo
e difficoltà politiche. E avrebbe la possibilità di costruire il suo sviluppo ex novo, in maniera 
grandiosa. Questo per dire - stiamo attenti - non tutto quello che è costruito, non tutto quello che è
“valorizzato” è un valore in più, anzi, è un valore in meno”. 
 
Come andrà a finire ? 
 
Non lo so. Per abitudine non faccio il processo alle intenzioni. Nel senso che staremo a vedere chi si 
aggiudica la gara e poi magari si tireranno le somme per verificare se tra i vincitori - e tra coloro 
chiamati ad aggiudicare l’appalto - sussistano conflitti di interesse, più interessi che conflitti. Nel
mentre non si può stare con le mani in mano. Lanceremo una campagna internazionale di denuncia
e di mobilitazione per sventare questa vergogna, cercheremo dei testimonial, faremo l’impossibile. 
 
Vincerà il più forte ? 



 
Vincerà, comunque sia, chi deciderà di partecipare per denunciare e combattere la politica 
dell’uomo solo al comando. I bilanci si faranno alla fine, magari alle prossime elezioni regionali. Le
dico solo una cosa: all’inizio ho pensato, anche io, di tirare i remi in barca, disgustato come ero.
Come hanno fatto e stanno facendo molti di coloro che hanno lealmente sostenuto Soru. Poi un
quotidiano locale ha pubblicato una cosa. Diceva: “Sono figlia di Pietro Atzeni, morto a 64 anni 
per silicosi. Barrack non avrà mai Ingurtosu, Naracauli. Caro babbo, te lo prometto”. Mi ha 
toccato il cuore. E mi sono ricordato di Francesco Branca. 
 
Francesco Branca ? 
 
Già, mio bisnonno. All’epoca - correvano i primi anni ’20 - ex capitano dei bersaglieri, capo 
cassiere della miniera di Ingurtosu. Una sera, di ritorno con gli stipendi per i minatori, a bordo del 
suo calesse, fu assaltato dai banditi. Briglie in una mano e fucile nell’altra, alla sua maniera, difese
il malloppo e con esso il lavoro dei minatori. Beh, sono passati tanti anni, suo nipote non può
permettere un’altra più sofisticata spoliazione”.  
 
Abstract: l’Obiettivo (giovedì 8 giugno 2006) 
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Ultima Ora 

Riceviamo (e non senza preoccupazione) pubblichiamo 

 
Massimo Manca 

 

COMUNICATO  
 

"Sui bandi per i siti ex minerarii ed in particolare per l'area Montevecchio-Ingurtosu: la Regione 
desista da un'impostazione sbagliata." 

 



Dichiarazione dell'ex assessore regionale della difesa dell'ambiente Tonino Dessì. 

 
"Dopo il fallimento prevedibile del bando per l'utilizzo turistico dei siti ex minerari dell'Iglesiente,
le dichiarazioni del Presidente della Giunta fanno presagire che la Regione intenda proseguire per 
tali siti e per quelli del Guspinese-Arburense su una linea totalmente sbagliata. Il problema non sta
nell'alternativa tra vendita (dai dubbi profili di legittimità) e concessione. Il problema è che non è
giusto illudere popolazioni e amministrazioni sulla fattibilità di una nuova Costa Smeralda del Sud.
Le ricadute su tali siti, in termini di riqualificazione e di riuso, derivano anzitutto dall'apertura di
una vera, strutturale attività di bonifica, finalizzata a realizzare sia interventi caratterizzati dall'alto 
valore tecnico-scientifico e persino eco-industriale, sia da una destinazione di tali siti ad una
fruizione compatibile con la loro storia millenaria. A tal fine era destinato il Parco Geominerario,
Storico e Ambientale della Sardegna. 

 
Poiché apprendo dalla stampa che si intenderebbe rimodulare i bandi senza rivedere le scelte
politiche sento il dovere di ricordare che, in particolare per quanto riguarda Montevecchio e
Ingurtosu, fin dai primi mesi dello scorso anno ho trasmesso formalmente alla Presidenza della 
Regione ed ai ministeri dell'Ambiente e della Salute un Dossier sulla situazione ambientale di tale
sito, che ho anche personalmente illustrato all'assessore regionale della sanità e agli amministratori
provinciali del Medio Campidano e ai Sindaci di Arbus e di Guspini, invitando ciascuno ad adottare
i provvedimenti cautelari ed interdittivi di rispettiva competenza al fine di tutelare la salute delle
comunità dalle conseguenze delle concentrazioni abnormi di inquinanti rilevate. Richiamo 
nuovamente tutti alle proprie (sanzionabili) responsabilità e auspico che la Regione receda da una
linea velleitaria e impraticabile e non dia luogo ad un altro bando che non potrà avere alcuna
realizzazione. 
 
Tonino Dessì" 

 
Cagliari 7 aprile 2007 
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Battute finali (3)  

 
EX SITI MINERARI: 

MASSIMO MANCA, HA VINTO LA RAGIONEVOLEZZA 
 
"La giornata di oggi sara' da ricordarsi come la vittoria della ragionevolezza e di quei pochi che, in
splendida solitudine, spesso denigrati e derisi, stupidamente accusati di lesa maesta', hanno trovato 
pero' la forza e l'orgoglio per battersi contro il vile tentativo di svendere agli immobiliaristi sempre
affamati un patrimonio storico, culturale e ambientale unico nel mediterraneo, quello minerario del
Sulcis Iglesiente". Cosi' Massimo Manca, uno dei principali animatori sardi della campagna contro
la cartolarizzazione dei siti ex minerari di Ingurtosu, Masua, Naracauli, Pitzinurri, Monte Agruxau,
dopo avere appreso che l'asta internazionale indetta dalla Regione Sarda per la cessione dei 
compendi minerari e' andata deserta. "Apprendiamo che il governatore Soru - ha concluso Manca -
si e' determinato quindi a non ripetere per il futuro gli errori finora commessi, a non vendere piu'
questo straordinario patrimonio ambientale, ma piuttosto a verificare la strada di una piu' praticabile
e sostenibile concessione dei beni. E' un passo in avanti, che pero' non basta. In tal senso, il
governatore Soru cerchi di evitare per il futuro e per il suo bene l'assunzione di decisioni senza 
confronto, cerchi quindi piuttosto di coinvolgere in futuro le popolazioni, i cittadini, le associazioni
e i comitati. E soprattutto chi, munito solo della propria buonafede, scienza e coscienza,
nell'interesse piu' generale, e' disposto a sostenere e costruire con lui - e con tutti quanti - pratiche e 
progetti di seria e non commerciabile valorizzazione ambientale' Tutta la vicenda sulla vendita dei
siti minerari e' riassunta nel Blog RealCaimani, dove peraltro e' possibile verificare la lunga 
battaglia condotta dal giugno del 2006 contro il piu' importante e scandaloso tentativo di
cartolarizzazione di beni pubblici nella storia dell'Autonomia sarda". 

Abstract: Agi del 5 aprile 2007 

 

EX SITI MINERARI: 
GARA VA DESERTA, TUTTO DA RIFARE 

 
Tutto da rifare sui bandi per la vendita dei siti minerari dismessi del Sulcis-Iglesiente. Alla scadenza 
dei termini per le offerte economiche su Masua, Monte Agruxiau, Incurtosu, Pitzinurri e Naracauli
(650 ettari), inizialmente fissata per fine febbraio e poi prorogata a fine marzo, nessuna delle tre 
societa' - la Pirelli Real Estate, Immobiliare Lombarda e il fondo immobiliare Hines Italia - che 
avevano presentato le manifestazioni d'interesse ha fatto pervenire i progetti e la gara e' andata
deserta. Il presidente della regione Renato Soru adesso preannuncia nuovi bandi per la concessione,
e non piu' la vendita, delle aree minerarie. "L'operazione di vendita e' stata contestata da alcuni. La
Regione non ha piu' sostenuto il bando e si sa che gli imprenditori seri non investono in situazioni 
di incertezza e tantomeno di ostilita'", ha commentato il capo dell'esecutivo regionale sardo. "La
contestazione - ha proseguito Soru - si fondava anche su ragioni di tutela ambientale. Non solo sono
d'accordo con questa sensibilita' ambientale cosi' avanzata ma sono felicissimo del fatto che non si
costruira' neanche a Masua, come in tutta la costa sarda, secondo i dettami del piano regionale
paesaggistico. Pensavamo che in quelle aree - ha proseguito il presidente della Regione - dove 



c'erano volumetrie esistenti e manufatti decaduti si potessero creare occasioni di sviluppo. Vorra'
dire che indirizzeremo gli investimenti piu' all'interno nei centri abitati di Nebida e Buggerru,
salvaguardando la costa. Per i siti ex minerari di Ingurtosu e Buggerru la Regione si era orientata a
non vendere ma a concedere le aree. Per queste zone i bandi - ha concluso Soru - andranno 
riformulati alla luce di questo obiettivo della concessione al posto della vendita".
 
Abstract: Agi del 5 aprile 2007, ore 20.03 

 
 
Pili: «Nemmeno gli amici immobiliaristi gli danno credito». Il centrodestra accusa: «Sul
fallimento minerario c’è una grande schizofrenia» 

 
Barrack e Karim erano stati i primi a snobbare le miniere. Più difficile capire perché Pirelli Re 
(Tronchetti), Immobiliare Lombarda (Ligresti) e il colosso Hines si siano tirati indietro dopo aver
presentato nel luglio scorso la «manifestazione d’interesse». Soru ha spiegato che «l’operazione di
vendita era stata contestata, che la Regione non aveva più sostenuto il bando e gli imprenditori non 
amano investire quando regna l’incertezza o addirittura l’ostilità». Da qui il dietro front: niente più
cartolarizzazione dei beni pubblici ma concessione, come dire in affitto. Ma chissà se i conti
torneranno per gli imprenditori perché le spese del risanamento ambientale sono nell’ordine di
diversi milioni di euro. «Un successo della ragione e del buon senso oltre che della sensibilità
ambientale e storico culturale», ha commentato Stefano Deliperi del gruppo di Intervento giuridico 
e Amici della terra. Tra gli ambientalisti soddisfatti, ovviamente, Massimo Manca, ex segretario dei
Verdi, uno degli animatori della compagna contro la cessione di Ingurtosu, Masua e le altre aree
minerarie: «Ha vinto la ragionevolezza». Per il deputato Mauro Pili la probabile soddisfazione per
l’esito della gara si trasforma in ironia: «Nemmeno gli amici immobiliaristi danno credito alla
Regione». Poi l’ex presidente della giunta entra nel merito: «È sorprendente che solo dopo il
fallimento Soru abbia l’ardire di sostenere la sua soddisfazione per la diserzione degli imprenditori
amici. Per quale motivo non lo ha dichiarato prima e perché non ha bloccato l’appalto con un atto
amministrativo»? Pili ha quindi presentato una proposta di legge per «restituire la tutela ambientale 
alle comunità locali»; la proposta è stata firmata da altri venti parlamentari tracui i sardi Cossiga e
Testoni (Fi), Murgia e Porcu (An), Oppi e Mereu (Udc). «È indispensabile per fermare il progetto
che rischia di far prevalere estremismi di qualche ambientalista capace di eliminare qualsiasi
opportunità di crescita per l’ambiente». In Sardegna - è specificato nella proposta di legge - sono 
stati deliberati vincoli per oltre mezzo milione di ettari: «Un dato impressionante se si pensa che il 
Parco del Gennargentu era di 90 mila ettari». «Ora aspettiamo di sapere che cosa intende fare il
Centrosinistra», affermano Antonello Liori e Mario Diana di Alleanza Nazionale che ricordano un
curioso episodio: «Il Centrodestra presentò una mozione con la quale si chiedeva di annullare il
bando per la cessione dei compendi minerari e di promuovere, allo stesso tempo, una gara per la
loro concessione. Bene, quella mozione venne bocciata dal Consiglio regionale con i voti della 
maggioranza di centrosinistra. Oggi, però, sembra che il presidente Soru abbia sposato quella che
era la nostra proposta e per questo ci aspetteremmo che il Centrosinistra chiedesse le dimissioni del
proprio leader. Se ciò non dovesse accadere, le miniere sarebbero salve ma la maggioranza si 
coprirebbe di ridicolo». 

 
Alfredo Franchini 

 
Abstract: La Nuova Sardegna del 7 aprile 2007-04-07 



 
La delusione del sindaco e della giunta di Arbus (Margherita-Ds). «Svaniti i sogni adesso sarà 
di nuovo il degrado a dominare il paesaggio» 

 
Una delusione cocente dopo aver intravisto un raggio di luce sul futuro delle dismesse aree e degli
immobili minerari di Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli, da qualche decennio in stato di abbandono
pressochè totale. Ad Arbus ci sono rimasti veramente male per il flop del bando internazionale
indetto dalla Regione per il recupero e la valorizzazione turistica dei siti del compendio minerario di
Ingurtosu, inserito nella stessa asta delle iglesienti Masua e Monte Agruxiau. L’amministrazione 
comunale (giunta Ds-Margherita), imprenditori locali e popolazione - esclusa una ridotta schiera di 
bando-scettici -, hanno visto svanire di colpo sogni e progetti accarezzati per un anno e poco più,
giusto il tempo dell’espletazione del bando. Adesso che l’asta non ha visto concorrenti, il 
rammarico è piuttosto evidente. Dice il sindaco dielle Raimondo Angius: «Per il Comune è una
grossa delusione, il fallimento del bando internazionale significa un ulteriore pesante ritardo per i
progetti di recupero e di valorizzazione di una parte importante del nostro patrimonio ex minerario.
Continuerà ad aumentare il degrado, il Comune non ha titolo nè possibilità a intervenire. Una vera
disdetta». E adesso, cosa succederà di Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli? Continueranno a essere 
luoghi fantasma, segnati dal tempo e dall’abbandono. Trecentoventinove ettari a un tiro di schioppo
dal paradiso costiero di Piscinas, con case, palazzine e immobili industriali buoni oggi solo per
testimoniare sui fasti della passate storia mineraria. Nonostante il forte rammarico, il sindaco
Angius e la sua giunta vogliono comunque guardare in avanti nella speranza che il bando
internazionale venga subito riproposto con adeguati accorgimenti: «Non sappiamo se la concessione
anzichè la vendita dei beni ex minerari possa favorire o meno la felice conclusione del prossimo
bando che la Regione sembra intenzionata a indire in tempi brevi - - prosegue il sindaco di Arbus -, 
certo che come Comune chiederemo anche noi un ruolo diverso: il coinvolgimento nostro e del 
Parco geominerario nella prima fase progettuale, e non a cose ormai fatte, come prevede l’articolo
sette del bando precedente». Angius ha anche chiaro il motivo della marcia indietro dei tre gruppi
imprenditoriali interessati all’asta internazionale: «Gli oneri per il risanamento ambientale hanno
fatto scappare tutti: bisognerà pensare seriamente come risolvere il problema, diversamente da
questa situazione non se ne viene fuori». E per Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli non ci sarà futuro. 

 
Luciano Onnis 

 
Abstract: La Nuova Sardegna del 7 aprile 2007 

 
 
Prestigiosi i candidati in pista per il bando internazionale, ma nessuno ha presentato offerte.
Costo delle bonifiche elevato: le cause del flop. Tempi rapidi e modifiche incisive della gara 
per attirare un maggior numero di investitori 

 
Lo dissero sottovoce ma lasciarono il segno, durante il sopralluogo di fine estate: l’investimento
non vale la pena se deve essere dedicato in larga parte alle bonifiche. Per questa ragione gli allora
candidati investitori Pirelli Real Estate, Immobiliare Lombarda e il fondo immobiliare Hines Italia
deciso di rinunciare al bando di gara internazionale per la riqualificazione delle aree minerarie
dismesse. Gara deserta e reazioni di rivolta sul fronte politico del centrodestra in consiglio regionale 
dove l’ipotesi della vendita è stata sempre interpretata come “svendita”. 



 
La bozza, che darà corpo al secondo bando di gara previsto già un anno fa, per l’area interna di
Montevecchio, verrà proposta alla giunta in tempi rapidi, fanno intendere presidente e assessore
dell’Urbanistica, senza tuttavia sbilanciarsi in dichiarazioni ufficiali dopo avere preso atto che alla
chiusura del 2 aprile alle ore 13 nessuna delle tre società prima interessate aveva presentato alcuna 
offerta. Il compendio di Masua verrà così escluso dal qualasiasi altra gara «e resterà un museo
naturale, perchè faremo le bonifiche ambientali e la zona sarà valorizzata, proprio grazie alle spinte
e alle sensibilità sulla difesa dell’ambiente costiero», ha osservato l’altro ieri Renato Soru, senza
esitare ad ammettere che «il bando è stato contestato e non lo abbiamo più seguito come invece
questi bandi vanno seguiti». Uno scenario anche «ostile», che non ha certo lusingato gli
imprenditori. Gli interventi di valorizzazione saranno così indirizzati con soluzioni mirate negli altri
centri che custodiscono con altrettanta rilevanza il patrimomio minerario, in testa a tutti Buggerru,
dove non si escludono (ma si tratta ancora di valutazioni allo stato ipotetico) incentivi per il 
recupero del sistema urbano e ulteriori iniziative per la salvaguardia dell’archeologia mineraria. La
formula resterà quella della gara internazionale ma si procederà con la modalità della cessione a
canone anzichè della vendita, il che permetterà un controlo diretto da parte dell’amministrazione
pubblica e delle comunità locali e consentirà di fissare tempi e benefici ulteriori a vantaggio del
territorio. Soru e Gianvalerio Sanna hanno anche lasciato trapelare l’orientamento a una maggiore 
incisività sul fronte delle bonifiche delle aree inquinate, ovvero il nodo della discordia che da una
parte ha influito sul ritiro degli investitori turistici e contestualmente ha scatenato le rivolte dei
lavoratori di Igea (la società Interventi Geo Ambientali), strumento diretto della Regione, che
vedevano orizzonti densi di nubi sul proprio futuro, espropriato dall’affidamento delle opere, anche
se parzialemente, agli eventuali acquirenti. La previsione è ora per un aggiustamento della strategia. 
La Regione conta di intervenire in maniera decisamente più massiccia sulle bonifiche in modo da
rendere meno oneroso e più allettante l’ingresso degli investitori, poco interessati a spendere denari
per spazzare il posto. Operazione che era stata già delineata per il secondo bando destinato alla 
fascia che da Montevecchio (Arbus) si estende sul versante interno (dal pozzo Amsicora) verso
Buggerru. Di questo si parlerà nei prossimi giorni subito dopo il rientro dalla pausa festiva. In
questo caso l’area interessata avrà un’estensione di poco superiore alla metà di quella del
precedente bando, che era diviso in due lotti, uno per Masua e Monte Agruxau (318 ettari), l’altro
per Ingurtosu, Pitzinurri, Naracauli (329) ettari, per uno sviluppo complessivo di volumetrie 
previsto su 120mila metri cubi nel primo caso e 100mila nel secondo (non oltre il 60 per cento di
quelle già esistenti nelle strutture minerarie dismesse). 

 
Abstract: La Nuova Sardegna del 7 aprile 2007-04-07 

 

SITI MINERARI: PILI (FI), 
'DILETTANTI ALLO SBARAGLIO' 

 
Basta con i "dilettanti allo sbaraglio": è quanto sottolinea il parlamentare di Fi, Mauro Pili, in una
nota in cui critica aspramente il presidente della Regione Renato Soru dopo l'annuncio dello stop al
bando per i siti minerari dismessi. "E' semplicemente sorprendente che solo oggi, dopo l'ennesimo
fallimento, il Presidente della Regione abbia l'ardire di sostenere la sua soddisfazione per la
diserzione degli imprenditori-amici dalla gara internazionale sulle aree minerarie. Per quale motivo 
- chiede Pili - non lo ha dichiarato qualche mese fa e perché non ha bloccato l'appalto con un atto
amministrativo? La realtà è un'altra: nemmeno i suoi amici immobiliaristi gli hanno dato credito,
nonostante i voli in elicottero". "Solo un folle poteva investire in un appalto senza regole, scritto per
favorire la discrezionalità e incapace di dare qualsiasi certezza di diritto. Emerge invece - sostiene 
l'esponente del centrodestra - un dato inequivocabile: ogni qualvolta questa Giunta regionale tenta 



di favorire gli amici, dalla Saatchi & Saatchi alla Telecom Pirelli, frana nell'incapacità assoluta,
vittima della propria arroganza e della stoltezza amministrativa. L'affermazione di Soru, secondo la
quale ora si punta tutto sulle zone interne delle aree minerarie, rasenta il ridicolo. Solo 
un'incompetente poteva pensare di costruire un serio progetto di sviluppo senza un piano di
riabilitazione ambientale. Per ridare un futuro alle aree minerarie c'é - conclude l'esponente di Forza 
Italia - solo una possibilità: finirla con la demagogia a basso costo sulla testa dei sardi che sta
portando solo fallimenti e perdite di tempo". 

 
Abstract: Ansa del 6 aprile 2007 

Sardegna, salve le miniere. Disertato il bando 

Nessun acquirente. La corsa per la conquista delle miniere dismesse della Sardegna è già finita. 
Almeno per il momento senza alcun compratore. Il bando di gara internazionale con cui la regione
sarda avrebbe voluto vendere una parte del patrimonio ex minerario situato davanti al mare è andato
deserto. Allo scadere dei termini per la vendita di aree da bonificare ma, comunque, situate davanti
al mare, e dichiarate dall´Unesco patrimonio dell´umanità, nessuno dei quattro aspiranti pretendenti
si è presentato.  

I quattro gruppi imprenditoriali interessati all´affare, gruppo Pirelli Re, Lombarda Immobiliare di
Ligresti, un´associazione temporanea d´imprese chiamata Sviluppo Sardegna, e inoltre la Hines
Italia fondo investimento americano, non parteciperanno alle fasi successive del bando di gara. Le
quattro società, che pure hanno superato la prima griglia non hanno formalizzato la richiesta di
partecipazione alla selezione con cui l´advisor avrebbe dovuto individuare gli acquirenti cui
assegnare poi le aree messe in vendita.  

 
Un progetto nato nell´estate scorsa che però dovrà ora essere rivisto giacché nessuno ha intenzione
di acquistare le aree distribuite tra Masua, Monte Agruxau, Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli situate
nella Sardegna sud occidentale tra il Guspinese e il Sulcis Iglesiente. L´obiettivo, almeno era, 
infatti, la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e in alcuni casi abbandonato. Con una
spesa di trentadue milioni di euro il bando prevedeva la vendita dei compendi di Masua e Monte
Agruxau, situate nel Sulcis Iglesiente e, la prima delle due, a meno di cinquecento metri dal mare e 
dal faraglione di Pan di Zucchero. Un´area che si estende per 318 mila ettari, con la possibilità di
recuperare la volumetria esistente sino al limite massimo 160mila metri cubi, divisi in 120mila per
Masua e 40mila per Monte Agruxau. Luoghi diventati famosi soprattutto grazie al film "Il figlio di
Bakunin" del regista Gianfranco Cabiddu e punto di riferimento per appassionati di turismo
minerario o comunque alternativo.  

 
L´altra area che la regione avrebbe voluto vendere si estende per 329 mila ettari e comprende
Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli. Una zona del Guspinese diventata celebre sia per le riprese del
film di Cabiddu sia perché raccontata e descritta ampiamente nei romanzi di Giampaolo Pansa. Tra
gli obiettivi della regione, la «conservazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico dei
villaggi operai del Sulcis ma anche la conservazione e la valorizzazione dell'attività mineraria». A
contestare il bando internazionale e la possibilità che le aree minerarie, da bonificare perché ricche 
di sostanze minerali e scarti delle lavorazioni minerarie che superano i limiti previsti dalla legge,
sono state le organizzazioni sindacali che hanno chiesto chiarezza «su chi avrebbe dovuto occuparsi
delle bonifiche ambientali e del piano finanziato con fondi nazionali per 500 milioni di euro da



spendere in dieci anni».  

 
Il flop del bando di gara internazionale però riapre i giochi sul futuro di una parte della Sardegna
che gode del sigillo dell´Unesco in quanto inserito nell´ambito del Parco Geominerario. E sulla
vicenda non tarda ad arrivare neppure la presa di posizione del presidente della Regione Renato
Soru. «Il bando è stato contestato, non lo abbiamo più sostenuto così come questi bandi vanno
seguiti e sostenuti - fa sapere il governatore -. Perché nessun investitore serio investe senza avere
certezze e tantomeno dove c'è anche un poco di ostilità». Quanto al futuro delle aree minerarie a
picco sul mare Soru chiarisce: «Faremo le bonifiche ambientali e Masua diventerà un museo 
naturale anche grazie a questa spinta».  

Davide Madeddu 

Abstract: L'Unità del 7 aprile 2007 
 
Messaggio N°1260  
07-04-2007 - 13:21  
  
Tags: ad_3 Rassegna Stampa  

 

Battute finali (2)  

Svendita zone minerarie, che dice il centrosinistra? 
 
“Finalmente la triste vicenda della ‘tentata svendita’ dei compendi minerari di Masua, Ingurtosu e
Monte Agruxiau sembra giunta a un epilogo, con l’asta per la cessione andata deserta e il presidente
Soru intenzionato a desistere dall’idea della privatizzazione e a optare per una più ragionevole
concessione. Se le parole del governatore troveranno riscontro nei fatti, si tratta di una notizia
magnifica che può aprire nuove prospettive per le zone minerarie, all’insegna - vogliamo sperare -
di un utilizzo in chiave di uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e con il pieno
coinvolgimento delle comunità locali”: la dichiarazione è dei consiglieri regionali di Alleanza
Nazionale, Antonello Liori e Mario Diana, a commento della decisione, annunciata dal Presidente 
della Regione, Renato Soru, di non procedere oltre con il bando per la cessione dei compendi
minerari del Sulcis-Iglesiente, dopo l’asta andata deserta ieri. Ora, aspettiamo di sapere cosa intende
fare il centrosinistra”, proseguono e concludono i due consiglieri. “Ricordiamo che il centrodestra
presentò una mozione con la quale si chiedeva di annullare il bando per la cessione dei compendi
minerari e di promuovere una gara per la loro concessione. Quella mozione venne bocciata dal
Consiglio regionale grazie ai voti della maggioranza di centrosinistra, contraria a tale ipotesi. Oggi,
Soru sembra aver abbracciato la nostra proposta, contro l’espressione della sua coalizione. Pertanto,
ci aspettiamo che il centrosinistra, se vuole dimostrare di avere ancora un briciolo di coerenza e di 
credibilità, chieda le dimissioni del proprio leader, il quale non rappresenta più gli orientamenti
politici della maggioranza. Se ciò non dovesse accadere, la vicenda si concluderà con i beni
minerari salvi e il centrosinistra coperto di ridicolo”. 

 



Cagliari, 6 aprile 2007 

 
Abstract: Ufficio Stampa AN 

 
 
 
Il giorno dopo, nessuno voleva vendere i vecchi siti minerari. Le concessioni porteranno
sviluppo 
 
 
Il giorno della soddisfazione e delle rivincite politiche. L'asta è andata deserta, ma sembra che in 
fondo nessuno tifasse davvero per la cessione ai privati dei siti minerari dismessi del Sulcis-
Iglesiente. Il cambiamento di strategia annunciato a sorpresa dal presidente della Regione Renato
Soru - concessioni, non più vendita - ha raccolto un applauso bipartisan e nessuna obiezione,
almeno sul risultato. Hanno apprezzato tutti: dagli avversari politici - con le ovvie frecciate a Soru e 
alla maggioranza - alle associazioni ambientaliste. 

 
Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di intervento giuridico e da tempo contrario alla vendita, ha
accolto con entusiasmo un «gesto di civiltà e di rispetto per la cultura e la tradizione sarda» e
considera un successo questa svolta a sorpresa: «Se i siti minerari dismessi di Masua e Monte 
Agruxau a Iglesias e di Ingurtosu e Naracauli ad Arbus non si venderanno, il motivo non è da
ricercarsi unicamente nell'assenza di offerte adeguate da parte dei gruppi societari che avevano
manifestato il loro interesse all'acquisto. Fondamentale, per scongiurare l'ipotesi della vendita di
queste aree, è stato l'intervento del presidente Renato Soru, che ha dimostrato grande sensibilità
nell'accogliere le pressanti richieste giunte da buona parte del mondo ecologista, dei sindacati e
dagli uomini di cultura». 

 
Secondo Deliperi, «si tratta di un successo per chi, come la nostra associazione, aveva formalmente
opposto una documentata serie di argomentazioni di natura ambientale e giuridica, chiedendo una
profonda rivisitazione della materia e l'individuazione della forma della “concessione onerosa” al
posto della vendita». 

 
Sul fronte ambientalista, aveva già salutato la vittoria Massimo Manca, uno dei principali animatori
della campagna «condotta dal giugno del 2006 contro il più importante e scandaloso tentativo di 
cartolarizzazione di beni pubblici nella storia dell'Autonomia sarda». Ora i bandi saranno ridefiniti,
individuando proprio l'ipotesi della concessione come uno dei punti nodali dai quali ripartire.
Inoltre, non avranno più per oggetto la località di Masua, sostituita dai centri di Nebida e di
Buggerru. 
 
Perfino i due consiglieri regionali di An Antonello Liori e Mario Diana applaudono: «Finalmente la
triste vicenda della “tentata svendita” dei compendi minerari di Masua, Ingurtosu e Monte Agruxiau 
sembra giunta a un epilogo», hanno commentato, «con l'asta per la cessione andata deserta e il
presidente Soru intenzionato a desistere dall'idea della privatizzazione per puntare su una più
ragionevole concessione. Se le parole del governatore troveranno riscontro nei fatti, si tratta di una 
notizia magnifica che può aprire nuove prospettive per le zone minerarie, all'insegna di un utilizzo
che si inserisca nell'ottica di uno sviluppo turistico rispettoso dell'ambiente». 



Assieme alla soddisfazione non poteva mancare una rivincita: «Ora aspettiamo di sapere cosa
intende fare il centrosinistra», aggiungono i consiglieri di An, ricordando che «nel recente passato il
centrodestra aveva presentato una mozione con la quale si chiedeva di annullare il bando per la 
cessione dei compendi minerari e di promuovere una gara per la loro concessione. Quella mozione
venne bocciata dal Consiglio regionale grazie ai voti della maggioranza di centrosinistra, contraria a
tale ipotesi. Quel che è singolare è che oggi Soru sembra aver abbracciato la nostra proposta, contro
l'espressione della sua coalizione». 

 
E per finire una provocazione: «Il centrosinistra, se vuole dimostrare di avere ancora un briciolo di
coerenza e di credibilità, deve chiedere le dimissioni del proprio leader, il quale non rappresenta più 
gli orientamenti politici della maggioranza», concludono Diana e Liori. 

 
Mauro Pili, deputato di Forza Italia ed ex sindaco di Iglesias, giudica «semplicemente sorprendente
che solo oggi, dopo l'ennesimo fallimento, Renato Soru abbia l'ardire di sostenere la sua
soddisfazione per la diserzione degli imprenditori-amici dalla gara sulle aree minerarie». Se 
davvero non era convinto della vendita dei siti minerari dismessi, fa notare Pili, perché il presidente
non lo ha detto chiaramente qualche mese fa e non ha bloccato l'appalto con un atto
amministrativo? 
 
Nessuna polemica invece per Silvano Farris, sindaco di Buggerru, al settimo cielo per i
finanziamenti che potrebbero arrivare dai futuri bandi «che consentiranno di realizzare alcune opere 
basilari per il futuro della nostra comunità. Ci sono tantissime aree da riconvertire in chiave
turistica: del resto Buggerru, il paese delle vecchie miniere, rappresenta una porta ideale fra il mare
e il geoparco». 

 
Ora che gli imprenditori che avrebbero dovuto acquistare i siti minerari dismessi si sono tirati
indietro, parte delle risorse verranno dirottati sui Comuni. «I finanziamenti ci permetteranno di
riqualificare località pregiatissime dal punto di vista paesaggistico e ambientale, come Caitas e 
Planu Sartu»,osserva Farris, «e di procedere finalmente allo smaltimento della sabbia che soffoca le
strutture del porto. Risvegliare il nostro porto fantasma sarebbe importantissimo per far decollare
l'economia del paese. Infine, con questi fondi ci impegneremo a trasformare il campeggio di San
Nicolò in un'elegante struttura ricettiva». 

 
Matteo Bordiga 

 
Abstract: www.altravoce.it 

 

Quando le imprese sono senza certezze e non investono  
 
 
Punto a capo. Si ricomincia. Il prevedibile flop dell'asta per le miniere sul mare è diventato realtà e
un foglietto con un grande punto interrogativo copre oggi, negli uffici della pianificazione
regionale, le carte topografiche di Masua e Ingurtosu. I due gioielli esibiti con orgoglio sono rimasti 
invenduti e, come una ragazza in cerca di marito, dovranno essere sottoposti a una profonda
operazione di restyling per evitare che finiscano col diventare zitelle. I big del mattone corteggiati



da Renato Soru hanno disertato l'appuntamento con le buste sancendo un principio che sarà bene
tenere a mente: non basta un bel panorama per vendere un prodotto. In effetti, se da una parte
l'acquirente poteva contare sul grazioso regalo delle bonifiche ambientali pagate con i soldi della 
Regione e dello Stato, dall'altra doveva sobbarcarsi l'onere di un confronto con sindacati (Cisl in
primo piano) e movimenti ambientalisti che sicuramente sarebbe finito nelle aule giudiziarie. Con in
più l'incognita delle cause in corso con i privati che, a vario titolo, vantano diritti sul tratto di costa
messo in vendita. Possono aver pesato sulle decisioni di Ligresti, Tronchetti Provera e Hines Italia
anche le vicissitudini della lottizzazione cagliaritana di Tuvixeddu che, pur senza entrare nel merito 
dei giudizi che si vogliono dare sull'operazione, ha sancito un principio che gli imprenditori
dovranno tenere a mente: i patti si possono stracciare anche quando sono stati sottoscritti e
controfirmati. Chiusa per silenzio-dissenso la strada della vendita diretta, resta in campo una nuova
ipotesi, caldeggiata dai movimenti ambientalisti, che prevede un nuovo bando di gara basato non
più sull'alienazione ma sulla concessione dei terreni minerari sui quali indirizzare i progetti di
sviluppo turistico. Una soluzione che ora è vista con favore dal presidente Soru ma della quale non
si conosce il grado di accoglimento da parte dei possibili acquirenti. Anche su questo punto è lecito
sollevare qualche perplessità: non si comprende perché un imprenditore che ha ritenuto poco 
conveniente acquistare centinaia di ettari sul mare possa cambiare idea se gli si propone di prendere
in concessione per un certo numero di anni gli stessi terreni. Con in più un'aggravante: dovendo
rifarsi delle spese entro un arco temporale ben preciso, l'eventuale acquirente dovrà massimizzare il
profitto. E questo mal si concilia con la qualità che doveva essere il tratto caratterizzante
dell'intervento su Masua. 
 
Angelo Pani 
 
Abrastct: L’Unione Sarda del 7 aprile 2007 
 
 
«No condizionato dal ripristino ambientale». «Attendiamo la nomina del commissario
straordinario» 
 
 
Fallito un bando, se ne fa un altro. La Regione riformulerà il progetto di riqualificazione delle aree
ex minerarie di Masua e Ingurtosu, la cui gara di vendita è andata deserta. Si dirotteranno alcuni 
investimenti su aree già urbanizzate per mantenere intatto il fascino delle coste ? come ha dichiarato
il presidente della Regione Soru - e si ricorrerà alla concessione in luogo della vendita. Rimangono
gli interrogativi su come superare le condizioni oggettive che hanno determinato il dietro front delle
multinazionali ammesse all'asta. Pirelli Real Estate di Marco Tronchetti Provera, l'Immobiliare
Lombarda di Salvatore Ligresti e Hines Italia si sarebbero bloccate perché scoraggiate dai malumori 
delle comunità locali, dagli alti costi e dai tempi lunghi imposti dalla complessità delle bonifiche
necessarie per rendere utilizzabili a fini turistici le aree ex minerarie. Ma, per quanto energiche, le
proteste dei lavoratori e degli ambientalisti non sembrano essere state determinanti nelle decisioni
prese dai tre colossi immobiliari, e così gli ingenti costi del disinquinamento, destinati a ricadere sui
bilanci della Regione e dello Stato. È questa l'opinione espressa da Franco Manca, presidente 
dell'Igea, la società della Regione incaricata delle bonifiche nei siti minerari dismessi, di cui è anche
proprietaria. Secondo Manca, «il passo indietro delle multinazionali, probabilmente solo
momentaneo, è da ascrivere a un insieme di fattori legati alla complessità dell'operazione in atto». Il
piano di riqualificazione delle aree di Masua e Ingurtosu è il più vasto mai varato in Sardegna e
«presenta un altissimo grado di difficoltà per chi deve progettare gli interventi». In sostanza, 
afferma Manca, «i tempi previsti dal bando erano senz'altro troppo stretti a fronte del lavoro di
progettazione richiesto, e non si è ritenuto opportuno concedere ulteriori proroghe». Per quanto
riguarda l'incertezza sui tempi del ripristino ambientale, che a sua volta può aver pesato sul ritiro



degli investitori, per il presidente dell'Igea «le bonifiche sono uno degli elementi che determinano la
complessità dell'intera operazione, ma la loro pianificazione deve necessariamente procedere in
parallelo ai progetti di riconversione. Certo, le procedure ministeriali non ci aiutano a velocizzare
gli interventi - aggiunge ? ma se avremo, come sembra, il Commissario straordinario per le
bonifiche, anche questo problema verrà superato». Per il resto «l'idea di fondo che sta alla base del 
Piano di riconversione turistica delle aree ex minerarie resta pienamente valida, e - conclude Manca 
- continueremo a perseguirla sia venendo incontro alle esigenze degli investitori, sia rafforzando i
rapporti con gli enti e le comunità interessate, in primis con il Parco geominerario e i Comuni».
Dopo la falsa partenza, si cercano dunque soluzioni condivise che portino in breve tempo al nuovo
progetto, anche perché la crisi economica che da tempo attanaglia il Sulcis e il Guspinese, nel 
frattempo non ha fatto passi indietro.  
 
Paolo Mocci 
 
Abstract: L’Unione Sarda del 7 aprile 2007 
 
 
Masua addio, una strada obbligata. Non si placa la polemica dopo il flop della vendita di
Masua e Ingurtosu: i consiglieri regionali di An chiedono le dimissioni di Soru, Mauro Pili
parla di «incapacità» e «arroganza» del presidente. «Nemmeno i suoi amici immobiliaristi
hanno dato credito a Renato Soru» 
 
Non si vende più, si pensa alla concessione. Ora, dopo la gara internazionale andata deserta, Renato 
Soru lo ha detto con chiarezza; ma se è vero che questa linea della Regione era già nell'aria da
qualche tempo ed era auspicata da sindacati e molte forze politiche, la notizia non poteva evitare di
trascinare una lunga ondata di polemiche e critiche nei confronti dell'esecutivo regionale. Tonino
Dessì. Per Tonino Dessì, ex assessore regionale all'ambiente della giunta Soru, questa conclusione
era inevitabile: «Il livello di inquinamento di quelle aree, che ho regolarmente comunicato a
Regione e Ministero, è talmente elevato da rendere impensabile un investimento da parte dei privati
a queste condizioni». Dessì ritiene «fondamentale una prioritaria operazione di bonifica, inoltre
pensare di fare una Costa Smeralda del sud è un errore. Bisogna piuttosto puntare su un laboratorio 
ambientale per le bonifiche. Purtroppo ho detto queste cose parecchie volte, ma non sono mai stato
ascoltato». Chi si aspetterebbe una punta di soddisfazione da parte dell'ex assessore, però, resterà
deluso: «Non mi fa piacere che si sia arrivati a questo punto perché è stato perso molto tempo e,
come cittadino oltre che come ex amministratore, mi sento profondamente deluso e preoccupato».
mauro pili. Dura la presa di posizione di Mauro Pili, deputato di Forza Italia: «È semplicemente 
sorprendente che solo oggi, dopo l'ennesimo fallimento - scrive l'ex presidente della Regione 
nonché ex sindaco di Iglesias - Renato Soru abbia l'ardire di sostenere la sua soddisfazione per la
diserzione degli imprenditori-amici dalla gara sulle aree minerarie». Pili si chiede come mai il
presidente non abbia fatto dichiarazioni qualche mese fa e non abbia bloccato l'appalto con un atto
amministrativo. Ma l'esponente di Forza Italia ha già chiara la risposta: «Nemmeno i suoi amici
immobiliaristi gli hanno dato credito, nonostante i voli in elicottero». E aggiunge: «Ogni qualvolta
questa giunta regionale tenta di favorire gli amici, dalla Saatchi alla Telecom Pirelli, frana
nell'incapacità assoluta, vittima della propria arroganza e stoltezza amministrativa». L'intervento di 
An. Da parte dei consiglieri regionali di An arriva una richiesta precisa al centrosinistra: «Ci
aspettiamo che chiedano le dimissioni del proprio leader, il quale non rappresenta più gli
orientamenti politici della maggioranza. Finalmente - commentano Antonello Liori e Mario Diana -
la triste vicenda della tentata "svendita" dei compendi minerari di Masua, Ingurtosu e Monte
Agruxau sembra giunta a un epilogo, con l'asta per la cessione andata deserta e il presidente Soru
intenzionato a desistere dall'idea della privatizzazione e optare per una più ragionevole
concessione». 



 
Cinzia Simula 
 
Abstract: L’Unione Sarda del 7 aprile 2007-04-07 
 
 
La reazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil del Sulcis Iglesiente e Guspinese. «E’ come se un bel 
vaso di cristallo si fosse rotto e non sappiamo perché» 
 
E’, per Cgil, Cisl e Uil, come se il vaso di cristallo si fosse frantumato dopo avere chiamato gli
esperti di mezzo mondo a valutarlo e ad ammirarlo. Il fallimento del bando internazionale per la 
privatizzazione dei siti minerari di Masua, Nebida, Monte Agruxau, Naracauli, Pitzinurri,
Montevecchio e Ingurtosu è un ingiusto riconoscimento alle popolazioni del Sulcis Iglesiente e del
Guspinese. Popolazione che, nonostante le critiche sulla cessione dell’importante patrimonio 
storico, culturale ed ambientale speravano di vedere l’attuale paesaggio trasformato in botteghe
artigianali, alberghi, ristoranti e agenzie turistiche. «Un fallimento annunciato - esordisce Fabio 
Enne della Cisl - perchè la regione non ha voluto sentire le istanze che venivano da chi ha sempre
vissuto nelle zone minerarie. Come Cisl abbiamo anche messo su anche una manifestazione di
protesta perchè suggerivamo la concessione dei siti e siamo stati messi all’indice da chi crede che i 
frutti buoni spuntino sempre nelle stanze dei bottoni. Abbiamo perso due anni e per un territorio che
conta 33 mila disoccupati questi errori si pagano.» Anche in casa Cgil c’è delusione. «Sono
amareggiato - sostiene Marco Grecu segretario generale della Cgil- perchè questa fuga rappresenta 
una brutta botta per le prospettive turistiche di queste martoriate zone. Negli ultimi tempi, su questo
bando, avevamo avvertito che anche Soru non dimostrava l’entusiasmo originario per via di alcuni
errori commessi nel bando stesso. La delusione non significa rinuncia e invitiamo la Regione ad
insistere formulando nuove proposte con i dovuti correttivi». Masua e Nebida quindi rimarranno
cosi per sempre montagne di scorie minerarie e prive di interesse turistico? «Ciò non deve avvenire 
- precisa Fabio Enne - perchè la proposta formulata dalla regione era già viziata in partenza. Il
presidente della giunta regionale abbia la modestia di ascoltare la base e le forze sociale e, senza
alcuna presunzione, sarà possibile valorizzare anche quelle aree. E’ chiaro però che occorre aprire ai
capitali privati dopo aver bonificato le zone di interesse turistico». Prende tempo invece la Rsu di
Igea che in questi anni, subito dopo l’avvio del bando internazionale, era più svolte scesa in azione 
per sostenere la politiche delle bonfiche prima della vendita dei beni. Critico il commento del
responsabile di RealCaimani. «La giornata di oggi- sostiene in una nota Massimo Manca - sarà da 
ricordare come la vittoria della ragionevolezza e dei pochi che, in splendida solitudine, spesso
denigrato e derisi, sono stati accusati di lesa maestà». Delusione anche a Gonnesa che sperava di
poter disporre di ricadute occupazionali e di flussi turistici con la crescita di Nebida e Masua.
«Occorre quindi trovare la forma migliore - spiega il sindaco Pietro Cocco - perchè evidentemente è 
mancato l’incentivo ad investire. Sono convinto, però, che i pacchetti precostituiti non sempre
vengono apprezzati ed allora occorre predisporre un piano che coinvolga tutto il territorio 
coinvolgendo le amministrazioni locali che sono addentro alle questioni e sono più adatte a
suggerire le soluzioni più appropriate. Gonnesa non può restare esclusa dalle decisioni dello
sviluppo turistico del Sulcis Iglesiente.» Decisamente contrariato appare il sindaco di Iglesias,
Pierluigi Carta. «Il territorio - interviene Pierluigi Carta - ha perso un’occasione di sviluppo. Ora 
occorre capire i motivi della non partecipazione delle multinazionale ma non gioisco per
l’insuccesso. Occorre insistere quindi modificando quanto non è stato gradito. In questo territorio
sono arrivati sempre i predatori che hanno incassato i soldi e sono scomparsi. Questa volta
dovevano arrivari i finanziatori ed è naufragata l’iniziativa.» 
 
Erminio Ariu 
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Bando internazionale da rifare.  
E Masua deve restare intatta  

 
Masua resterà come è: «Un museo naturale, e ne sono ben felice», dice Renato Soru. Il destino di
questo tassello della storia mineraria abbarbicata sul mare è segnato dall’esito del bando
internazionale per il recupero e la valorizzazione turistica dei siti minerari dimessi del Sulcis
Iglesiente e dell’area Ingurtosu: la gara, in scadenza a fine marzo dopo la proroga di un mese, è
andata deserta, nessuna proposta è arrivata sul tavolo della Regione. Dunque la procedura è
approdata a formale compimento. Ma il bando sarà riformulato, Masua esclusa. Ci sarà però un 
aggiustamento nella struttura del bando “Luxi” (così era stato denominato), al quale la giunta pensa
di poter cominciare a lavorare in tempi brevi. Il punto sul quale si corregge la rotta è nella
prospettiva che l’esecutivo aveva previsto attraverso la modulazione del testo e che aveva innescato
una sequenza di polemiche: «La nostra attenzione rimane intatta per i centri della fascia più interna
che avevano mostrato interesse e auspicio per lo sviluppo turistico», ha osservato Soru. La parte del 
bando che riguarda Ingurtosu e le zone di Buggerru saranno tutte destinate a interventi di
valorizzazione. La modifica sostanziale nella nuova formula della gara internazionale sarà
nell’assegnazione dei siti: i “gioielli” del patrimonio minerario dismesso finiranno sul mercato non 
con la formula della vendita ma attraverso la “concessione”, come dire, in affitto per un periodo
determinato. La sostanza del bando cambia, ma l’indirizzo politico della giunta trova conferma
come era stato in realtà già delineato. Proprio Soru e l’assessore dell’Urbanisitca Gianvalerio Sanna
lo avevano dichiarato alla Nuova in una intervista congiunta a fine dello scorso giugno:
«Lavoreremo per la concessione». Una strategia maturata anche per rispettare le osservazioni (in
qualche caso anche polemiche forti) che sull’argomento avevano preso corpo da diversi ambienti,
sia sindacali (con le manifestazioni della Cisl in piena estate), sia politiche (il centrodestra in
consiglio regionale: vogliono svendere le aree minerarie) e alcune associazioni culturali. 
«Dirotteremo gli investimenti previsti per Masua verso i centri abitati di Nebida e Buggerru, previo
accordo con i rispettivi amministratori locali - ribadisce il presidente della Regione Renato Soru -. 
Per Ingurtosu verrà rifatto il bando tenendo conto della spinta e delle sollecitazioni arrivate negli
ultimi mesi per evitare la vendita e a prevedere invece la formula della concessione dei siti». Le tre
società che avevano presentato una manifestazione di interesse per Masua e avevano anche visitato 
il sito minerario dismesso (Pirelli Real Estate, Immobiliare Lombarda e il fondo immobiliare Hines
Italia, mentre una cordata sarda era rimasta esclusa fin dall’inizio per inghippi procedurali), non si
sono presentate all’appuntamento fissato l’ultimo giorno di marzo, dopo la proroga di un mese che
era stata chiesta dalle stesse società che avevano inizialmente mostrato interesse e quindi a fine
febbraio chiesto di potere ancora pensare all’iniziativa. Ma al traguardo nessuno si è presentato. 



Soru non accoglie il fatto con amarezza. Anzi, appare ben lieto di poter assecondare la sollecitazioni
a non costruire sulla costa, anche in questo caso, perchè, spiega, «si tratta di una richiesta che
proviene dalle sensibilità del territorio». E di quelle obiezioni si è tenuto conto: «Non abbiamo più
lavorato al bando che oltre ad essere stato contestato da parte sindacale - ha chiarito Soru - ha avuto 
critiche per la mutata sensibilità ambientale. La consapevolezza della tutela della costa è cresciuta e 
non solo sono d’accordo, ma ne sono felice». La gara interessava due compendi, quello dell’area di
Masua e Monte Agruxau, su una superficie di circa 318 ettari, dove sarebbe stato consentito il
recupero e la realizzazione della volumetria esistente sino al limite massimo di 120mila metri cubi 
per Masua e 40mila per Monte Agruxau, per un totale massimo di 160mila metri cubi. Il secondo
riguardava Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli, per una superficie di circa 329 ettari. In questo sito
sarebbe stato consentito il recupero e la realizzazione della volumetria esistente sino al limite
massimo di 30mila metri cubi per Ingurtosu e 70mila per Pitzinurri e Naracauli, per un totale non
superiore a 100.000 metri cubi. L’importo a base d’asta era di 32 milioni e 520mila euro per Masua 
e Monte Agruxau e di 11 milioni di euro per Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli. Nelle procedure del
bando internazionale si è innescato il contenzioso sulle bonifiche delle aree inquinate dall’industria
mineraria: gli interventi sarebbero stati curati con il controllo regionale attraverso le società Igea e
Ati-Ifras (dove operano i cinquecento ex minatori), o affidati agli acquirenti privati (con il
conseguente prevedibile licenziamento dei lavoratori). La Regione aveva previsto nel bando sia la 
garanzia di interventi per i primi e sia il compito parziale di avrebbe acquistato. Ma sindacati e
lavoratori non sin sono fidati troppo e hanno innescato una vertenza sofferta a tutela del proprio
impiego. Anche su questo fronte il presidente Soru nella tarda serata di ieri, con riferimento alle due
società Igea e Ati-Ifras, ha voluto rassicurare le comunità locali: «Le bonifiche si faranno e saranno
realizzate attraverso gli strumenti di cui disponiamo». Ma c’è di più. L’argomento non sarà
liquidato facendo ricorso alle casse pubbliche, che pure dovranno intervenire, ma si aprirà
probabilmente un confronto (se non anche un contenzioso) con chi ha la responsabilità
dell’inquinamento, ovvero le società minerarie che hanno esercitato l’attività abbandonando poi i 
luoghi con il carico dei veleni. Tra queste primeggia l’Eni, che nel 1993 chiuse le miniere e fece le
valige lasciando sul posto (in verità con molti consensi) le ferite dell’inquinamento senza nulla
risarcire. Prospettiva che si potrebbe aprire in un futuro non troppo lontano. 

 
Giampaolo Meloni 

 
Abstract: La Nuova Sardegna del 6 aprile 2007 

 
 
Masua. Tronchetti Provera e Ligresti fanno dietrofront: i beni del Geoparco resteranno alla
Regione. Siti minerari, asta fallimentare, gli immobili solo in concessione. Contro la gara 
internazionale si era mobilitata mezza Sardegna 

 
Tronchetti Provera e Ligresti si tirano indietro. Così come gli altri imprenditori interessati a
comprare Masua e Ingurtosu. Nonostante voli in elicottero e manifestazioni di interesse la gara 
internazionale per l'acquisto dei gioielli che guardano al Pan di Zucchero è andata clamorosamente
deserta. E anche la Regione ha deciso di fare dietrofront: i siti minerari dismessi non saranno più
venduti ma assegnati in concessione. Forse per 50 anni. L'esito fallimentare dell'asta - contro la 
quale si era mobilitata mezza Sardegna - ha portato un cambio di strategia. E da ieri le aree pregiate
del parco Geominario non sono più sul mercato. Giocoforza la Regione sarà costretta a modificare 
anche i progetti del relativo bando internazionale “Luxi” che appunto definiva la cessione, la
riqualificazione e la trasformazione delle aree che si affacciano sul Pan di Zucchero. «Dirotteremo



gli investimenti previsti per Masua verso i centri abitati di Nebida e Buggerru, previo accordo con i 
rispettivi amministratori locali - ha fatto sapere il presidente della Regione Renato Soru
sottolineando che lo stesso trattamento sarà riservato per la zona di Ingurtosu: «verrà rifatto il bando
- ha aggiunto il governatore - tenendo conto della spinta, pervenuta in corso d’opera, ad evitare la
vendita e a prevedere invece la formula della concessione dei siti ». Oltre alla Pirelli Re e
l'Immobiliare lombarda (facenti capo rispettivamente a Tronchetti Provera e Ligresti) avevano 
manifestato interesse per gli ex beni minerari anche l'associazione di imprese Sviluppo Sardegna e
la Hines Italia. Società dietro le quali si era ipotizzato potessero esserci anche l'Aga Khan o Tom
Barrak. Ma gli imprenditori che avevano presentato la manifestazione di interesse visitando anche il
sito minerario dismesso, non si sono presentate all’appuntamento fissato per le il 3 aprile scorso alle
13, dopo una proroga di un mese. «Non abbiamo più lavorato al bando che oltre ad essere stato 
contestato da parte sindacale - ha commentato Soru - ha avuto critiche per la mutata sensibilità 
ambientale. La consapevolezza della tutela della costa è cresciuta e non solo sono d’accordo, ma ne
sono felice». La gara interessava due compendi, quello dell’area di Masua e Monte Agruxau, su una 
superficie di circa 318 ettari, dove sarebbe stato consentito il recupero e la realizzazione della
volumetria esistente sino al limite massimo di 160mila metri cubi. Il secondo riguardava Ingurtosu,
Pitzinurri e Naracauli, per una superficie di circa 329 ettari. In questo sito sarebbe stato consentito il
recupero e la realizzazione della volumetria esistente sino a 100 mila metri cubi. L’importo a base
d’asta era di 32 milioni per il primo e 11 per il secondo.  

 
A.Z. 
 
Abstract: Il giornale di Sardegna del 6 aprile 2007 

 
 
L'asta per le miniere ha fatto flop. Nessuno dei tre grandi gruppi ha presentato un'offerta. Il
tre aprile nessuno ha tentato di acquistare Masua, Nebida e gli altri gioielli. Esultano gli
ambientalisti, delusione a Iglesias e Carbonia. Tore Cherchi: una pessima notizia La Cisl:
meglio così E ora Soru riparte con i Comuni 

 
Erano rimasti in tre, Ligresti, Pirelli Re e la Hines. Ma nessuno di loro ha presentato le offerte e i
progetti necessari ad aggiudicarsi Masua, Nebida, Ingurtosu e Naracauli, luoghi di straordinaria
bellezza. La notizia è trapelata causalmente, ma alla Regione confermano: il bando ha fatto flop.
Gioisce Mario Medde, segretario regionale di una Cisl contraria, come numerose associazione 
ambientaliste, alla "vendita dei gioielli di famiglia". Parlano di pessima giornata per il Sulcis e le
sue prospettive di sviluppo i sindaci di Iglesias Pierluigi Carta e di Carbonia Tore Cherchi, mentre
Giampaolo Diana, segretario della Cgil, mette il dito su una piaga: «Quelle aree sono splendide, ma
degradate da secoli di inquinamento, e gli imprenditori non intendono sobbarcarsi i costi della
bonifica. Non vorrei essere troppo malizioso, ma potrebbero anche aver fatto cartello per mandare
deserta l'asta e passare alla trattativa privata». A pensare male si fa peccato, ma Diana rischia. In
Regione si punta su altre ipotesi: «Noi stessi-spiega il presidente della Giunta Renato Soru- non 
abbiamo sostenuto la gara dopo le forti contestazioni. Gli investitori seri non vanno avanti in un 
clima ostile, che comunque conferma una linea a me congeniale: a Masua non si costruirà, come
nelle altre coste dell'Isola. Dirotteremo gli investimenti previsti lì verso i centri abitati di Nebida e
Buggerru». L'idea, ribadita dall'assessore Sanna, è quella di una nuova fase, con la Regione
impegnata a cofinanziare il risanamento, e il passaggio dalla cessione alla concessione di terreni e
volumetrie già esistenti nei siti minerari: è il caso di Ingurtosu. Tutto ciò in un confronto con i 
sindaci e le popolazioni. C'è insomma una qualche correzione rispetto all'impostazione centralistica
del bando. Soru vede il lato positivo della vicenda. «È emersa una contestazione che ha



probabilmente allontanato gli investitori, ma fa emergere una sensibilità ambientalistica tanto forte
da rendermi felice». Paradossalmente, è felice anche Mario Medde, segretario di una Cisl sarda,
protagonista del no. «È una buona notizia apprendere che abbia fallito un bando da noi contestato
perché siamo contrari alla cementificazione della aree minerarie. Ora potremo garantire uno
sviluppo equilibrato a quei territori e discutere insieme alla Regione e ai Comuni scelte condivise».
E se Massimo Manca, uno degli ambientalisti della contestazione vede la «vittoria della 
ragionevolezza», Tore Cherchi parla di pessima notizia per il bacino minerario. «Purtroppo - dice il 
sindaco di Carbonia - pesano su questa vicenda gli altissimi costi delle bonifiche. Soltanto per
Masua, l'Igea ha quantificato l'investimento in trenta milioni di euro. Non solo: per poter realizzare
qualsiasi progetto turistico, fra bonifiche e autorizzazioni ci vogliono cinque anni. Serve un lustro
per poter aprire la chiave del portone di un albergo». Grande è dunque l'amararezza di popolazioni 
che attendono lavoro immediatamente. «Mi interessa poco che si vendano o si concedano i territori
- dice Mairo Crò, della Uil - il nodo vero sono imprenditori e progetti seri». E il sindaco di Iglesias
Pierluigi Carta è ancora più severo. «La mancata vendita è una delusione - dice - per chi da anni ha 
conosciuto soltanto prenditori e non imprenditori. Con questo bando si tentava di attrarre investitori
capaci di offerte di qualità. Purtroppo è andata male, non so se per le resistenze al progetto. O se per 
gli alti costi del risanamento. È una grande occasione perduta. Mi auguro si possa ricominciare,
coinvolgendo di più Comuni e popolazioni». 

 
Giancarlo Ghirra 

 
Abstract: L’Unione Sarda del 6 aprile 2007 

 
 
Un porto fantasma nella baia di smeraldo. Gli stabilimenti e gli scavi delle miniere non hanno
infranto il fascino di una costa da sogno 

 
Masua appartiene a quella categoria di luoghi che, per la collocazione geografica e gli eventi storici
che l'hanno interessata, uniscono a profusione fascino e magia. Il colore delle rocce a strapiombo 
sul mare, in primo luogo. Si va dal viola-rubino degli scisti al bianco dei calcari, in una gamma di
tonalità che varia in ogni insenatura e muta col trascorrere delle ore per effetto dell'incidenza dei
raggi solari. Anche il mare è una tavolozza in continua trasformazione che regala scorci di blu
cobalto alternati, a seconda del gioco delle correnti e del mutare del vento, a distese di un turchese
chiaro e trasparente. Per duemila anni, l'uomo ha dato scarsa importanza all'unicità di questo 
paesaggio ed è giunto fin qui attirato dalla ricchezza dei giacimenti di piombo. Un miraggio, quello
delle miniere, che ha fatto di Masua una tappa d'obbligo, essendo l'unico approdo di tutto il Golfo
del Leone parzialmente riparato dalla furia del maestrale. Qui hanno attraccato le navi da carico
romane e i legni di epoca pisana. E poi, su, su nei secoli, fino alle bilancelle dei carlofortini che
arrivavano sulla spiaggia, caricavano il minerale trasportato a spalla dai più umili degli operai e 
rientravano a vela a Carloforte. Nell'Isola di San Pietro, con un nuovo trasbordo fatto ancora una
volta con le gerle di vimini portate sulle spalle, le pietre ricche di piombo venivano accatastate nei
piazzali del molo in attesa di essere caricate sui mercantili. «Un lavoro da schiavi» scrisse in una
lettera alla moglie l'ingegnere Cesare Vecelli nei primi anni del '900. Era rimasto impressionato
dalle spalle piagate di quegli uomini col cappuccio di sacco che camminavano chini sotto il peso
delle gerle facendo la spola tra la miniera di Masua e le bilancelle. Uomo di fede ma anche
d'ingegno, lavorò per porre fine a quel tormento e, dal suo tavolo di lavoro, uscì il progetto di
un'opera di ingegneria che, per la sua originalità e la funzionalità continua a stupire ancora oggi: il 
molo mobile di Porto Flavia. Progettò una galleria nella falesia a strapiombo sul mare, in un punto



riparato in cui il fondale consentiva l'attracco dei grossi mercantili; qui fece montare un braccio di
ferro lungo una ventina di metri che, scorrendo su una rotaia, poteva estendersi verso il mare
arrivando fin sopra la stiva della nave ormeggiata. Ora il minerale poteva arrivare direttamente dalla
miniera sui carrellini ferroviari e, grazie al pontile a sbalzo, veniva stivato nei mercantili col solo 
lavoro degli uomini che controllavano gli ingranaggi. Porto Flavia (il nome era quello della figlia
dell'ingegner Vecelli) venne inaugurato nel 1924 e restò in funzione fino agli anni '60. Oggi è una
delle mete più visitate dei turisti che giungono attratti dal fascino dell'archeologia mineraria ma non
è il solo gioiello di una costa che regala il fascino della Laveria Lamarmora, a strapiombo sul mare
di Nebida, o le barche dei pescatori di Portu Ferru, trascinate sugli scogli coi verricelli per metterle 
al riparo dalle mareggiate. Questa è la costa di Masua, dominata dal monolito calcareo di Pan di
Zucchero, dove hanno avuto una battuta d'arresto i progetti di sviluppo turistico voluti dal
presidente Soru. Stessa sorte è toccata alla marina di Arbus, coi villaggi minerari di Ingurtosu e
Naracauli e l'infinita distesa di sabbia del mare di Piscinas. Un'altra fetta di Sardegna attende ancora
di conoscere la sua sorte. 

 
Angelo Pani 

 
Abstract: L’Unione Sarda del 6 aprile 2007-04-06 

 

Ritirata dei big del mattone 
 
I big del mattone hanno battuto ritirata. Le tre cordate di imprenditori, in corsa per le aree minerarie
del Sulcis, non sono arrivate fino in fondo. Ligresti, Pirelli Re e Hines Italia (la quarta, Sviluppo
Sardegna, è uscita dalla competizione poco dopo aver presentato la domanda) non hanno presentato
il piano di investimenti per riqualificare la zona di proprietà della regionale Igea. Motivo? Secondo
alcune indiscrezioni, i costi eccessivi hanno scoraggiato l'intervento. Il gruppo Ligresti, inoltre, ha 
parlato di «tempi troppo stretti per la gara». Tant'è che - ha commentato l'ufficio stampa di 
Fondiaria Sai (la società assicurativa di Salvatore Ligresti a capo di Immobiliare Lombarda) - «era 
stata chiesta alla Regione una congrua proroga, ma poi non è arrivata». I costi. Si fa strada dunque
l'ipotesi di un prezzo troppo alto. La base d'asta per il primo lotto (Masua e Monte Agruxau) era di
32 milioni e 520 mila euro, mentre per il secondo (Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli) bisognava 
partire da 11 milioni. A ciò andavano aggiunte le spese per la bonifica dei territori: elemento che ha
contribuito alla marcia indietro dei protagonisti. Le cordate. Ma quali sono le società che hanno
voltato le spalle al bando indetto dalla Giunta Soru? Salvatore Ligresti è un volto noto nel mondo
della finanza italiana. Proprietario di Fondiaria Sai, l'imprenditore - attraverso Immobiliare 
Lombarda - è stato il primo a presentare la domanda di partecipazione all'asta. Altro pezzo da
novanta del mercato è la Pirelli Re: società guidata da Puri Negri e controllata da Tronchetti
Provera, che prima di mettere gli occhi sulle miniere aveva tentato l'assalto al Forte Village,
operazione fallita dopo la cessione del resort di Pula alla Fimit (Capitalia) di Massimo Caputi, ex 
Sviluppo Italia. Meno famoso, ma dal pedigree di tutto rispetto, è il terzo concorrente: Hines Italia.
Vale a dire il braccio operativo del fondo immobiliare americano Hines international (sede a
Huston), che a Milano gestisce il progetto di trasformazione dell'area Garibaldi-Repubblica, la Città 
della moda. Infine, fra i pretendenti c'era anche Sviluppo Sardegna, un'associazione temporanea di
imprese che nel 2006 aveva presentato il progetto per riqualificare l'Arsenale della Maddalena. Il 
responsabile della cordata era Walter Di Magli, ingegnere aerospaziale di origine campana, ma
maddalenino di adozione.  

 



Lanfranco Olivieri 

 
Abstract: L’Unione Sarda del 6 aprile 2007 

 

Nessuno vuole le aree minerarie? 
 
Ma che strano, dopo l’interessamento di 3 grossissime società immobiliari per le aree minerarie
dismesse (la Pirelli Real Estate, Immobiliare Lombarda e il fondo immobiliare Hines Italia), la gara
per la vendita è andata deserta! Masua non interesserebbe a nessuno. E dire che hanno anche avuto 
un mese di proroga per mandare la loro offerta economica.Possibile che «gli imprenditori seri» di
cui parla Renato Soru (quelli che «non investono in situazioni di incertezza e tantomeno di ostilità»)
si siano spaventati per le contestazioni? Oppure è più probabile che l’esecutivo abbia capito il
boomerang che si stava lanciando addosso e sia, in qualche modo corso ai ripari dopo una iniziativa
incomprensibile. Perché tutti sappiamo che Masua, Monte Agruxiau, Incurtosu, Pitzinurri e
Naracauli sono vere perle di quello scrigno di meraviglie che è il Sulcis. E che venderle a qualche
colosso avrebbe significato, al 99% privare le comunità locali e i sardi, di un pezzo del loro
patrimonio, sacrificato al dio Sviluppo. Ora questa sorpresa della gara deserta. O della retromarcia 
della Regione, visto che non si parlava più di vendita ma di “concessione”, per i quali si stanno già
preparando i bandi. A pensare male a volte ci si azzecca, dice il poeta. Difficile che gli
immobiliaristi turistici si siano dimenticati di affrancare e spedire la loro proposta (mica sono
Alitalia). E allora cos’è successo? Per consultare un esaustivo dossier sulla vicenda, andate sul blog
RealCaimani. Comunque, alla Regione non restano con le mani in mano. Finanziaria 2007, articolo 
14 (“Disposizioni nel settore ambientale”), commi 2 e 3: «È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di
euro 3.000.000 (tre milioni), per l’attuazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti
contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcisi 
Iglesiente Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti», «È autorizzata
per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 la spesa di euro 10.000.000 (dieci milioni) per
implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse anche
per il loro riutilizzo a fini turistico-ambientale”. 

 
Salvatore Concu 

 
Abstract: http://www.sardegnaeliberta.it/?p=461 

 

Siti minerari dismessi. Asta deserta. Che smacco! 
 
E’ andata deserta l’asta per la vendita del sito minerario dimesso di Masua, nel Sulcis, e ora la
Regione Sardegna cambia strategia: i ‘gioielli’ del parco Geominario non sono più sul mercato ma 
vengono ceduti in concessione. Di conseguenza verranno modificati anche i progetti del relativo
bando internazionale “Luxi” che definiva la cessione, riqualificazione e trasformazione di queste
aree. “Dirotteremo gli investimenti previsti per Masua verso i centri abitati di Nebida e Buggerru, 
previo accordo con i rispettivi amministratori locali - ha fatto sapere il presidente della Regione 
Renato Soru - Per Ingurtosu verrà rifatto il bando tenendo conto della spinta, pervenuta in corso
d’opera, ad evitare la vendita e a prevedere invece la formula della concessione dei siti”. Le tre
società che avevano presentato una manifestazione di interesse per Masua ed avevano anche visitato



il sito minerario dismesso, non si sono presentate all’appuntamento fissato per le il 3 aprile scorso 
alle 13, dopo una proroga di un mese. “Non abbiamo più lavorato al bando che oltre ad essere stato
contestato da parte sindacale - ha chiarito Soru - ha avuto critiche per la mutata sensibilità 
ambientale. La consapevolezza della tutela della costa è cresciuta e non solo sono d’accordo, ma ne
sono felice”. La gara interessava due compendi, quello dell’area di Masua e Monte Agruxau, su una
superficie di circa 318 ettari, dove sarebbe stato consentito il recupero e la realizzazione della 
volumetria esistente sino al limite massimo di 120.000 mc. Per Masua e 40.000 mc. per Monte
Agruxau, per un totale massimo di 160.000 mc. Il secondo riguardava Ingurtosu, Pitzinurri e
Naracauli, per una superficie di circa 329 ettari. In questo sito sarebbe stato consentito il recupero e 
la realizzazione della volumetria esistente sino al limite massimo di 30.000 mc. per Ingurtosu e
70.000 mc. per Pitzinurri e Naracauli, per un totale non superiore a 100.000 mc. L’importo a base
d’asta era di 32.520.000 euro per Masua e Monte Agruxau e di 11 milioni di euro per Ingurtosu,
Pitzinurri e Naracauli. E ora tutto da rifare, o quasi. Soru ha come suo solito minimizzato, convinto
di riprendere in mano la patata bollente dei centri minerari.  
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Uomo di parola ?  

Gli uomini di parola son merce rara. Il governatore si ricandida ? Nessun commento in proposito.
Vi invitiamo semmai ad ascoltare quanto troverete QUI ! 

 
ad metalla 

 
 
 
«Dobbiamo vincere». E Soru si ricandida. Vertice di quattro ore con sorpresa finale Calvisi:
«Normale». Fadda: «Decidere insieme»  

 
 
Renato Soru ha rotto gli indugi: a poco più di due anni dalle elezioni regionali ha annunciato che nel
2009 sarà «in campo per la ricandidatura». Il presidente ha colto di sorpresa gli alleati al vertice di
maggioranza sulla Finanziaria 2007 e sulla strategia per la parte conclusiva della legislatura. Sulla 



ricandidatura non c’è stata discussione ma, dopo la riunione, mentre tutti cercavano di capire il
perché della mossa, le reazioni sono state diverse: i Ds hanno cercato di non enfatizzare la novità,
mentre la Margherita ha posto l’esigenza di un confronto collegiale. 

 
La sorpresa è arrivata proprio alla fine della riunione, durata quattro ore. Dopo un inizio burrascoso
per lo scontro tra il segretario dell’Udeur Sergio Marracini e il presidente, gli altri segretari e i
capigruppo della maggioranza avevano sottolineato - chi più chi meno - l’esigenza di dare risposte 
concrete alle parti sociali e alle fasce più deboli della popolazione anche per rafforzare il consenso
elettorale. E Renato Soru, nel chiudere il vertice, si è detto d’accordo: «Anche io sono dell’idea che 
bisogna fare di tutto per vincere. Tenete presente che ho deciso di continuare a fare politica e che
quindi sarò in campo con la ricandidatura. Anche perché ho un programma da completare».
Sorpresi, i leader politici del Centrosinistra non hanno replicato. Ma, all’esterno, hanno iniziato a
discutere tra loro per trovare una spiegazione. Da tempo, infatti, circolava la domanda sul futuro
politico del presidente della Regione. C’era chi prevedeva una conferma, chi lo vedeva già nel 
governo Prodi, chi impegnato nazionalmente nella gestione del futuro Partito democratico. E Soru
aveva sempre evitato di dare chiarimenti. Nell’ultimo appuntamento pubblico, il convegno con
Piero Fassino sul Pd, aveva affermato: «Continuerò a fare politica anche senza responsabilità 
istituzionali». Il segretario dei Ds, Giulio Calvisi, ieri sera ha dichiarato: «E’, in un certo senso, una
non-notizia se si parte dal giudizio positivo che abbiamo più volte espresso sull’operato
dell’esecutivo e della maggioranza. Se questo giudizio permarrà alla fine della legislatura è del tutto
naturale, come dico da tempo, una ricandidatura del presidente». Meno sbilanciato il commento del
neo segretario della Margherita, Paolo Fadda, ieri al debutto nel confronto diretto con Soru: «Penso 
che sia prematuro, ma comunque la nostra linea è quella del congresso: decisioni collegiali e
condivise». Ora ci sarà materia di discussione, soprattutto per capire le ragioni che hanno spinto
Soru a uscire allo scoperto con tanto anticipo. Diverse le ipotesi che emergevano già ieri sera negli
scambi di battute tra i segretari dopo l’uscita dal palazzo di viale Trento. Secondo un’ipotesi,
l’obiettivo del presidente è quello di stroncare sul nascere altre soluzioni dicendo che la presidenza 
non è affatto libera e che comunque occorre fare i conti con lui. Sarebbe, cioé, il tentativo di
ridimensionare il peso crescente che i partiti stanno assumendo in questa seconda parte della
legislatura. Secondo un’altra ipotesi, la mossa di Soru punta ad arginare le critiche che si stanno 
facendo sempre più forti soprattutto a causa di molte mancate risposte nell’attuazione del
programma. Manifestando l’intenzione di restare, il presidente ha fatto una sorta di richiamo alla
compattezza, non solo degli alleati ma anche delle parti sociali più vicine al Centrosinistra.
 
Filippo Peretti 

 
Abstract: La Nuova Sardegna del 6 aprile 2007 

 

RICANDIDATURA SORU:  
ATZERI (PSD'AZ), UNA MINACCIA PER I SARDI 

 
"Speriamo che la capacita' di sopportazione millenaria dei sardi garantisca la metabolizzazione di 
questa minaccia". Il consiliere del Partito Sardo D'Azione, Giuseppe Atzeri, boccia senza mezzi
termini la candidatura di Renato Soru alla presidenza della Regione Sardegna annunciata ieri
durante un vertice di maggioranza. "Soru - ha detto con ironia Atzeri - deve guardare con attenzione 
lo scarso entusiasmo dei leader della maggioranza quando ha comunicato questa notizia. Nelle
dichiarazioni di Fadda (Margherita), Calvisi (Ds) e Balia (Sdi) si legge con chiarezza la volonta' di 
prendere tempo. Il desiderio di prendere le distanze da Soru da parte di questa maggioranza e'



evidente anche perche' questo governo sta creando solo macelleria sociale".
 
Abstract: Agi del 6 aprile 2007 
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Da segnare in agenda  

Se Jack Folla ha il volto di Funari. Cugia parla di «Apocalypse Show», il varietà che riporta 
alla ribalta Rai il presentatore pluricensurato. Come lui. L’autore di origini sassaresi
racconta come nasce il programma che andrà in onda dal 28 aprile il sabato in prima serata
 
 
In comune hanno il bollino nero della censura su alcuni programmi. Funari, il fenomeno televisivo
nato più di vent’anni fa con «A bocca aperta», che da programma per massaie era diventato in poco
tempo il talk show dove tutti, leader politici in testa, dovevano andare, non torna in Rai dal 1996. 
Ma non è che dall’altra parte del duopolio sia visto meglio. Pochi mesi fa è naufragato il progetto di
una «Commedia divina» (un po’ ambizioso, in effetti) per le reti Mediaset. A giugno è stata
registrata la puntata zero ma si è deciso di mettere da parte l’idea. Nel frattempo ha continuato ad 
apparire sul circuito di Odeon tv e in interviste e comparsate sulle reti nazionali, dalle «Iene» al
«Senso della vita» di Bonolis.  Diego Cugia in Rai invece c’è tornato con il «Rockpolitik» di
Celentano nel 2005, ma pochi anni prima da viale Mazzini se ne era andato sbattendo la porta per le
pressioni su «Alcatraz», il programma radiofonico dove il suo alter ego Jack Folla non risparmiava
nessuno, dirigenti Rai compresi. Ora tornano, insieme, dal 28 aprile in un varietà di cinque puntate. 
Funari come protagonista in scena, Cugia come autore. Su Raiuno al sabato in prima serata:
davvero uno strano destino per due censurati eccellenti. 
 
 - Il programma si chiama «Apocalypse Show», e anche nel logo visto nel trailer il richiamo al 
film di Francis Coppola è palese. Vedremo dunque Funari aggirarsi morituro come il
comandante Kurtz, magari con in sottofondo «The End» dei Doors? Di recente il presentatore
ha confessato pubblicamente che gli resta poco da vivere...
 «Beh, più che a Kurtz ho pensato a un Noé dell’apocalisse che viviamo di questi tempi. Ma non
finirà come Kurtz-Marlon Brando, anche se certo bene non sta: ha avuto un’operazione a cuore
aperto, ha cinque bypass. Noi però lo faremo ballare, gli faremo ricircolare il sangue alla grande». 
 
 - Diceva dell’apocalisse. 



 «È l’apocalisse di cui ci parlano i telegiornali tutte le sere. Anche se non la chiamiamo così, sembra
che non ci accorgiamo di un tempo che sta inesorabilmente scadendo. E noi cercheremo di
raccontarlo: un apocalisse globale, che va dai filmini su YouTube all’Amazzonia, dal bullismo alle
Torri Gemelle. Questi temi sono di solito oscurati nei varietà, noi proveremo a recuperarli in un
grande show del sabato sera, come abbiamo fatto con Celentano e Morandi, nello stile della 
Ballandi Entertainment, quindi con grandi ospiti italiani e internazionali, inseriti in un contesto in
cui la parola chiave è una sola. Urgenza». 
 
 - Sono i temi di Jack Folla. I suoi temi da sempre. 
 «Sono temi universali, ma sono anche quelli con cui mi sono confrontato spesso nella mia vita di
autore. Naturalmente qui cerco anche di ricucire le fila di un varietà che si è spezzato nel tempo
televisivo. Per esempio, mi piace l’idea di Funari che canta Brassens o prova un balletto. Lo farà a 
modo suo, magari danzando con il bastone. Ha presente quando Marcello Marchesi faceva il
Signore di mezza età? Diciamo che questa può essere stata un’ispirazione». 
 
 - Com’è nato il rapporto con Funari? 
 «Non c’eravamo mai incontrati sino al 20 gennaio scorso. Sono andato a trovarlo a Milano dopo
che mi era venuta l’idea dello show. Ho pensato a lui perché avevo bisogno di un grande
comunicatore. Uno che conclude la sua carriera diventando una specie di leggenda della tv. Se ce la
facciamo, ovviamente». 
 
 - Un elemento che vi accomuna è la censura. 
 «Beh, è divertente che uno che stato censurato come me riporti dopo undici anni di esilio Funari a
Raiuno». 
 
- Ha timore che possa riaccadere, magari proprio per questo show? Nel riserbo generale,
quello che si sa è che lei avrà come sempre carta bianca. 
 «Il timore c’è sempre. Ma se censura sarà, ci saranno le inevitabili conseguenze. Il direttore Del
Noce ha il diritto di leggere i copioni prima della messa in onda, visto che è il responsabile dela
rete, ma anche l’autore ha quello di togliere la firma o andarsene se si sente censurato».
 
- Potrebbe accadere come a «Rockpolitik» di Celentano, dove Del Noce prudentemente si
autosospese prima della messa in onda. 
 «Sono circostanze diverse. Allora lo fece perché i copioni non gli venivano fatti vedere, ora ne avrà
l’opportunità. Ripeto, esercita un diritto che io non contesto a priori». 
 
 - Lei era tra gli autori della «Commedia divina» che Mediaset ha cancellato? 
 «No, non era un mio programma. E nello show non ci saranno le persone che avrebbero dovuto
affiancarlo, ma ciò non toglie che alcuni di loro possano essere tra gli ospiti».
 
- Enrico Lucci delle «Iene» per esempio? In più servizi con lui Funari fece cose incredibili: si
abbassò i calzoni, si tolse la dentiera... Glielo permetterà anche lei?
 «No. Guardi, io penso a un paradosso, a un Funari elegante, che poi lui in realtà è proprio così. Un
antico signore. Su questo abbiamo trovato un accordo, sono sicuro che ci sorprenderà ancora una
volta apparendo in modo diverso da come eravamo abituati. Più bastone e bombetta e meno
mortadella». 
 
- Insomma, un Funari politicamente corretto. 
 «Al contrario, sarà politicamente scorrettissimo per quanto riguarda i grandi temi. Quanto alla
politichetta nostra, francamente è così insignificante che non vale neanche la pena parlarne».
 



- Ai primissimi tempi di «A bocca aperta», negli anni Ottanta, Funari fu massacrato dai
critici, che vedevano in lui l’emblema di quel trash televisivo che gradualmente ci ha
sommerso. Poi è avvenuto un lento sdoganamento, sinistra compresa dov’era più criticato. Lei
è di sinistra? 
 «Sì. Ma diciamo che sono un anarchico libertario. Come Gianfranco Funari». 
 
Paolo Merlini 
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Sollecitazioni  

Nurallao. Mobilitazione in Trexenta e nel Sarcidano. Comitato per salvare il Trenino verde  
 
Mobilitazione generale in Trexenta e Sarcidano per la sopravvivenza del “Trenino verde”. Un
relativo comitato è stato recentemente costituito a Nurallao per impedire che le Ferrovie della
Sardegna mandino definitivamente in pensione la caratteristica locomotiva a vapore (e carrozze
passeggeri d’altri tempi a traino) che nel suo tragitto incontra scenari mozzafiato e località di alto
interesse culturale e ambientalistico. Il comitato, di cui fanno parte rappresentanti di tutti i paesi 
serviti dalla linea ferroviaria su cui “trenino verde” ha sbuffato per oltre un secolo, si è dato una
linea d’azione che vede in particolare come primo interlocutore la Regione. Al presidente Soru e
alla Giunta è stato già chiesto con una nota scritta di avviare la fase di realizzazione del «Progetto di
valorizzazione del Trenino Verde della Sardegna», come indicato nella mozione approvata
all’unanimità dal consiglio regionale il 27 ottobre scorso.  
 
(l.on) 
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Altri lidi  

Turismo. Le indagini di Trademark e Unioncamere hanno rilevato che la nostra regione sta
perdendo posizioni. Pasqua nell'isola? Meglio la Toscana . Sardegna ultima tra le mete
preferite. Colpa dei trasporti    
 
Stagione lunga? Forse nel 2008. La Sardegna è ancora lontana dall'ospitare turisti tutto l'anno, 
almeno stando alle previsioni di questi giorni. I primi dati non sono rassicuranti per l'isola: le
vacanze brevi non fanno per la Sardegna. Viaggi troppo costosi, pochi voli low cost e tanti disagi.
Tutti elementi che limitano lo sviluppo del turismo nelle "stagioni di spalla" rispetto all'estate. E la
Sardegna continua ad essere sinonimo solo di mare. I numeri. proprio in coincidenza con le vacanze
pasquali e con i ponti del 25 aprile e primo maggio, sono arrivate le prime previsioni sui flussi 
turistici. A registrarle Trademark Italia, società specializzata nelle ricerche turistiche, e
Unioncamere. I numeri sono confortanti, con oltre 8 milioni di italiani, dice Unioncamere, che si
sposteranno in occasione della Pasqua e delle altre festività di fine aprile. Oltre 5 milioni di turisti
resteranno nel nostro paese. La Sardegna però non è in vetta alle preferenze degli italiani. Anzi.
L'isola finisce agli ultimi posti della classifica dominata dalle località balneari della riviera ligure e 
romagnola, ma anche dai laghi (primo fra tutti quello di Garda) e dai lidi veneti e friulani, oltre che
dalla costiera amalfitana. Unioncamere. Numeri confermati anche dall'indagine di Unioncamere,
l'organismo delle Camere di commercio che si occupa proprio di rilevare dati e svolgere indagini 
non solo sul turismo, ma sull'economia in genere. Anche nella classifica di Unioncamere, la
Sardegna è all'ultimo posto per quanto riguarda le prenotazioni a Pasqua. In testa alle destinazioni
c'è la Toscana, seguita poi da Veneto, Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna. Soltanto lo
0,8% del campione preso in considerazione da Unioncamere ha annunciato di voler passare la
Pasqua in Sardegna, mentre ha scelto la Toscana il 16,5% degli intervistati. Numeri che fanno 
riflettere e che vedono appena qualche piccolo miglioramento se si considerano le prenotazioni in
generale nei mesi di aprile e maggio e nei ponti festivi di questi due mesi. Secondo Unioncamere,
infatti, ad aprile le richieste di camere alberghiere in Sardegna raggiungono il 41,8% del totale,
contro il 48,1% della Campania e il 42,9% della Lombardia. Per quanto riguarda poi le prenotazioni
alberghiere a Pasqua la Sardegna si piazza appena al 13° posto, che migliora se si considerano i
ponti del 25 aprile e del primo maggio. Ma restiamo sempre lontani dalle percentuali di Umbria,
Campania e Toscana. Segno che sono soprattutto i sardi a muoversi nell'isola in occasione delle
feste pasquali e primaverili, prenotando le camere degli alberghi. E l'allungamento della stagione 
resta ancora un sogno. Le ragioni. Alcuni esperimenti fatti in passato per allungare la stagione
turistica, soprattutto l'autunno in Barbagia, hanno dato risultati interessanti. Ma ciò che pesa in
Sardegna e limita il turismo, soprattutto per le vacanze brevi, è il sistema dei trasporti e gli alti costi
che comporta arrivare nell'isola. «Gli italiani riducono sempre più il periodo di vacanza, ma si
muovono più spesso», spiega Alessandro Lepri di Trademark Italia, curatore dell'indagine svolta 
dalla società romagnola, «e soprattutto per i periodi brevi vincono le coste che sanno offrire un po'
di svago». Ma se la Sardegna non è neanche tra le prime dieci destinazioni per le vacanze pasquali,



spiega ancora Lepri, lo si deve soprattutto «ai problemi legati ai trasporti». Lo dimostra il fatto che
gli italiani, a Pasqua, non disdegnano altre destinazioni isolane, come la Corsica o la Sicilia, o anche
le mete del Nord Africa. «E questo perché le offerte dei low cost sono concorrenziali e garantiscono 
un'ampia scelta», spiega ancora Alessandro Lepri, «l'esempio di Catania è emblematico: è diventato
il terzo aeroporto d'Italia per numero di passeggeri proprio grazie ai voli a basso costo». E se il
turismo congressuale continua a mostrare segnali di crisi in tutta Italia, dove soltanto le grandi città
come Roma, Milano e Firenze riescono a superare la fase di difficoltà, si devono cercare soluzioni
alternative per allungare la stagione. «Il golf potrebbe essere una soluzione, ma rappresenta un
mercato di nicchia e non fa grandi numeri», osserva Lepri, «vedo meglio invece alcune forme di
turismo alternativo, per esempio legate allo sport o agli hobbies. In Emilia Romagna si stanno
ottenendo ottimi risultati con il ciclo turismo, soprattutto grazie ai tedeschi, e la Sardegna mi pare si 
presti bene a questa formula di vacanza».  
 
Giuseppe Deiana 
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Ultimatum  

SARDEGNA: CISL, 'PENTOLA IN EBOLIZIONE, 
SCIOPERO INELUDIBILE' 

 
             
Lo sciopero regionale e una "grande manifestazione unitaria" sono lo sbocco "necessario e 
ineludibile" perché la Sardegna è "una pentola in ebollizione" e non lo dicono solamente i sindacati.
E' quanto sottolinea il segretario generale della Cisl sarda, Mario Medde, lanciando la proposta di
una grande iniziativa di lotta subito dopo le amministrative di fine maggio.   "Non è più tempo -
spiega - di 'penultimatum'. Verso questa manifestazione regionale convergono sindacati,
associazioni e movimenti per chiedere una svolta sulle politiche del lavoro, sulle misure di 
contrasto alle povertà, sugli interventi indispensabili alla non autosufficienza - anche attraverso le 
famiglie - sul rilancio della formazione professionale e del diritto allo studio, sulla politica per le
imprese e per una nuova politica industriale". Per Medde la manifestazione dovrà anche servire per 
sollecitare l'attuazione delle riforme istituzionali "incentrate su un ruolo dei municipi e sul loro
diretto coinvolgimento nel governo della Regione, su un piano di sviluppo rurale dei comuni minori
e delle aree interne, insieme con un progetto che affronti le emergenze delle città e delle aree urbane



dell'isola". "Solo un accordo tra Giunta regionale e rappresentanze sociali, che coinvolga anche il
governo nazionale e affronti in termini decisivi alcuni nodi e problemi da tempo incancreniti (e, 
quindi, un accordo di programma quadro sulle attività produttive, un piano pluriennale per il lavoro,
un fondo regionale per la non autosufficienza, la riscrittura dell'intesa istituzionale risalente a otto
anni fa e l'attuazione in tempi certi degli accordi inattuati su chimica e energia) può rappresentare -
conclude il segretario della Cisl - una svolta reale e bloccare le proteste e l'attuazione dello sciopero
e della manifestazione regionale. Sta ora alla Giunta regionale e  ai capigruppo della maggioranza 
compiere gesti concreti: due sono facilmente possibili e di immediata realizzazione: l'apertura del
tavolo sindacati-raprpesentanze sociali-Governo  nazionale-Regione; l'inserimento, come sollecitato 
nella recente manifestazione contro povertà e per il lavoro, di profonde revisioni della Finanziaria in
discussione in Consiglio".  
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E' FATTA !  

E' andata deserta l'asta per la vendita del sito minerario dismesso di Masua,
nel Sulcis, e ora la Regione Sardegna cambia strategia: i 'gioielli' del parco Geominario non sono
più sul mercato ma vengono ceduti in concessione. Di conseguenza verranno modificati anche i
progetti del relativo bando internazionale "Luxi" che definiva la cessione, riqualificazione e
trasformazione di queste aree. "Dirotteremo gli investimenti previsti per Masua verso i centri abitati 
di Nebida e Buggerru, previo accordo con i rispettivi amministratori locali - fa sapere il presidente 
della Regione Renato Soru - Per Ingurtosu verrà rifatto il bando tenendo conto della spinta,
pervenuta in corso d'opera, ad evitare la vendita e a prevedere invece la formula della concessione
dei siti". Le tre società che avevano presentato una manifestazione di interesse per Masua ed
avevano anche visitato il sito minerario dismesso, non si sono presentate all'appuntamento fissato
per le il 3 aprile scorso alle 13, dopo una proroga di un mese. "Non abbiamo più lavorato al bando
che oltre ad essere stato contestato da parte sindacale - ha chiarito Soru - ha avuto critiche per la 
mutata sensibilità ambientale. La consapevolezza della tutela della costa è cresciuta e non solo sono 
d'accordo, ma ne sono felice". La gara interessava due compendi, quello dell'area di Masua e Monte
Agruxau, su una superficie di circa 318 ettari, dove sarebbe stato consentito il recupero e la
realizzazione della volumetria esistente sino al limite massimo di 120.000 mc. per Masua e 40.000
mc. per Monte Agruxau, per un totale massimo di 160.000 mc. Il secondo riguardava Ingurtosu,
Pitzinurri e Naracauli, per una superficie di circa 329 ettari. In questo sito sarebbe stato consentito il 
recupero e la realizzazione della volumetria esistente sino al limite massimo di 30.000 mc. per
Ingurtosu e 70.000 mc. per Pitzinurri e Naracauli, per un totale non superiore a 100.000 mc.
L'importo a base d'asta era di 32.520.000 euro per Masua e Monte Agruxau e e di 11 milioni di euro 



per Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli. 
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Un granellino di sabbia  

EX SITI MINERARI:  
MASSIMO MANCA, HA VINTO LA RAGIONEVOLEZZA 

 
"La giornata di oggi sara' da ricordarsi come la vittoria della ragionevolezza e di quei pochi che, in 
splendida solitudine, spesso denigrati e derisi, stupidamente accusati di lesa maesta', hanno trovato
pero' la forza e l'orgoglio per battersi contro il vile tentativo di svendere agli immobiliaristi sempre
affamati un patrimonio storico, culturale e ambientale unico nel mediterraneo, quello minerario del
Sulcis Iglesiente". Cosi' Massimo Manca, uno dei principali animatori sardi della campagna contro
la cartolarizzazione dei siti ex minerari di Ingurtosu, Masua, Naracauli, Pitzinurri, Monte Agruxau, 
dopo avere appreso che l'asta internazionale indetta dalla Regione Sarda per la cessione dei
compendi minerari e' andata deserta. "Apprendiamo che il governatore Soru - ha concluso Manca -
si e' determinato quindi a non ripetere per il futuro gli errori finora commessi, a non vendere piu'
questo straordinario patrimonio ambientale, ma piuttosto a verificare la strada di una piu' praticabile
e sostenibile concessione dei beni. E' un passo in avanti, che pero' non basta. In tal senso, il
governatore Soru cerchi di evitare per il futuro e per il suo bene l'assunzione di decisioni senza
confronto, cerchi quindi piuttosto di coinvolgere in futuro le popolazioni, i cittadini, le associazioni
e i comitati. E soprattutto chi, munito solo della propria buonafede, scienza e coscienza, 
nell'interesse piu' generale, e' disposto a sostenere e costruire con lui - e con tutti quanti - pratiche e 
progetti di seria e non commerciabile valorizzazione ambientale' Tutta la vicenda sulla vendita dei
siti minerari e' riassunta nel Blog RealCaimani, dove peraltro e' possibile verificare la lunga
battaglia condotta dal giugno del 2006 contro il piu' importante e scandaloso tentativo di
cartolarizzazione di beni pubblici nella storia dell'Autonomia sarda". 

Abstract: Agi del 5 aprile 2007 
 
 

EX SITI MINERARI:  
GARA VA DESERTA, TUTTO DA RIFARE 

 



Tutto da rifare sui bandi per la vendita dei siti minerari dismessi del Sulcis-Iglesiente. Alla scadenza 
dei termini per le offerte economiche su Masua, Monte Agruxiau, Incurtosu, Pitzinurri e Naracauli 
(650 ettari), inizialmente fissata per fine febbraio e poi prorogata a fine marzo, nessuna delle tre
societa' - la Pirelli Real Estate, Immobiliare Lombarda e il fondo immobiliare Hines Italia - che 
avevano presentato le manifestazioni d'interesse ha fatto pervenire i progetti e la gara e' andata
deserta. Il presidente della regione Renato Soru adesso preannuncia nuovi bandi per la concessione,
e non piu' la vendita, delle aree minerarie. "L'operazione di vendita e' stata contestata da alcuni. La 
Regione non ha piu' sostenuto il bando e si sa che gli imprenditori seri non investono in situazioni
di incertezza e tantomeno di ostilita'", ha commentato il capo dell'esecutivo regionale sardo. "La
contestazione - ha proseguito Soru - si fondava anche su ragioni di tutela ambientale. Non solo sono
d'accordo con questa sensibilita' ambientale cosi' avanzata ma sono felicissimo del fatto che non si
costruira' neanche a Masua, come in tutta la costa sarda, secondo i dettami del piano regionale
paesaggistico. Pensavamo che in quelle aree - ha proseguito il presidente della Regione - dove 
c'erano volumetrie esistenti e manufatti decaduti si potessero creare occasioni di sviluppo. Vorra'
dire che indirizzeremo gli investimenti piu' all'interno nei centri abitati di Nebida e Buggerru, 
salvaguardando la costa. Per i siti ex minerari di Ingurtosu e Buggerru la Regione si era orientata a
non vendere ma a concedere le aree. Per queste zone i bandi - ha concluso Soru - andranno 
riformulati alla luce di questo obiettivo della concessione al posto della vendita".
 
Abstract: Agi del 5 aprile 2007, ore 20.03 
 
  
Inviato da: ad_metalla  
Commenti: 0  
  
permalink - segnala ad un amico - modifica - elimina  
  

 
Messaggio N°1250  
06-04-2007 - 01:12  
  
Tags: ad_9 Interessi...particulari  

 

Soru contro tutti  

VERTICE MAGGIORANZA:  
SORU, RESTERO' IN PROSSIMA LEGISLATURA 

 
"Tenete conto che continuero' a fare politica e ci saro' anche nella prossima legislatura". Con queste
parole il presidente della Regione Renato Soru ha concluso il vertice di maggioranza convocato in
viale Trento a Cagliari con segretari di partito e capigruppo. Secondo quanto apprende l'Agi, la
comunicazione e' stata accolta con un silenzio imbarazzato dai presenti. Nel corso del vertice 
odierno i partiti hanno discusso su come migliorare la finanziaria con interventi a favore di
sviluppo, lavoro e nuove poverta', e dei collegati da approvare subito dopo la manovra: il disegno di
legge di riorganizzazione della Regione dal quale dipendera' eventualmente anche la
riorganizzazione degli assetti di Giunta e il disegno di legge sull'istruzione e formazione



professionale. Il vertice, cominciato verso le 15 30 e' terminato poco prima delle venti. I capigruppo
hanno pero' lasciato in anticipo la riunione, verso le 17.30, per partecipare ai lavori della
commissione bilancio.  
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Pole position  

E bravo Giorgio Melis. E' arrivato un attimo prima di noi. 
 
ad metalla  
 
 
Quella irresistibile tentazione di barare in una gara da quattro soldi per il logo della Regione 
Sardegna 
 
C'è un'altra piccola, brutta storia avvenuta in Sardegna. Si parla di comunicazione, di creatività e di
appalti aggiustati. No, non è il caso Saatchi & Saatchi, la multinazionale che un tempo si era
occupata di pubblicità per Tiscali e l'anno scorso ha vinto avventurosamente l'appalto da 56 milioni
per la comunicazione della Regione Sardegna. Ma ci sono molti punti in comune e a parte le cifre -
parliamo di spiccioli, stavolta - questa piccola storiaccia sembra quasi la prova generale di quanto 
avvenuto successivamente in una gara che più facilmente avrebbe potuto indurre in tentazione.
 
In entrambe le storie c'è un protagonista unico, fisso e determinante: Fulvio Dettori. Anche in
questo caso sembra che si sia mosso come un cingolato, stritolando regole e altro, di fatto
proponendo una versione distorta - se non addirittura falsificata - del verbale della commissione che 
presiedeva. Facendone poi discendere un provvedimento che parrebbe illegittimo sul piano formale
e sostanziale. 
 
Ancora una volta si pone il quesito cruciale. Ha agito per sé, Dettori, e quale interesse avrebbe
avuto in questa eventualità all'apparenza improbabile? Oppure ha assecondato la volontà, il
desiderio, il gusto e forse anche l'interesse del principe, ovvero Renato Soru, anche qui - come nel 
caso Saatchi - convitato di pietra incombente? 
 
La storia in pillole: molto più diffusamente potrete leggerla integralmente, con molti e gustosi



particolari, nella versione che è stata pubblicata su “Progetto grafico”, rivista per cultori, che 
nell'ultimo numero ospita un lungo articolo di Alberto Soi, vicepresidente dell'Aiap (Associazione
nazionale per il progetto della comunicazione visiva), che ha sede a Milano. Soi era componente
della giuria nella gara contestata (o manomessa, o aggiustata: ad altri l'ardua sentenza). In novembre
ha scritto un coraggioso articolo di sobria denuncia sulla rivista, pubblicata a fine gennaio: è in
vendita in Sardegna solo all'Exma di Cagliari. 
 
Sembra una fotocopia preventiva del caso Saatchi. La Regione indice un concorso d'idee per
rinnovare il suo logo, il marchio ufficiale abbinato fra l'altro alle sue esternazioni istituzionali e
promozionali. Partecipano 227 progetti sottoposti a una giuria presieduta con piglio autoritario dal 
solito Fulvio Dettori (tra i commissari c'è anche Aldo Brigaglia). 
 
A una prima scrematura, viene escluso d'autorità e di necessità un plico pesante. Viola
clamorosamente e insanabilmente il vincolo dell'anonimato perché porta incollato, bene in vista, 
l'etichetta dell'offerente: la Pentagram di Londra, una multinazionale del settore che fattura
annualmente miliardi di euro o sterline. 
 
Una svista così clamorosa per una società tanto importante appare perfino singolare: sospetta, a
volerla dire tutta. Perché la Pentagram non è sconosciuta neanche in Sardegna. Qualcuno la conosce
bene. È infatti la società che - fra mille altri lavori per committenti di assoluto prestigio - ha 
realizzato la nuova identità per Tiscali. Sicuramente Dettori nulla sa a questo proposito. Infatti 
quando, pare a malincuore, deve associarsi all'inevitabile esclusione unanimemente sollecitata per
un vizio insanabile (l'anonimato delle offerte) chiede e ottiene che comunque il progetto proposto
sia visionato dalla giuria. 
 
Ma poi si continua e alla fine si arriva a selezionare tre progetti di valore, giudicati vincitori ex
aequo, tra i quali Dettori s'impegna nel verbale a indicare il prescelto. Ma nel maggio del 2006, il
direttore generalissimo di Soru firma motu proprio una “determina” in cui scrive che la gara si è 
risolta senza vincitori, segnalando tre progetti meritevoli. Sibillinamente (si fa per dire), aggiunge
che tra i progetti esclusi «per mere irregolarità formali», quindi anche quello di Pentagram, ipse
Dettori (non grafico e non esperto, essendo un giurista) «ritiene doveroso evidenziare che ve ne
sono alcuni che si distinguono» per varie eccellenze. 
 
Che bisogno c'è di questo profluvio non richiesto di parole che possono diventare macigni? Forse
solo per spianare la strada a un vincitore che non è fra i tre indicati dalla giuria e addirittura era stato
escluso? 
 
Com'è, come non è, con un'altra determina del 7 luglio 2006, n. 123, Dettori fa stipulare una
convenzione di 30mila euro più Iva indovinate con chi? Elementare: con la Pentagram, che così 
realizzerà il logo della Regione Sardegna dopo aver creato in precedenza quello di Tiscali. La
notizia viene data il 28 giugno (addirittura precedendo la determina) da La Nuova Sardegna e sarà
confermata poi l'11 ottobre da L'Unione Sarda, che addirittura attribuisce la paternità del marchio
allo stesso Soru. 
 
Questo singolare e sconcertante svolgimento lascia alquanto basito Alberto Soi, che non se ne
capacita e lo fa presente, anziché scegliere il più comodo e potenzialmente proficuo silenzio. Lo 
stesso 28 giugno, Soi invia una e-mail a Fulvio Dettori, Renato Soru e tutti i componenti la
commissione con questo avviso ai naviganti: «Trovate allegati i verbali della commissione, la
determina che falsa il verbale e un articolo comparso oggi su La Nuova Sardegna. L'articolo 
potrebbe esser impreciso ma completa il disegno che si intuiva dalla determina (quella di Dettori
ndr). Credo che la commissione, le associazioni che essi rappresentano e gli oltre 200 concorrenti



abbiano diritto ad una spiegazione». 
 
Alberto Soi si illude: nessuna spiegazione riceverà da chi ha deciso e dieci giorni dopo firmerà la
convenzione con la Pentagram: con un mix di arroganza, certezza tracotante di impunità,
indifferenza a possibili conseguenze, disprezzo per le regole. 
 
Questo è quanto, in sintesi. Il dettaglio all'articolo integrale di Alberto Soi su Progetto grafico,
intitolato non senza un'accezione che suona sprezzante: “Sardignerie”. 
 
Giorgio Melis 
 
Abstract: www.altravoce.net 
 
 

Sardignerie 
 
Nel giugno del 2004 il nuovo corso politico della Sardegna porta alla presidenza della Giunta
regionale Renato Soru un uomo attento, per gusto e cultura aziendale, alle problematiche del
branding e della comunicazione visiva. Tiscali infatti si giova, al suo esordio, della collaborazione 
dell’agenzia sarda Professionisti Associati per affidare in seguito il restyling del proprio brand alla
Pentagram di Londra e la pubblicità alla Saatchi&Saatchi italiana. Nell’entusiasmo per il nuovo
corso, che porta una speranza di cambiamento rispetto ai vecchi metodi della politica dei partiti, i
soci aiap della Sardegna propongono al Governatore di indirizzare la comunicazione regionale a
criteri di correttezza progettuale e di trasparenza operativa e Stefano Asili e Francesco Sogos 
predispongono a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese il restyling e il manual della
comunicazione istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, stessa proposta, sempre
gratuita, che, presentata dagli stessi soci nel marzo del 1999 alla Giunta Palomba, non andò a buon 
fine a causa della caduta della stessa Giunta. In quegli incontri il Governatore pone l’esigenza di un
marchio ‘commerciale’ che riunifichi e rafforzi la comunicazione del ‘prodotto’ Sardegna nei
diversi aspetti della comunicazione turistica, della promozione dei prodotti  agroalimentari e 
dell’artigianato e nella comunicazione di pubblica utilità e mostra un bozzetto realizzato dal
pubblicitario Gavino Sanna, autore della vincente campagna elettorale, chiedendo approvazione o 
ipotesi progettuali alternative. Come soci aiap ci richiamiamo alla deontologia dell’Associazione e
ricordiamo al Governatore, insofferente delle lungaggini burocratiche richieste dalle regole della
pubblica amministrazione, la necessità che il nuovo marchio ‘commerciale’ della Regione risulti da 
un pubblico concorso di idee e non da una scelta discrezionale e personale come può avvenire in
ambito aziendale. Il marchio di Gavino Sanna, dopo aver navigato sottotraccia, viene presentato,
verosimilmente grazie a un’efficace azione di lobbying, come marchio regionale alla bit di Milano
del 2005, nel contesto di uno stand piuttosto algido, suscita aspre critiche. Una mia decisa presa di
posizione pubblica, in un articolo intitolato Una regione nuova dai metodi antichissimi e firmato 
come vicepresidente dell’aiap, sul metodo di attribuzione degli incarichi di progettazione suscita
vasta eco nella stampa locale e costringe, assieme al generale vituperio sull’estetica del marchio, la
Presidenza della Giunta a una sconfessione del progetto che vien fatto figurare dallo stesso Sanna
come ‘donato in prova’. Il governatore accetta a questo punto con grande fairplay il bando di un
concorso secondo le norme Icograda alla cui stesura lavoro da marzo a dicembre 2005 assieme a 
Stefano Asili e Aldo Brigaglia della tp (Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti). Il bando
viene pubblicato il 12 gennaio 2006 con scadenza per la consegna delle proposte il 22 febbraio
seguente; la risposta è ampia: 227 progetti, non partecipano al concorso quanti hanno collaborato 
alla sua stesura o ne erano a conoscenza prima del bando. Viene così a mancare il contributo
progettuale di Stefano Asili, Francesco Sogos, Alessandro Cortes. La giuria, composta dal Direttore



generale della Presidenza della Giunta Fulvio Dettori, presidente di commissione, da Aldo
Brigaglia, da Alberto Soi, da Till Neuburg dell’Art Directors Club Italiano e dalla grafica Sabina
Era, consulente della Regione Sardegna, comincia i suoi lavori con l’esame, in seduta pubblica, 
della correttezza tecnica e formale dei plichi. Nelle successive riunioni, che si svolgono invece con
procedura riservata, la scelta si compie tra 192 proposte ammesse alla valutazione in quanto 14
lavori ritenuti non valutabili perché mancanti dei requisiti minimi formali e 21 concorrenti, tra i 
quali la Pentagram che con una vistosa identificazione violava in modo palese le norme
sull’anonimato, esclusi per vizi formali. Concordata tra i membri della commissione una comune
interpretazione dei requisiti richiesti dal bando (originalità, riconoscibilità, flessibilità, economicità
d’uso e gestione, efficacia nell’utilizzazione semplificata) vengono esaminati tutti i progetti, da cui -
per successive scremature e riesami e discussioni sulla comunicazione, sul branding, sulle qualità 
formali e funzionali, sulle reali esigenze comunicative dell’ente - si selezionano infine una decina di 
progetti da cui dovrà emergere quello che la commissione considera vincitore. Una curiosità: la
graduatoria dell’immaginario iconografico connesso al tema. Domina con grande vantaggio il
riferimento alla forma geografica dell’isola (54 lavori), seguono sole/vento/mare (36 lavori), i
Quattro mori (32 lavori), il nuraghe (29 lavori), simboli aniconici (22 lavori), riferimenti 
all’archeologia e all’arte (17 lavori), logotipi (15 lavori), riferimenti a flora e fauna (15 lavori), al
folklore (14 lavori), all’artigianato (11 lavori), alla pietra (4 lavori). Spicca per assurdità il
riferimento - unico - all’orologio. Nell’ultima seduta il voto decisivo del Presidente della 
Commissione determina la proclamazione di tre vincitori ex aequo, Bcpt Associati di Perugia,
Neo.Lab di Firenze e Sinergie Comunicazione e Design di Lanusei, che vengono pubblicamente
annunciati come tali il 31 marzo 2006. Il premio previsto (25.000 euro) viene suddiviso in tre premi
da 10.000 euro e comunicato ai vincitori con la motivazione di “classificati primi ex aequo”. Questo
lo stralcio del verbale: La commissione giudicatrice assegna il più alto identico punteggio (79 punti 
su 100) a tre proposte, che risultano quindi vincitrici ex aequo. Le tre proposte sono quelle
identificate con i codici LDGS2571, VAlS1508 e SNCD1459. Ciascuna delle tre proposte è il
risultato di un’attenta analisi delle identity visive già note in ambito nazionale ed internazionale 
(regioni, nazioni, altre isole, altre destinazioni turistiche). Scegliendo di non battere gli abusati temi
della solarità e delle attrattive vacanziere, le proposte puntano invece in modo coerente sul
posizionamento di unicità del ‘soggetto’ Sardegna con una differenziazione concettuale, formale e
di contenuti. Ciascuna delle tre proposte si distingue per l’adozione di un linguaggio, uno stile e un
tono adatti a veicolare un innovativo segnale di identità presso il target di riferimento. La coerenza, 
l’essenzialità, l’immediatezza di lettura, il forte legame visivo e tematico con la Sardegna come
valore storico, paesaggistico, culturale sono ben espressi in ciascuna delle tre proposte: nel
pittogramma ‘pietra’ della proposta LDGS 2571, nell’originale lettering della scritta ‘Sardegna’
della proposta VAlS1508, nel ‘cuore’ della proposta SNCD1459. Dal punto di vista grafico tutte e
tre le proposte risultano molto attuali e rivelano un gusto sicuro per la forma, risultando per questi 
motivi anche fortemente memorizzabili e riconoscibili. Le tre proposte articolano con lucidità e
professionalità i propri pregi rispondendo in maniera altamente soddisfacente a tutti i criteri di
valutazione enunciati nel bando di concorso: originalità, riconoscibilità, flessibilità di applicazione,
capacità di sintesi e semplicità di utilizzazione. Al termine dei lavori il Presidente della
Commissione assicurò ai membri che i tre vincitori sarebbero stati chiamati dalla Giunta ad
approfondire il loro progetto su un brief più circostanziato e che tra loro si sarebbe poi scelto il
progetto da applicare. Ma la determinazione - la n 81 del 3 maggio 2006 - del Direttore generale 
della Presidenza e Presidente della Commissione di gara, Fulvio Dettori, che annuncia gli esiti del 
concorso dice, a differenza del verbale sottoscritto dalla commissione: Che la commissione di
concorso ha ritenuto che nessuno fra gli elaborati presentati, tutti valutati in forma rigorosamente
anonima, avesse qualità e contenuti tali da raggiungere i risultati richiesti dal bando di gara.
Conseguentemente, la commissione ha ritenuto che il concorso dovesse concludersi senza un
vincitore. Peraltro, la commissione ha anche ritenuto di dover indicare tre progetti che - a suo 
giudizio - pur non soddisfacendo totalmente i requisiti richiesti dal bando di gara, apparivano



tuttavia meritevoli di una segnalazione. Si legge inoltre in chiusura: Che, riguardo ai progetti che la
Commissione di gara ha ritenuto di non poter valutare per mere irregolarità formali, il Presidente 
della Commissione ritiene doveroso evidenziare che fra essi ve ne sono alcuni che si distinguono
per le eccellenti qualità della proposta presentata, per l’originalità e per le alte potenzialità di
utilizzazione. Il 28 giugno il quotidiano La Nuova Sardegna annuncia la vittoria di Pentagram del
concorso e descrive un marchio leggermente diverso da quello presentato in concorso (e scartato)
ma basato sul medesimo concetto che, applicato nella sezione Turismo del sito della Regione, verrà 
presentato ufficialmente al Salone della Nautica di Genova attribuendone la paternità, in un articolo
del quotidiano L’Unione Sarda dell’11 ottobre 2006, allo stesso governatore Soru. E questo è il
marchio attualmente in via di applicazione su tutti gli aspetti della comunicazione della Regione
Sardegna.  
 
Alberto Soi 
 
ps  
 
Frattanto la Presidenza della Giunta  aveva messo in gara la comunicazione totale della Regione
Sardegna: una gara da 56,1 milioni di euro iva esclusa da cui per la legge Merloni venivano di fatto 
esclusi tutti gli studi e le agenzie della Sardegna. È di questi giorni l’aggiudicazione che promette
ricorsi al tar e indagini giudiziarie, guarda caso alla Saatchi&Saatchi. Ma di questo parleremo in un
prossimo articolo.  
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Se lo dice lui...  

CASO SAATCHI: DETTORI,  
TECNICAMENTE IMPOSSIBILE ANNULLAMENTO 

"C'e' una ditta, Saatchi, che ha vinto e puo' vantare legittime aspettative. Annullare la gara e'
tecnicamente impossibile perche' ci esporremmo a ulteriori ricorsi". Cosi' il direttore generale della
presidenza della regione Fulvio Dettori ha risposto ai cronisti in attesa davanti al palazzo della
regione di viale Trento per seguire il vertice di maggioranza, che gli chiedevano un'opinione
sull'eventualita' che il Consiglio regionale possa sollecitare l'annullamento dell'appalto sulla 
pubblicita' istituzionale sulla base degli accertamenti della commissione consiliare d'inchiesta.
"Pensate a cosa succederebbe se annullassimo la gara e poi Saatchi dovesse presentare ricorso
contro di noi e vincere...", ha aggiunto Dettori. "Per quanto ci riguarda - ha proseguito il direttore 



generale - posso assicurare che tutto si e' svolto nel modo piu' regolare possibile. Sono sereno e
tranquillo, ne' spaventato ne' preoccupato". 

Abstract: Agi del 5 aprile 2007 
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Saldi di fine stagione  

 

IL GOVERNATORE DELLE MARCE INDIETRO  
APPRODA AI MAGAZZINI DI HARRODS A LONDRA 

 
INTERPELLANZA CAPELLI sulla deliberazione della Giunta regionale della Sardegna, n.14/15
del 4 aprile 2007 avente ad oggetto "Realizzazione iniziativa promozionale Regione Sardegna -
Magazzini Harrods di Londra". 
 
La nuova legge elettorale garantisce, in Sardegna, stabilità e governabilità. E’ vero! Infatti niente,
più della minaccia di mandare a casa i consiglieri regionali da parte del Governatore, può tenere
insieme una “solida” maggioranza di governo. Su questa tesi il Presidente della giunta sarda ha 
basato la sua incisiva azione di rinnovamento che gli consente di sostenere una tesi al mattino salvo
modificarla la sera. 
 
Ricordate? Metanodotto mai!.... ma adesso si; Eolico mai! …. ma per alcuni perché no;
Fotovoltaico al bando….. ma nooo; Panini sardi sempre…. ma il companatico può cambiare; Tiscali
non parteciperà mai più ad una gara regionale…… si ma dal 2020; Farò una sola legislatura……
anzi ancora una e poi basta, come le “patatine”. Tanti categorici “mai!”, trasformati in un repentino 
ripensamento per il bene dei sardi! 
 
L’ultima marcia in dietro in ordine di tempo, riguarda guarda caso la pubblicità istituzionale. Era il
13 aprile 2006, quando il Governatore tuonava da viale Trento che, da quel giorno, una sola mente,
la sua (ndr), ed una sola ditta, la Saatchi & Saatchi (ndr), si sarebbero occupati dellla pubblicità
istituzionale della Sardegna, ponendo così fine alle inutili, inefficaci e dispendiose campagne
pubblicitarie fino ad allora gestite dai singoli Assessori. Un solo chiaro messaggio: “dormi popolo, 
il Presidente stacanovista lavora per te!”. 
 



Oggi, 4 aprile 2007, la gara “Saatchi” è bloccata: il solito gruppuscolo di ingrati continua a remare
contro i disegni presidenziali. Cè urgenza di dare risposta agli “impegni” presi, le scadenze 
incalzano. E allora? Si modifica strategia, si frazionano i fondi e per promuovere l'immagine della
Sardegna, (ma a questo scopo non sono già destinati i 56 milioni di euro in favore della Saatchi?), si
restituisce “autonomia” di spesa agli Assessori. Le decisioni, tanto, saranno sempre e comunque del
capo! Incoerenza? Mah, la gente dimentica! Nasce così l’idea di promuovere l’immagine turistica
della nostra terra in Inghilterra,: 400.000 euro da un’isola verso un’altra isola, a una Regiana da un 
…Re! E dire che fino a ieri gli inglesi pagavano, e continuerebbero volentieri a farlo, per vedere un
nostro degno, Lui si, alfiere nella loro terra. Questo è il prezzo che i sardi dovranno pagare per
colpa di chi si è permesso di nominare il nostro Presidente “solo” Ambasciatore. Non sapevano,
poveri ignari, con chi avevano a che fare. Non ci resta che attendere lo sbarco in Francia che
potrebbe restituirci un sardo…… Imperatore; per poi arrivare a Roma e allora lì, in quel di P.zza
San Pietro, qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi. Certo è che, a parte la tragica ironia, se non
ci fosse da piangere, mi verrebbe da ridere. 
 
On.le Roberto Capelli 
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Amicizie che contano (e minacciano)  

SARDEGNA: MARRACINI,  
SORU CACCERA' MANAGER ASL 8 

 
"Soru ha preso l'impegno formale davanti a me e davanti a tutti i presenti di cacciare entro domani il 
direttore dell'Asl 8 di Cagliari, Gino Gumirato". Il leader dell'Udeur, Sergio Marracini, ha così
sintetizzato  l'epilogo di un aspro confronto, con toni di voce anche sopra le  righe, da lui avuto con 
il presidente della Regione all'inizio  del vertice pomeridiano di maggioranza in viale Trento.   In 
apertura di riunione, Marracini ha ribadito le accuse di cattiva gestione del manager consegnando a 
Renato Soru una serie  di documenti. "E' stato uno scontro duro - ha ammesso il  segretario 
regionale dell'Udeur - soprattutto quando ho detto che, nonostante gli impegni sulla correttezza e 
sulla  trasparenza degli atti amministrativi, nei palazzi della Regione si sono costruiti muri di 
cemento armato e le porte sono state  blindate".   Per il resto, durante il vertice Marracini ha 
confermato  quanto dichiarato nei giorni scorsi, e cioé la minaccia di non  votare la Manovra 
finanziaria e di uscire definitivamente dalla  maggioranza se non ci saranno risposte positive su 
lavoro e  sviluppo. "Dopo tre anni - ha chiarito il leader dell'Udeur - il livello di tolleranza ha 
raggiunto il limite".   



 
Abstract: Ansa del 5 aprile 2007  
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Fatti, non pugnette  

CGIL: MENSILE "ALTRA SARDEGNA",  
DIANA "SARDEGNA VUOLE FATTI" 

 
Nell'ultimo numero dell'"Altra Sardegna", giornale della Cgil sarda, il segretario generale 
Giampaolo Diana anticipa il dibattito della manifestazione che si svolgera' giovedi' prossimo con la
partecipazione del leader nazionale Guglielmo Epifani. "Basta parole, la Sardegna vuole i fatti", e' il
titolo dell'editoriale firmato da Diana: "C'e' un limite nel governo della Sardegna, troppe decisioni
sono state prese senza coinvolgere tutti i soggetti istituzionali e sociali. Il modello di sviluppo e' da
cambiare, noi abbiamo un'idea precisa e vogliamo condividerla, dare un contributo, indicare una 
direzione". Il mensile pubblica anche un'intervista al presidente dell'Anci, Tore Cherchi, un
approfondimento sul riavvio dell'attivita' estrattiva della Carbosulcis, dove lavorano 530 minatori e
1.940 giovani si sono presentati alle selezioni per nuove assunzioni. Il segretario della Flai (la
federazione lavoratori dell'agroindustria) Tore Malloci chiede il varo immediato della riforma
dell'Ente foreste. Nella pagine degli interventi l'attore Elio Turno Arthemalle racconta le difficolta' 
della sua categoria e chiede al sindacato collaborazione per superare la difficile fase del settore.
 
Abstract: Agi del 5 aprile 2007  
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E la chiamano informazione  

Salvare il salvabile. Potrebbe essere liquidato così un commento all'indirizzo de Il Sardegna, il
quotidiano di Niki Grauso. A leggerlo, negli ultimi giorni, c'è da rimanere secchi. Per tre mesi ha
sistematicamente messo la sordina all'affaire Saatchi (per non parlare dell'affaire miniere). Ora,
svegliandosi dal torpore, che ti fa ? Semplice, ti sbatte in prima pagina il "mostro", con delle "non-
notizie", cose già dette e pubblicate da settimane (se non da mesi mesi), spacciandole per scoop.
Cosa sottende questa linea editoriale ? (se linea editoriale si puo chiamare). Peccato per loro: non
siamo scemi e scemi non sono neppure i lettori del quotidiano. E l'infoirmazione, magari
indipendente, è altra cosa.  
 
ad metalla 
 
 
L'audizione di Letterio Bernava, commissario di gara, nominato come esperto. Il pasticcio dei
certificati di qualità. «La Saatchi? Strano che non li abbia». La società non è stata esclusa 
perché l'ingegnere aveva ammesso il documento “Sarbanes - Oxley” . I consiglieri: «Ne ha 
mai sentito parlare?». Risposta: «No, io non so cosa sia. Forse è un certificatore»
 
 
Un esperto che per sua stessa ammissione «non è un esperto in materia». Un esperto nominato in 
commissione per esaminare i certificati di qualità Iso 9001/2000 (documento che le candidate
dovevano presentare pena l'esclusione) e che approva la certificazione equipollente della
Saatchi&Saatchi - come prevede la legge - ma di cui non sa assolutamente nulla: non sa cosa sia,
non conosce «la società» che l'ha prodotta, «immagina » anzi «gli sembra strano » che la Saatchi da
questo punto non sia in regola. Tutto questo emerge dai verbali della commissione d'inchiesta sulla 
gara per la pubblicità istituzionale, vinta dalla Saatchi&Saatchi. Verbali relativi all'audizione di
Letterio Bernava. Ingegnere milanese, segnalato - su richiesta della Regione - dalla Sincerit, la 
società nazionale dei certificatori di qualità. Bernava in Commissione fa tutto da solo: ammette, si
contraddice. Poi torna sulle sue dichiarazioni. «Ho partecipato a tutte le riunioni - dice in audizione 
- ho dato una mia valutazione non essendo un esperto in materia. Ho cercato di affrontare questo
lavoro usando il buonsenso ». Insomma un signore nominato perché esperto e che dice di non essere
esperto. E non è un dettaglio: sia il presidente della commissione di gara, Fulvio Dettori, sia il
responsabile del procedimento, Michela Melis, giustificano la sua nomina proprio perché esperto in 
certificazione di qualità. E giustificano la non esclusione della Saatchi dalla gara perché proprio
Bernava aveva dato l'ok alla documentazione (la Sarbanes-Oxley) che aveva presentato a 
multinazionale della pubblicità. Giudicata equipollente, insomma equivalente. Insomma un
passaggio essenziale per capire se ci siano state irregolarità. E i commissari tempestano di domande
Bernava. Alla richiesta di un parere se le due certificazioni siano davvero equipollenti, Bernava 
tentenna. «Adesso non miricordo nel particolare. Quando abbiamo aperto le buste abbiamo guardato
questa certificazione. Può darsi che se non ce l'ha la Saatchi ce l'ha una delle imprese associate. Non
ricordo nel dettaglio».«Ma scusi - fa osservare un commissario - lei era lì con quel compito». La 
risposta lascia i commissari a bocca aperta: «Sicuramente l'ho esaminato questo certificato». I
commissari si incuriosiscono: «Ma lei conosce o no la Sarbanes-Oxley?». Bernava fa spallucce e 
ammette: «Io questa società non la conosco. È un certificatore. È probabile. Un certificato» . I



commissari incalzano: «Ne ha mai sentito parlare?». Risposta: «No. Ripeto in quella sede mi
mostravano dei certificati per il sistema Iso9001. Adesso non ricordo. Però mi sembra molto strano 
che la Saatchi, società americana, non abbia al proprio interno un sistema di gestione di qualità. Poi
questi sono fatti di carattere amministrativo. Ma mi sembra strano. Va beh, fate gli ulteriori
accertamenti». Un commissario chiosa: «No, ingegnere questi accertamenti doveva farli lei».
 
Fabrizio Meloni  
 
Abstract. Il giornale di Sardegna del 5 aprile 2007 
 
 
Il retroscena. Le dichiarazioni fatte in Consiglio dal direttore generale della presidenza della
Regione Dettori rassicurò i commissari: «Se l'esperto dice sì siamo a posto». «La sua presenza
ha garantito tutti, ha fatto pensare che le carte fossero in regola» 
 
La questione della certificazione di qualità mancante nella documentazione della Saatchi&Saatchi è
un elemento importantissimo per capire se la gara per l'aggiudicazione dell'appalto per la pubblicità
istituzionale si sia svolta regolarmente oppure no. La Saatchi non ha presentato, come prevedeva il
bando, la certificazione Iso 9001/2000. Ma una certificazione Sarbanes-Oxley, giudicata dalla 
commissione equipollente, vale a dire equivalente. Durante tutte le audizioni in Consiglio i
commissari della gara hanno giustificato la non esclusione della Saatchi proprio perché il
commissario che doveva essere esperto in materia aveva assicurato che quella documentazione 
presentata dalla Saatchi fosse effettivamente equivalente (anzi, equivalente come prescrive il codice
sugli appalti) alla Iso 9001/2000. «La presenza di un esperto particolarmente qualificato come il
dottor Bernava - ha spiegato il direttore generale della presidenza della Regione e presidente della
commissione di gara, Fulvio Dettori - ha garantito tutti. e ha fatto pensare a tutti, sia pure con il
condizionale, che quella certificazione fosse più che sifficiente e fosse adeguata a consentire la 
partecipazione della ditta Saatchi&Saatchi alla gara». Ma che differenza c'è tra le due certificazioni?
La Iso 9001/2000 è una certificazione di qualità che specifica i requisiti che un sistema deve
possedere per dare dimostrazione della capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti dei clienti
ed alle prescrizioni regolamentari applicabili. La Sarbanes- Oxley, invece, richiede che i 
responsabili delle aziende e i revisori esterni certifichino l'avvenuta esecuzione di "controlli interni" 
volti a garantire l'esattezza dei documenti fiscali e societari. Per controlli interni si intendono
processi attuati dal consiglio di amministrazione, dai responsabili o da altro personale della società.
Nulla a che fare con la qualità. 
 
F.MN. 
 
Abstract: Il giornale di Sardegna del 5 aprile 2007 
 
 
Le audizioni. Il vice presidente, Pietro Pittalis: «Ci sono evidenti anomalie». Votazioni
cancellate dalle carte. Tutti i dubbi della commissione. Dalla documetazione in possesso del
Consiglio emerge un quadro allarmante 
 
Votazioni equivoche, non so, non ricordo. È sconcertante e allarmante il quadro che emerge dalle
audizioni della commissione d'inchiesta del Consiglio regionale sulla Saatchi, che prende il nome
dalla vincitrice della gara per la progettazione e la realizzazione di una campagna promozionale
sulla Sardegna e per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere
pubblicitario. Una gara da quasi 19 milioni di euro. Una vittoria salutata con enfasi dal presidente
della Regione, Renato Soru. «Nella scorsa legislatura, e più in generale negli anni scorsi, si è andati



in ordine sparso: ogni assessorato disponeva di una certa cifra che elargiva in maniera del tutto
slegata da un progetto organico e omogeneo. Venivano favoriti gli amici, o gli amici degli amici. Si 
interveniva secondo le pressioni che ogni assessore subiva. Noi vogliamo fare proprio il contrario:
la campagna dev'essere univoca, dev'essere studiata e realizzata in maniera omogenea ». Dopo
avere citato alcuni casi di risorse spese in pubblicità nel passato (tra gli altri, il sostegno della
vecchia giunta a un rally automobilistico, «un milione e duecentomila euro a un evento di pochi
giorni, che si continua a fare ma senza che la Regione spenda un euro» avendone lo stesso ritorno) 
il presidente Soru aveva aggiunto: «Ci sono regioni che spendono molto di più in promozione e in
pubblicità istituzionale. Noi in due anni abbiamo preso i soldi da quel fondo per destinarli agli
aeroporti sardi a favore dei voli low cost, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti». Ma al di là dei
costi nel mirino della commissione c'è proprio l'andamento della gara. E l'inchiesta del Consiglio ha
accertato, ha detto il vice presidente della commissione Pietro Pittalis (Udeur), «anomalie nella 
gara». Quelle anomalie che l'opposizione chiama «vizi». Questione di termini più o meno sfumati,
ma che in sostanza vogliono dire la stessa cosa. La commissione ha accertato che c'è stata una
prima votazione il 9 novembre 2006. Una votazione che ha visto prevalere la Saatchi&Saatchi con 
meno di un punto sulla rivale Tbwa. Voti che poi saranno ritoccati anzi arrotondati, per usare
l'espressione dei commissari di gara, ascoltati in audizione dalla commissione d'inchiesta. Il
problema è che nei verbali compaiono solo questi voti arrotondati e non la reale espressione di voto.
Non solo, nel verbale del 9 novembre non c'è traccia della votazione, che comparirà solo qualche
verbale più tardi. Il 15 novembre altra votazione: la Saatchi questa volta arriva terza. Ma la 
commissione decide di annullare l'espressione del voto. Anche di questo fatto non c'è traccia nei
verbali ufficiali della gara. Verbali firmati da tutti i commissari. 
 
F.MN. 
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Piccole rivolte crescono 

Rivolta contro la Regione. Alessandra Giudici: «Stufi di veder calare dall'alto le decisioni».La
presidente della Provincia di Sassari critica Soru: non ci ha informato su fondi europei
destinati al nostro territorio. 
 
«Abbiamo appreso da una comunicazione della Comunità Europea che l'impianto della 
progettazione Interreg era stato modificato a nostra insaputa con l'assenso della Regione. È questa la



concertazione secondo il presidente Soru?». Alessandra Giudici, indicata dalla Margherita alla
guida del centro sinistra che governa la Provincia, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle
scarpe in chiusura del seminario di due giorni organizzato dalla Camera di Commercio per fare il
punto sulla «Cooperazione territoriale europea nei Fondi Strutturali 2007-2013». Profittando 
dell'assenza del governatore, che avrebbe dovuto chiudere i lavori, la Giudici ha preso la parola e
non per un saluto di chiusura: «Ancora una volta - ha detto il presidente della Provincia - da parte 
della Regione c'è stata una sottovalutazione delle potenzialità e delle prerogative 
dell'amministrazione provinciale. Sul nuovo progetto Interreg, che mette a disposizione risorse per
la cooperazione transfrontaliera, la Regione ci ha scavalcato totalmente». Le modifiche concordate
da Soru con l'Unione Europea cambiano anche i soggetti protagonisti del progetto che fino a ieri
erano la Corsica da una parte, la Toscana e le province di Sassari e Nuoro dall'altra. «La Regione ha
voluto che l'Interreg venisse esteso a tutta la Sardegna, quindi a otto province e, come non bastasse, 
anche alla Liguria» ha continuato Alessandra Giudici. Un discorso di campanile? «No, di
competenze e di risorse. Con questa articolazione andremo incontro a gravi problemi e avremo
briciole anziché risorse importanti e certe. Io non contesto l'allargamento a tutta la Regione -
continua Alessandra Giudici. Il principio di sussidiarietà può essere condiviso ma non in questo
modo. Nessuno ha interpellato le province che facevano parte di Interreg e che avrebbero potuto
sottolineare l'assurdità di un'estensione del progetto a province che di fatto non hanno né strutture
ne personale in grado di programmare». L'uditorio nel frattempo si è fatto attento, incuriosito dalle
argomentazioni della Giudici ma anche dalla durezza delle accuse mosse alla Regione ma 
implicitamente a Renato Soru, che lei non cita mai, ma che è il destinatario delle critiche avendo
avocato a sé il settore della programmazione dopo le dimissioni di Francesco Pigliaru. «È
l'ennesima volta che il territorio non viene ascoltato - sbotta ancora il presidente della Provincia. 
Siamo stufi di vederci calare dall'alto decisioni che non condividiamo». Per inciso, le risorse
finanziarie previste da Interreg per il periodo 2007-2013 ammontano a 5,6 miliardi di euro. Finito 
l'intervento Alessandra Giudici saluta e se ne va. Le chiediamo se è proprio convinta che Soru abbia
concordato direttamente e in prima persona con la Comunità Europea modifiche e decisioni: «Con
noi non le ha certo concordate. Come non credo abbia concordato con nessuno l'assegnazione alla 
Sardegna della responsabilità della gestione del programma Enpi. Ma almeno in questo caso il
risultato che ha portato a casa è positivo». Resta da verificarlo sul campo. L'Enpi è un programma
di partenariato e cooperazione internazionale con 15 paesi del Mediterraneo e con il Maghreb in 
particolare. Chissà, magari lo gestirà il Governatore in prima persona. 
 
Gibi Puggioni  
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Resa dei conti  

Divinazioni su Ingurtosu & Co. 
 



Sarà interessante sapere se la scadenza dei termini di gara porterà la vendita delle aree ex minerarie
di Ingurtosu, Pitzinurri, Naracauli, Masua e Monte Agruxiau. O per meglio dire, sarà interessante
apprendere se le offerte saranno ritenute congrue dall’amministrazione regionale. Potremo esserci:
il termine di scadenza delle offerte, inizialmente stabilito per i primi di marzo e poi prorogato di un
mese (su richiesta formalizzata da due società partecipanti all’asta - Immobiliare Lombarda del 
Gruppo Ligresti e Hines Italia - la terza, la Pirelli Real Estate, aveva “chiuso” per tempo), dovrebbe
essere scaduto. La partita in gioco è senz’altro di rilievo, specialmente per quelle società che
operano nel mercato turistico e alberghiero attraverso investimenti e gestioni di fondi immobiliari
speculativi, come infatti fa la Pirelli Real Estate. In prospettiva - almeno a dare retta alla Regione - è 
l’ultima occasione per un buon affare. Soprattutto se saranno prese alla lettera le promesse fatte 
dall’esecutivo regionale. Ancor oggi, nel sito internet della Regione, si può leggere: “La Sardegna
offre l'opportunità di un investimento turistico in riva al mare: l'ultima occasione di realizzare anche
nuove volumetrie … sulla costa protetta da una legge di salvaguardia ambientale e paesaggistica
rigorosa”. Mica bruscolini, sono due lotti (particolare questo da tenere in considerazione) di
complessivi 640 ettari, per 260mila metri cubi di cemento (base d’asta complessiva di circa 42 
milioni euro) che - dice sempre la Regione - interesseranno “…le architetture di un'epoca passata,
elegantissime, sui fianchi delle alte colline affacciate verso il mare, a volte a ridosso delle
spiagge…: uno spettacolo della natura ancora in gran parte intatta…”. In attesa di conoscere l’esito 
dell’asta immobiliare e, soprattutto, cosa attende per il futuro ad una costa tra le più intatte della
Sardegna, non rimane che fare alcune considerazioni e - perché no ? - qualche pronostico. La più 
importante considerazione attiene all’entità dell’inquinamento che grava su questi compendi. Tutti
hanno capito - le società partecipanti all’asta per prime - che senza certezze sui tempi e sui costi di 
questo imprescindibile intervento (che già si prefigura come affare) non è possibile ipotizzare alcun 
investimento. Ed è forse per questo motivo - col rischio di un danno erariale - che la Regione ha 
assunto a proprio carico il costo della bonifica delle aree minerarie. Chi sarà ad occuparsene resta
però un mistero. Nel senso che il governatore ha chiesto a Prodi di essere nominato Commissario
straordinario e, al contempo, nella finanziaria 2007 in discussione, sono molti i milioni di euro che
si vorrebbero destinare a questi interventi. Altra considerazione: l’esito della verifica dell’interesse 
culturale che la Regione si era dimenticata di attivare. Nessuno ne sa niente. Ora, tenendo in conto
le principali obiezioni che in questi mesi molti hanno sollevato sul bando (la vendita dei beni in
luogo di una più giustificabile “concessione” e il rischio “danno erariale”), passiamo ai pronostici. Il
primo scenario - a condizione che le società partecipanti si dichiarino disponibili per una
“concessione” - potrebbe vedere uniti il Gruppo Ligresti e la Hines srl, ovvero entrambi 
aggiudicatari di uno dei due lotti messi all’asta. Il secondo lotto andrebbe così, liscio liscio, alla
Pirelli Real Estate. Secondo scenario: non se ne fa nulla. Sulla scorta del rischio “danno erariale”, o
perché le società non sono disponibili alla “concessione”, la Regione decide di non aggiudicare.
Magari anche perché non sono state date assicurazioni sull’intervento di bonifica. In questo caso
non abbiate timore, la Regione Sardegna potrà sempre dire che i progetti non erano all’altezza. Non
per questo Soru rinuncerebbe ai suoi propositi: solo li rimetterebbe in pista con più accortezza.
 
anassagor@infinito.it 
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Venti di tempesta  

La vedo male... 

 
ad metalla 

 

CONSORZI INDUSTRIALI: 
EMENDAMENTO GIUNTA PER SOSTITUIRE DDL 

 
La Giunta regionale ha presentato un emendamento omnibus per sostituire l'intero disegno di legge
sul riordino dei consorzi industriali, presentato un anno fa e ora all'esame della Sesta commissione
(Industria) del Consiglio. L'ha illustrato ieri sera l'assessore all'Industria, Concetta Rau, durante 
un'audizione della commissione presieduta da Giovanni Giagu (Margherita). Obiettivo
dell'emendamento - ha spiegato Rau - e' semplificare ulteriormente il sistema ed evitare discordanze
nelle politiche industriali. I consorzi con caratteristiche locali andranno ai Comuni, quelli che si
estendono su aree a carattere sovracomunale passeranno alle Province. Utili nel passato - ha 
sottolineato l'assessore - questi organismi hanno perso nel tempo una serie di funzioni, sia per il
recepimento della legge Bassanini che per la legge regionale 9/2006 che delega molte competenze
agli enti locali. In particolare, i consorzi hanno perso competenze sull'acqua, trasferite ad Abbanoa,
e sulla gestione dei rifiuti. Nuovo compito delle Province, destinate ad assumere il ruolo di agenzie 
governative, sara' curare il marketing territoriale per attrarre investitori, d'intesa con gli altri enti
locali, le associazioni piu' rappresentative del territorio e le Camere di commercio. Per
l'applicazione del ddl, la Giunta propone una spesa di sette milioni e mezzo di euro, destinati in gran
parte a ripianare i debiti pregressi dei consorzi. Sara' il liquidatore pero' a valutare entrate e costi.
Pietro Pittalis (Udeur) teme che la cifra prevista sia insufficiente e che andrebbe moltiplicata per 
dieci, ma l'assessore Rau ha assicurato che bastera'. 
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Dietrofont  

Rifiuti, la Regione fa dietrofront.  
Raccolta differenziata. La Giunta ridimensiona gli obiettivi stabiliti a febbraio: troppo
ambiziosi. «Entro la fine dell'anno al 30%» 
 
Nonostante negli ultimi quattro anni la raccolta differenziata dei rifiuti urbani abbia avuto in
Sardegna una netta crescita, gli obiettivi stabiliti dalla Regione lo scorso febbraio sono troppo
ambiziosi. Dopo il salto dal 2,4 del 2002(che aveva fatto dell'Isola il fanalino di coda in Italia al 20 
per cento dell'ultima rilevazione dell'Osservatorio regionale dei rifiuti è impossibile che il traguardo
del 40 per cento di spazzatura trattata in maniera differenziata venga raggiunto entro la fine
dell'anno. Ecco perchè la Giunta regionale, nella seduta fiume di ieri dedicata soprattutto alla
discussione degli emendamenti da apportare alla manovra Finanziaria, ha deciso di ridimensionare
il ruolino di marcia. Entro la fine dell’anno i comuni sardi dovranno trattare almeno il 30 per cento 
di rifiuti solidi. Percentuale che dovrà salire al 40 per cento nel 2008 e arrivare al 50 alla fine del
2009 in ottemperanza agli obiettivi previsti nella l finanziaria nazionale 2007. Non solo. Dato il
successo dei meccanismi di premialità per i Comuni virtuosi e di penalità per quelli inadempienti 
istituiti dall'esecutivo nel 2004, è stata decisa con efficacia immediata un'estensione, oltre ai rifiuti
umidi, anche ai rifiuti di imballaggio e ai materiali come carta, cartone, vetro, plastiche, metallo.
L'erogazione delle premialità e delle penalità - si legge nel documento - sarà demandata agli enti 
titolari degli impianti di smaltimento in cui vengono conferiti i rifiuti indifferenziati mentre
l’assessorato della Difesa dell’Ambiente dovrà redigere la disciplina di dettaglio delle modalità 
organizzative. […] 
 
Alessandro Zorco 
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Guerra e Pace  

Se Rutelli apre la guerra agli ecomostri, qui da noi Soru non è riuscito a demolire neppure un
grammo di cemento abusivo in 2 anni e mezzo.  
 
ad metalla 
 

Rutelli apre la guerra agli ecomostri con 6 demolizioni e decine di controlli 
 
Basta con il diluvio di cemento su coste e paesaggi d’Italia. A quindici giorni dal primo grido
d’allarme entra nel vivo la battaglia del ministro dei Beni Culturali Rutelli contro gli ecomostri e gli 
scempi del territorio. Con sei interventi, annuncia il vicepremier, che sono già partiti e che faranno
da apripista ad una attività costante, di cui sarà sempre informata l’opinione pubblica. Sei situazioni
sulle quali si sono già raggiunti i primi risultati, anche se le segnalazioni arrivate dalle
soprintendenze e dal mondo delle associazioni sono molte di più e sono già decine quelle su cui si
sta lavorando. Si parte dal caso già denunciato di Alimuni, a Vico Equense, sulla costiera
amalfitana, dove da più di 40 anni una cala è sfregiata da uno scheletro di cemento di quello che
doveva diventare, autorizzato, un albergo. Si sta lavorando per demolirlo. Secondo ecomostro-
demolendo un altro scheletro di cemento vicino a Tarquinia sull’area archeologica di Gravisca di 
proprietà del demanio. Bloccato prima che si realizzasse, invece, il progetto di un albergo di 8 piani
sulle sponde del lago di Como. Mentre a Mentana, nella piana di Vigna Santucci, dove nel 1867 si
combattè la battaglia tra garibaldini e truppe pontificie, un vincolo proteggerà almeno parte della
zona. Stop alle villette a Monigo (Brescia) sul lago di Garda, dove si stava costruendo ai piedi di un
castello medievale. Stop preventivo, infine, su segnalazione del Fai, ad una ipotesi di edificazione 
sulla spiaggia di San’Andrea Apostolo in provincia di Catanzaro. 

 
Abstract: La Nuova Sardegna del 5 aprile 2007 
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Buone pratiche  

Argentiera: un museo brillerà sul mare. Via libera dalla Soprintendenza al progetto dopo un
abbandono lungo quarant’anni. Presto l’appalto per la ristrutturazione della laveria e del 



pozzo gioielli di archeologia industriale 
 
 
Nessuna concessione alla modernità, la vecchia struttura della miniera dell’Argentiera conserverà
intatto il suo fascino, un po’ cupo e misterioso. Il legno tormentato dalla forza del vento e da anni di 
incuria sarà ripulito o poco più. Nell’importante manufatto che appartiene all’archeologia
industriale d’inizio secolo non si vedrà, almeno dall’esterno, alcun cristallo. E’ la garanzia che
aspettava la Soprintendenza e ora c’è il via libera al progetto di recupero della laveria e di Pozzo
Podestà. Nel giro di due anni l’Argentiera volterà pagina. 
 
Quello che finora è stato un brutto esempio di abbandono riprenderà vita e diventerà il simbolo
della rinascita della borgata mineraria. Perché quel rudere che sarà trasformato in museo minerario,
con una serie di percorsi che faranno rivivere quelle che erano le fasi delle lavorazioni all’interno
della laveria e del pozzo d’estrazione, diventerà un polo d’attrazione importante e non solo per
quello che dall’inizio degli anni Sessanta (quando all’Argentiera si è fermata l’attività) si è
trasformato in un villaggio fantasma. Accolti i rilievi mossi poco più di un mese fa dalla
Soprintendenza ai Beni architettonici i progettisti hanno leggermente modificato alcune 
«modernità», rappresentate da pannelli di cristallo, che avrebbero potuto contrastare con le
caratteristiche storiche della struttura. 
 
«E’ bastato un sopralluogo insieme al soprintendente Stefano Gizzi - sottolinea Sandro Roggio, uno 
degli architetti del pool di progettisti seguiti passo passo dal professor Pasquale Miano, un luminare
in materia di archeologia industriale -. L’obiettivo del restauro è quello di mantenere la suggestione
che quel rudere, da solo, riesce a dare al visitatore. Abbiamo così deciso di arretrare alcuni cristalli 
che avrebbero potuto contrastare con l’aspetto esterno. Praticamente il complesso della miniera
rimarrà così come è oggi, verrà effettuata semplicemente una ripulitura del legno, anche di alcuni
tavoltati interni, che manterrà il suo aspetto originario». 
 
Un rispetto per il luogo, dove si respira ancora l’aria di inizio secolo quando nella laveria venivano
ripuliti i materiali estratti dalla miniera. 
 
«Soprattutto la laveria deve essere museo di se stessa - sottolinea Luigi Lotto, assessore comunale ai 
Lavori pubblici -. Crediamo molto in questo progetto per il quale investiremo sette milioni di euro.
Dopo il parere positivo della Soprintendenza nel giro di un paio di settimane daremo il via libera
alla gara d’appalto e riteniamo che a metà 2009 i lavori potranno essere completati».
 
E i pezzi forti saranno proprio la laveria e il pozzo Podestà passati di recente all’amministrazione
comunale sassarese dopo un accordo siglato con la società proprietaria di gran parte degli immobili 
della borgata. Una volta eseguito il restauro si porrà il problema della gestione della struttura che
non sarà aperta solo ai turisti ma avrà spazi importanti anche per i ricercatori e dovrà funzionare per
dodici mesi l’anno. Un altro aspetto sarà quello del recupero del materiale e delle attrezzature della
miniera, in gran parte scomparse o divorate da decenni di abbandono. Tra gli «oggetti» scomparsi il
pezzo più importante è sicuramente l’archivio della miniera, in quelle carte è annotata la storia degli 
uomini che dalla fine dell’Ottocento a metà Novecento si sono spaccati le reni per estarre e
«ripulire» la galena argentifera dalle viscere della terra. Di quell’archivio si sono perse le tracce
negli anni Settanta. 
 
Rita Fiori 
 
Abstract: La Nuova Sardegna del 5 aprile 2007 
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A guardare bene... 

Anche per Giorgio Melis è arrivato il momento di guardare oltre all'apparenza, di raccontare le
cose per come stanno veramente. Non è il primo e non sarà l'ultimo ad interrogarsi su come vanno
le cose in Sardegna.  
 
ad metalla 
 

Ma adesso il presidente rischia il Soru-cidio politico: la ricandidatura non è più scontata
 
 
Al “Sole24Ore” che lo interrogava sul caso Telecom e sulle differenti difficoltà tra fare il politico e
l'imprenditore, Renato Soru ha dato una risposta articolata: «Se fare il politico significa sostenere 
una trasformazione in un momento epocale come questo, è un impegno sicuramente più complicato.
Per farlo con successo occorre infatti condividere una visione e la sua realizzazione con una società
intera e non solo con un consiglio o un gruppo di collaboratori. È più complesso ma anche più
importante». 
 
Analisi perfetta. Che almeno in parte non corrisponde alla situazione reale. La visione di Soru ha
conquistato moltissimi sardi. Le sue decisioni, atti coraggiosi e lungimiranti, gli hanno meritato un 
prestigio nazionale ed internazionale che forse nessun presidente della Regione aveva mai avuto:
specie per la sua storica battaglia in difesa delle coste, il riscatto di La Maddalena, il confronto-
scontro alla pari senza remore con Tremonti e altri, la vincente rivendicazione per maggiori entrate
dallo Stato, che dispiegherà appieno i suoi effetti positivi fra qualche anno. 
 
È stato un salutare ciclone con pochi sorrisi, parole sobrie ma carico di risultati. È possibile che la
popolarità di Soru sia ancora alta: pochi mesi fa, il termometro dei sondaggi certificava che un
sardo su due avrebbe rivotato per lui. 
 
Qualcosa, forse molto, è cambiato o sta cambiando a prescindere dagli umori popolari. Non è il
solito emergere del “rifiuto del capo” che connota i sardi verso ogni autorità troppo stringente. Soru
è stato in parte sorretto dalla guerriglia su tutto e il contrario da parte di un centrodestra che
demonizzandolo lo ha rafforzato, continuando a perdere la credibilità travolta tre anni fa nelle urne. 



L'ultima sortita di Mauro Pili, al fresco a Buoncammino per autoreclusione, ha ridicolizzato il
presidente mancato e insieme gettato altre ombre sul Polo. 
 
 
Ma da qualche mese a questa parte, si avverte un clima cambiato, un calo di tensione e di 
convinzione attorno al presidente. Colpa dei risultati concreti che non vengono, non possono venire
in poco tempo in una situazione di economia inesistente, con l'apparato produttivo in coma da molti
e che certo Soru o chiunque non poteva risollevare se non nel lungo periodo? Certo, questo pesa 
molto. 
 
L'errore di comandare più che governare 
 
I sogni, la bellissima battaglia per l'ambiente e per le servitù militari hanno creato entusiasmo e
orgoglio che non è affatto declinato. Ma non si riesce a sognare a lungo con la pancia vuota, le 
braccia ferme, le tasche vuote mentre sul ponte sardo sventola la bandiera bianca di una più forte
autonomia però senza economia. Soru si è impegnato coraggiosamente nella vertenza Legler, a
grandissimo rischio e comunque in stato agonico anni prima che lui arrivasse al timone. Insomma, i
magnifici progetti a lunga gittata forse saranno la fortuna della Sardegna fra 5-10 anni: ma al 
momento sono solo un'evocazione che non placa i bisogni e non scalda più i cuori.
 
E tuttavia non è solo la carenza di risultati materiali che ha invertito gli umori verso Soru. Dopo
quasi tre anni, il presidente è più temuto ma non certo più amato. Non c'è più «un'intera società» -
come ha detto ieri - che condivide la sua visione. Forse perché non ha saputo trasmettere più calore 
e meno bruscaggini. Forse perché continua a dare l'impressione di comandare più che governare.
 
La diversità clamorosa che ne aveva fatto un elemento di rottura si è affievolita in una serie di
discrete ricomposizioni, sotto traccia ma visibili, con gruppi o singoli personaggi dei partiti: specie
alcuni di pessima reputazione, vecchi arnesi del potere più cinico. Ruota attorno a Soru un giro di
personaggi di scarsa credibilità, alcuni veri e propri ectoplasmi col solo diritto di obbedire senza 
aver nulla da dare in un confronto per loro sempre subalterno. 
 
Nel suo solipsismo decisionale, in cui non c'è spazio per una qualche autonomia e per l'esercizio di
funzioni delegate, al vecchio consociativismo clientelare e spartititorio delle forze politiche si è 
sostituito un reticolo di rapporti personali e autoreferenziali che hanno portato o mantenuto in ruoli
importanti personaggi di scarsa qualità e reputazione, designati o mantenuti per sicura obbedienza.
 
Era inevitabile cercare una convivenza con i partiti, scontato puntare su persone di cui Soru si
fidasse. Ma non accettabile, con le promesse di rinnovamento epocale, stringere patti per niente
trasparenti con notabili e non già con partiti stimolati a rinnovarsi. Quanto agli eletti messi a 
comandare per procura, finché si premia la qualità conclamata, può anche essere un cerchio
virtuoso. Diventa un cerchio vizioso e dannoso per la Regione se il criterio di scelta è quello
dell'appartenenza personale, del collegamento diretto col presidente senza mediazioni e riscontri 
democratici. Particolarmente se gli affidamenti procedono per linee amicali e, a scendere, anche
amical-parentali. 
 
Dalla paura, obbedienza e sabotaggio militante 
In buona sostanza, il pachiderma regionale non è stato rimesso in moto, la spesa e le procedure in
alcuni campi rallentano anche per un atteggiamento antipatizzante che tanta parte dei dipendenti
regionali nutre, ricambiato, verso un presidente subìto che non è riuscito a farsi accettare né a
suscitare almeno quel tanto di solidarietà mista a contrarietà che i presidenti “politici” lucravano
abitualmente. 



 
C'è un clima pesante in molte stanze e corridoi, timore senza condivisione, obbedienza mista a
sabotaggio militante. Arriva il momento, quando si è ai vertici di governo, in cui non si può restare 
minoranza dentro il comun sentire della maggior parte dei dipendenti: bisogna un poco sapere farsi
amare o sono guai oltre il tasso di simpatia carente. 
 
La spinta propulsiva di Soru sembra esaurita nella parte destruens, realizzata, della sua azione. Con 
obbiettivi raggiunti che restano grandi, qualcuno storico, ma oltre i quali non è riuscito ad andare.
La visione non basta più. Il suo magnetismo si è offuscato e non solo perché i risultati concreti
tardano. Cresce l'insofferenza per la rigidità sempre e comunque, anche se molte volte la sua
fermezza è giustificata ma declinata senza grazia. 
 
Si è fatta una grande e sbagliatissima battaglia sui poteri del presidente: sono gli stessi di tutti i suoi
omologhi. Invece ha pesato molto di più un tratto umano che resta scostante, “inaffettivo” e non
riesce più a intercettare la simpatia iniziale. Un'insufficiente motivazione dei divieti, alcuni
sacrosanti, altri vissuti come persecutorii eppure difesi a oltranza: senza comprensione per difficoltà 
o resistenze generate anche dall'abitudine al lassismo. 
 
Ha pesato molto il sostanziale fallimento del disegno politico di cui Soru è responsabile
personalmente e totalmente. Aveva fondato un movimento intercettando la violenta pulsione 
antipartito che dilagava nella società. Progetto Sardegna, nella linea dell'usa e getta, è stato di fatto
soffocato da Soru stesso, lasciato allo sbando e senza regole prima, poi quasi cancellata per inutilità.
Infine, ora ripescato con un tentativo di rilancio strumentale: come carrozza per il traghettamento
del fondatore nel Partito democratico con un potere di contrattazione personale.
 
Un movimento vivace e libero, anche autonomo dal deus ex machina, sarebbe servito per un
dibattito non sclerotico come nei partiti, un seme di vivacità senza la pesantezza delle appartenenza
per tessere. Invece è stato di fatto liquidato, affidando il controllo del gruppo consiliare a
fedelissimi senza prestigio, scontando la perdita di Paolo Maninchedda e Francesco Pigliaru prima, 
e la dignitosa ritirata di Gian Luigi Gessa. Insomma, i nomi più prestigiosi e/o di sicura intelligenza
benché di indocile carattere. 
 
Scarponi chiodati nella storiaccia della pubblicità 
 
Alla lunga, i partiti e i consiglieri della maggioranza, riottosi e malfidati, hanno deciso di tener testa
a Soru. Perché gravemente indebolito sul piano dell'immagine dal caso Saatchi & Saatchi, fino a far
invocare una questione morale nei suoi confronti, e da altre scelte più che opinabili. 
 
Il presidente è formalmente fuori dall'inchiesta. Ma nessuno crederà che il suo direttore generale
Fulvio Dettori abbia agito come ha agito - pare lasciando non impronte digitali ma maldestre e
arroganti tracce di scarponi chiodati - se non per assecondare la volontà del “principe”.
 
È stata una storiaccia, sperando non ce ne siano state altre come si mormora, che lascerà il segno.
Ha ridato fiato a partiti alla ricerca di una nuova dignità ma che restano sempre, tutti o quasi, in uno
stato anche peggiore di quando - col loro nullismo distruttivo - si sono delegittimati da soli e hanno 
spalancato le parte a Soru. Tuttavia si sentono più forti e possono rischiare: anche perché la
ricandidatura del presidente, esclusa dall'interessato che aveva indicato formalmente un impegno 
per soli cinque anni, resta nelle loro mani. 
 
Ecco, era data per scontata, non resistibile, inevitabile. Ora non più e con qualche ragione. Il
discorso che più s'avanza è questo. I partiti hanno sbagliato tutto ma almeno la dialettica era fatta 



salva. Un altro giro di giostra, dieci anni di Soru, equivalgono a un commissariamento eterno della
politica, a un disseccamento fino alla perdita della memoria del dibattito pluralistico.
 
Un “dittatore” era previsto anche nella Roma repubblicana nelle fasi d'emergenza rispetto al 
governo dei due consoli. La sospensione prolungata dell'ordinarietà politica, a beneficio di un
potere solitario e troppo accentrato per temperamento dell'imprenditore portato a gestire l'istituzione
come la propria azienda, rischia oggettivamente di portare l'autonomia a sbattere. Anche se alcuni
risultati cruciali di Soru rappresentano una conquista grande che senza di lui non ci sarebbe stata.
Ma dopo quasi tre anni di governo. Senza un'evoluzione del personaggio che come una spugna ha 
assorbito le tecniche della politica ma non la cultura democratica, del confronto alla pari, del
rispetto per le persone. 
 
Senza tutto questo, la domanda di normalità cresce. Assieme al grandissimo disagio di molti che
avevano sostenuto disinteressatamente e con slancio il signore di Tiscali: ora pesano con fastidio
alcune intemperanze, sospette spregiudicatezze rispetto alle regole, alla forma che in democrazia è
sostanza. La partita resta aperta. Ma senza un cambio di rotta che venga capito e accettato, il 
presidente non rischia solo il Soru-cidio politico e il no alla ricandidatura. Anche la
delegittimazione personale per vicende sub-judice: se non saranno chiarite in termini di comprovata
estraneità anche morale. 
 
Giorgio Melis 
 
Abstract: www.altravoce.net 
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Il senso degli affari  

Quando si dice fare gli interessi. Di chi non è ben chiaro. 
 
ad metalla 
 
 
Il presidente Soru fa un affare con la svendita delle azioni Cis. Mazzella ringrazia
 
“Il bilancio annuale di Banca Cis, presentato nei giorni scorsi, mostra ancora una volta quale 
brillante operazione finanziaria la Regione ha messo a segno lo scorso anno, sbarazzandosi della



quota azionaria che deteneva nell’istituto di credito”: la dichiarazione è dei consiglieri regionali di
Alleanza Nazionale, Mario Diana e Antonello Liori. “I conti sono stati chiusi con un utile netto di
12,4 milioni di Euro, cui la Regione, avendo ceduto le sue azioni a Banca Intesa (divenuta in
seguito Intesa-San Paolo), non ha partecipato”. 
 
“Appena un anno fa, la cessione del 28,33 per cento di Banca Cis a Banca Intesa per la somma di 80 
milioni di Euro veniva spacciata dal governatore Renato Soru come un affare strepitoso da non
lasciarsi scappare a nessun costo”, proseguono Diana e Liori. “Basti pensare che la Sfirs aveva
valutato il pacchetto azionario detenuto dalla Regione solo 57 milioni di Euro. La Giunta scrive
infatti, nella delibera con cui accetta gli 80 milioni di Banca Intesa: ‘L’offerta è da ritenersi congrua
in quanto notevolmente superiore al prezzo base che scaturisce dalla relazione di stima redatta dalla 
Sfirs e tale da consentire allo stesso tempo la tutela degli interessi patrimoniali della Regione ed il
collocamento di un bene di non facile commerciabilità’. Peccato però che, dodici mesi più tardi,
Banco di Sardegna e Banca di Sassari abbiano ceduto circa il 16 per cento delle quote azionarie del
Cis a Intesa-San Paolo per una somma di oltre 48 milioni di Euro”. 
 
“A conti fatti”, concludono i due consiglieri, “La Regione ha incassato poco più di 2.800.000 Euro
per ciascun punto percentuale, mentre Banco di Sardegna e Banca di Sassari hanno incassato 3
milioni. La perdita totale è di 5 milioni di Euro, cui vanno aggiunti 3.400.000 Euro che la Regione
avrebbe incassato dalla partecipazione agli utili se avesse aspettato ancora un anno prima di cedere 
le sue azioni. La sfida tra due finanzieri si è chiusa a favore del presidente del Cis, Giorgio
Mazzella, il quale ha dimostrato di avere un fiuto per gli affari migliore di quello del patron di
Tiscali, nonché governatore della Sardegna. Quest’ultima, grazie a Soru, si trova ancora una volta
dalla parte perdente: gli 8.400.000 Euro, infatti, li hanno persi tutti i sardi e non solo lui”. 
 
Abstract: Ufficio Stampa On. Diana 
 
Cagliari, 5 aprile 2007 
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Buon viaggio, mr. President 

Come si dice a Roma ? Già, si dice "buttarsi avanti per non cascare all’indietro". 87-135 di 
Brompton Road, Knightsbridge, London. Segnatevi questo indirizzo, è quello dei Magazzini
Harrods di Mohamed Al Fayed, la Mecca dorata del consumismo moderno. Insomma, i magazzini



più famosi del mondo, dove – dice bene Wikipedia – "diventa un lusso anche essere esposti nel 
tempio del lusso". Ebbene, poteva Soru essere da meno del suo omologo siciliano, Salvatore
Cuffaro ? No di certo. Ed infatti l’esecutivo regionale, capitanato dal prode governatore dei 4Mori,
ha deliberato di spendere la "modica" somma di 400mila euro (solo stimata, potrebbe anche
crescere) per provare l’ebbrezza della celebrità e del lusso. Nell’interesse, dicono, della Sardegna.
Come ? Semplice, esponendo nei Magazzini – buoni secondi dopo la Regione Siciliana – tra 
maggio e giugno, immagini fotografiche, video, messaggi pubblicitari, prodotti enogastronomici
della Sardegna. Insomma, la solita solfa. Secondo la giunta regionale, quelli di Harrods of London
rappresentano una "location ideale per il rafforzamento sul piano internazionale dell’offerta 
turistica isolana". Già riusciamo ad immaginare la giornata inaugurale; già la vediamo
l’assessora Depau, col suo rubicondo sorriso, intrattenere gli ospiti londinesi con sospiri su
sospiri. Di Ozieri, naturalmente. E ci sembra di vedere anche la Regione Sardegna, da chiunque 
sarà rappresentata, scendere al piano interrato dei Magazzini per raccogliersi commossa dinanzi
all’Egyptian Monum, il reliquiario realizzato per onorare la memoria di Lady Diana e Dodi Al-
Fayed. Quello che proprio non riusciamo ad immaginare è la bella faccia di bronzo di coloro che
hanno avuto la geniale idea di spendere 400mila euro per l’effimera esibizione. Non sappiamo se
comprensiva di buffet finale. Tanto più all’indomani della manifestazione cagliaritana contro il 
dilagare delle povertà. Perchè c'è chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Che
l'Istat, dopo avere censito 570mila famiglie sarde, ne ha certificato per la Sardegna il 15,9% al di
sotto della linea di povertà, ovvero almeno 90.764 famiglie si trovano nella miseria più nera. Buon 
viaggio e Good shopping, mr. President. 

m.m. 
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Ad ognuno il suo  

Per la bella faccia del diritto ambientale. Ci pensa il Ppr, quello dei supporters degli elicotteristi,
ad assicurare 200 ville per supericchi e amenità varie. Una stretta di mano, una firma e via. 
 
ad metalla 

 
 
Si profila un’intesa istituzionale con il Comune di Pula. Polo golfistico a Is Molas: Colaninno 
incontra il governatore 
 
Roberto Colaninno  è pronto ad ampliare l’Is Molas Golf Resort, a Santa Margherita di Pula
(Cagliari), trasformandolo nel polo golfistico più grande d’Italia. Il presidente della Immsi Spa, che
già controlla il 60% del Resort, si è incontrato ieri pomeriggio a Cagliari un colloquio con Renato
Soru (foto a destra).  La Regione è alla vigilia di una intesa istituzionale con il Comune di Pula (il
cui sindaco, Walter Cabasino, non sapeva nulla dell’incontro) e un pool di privati per realizzare un 



green di 45 buche a 30 chilometri da Cagliari.  Al progetto di ampliamento dell’Is Molas Golf 
Resort, che si estende per 400 ettari, partecipa anche l’architetto Massimiliano Fuksas che ha ideato
la progettazione di circa 200 ville, un albergo e servizi commerciali e sportivi.  
 
Abstract: La Nuova Sardegna del 4 aprile 2007 
 
 
Santa Margherita. Quasi fatta per il protocollo d'intesa: manca solo la firma. Is Molas e
Ersat, ok della Regione 
 
Protocollo d'intesa tra Regione e Comune di Pula. C'è l'accordo su tutto. O su quasi tutto. Dal piano
di lottizzazione di Is Molas, alla ricostruzione degli uffici Ersat passando per l'agriturismo di
Gutturu Longu. Tutto okay, a patto che i progetti e il piano urbanistico comunale si adeguino al
piano paesistico regionale. Sull'intesa manca solo la firma delle due parti, ma l'affare è quasi fatto.
Punto primo, l'azienda agricola di Gutturu Longu sarà risistemata e diventerà un agriturismo.
Secondo, Regione e Comune hanno deciso il futuro del vecchio stabile dell'Ersat di Santa 
Margherita. Saranno realizzati nuovi uffici. Ma ci vorrà un po' di tempo. Perché la struttura dovrà
essere demolita. E quindi ricostruita daccapo. Terzo punto, Regione e Pula hanno dato la
benedizione agli interventi previsti nel Piano di lottizzazione Is Molas.
 
Abstract: Il giornale di Sardegna del 4 aprile 2007 
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I buffet di Soru  

Ricordate le dimissioni dell'assessore regionale Elisabetta Pilia ? Bene. E  ricordate la fantastica 
intervista che ebbe a rilasciare alla Nuova Sardegna il governatore Soru, lo scorso 23 novembre ?
No ? Beh, diceva, in ultimo, il governatore: "Eppoi, non sopporto i buffet: non sono necessari".
Qualcuno lo avvisi che il prossimo 13 aprile, a Cagliari, l'Assessorato regionale della Difesa
dell'ambiente ha organizzato un bel seminario sulla Rete INFEA (aperto a tutti), con tanto di
"pranzo a buffet" finale. Dai che se magna. Agratis !! 

 
ad metalla 

 
PS 
 
ad avvisare l'assessore all'ambiente sui rischi che potrebbe correre con questo buffet ci pensi
qualcuno. 
 
PpS 
 



sull'organizzazione dell'evento e sulla sua utilità: un giro di giostra - pagato - non lo si nega a 
nessuno. Figuriamoci a chi, non riuscendo ad entrare dalla porta (magari per colpa di una 
selezione mancata), deve, in qualche maniera,  pur rientrare dalla finestra. 
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Danno o beffa ?  

A futura memoria. 
 
ad metalla 
 

POETTO CAGLIARI: CORTE CONTI,  
11 DEVONO RISARCIRE 5 MLN DANNI  

 
Il ripascimento della spiaggia del Poetto di Cagliari avrebbe arrecato alla Provincia un danno
erariale di circa 5 milioni di euro, soltanto per le spese sostenute per la realizzazione dei lavori, gli
studi e le consulenze rivelatesi poi inadeguate a tutelare la spiaggia. Lo sostiene il procuratore 
regionale della Corte dei Conti, Mario Scano, che ha concluso l'inchiesta contabile e notificato agli
indagati l'invito a dedurre. A dover pagare il danno erariale sono chiamati l'ex presidente della
Provincia Sandro Balletto, l'ex assessore ai Lavori Pubblici Renzo Zirone e altri 9 tra funzionari
dell'ente intermedio e componenti della commissione di monitoraggio. Fu proprio la Provincia a
gestire l'appalto che assegnava i lavori, frutto di un intervento statale di protezione civile finanziato 
con 30 miliardi di vecchie lire. Nell'esporre "l'atto d'accusa" il procuratore regionale della Corte
specifica, pero', che il danno contestato non si riferisce certo allo stato attuale della spiaggia,
inondata di sabbia nerastra e grossolana dopo i lavori di ripascimento risalenti al marzo 2002. "E'
inoppugnabilmente dimostrato - si legge nell'invito a dedurre - che l'esecuzione dei lavori di 
ripascimento ha causato un disastro di incalcolabile entita', sotto il profilo ecologico e ambientale, 
in dipendenza della devastazione non reversibile di gran parte del litorale costiero e del
deturpamento di una bellezza naturale assoggettata a vincolo". Il danno, che comunque dovra'
essere confermato da un procedimento e da una eventuale condanna, consiste nelle perdite derivanti 
dalle spese sostenute dalla Provincia (3 milioni e 900mila euro circa) e dal danno all'immagine
dell'amministrazione(797 mila euro). Sotto il profilo penale, Sandro Balletto e' stato condannato in
primo grado per danneggiamento aggravato, mentre Zirone e tutti gli altri imputati e' in corso un
processo di fronte alla prima sezione del Tribunale di Cagliari.  

 
Abstract: Agi del 4 aprile 2007 
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Voglia di normalizzazione  

Saatchi: «Appalto pieno di irregolarità». Giudizio unanime dei commissari, parola finale al 
Consiglio 
 
La gara è da cancellare. Nel sottobosco del Consiglio, il concetto è trasversale. Lo pensano e lo
dicono quasi tutti, i commissari politici. Uno, che ha fatto il commissario ma non è consigliere, esce
fuori dal coro: «È un errore chiedere che si riparta da zero», dice Aldo Brigaglia, il grande
accusatore, «così si fa un grave torto alle altre agenzie che hanno concorso, spendendo anche 100
mila euro per preparare le campagne». Il pubblicitario suggerisce: «Si trovi una soluzione, ma se 
fossi al posto delle sconfitte, farei causa alla Regione per danni». Come dire: fuori solo chi ha vinto.
Fine dei lavori. Appalto da rivedere ? Nei corridoi del palazzo di via Roma è voce comune. I
consiglieri dell'opposizione non si nascondono dietro l'anonimato, mentre quelli di maggioranza, 
presi da chissà quale forma di sudditanza, non lo ammetteranno mai pubblicamente. Uno soltanto,
Paolo Maninchedda, si schiera: contro l'audizione di Renato Soru (che non verrà convocato) e
contro il suggerimento al Consiglio di chiedere alla Giunta l'annullamento della gara d'appalto.
«Non è in nostro potere dare consigli all'assemblea regionale», dice l'ex di Progetto Sardegna. Ma
segnalare un'incredibile serie di irregolarità, questo sarà possibile. I lavori della commissione di 
inchiesta sono finiti praticamente ieri, i consiglieri si riuniranno solo per ascoltare e discutere la
bozza di relazione finale. Lavoro affidato, come anticipato nei giorni scorsi, a Silvio Cherchi (ds) e
Carlo Sanjust (FI). Il testo finale del loro lavoro è un documento atteso come pochissimi in questa
legislatura. Oltre una lunga elencazione di errori e incongruenze, dovrà contenere una valutazione
politica. E su questo punto, non mancheranno i confronti. Prova di forza. Tocca a loro. Cherchi e 
Sanjust hanno il compito di raccontare tutto quanto è emerso nel corso delle audizioni, e dagli atti,
su questo pasticcio della pubblicità regionale. Il testo dovrà rispondere alle esigenze del
centrosinistra - che non vuole speculazioni politiche - e quelle dell'opposizione, che vuole arrivare 
ad attaccare i vertici della Regione con l'ipotesi di annullamento della gara d'appalto. La difficoltà è
proprio nella ricerca di equilibrio fra Cherchi e Sanjust. Le valutazioni. Discuteremo in
commissione, poi il testo verrà esaminato in Consiglio regionale», dice il diessino Tore Mattana,
uno dei consiglieri-inquirenti, «se spetta all'aula fare le necessarie valutazioni politiche, nulla vieta
anche a noi di esprimerci». Mattana resta però abbottonato su quanto ha visto e sentito in questi due 
mesi di commissione: «Abbiamo fatto un ottimo lavoro», dice, «informeremo il Consiglio di
eventuali anomalie emerse». Se per i ds sono anomalie, per il centrodestra sono «vizi tali che
devono portare la Giunta regionale ad annullare la gara», dice Carlo Sanjust, «il nostro compito era
quello di vigilare sugli atti amministrativi e questo abbiamo fatto, non vedo come si possa arrivare a
una conclusione diversa». In aula. Il lavoro dei due consiglieri, dopo l'esame della commissione 
d'inchiesta che li ha incaricati, arriverà in Consiglio e il confronto animerà l'aula. Questo avverrà se
Cherchi e Sanjust lavoreranno d'accordo. Altrimenti, se le relazioni finali saranno due, l'ipotesi è
quella di riprendere addirittura l'indagine, con nuove audizioni. Tuttavia, il compito di indicare la
strada alla Giunta su questa sconcertante vicenda spetta al Consiglio: «Sono troppo evidenti le
storture, i sardi devono saperlo», dice Sanjust. Dimissionario. Ieri non si è presentato in
commissione di inchiesta il presidente Attilio Dedoni, uscito clamorosamente di scena giovedì



scorso. Era a Oristano per una riunione di coalizione sul candidato sindaco: «Non sono stato
convocato», ha detto in mattinata, mentre nel pomeriggio si è presentato in Consiglio. Non è stato 
l'unico a non ricevere il telegramma di convocazione (Cuccu polemicamente non ha partecipato ai
lavori per lo stesso motivo), ma nella prossima riunione - probabilmente quella conclusiva - la 
commissione riaccoglierà Dedoni senza chiedergli conto delle accuse mosse ai colleghi. Caso
chiuso, insomma, con un passo indietro comune. Sanjust già da oggi comincerà a lavorare sul
documento, al suo ritorno da un breve periodo di vacanza Cherchi lo affiancherà. C'è attesa per il
testo finale. 
 
Enrico Pilia 
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Espedienti linguistici  

Giuseppe Corongiu sbaglia. Per restare alla lingua, qui in Sardegna alcuni la sanno usare
egregiamente per proprio tornaconto. E anche per fuggire da situazioni spiacevoli... per più
accoglienti lidi. E non ci riferiamo a quella sarda. Piuttosto a quella che scodinzola tra i denti di
alcuni. Riguardo a quella sarda, di lingua, Corongiu sbaglia nuovamente: non è un espediente per
ottenere visibilità. Piuttosto, sempre per alcuni, lo è per arrottondare lo stipendio. E magari si 
riesce anche ad inviare farneticanti email. Da computer presidenziali. 
 
ad metalla 
 
 
 
 
Il valore della diversità linguistica si afferma in tutta Europa. Ma in Sardegna vince la
diffidenza 
 
Almeno a una cosa è servita la querelle sull'italiano lingua ufficiale di rango costituzionale della
Repubblica: a rivelarci il gusto del paradosso politico in materia di questioni linguistiche. Infatti, il
disegno di legge di modifica costituzionale approvato qualche giorno fa in Parlamento non cambia 
la realtà giuridica effettiva della protezione delle minoranze linguistiche in Italia. 
 



Il testo della norma parla chiaro: «sono fatte salve le garanzie e le leggi costituzionali». Pertanto il
voler ratificare il fatto che l'italiano sia lingua ufficiale dello Stato di cui facciamo parte non abroga
le leggi esistenti e non impedisce neppure, come ha detto qualcuno, di inserire in eventuali nuovi
Statuti speciali (che sono leggi costituzionali) il riconoscimento di altre lingue identitarie.
 
Pertanto, come operatore culturale del settore linguistico, non mi posso iscrivere al partito degli
allarmisti e dei catastrofisti. Almeno, non più di altre volte e in maniera speciale. Anzi, ritengo
giuridicamente legittimo, pur se io non condivido, che il Parlamento italiano possa approvare una 
norma del genere. Allo stesso modo, nella nostra società complessa, penso sia ragionevole che una
parte dei politici sardi sollevi comunque il problema e che l'altra parte invece ratifichi la scelta
costituzionale. 
 
In realtà credo che la notizia sia altrove. Fa più rumore un albero che cade della foresta che cresce,
ma la vera novità sta nel fatto che la cultura del multilinguismo stenta sempre più ad affermarsi in
Italia e quindi anche in Sardegna. Pertanto la difesa tardiva dell'italiano mai messo in discussione da 
nessuno suona come un segnale di debolezza. 
 
Questo per la nostra storia di giovane Stato che nasceva nel 1861 senza una lingua condivisa (lo
dice Tullio De Mauro, non io) e che ha dovuto quindi in poco tempo diffondere il toscano letterario 
e artificioso di Petrarca e Bembo a tutti i nuovi cittadini come preconizzava lo stesso D'Azeglio. I
risultati della politica linguistica italiana sono stati eccezionali (oggi tutti in Italia conoscono
l'italiano) e sono ricordati nei manuali di sociolinguistica di tutto il mondo insieme ad un altro caso
eclatante di normalizzazione linguistica nazionalistica, quello di Israele. 
 
In realtà, all'operazione del Regno e del Fascismo, continuata e realizzata pienamente dalla
Repubblica, si è dovuto pagare un prezzo in termini di mancata formazione di una cultura
multilingue. Di questa politica vediamo gli effetti non solo nella scarsa sensibilità nei confronti
delle lingue minoritarie storiche, ma anche nella difficoltà dell'apparato educativo italiano nel 
sintonizzarsi sull'apprendimento delle lingue straniere. Si può solo immaginare la cifra astronomica
che ha speso lo Stato nelle nostre scuole per insegnare l'inglese (o il francese o altre lingue) con il
risultato che pochi ancora lo parlano e lo conoscono. 
 
Credo che il Parlamento farebbe bene ad approvare contestualmente alla nuova norma
costituzionale (verso la quale io non ho niente da eccepire anche se non la condivido) la ratifica
della Carta europea delle Lingue, che giace nei cassetti dal lontano 1992. Anche per evitare che,
mentre si festeggia il 50º anniversario dei Trattati di Roma, si dia l'impressione che le direttive
europee vengano seguite solo quando fa comodo. Bisognerebbe, proprio per salvaguardare i valori
dell'europeismo, evitare di essere europeisti solo quando conviene. Questo sì che sarebbe localismo,
etnocentrismo e provincialismo culturale. 
 
Non c'è dubbio che il multilinguismo bidirezionale (verso l'apprendimento delle lingue straniere e
verso la tutela di quelle minoritarie) sia alla base dei valori e delle strategie dell'Unione Europea di
cui - come sardi - siamo soci fondatori insieme agli italiani. Il monolinguismo italianista e
nazionalista che si è imposto dalle nostre parti è certamente un fattore di arretratezza culturale del 
nostro Stato nei confronti di altre realtà europee più dinamiche. Pensiamo alla Spagna, al Belgio,
alla Svizzera, ma anche all'Inghilterra che protegge il Gallese o all'Irlanda che protegge (per ragioni
identitarie) il suo esangue gaelico e lo fa diventare lingua ufficiale europea. Il modello negativo è la
Francia che, come noi, non ha ratificato ancora la Carta e non accetta la presenza del bretone, del
catalano, del corso e del basco quali lingue ufficiali. 
 
Pur con tutto questo, è singolare che le posizioni parlamentari dei protestatari contro l'italiano



lingua ufficiale-costituzionale siano analizzate solo con la memoria breve. La ratifica della Carta
europea era arrivata in aula sul finire della scorsa legislatura ed era stata bloccata proprio dalla Lega 
con la scusa del mancato riconoscimento di alcune “presunte” lingue padane. Oggi è la stessa Lega,
alleata con alcune forze locali nelle ultime elezioni, che è contro anche al riconoscimento
dell'italiano. 
 
Che dire? Il paradosso politico è che la tattica supera evidentemente la strategia. Qui da noi spesso 
la lingua è un espediente per ottenere visibilità, mentre è difficilissimo dispiegare politiche 
concrete e reali come quelle che in questi mesi realizza, per esempio, il governo regionale, ma che i 
media ancora non valorizzano. 
 
Da tutto ciò si può solo sperare che la classe dirigente sarda (e italiana) percepisca che la diversità
linguistica è un valore che rende le comunità più coese e competitive. Così come lo hanno capito in 
altre realtà europee. L'Italia ha bisogno allo stesso modo dell'italiano (anche in Costituzione se il
Parlamento lo ritiene), dell'inglese e delle sue lingue minoritarie storiche. La coesione sociale si
ottiene anche rinforzando il senso di appartenenza dell'identità mediante il suo marcatore più forte:
la lingua. 
 
Non esiste in Sardegna opposizione popolare a questo disegno, né all'insegnamento del sardo a
scuola, né alla sua ufficializzazione mediante forme codificate nel rispetto della variabilità dei 
singoli dialetti locali o letterari. 
 
La classe dirigente sarda nel suo complesso (e non è solo la politica), invece, nutre storicamente
ancora molti dubbi, sospetti, incertezze. Sarà che frequenta poco l'Europa? Sarà che non è informata
sulle questioni linguistiche? Sarà che la nostra classe dirigente è la prima vittima del mancato
multilinguismo italiano? 
 
Giuseppe Corongiu 
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L'importante è avere radici  

Quando si dice l'importanza d'avere radici. La sentenza è senz'altro da annotare negli annali



giuridici degli interventisti ambientali.  

 
FURTO ALBERO: ASSOLTO  

L'IMPRENDITORE GIORGIO MAZZELLA  
 

Sradico' una pianta da 26mila euro da una strada pubblica per abbellire la sua villa, ma non
commise alcun furto. Il giudice monocratico di Cagliari Giovanni Massidda ha assolto 
l'imprenditore e presidente di Banca Cis Giorgio Mazzella, sotto processo per furto aggravato,
perche' il fatto non costituisce reato. Mazzella era accusato di aver fatto prelevare l'albero da via del
Commercio, alla periferia del capoluogo per ripiantarla nel giardino della sua villa. I fatti risalgono
al 13 aprile del 2004. In seguito alla denuncia la magistratura ordino' il sequestro della pianta, che
tuttora decora la residenza dell'imprenditore perche' era stato nominato custode in attesa del 
processo. Processo che si e' concluso stamattina con l'assoluzione nonostante la richiesta di
condanna ad un anno di reclusione sollecitata dal pubblico ministero onorario. Il giudice ha infatti
accolto la spiegazione di quello che si e' rivelato essere il legittimo proprietario della 'fitolacca', 
l'imprenditore Orazio Mereu. Sebbene l'albero fosse stato sradicato da un marciapiede, e dunque dal
suolo comunale, affondava le sue radici in un terreno riconducibile a Mereu, il quale lo ha ribadito
di fronte al giudice. Mereu ha anche mostrato una lettera con la quale invitava Mazzella a prendere
la pianta. L'imputato, difeso dall'avvocato Guido Manca-Bitti, non era presente in aula al momento 
della sentenza.  
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Circolare, prego!  

La nuova via dell'ambientalismo del Sardistan. Il diritto ambientale passa con  le circolari. Ultima 
fermata, si scende ! 
 
ad metalla 
 

PPR:SANNA IN COMMISSIONE, 
CON CIRCOLARE PROCEDURE PIU' SEMPLICI  

 
(AGI) - Cagliari, 4 apr. - La circolare esplicativa del Piano paesaggistico indica tutte le forme di



intervento consentite, da quelle che riguardano l'adeguamento degli impianti industriali per non
bloccare le attivita' produttive, ai volumi tecnici nella ristrutturazione dell'edilizia abitativa. La 
delibera di Giunta Giunta che indica gli 'indirizzi applicativi' del Ppr e' stata illustrata dall'assessore
agli Enti Locali Gianvalerio Sanna alla Quarta commissione del Consiglio regionale. L'esponente
dell'esecutivo ha ribadito che si e' tentato di semplificare le procedure unificando, ad esempio, gli
uffici paesaggistici con quelli urbanistici, in modo da avere un solo parere. Per i centri storici la
Regione ha individuato, per la tutela, il cosiddetto nucleo di prima formazione (consolidato al 
1950), ma i Comuni possono intervenire, anche criticamente, avendo a disposizione una
documentazione che consente di definire meglio la matrice originaria. Hanno valore i piani
particolareggiati ai fini della tutela ed e' possibile intervenire anche su aree limitate che possono 
godere di finanziamenti o comunque siano oggetto di studi di pregio. In commissione sono state
affrontate anche i vincoli sulla fascia dei cento metri. La norma non si applica nei centri storici,
essendo gli stessi zone di tutela, ma soprattutto nelle zone C. Sull'agro i vincoli restano: nelle zone
costiere si puo' fare poco e, comunque, sotto stretta vigilanza della Regione; nelle altre si puo' fare
tutto cio' che occorra all'attivita' agricola, ma la norma insiste sul lotto minimo. Confermato 
l'aumento del 25% di cubatura per l'adeguamento funzionale delle strutture ricettive, ma a patto che
ci sia un "vantaggio" per il paesaggio.  
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Parole in libertà ?  

Alla faccia dei conflitti di interesse. Notoriamente i presidenti di Regione rilasciano interviste 
vertenti la propria azienda. E notoriamente ne parlano come se la governassero ancora,
prefigurandone gli scenari futuri. No problem, per alcuni basta premettere che lo fanno come 
semplici azionisti. Se non ci credete leggete l'integrale e inquietante intervista del Sole 24Ore di 
quest'oggi  
 

ad metalla 

 

TISCALI: SORU AL "SOLE 24 ORE" 
LA VORREI RADICATA NEL MERCATO  

 



 
"La Tiscali di domani sara' quella che il management e gli azionisti saranno in grado di realizzare.
Mi piacerebbe, tra dieci anni, vedere in Italia una Tiscali con un marchio forte, dipendenti diverse
volte piu' numerosi di quelli di oggi, magari in buona parte in Sardegna. Una societa' ben radicata
nel mercato delle tlc in Italia e fuori, con un cuore tecnologico e produttivo importante in 
Sardegna". Intervistato dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" sul possibile passaggio di
Telecom e delle sue infrastrutture in mani straniere, Renato Soru parla nella duplice veste di
fondatore e azionista dell'internet company con sede a Cagliari e di presidente della Regione Sarda. 
"Servono regole certe capaci di massimizzare la concorrenza nei servizi, il miglior utilizzo e lo
sviluppo di infrastrutture strategiche fondamentali", spiega Soru. "Nel nostro Paese in questi ultimi
anni si e' guardato quasi esclusivamente agli aspetti finanziari. Non c'e' stata una strategia
industriale complessiva e la volonta' politica di supportarla". Secondo Soru, missione dello Stato
sarebbe "proteggere il ruolo strategico della rete ed evitare l'assurda difesa di monopoli". Il 
presidente della Regione non guarda con favore a una possibile acquisizione di Telecom da parte di
Mediaset: "Dobbiamo evitare i monopoli", osserva, "non crearne di piu' grandi". Come azionista di
Tiscali, Soru conferma la disponibilita' a diluire la propria partecipazione per far spazio a nuovi
soci: "M'interessano solo progetti industriali che facciano crescere l'azienda. L'orgoglio di
un'impresa che cresce e' maggiore rispetto a un mero rendimento finanziario immediato". Al
giornalisti che gli chiede se sia piu' difficile fare l'imprenditore o il politico, Soru risponde: "Se fare
il politico significa sostenere una trasformazione in un momento epocale come questo, e' un
impegno sicuramente piu' complicato. Per farlo con successo occorre infatti condividere una visione 
e la sua realizzazione con una societa' intera e non solo con un consiglio o un gruppo di
collaboratori. E' piu' complesso ma anche piu' importante" 
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Mulini (a vento)  

Hai voglia a macinare terra del Sulcis-Iglesiente..... 
 
ad metalla 

 
 
 

AMBIENTE: NUOVA TECNICA BONIFICA 



TERRENI DA METALLI PESANTI  
 
Applicata in Sardegna, per la prima volta al mondo, una nuova tecnica per la bonifica dei suoli
inquinati da metalli pesanti. E' stata illustrata stamane a Cagliari dal professor Giacomo Cao 
coordinatore scientifico del progetto sulle "Nuove tecnologie per la bonifica e il ripristino
ambientale di siti contaminati" realizzato dall'Universita' di Cagliari assime al centro di ricerche
Crs4 e all'impresa Scilla srl. La tecnica basata sulla 'meccanochimica' - ha spiegato il professor Cao 
- consiste nel macinare all'interno di 'speciali mulini' il suolo contaminato da metalli pesanti come
piombo e zinco. In questo si 'immobilizzano' in modo definitivo i metalli per cui le sostanze 
inquinanti non vengono piu' rilasciate nel terreno come potrebbe avvenire per l'azione di agenti
atmosferici, in particolare la pioggia, e si impedisce che arrivino alle falda acquifere. Il sistema - ha 
sottolineato il professor Cao - e' stato sperimentato con risultati soddisfacenti nelle zone minerarie
dismesse del Sulcis-Igliesiente, in particolare a Montevecchio (Guspini) e Barraxiutta
(Domusnovas). La tecnica 'meccanochimica' e' la piu' efficace delle quattro (elettrocinesi, getto
d'acqua e phytoremediation) sperimentate nell'ambito del progetto realizzato dal Cinsa (Centro
interdipardimentale di ingengneria e scienze ambientali) dell'Universita' cagliaritana. Il progetto e'
partito nel settembre del 2002 ed e' terminato nel febbraio scorso. Il costo e' stato di circa 2 milioni 
e 270 mila euro. Altri 413 mila euro sono stati spesi per il programma di formazione realizzato
nell'ambito del progetto al termine del quale sono stati rilasciati 12 attestati di responsabili tecnici di
progetti di bonifica e altrettanti per operatori tecnici.  
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Ambiente: l'ultima barzelletta  

Sui Sic, Siti di interesse comunitario e sulle Zps, zone di protezione speciale, non e' stato adottato
nessun nuovo vincolo o divieto. Lo precisa l'assessorato regionale all'Ambiente sottolineando che le
uniche decisioni assunte dalla Giunta regionale riguardano la delimitazione delle aree Zps e 
l'apertura di un tavolo di discussione e trattativa con il ministero per la definizione dei criteri
minimi di salvaguardia che saranno adottati dalla Regione Sardegna a seguito di specifica intesa.
Sulle misure minime di salvaguardia - si legge in una nota - e' in corso una trattativa tra la 
Sardegna, le altre regioni d'Italia e il ministero dell'Ambiente per definire i criteri minimi di
protezione e gestioni validi in tutto il territorio nazionale. Per le Zps sono state proposte alcune 
misure provvisorie minime di salvaguardia valide fino all'adozione di specifici piani di gestione che
verranno redatti in pieno accordo con le amministrazioni e le popolazioni locali. I piani di gestione
non impongono divieti ma stabiliscono comportamenti da adottare per la salvaguardia delle specie
minacciate dal pericolo di estinzione e conterranno inoltre programmi per sviluppo locale in
accordo con gli strumenti della programmazione regionale. Le misure di gestione e salvaguardia 
provvisoria sono, infatti, ancora da verificare nell'ambito della trattativa nazionale in corso e si
concludera' i prossimi mesi. Pertanto al momento sono in vigore solo i divieti classici gia' previsti
dal calendario venatorio per quanto riguarda la caccia, con particolare attenzione ad alcune specie 
migranti e tutte le altre norme di salvaguardia ambientale e naturale gia' in vigore con la legge di



tutela del paesaggio e con il vincolo di tipo idrogeologico. 
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Tre piccioni con una fava  

Sarebbe bello, ma come diceva Robert De Niro nel film Ronin, "C'è chi fa parte del problema, chi 
della soluzione e chi del paesaggio...". E noi, secondo governator, non siamo da annoverare nelle
ultime due categorie. 
 
m.m.  

RICONVERSIONI 
Servitù militari: Decide ancora soltanto Soru? 

 
Non abbiamo avuto il tempo di gioire per le notizie sulla dismissione di molte basi militari e del
loro passaggio alla Regione, che subito siamo stati colti da un'istintiva preoccupazione, da una
irrefrenabile ansia. Che fine faranno questi beni? E non ditemi che il solito ritornello, e cioè che si 
vede il pelo nell'uovo anche quando non c'è, che piangiamo anche quando dobbiamo essere allegri.
In realtà, non è così: il Presidente insieme alla lieta novella ci ha anche detto che i bandi
internazionali sono già pronti e che molti personaggi a noi ben noti, l'Aga Khan e Barack, hanno già
mostrato interesse. Non solo, ma una nota stampa regionale ci ha “assicurato” che la destinazione
pensata dal Presidente dovrebbe in breve tempo rimpiazzare e addirittura accrescere i posti di lavori
che verranno perduti a seguito del ritiro dei contingenti militari. Ora, non sarò certo io a mettere in
dubbio i buoni proposti del Presidente e tantomeno a negare ch'egli premurosamente, come un buon
pater familias, ha già pensato alla destinazione dei beni e, per non perdere tempo, ha anche preso i 
contatti giusti, ma noi poveri cittadini, potremmo conoscere il progetto? E, di grazia, dire la nostra?
Perché decisioni elitarie su questioni che si prestano ad una partecipazione popolare? Si può pensare
a varie forme partecipative rapide ed efficaci. Ad esempio ad un Town Meeting, sul tipo di quello
che si . svolto nel luglio del 2002 a New York per la riqualificazione dell'area in cui sorgeva il
World Trade Center. Pi. di 200 operatori dei media seguirono i lavori e numerosissimi furono i 
partecipanti, cittadini, associazioni, gruppi di tecnici. Il progetto fu pubblicizzato per tempo, onde
consentirne la conoscenza. A Cagliari, ad esempio, una procedura di questo tipo potrebbe consentire
di individuare un immobile dove costruire una Casa della Cultura, con sale di riunione e di dibattito
per associazioni e comitati, oggi esposti alle limitazioni determinate dagli alti costi per l'affitto di



locali o sale. Per i beni di rilievo regionale potrebbe pensarsi ad una Deliberation Day, secondo lo 
schema avanzato ad James Fishkine Bruce Ackerman. Un dibattito strutturato, che sinteticamente
muove dalle proposte dei competenti organi pubblici, da controproposte di associazioni ed esperti
liberamente espresse e tutte ben pubblicizzate nei media e seguite infine da una deliberazione cui
ben si adatta il supporto offerto dalla E-democracy, ossia da forme di partecipazione telematica.
Sono sistemi che, se sperimentati e praticati con modalità appropriate, serietà ed onestà, potrebbero 
favorire la partecipazione, abituare al dibattito pubblico costruttivo e migliorare il contenuto delle
decisioni pubbliche. Un modo per superare anche il dibattito politico gridato e inconcludente e
rimetterlo sul terreno suo proprio, ossia quello della costruzione delle decisioni comuni. Possiamo
chiedere a Soru (analoga richiesta va rivolta ai sindaci dei comuni interessati alle dismissioni) di
attivare meccanismi di consultazione di questo genere anzichè annunciarci che ha già pensato lui a
chi dare i beni comuni, liberati dalle servitù ? In fin dei conti è vero che finalmente oggi si decidono
le dismissioni e il Presidente pro tempore ha certamente i suoi meriti, ma la battaglia è stata lunga e
ha visto coinvolte per decenni ininterrottamente associazioni e forze politiche democratiche, 
essendo iniziata quando Soru aveva ancora i pantaloni corti. Anche per questo è giusto pensare ad
una decisione partecipata, così come collettiva è stata la lotta. 
 
Andrea Pubusa 
 
Abstract: La Nuova Sardegna del 3 aprile 2007 
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Sarà il caso di darsi da fare...  

STATUTARIA: PER REFERENDUM 
ENTRO 19 GIUGNO ALMENO...  

 
Scadra' il 19 giugno prossimo, tre mesi dopo la pubblicazione della legge statutaria sul Buras, il
termine per presentare richiesta di referendum regionale sulla legge stessa, approvata
dall'Assemblea sarda il 7 marzo scorso. In base all'articolo 15 della statutaria, quest'ultima potra' 
essere oggetto di referendum se entro tre mesi dalla pubblicazione sul Buras ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. Il
Servizio statistico regionale ed elettorale ha puntualizzato nello stesso Buras del 19 marzo scorso il
numero di ettori necessario per la richiesta di referendum sulla statutaria: non dovra' essere inferiore
a 29.333, pari a un cinquantesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. 
 
Abstract: Agi del 2 aprile 2007 
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Proposte sensate  

La proposta è sensata, condivisibile. Bisogna però vedere se i giochi non sono già fatti. Per
informazioni chiedere al principe Karim e al libanese della Costa Smeralda...
 
ad metalla 

MADDALENA: MARTONE (PRC), 
CONCORSO D'IDEE INTERNAZIONALE  

 
"La dismissione dell'Arsenale della Marina militare italiana e della base navale americana possono
rappresentare un'occasione unica per il rilancio dell'intero arcipelago, in termini di produzione di
nuovi posti di lavoro, di riqualificazione del territorio e di trasformazione dello stesso in un 
laboratorio di sviluppo e cultura per tutto il bacino mediterraneo". Lo afferma il senatore della
Sinistra Europea-PRC Francesco Martone, intervenendo sul tema delle servitu' militari in via di
dismissione in Sardegna e a La Maddalena in particolare e proponendo per quest'ultima che la
Regione bandisca un concorso internazionale d'idee. "Le condizioni perche' cio' avvenga sono
chiare: da una parte andranno fissati dei criteri per assicurare un controllo pubblico su eventuali 
investimenti privati al fine di garantire che la dismissione e la relativa conversione delle
infrastrutture siano effettivamente a beneficio delle comunita' locali", sottolinea Martone. "Dall'altra
andra' assicurato un processo autenticamente partecipato e di alta qualita' che coinvolga 
direttamente le comunita' locali. La Regione potrebbe lanciare un concorso internazionale di idee
"La Maddalena terra di pace e dialogo tra i popoli" che veda coinvolti giovani progettisti, urbanisti,
architetti, ecologi, tecnici e artisti sardi insieme a coetanei di altri paesi del Mediterraneo. Cosi'
facendo si potra' far tesoro delle competenze e conoscenze acquisite dai giovani di Sardegna, e allo
stesso tempo pensare a un modello di conversione del territorio che metta al centro nuove 
opportunita' di lavoro sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente e della tradizione, attivita'
imprenditoriali di turismo responsabile e di produzione di eventi culturali e artistici, sviluppo di reti
di economia solidale, che possono rappresentare un importante progetto pilota per la Sardegna
tutta".  
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Gattopardismo  

Dai bigliettini di Palomba agli SMS di Soru. La politica fa passi da gigante.
 
ad metalla 

 

Quando un sms cancellò le quote rosa 
 
 
«Via libera, votiamo contro, chiedete il voto segreto»: le quote rosa nella legge statutaria morirono
così, con questo sms. Spedito da un consigliere regionale del centrosinistra e arrivato, durante la
discussione in aula, sui banchi dell'opposizione. Pochi minuti dopo, grazie alla votazione al buio 
richiesta dal centrodestra e ai franchi tiratori dell'Unione, fu bocciata la proposta di riservare alle
donne una parte delle nomine negli enti. È la vittoria del T9, il linguaggio facilitato per scrivere
messaggini sui cellulari. Negli ultimi giorni le cronache della politica regionale hanno citato due
sms "pesanti": quello con cui la maggioranza è stata convocata - inutilmente - da Renato Soru per 
un vertice sulla Finanziaria, mentre in commissione scoppiava il contrasto con la Giunta. E quello 
che lo stesso Soru ha inviato venerdì a Paolo Fadda, per rimediare alla mancata citazione del neo-
coordinatore della Margherita nell'intervento del governatore al congresso Dl. Che il fondatore di
Tiscali faccia grande uso della tecnologia, certo non sorprende. Via sms, per esempio, comunicò in 
tempo reale a Sergio Marracini il suo disappunto, quando il segretario dell'Udeur denunciò in
Consiglio regionale una gaffe del manager dell'Asl 8 Gumirato. Ma in realtà, per molti politici
sardi, ormai i 168 caratteri dello short message system sono un modo normale per decidere
candidature, dettare linee, fare polemica. Spesso si spediscono, o si ricevono, durante le riunioni.
L'ex assessore Ds Tonino Dessì fece sapere di aver ricevuto sul cellulare, a Giunta in corso, l'ok del 
partito al piano paesaggistico. Gliel'aveva spedito il capogruppo Siro Marrocu, che però riferiva una
decisione degli organismi della Quercia. Nel centrodestra, una recente riunione sulle vicepresidenze
delle commissioni stava creando tensioni. Superate, dicono le indiscrezioni, quando sul cellulare del
consigliere azzurro Giovanni Pileri è arrivato l'ok per la vicepresidenza dell'Urbanistica. Un
autorevole esponente della Cdl rivela poi che ormai, nei vertici, capita che ci si scambi col
telefonino informazioni, commenti, a volte assist (genere «se tu dici la tal cosa io poi ti sostengo?»),
all'insaputa dei presenti. Può capitare che l'sms finisca al destinatario sbagliato. Tempo fa, un
gruppo di militanti di un partito d'opposizione ha fatto circolare pensieri non amichevoli su uno dei 
loro leader. Solo che la cosa è arrivata al diretto interessato. Senza spargimenti di sangue,
comunque. Non si se avesse sbagliato anche quel manifestante che, ai tempi della protesta dei
pescatori del Sulcis, aveva litigato con un collega. Per regolare il caso mandò alle 7 del mattino, a
200 numeri in rubrica (tra cui tutti i consiglieri regionali e leader politici che seguivano la protesta),
un testo in sardo rivolgendosi al rivale: «Gianni, tui a me non masi mai pigau ai skalonisi comenti 
deu appu pigau a tui», diceva tra l'altro. Nelle assemblee, dal Parlamento in giù, è ormai prassi
raccomandare la presenza con un giro di sms. "Corri che stiamo votando" potrebbe ormai a buon



diritto essere inserito tra i modelli preconfezionati di messaggino, accanto a "sono in riunione" o
"richiamo dopo". Ma durante l'esame della legge statutaria i consiglieri di maggioranza si sono
risentiti quando un collaboratore del presidente Soru, notando le molte assenze, li ha richiamati 
scrivendo «rientrate o manca il numero legale». Gli onorevoli, sempre attenti a marcare l'autonomia
dall'esecutivo, non hanno gradito per niente la tirata d'orecchie. C'entra ancora il governatore, ma di
straforo, in un episodio del luglio 2005. Le comunicazioni presidenziali all'aula sull'addio 
dell'assessore Enrica Addis furono molto brevi (vennero definite, a loro volta, un sms). Così un
consigliere di raffinata cultura scrisse ai colleghi, parafrasando lo Shakespeare di "much ado about
nothing" (tanto rumore per nulla), «much addis about nothing». Tra i destinatari c'è chi ancora si sta
chiedendo cosa diavolo volesse dire. Certo, c'è chi preferisce la vecchia telefonata. Solo così, per
esempio, Francesco Cossiga ha potuto far sentire da Roma la sua voce, sabato mattina, al convegno 
cagliaritano sull'iniziativa della Cdl per il nuovo Statuto. Sì, però: anche l'ex capo dello Stato,
dall'alto dei suoi 78 anni, per dare l'ok alla chiamata in diretta ha dimostrato tutta la sua
dimestichezza con la tastiera del cellulare. E ha spedito un sms. Naturalmente sono frequenti i
messaggi di auguri: Paolo Fadda, per esempio, ne ha ricevuto decine, forse centinaia, per l'elezione
alla guida della Margherita. Solo che, è notizia di ieri, si è bruciata la memoria del cellulare e li ha 
persi tutti. Anche quelli a cui non aveva ancora risposto. E anche - accidenti - quello di Soru.  
 
Giuseppe Meloni 
 
Abstract: L'Unione Sarda del 2 aprile 2007 
 
Messaggio N°1218  
01-04-2007 - 21:23  
  
Tags: ad_4 Camaleonte  

 

Identità  

Umanità bella parola, piena di vento, io la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezzi uomini,
gli ominicchi, i piglianculo e i quaquaraquà… pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, che mi
contenterei che l’umanità si fermasse qui… e invece no, scende ancora piu’  in giu’ , agli 
ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi . E ancora piu’ in giu’, i piglianculo, che
stanno diventando  un esercito. E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle
pozzanghere, perché la loro vita non ha piu’ senso. 
( L. Sciascia ) 
 
 

Sms di Soru al neo segretario 
 

Nel suo intervento al congresso della Margherita, Renato Soru, forse turbato da alcuni rilievi della
relazione, non ha salutato il segretario in pectore Paolo Fadda. Raggiunto proprio mentre lasciava la 
sala dal coordinatore nazionale Antonello Soro e dal segretario dei Ds Giulio Calvisi, che gli hanno
fatto notare lo «sgarbo», il presidente della giunta ha detto che se n’era semplicemente dimenticato.
E allora ha deciso di riparare inviando un sms di auguri. Che è effettivamente arrivato a



destinazione. 
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Datemi una via di fuga....  

La gara Saatchi è appesa a un filo. La commissione d'inchiesta potrebbe chiedere
l'annullamento. Martedì possibile svolta politica sul caso Saatchi. In piedi l'ipotesi "censura" 
ma anche l'"annullamento". 
 
Altro che ricorso al Tar. Il Consiglio regionale potrebbe far prima perfino della Procura della
Repubblica: martedì la maggioranza dei commissari politici chiederà l'annullamento della gara per 
la pubblicità, con un documento di censura - inevitabile, dopo le sconcertanti audizioni - contro la 
commissione che ha giudicato le campagne sulla Sardegna. Sono queste le decisioni prese nella
riunione di venerdì notte dei capigruppo dell'opposizione: in questi due giorni il centrodestra 
lavorerà per trasformarle in una mozione quanto più possibile trasversale. Martedì verrà dato
l'incarico a due consiglieri regionali, uno per coalizione, di scrivere una relazione sull'inchiesta, da
presentare nella prima seduta utile del Consiglio. Le conclusioni devono essere due, censura e
richiesta di annullamento, ma ovviamente sull'ipotesi di passare una riga rossa sull'aggiudicazione
dei 60 milioni di euro alla Saatchi&Saatchi, la maggioranza frena. LA PARTITA. Il motivo è 
semplice: mandare all'aria la contestata gara voluta dal presidente Soru, e chiusa con il successo di
una delle maggiori compagnie pubblicitarie del pianeta, ma sempre accostata al governatore,
significherebbe, per l'opposizione, disporre di un cavallo di battaglia clamoroso per poter attaccare
Soru e la Giunta, con inevitabili risvolti nel rapporto con la maggioranza. Una "semplice" mozione
di censura per come è stata gestita la gara è, invece, la strada che l'ala moderata del centrosinistra 
vuole battere. Come dire: è stato un pasticcio, ma il livello politico non si tocca perché non ha
responsabilità. È una sfida sulle parole, sui toni, sui bersagli da colpire o da sacrificare, dipende da
che parte si sta. LO SCENARIO. La svolta, seppure soltanto politica, è vicina. E le recenti 
dimissioni del presidente della commissione di inchiesta, Attilio Dedoni, sono state solo un
passaggio verso la resa dei conti. Qualcuno, nel centrodestra, ha ricordato che l'opposizione deve
recitare il suo ruolo fino in fondo: e allora stop alle nuove audizioni, o alla replica di alcune già
fatte, e spazio invece alle conclusioni, «senza pietà per nessuno», sussurra uno dei capigruppo di
minoranza. La linea Dedoni, quella di chiedere uno o tre mesi di proroga per continuare a indagare 
tramonta in un istante, lo stesso in cui il centrodestra ha deciso di puntare a cancellare la discussa



vittoria dell'accoppiata Saatchi-Equinox. E il centrosinistra? «Si può trovare la forma giusta per dire
qualsiasi cosa», afferma uno dei consiglieri inquirenti: per esempio, dentro la censura per il lavoro
di giudici e presidente della commissione ci si potrebbe infilare un consiglio ai vertici della Regione
di fare piazza pulita di chi si fosse macchiato di responsabilità o violazione delle norme. Ecco 
perché il compito di chi elaborerà la relazione finale della commissione è di eccezionale peso: se
l'accordo per "stangare" presidente della commissione ed esperti è trasversale, il gradino superiore
(gara cancellata e inevitabile terremoto politico) non tutti sono certi di volerlo raggiungere.
MANINCHEDDA. Il fondatore di Sardegna e Libertà, in aperto contrasto politico con Renato Soru,
ha assunto da tempo una posizione chiara: non essendo emerse responsabilità politiche - a suo 
avviso - nel corso del lavoro della commissione, Maninchedda si dice contrario all'interrogatorio del
presidente. Sarà la Procura della Repubblica a stabilire, eventualmente, se qualcuno fra esterni o
regionali ha violato la legge. E quindi, no all'annullamento della gara. Posizione che non è 
condivisa da tutti i colleghi di centrosinistra. IL RICORSO. Nella controffensiva delle agenzie
sconfitte, si registra un cambio di rotta. La capocordata Mediaedge, finita al quinto posto nella
classifica del maxi appalto, aveva dato mandato allo studio legale cagliaritano Contu-Mura di 
ricorrere contro la gara. Ieri, la stessa società ha cambiato idea, uscendo definitivamente dalla
vicenda. Resta in piedi, quindi, solo il ricorso della Meet, l'associazione di imprese finita alle spalle 
della Saatchi. 
 
 Enrico Pilia 
 
Abstract: L'Unione Sarda del 1 aprile 2007 

  
Inviato da: ad_metalla  
Commenti: 0  
  
permalink - segnala ad un amico - modifica - elimina  
  

 
Messaggio N°1216  
01-04-2007 - 21:15  
  
Tags: ad_3 Rassegna Stampa  

 

Al cerchio (la botte può attendere)  

La tassa di soggiorno cancellata 
 Il Consiglio c'è e batte un colpo  

  
 
Mai le voci devono restare inascoltate. La manifestazione di venerdì contro la povertà è un
campanello d'allarme cui non può essere messo il silenziatore. Hanno marciato insieme la Chiesa, il
volontariato, i sindacati, per chiedere una politica diversa per il mondo del lavoro, uno sforzo per
impedire che in Sardegna continuino a moltiplicarsi i disoccupati, perché i giovani trovino 
finalmente una società amica nella quale inserirsi. E cosa politicamente ancora più rilevante, è il



fatto che la marcia della povertà si sia fermata davanti al Consiglio regionale, per un incontro con i
capigruppo. Attenzione, consiglio regionale, non giunta o governatore, due componenti del potere
cui evidentemente si era già bussato invano. Come dire che la speranza di essere ascoltati è riposta
proprio nei confronti del Consiglio regionale. E la marcia della pace è arrivata in via Roma quando 
la Commissione bilancio stava prendendo, cosa mai avvenuta dall'inizio della legislatura, una
decisione finalmente autonoma sulla tassa di soggiorno. Cancellata per tutti i sardi e per i ragazzi
under 18. In sostanza: prima la Giunta aveva deciso che se - facciamo un esempio - un cagliaritano 
avesse deciso di andare per qualche giorno a Olbia (quindi un comune diverso da Cagliari) avrebbe
dovuto pagare la tassa. Un'imposta bocciata - con il rappresentante di Progetto Sardegna che va via
furibondo - che ha un preciso significato: il Consiglio regionale e i suoi capigruppo (cui si sono
rivolti gli aderenti alla marcia contro la povertà) hanno deciso di tornare ad esistere, di non subire
più passivamente gli ordini arrivati dall'esterno ma di riproporre con autorevolezza la propria 
autonomia. Certo, il fatto è in sé tutto sommato minimo, ma è un segnale chiaro, quasi il primo
germoglio dei consiglieri della maggioranza di centrosinistra. Abbiamo battuto un colpo, ci siamo,
ci riprendiamo quanto la nostra carica pubblica ci dà. Nello stesso momento il presidente dell'Anci,
Tore Cherchi, sindaco diessino di Carbonia, all'incontro con l'Api sarda, ribadiva che gli
amministratori locali si sentono penalizzati dal piano paesaggistico. Troppa rigidità, troppi vincoli. 
Ecco, forse ci si sta accorgendo che la Sardegna ha bisogno di sviluppo, che cittadini, aziende,
imprenditori hanno bisogno di scrollarsi di dosso norme punitive che impediscono all'Isola di
seguire completamente la strada nazionale della ripresa. Non si può stare fermi col territorio 
bloccato, con balzelli che rischiano di allontanare i turisti, con la paura di intraprendere qualsiasi
iniziativa davanti a una politica estremista che non può convivere con un sano sistema economico.
Per questo motivo le richieste dei sindaci non possono essere ignorate. Ecco perché è importante
quanto avvenuto in Commissione bilancio: la maggioranza di centrosinistra pare si stia rendendo
conto delle richieste della gente comune e a prenderne atto. Anche perché, è meglio non 
dimenticarlo, proprio la gente comune andrà alle urne tra poco più di un mese per un importante test
elettorale. E il malessere incide, anzi è fondamentale nello stabilire per chi votare e chi far vincere. 
 
Paolo Figus 
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Per gli sbandieratori della presidenza...  

La rivolta degli sbandieratori in limba. Tutti bravi ad indignarsi per una dignità che è già



nella legge 
 
 
Molti dei parlamentari sardi (tra cui, tanto per non far nomi, Emanuele Sanna, Luigi Cogodi o
Giorgio Oppi), si sono opposti a una piccola modifica della Costituzione finalizzata al 
riconoscimento esplicito dell'italiano come lingua ufficiale della nostra Repubblica. 
 
Nelle Costituzioni di molti paesi la lingua ufficiale è indicata in modo chiaro. Dalle nostre parti, gli
estensori del testo costituzionale si erano semplicemente dimenticati di dire qualcosa al riguardo,
condizionati probabilmente dalla sua estrema ovvietà. Ora ci si è accorti della stranezza della cosa e
si vorrebbe rimediare, modificando in tal senso l'art. 12 della Costituzione (quello che si limita a 
descrivere la bandiera della Repubblica). 
 
La Camera ha dunque votato a favore, ma molti dei nostri parlamentari si sono opposti, ripeto: il
riconoscimento esplicito dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica sarebbe lesivo della 
nostrana limba (inventata in quanto limba, come ben sappiamo, almeno in area campidanese, dove
continuiamo a dire tutti lingua); e sarebbe lesivo dei diritti di tutte le lingue di minoranza
riconosciute dalla legge nazionale 482 del 15 dicembre 1999 (“Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche”). 
 
Si sono accorti, i nostri oltranzisti difensori della limba, che proprio la legge 482, all'articolo 1,
esordisce (comma 1) con questa dichiarazione lapidaria: «La lingua ufficiale della Repubblica é 
l'italiano»? Ciò prima di proseguire con il comma 2 del medesimo articolo: «La Repubblica, che
valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresí la
valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge». 
 
E si sono accorti che più volte, nella medesima 482, si ribadisce che «Qualora gli atti destinati ad
uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni
redatti in lingua italiana» (comma 4 dell'art. 7)? Subito dopo, infatti, l'art. 8 ricorda che i Comuni
possono provvedere a pubblicare nella lingua ammessa a tutela atti ufficiali vari, ma «fermo
restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana». 
 
Più chiari di così, proprio nella legge sulle minoranze che sarebbe tradita da un'introduzione nella
Costituzione del medesimo principio… Viene da dire: informiamoci meglio, almeno, prima di
procedere a dichiarazioni ingenuamente paradossali da sbandieratori di limba. 
 
E, magari, impariamo che, anche per parlare di cose linguistiche, bisognerebbe attrezzarsi
adeguatamente. Esistono discipline che si chiamano linguistica, sociolinguistica ecc., che spiegano,
più e meglio delle leggi, come il plurilinguismo sia ovunque e come i rapporti e le dinamiche tra le
lingue diverse esistenti su un territorio vadano conosciuti e analizzati, prima di procedere a scelte di
“politica linguistica” che possono rivelarsi scivolose e controproducenti. 
 
Esistono dati di inchieste sociolinguistiche realizzate recentemente in Sardegna che aspettano
ancora di essere resi pubblici e analizzati. Mi riferisco all'indagine promossa dalla stessa
Commissione regionale per la lingua sarda, di cui ancora nessuno parla. E mi riferisco ai dati di una 
importante ricerca organizzata dall'IRRE (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa), raccolti in
un ampio campione di scuole sarde (dalle elementari alle superiori), che saranno invece presentati
in un convegno che si svolgerà a Cagliari (al liceo Siotto) il 20 e 21 aprile. 
 
Riflettere su tutto ciò sarebbe importante, prima di buttarsi a testa bassa a inventare corsi di limba
(magari comuna...), prima di aprire uffici o sportelli po sa limba ecc. ecc. Finiti e sprecati i molti



finanziamenti a disposizione, che ne sarà veramente dei destini di quelle varietà linguistiche sarde
che si vorrebbero/dovrebbero tutelare? 
 
Cristina Lavinio 
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