
COMMENTO

Nell’Ogliastra
multietnica
marocchino
in manette
I profughi in fuga dalla
Libia attendono asilo
politico. Sono sudanesi
e nigeriani che, con fa-
miglia al seguito, sono
sopravvissuti alla san-
guinosa uscita di scena
del colonnello di Tripo-
li e da mesi trovano al-
loggio in un albergo di
Girasole. I disperati so-
no soltanto una delle
facce dell’Ogliastra
sempre più multietnica
e sempre più acco-
gliente. Le altre sono
quelle di una maroc-
china che deve guar-
darsi dall’intollerenza
dei suoi connazionali
che la ripudiano per
aver sposato un cri-
stiano, oppure quella
dei nordafricani che
per assicurarsi la na-
zionalità italiana arri-
vavano a vendere
bambini. Rispetto a El
Mhamdi Imad, maroc-
chino di 34 anni, da ie-
ri richiuso nel carcere
San Daniele, è un si-
gnor nessuno. Era agli
arresti domiciliari, per
spaccio di droga, ma è
uscito di casa. I carabi-
nieri della compagnia
di Lanusei e Tortolì lo
hanno colto in fallo e
arrestato. (t. pl.)

Tortolì.Ecco perché l’industria ha ottenuto i cinque ettari della Cartiera

Saipem, partita miliardaria
Cinquecento assunzioni, una montagna di dollari

Il rilancio industriale del-
l’Ogliastra passa attraverso un
affare da un miliardo di dolla-
ri. È l’entità delle commesse
che il Saipem ha acquisito in
Africa, Centro e Sudamerica,
una fetta delle quali sarà riser-
vata allo stabilimento di Arba-
tax, specializzato nella realiz-
zazione di piattaforme petroli-
fere. Grazie a una fetta dell’im-
portante investimento - per la-
vorazioni di impianti destinati
al Suriname - in Ogliastra tro-
veranno occupazione altri 500
addetti. Ecco perché istituzioni
locali e Regione hanno fatto di
tutto per chiudere - pur labo-
riosamente - la partita dell’as-
segnazione di cinque ettari
dell’ex Cartiera al colosso del-
l’industria metalmeccanica.
Che diversamente avrebbe po-
tuto decidere di ridimensiona-
re i propri investimenti o addi-
rittura di lasciare Arbatax.

LE REAZIONI. Non è un caso
che tra una reazione entusia-
stica arrivi da Roberto Bormio-
li, presidente di Confindustria
per la Sardegna centrale, che

esprime piena soddisfazione
tanto per la portata dell’inve-
stimento («un miliardo di dol-
lari», rimarca Bormioli) quan-
to per le ricadute occupaziona-
li. «Saipem - osserva il presi-
dente dell’associazione - rap-

presenta certamente una real-
tà industriale di eccellenza ed
in controtendenza rispetto a
quanto sta accadendo nelle al-
tre aree della Sardegna che va
assolutamente sostenuta ed in-
torno alla quale occorre crea-

re tutte le condizioni favorevo-
li per il suo consolidamento e
rafforzamento nel territorio».

SI CAMBIA REGISTRO. Confindu-
stria registra positivamente
anche un inversione di rotta,
rispetto a quanto accaduto in
circostanze diverse, nei rap-
porti fra istituzioni e imprese
«Un altro fatto in controten-
denza - rileva Bormioli - è la
ritrovata unità di intenti tra
l’assessorato regionale all’In-
dustria e le forze politiche e
istituzionali del territorio che
ha consentito di raggiungere
questo primo importante risul-
tato tangibile». Ora, sostiene
Confindustria, occorre un’ac-
celerazione anche su altri
fronti. «È evidente - rileva il
presidente degli industriali
nuoresi e ogliastrini - che tan-
ta è ancora la strada da per-
correre per recuperare i ritar-
di accumulati e assicurare il ri-
lancio del sito industriale. In
particolare occorre decidere
con celerità ed attenzione il
destino dei restanti 30 ettari
delle aree ex cartiera e con es-
so quello delle 25 manifesta-
zioni d’interesse presentate
dalle imprese - in gran parte
locali - che da mesi attendono
risposta. Chiediamo inoltre
una accelerazione nella spen-
dita dei 28 milioni di euro
stanziati per l’infrastruttura-
zione dell’area ex cartiera e
per il porto di Arbatax con una
immediata cantierabilità dei
relativi progetti».

Il rilancio del sito indu-
striale di Arbatax entra in
una partita di un miliardo
di dollari. Una fetta dei
cospicui affari di Saipem
nel mondo resterà in
Ogliastra.

Lanusei. Il fuoristrada del disabile si è scontrato con una Lancia Y

Illeso l’attore invalido
Incidente stradale, coinvolto Gian Marco Mereu

La scena dell’incidente a Lanusei [FOTO ETTORE LOI] 

Il gruppo consiliare di Lega
Nord Sardinia si è liquefatto.
A pochi mesi dall’espulsione
di Pierpaolo Cau, il consiglie-
re Massimiliano Piras ha da-
to le dimissioni da capogrup-
po della Lega e ha aderito al
gruppo civico “Per Tortolì -
Arbatax” guidato da Monica
Fanni che ora ha cinque con-
siglieri, come quello del Pdl.
La maggioranza che sostiene
Mimmo Lerede ne esce così
rafforzata, mentre vengono
smentite clamorosamente le
voci che volevano Piras con-
dividere le sorti di Cau dopo
il suo dimissionamento da
assessore alle Attività Pro-
duttive. (ni. me.)

La Lega sparisce
dal Consiglio

comunale

TORTOLÌ

Due incidenti stradali in
poche ore a Lanusei e Tor-
tolì. Una giovane donna e
un disabile finiscono in
ospedale con traumi lievi.
A causare il primo scon-
tro, avvenuto nei pressi
della rotonda di Lanusei,
potrebbe essere stato un
malore. Alle 13,45 viale
Italia, Gian Marco Mereu,
41 anni invalido sul lavo-
ro, che ha raccontato il suo
dramma da attore prota-
gonista dell’opera teatrale
Giorni rubati, era alla gui-
da del suo fuoristrada, in
direzione della piazza Ma-
meli. L’uomo, si è scontra-
to frontalmente con la
Lancia Y condotta da Sil-

via Mazza 29 anni, impie-
gata residente a Tortolì. La
donna è stata a sua volta
tamponata da una Polo
guidata da Serena Deiana,
31 anni, di Lanusei. Nel-
l’impatto la giovane torto-
liese ha riportato contusio-
ni e un trauma rachide
cervicale ed è finita in
ospedale insieme a Gian
Marco Mereu, assistito dai
medici solo per accerta-
menti. I vigili del fuoco
hanno assistito i feriti con
l’équipe del 118 e messo
in sicurezza la carreggia-
ta. I carabinieri della com-
pagnia di Lanusei hanno
compiuto i rilievi. Traffico
bloccato in Viale Italia per

oltre due ore. Alle 16 se-
condo incidente, a Tortolì.
Nell’impatto, Fulvia Man-
ca 50 anni, di Girasole, al-
la guida di una Renault
Twingo, e Pinuccio Aliano
Mascia, 23enne di Tortolì,
che conduceva una Fiat
Punto hanno riportato lie-
vi contusioni. I due feriti
sono stati condotti al-
l’ospedale Nostra Signora
della Mercede di Lanusei
dai medici del 118. I vigili
del fuoco del distaccamen-
to di Tortolì hanno messo
in sicurezza la strada. I ri-
lievi sono stati eseguiti a
alla polizia stradale di La-
nusei.

Daniela Usai

L’aeroporto di Tortolì

Un pasticcio sull’Iva del peso di 1,2 mi-
lioni di euro sta ritardando il passaggio
dell’aeroporto nelle mani della Regione e
rischia di compromettere l’inserimento
dello scalo ogliastrino nel nuovo bando
della continuità territoriale annunciato
per il prossimo mese di marzo e la stes-
sa riapertura dell’aeroporto in assenza
di una nuova società di gestione. Se la
Regione dovesse acquistare l’aeroporto
come “azienda aeroportuale complessi-
va”, non sarebbe tenuta a pagare l’Iva
sui sei milioni dell’importo totale. Se in-
vece l’oggetto dell’acquisto figurasse, co-
sì come figura nella delibera di finanzia-
mento dell’assessorato alla Programma-
zione, come sedime, cioè un terreno che
include la pista aeroportuale, dovrebbe
sborsare la bella somma di 1,2 milioni
di euro. Si tratta di risorse aggiuntive che
in tempi di vacche magre non è facile re-
perire.

OSTACOLO. Dato che l’assessorato alla
Programmazione non può procedere in
corso d’opera al cambio di destinazione
dei 6 milioni, la Giunta regionale ha pen-
sato di operare in tal senso attraverso un
collegato alla Finanziaria regionale. Pre-
occupato anche Tommaso Detti, presi-
dente di Aliarbatax, società proprietaria
dello scalo. Le incognite sono tante, so-
prattutto sui tempi della discussione e i
possibili agguati in aula. Circa dodici an-
ni fa una delibera di tenore analogo, si
trattava di finanziare il passaggio della
pista dal gruppo Mazzella alla Provincia
di Nuoro, aveva provocato la rottura del-
la maggioranza e la bocciatura del prov-
vedimento da parte del Consiglio regio-
nale. Ora sono gli instabili equilibri fi-
nanziari della Regione a destare le mag-
giori preoccupazioni. Anche perché re-
sta in piedi la stima dell’aeroporto porta-
ta avanti da un gruppo di esperti su
incarico della presidenza della Provincia
Ogliastra nella veste di azionista del Con-
sorzio Industriale.Tale stima supera di
due milioni di euro quella condotta dal-
l’Ufficio tecnico erariale su commissione
della Regione e di Aliarbatax.

Nino Melis

Serve un altro milione

C’è la grana Iva
L’aeroporto
non può aprire
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