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LA VERTENZA | REGIONE
Cgil, Cisl e Uil: Giunta e governo hanno dimenticato un settore nevralgico

Industria, sindacati all’attacco
«Pronti a scendere in piazza»
I L PARTITO

SOCIALISTA

«Subito
il metano
in Sardegna»

 I sindacati sardi sono
pronti alla grande mobilitazione per difendere i lavoratori del settore della chimica
e dell’energia. Cgil, Cisl e Uil
vanno all’attacco di Giunta e
Governo chiedendo di riportare l’attenzione sul tema
del lavoro e sul rilancio del
sistema industriale. Il prossimo 25 novembre, a Cagliari, tutte le rappresentanze
dei lavoratori delle cinque
principali aree industriali si
riuniranno per decidere
quale forma di protesta
adottare.
PARLAMENTARI. E sul tema
dell’energia si muovono anche 22 parlamentari sardi
(tranne il M5S) che hanno
scritto una lettera bipartisan
a Renzi e al ministro dello
Sviluppo economico, Federica Guidi, per chiedere che
il regime di essenzialità delle centrali elettriche sarde
venga prorogato. «Senza la
proroga del regime di essenzialità sono a rischio chiusura le centrali E.On Fiume
Santo, Enel Sulcis e Ottana
Energia», spiega il deputato
del Centro democratico, Ro-

Un’immagine dello sciopero generale del 2012 in Sardegna
berto Capelli, «l’aumento
del costo dell’energia rischia
di far crollare il sistema manifatturiero».
TEMI CALDI. Il timore è che
vengano spazzate via le attività produttive dalla Sardegna. Ultima in ordine di
tempo è la decisione dell’authority di Terna di revocare
l’essenzialità alle centrali di
Portovesme, Ottana e Porto
Torres. C’è, poi, il progressivo disimpegno dell’Eni che
sarebbe intenzionato a rinunciare alla chimica verde
al quale si aggiungono i «ritardi e i dubbi sulla metanizzazione e le esitazioni in
materia di politica industriale e nell’autorizzazione di

nuovi impianti».
GLI EFFETTI. Queste scelte,
secondo i sindacati, «scaricherebbero effetti negativi
in tutti i settori, compromettendo l’occupazione di migliaia di lavoratori». Per il segretario della Cgil, Michele
Carrus è necessario arginare
«il grave dramma dei disoccupati e della desertificazione industriale». Rimane poi
il tempo per l’ultima stoccata a un sistema politico che
«non sembra in grado di cogliere i recenti segnali che
minano ogni potenzialità di
sviluppo dei settori produttivi».
Matteo Sau

 Il Psi sposa il modello
energetico della Giunta
basato su «efficientamento, generazione distribuita e metanizzazione leggera e flessibile».
Ma per il segretario regionale, Gianfranco Lecca è necessario gestire la
transizione dal vecchio
al nuovo sistema. Si tratta di «provvedere in tempi rapidi alla metanizzazione della Sardegna»,
dice il segretario. «Ogni
giorno che passa senza
questa fonte energetica
l’Isola spende più di un
milione di euro per la
mancata competitività».
Un altro elemento
chiave è «la tutela dell’essenzialità delle centrali termoelettriche sarde perché assume caratteri tecnici e politici ineludibili». L’invito del segretario nei confronti
della Giunta è riuscire a
progettare il futuro senza compromettere il presente perché «ci esporrebbe, in materia di
energia, al rischio di inciampare». (m. s.)
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FONDI AI GRUPPI. L’ex sottosegretario Pd esce dall’inchiesta

Peculato: archiviazione per Fadda
 Paolo Fadda esce dall’in-

Paolo Fadda

chiesta della Procura di Cagliari sui fondi ai gruppi in
Consiglio regionale: il giudice delle udienze preliminari
ha accolto la richiesta del
pm Marco Cocco, titolare
dell’indagine che ha coinvolto sinora 87 politici sardi accusati di peculato, e archiviato il procedimento aperto
un anno e mezzo contro l’ex
sottosegretario alla Salute,
che doveva giustificare l’uso
di 2 mila euro pubblici durante la tredicesima legislatura (2004-2008).

Ricevuto nel giugno del
2014 l’invito a comparire davanti a inquirenti e ufficiali
di polizia giudiziaria (i carabinieri e finanzieri della sezione in Procura), l’esponente del Partito democratico
aveva diffuso una dichiarazione nella quale spiegava
che la spesa della quale gli si
chiedeva conto risaliva «al
2005» e di aver dato «immediatamente incarico all’avvocato Guido Manca Bitti,
con il quale abbiamo concordato di metterci a disposizione del magistrato non

appena saremo in possesso
degli atti di contestazione.
Dichiaro sin d’ora l’assoluta
certezza di dimostrare che
l’utilizzo di tale somma è stato effettuato nel rispetto dei
regolamenti consiliari e delle leggi».
Fadda aveva poi depositato una memoria difensiva e
spiegato di aver utilizzato la
somma per un’associazione
giuridica. Tesi riscontrata
dagli investigatori, i quali
hanno ritenuto si trattasse di
esborsi leciti. (an. m.)
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P3. Processo per abuso d’ufficio, sfilano i testi della difesa

«Farris era il più titolato per l’Arpas»
 Sette testimoni, un solo
scopo nell’udienza di ieri del
processo P3, la presunta associazione segreta che voleva influenzare i principali
organi statali: spiegare al Tribunale di Roma che la nomina di Ignazio Farris a direttore generale dell’Arpas era
stata regolare. Alla manifestazione di interesse «avevano risposto 48 candidati»; la
commissione aveva eliminato i «non idonei»; poi «la
Giunta regionale», non «il
presidente», aveva indicato
Farris. A fine agosto 2009
ecco l’incarico. «Pressioni?
Nessuna. Era il più titolato».
Questa, in sintesi, la versione delle persone chiamate dalla difesa di Farris, che
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veste il ruolo di imputato assieme a Ugo Cappellacci,
Flavio Carboni, Pinello Cossu e altre persone tra cui Denis Verdini. Il pm e gli avvocati (tra gli altri Alberto Pani per Cossu e Guido Manca
Bitti per l’ex governatore)
hanno ascoltato Gabriella
Massidda, allora direttore generale della presidenza della
Regione; Gianluca Tocco, responsabile dell’istruttoria
per la nomina del direttore
generale dell’Arpas; Paola
Botta, dirigente dell’assessorato all’Industria; Giorgio
Tore, direttore del dipartimento Arpas di Carbonia e
Iglesias; Gabriele Asunis, ex
assessore regionale all’Urbanistica; Giovanni Antonio

Carta, all’epoca direttore generale degli Enti locali; Aldo
Manca, direttore del servizio
Affari generali alla direzione
generale della presidenza.
Ad Asunis il pm ha anche
contestato una serie di telefonate con Carboni dopo la
nomina all’Arpas. In una in
particolare l’ex assessore informava l’imprenditore di
Torralba della delibera in favore di Farris. Perché? «Visti
i buoni rapporti ho ritenuto
opportuno farlo», la risposta.
Poco prima aveva detto:
«Conoscevo appena il signor
Carboni». Il 25 sarà sentita
Claudia Lombardo, ex presidente del Consiglio regionale. (an. m.)
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Ignazio Farris

