
L’ex cartiera di Arbatax

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Fra un mese, il primo giorno di
primavera (21 marzo) saranno
esattamente 23 anni dall'an-
nuncio del disimpegno dell'al-
lora colosso del settore Burgo,
nella cartiera di Arbatax. Ci fu-
rono, per pochi anni, anche i
fallimentari tentativi di Arba-
tax 2000 e della Girasole
spa-Cartiera di Arbatax, ma
l'addio della Burgo segnò la fi-
ne di quella che fu la grande
fabbrica della carta. A distanza
di tanti anni, ci sono ancora
operai cartai che cercano di-
speratamente di trovare un'oc-
cupazione. È il caso di una de-
cina di ex cartai che hanno su-
perato i 50 anni e che non rien-
trarono, tanti anni fa, nella mo-
bilità lunga proprio a causa
dell’età. E ora non hanno avu-
to rinnovata la mobilità in de-
roga (poche centinaia di euro).
In questa decina di ex cartai,
ve sono cinque che hanno la-
vorato (tre a Tortolì, uno a Lot-
zorai e uno a Tertenia) per i ri-
spettivi Comuni di residenza
grazie a un progetto e una pic-
cola integrazione economica
dell’assessorato regionale al
Lavoro.

«Ma a fine dicembre 2012 –
affermano Bruno Loddo e
Gianfranco Murgia, parlando
anche a nome di altri loro col-
leghi – tutto è stato bloccato.
Ci devono ancora pagare l’ulti-
mo mese. E da due mesi, ovve-
ro gennaio e febbraio siamo
“scoperti” da qualsiasi ammor-
tizzatore sociale. Ci sentiamo
abbandonati da tutti: Regione
(compresi i due consiglieri
ogliastrini), Provincia, Comu-
ne, forze politiche e sindacati.
E dire che, due mesi fa, il 14 di-
cembre, in occasione della visi-
ta di Ugo Cappellacci a Torto-
lì-Arbatax, al Symposion (Por-

to Frailis) spiegammo i nostri
problemi e lui disse che avreb-
be parlato con i vertici Saipem
per una nostra eventuale collo-
cazione all’Intermare Fabrica-
tion Yard (anche con imprese
esterne). Ma sono passati oltre
due mesi e non abbiamo sapu-
to nulla». Il gruppo di operai ex
cartai da due mesi senza alcun
ammortizzatore sociale e sen-
za alcuna speranza per il futu-
ro sono imbufaliti: «Siamo
pronti, per le imminenti elezio-
ni politiche, a riconsegnare, in-
sieme ai nostri familiari e ami-
ci, le schecde elettorali negli uf-

fici comunali. Ci hanno portati
alla fame. Quasi tutti abbiamo
famiglia e ogni giorno i proble-
mi si ingigantiscono. Non sap-
piamo neanche se riusciremo
a mandare i nostri figli a scuo-
la». E concludono: «Le istitu-

zioni devono intervenire. An-
che noi abbiamo il diritto di la-
vorare e di mandare avanti le
nostre famiglie. Abbiamo la
sensazione che tutti ci abbia-
no abbandonati. Non vendia-

◗ LANUSEI

Confindustria e Inail uniti per
sensibilizzare alla sicurezza sul
lavoro. Domani prima tappa di
Itinerari sicurezza.“Il ruolo del
datore di lavoro nella sicurezza”
è il titolo del convegno, promos-
so da Confindustria Sardegna
centrale, in programma venerdì
mattina, dalle ore 9,30, nell’aula
consiliare comunale. L’iniziati-
va costituisce la prima tappa di
Itinerari sicurezza, ideato dalla
Confindustria in collaborazione
con la direzione regionale Inail.
Il progetto, giunto alla seconda
edizione, prevede una serie di
incontri tematici che nei prossi-
mi mesi saranno organizzati in
vari centri delle province di
Nuoro e Ogliastra. L’obiettivo è
promuovere la sicurezza nei
luoghi di lavoro e sensibilizzare
le imprese, i lavoratori e i cittadi-
ni alla prevenzione del rischio.

In particolare, la nuova edizio-
ne del progetto prevede, nel cor-
so delle varie tappe, la parteci-
pazione delle organizzazioni
sindacali attraverso i rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicu-
rezza e il coinvolgimento delle
nuove generazioni, con la pre-
senza degli studenti di vari isti-

tuti scolastici delle due provin-
ce. Insieme al presidente della
Confindustria Sardegna Centra-
le, Roberto Bornioli, e al sinda-
co di Lanusei, Davide Ferreli,
all’incontro parteciperanno il vi-
ce presidente della Confindu-
stria, Cristiano Todde, il diretto-
re dell’Inail di Nuoro, Gianfran-
co Spanu, il direttore generale
dell’Asl 4, Francesco Pintus, e il
segretario confederale della Ci-
sl, Peppino Fanni. Sarà poi dato
spazio alle testimonianze degli
imprenditori, che parleranno
delle esigenze di sicurezza all’in-
terno delle aziende. Tra i prota-
gonisti anche gli studenti
dell’Istituto tecnico di Lanusei,
che al termine degli interventi
porranno domande ai relatori.
Saranno illustrati i dati sull’inci-
denza infortunistica nell’area
dell’ Ogliastra. Sarà poi presen-
tato il nuovo Sportello sicurezza
di Confindustria. (l.cu.)

in breveDimenticati da tutti
dieci ex operai cartai
senza posto e sussidi
Tortolì, a 23 anni dal disimpegno della Burgo aspettano
ancora una decisione. Accuse ai politici e a Cappellacci

Dopo la notizia, diramata
dall’Asd “Tortolì Nuota” , che
da fine mese dovrà
interrompere tutte le attività
finora svolte nella piscina
coperta, qualcosa si muove. Ieri
mattina, guidati da Gigetto
Comida, 38 anziani dei circa 90
che prendono parte al progetto
“Anziani in Movimento” ( in
atto su iniziativa del Comune) in
piscina, si sono recati dal
sindaco Mimmo Lerede per
avere lumi su quanto potrà
accadere. Inizialmente, una
partecipante ha chiesto se, in
alternativa alla piscina, si terrà
di nuovo la ginnastica dolce e il
sindaco ha risposto in modo
affermativo. C’è stato anche chi
ha posto l’esigenza di tenere
aperta una struttura di grande
importanza per tutti, in
particolare per i giovani e gli
sportivi, oltre gli anziani. Il
sindaco ha ripercorso i passaggi
della vicenda, sottolineando
che l’amministrazione non può
fare nulla, considerato che i
problemi sono sorti fra
un’associazione sportiva e una
società privata, proprietaria
della piscina coperta. «Si tratta
di due soggetti privati – ha detto
- e per legge non possiamo fare
nulla. Cercheremo ancora di
intervenire sulla proprietà,
come abbiamo già fatto, per
fare in modo che l’Asd prosegua
la sua attività. Ma oltre a
questo, non abbiamo soldi nel
nostro bilancio. E ogni giorno
abbiamo richieste d’aiuto da
parte dei nuovi poveri». (l.cu.)

Tortolì, sulla Asd
ora si mobilitano
anche gli anziani

lanusei

Prima tappa di Itinerari sicurezza
La Confindustria e l’Inail uniti per sensibilizzare gli operatori

Un cantiere edile

TERTENIA

Ecco le linee guida
del nuovo Puc
■■ Ieri sera, alle ore 19,45,
nell’aula consiliare
comunale era in programma
la presentazione alla
popolazione delle direttrici
generali sulle quali verrà
redatto il Puc dai due
urbanisti Manlio Venditelli e
Maurizio Imperio. La
convenzione fra il Comune e
i due docenti universitari
pare sia stata firmata una
decina di giorni orsono. In
paese si spera moltissimo
nel Puc per cercare di
evitare che le ruspe inviate
dalla Procura entrino in
azione per abbattere decine
di costruzioni abusive con
sentenza passata in
giudicato. Il 17 e il 18
gennaio, numerose
centinaia di terteniesi
bloccarono l’arrivo delle
ruspe. (l.cu.)

TORTOLÌ

Trasferta alla Regione
per il Consorzio
■■ Tentativo di salvataggio
del Consorzio industriale
che a fine mese rischia la
messa in liquidazione:
questa sera, alle 19, trasferta
di rappresentanti del
Comune, della Provincia, e
del commissario Mauro
Pilia, in assessorato
regionale all’Industria per
chiedere un intervento in
tempi rapidissimi
dell’esecutivo isolano. (l.cu.)

TORTOLÌ

Riunione in comune
per il turismo
■■ Questo pomeriggio, alle
ore 16, nella sala giunta del
palazzo municipale,
l’assessore al Turismo,
spettacoli e trasporti, Nuccio
Meloni (che è anche vice
sindaco), terrà una riunione
con tutte le associazioni, i
comitati e quanti altri
intendono organizzare delle
manifestazioni nel corso
della stagione turistica che
andrà a iniziare nella prima
decade di maggio.
L’esponente dell’esecutivo
comunale punta a evitare
che si possano registrare
delle sovrapposizioni di
manifestazioni in una stessa
giornata. (l.cu.)
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