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La Procura ha disposto l’acquisizione di tutti gli atti al fascicolo dell’indagine
Sindacati in allarme: «Riorganizzazione in ritardo, intervenga il prefetto» 

Abbanoa, al pm i verbali dell’assemblea dei soci
di Mauro Lissia 
CAGLIARI I verbali dell’assemblea dei soci di Abbanoa, che si è svolta lunedì scorso 
all’hotel Panorama, saranno acquisiti della Procura. Il pm Giangiacomo Pilia, titolare 
dell’inchiesta contro ignoti per peculato, falso e abuso d’ufficio, ha incaricato la polizia 
giudiziaria di chiedere copia di tutti gli atti per valutarne il contenuto in vista della 
prossima chiusura dell’indagine. I dati che riguardano gli aspetti economico-finanziari della
società in house regionale verranno vagliati dal consulente dell’ufficio Giuseppe Aste, la cui
relazione sullo stato di Abbanoa è ormai pronta. Ma il pm Pilia intende anche acquisire al 
fascicolo del procedimento le dichiarazioni del direttore generale Sandro Murtas sull’uso di 
166 milioni di euro destinati a interventi sulle infrastrutture ma in realtà dirottati sulle 
spese correnti. L’ipotesi di peculato è riferita proprio a questa scelta, già denunciata dagli 
organismi di controllo e successivamente confermata dall’advisor Deloitte & Touche. 
Rispondendo alla domanda di un legale, Murtas ha spiegato che si è trattato di un 
giroconto, un’anticipazione di denaro liquido dovuta alla necessità di «garantire la 
continuità aziendale». In pillole: con parte dei contributi per le opere idriche Abbanoa ha 
pagato gli stipendi. Ma questa decisione, secondo Murtas, non ha provocato alcun 
rallentamento ai lavori in corso: i piani di avanzamento sono stati rispettati e con quelli 
anche i pagamenti alle imprese. Se è vero o no dovrà accertarlo la guardia di finanza, che 
ha esaminato insieme al consulente ogni atto amministrativo disponibile a partire dal 2006.
Resta comunque il dubbio sulla legalità della scelta di spendere contributi mirati sulle 
opere per altri scopi: qui sarà il magistrato a fare le sue valutazioni. Intanto i sindacati si 
dichiarano sempre più preoccupati per le sorti di Abbanoa: «Prendiamo atto della relazione
presentata dall'advisor Deloitte, dalla quale emergono numerose incongruenze e ritardi 
nell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, varato nel giugno 2012, e la 
mancanza in organigramma di alcune figure professionali essenziali - scrivono in una nota 
congiunta Francesco Cabras, segretario regionale dell'Ugl Chimici Sardegna, e Simone 
Testoni, segretario provinciale dell'Ugl Chimici Sassari -. Di fronte alla conferma dei nostri 
timori e alla mancata risposta alle istanze dei lavoratori, a partire dal pagamento degli 
stipendi, non possiamo che confermare lo stato di agitazione. Ci aspettiamo che arrivi al 
più presto una convocazione da parte del prefetto di Cagliari, che abbiamo richiesto per 
cercare di individuare una soluzione alla grave crisi che attanaglia la società e che mette a 
rischio la capacità di fornire i servizi idrici nell’isola. Da tempo sosteniamo la necessità di 
valorizzare le risorse interne, con un processo di riqualificazione del personale, e di 
ricercare nuove figure professionali attraverso un piano triennale di assunzioni, al fine di 
colmare quelle lacune, confermate oggi dall'advisor, che stanno mettendo in crisi il 
processo produttivo dell'azienda, con ricadute negative su dipendenti e utenti».
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