
Da L'Unione Sarda del 22 aprile 2014 

Carlo Felice, disastro che arriva da lontano
L'Unione Sarda ha con alcuni ampi servizi raccontato le vicissitudini dei tratti della Carlo Felice 

riguardanti i Comuni di Nuraminis, Serrenti, Sanluri. Negli articoli viene ricostruita la cronistoria 

dei lavori, dal momento dell'appalto ai finanziamenti e allo stato di avanzamento dei lavori. Da 

tali dati si evince che nel 2010 sono stati consegnati i lavori alle imprese aggiudicatarie degli 

appalti. Ebbene ad oggi abbiamo un tratto dove è stata operata la rescissione del contratto per 

inadempienza (tempi lunghissimi per scarsi risultati) mentre il secondo tratto ha un 

avanzamento dei lavori inadeguato con tutti i conseguenti disagi per una decina di migliaia di 

auto al giorno. Nei servizi si sorvola, ma credo non per scelta, sulle responsabilità. Sono 

certamente dell'Anas che non ha prontamente troncato la politica dei rinvii e del fermo cantieri e

della lentezza dei lavori, forse non prevedendo nel capitolato tempi stringenti e certi obbligando 

l'utilizzo di mezzi e uomini in numero massiccio. Basti pensare che l'Autostrada del Sole A1 è 

stata realizzata da Milano a Roma in sette anni, con tutte le opere di alta ingegneria di viadotti e

gallerie, per cui quando si vuole si possono ottenere i risultati. L'altra responsabilità è della 

Giunta Regionale con Cappellacci in testa e con gli assessori ai Lavori Pubblici nominati dai 

“cosidetti” Riformatori Sardi. Ebbene in questi anni la politica regionale, che aveva anche la 

fortuna, o forse meglio sfortuna di avere Berlusconi al Governo, quindi un Governo vero amico 

dei sardi, non è stata nelle condizioni di ottenere nulla, lasciando al presidente Pigliaru e al 

nuovo assessore Maninchedda una gravosa e spinosa eredità. Purtroppo la classe politica 

regionale si è dimostrata non all'altezza sui problemi della Carlo Felice sin dall'inizio 

dell'allargamento del tracciato ottocentesco. Si è preferito intervenire continuamente con 

interventi plurimi sugli stessi tratti, realizzando un percorso pericoloso che nel tempo è costato 

centinaia di morti con gli incroci a raso, quando certamente un nuovo percorso, tipo autostrada 

sarebbe, alla luce di 40 di lavori, costato molto meno, reso più veloce e senza tanti morti e 

senza i disagi non quantificabili arrecati alla Sardegna e ai sardi.

Cenzo Vargiu

Quartucciu

Mi sembra francamente riduttivo imputare solo all'Anas e a Cappellacci quel disastro di strada 

che porta il nome di un vecchio re sabaudo. E tutti i governi regionali precedenti? Quando si 

cercano le responsabilità, caro lettore, bisogna avere l'onestà intellettuale di ricostruire una 

storia a 360 gradi e andare lontano nel tempo. Aggiungo quello che ho già scritto in un'altra 

occasione su questo tema: a dispetto del fatto di avere avuto presidenti della Repubblica, del 

Consiglio, ministri di dicasteri chiave e personalità politiche di altissimo livello, la Sardegna è 

l'unica regione d'Italia a non avere un'autostrada. Vorrà dire qualcosa oppure no? 
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