
Da L’Unione Sarda del 16 aprile 2014  

LE VERTENZE. Momenti di tensione nella manifestazione di ieri mattina alla Regione 

La rabbia del Sulcis su Cagliari 
Poi l'epilogo positivo: «Finalmente qualcuno ci ha ascoltati» 
CAGLIARI Alle 9.30, Ivan Garau, rappresentante degli artigiani liberi, è furibondo: ad 

accogliere lui e qualche centinaio di persone davanti al palazzo della Regione ci sono agenti in 

tenuta antisommossa. Vola anche qualche spintone ma la cosa che fa più male è vedere 

sprangata la “casa dei sardi”. Sei ore più tardi, il volto di Garau è trasformato. «Finalmente», 

sospira mentre esce dalla Regione, «qualcuno ci ascolta». Perché, dopo molte ore di tensione, 

l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Maninchedda ha ascoltato le richieste dei manifestanti.  

L'INCONTRO Certo, non ha potuto accoglierle globalmente dal momento che le normative 

nazionali ed europee non lasciano molti spazi (impossibile, per esempio, che per i lavori 

infrastrutturali vengano coinvolte solo aziende del Sulcis Iglesiente). Ma si è creato un canale 

di dialogo: le diverse delegazioni potranno incontrare le commissioni e gli assessori competenti 

per trovare soluzioni condivise. Intanto, alcune vertenze sembrano prendere una piega 

interessante: oggi Pigliaru sarà a Roma per incontrare il ministro della Difesa Roberta Pinotti 

alla quale, nel corso di una riunione sulle servitù militari, parlerà del disagio dei pescatori. 

LA GIORNATA Un briciolo d'ottimismo al termine di una giornata convulsa. Cominciata, si 

diceva, con qualche spintone. E proseguita in maniera altrettanto nervoso: i manifestanti 

chiedono di incontrare Pigliaru; dai piani alti nessuna risposta. «Se non ci riceve», minacciano, 

«occupiamo la Regione o andiamo a bloccare il poligono di Teulada». Alle 11.30, scende 

qualche funzionario: entra una delegazione di rappresentanti di manifestanti e di alcuni 

amministratori (i sindaci di Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu Mario Corongiu e Federico 

Palmas e il vice sindaco di Piscinas Gianluca Trastus. «Sono qui», spiega, «anche come 

dipendente del consorzio di bonifica del Cixerri, un lavoratore da sette mesi senza stipendio»). 

La situazione si fa incandescente: dopo lunghe trattative, i funzionari risalgono mentre i 

manifestanti decidono di restare nell'atrio. Poi, a sorpresa, dopo le 13, vengono ricevuti da 

Maninchedda. 

LE SOLUZIONI Oltre due ore di colloquio. «Nel corso del quale», racconta Garau, «abbiamo 

illustrato tutte le problematiche del territorio». Certo, trovare soluzioni non sarà facile. «Anche 

perché», ragiona Corongiu, «c'è da fare i conti con il muro della burocrazia». Il clima è 

cambiato rispetto alla mattinata. «Ma», conclude il rappresentante dei pescatori Enrico 

Marangoni, «se non si troveranno soluzioni, siamo pronti a bloccare il poligono di Teulada da 

terra e dal mare. Che cosa faranno i militari, ci spareranno?». 

LA REGIONE Dalla Giunta, intanto, arrivano rassicurazioni: domani è prevista una riunione 

con i sindaci del Sulcis, con l'obiettivo di verificare le azioni che permettano di accelerare 

l'attuazione del Piano Sulcis e gli interventi che si affiancano alla operativa zona franca fiscale. 

In programma, i tavoli tematici e territoriali concordati con il viceministro dello Sviluppo 

Economico Claudio De Vincenti. E si lavora su una governance semplificata nell'attuazione del 

Piano Sulcis. 
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