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Una società romana sostiene di aver comprato il 10% dei terreni: l’atto notarile risale al 2005

Adesso spunta un nuovo proprietario:
la vendita di Budelli è una telenovela

LO SCONTRO

Sono diventati
tre i soggetti
che si
contendono
l’isola dove
Michelangelo
Antonioni girò
alcune
sequenze di
“Deserto
rosso”: il
neozelandese
Harte, l’Ente
Parco della
Maddalena e
la società
romana
Co�nance

us

T EMPIO . Budelli? È nostra e guai a chi
la tocca. Lo Stato vuole incamerare
la perla dell’Arcipelago? Non sarà fa-
cile, visto che per i 170 ettari a ridos-
so della Spiaggia Rosa ci sono già
troppi proprietari. Prima il magnate
neozelandese Michael Richard Har-
te, adesso un nuovo concorrente,
che sostiene di avere le carte in re-
gola per prendersi tutto. Si tratta
dell’immobiliare romana Co�nance:
i suoi legali hanno chiesto al Tribu-
nale di Tempio di congelare il pas-
saggio del bene allo Stato. Dicono
che la srl, da otto anni, dispone del
10 per cento della super�cie della
perla dell’Arcipelago. E Budelli sem-
bra veramente l’isola del tesoro. Non
si può camminare sul bagnasciuga,
vietatissimo costruirci qualcosa, im-
possibile portarci i turisti, eppure è
al centro di un thriller legale. 

I L COLPO DI SCENA . Lo Stato, attra-
verso l’Ente Parco di La Maddalena,
ha già iniziato a pagare i 170 ettari
messi all’asta dal Tribunale di Tem-
pio. Ieri l’ennesimo colpo di scena, la
società Co�nance Srl ha fatto sape-
re al giudice Alessandro Di Giaco-
mo, che questo pezzo di paradiso è
suo e quindi il ministero dell’Am-
biente non può acquistarlo. In can-
celleria c’è l’atto di un notaio che
sembra confermare il passaggio di
Budelli dalla società Immobiliare
Nuova Gallura a Co�nance. I docu-

menti depositati a Tempio risalgono
al 2005. La corsa alla conquista del-
la Spiaggia Rosa, dunque, si arric-
chisce di un nuovo concorrente. Ma
non basta perché, sempre ieri, l’uo-
mo d’a�ari neozelandese Michael
Harte, che si era aggiudicato all’asta
i 170 ettari per quasi tre milioni di
euro, ha presentato, anche lui,
un’opposizione al passaggio dell’iso-
lotto allo Stato. Insomma, è guerra
aperta per una delle spiagge più bel-
le del Mediterraneo, scelta da Miche-
langelo Antonioni per una lunga se-
quenza del �lm “Deserto rosso”.

LA CONTESA . Tutto ha inizio con i
mancati pagamenti della società Im-
mobiliare Nuova Gallura. Si parla di
un piccolo debito con un professio-
nista. Poi arriva l’asta giudiziaria.
L’anno scorso, si prende tutto il neo-

zelandese Michael Richard Harte.
Dice di amare il Mediterraneo e la
Sardegna, parla di accordi con la Re-
gione e l’Ente Parco. Non fa in tem-
po a pagare i 3 milioni di euro richie-
sti per incamerare i 170 ettari, che
si fa vivo lo Stato. Proprio l’Ente Par-
co, grazie a un emendamento della
Legge di stabilità, esercita il diritto di
prelazione: il bene sarà pubblico.
Tutto �nito? Neanche per sogno. Ie-
ri è iniziata la battaglia �nale per
bloccare il passaggio della perla del-
l’Arcipelago. Intanto, è spuntata dal
passato dell’Immobiliare Nuova Gal-
lura, la Co�nance, che sostiene di
avere bruciato tutti sul tempo. In so-
stanza, la vendita dei 170 ettari, sa-
rebbe precedente al pignoramento. 

I VECCHI PROPRIETARI . L’immobiliare
romana ha una storia travagliata, di

sicuro i suoi rapporti con i vecchi
proprietari non sono un’invenzione.
Di�cile districarsi, però, in una ma-
tassa di �nanziarie schermo che
porta anche a produttori cinemato-
gra�ci e registi. Qualche argomento
in più lo ha sicuramente Michael Ri-
chard Harte, un signore gentile e
sorridente che si è aggiudicato l’asta
mettendo sul piatto tre milioni di eu-
ro. Anche lui non vuole mollare la
presa, ci tiene troppo all’isoletta del-
la Spiaggia Rosa. L’avvocato Alberto
Quargnenti, ieri, assisteva l’Ente
Parco e ha confermato che lo Stato
non si farà sfuggire Budelli. Il giudi-
ce deciderà il 26 febbraio a chi dovrà
andare la spiaggia che si può solo
guardare.
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