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CRONACA | NUORO E PROVINCIA
NUORO.Confindustria rilancia la proposta del decentramento

«Lo Stato taglia i servizi?
La Regione porti i suoi»

us

� In una provincia dove i servizi
dello Stato fanno le valigie e la cri-
si economica risucchia redditi e
speranze Confindustria rilancia il
decentramento degli uffici regio-
nali, accompagnato da un invito:
«Perché il premier Renzi, oltre
che andare nel Sulcis e a Olbia
come dichiarato, non viene anche
nella nostra provincia per toccare
con mano il disagio del territo-
rio?». Parole di Roberto Bornioli
che da presidente provinciale di
Confindustria denuncia il declino
in atto, certificato ulteriormente
dalla chiusura della sede della Mo-
torizzazione a Pratosardo e del
carcere di Macomer. E reclama
un’inversione di rotta invocando
dalla Regione il trasferimento a
Nuoro della direzione del Corpo
forestale e la realizzazione della
scuola forestale, attesa, annuncia-
ta ma non decollata.

LA CRISI. Un recente studio pub-
blicato dal Sole 24 Ore indica
Nuoro al quinto posto nella clas-
sifica nazionale dei territori più in
difficoltà. Il Pil medio pro capite è
arretrato del 5 per cento in sette
anni. Le immatricolazioni auto
crollano del 76,2 per cento, la
spesa farmaceutica del 37,6 per
cento, l’acquisto di beni durevoli
del 22,5 per cento. Balza in avan-

ti solo la propensione al risparmio
che sale del 124,7 per cento. «Gli
effetti della crisi potrebbero esse-
re accentuati dal progressivo
smantellamento dei servizi pub-
blici. I casi della Motorizzazione e
del carcere di Macomer sono sol-
tanto la punta dell’iceberg che po-
trebbe abbattersi sul nostro terri-
torio», avverte Bornioli.

SMOBILITAZIONE. Il primo atto,
qualche anno fa, la chiusura del-
la Banca d’Italia. Ora Nuoro ri-
schia di perdere Prefettura, Ca-
mera di commercio, Direzione
territoriale del lavoro, Inps, Inail
e altri servizi fondamentali per le
imprese. I primi segnali del ridi-
mensionamento sono già visibili:
Direzione del lavoro e Inail hanno

un direttore multisede che sta a
Nuoro un giorno la settimana.

TIMORI. «Confindustria è favore-
vole alle riforme ma non devono
penalizzare territori già deboli
contribuendo ad accentuarne gli
squilibri», commenta Bornioli che
per arginare gli effetti nefasti del-
la razionalizzazione rilancia l’idea
del decentramento degli uffici re-
gionali trasferendo in Barbagia la
direzione del Corpo forestale e
dando concretezza alla scuola fo-
restale. Intanto, oggi a Nuoro as-
semblea organizzata da Confarti-
gianato per difendere la Motoriz-
zazione: appuntamento alle 9,30
all’Euro hotel.

Marilena Orunesu
RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO.Tentato omicidio

Ha accoltellato
il figlio di 21 anni
Madre dal gip
� Il dramma familiare avvenuto venerdì
sera in una casa di via Rossini, periferia di
Nuoro, sarà rievocato oggi davanti al giudi-
ce. Per Debora Luche, la mamma di 42 an-
ni che ha ammesso di aver accoltellato il fi-
glio ventunenne Salvatore Guiso durante
un litigio, è prevista l’udienza di convalida
dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia.
Su di lei pende l’accusa di tentato omici-
dio.

La donna ha colpito
con un coltello a serra-
manico il figlio, ferito al-
l’addome, all’altezza del
fegato. Il giovane è rico-
verato all’ospedale San
Francesco. I medici gli
hanno assegnato trenta
giorni di cure. 

Il dramma familiare è
avvenuto intorno alle 21
di venerdì davanti agli oc-
chi dei due figli più pic-
coli della donna e del ma-
rito che è riuscito a schivare i fendenti ri-
volti a lui. La situazione è precipitata du-
rante un litigio, l’ennesimo che avveniva
nell’appartamento di via Rossini, in una
palazzina di case popolari dove abita la fa-
miglia Guiso. La strada è a un passo dal-
l’ospedale San Francesco dove il giovane
sanguinante è stato subito accompagnato
dal 118. Gli agenti della questura, appena
hanno raccolto la richiesta di aiuto, sono
subito intervenuti. A loro la donna, pro-
fondamente scossa e frastornata, ha am-
messo le responsabilità affermando di es-
sere stata lei a scagliarsi contro il figlio con
un coltello a serramanico. Un solo fenden-
te ha raggiunto il ragazzo al torace provo-
candogli una profonda ferita e la lacerazio-
ne del fegato. Le sue condizioni per fortu-
na non sono gravi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ospedale di Nuoro

SALE LA PREOCCUPAZIONE PER LA

CHIUSURA DELLA SEDE DELLA MO-
TORIZZAZIONE DI PRATOSARDO.
OGGI ASSEMBLEA PUBBLICA ORGA-
NIZZATA DA CONFARTIGIANATO.

CHIUSURA?

Gli uffici di
Pratosardo
sono al
centro della
mobilitazione
di questi
giorni. I
sindaci del
territorio
firmano una
lettera-
appello al
ministro Lupi.
Stamattina
assemblea
degli
operatori

NUORO

perciò un’esperienza di col-
laborazione con la compa-
gnia Bocheteatro, nella spe-
ranza che possa essere pro-
ficua e costituire un segna-
le importante anche per la
città, che spesso appare di-
sarticolata nella sua vita co-
munitaria». 

Domani l’avvio delle atti-
vità: dalle 17,30 alle 19,30
per i bambini dagli 8 anni
in su, mercoledì per i picco-
li dai 5 ai 7 anni. Informa-
zioni ai numeri 0784
260096 e 339 4691507.

RIPRODUZIONE RISERVATA

� La parrocchia Beata Ma-
ria Gabriella a Nuoro re-
staura l’auditorium e avvia
una collaborazione con la
compagnia Bocheteatro
proponendo laboratori e
spettacoli. «La struttura -
spiega il parroco don Pietro
Borrotzu - consente un uti-
lizzo diversificato, questo
spazio rende possibili in-
contri e conferenze, attività
teatrali, a servizio dei bam-
bini e degli adulti, sui quali
peraltro si deve poter con-
tare anche nelle iniziative
rivolte ai piccoli. Avviamo

Teatro in parrocchia

FARMACIE DI TURNO
NUORO Manconi,v.Martiri della Libertà
78, 0784/30252; BOLOTANA Cappai,
p.zza Corte Bella 3, 0785/43012;
DORGALI Fancello, c.so Umberto 13,
0784/96101; GAVOI Mereu, v. Roma
230, 0784/53126; MACOMER Sechi, v.
Sardegna 59, 0785/71429; OLIENA
Mariani, v.le Italia 50, 0784/285674;
ONANÌ Manca, v. Roma 85,
0784/410130; ONIFAI Puddu, v. Mulas
14,0784/97163;OTTANAPirari,v.Ghitti
84 ,0784/75695;SINDIAPiu,v.Umberto
88,0785/41001;SINISCOLAFadda,v.De
Gasperi 69, 0784/877541; TONARA
Zucca,V.M.Tore 110,0784/63844.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0784/31250
VOLONTARI SOCCORSO0784/230691-
232299
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0784/226600
VV.UU.........................0784/30212
GDF....................(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE.......0784/239301
SOCCORSO STRADALE(116) 0784/32197
SAN FRANCESCO..........0784/240237
ASL MACOMER .........0785/222300
OSP.SORGONO............0784/620200
G.MEDICA..................0784/240848
ASL 3.........................0784 240237
IGIENE ALLEVAMENTI....0784/240009
PEDIATRIA....................0784/240268 
COMUNE NUORO.........0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO0784/810137
TAXI...............................0784/31411

CINEMA 
NUORO,PRATO MULTIPLEX, Presso
C.Comm.Pratosardo,Tel.085413000:
JERSEY BOYS 18.10-21.00;
MALEFICENT 18.20-20.40-22.45;
TRANSFORMERS 4: L’ERA DELL’ESTINZIONE
18.00-18.30-21.10-22.10;
LE ORIGINI DEL MALE18.15-20.50-22.50;
TUTTE CONTRO LUI 18.15-20.40-22.45.

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
nuoro@unionesarda.it

L’AGENDA

MACOMER.Oggi pomeriggio incontro in municipio per bloccare la chiusura

Via alla mobilitazione per salvare il carcere
� Inizia oggi la mobilitazione per sal-
vare il carcere di Macomer dalla chiu-
sura. Nell’aula consiliare, alle 17, è in
programma una manifestazione, aper-
ta ai sindaci del territorio, ai sindacati,
ai rappresentanti delle forze politiche,
ai parlamentari e ai consiglieri regio-
nali. Riunione rivolta anche ai cittadi-
ni - spiega il sindaco Antonio Succu -
«per decidere eventuali forme di lotta,
tendenti a convincere il ministro a
cambiare idea». Non si esclude una
manifestazione davanti al carcere di Sa
Mandra. 

Il provveditorato regionale per l’am-
ministrazione penitenziaria ha dispo-
sto la chiusura a settembre, in base al

decreto ministeriale del 28 maggio. La
struttura di Mandras sarà dismessa e
consegnata al demanio, il reparto cino-
fili regionale verrà trasferito a Nuoro.
Tutto questo è stato comunicato ai sin-
dacati dal provveditore Gianfranco De
Gesu durante un incontro a Cagliari. 

In una nota la Cisl scrive: «Abbiamo
riconfermato la contrarietà alla chiu-
sura, poiché la decisione ricadrà sui la-
voratori e sul territorio, già abbastanza
martoriato. Evidenziamo la mancata
presa di posizione da parte dei politici
che hanno assistito impotenti ed inca-
paci di sostenere le nostre rivendica-
zioni». Di fatto il territorio perde 90 po-
sti di lavoro e l’indotto. Dura la presa di

posizione del sindaco Succu: «Sono
molto amareggiato per questa assurda
decisione. Avrei voluto che da parte del
ministero ci fosse un approfondimento
maggiore, soprattutto dal punto di vista
sociale ed economico. Si è invece insi-
stito a chiudere una struttura di eccel-
lenza, per quanto riguarda l’umanità,
la capienza e la specializzazione. Chiu-
dono anche il centro cinofilo antidroga
regionale, la cui realizzazione tanto è
costata all’erario. Ora se ne vuole co-
struire uno a Nuoro, con la spendita di
ingenti risorse pubbliche. Un vero spre-
co».

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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