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Il questore Colucci

PANICO

Sopra,
un momento
della sparatoria;
a fianco, residenti
in strada dopo
l’evacuazione
del palazzo [A. P.] 

Consegn
 in tutta la

Nuoro e gli agenti della Volante.
Un intervento impeccabile. In
pochi istanti gli agenti arrivati
sul posto hanno iniziato la cac-
cia all’uomo, mentre il palazzo
al civico 29 di via Istiritta, a po-
chi passi dalla scuola elementa-
re e dalla materna, veniva cir-
condato ed evacuato. 

ARMI IN PUGNO. La scena sem-
brava quella di un film. Sul po-
sto sono arrivate decine di
agenti e carabinieri con pistole
e mitra in pugno e i giubbotti
antiproiettile, gli artificieri, in-
sieme ai vigili del fuoco e ai vi-
gili urbani. Pietrino Floris, una

volta arrivato nella cantina, si è
chiuso all’interno. Urlando:
«Faccio saltare tutto, faccio sal-
tare tutto». Le sue urla erano
accompagnate dai colpi di pisto-
la. Uno, due, almeno tre quelli
uditi distintamente, e sparati
con un’arma detenuta legal-
mente. 

QUARTIERE IN OSTAGGIO. Il
quartiere di Istiritta è rimasto
ostaggio per ore della follia del-
l’uomo. Gli investigatori hanno
prima pensato all’incolumità di
tutti, poi hanno fatto interveni-
re una squadra dell’Enel per in-
terrompere l’energia elettrica in

tutto il caseggiato e l’erogazione
del gas di città. 

LE TRATTATIVE. Dopo circa
un’ora la Squadra mobile, al co-
mando di Paolo Guiso, è riusci-
ta a stabilire un contatto telefo-
nico con Pietrino Floris. Poi l’in-
tervento di una parente e del
questore che si è recato perso-
nalmente sul posto. Alle 16 Flo-
ris si è arreso e, dopo le forma-
lità di rito, è stato portato in
ospedale dove è ricoverato nel
reparto di Psichiatria, piantona-
to da due agenti. 

Fabio Ledda
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NUORO.Proposta di Confindustria a Pigliaru

Un assessorato ad hoc
sulle zone interne in crisi

Roberto Bornioli

� Un assessorato su misura per le
zone interne. È la richiesta di Con-
findustria alla Regione in vista del-
l’incontro di venerdì a Fonni tra gli
imprenditori e il presidente France-
sco Pigliaru. 

Spiega Roberto Bornioli, presiden-
te provinciale di Confindustria, pen-
sando alle emergenze del centro Sar-
degna, spopolamento in testa: «Non
bastano interventi spot e azioni scol-
legate tra loro. Occorre programma-
zione e continuità nel tempo, e per
questo serve governare i processi e
disporre delle opportune risorse,
partendo dall’individuazione dei set-
tori prioritari di intervento. Alla Re-
gione chiediamo di istituire un as-
sessorato per le Aree interne, dota-

to di una struttura operativa, agile e
snella con competenze tecniche e ri-
sorse finanziarie proprie, e che pos-
sa dedicarsi a tempo pieno e con
continuità alle politiche di sviluppo
per i territori e alle azioni di contra-
sto allo spopolamento».

Alcune Regioni si sono già mosse
in tal senso. In Basilicata c’è un as-
sessorato regionale alle Aree inter-
ne, l’Emilia Romagna ha istituito
una task force per le aree interne.
«L’attivazione di un assessorato ad
hoc - conclude Bornioli - sarebbe un
segnale forte del chiaro intendimen-
to della Regione di porre le zone in-
terne tra le priorità dell’agenda poli-
tica nei prossimi anni di legislatura».
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L’UOMO, 57 ANNI, DI ORGOSOLO,
SI È ARRESO ALLA POLIZIA DOPO

ORE DI TRATTATIVE. È ARRESTATO

E PIANTONATO DAGLI AGENTI AL-
L’OSPEDALE SAN FRANCESCO.
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