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� Si recava a Macomer con un
carico di cocaina, ma è stato in-
tercettato dai carabinieri che, do-
po un controllo accurato, lo han-
no arrestato. Un operaio di Ca-
stiadas, Leonardo Saba, di 39 an-
ni, già noto alle forze dell’ordine,
dovrà rispondere di detenzione e
presunto spaccio di sostanze stu-
pefacenti. A bordo del Suv, ben
nascosti, aveva sette panetti di co-
caina da oltre un chilo ciascuno. 

SUV SOSPETTO. Col Suv, martedì
all’imbrunire, l’uomo si dirigeva
verso Macomer quando è incap-
pato in una pattuglia di carabinie-
ri impegnati in un servizio di con-
trollo nel territorio, lungo le prin-
cipali strade del Marghine e della
Planargia, in particolare sulla 131.
Leonardo Saba stava imboccan-
do il bivio per Macomer, dopo
aver lasciato la 131, all’altezza di
Borore. I militari si sono insospet-
titi quando hanno appurato che
quel Suv non era di Macomer e
della zona. Lo hanno fermato. Il
conducente ha subito mostrato
insofferenza ed un certo nervosi-
smo. Fatto che ha convinto i cara-
binieri ad approfondire il control-
lo. L’uomo alla guida è stato invi-
tato a seguire i militari nella com-
pagnia di Macomer. 

LA SCOPERTA. Con l’impiego di

un cane antidroga, dello squadro-
ne eliportato cacciatori di Sarde-
gna, i carabinieri all’interno del
mezzo, ben nascosti, hanno tro-
vato oltre sette chili di cocaina,
suddivisa in panetti di circa un
chilogrammo ciascuno. Leonardo
Saba è stato interrogato a lungo,
poi il magistrato ha disposto l’ar-
resto. È stato trasferito nel carce-
re di Massama, in attesa della con-
valida. L’uomo è difeso dall’avvo-
cato Luca Pennisi. Secondo i ca-
rabinieri l’operaio si stava recan-
do a Macomer per piazzare la co-
caina nel mercato locale. 

IL PERSONAGGIO. Saba è cognato
di Luca e Sandro Arzu, di Arzana,
che nel 1993 vennero condanna-
ti per l’omicidio di un compaesa-

no. Recentemente Luca Arzu è
stato arrestato dai carabinieri di
Cagliari per detenzione di droga a
fini di spaccio e condannato per
armi insieme a Saba.

I SEQUESTRI. Nel Marghine negli
ultimi mesi sono stati scoperti di-
versi depositi della droga. Ultimo
quello rinvenuto a Silanus un me-
se fa, quando è stato arrestato un
operaio. In una vecchia casa i ca-
rabinieri hanno sequestrato 410
chili di marijuana che avrebbero
fruttato un milione e 400 mila eu-
ro. Numerosi sequestri sono stati
effettuati in provincia di Nuoro a
dimostrazione di quando sia fio-
rente il traffico di stupefacenti.

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

LEONARDO SABA, PERSONA GIÀ

NOTA ALLE FORZE DELL’ORDINE, È
STATO ARRESTATO MARTEDÌ SERA

DAI CARABINIERI DI MACOMER DO-
PO AVER PERCORSO LA 131.
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Malattie professionali
MACOMER. “Malattie professionali, la nuova

frontiera della prevenzione”. Ne parlano
oggi su iniziativa di Confindustria, con
l’Inail, nelle ex caserme Mura, Roberto
Bornioli, Enza Scarpa, Rossana Ledda,
Raffaele Franzese, Antonello Serra, Sal-
vatore Denti, Michele Fele e Giorgio Mas-
sacci. Previste testimonianze di Corstyre-
ne di Ottana, laboratorio analisi cliniche di
Tortolì, Antica Fornace di Bolotana e stu-
denti di Sorgono e Macomer. (f. o.)
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Visita del generale Truglio

NUORO. Visita del generale Giovanni Truglio,
comandante della Legione carabinieri. Ha
incontrato militari e autorità.

NOTIZIE IN BREVE

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

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
NUORO Gali, c.so Garibaldi 65,
0784/30143; ARITZO Selenu, c.so
Umberto 62, 0784/629853; BORORE
Cadeddu, v. Roma 56, 0785/86110;
CALA GONONE Cala Luna, v. Colombo
36, 0784/93343; IRGOLI Cuccuru, v. S.
Michele 14, 0784/978251; LEI
Gammino, p.zza Municipio 3,
0785/21582; MACOMER Caboi, p.zza
Della Vittoria 2,0785/70023;MAMOIADA
Farina, v. V. Emanuele, 0784/56268;
OLZAI Mossa, c.so V. Emanuele,
0784/55172; ONANÌ Manca, v. Roma
85,0784/410130;SINISCOLA Carzedda,
p.zza S.Giovanni 1,0784/878519.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0784/31250
VOLONTARI SOCCORSO.0784/230691
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0784/226600
VV.UU.........................0784/30212
SOCCORSO STRADALE(116) 0784/32197
OSP.S.FRANCESCO .....0784/240237
OSP.SORGONO............0784/620200
G.MEDICA..................0784/240848
PEDIATRIA....................0784/240268 
COMUNE NUORO.........0784/216700
TAXI..............................3687187232

CINEMA 
NUORO, PRATO MULTIPLEX, Presso
Centro Commerciale Pratosardo, Tel.
0784/295029 (info) - 899280273
(prenotazioni)
THE P  LACE 18.20-20.40-22.45
CAPITAN MUTANDA 18.15
PADDINGTON 2 18.10
TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI 20.30-
22.30
JUSTICE LEAGUE 18.20-21.00
LACASA DIFAMIGLIA18.00-20.40-22.40
AUGURI PER LA TUA MORTE 18.30-20.45-
22.50
BORG MCENROE 20.20-22.40

Il generale Truglio nella caserma di Sant’Onofrio
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