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ORGOSOLO

Cortes apertas
In vetrina
gusti e sapori
del paese
Tutti i gustos, i nuscos e
le trame di Orgosolo,
nell’Autunno in Barba-
gia che oggi e domani
animerà il paese dei
murales. Ma non sa-
ranno solo i sapori del-
la tradizione e i profu-
mi dell’enogastronomia
di antica matrice agro-
pastorale, a tenere
banco alla festa che
mette in vetrina in gio-
ielli del territorio. Regi-
na della sagra l’arte
tessile, a iniziare dalla
lavorazione della seta
per su lionzu (il tradi-
zionale copricapo fem-
minile), da sempre le-
gato a filo doppio all’al-
levamento del baco e i
segreti che si traman-
dano di madre in figlia.
Dimostrazioni di colo-
razione con l’utilizzo
dei pigmenti naturali
estratti da piante e al-
tre fonti di tintura e fi-
latura della lana.

E poi i musei, Gipeto,
Radichinas e Miradas,
sipario alzato sui labo-
ratori artigianali, i
maestri ferro e del le-
gno. Musica e danze a
commento dei quadret-
ti di usi e costumi e la
storia antica della co-
munità, con tenores,
suonatori e attori in gi-
ro per le cortes, in un
percorso scandito dai
dipinti che prendono
forma sui muri esterni
di case ed edifici pub-
blici. (fr. gu.)

Oliena. Per il pm procurò il fucile che doveva servire per un delitto

Arma ceduta ai mancati killer
Operaio condannato a 4 anni
Giampaolo Pompita,
34 anni, riconosciuto
colpevole di detenzio-
ne di arma clandesti-
na. La difesa aveva
chiesto l’assoluzione
da ogni accusa.

Il sospetto non si è mai tra-
sformato in certezza sancita
da una sentenza, ma gli in-
quirenti erano (e restano)
convinti che il fucile seque-
strato ai siniscolesi Giacomo
Corrias e Antonio Selis nel-
l’agosto dello scorso anno,
servisse per compiere l’omi-
cidio di un loro compaesa-
no. Un calibro sedici con
matricola abrasa che gli era
stato procurato da Giam-
paolo Pompita, operaio
34enne di Oliena condanna-
to ieri a 4 anni di carcere
per detenzione di arma
clandestina, al termine del
processo svolto con rito ab-
breviato. Il pm Andrea
Schirra aveva chiesto 8 me-
si in più, mentre l’avvocato
difensore Federico Delitala
aveva chiesto l’assoluzione.

IL PROCESSO. Nel maggio
scorso, con l’accusa di aver
venduto il calibro 16, era
stato condannato a 3 anni e
8 mesi il compaesano Jona-
ta Boi, di 38 anni. Secondo
la ricostruzione fatta dal pm,
Boi venne contattato da Cor-
rias e Selis (anche loro già
giudicati e condannati a tre
anni) affinché gli procurasse
un fucile che gli doveva ser-
vire per compiere un omici-
dio. I tre si incontrarono a

Oliena nell’agosto 2011 e si
recarono insieme a Pompita
sul monte Corrasi, dove av-
venne la consegna dell’ar-
ma. L’accusa ha sostenuto
che fu l’imputato a procu-
rarla, mentre la difesa ha
sottolineato come dalla tra-
scrizione dei dialoghi non
emerga mai il suo nome in
questa veste. L’avvocato De-
litala ha anche chiesto l’ac-
quisizione del verbale di in-
terrogatorio del marzo scor-
so in cui Boi scagionerebbe
Pompita da ogni responsa-
bilità, ma il giudice ha riget-
tato l’istanza.

GLI ARRESTI. Quello stesso
giorno, Corrias e Selis ven-
nero fermati a colpo sicuro a
un posto di blocco sulla 131
dcn, mentre facevano rien-
tro a Siniscola. I militari tro-
varono l’arma nascosta sot-
to il sedile e a quel punto
scattarono le manette. A di-
stanza di poco più di un me-
se, i carabinieri arrestarono
Giampaolo Pompita e Jona-
ta Boi, con l’accusa di aver
procurato e ceduto il fucile.

L’ACCUSA. Solo allora gli
inquirenti rivelarono quale
fosse il presunto disegno cri-
minale di Corrias e Selis, pe-
rò mai contestato formal-
mente. Ossia quello di ucci-
dere un loro compaesano
“reo” di aver tentato tempo
prima di dare alle fiamme
l’auto del secondo. Per lava-
re lo sgarro i due avrebbero
dovuto sequestrare la man-
cata vittima, portarla in
campagna dove poi l’avreb-
bero dovuta giustiziare. La
spedizione di morte avreb-
be previsto anche la decapi-
tazione del cadavere. (f. c.)

«Al lavoro senza stipendio,
lo facciamo per il nostro
paese». Con queste parole
gli operai della ditta Egea
che si occupa della raccolta
dei rifiuti a Irgoli, Loculi,
Onifai e Galtellì annuncia-
no la decisione di continua-
re a lavorare a titolo volon-
tario e gratuito, senza con-
tare sullo stipendio.

Accanto a loro c’è il sin-
dacato Fit-Cisl che denun-
cia il mancato pagamento
delle retribuzione di luglio,
agosto e settembre. «Una

mancanza molto grave che
potrebbe determinare, qua-
lora le amministrazioni in-
teressate volessero, la riso-
luzione del rapporto di la-
voro per giusta causa», sot-
tolinea il sindacato.

La Fit-Cisl annuncia un
sit-in con blocco stradale,
come pure un’azione legale
verso l’azienda per il recu-
pero forzato delle somme
dovute. Il sindacato scende
in campo anche a tutela dei
lavoratori di Torpè e Lodè,
dipendenti della Egea.

Al lavoro gratis
per protesta

IRGOLI, GALTELLÌ, LOCULI, ONIFAI

In alto, l’olianese
Giampaolo Pompita e,
a destra, il palazzo 
di giustizia di Nuoro

Il riconoscimento dell’area
di crisi di Siniscola non bast,
neppure quello per Ottana e
Pratosardo. Servono ulterio-
ri interventi allargando
l’area di crisi di Siniscola a
Orosei e Irgoli. È la proposta
del consiglio direttivo di
Confindustria che si è riuni-
to dopo l’avvio da parte del-
la Regione del progetto di
sviluppo locale: 50 milioni di
euro per rivitalizzare le aree
in forte difficoltà.

MANDROLISAI. «Pur espri-
mendo apprezzamento per
quanto realizzato finora dal-
la Regione, il consiglio diret-
tivo di Confindustria ribadi-
sce, ancora una volta, la ne-
cessità di allargare l’ambito
territoriale degli interventi».
I vertici dell’associazione
degli industriali sollecitano
anche l’inserimento della
Barbagia e del Mandrolisai
all’interno dei progetti di fi-
liera a sostegno del turismo
e dell’agroalimentare. «Ri-
fiutando qualsiasi logica
campanilistica e consapevo-
li degli sforzi fatti dall’asses-
sorato alla Programmazio-
ne, chiediamo di ragionare
davvero in un’ottica di siste-
ma: è impossibile sviluppa-
re un’offerta turistica identi-
taria incentrata su attratto-
ri culturali e ambientali spe-
cifici lasciando fuori dai pro-
getti di filiera Comuni im-
portanti come Orosei, Irgoli
e quelli della Barbagia-Man-
drolisai».

SINERGIE. Per l’Associazio-
ne è quanto mai utile poten-
ziare il ragionamento di fi-
liera che sta alla base del
programma e sfruttare l’in-
tervento unitario valoriz-

zando le sinergie tra i terri-
tori della Sardegna centra-
le. «Considerato il momento
di crisi, non sono tante le
imprese che possono e vo-
gliono investire: riteniamo
indispensabile allargare
l’ambito territoriale anche
per evitare quanto accaduto
a Tossilo, dove finora sono
state poche le aziende che
hanno dato il via al pro-
gramma di investimenti»,
sottolinea Confindustria.

IL PIANO. Dall’avvio del ta-
volo di partenariato nel-
l’agosto 2011 alla recente
lettera indirizzata al gover-
natore Cappellacci, Assoin-
dustria ricorda di aver ma-
nifestato l’esigenza di esten-
dere gli interventi previsti
per l’area di crisi di Sinisco-
la anche a Orosei e Irgoli. Ri-
chiesta che ora rilancia per
non dimenticare siti produt-
tivi di eccellenza, i quali - se-
condo Confindustria - ri-
spondono in pieno alle prio-
rità di intervento individua-
te per la Sardegna centrale.

SITUAZIONE. A Orosei sus-
siste un’economia integrata
dove turismo, agroalimenta-
re e manifatturiero convivo-
no con una florida attività
estrattiva, fiore all’occhiello
dell’export isolano.A confer-
mare il successo, la parteci-
pazione delle aziende del
settore lapideo di Orosei al-
la 47° fiera internazionale
del marmo di Verona, dove -
tra i 1450 espositori - il 60
per cento arrivava da 57
Paesi esteri. Impossibile per
Confindustria lasciare fuori
la Barbagia-Mandrolisai per
l’importanza del turismo e
dell’agroalimentare.

Confindustria. Sos alla Regione

«L’area di crisi
di Siniscola va estesa
a Orosei e Irgoli»

PROVINCIA DI NUORO L’UNIONE SARDA

24 sabato 20 ottobre 2012wwwwww..uunniioonneessaarrddaa..iitt  --




