
di Valeria Gianoglio
◗ NUORO

Ci sono voluti alcuni giorni di
indagini accurate e di ricerche
on line, ma alla fine, in queste
ore, la polizia ha individuato
l’admin, ovvero il giovane am-
ministratore della pagina Face-
book “Spotted: Asproni Nuoro”
sulla quale, nei giorni scorsi,
erano comparsi i nomi degli
studenti gay, o presunti tali, del
liceo classico Giorgio Asproni.
Un gruppetto di nomi sparsi,
con tanto di indirizzi, cognomi,
e frequentazioni intime, che
aveva fatto infuriare e gridare al-
lo scandalo mezza Italia. Tanto
che le reazioni a Nuoro erano
arrivate da diversi centri e asso-
ciazioni dello Stivale. Tutti per
dire “no” all’omofobia e all’in-
tolleranza, ma anche per chie-
dere regole più severe per gesti-
re i siti internet, le pagine dei so-
cial network e proteggere la ri-
servatezza di chi le frequenta.

Ebbene, in queste ore, la
squadra mobile nuorese e la po-
lizia postale, sono riuscite a risa-
lire a chi gestiva la pagina in
questione, che poi, sull’ondata
di rabbia, era stata cancellata di
botto dal suo stesso autore. Si
tratta, come era già stato ipotiz-
zato, di un ex studente del liceo
classico nuorese. Un universita-
rio che studia a Milano e, ironia
della sorte, è iscritto alla facoltà
di Giurisprudenza, e dunque le
leggi dovrebbe conoscerle piut-
tosto bene, insieme alle norme
del codice penale. La polizia lo
ha individuato dopo un’indagi-
ne scrupolosa e veloce, ma a
quanto pare, nei suoi confronti,
non ha ancora formalizzato
una denuncia. Ci sono tanti
aspetti della vicenda, infatti,
che gli investigatori devono
chiarire, e in particolare uno:
chi sono gli autori dei “post”,
ovvero dei messaggi incrimina-
ti che sono comparsi più volte
nella pagina Facebook gestita
dal giovane universitario? La lo-
ro identità resta ancora scono-
sciuta, anche se la polizia ha già
un’idea piuttosto precisa, che

dal racconto dell’amministrato-
re della pagina on line, che vie-
ne interrogato proprio a questo
proposito.

«Sono il fondatore della pagi-
na – aveva scritto nei giorni
scorsi – prima di sparire
nell’ombra cancellando la pagi-
na – ho fatto l’errore di lasciare
questa pagina in mano a due
admin e quello che è successo
lo sapete tutti. Questa pagina
nasce con un intento diverso da
quello di offendere il prossi-
mo». Ma il caso-lista, pochi gior-
ni fa, era approdato anche sulla
trasmissione Rai, Uno mattina,
dove sono intervenuti il preside
Antonio Fadda e uno studente.
Oggi, a scuola, se ne dibatterà
nel corso di un’assemblea d’isti-
tuto. Ieri mattina, poi, con una
circolare, il preside ha voluto
ringraziare i suoi studenti per la
reazione compatta e decisa con-
tro l’omofobia e l’intolleranza,
manifestata giovedì con un’as-
semblea attorno all’istituto.
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Lista di liceali gay, trovato il gestore
La polizia scopre l’amministratore della pagina Facebook incriminata: ex dell’Asproni, studia Giurisprudenza a Milano

Un momento della manifestazione contro l’omofobia e l’intolleranza attorno all’Asproni

‘‘
il giovane
studente

Questa pagina
era nata con un intento
diverso da quello
di offendere il prossimo
Ho fatto l’errore
di lasciarla ad altri due
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◗ NUORO

Tre feriti in due incidenti strada-
li avvenuti quasi in contempora-
nea e nello stesso tratto di stra-
da, e traffico in tilt: è successo ie-
ri all’altezza del cavalcavia
all’uscita di Nuoro, nella bretella
che immette sulla 131dcn. Il pri-
mo incidente è avvenuto intor-
no alle 11: a rimanere ferita è sta-
ta una donna alla guida di una
Ford Fiesta che transitava in di-
rezione della città. Probabilmen-
te a causa della forte pioggia,
l’automobilista ha perso il con-
trollo dell’auto che ha fatto testa-
coda, andando a finire contro il
guard rail. Subito sul posto sono
intervenuti i soccorsi, mentre

traffico ha subìto rallentamenti.
La donna è stata trasportata
dall’ambulanza del 118 al pron-
to soccorso. Sono intervenuti an-
che i vigili del fuoco, i carabinie-
ri e la stradale che ha regolato il
traffico. Una mezz’ora dopo, il
secondo incidente, avvenuto a
un centinaio di metri più avanti,
proprio sotto il cavalcavia: un ca-
mioncino Daily, probabilmente
a causa di una distrazione del
conducente ha invaso la corsia
dove si era formata la coda del
primo incidente, andando a fini-
re contro un’Audi con due per-
sone a bordo, ferma in fila. Una
seconda ambulanza ha portato
gli occupanti all’ospedale. In en-
trambi i casi sono stati riportati

All’ingresso della città

Tre feriti, file e traffico in tilt
in due incidenti stradali

di Antonio Bassu
◗ NUORO

L’escalation delle rapine a
mano armata nei supermer-
cati e negli esercizi commer-
ciali della città sta provocan-
do grande preoccupazione
tra le organizzazioni sindaca-
li di categoria. Ultimo della se-
rie l’assalto al market Sigma
di via Convento, bottino
1.700 euro, con l’Ascom Con-
fcommercio che ha preso po-
sizione con un documento uf-
ficiale con il quale stigmatiz-
za «l’assalto agli sportelli ban-
comat», che in questo caso so-
no i negozi, i tabacchini e i
market.

fanno sempre più vacillare
l’immagine di Nuoro quale
luogo sicuro. «Non possiamo
limitarci, ogni qualvolta che
accade un fatto criminoso – si
legge nel comunicato della
Confcommercio – a esprime-
re la solidarietà a chi è stato
rapinato. Forse occorre fare
di più: provare per esempio a
mettere insieme i pezzi di un
contesto sociale che ci sta
sfuggendo di mano, verso de-
rive che prima o poi porteran-
no a qualcosa di tragico, per-
ché qualcuno, per paura, rea-
girà a questi soprusi. L’azione
progressiva dei delinquenti
non pare sia solo un fatto le-
gato ad aspetti di crisi econo-

taggine che dimostra come il
denaro sia facile ottenerlo at-
traverso modalità davvero pe-
ricolose».

A questo punto l’Ascom
Confcommercio chiede un
immediato confronto tra le
associazioni di categoria, il
Comune, le forze dell’ordine
e quanti hanno un ruolo nella
vita sociale del territorio giu-
sto per capire se davvero si è
fatto abbastanza in merito al-
la sicurezza della città: «An-
che perché ciascuno si deve
fare carico per la parte che gli
compete, di uno sforzo mag-
giore per rendere veramente
sicura la vita di tutti gli opera-
tori commerciali, ed insieme
di quella dei clienti».

l’allarme

«Rapine, ci sentiamo nel mirino»
L’Ascom-Confcommercio: basta solidarietà, servono interventi

◗ NUORO

È l’assessore regionale ai Lavo-
ri pubblici Angela Nonnis a far-
si carico dei problemi legati al
blocco del traffico merci sulla
strada statale 131 dcn e a tenta-
re di intermediare tra le parti
in causa. L’Anas, prima di tut-
to, messa sotto accusa dalla
Confindustria della Sardegna
centrale che lamenta danni
gravissimi agli autotrasporta-
tori e dunque all’economia
delle zone interne in genere.
Nonnis, tuttavia, ha convoca-
to per giovedì mattina alle ore
11, nella sede dell’assessorato

in viale Trento a Cagliari (e
non per questa mattina come
erroneamente riportato ieri)
non soltanto gli industriali di
Nuoro e Ogliastra, ma anche la
Cna, la Confartigianato, i rap-
presentanti della Provincia di
Oristano e, naturalmente, i
vertici dell’Anas.

Ed è proprio all’Anas che si
era rivolto nei giorni scorsi il
presidente della Confindustia
nuorese, Roberto Bornioli, sol-
levando così il caso 131 dcn. «È
urgente che l’Anas attui alter-
native alla chiusura del traffico
merci lungo la strada statale
131 dcn interessata dai lavori»

era stato l’appello lanciato e
sottoscritto da diversi impren-
ditori, sindaci e sindacati.

«Le imprese, che si fanno già
carico di costi molto altri per il
trasporto merci, non possono
pagare il prezzo per una man-
canza di programmazione. So-
no centinaia i camion che ogni
giorno transitano dalle aree in-
dustriali di Orani, Ottana, Bo-
lotana, Pratosardo, Siniscola e
Orosei verso i porti di Oristano
e Cagliari» aveva sottolineato
Bornioli chiedendo un inter-
vento urgente che ponga gine
a questo ennesimo freno allo
sviluppo dell’interno. (l.p.)

La Regione media sulla 131 dcn
Blocco del traffico merci, giovedì mattina vertice in viale Trento a Cagliari

L’assessore Angela Nonnis
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