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Provincia. Il gruppo Pd attacca l’ex assessore socialista Ivo Carboni
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OTTANA

Dopo Pasqua
sarà riaperta
una corsia
della 131 Dcn
Dopo circa quattro mesi di interruzione per lavori, una corsia della
Abbasanta-Nuoro sarà
riaperta subito dopo
Pasqua anche al traffico
pesante. Si tratta della
corsia in direzione Nuoro, che porterà l’olio
combustibile per la centrale elettrica di Ottana
e le materie prime che
arrivano al porto di Oristano e sono destinate
alle varie aziende che
operano nel Nuorese,
compresa Ottana Polimeri. La decisione è il
risultato del vertice che
si è svolto ieri a Cagliari. Alla riunione hanno
partecipato l’assessore
regionale ai Lavori pubblici Angela Nonnis, il
direttore regionale dell’Anas Giuseppe Fagioli,
i rappresentanti delle
province di Nuoro e Oristano, quelli della polizia stradale regionale e
provinciale, i vertici
nuoresi di Confindustria
con il presidente Roberto Bornioli e il direttore
Luigi Ledda. La riapertura è parziale.Tutto invariato per il traffico
pesante che dovrà uscire sulla 131 in direzione
Oristano e Cagliari e
passare sulla provinciale Borore-Ottana, ma a
30 chilometri all’ora.
«C’è l’impegno dell’Anas a rivedere subito
l’ordinanza - dice l’assessore Nonnis - anche
se in quel tratto ci sarà
una sorveglianza stretta, con misure di sicurezza e la presenza costante delle forze dell’ordine con l’autovelox». Dice Bornioli:
«Tutto ci lascia perplessi, questa soluzione
l’avevamo prospettata
all’Anas nell’incontro
del 6 dicembre. Abbiamo perso quattro mesi,
con gravi disagi per le
imprese». Sulla riapertura esprime soddisfazione la Confartigianato regionale con Eligio
Sanna: «È una soluzione condivisa, consente a
tutti di continuare a lavorare». «È una boccata d’ossigeno per gli autotrasportatori», commenta la Cna Fita. (f. o.)

Ricettazione
e furti, il pm:
Consiglieri in aula dopo lo strappo di 4 dirigenti sedici a giudizio

Rischio spaccatura nel Psi
Chiusa la crisi, il presidente della Provincia Roberto Deriu presenta ieri al Consiglio la giunta
rinnovata. Il neo assessore Marco Murgia esordisce rispondendo a un’interrogazione posta un
anno fa al suo predecessore, Ivo
Carboni. In aula ci sono i consiglieri provinciali del Psi. «Noi
siamo in maggioranza», commentano. Replica indiretta ai
quattro dirigenti socialisti che,
dopo la mancata riconferma in
giunta di Carboni, vogliono che
il Psi lasci la maggioranza.
SCONTRO NEL PSI. In casa socialista tira aria di spaccatura. Il
direttivo previsto per oggi scivola a dopo Pasqua, assieme alla
resa dei conti. Pesano le contestazioni di Mario Polimene,
Francesco Cosseddu, Lelio Petrazzini e Agostino Mameli. A loro replica il segretario Mario
Giannasi che avrebbe preferito
lavare i panni sporchi nella sede
di via Lamarmora. «Nella riunione di lunedì ho solo cercato
di evitare che si sancisse con il
voto su un documento, peraltro
mai appalesatosi, una spaccatura interna che a niente e a nessuno serviva, per di più in un
contesto che avrebbe visto prevalere la mia tesi», dice. E poi:
«Il partito sul caso Carboni ha
sempre tenuto un atteggiamento di ferma condanna della posizione del Pd, ritenendola inaccettabile e poco intelligente in
quanto inquadrata in uno scenario in cui al Pd servono alleati forti, compatti e motivati».

A fianco, il neo
assessore
provinciale
Marco Murgia;
sopra,
il presidente
Deriu presenta
la Giunta [M. L.]

APPELLO AL PD. Giannasi tenta la mediazione e aggiunge:
«Lo sfogo dei quattro dirigenti
riflette un malcontento diffuso
nel Psi che potrebbe tradursi in
decisioni estreme che non giovano al partito, ma nuocciono a

una maggioranza che oggi non
può consentirsi di aggiungere
problemi a problemi». Infine,
l’appello: «Auspico che il Pd, di
fronte a una situazione che rischia di esplodere, possa rivedere la propria posizione ripri-

stinando un clima di serenità e
di fiducia reciproca, condizioni
necessarie per la prosecuzione
di una collaborazione che in
questa provincia si è sempre rivelata vincente».
INTERVENTI SULL’AMIANTO. La
contestazione del Pd per Carboni si rinnova anche ieri nel consiglio provinciale. L’occasione è
una mozione presentata a giugno dal gruppo Pd all’allora assessore all’Ambiente ed energia.
Ruota attorno ai contributi regionali, trasferiti alla Provincia
solo a luglio, per la rimozione
dell’amianto. Intervento atteso,
anche perché legati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici che nel primo semestre
2012 consentivano incentivi
maggiori rispetto al secondo. Il
Pd propone la retroattività del
bando sui contributi per
l’amianto da rimuovere, come
fanno altre Province. Ma a Nuoro il bando del 16 luglio esclude
dai benefici gli interventi precedenti. Così Maria Elisa Marongiu, a nome del Pd, esprime
«l’insoddisfazione totale per
l’operato dell’allora assessore
Carboni» e chiede a Deriu una
presa di distanza. Marco Murgia, uomo di garanzia chiamato
da Deriu per superare la crisi incagliata su Carboni, spiega che
la Provincia attiva il bando una
volta che la Regione trasferisce i
fondi. Chiarimento tecnico che
non sana lo scontro tra Pd e Psi
sul caso Carboni.
Marilena Orunesu

Macomer. Sentenza del Tribunale, a casa 16 lavoratori

Il Consorzio latte è fallito

La sede del Consorzio Latte a Macomer

<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||zEo3tp5xg4g=|||7fx/Sd/Q0RU=|||TNrbMvyZnylteb/lB5Fkng==|||h1gzvLdNI08suWqAB2mK2j4LLfYgBv6+</DATE>

Silanus. Istanza al giudice

Il Consorzio Latte non esiste
più. È stato dichiarato fallito
dal tribunale di Oristano con
la sentenza del 18 marzo. Il
Tribunale ha nominato curatrice fallimentare Manuela Campus, commercialista
di Oristano, di origine macomeresi. Il tentativo di risanare il Consorzio si è arenato in un vortice di debiti.
SALVATAGGIO. Silenzio dell’ultimo presidente Leonardo Tilocca. Quando il consorzio è stato messo in liquidazione aveva detto: «Appena entrati nel consiglio di
amministrazione, abbiamo
trovato una situazione pesante. Un debito pregresso
che pesava come un macigno, abbiamo cercato, inutilmente, di ridurlo. Non abbiamo mai avuto risposte

dalle istituzioni, che pure
abbiamo sollecitato ad ogni
piè sospinto, nonostante la
struttura di Tossilo sia di
proprietà della Regione».
L’impegno del cda era iniziato due anni fa, col tentativo di salvataggio naufragato nel giro di pochi mesi. «Di
quel debito qualcosa l’abbiamo pagata - ha detto più volte Tilocca - ma non è bastato ad uscire da una situazione difficile».
I DIPENDENTI. C’è il problema dei 14 dipendenti: sperano nella cassa integrazione in deroga, richiesta non
ancora accolta dalla Regione. Dice Gianni Fanti della
Cisl: «Il Consorzio è fallito
per il disinteresse della politica, in primo luogo della Regione, che ha dato il via libe-

ra per l’affitto di una parte
dello stabilimento di Tossilo
alla ditta Forma per la lavorazione delle carni per sei
anni, rinnovabili per altri
sei. È avvenuto ignorando
completamente i 14 lavoratori che ora sono per strada.
Per noi la battaglia continua,
vogliamo risposte dalla Regione». Il Consorzio Latte è
nato agli inizi del 2000, con
l’adesione di numerose
aziende di trasformazione e
cooperative, attraverso un
contratto di programma destinato dal ministero dell’Economia a rilanciare settori economici di territori
depressi. Qualcosa non ha
funzionato tanto che della
vicenda si sta interessando
la Guardia di Finanza.
Francesco Oggianu

L’aula di un Tribunale

Quello più clamoroso è il tentativo messo a
segno la notte del 6 gennaio di due anni fa
all’ufficio postale di Silanus: con una benna attaccata a un trattore era stata buttata giù l’inferriata dell’ufficio e la cassaforte era stata legata e trascinata fuori. Il cavo d’acciaio si era, però, spezzato e successivamente l’arrivo di una pattuglia di carabinieri sul posto e aveva mandato a monte il colpo. Chiuse le indagini, il pm
Armando Mammone ha chiesto il rinvio a
giudizio di Andrea Cappai, Mattia Nieddu
e Marco Giau, tutti di Silanus. I tre, secondo l’ipotesi formulata alla fine degli accertamenti coordinati dalla Procura oristanese, fanno parte di una banda di sedici giovani di Silanus che nel 2011 avrebbero
consumato una serie di furti di mezzi agricoli (alcuni usati per il furto della cassaforte all’ufficio postale) e auto. Alcuni sono
anche accusati di ricettazione di auto e motori di auto, un furgone e perfino un seggiolino per il trasporto in auto di bambini.
Fatto singolare, in un caso la ricettazione
riguarda anche di cinque cani di razza Briquet Griffon Vendeen, Bigol e Setter: i cani
erano stati rubati a Borore nel settembre di
due anni fa. Il 6 maggio Andrea Cappai, 33
anni detenuto in carcere, Mattia Nieddu,
25 anni, Invan Giau, 24, detenuto in carcere, Marco Giau, 27, Bastiano Sanna, 25,
Pietro Madeddu, 39, Giovanni Forma, 24,
Antonio Arca, 26, Domenico Arca, 29, Pietro Mastinu, 39, Raimondo Giau, 30, Matteo Virde, 26, Riccardo Giau, 25, Raimondo Giau, 34, Costantino Mura, 28, e Manuele Argiolas, 26, (difesi dagli avvocati Pasqualino Federici, Patrizio Rovelli, Maria
Assunta Argiolas, Luigi Esposito, Gavino
Bonesu, Pierluigi Meloni, Antonello Spada,
Maria Gabriella Cappai, Gesuina Cappai e
Carlo Figus) dovranno comparire davanti
al Gup del Tribunale Annie Cecile Pinello
che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di
rinvio a giudizio.
Non tutti sono accusati di furti o di ricettazione, per alcuni l’accusa è, infatti, favoreggiamento. Infine altri sono accusati di
coltivazione di una piantagione di cannabis a Bolotana, di spaccio di marjuana e
cocaina, in quantità che arriva fino a duecento grammi.
Patrizia Mocci

