
<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||zEo3tp5xg4g=|||7fx/Sd/Q0RU=|||TNrbMvyZnylteb/lB5Fkng==|||0a4Nt98UVHzc763qm0qLwHlfDR1lGvNK</DATE>

COMUNE

Pratosardo,
il sindaco
dà la delega
a Guccini
Il sindaco, che dopo l’in-
gresso di Vincenzo Flo-
ris nel consiglio regio-
nale, aveva tenuto per
sé la competenza su
Pratosardo ora la affida
al consigliere Francesco
Guccini, ex Psi adesso al
gruppo misto. Un decre-
to adottato il 28 maggio
conferisce l’incarico in
materia di politiche del
lavoro e di sviluppo del-
l’area produttiva di Pra-
tosardo con particolare
riferimento ai rapporti
con gli operatori e al-
l’iter di attuazione dei
piani di filiera e di svi-
luppo locale attivati dal-
la Regione nelle aree di
crisi.

«Al consigliere incari-
cato - precisa il decreto
del sindaco Alessandro
Bianchi - non è dovuto
alcun compenso ag-
giuntivo e allo stesso
spetterà esclusivamen-
te il gettone di presenza
per la partecipazione
alla sedute del consiglio
comunale». Guccini non
è, infatti, un nuovo as-
sessore al posto di Flo-
ris, ma il delegato del
sindaco per seguire in
modo diretto progetti e
interventi legati al ri-
lancio di Pratosardo.

Dorgali. L’imponente mobilitazione dopo le rivelazioni di un pentito

Ruiu seppellito a Cartoe?
Blitz col georadar per cercare le ossa del rapito

La campagna di Dorgali è sta-
ta battuta palmo a palmo. Let-
teralmente, e non è un modo
di dire. Apposta è arrivato un
tecnico che, con un georadar,
ha radiografato la terra, strato
per strato, mentre una squa-
dra di operai forestali ha di-
sboscato una vastissima area.
Terreno di un privato, località
Cartoe, proprio davanti al ma-
re.

IL SOPRALLUOGO. Si cercano le
ossa di Paoletto Ruiu, il farma-
cista di Orune rapito il 22 otto-
bre del 1993 e mai tornato a
casa. La scorsa settimana, per
quattro lunghi giorni, i carabi-
nieri di Nuoro e i ranger della
Forestale sono arrivati in for-
ze nella zona dove, probabil-
mente secondo le indicazioni
di un pentito, era stato sotter-
rato il cadavere del sequestra-
to. Un sopralluogo voluto dalla
procura distrettuale antimafia
di Cagliari che tempo fa, dopo
le rivelazioni del collaboratore
di giustizia Giuseppe Bigella,
33 anni, detenuto nel carcere
di Sassari, ha ripreso in mano

il fascicolo sul rapimento del
farmacista di Orune legato a
doppio filo all’omicidio di Giu-
seppe Sechi, giovane di Ossi
scomparso nel marzo del ’94,
giusto il giorno prima che la
famiglia di Paoletto Ruiu rice-

vesse il lobo di un orecchio, ar-
gomento utile per indurla a pa-
gare il riscatto (bastò l’esame
del Dna per mettere a nudo il
bluff ndr). Bigella (condannato
lo scorso dicembre a 14 anni)
confessò di aver ucciso Marco

Erittu, detenuto sassarese as-
sassinato nella cella di San Se-
bastiano il 18 novembre 2007,
su mandato del boss Giuseppe
Vandi, perché voleva parlare
con i magistrati e raccontare
di aver assistito al seppelli-
mento di Giuseppe Sechi.

UN ALTRO FALSO ALLARME?. È
lui il pentito che ha indicato
agli inquirenti la tomba di Pao-
letto Ruiu? Oppure si tratta di
qualcun altro? Comunque sia,
la scorsa settimana dieci ope-
rai, guardati a vista da un plo-
tone di carabinieri e ranger
della Forestale, hanno disbo-
scato un’area di un centinaio
di metri davanti alla spiaggia
di Cartoe. Un intervento neces-
sario perché il tecnico dotato
di georadar potesse sondare
agevolmente il terreno. Rileva-
zioni che in questi giorni sono
al vaglio degli esperti che valu-
teranno l’eventuale presenza
di tracce di ossa. La terra rive-
la sempre ciò che ha inghiotti-
to. Più volte, negli anni, si so-
no rincorse le voci del possibi-
le ritrovamento dei resti del
sequestrato, l’ultima nel feb-
braio 2012 quando in una
grotta delle campagne tra Car-
geghe e Florinas vennero rin-
venute parti di uno scheletro
umano. Ora, invece, a giudica-
re dal dispiegamento di forze a
Cartoe, non sembra si tratti di
un falso allarme. Se la tomba
di Paolo Ruiu è lì, la terra lo di-
rà.

Piera Serusi

L’auto del sequestrato. Nel riquadro, Paoletto Ruiu

Inserire anche il Gennargentu tra le aree di crisi

«Fondi a Tonara»
Proposta di Confindustria alla Regione
Un sostegno mirato per i labora-
tori del torrone di Tonara sulla
scia di quanto deciso per la Mar-
milla (15 milioni di euro) e del
recente annuncio del presidente
della Regione Ugo Cappellacci
per il Sarrabus. È la proposta di
Confindustria che dopo una visi-
ta nel centro del Gennargentu
chiede che la zona , esclusa in
gran parte dalle misure per le
Aree di crisi, possa beneficiare
degli strumenti a sostegno dei
territori svantaggiati in base al-
la  stessa legge approvata per le
emergenze industriali. In una
nota si annuncia un passo uffi-
ciale in Regione proprio a favo-
re di Tonara: «Quale territorio in
Sardegna può essere più svan-
taggiato di quest’area, priva di

infrastrutture, con alti tassi di di-
soccupazione, scarsa competiti-
vità delle imprese e i pesanti tas-
si di spopolamento e invecchia-
mento. Delle circa cinquemila
imprese operanti (pari al 28 per
cento delle società attive nella
provincia di Nuoro), il 9,7 per
cento è rappresentato da attivi-
tà manifatturiere e solo il 4,7 per
cento da strutture turistiche. Il
rilancio dell’area - sostiene Con-
findustria - dipende certamente
anche da investimenti in infra-
strutture, necessari per far usci-
re il territorio dall’isolamento:
nel prossimo vertice in Sarde-
gna con il ministro per le infra-
strutture, Maurizio Lupi, si di-
scuta anche di viabilità nelle zo-
ne interne.

Fiamme Gialle. Venerdì l’inaugurazione ai Giardini

Omaggio a Falqui
Un monumento al finanziere di Lula
Venerdì, in piazza Vittorio Ema-
nuele, alla presenza del coman-
dante generale della Guardia di
finanza, il generale di Corpo
d’armata Saverio Capolupo, del-
le più alte gerarchie e delle au-
torità civili, militari e religiose
della Sardegna, verrà scoperto il
monumento dedicato a Raimon-
do Falqui, prima vittima dell’ir-
redentismo altoatesino, recente-
mente insignito della medaglia
d’oro al merito civile insieme ad
altri rappresentanti dello Stato
del ventennio 1950-1970.

Il finanziere era originario di
Lula.A lui, morto ventiduenne, è
dedicato il monumento realizza-
to da Pietro Costa nella piazza
Vittorio Emanuele che, nella
parte adiacente alla caserma

delle Fiamme Gialle, assume
una nuova riqualificazione.

Alla cerimonia ci sarà la nipo-
te di Falqui. La commemorazio-
ne continuerà nei locali dell’ex
mercato civico con la presenta-
zione del libro dedicato al finan-
ziere “Le prime gocce…” scritto
dal capitano Gerardo Severino.
Con l’autore intervengono il Ca-
po di Stato Maggiore della Guar-
dia di finanza, il generale di Di-
visione Luciano Carta, lo storico
Aldo Accardo. Coordina il gior-
nalista Franco Pisano. Faranno
da cornice due mostre: “Quel pa-
lazzetto ai giardinetti” sulla sto-
ria dell’edificio e “Gente comu-
ne” con opere di Alessandro
Tamponi e l’esibizione della
banda della Brigata Sassari.

Aritzo. Gravi condizioni

Un pensionato
travolto
dalla sua Ape

L’ospedale San Francesco

Guidava una motocarrozzetta carica di
bombole sulle strade di Artizo. Poi è sce-
so. E d’improvviso il mezzo lo ha travol-
to. Antonio Ignazio Sulis, che ha 72 anni,
è ora ricoverato in condizioni serie nel-
l’ospedale San Francesco di Nuoro. L’uo-
mo, pur ferito in modo grave al punto da
rischiare la paralisi della colonna verte-
brale, per fortuna è comunque fuori pe-
ricolo.

L’INCIDENTE. È successo nella tarda mat-
tinata di ieri. Antonio Ignazio Sulis era al
volante della sua motocarrozzetta e per-
correva la via Mascia, nel centro di Arit-
zo. L’uomo ha fermato il mezzo ed è sce-
so. Non è ben chiaro se non abbia tirato
nel modo dovuto il freno a mano oppure
se sia intervenuto un guasto a complica-
re la situazione. Sta di fatto che qualche
attimo dopo il pensionato è stato travol-
to dalla motocarrozzetta che era convin-
to di aver parcheggiato al sicuro. L’im-
patto è stato molto violento, anche per la
presenza di quell’insolito carico nel pic-
colo cassone ingombro di bombole di gas
destinate alla distribuzione.

I SOCCORSI. Subito è scattato l’allarme.
Passanti e residenti della via Mascia so-
no accorsi e, vista la situazione, hanno
chiamato immediatamente il 118. Il pen-
sionato era bloccato a terra, dolorante.
Le sue condizioni hanno preoccupato tut-
ti. Da Sorgono si è mobilitata l’ambulan-
za medicalizzata che ha percorso in gran
fretta la strada per raggiungere Aritzo. È
arrivato anche l’elicottero dei vigili del
fuoco. Gli operatori del 118 hanno tra-
sportato il pensionato ferito al “San Ca-
millo”.

LE CONDIZIONI. Dopo i primi accertamen-
ti i medici di Sorgono hanno valutato la
gravità delle condizioni del pensionato e
disposto a quel punto il trasferimento nel-
l’ospedale San Francesco. Antonio Igna-
zio Sulis è giunto a Nuoro a bordo dello
stesso elicottero del 118. Ha riportato la
frattura di una vertebra, di alcune costo-
le, un trauma cranico e toracico, oltre a
varie contusioni. È fuori pericolo, ma ri-
schia di perdere la funzionalità della co-
lonna vertebrale e degli arti.

Il sopralluogo nel terreno
di un privato. Si attende
l’esito delle rilevazioni
sulla eventuale presenza
di ossa. Se la tomba di
Paoletto Ruiu è lì, la terra
lo dirà.

Oggi festa dell’Arma dei
carabinieri. La cerimonia
che commemora i 199 an-
ni dalla fondazione si svol-
ge alle 9 nella caserma di
Sant’Onofrio.

Come è accaduto per la
festa della Repubblica del
2 giugno, anche questa ce-
rimonia sarà all’insegna
della sobrietà, in linea con
le indicazioni del Governo.

Prevista la lettura dei
messaggi augurali del pre-
sidente della Repubblica e
del comandante generale
dell’Arma. Poi la consegna
dei riconoscimenti ai ca-
rabinieri che si sono di-
stinti nel Nuorese.

Stamattina
la festa

dell’Arma
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