
CRONACA | NUORO
L’uomo, padre di sette figli, contesta l’esclusione dai benefici del Comune

Con il coltello in Prefettura
Salvato un  disoccupato che minacciava di uccidersi

PANICO

Attimi di panico
ieri intorno alle
13 negli uffici
della Prefettura
dove, appena
scatta l’allarme,
arrivano vigili del
fuoco e
ambulanze. Poi
grazie alla
mediazione del
vice prefetto
Pintori
(nella foto col
prefetto Meloni)
e all’intervento
della polizia 
e dei dirigenti 
del Comune
torna il sereno
[MASSIMO LOCCI] 

� Separato, da quando la ditta
di spedizioni per cui lavorava lo
ha licenziato non riesce più a ga-
rantire un minimo di sostenta-
mento ai sette figli alcuni dei
quali non vivono più con lui ma
con la mamma, anche se di lui
continuano ad aver bisogno. Co-
sì un nuorese di 48 anni sceglie
di urlare la propria disperazione
con un’azione eclatante in Pre-
fettura. A far traboccare il vaso
l’esclusione dalla graduatoria co-
munale degli ammessi ai sussidi
previsti dal bando per le estre-
me povertà. 

MINACCIA DI SUICIDIO. Gesto
estremo di un padre di famiglia
consumato nell’anima, ieri mat-
tina a Nuoro. Armato di coltello
si reca in Prefettura e minaccia
di togliersi la vita puntandosi al-
la gola un coltello da cucina che
ha portato con sé. Un uomo fal-
cidiato dalla vita, la cui angoscia
ormai da tempo è sfociata in un
grave disturbo della personalità.

CRONACA AMARA. Sono le 13
quando si diffonde l’allarme che
un individuo si è asserragliato
nel palazzo di via Deffenu, presi-
dio dello Stato. È armato, si dice.
È riuscito a passare i controlli af-
fermando di essere un cittadino
che doveva svolgere alcune pra-
tiche. Chiede del prefetto Gio-
vanni Meloni che però non è in
sede, allora entra nell’ufficio del
capo di Gabinetto Francesco Ra-
munni ed estrae dalla tasca del
giubbotto un coltello. «Ora mi
uccido, mi uccido», grida. 

LA MEDIAZIONE. Ramunni cerca
di mantenere i nervi saldi. Non

sa se quel tizio dallo sguardo
smarrito che gli si è parato da-
vanti porterà a concretezza il
suo piano. Nel frattempo, i fun-
zionari e gli altri dipendenti ini-
ziano a uscire dalle loro stanze
per capire cosa stia succedendo.
Arriva il viceprefetto Pietro Pin-
tori e si avvicina all’aspirante
suicida. Lo esorta: «Parliamone,
ora cerchi di tranquillizzarsi».
Dopo aver sentito la sua storia
se ne fa carico e telefona al diri-
gente dei Servizi sociali Franco
Rosu. 

I SERVIZI SOCIALI. Rosu arriva
dopo pochi minuti insieme alle

assistenti sociali. Conosce bene
la situazione, ascolta con atten-
zione le parole di un povero dia-
volo che se è arrivato a tanto è
perché con i suoi sogni è morta
pure ogni speranza. Poi si impe-
gna a trovare una soluzione, una
forma d’aiuto, meglio un lavoro.
Pronti a intervenire una squadra
dei Vigili del fuoco e un’ambu-
lanza del 118. A sostegno inter-
vengono il capo della Squadra
mobile Fabrizio Mustaro e due
poliziotti della Digos. Gli parla-
no, lo rassicurano, riescono a
calmarlo. Gli uomini della Digos
si fanno consegnare il coltello.

Tutti tirano un sospiro di sollie-
vo, l’allarme rientra. 

IL PREFETTO. «Per fortuna alla fi-
ne nessuno si è fatto male», os-
serva il prefetto Meloni, «rimane
però il sapore triste di un episo-
dio che è segno di una crisi del-
la nostra società. È un uomo dal-
l’esistenza difficile e va capito.
Purtroppo solo uno dei tanti in-
felici che non riescono più a ve-
dere la luce fuori dal tunnel. È
un segnale forte che arriva dal
territorio e non va sottovaluta-
to».

Francesca Gungui
RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERAZIONE ORIONE

Scarcerato Marras
Hanno ottenuto gli arresti domiciliari,
Gonario Marras, benzinaio di Orotelli
originario di Orune, e Sandro Denan-
ni di Chiaramonti, finiti in carcere nel-
l’ambito dell’operazione Orione della
polizia contro il narcotraffico. Opera-
zione che agli inizi del mese ha porta-
to a 14 custodie cautelari e otto de-
nunce a piede libero. Per Marras (dife-
so dall’avvocato Concetta Sirca), De-
nanni e presunti complici l’accusa è di
traffico e cessione di decine di chili di
marijuana, hashish, cocaina e eroina,
di almeno 500 mila euro il giro di de-
naro stimato nel periodo immediata-
mente precedente l’arresto. (fr. gu.)

o

SINDACI RIUNITI DAL PREFETTO

Depuratori, vertice
Il prefetto Giovanni Meloni, d’intesa
col commissario per l’emergenza  allu-
vione Giorgio Cicalò, convoca per og-
gi alle 10 una riunione per fare il pun-
to sullo stato di attuazione degli inter-
venti di ripristino connessi ai danni e
accellerare la ripresa della piena fun-
zionalità delle infrastrutture. Sotto
esame i depuratori di Bitti, Lula, Ona-
nì, Torpè e Nuoro. All’incontro parte-
cipano sindaci e rappresentanti degli
enti statali e regionali competenti.

o

SPETTACOLO ALL’ELISEO
La fondazione

Arriva all’Eliseo “La fondazione” di
Raffaello Baldini, con un istrionico e
convincente Ivano Marescotti, prota-
gonista di un avvincente, ironico, te-
nero e commovente one man show
sulle umane debolezze e l’impossibile
desiderio di fermare il tempo e fissare
i ricordi. La regia è di Valerio Binasco.
Lo spettacolo è giovedì alle 21.

o

UN BAMBINO NUORESE

Premio a Pisa
È un bambino di Nuoro, Elias Mele,
sette anni (alunno delle Elementari
Podda) il terzo premiato al concorso
“Pronto per un viaggio attorno?” del-
la galleria Palazzo blu di Pisa. Il picco-
lo ha disegnato un camper colorato ca-
rico di animali. (fr. gu.)

o

CAMERA DI COMMERCIO

Imprese, seminario
La Camera di commercio promuove
una giornata formativa sulla dichiara-
zione Mud (Modello unico di dichiara-
zione ambientale) per le attività del
2013. Il seminario è rivolto a imprese,
enti, aziende, associazioni di catego-
ria, consulenti e studi professionali.
Appuntamento dalle 9 alle 13 dell’8
aprile. Iscrizioni al fax 0784/242545 o
mail ambiente-agricoltura@nu.cam-
com.it.

Il teatro Eliseo a Nuoro

Giovani all’escursione del Fai sull’Ortobene [M. L.] 

� Una sfida alla tempesta,
quest’anno, le due giornate
Fai di primavera edizione
nuorese. Hanno affrontato,
pioggia, grandine e vento
mossi da amore incondizio-
nato per la natura e dall’im-
pegno per la tutela del bene
pubblico. Armati di ombrel-
li e impermeabili sono stati
oltre 300 i partecipanti, tra
la mattina e il pomeriggio di
domenica, all’escursione sul
sentiero di Sa Radichina
(monte Ortobene versante
Sedda ’e Ortai) ripulito dal
Fai, in collaborazione con

Ente foreste e Cai e ora do-
tato di segnaletica orizzon-
tale, verticale e di un cartel-
lo che lo descrive al suo in-
gresso. «Abbiamo voluto lan-
ciare un messaggio ben pre-
ciso - spiega la responsabile
nuorese del Fai Graziella
Macis - esortare tutti a riap-
propriarci di un tesoro na-
scosto come Sa Radichina,
con tutti i suoi graniti mo-
numentali scolpiti dal vento
che andrebbero fatti cono-
scere al resto del mondo. Po-
trebbero fungere da richia-
mo per turisti e appassiona-

ti. Questa stradina, come al-
tre, ha pagato lo scotto sia
dell’incuria, ma prima del-
l’inciviltà di alcune persone.
Ci auguriamo che questo
comportamento appartenga
a un passato non destinato a
tornare e che ora ci sia tra le
persone maggiore senso ci-
vico. Siamo stati molto felici
di collaborare con l’Ente fo-
reste e il Cai. E anche il Co-
mune ci ha dato una mano.
Abbiamo cercato di inter-
pretare al meglio possibile lo
spirito del Fai». (fr. gu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ORTOBENE.Tanti appassionati all’escursione con il Fai

In trecento sfidano la pioggia

NOTIZIE LOCALI

NUORO.Dagli espropri ai danni per incidenti, ecco perché l’amministrazione è in causa

Il Comune ha centoventi conti aperti con la giustizia
� Sono arrivate a centoventi
le cause pendenti in cui il Co-
mune di Nuoro è chiamato a
giudizio. Dal Tar alla Cassazio-
ne, passando per la Corte
d’Appello o il Giudice di Pace.
Una valanga di cause civili,
amministrative e penali inten-
tate da semplici cittadini ma
anche da società o altre ammi-
nistrazioni pubbliche, e che
potrebbero costare alle casse
del Comune di Nuoro decine, o
forse anche centinaia di mi-
gliaia di euro.

Si tratta soprattutto di cause
per risarcimento danni dovuti
ai sinistri stradali causati ad
auto e ad automobilisti da una
rete viaria non sempre in buo-
ne condizioni. Ma tra i proce-
dimenti pendenti contro il Co-

mune ci sono anche cause per
espropri di aree o tentativi di
usucapione, mancati paga-
menti di onorari di progetta-
zione a professionisti o impu-
gnazioni per l’annullamento di
delibere comunali.

Una delle ultime è l’azione
legale intentata dall’Adicon-
sum in relazione alla modalità
di determinazione della tassa
sui rifiuti - ritenuta illegittima
- e per cui si dovrà pronuncia-
re il Tar il prossimo 1 ottobre.
Alcune delle cause sono inizia-
te una decina di anni fa, e nei
vari gradi di giudizio si sono
trascinate sino ad oggi, ma per
la maggior parte (quasi il 75
per cento) sono iniziate negli
ultimi cinque anni, quasi a sot-
tolineare come sempre più

spesso i cittadini ricorrono al
Tribunale per difendersi per
un presunto torto subito dal-
l’amministrazione.

Tra le cause contro il Comu-
ne di Nuoro c’è addirittura
quella presentata al Tar dell’ex
assessore alla Programmazio-
ne Salvatore Sulas, che impu-
gna il ritiro della carica asses-
soriale avvenuta nell’estate del
2013. 

Nelle centoventi cause in cui
è chiamato a difendersi il Co-
mune dovrà pagare l’onorario
a un legale esterno all’ammini-
strazione, in attesa che il ban-
do per il concorso pubblico per
titoli ed esami che dovrebbe
garantire l’assunzione a tempo
indeterminato, part-time a
trenta ore settimanali, di un

funzionario avvocato. Chiama-
to a creare, all’interno del pa-
lazzo di via Dante, un ufficio
legale.

Se la maggior parte dei pro-
cedimenti per sinistri stradali
potrebbe avere in caso di con-
danna costi “relativamente”
poco onerosi, potrebbero crea-
re problemi nel bilancio le tan-
te richieste di risarcimento per
espropri nell’area di Badu ’e
Carros e della Polivalente e
nella zona di Sa Terra e Preda
Istrada. La grana degli espropri
- e Nuoro non fa eccezione -
rappresenta una spina nel fian-
co di numerose amministra-
zioni pubbliche, che rischiano
un vero e proprio salasso. 

Fabio Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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