
«La Giunta Tendas
nasce proprio male»

di Elia Sanna
◗ CABRAS

Riesplode la guerra nel mondo
della pesca in laguna. Una
guerra tra poveri in un settore
che purtroppo sta attraversan-
do una crisi come non si era
mai vista. A riaccendere le pol-
veri è stato l’incendio che la
notte scorsa ha distrutto com-
pletamente un furgone frigori-
fero del Nuovo consorzio coo-
perative Pontis. Chi ha acceso
il cerino ha voluto colpire nel
cuore della coop che gestisce
lo stagno, l’omonimo ittituri-
smo e una sostanziosa parte
del commercio della bottarga.

L’attentato-
re o gli atten-
tatori si sono
messi in azio-
ne verso l’una
quando han-
no raggiunto
la sede della
Cooperativa,
nella zona ar-
tigianale di
Cabras. All’in-
terno di un
lotto del pia-
no di insedia-
menti produt-
tivi si trovano
il deposito, gli
uffici e alcuni
automezzi. Nel mirino è finito
un Fiat Ducato frigo, semi nuo-
vo, utilizzato dai soci della coo-
perativa per effettuare le con-
segne nel resto dell’isola.

I malviventi hanno agito in
modo veloce e senza lasciare
alcuna traccia. Hanno versato
della benzina all’interno
dell’automezzo e hanno acce-
so il fuoco. In pochi minuti le
fiamme hanno avvolto il Duca-
to. Il tempestivo allarme lan-
ciato al comando provinciale
dei vigili del fuoco è servito a
ben poco. Quando gli uomini
del 115 hanno raggiunto la via
dei Mestieri, il furgone era qua-
si distrutto. Dopo aver spento
le fiamme sono rimaste, infat-
ti, solo i resti delle lamiere car-
bonizzate.

Ieri mattina negli uffici del
Consorzio sono arrivati anche
i carabinieri della stazione di
Cabras. I militari hanno effet-
tuato i sopralluoghi e raccolto
alcune informazioni da parte
del presidente del Consorzio:
«Non so niente, non dico asso-
lutamente nulla, è stata aperta
un’inchiesta che dovrà fare lu-
ce su questo attentato – ha
commentato seccamente
Francesco Meli –. Non posso
aggiungere niente a quello che
già sapete». L’episodio come
ha dimostrato lo stato di ten-
sione del presidente, ha riacce-
so le polveri nel mondo della
pesca in laguna. Si sa che la cri-

si ha messo
in ginocchio
tanti pescato-
ri, ma la cate-
goria è sem-
pre stata divi-
sa nella ge-
stione delle
lagune. Oggi
nel consor-
zio sono ri-
masti poco
meno di cen-
to soci, gli al-
tri si sono
sparpagliati
in altre picco-
le realtà loca-

li, e pescano anche in mare. Il
pescato non basta per tutti e
ogni notte nella laguna si ruba
anche per sopravvivere. Forse
dietro questo nuovo episodio
c’è una nuova guerra che si
riaccende per vecchi rancori
legati alla gestione dello sta-
gno. Pochi mesi fa lo stesso
presidente Francesco Meli era
stato il bersaglio dei soliti igno-
ti. Lungo la strada per la pe-
schiera avevano scritto delle
frasi di contestazione con
l’obiettivo di screditarlo agli
occhi dell’opinione pubblica.

L’inchiesta aperta dalla ma-
gistratura dovrà fare luce sul
nuovo attentato e verificare se
quanto accaduto la notte scor-
sa abbia dei collegamenti con
quelle scritte anonime com-
parse ad inizio maggio.

giovane italia

◗ SAN NICOLÒ ARCIDANO

Lo scorso sabato era stato mes-
so a segno un furto all’interno
del cimitero. I ladri avevano ru-
bato vasi, ornamenti e gronda-
ie, tutte di rame. Due giorni fa i
carabinieri della stazione di
Terralba hanno individuato
coloro che potrebbero essere i
responsabili del colpo e recu-
perato l’intero bottino.

Secondo i militari, il raid
all’interno del cimitero sareb-
be stato messo a segno da
quattro giovani: P.C.O., disoc-
cupato di 19 anni, D.D., opera-
io di 25 anni, e T.C., studente

di 16 anni, tutti di Terralba, e
D.L.M.G., una ragazza disoc-
cupata di 21 anni di Marrubiu.

I militari avevano avviato le
indagini subito dopo la denun-
cia presentata in caserma, sia
da parte dei privati sia dal sin-
daco Emanuele Cera. Nella
notte del 7, i ladri erano entrati
nel cimitero di via Linnaris. La
banda sicuramente aveva già
programmato il colpo, perché
in quell’occasione portarono
via diversi vasi, oggetti che
adornavano i sepolcri e diver-
se grondaie di rame. Avevano
scelto con cura i pezzi più nuo-
vi.

I carabinieri si sono messi
subito al lavoro e in pochi gior-
ni hanno individuato la pista
giusta che ha portato ai quat-
tro indagati. In un’auto, che
appartiene ad uno dei fermati,
i carabinieri hanno ritrovato
tutta la refurtiva: i vasi, gli or-
namenti e le grondaie. Tutto il
materiale è stato restituito ai
proprietari. Il furto all’interno
del cimitero aveva creato scal-
pore e rabbia nell’opinione
pubblica. I militari hanno ora
inviato un dettagliato rappor-
to alla magistratura. I quattro
fermati sono stati denunciati a
piede libero. (e.s.)

di Roberto Petretto
◗ ORISTANO

Riassorbire la botta rimediata
alle elezioni non sarà facile per
il Pdl, passato dalla condizio-
ne di primo partito in Consi-
glio comunale a forza rappre-
sentata da un unico consiglie-
re, in candidato sindaco An-
drea Lutzu.

Chissà se la ri-discesa in
campo del leader nazionale
Silvio Berlusconi servirà a ri-
compattare un partito che, ora
come ora, da queste parti sem-
bra allo sbando. Basta osserva-
re i contenuti della battaglia
combattuta a colpi di comuni-
cati stampa dai due leader ori-
stanesi del Popolo delle liber-
tà, l’assessore regionale
all’Agricoltura, Oscar Cherchi,

e l’ex capogruppo in consiglio
regionale (ora passato al grup-
po “Sardegna è già domani”,
ma mai uscito dal Pdl),Mario
Diana.

Prima uno scambio di s-cor-
tesie sulla delibera di Giunta
che prevede il diritto ad acce-
dere al 'de minimis' anche da
parte dei pastori che decidano
di vendere il latte di pecora
fuori dall'isola. Diana aveva
chiesto il ritiro della delibera,
Cherchi aveva risposto: «Il col-
lega Mario Diana sa che le di-
namiche del comparto lattiero
- caseario dimostrano il falli-
mento del mercato e questo
giustifica, e anzi rende neces-
sario, l'intervento pubblico».

«È "singolare" – dice Cher-
chi – che un signore che fino a
neppure un mese fa era capo-

gruppo del Pdl in consiglio re-
gionale e concordava le princi-
pali linee di indirizzo con la
giunta, all'indomani del suo
personale cambio di rotta ab-
bia da polemizzare al pari del-
le opposizioni più becere, ini-
zio a pensare che a parlare non
sia il politico ma la tensione».

L’ex presidente della Provin-
cia rincara le critiche a Cher-
chi: «L'assessore farebbe bene
a non appuntarsi medaglie per
la rettifica del bando Agea sul-
le forniture di pecorino roma-
no per gli indigenti: i docu-
menti ufficiali pervenuti al Mi-
nistero dell'Agricoltura dimo-
strano che la richiesta è stata
inoltrata da altri soggetti ben
quattro giorni prima della sua
attivazione postuma».

«Dura la controreplica di-

Cherchi: «Nessuna intenzione
di appuntarmi medaglie al pet-
to come mi si dice di voler fare.
Quelle spettano agli eroi. Io ho
solo fatto il mio dovere di as-
sessore che difende i diritti dei
pastori sardi. Anzi, in questa
circostanza, l’azione della Re-
gione sarda è andata solo indi-
rettamente a tutela degli alle-
vatori, visto che i destinatari
del nuovo Bando Agea, dopo
la cancellazione del preceden-
te, sono i caseifici isolani».

La divisione tra Cherchi e Di-
ana viene da lontano, addirit-
tura dalla fusione nel Pdl di An
e Forza Italia. I capi di due cor-
renti che non si sono mai inte-
grate e che le ultime vicende
politiche hanno ulteriormente
diviso.
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Una tre giorni
di incontri
per Torregrande

arcidano

Ladri in cimitero: quattro denunce
Accusati tre giovani di Terralba e una loro amica di Marrubiu

Con la lite Cherchi–Diana
il Pdl rischia l’implosione
Scambio di accuse e critiche tra i due leader locali del Popolo della libertà
La dura sconfitta alle elezioni amministrative ha accelerato la resa dei conti

Oscar Cherchi e Mario Diana entrano in Comune: sono i giorni della crisi della Giunta Nonnis

POLITICA » LA POLEMICA

La Giovane Italia Oristano
(l’organizzazione giovanile del
Pdl) critica la Giunta Tendas: «Il
rinnovamento tanto annunciato
in campagna elettorale è stato
messo da parte. Quattro
componenti su sette – si legge in
una nota – facevano parte
dell'amministrazione durante la
giunta Scarpa ben 18 anni fa».
«La delusione per l'assenza di un
vero rinnovamento – continua la
nota – si somma a quella
provocata dalla litigiosità della
coalizione che ha sostenuto il neo
sindaco. La nostra paura è quella
di vedere un film già visto:
diatribe e contrasti per delle
poltrone che vanno a ostacolare
l'azione amministrativa della
Giunta».

cabras

Incendiari all’attacco
bruciano un furgone
del Consorzio Pontis

Il furgone incendiato (foto Pinna)

◗ ORISTANO

Tre giorni dedicati alla spiag-
gia di Torregrande: l’iniziativa,
promossa dal Comune e
dall’Imc, rientra nell’ambito
del progetto Clima e sostenibi-
lità ambientale per una rete
educativa (Cesare). Dal 13 al
15 luglio, nei locali della torre,
verranno allestiti gli stand di
icontro tra i ricercatori e la cit-
tadinanza per far conoscere le
attività dei vari enti e istituti.
Tra uqesti, oltre all’Imc, l’Area
marina protetta, il Centro re-
cupero del Sinis e l’istituto per
l’ambiente marino Cnr.
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