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LUTTO

Ex primario
muore 
in Guardia
medica
Medico di prestigio, è
morto di infarto nel-
l’ambulatorio di un altro
medico, quello della
guardia turistica di San-
ta Lucia. Alberto Espa,
87 anni, ex primario sto-
rico del reparto di radio-
logia dell’ospedale San
Francesco, titolare del
primo studio radiologi-
co privato di Nuoro
(piazza Dante) è volato
via ieri mattina sul lito-
rale di Siniscola, il suo
buen retiro estivo. Sua
moglie, Silvana Guiso,
era scomparsa nel set-
tembre scorso. Intorno a
mezzogiorno il medico
ha accusato un malore
e il figlio Titti lo ha ac-
compagnato in ambula-
torio. Mentre attendeva
di essere visitato un in-
farto gli è stato fatale.

La notizia della morte
di Alberto Espa si è subi-
to diffusa a Nuoro, susci-
tando profondo cordo-
glio. Perché l’ex prima-
rio era uno dei medici
più conosciuti in città.
Con Espa scompare un
pezzo di storia del-
l’ospedale San France-
sco. I funerali saranno
celebrati oggi pomerig-
gio nella chiesa delle
Grazie.

Il caso. Soddisfazione per l’assegnazione dei fondi destinati al consorzio

Salva la biblioteca Satta
L’assessore Milia: 200 mila euro dalla Regione
Dopo la doccia fredda invernale
con il dietrofront della Regione,
seguito dal suo ripensamento
con un emendamento alla Fi-
nanziaria, ora - pur sotto l’afa di
luglio - arriva una boccata d’os-
sigeno per la biblioteca Satta.
L’assessore regionale alla Cultu-
ra, Sergio Milia, annuncia un
contributo di 200 mila euro al
consorzio. Ente da tempo in cat-
tive acque per la soppressione
delle Comunità montane e la re-
cente decisione della Provincia
che nel nome delle nuove norme
non potrebbe più sostenere un
consorzio di servizi.

LA REGIONE. «Vista la grave si-
tuazione finanziaria - annuncia
Milia -  sono venuto incontro al-
le richieste di aiuto che arrivava-
no dal territorio e, seguendo an-
che le direttive e la volontà poli-
tica del Consiglio regionale, ho
deciso di sostenere il funziona-
mento della struttura, molto im-
portante per il territorio, con un
ulteriore contributo che si ag-
giunge a quello ordinario di 207
mila già erogato». Il finanzia-
mento da 200 mila euro sarà as-
segnato da una delibera della
giunta regionale. Risponde al-
l’esigenza di 400 mila euro, già
espressa nell’emendamento pri-
ma bocciato poi approvato dal
consiglio regionale. Risorse fini-
te, però, in un fondo indistinto
con le inevitabili complicazioni,
risolte ora dall’assessore. Milia
annuncia un faccia a faccia con
il consiglio di amministrazione
del consorzio, da oltre un anno

affidato a un commissario.
Obiettivo, «esaminare congiun-
tamente l’attuale situazione e le
possibilità di sviluppo».

REAZIONI. I fondi regionali sup-
pliscono al vuoto lasciato dalle
soppresse Comunità montane di

Nuorese e Baronia. Negli ultimi
anni Provincia e comune di
Nuoro provvedono, pur con dif-
ficoltà, a garantire anche quelle
risorse, anticipando la Regione.
Il caso-Satta viene riproposto in
Aula qualche giorno fa durante

il dibattito sui fondi all’Ente liri-
co: il consigliere regionale Ro-
berto Capelli sottolinea la fatica
di avere le risorse attesi a Nuo-
ro e punta l’indice contro il “ca-
gliaricentrismo dominante”.
«Non abbiamo fatto il bagno in-
vano - dice ora il presidente del-
la Provincia Roberto Deriu -, ma
resta il solito problema. Nella
cultura, come negli altri campi,
la Sardegna si merita di passa-
re dal sistema feudale della gen-
tile concessione a quello demo-
cratico e moderno della distri-
buzione delle risorse secondo
meriti, bisogni e diritto». L’as-
sessore provinciale Gianfranca
Logias esprime, comunque, sod-
disfazione per l’annuncio di Mi-
lia. Dice il commissario della
Satta, Vannina Mulas: «Con la
Regione abbiamo necessità di
ragionare su un futuro non lega-
to alla provvisorietà. Confidiamo
molto che si possa trovare una
soluzione che consenta al con-
sorzio di conservare l’autono-
mia genstionale, anche con il
concorso dei Comuni aderenti e
degli altri che hanno espresso la
volontà di sostenerlo».

CONFINDUSTRIA. Esternaap-
prezzamento per i 200 mila eu-
ro in arrivo Massimo Spena,
presidente del gruppo giovani di
Confindustria: «È un risultato
positivo grazie all’impegno di
tutti i soggetti politici e istituzio-
nali del territorio che hanno
contribuito a sensibilizzare la
Regione e l’assessore Milia».

Marilena Orunesu

La biblioteca Satta

Guerra alla prostituzione

Nuoro si scopre
ancora una volta 
città a luci rosse

La questura di Nuoro

Mentre le indagini sono in corso e non è
escluso portino a ulteriori sviluppi, l’ulti-
ma operazione della polizia contro la dif-
fusione della prostituzione in città, ha ri-
proposto all’attenzione un fenomeno che
dopo ogni arresto sembra sia destinato ad
esaurirsi, ma che invece pare abbia or-
mai trovato terreno fertile in cui attecchi-
re. Anzi, la vicenda che due giorni fa ha
portato all’arresto del fonnese Giuseppe
Puddu e di tre cittadini rumeni, è testimo-
ne di come ora il problema sia accompa-
gnato da risvolti tipici di realtà dove è ben
più radicato.

SALTO DI QUALITÀ. Se, infatti, gli episodi
venuti alla luce negli ultimi anni erano in
gran parte caratterizzati da una gestione
“casereccia” e con ragazze consenzienti o
che spesso e volentieri erano loro stesse a
crearsi in proprio il “giro”, quello che pre-
occupa le forze dell’ordine, è che gli ulti-
mi arresti hanno rivelato un mondo fatto
di maltrattamenti definito dal dirigente
della Squadra mobile Fabrizio Mustaro
«al limite della riduzione in schiavitù».
Per non parlare del coinvolgimento di una
minorenne (una sedicenne che pare fosse
la più “ambita” dai clienti) poi venduta co-
me un oggetto per tremila euro a una ban-
da di rumeni attiva nel Lazio, sempre nel
mondo della prostituzione.

I PRECEDENTI. Che anche Nuoro fosse tea-
tro del sesso a pagamento era già emerso
con clamore con l’operazione Lanterne
Rosse a maggio 2009, quando la polizia
mise i sigilli al locale La Dolce Vita, in via
Dessanay, dove ci sarebbe stato un vasto
giro di lucciole. Secondo gli inquirenti, i
clienti del night, oltre che assistere a spet-
tacoli osé, potevano anche decidere di fa-
re sesso con le ragazze (la maggior parte
provenienti dall’Europa dell’est), in un’ap-
posita stanza allestita nel retro del locale.
Due mesi prima, invece, venne scoperto
un appartamento nel rione di Seuna dove
si prostituivano due ragazze, episodio che
portò in carcere un pizzaiolo nuorese. A
ottobre dello stesso anno i carabinieri fe-
cero irruzione in un’abitazione del Nura-
ghe dove si prostituivano delle ragazze
dominicane sfruttate da alcune loro con-
nazionali.

F. C.

Dalla condanna al ricorso
in Appello, passando per
una verità inconfutabile:
nella causa promossa dal
nuorese Franco Virde in
merito all’incidente strada-
le nel quale rimase coinvol-
to in via Deffenu nel dicem-
bre 2005, il giudice di pace
gli ha dato ragione su tutta
la linea. Lo stesso episodio
dal quale era nata la vicen-
da penale che pochi giorni
fa si è conclusa con la con-
danna (un anno e mezzo di
reclusione) di Virde, reo,
secondo l’accusa, di aver
calunniato un carabiniere
quando l’imputato presen-
tò un esposto in Procura in
cui affermava che il milita-

re aveva sbagliato nell’ef-
fettuare i rilievi dopo l’inci-
dente stradale.

In sostanza Franco Vir-
de, difeso dall’avvocato
Francesco Carboni, disse
di non aver avuto colpe nel
sinistro, ma che al contra-
rio, questa gli venne attri-
buita dai carabinieri per-
ché avevano effettuato «ri-
lievi sommari senza indi-
care rilievi basilari».

Ragioni che invece gli ha
dato il giudice di pace, sen-
tenziando che l’assicura-
zione dell’altra vettura
coinvolta si dovesse accol-
lare l’intero danno e non la
metà come in un primo
momento aveva fatto. (f. c.)

L’imputato ricorre:
«La calunnia dov’è?»

TRIBUNALE

Prende il via lunedì a Nuo-
ro un progetto di collabora-
zione fra Comune e diparti-
mento di archeologia del-
l’Università di Bologna. Al
centro i lavori di scavo nel-
l’area archeologica di Tan-
ca Manna. La collaborazio-
ne con l’ateneo bolognese è
attiva dalla primavera del
2011 per iniziativa dell’as-
sessore all’Ambiente Luca
Lapia.

Il programma prevede
l’impiego di figure dell’Uni-
versità di Bologna, Mauri-
zio Cattani (docente di Prei-
storia e protostoria), An-
drea Fiorini e Florencia De-
mandi, e delle collaborazio-
ni scientifiche di Marco

Marchesini (archeobotani-
co della Soprintendenza
per i Beni archeologici del-
l’Emila Romagna) e Silvia
Martelli (archeobotanica
del centro Agricoltura Am-
biente di San Giovanni in
Persiceto).

«Per attivare la campa-
gna di scavo nel 2013 -
spiega Lapia - occorre pre-
disporre un adeguato stu-
dio che comprenda il rilievo
dei monumenti e l’analisi
delle strutture, le valutazio-
ni del contesto stratigrafico
e paleo-ambientale utili per
la comprensione del modo
e dell’età di formazione del
deposito archeologico e del-
le strutture».

Tanca Manna, in campo
l’università di Bologna

AREA ARCHEOLOGICALa kermesse in via Lamarmora, nel corso Garibaldi e in piazza Satta

Tutti al ballo delle donne
Arriva Nugoresas, festival del folclore al femminile
Sopravvissuti al predominio
del cromosoma y, i loro pas-
si giocosi li muovevano an-
cora dentro alcune stampe
dei primi del Novecento. Ne
aveva dato notizia anche
Grazia Deledda in “Canne al
vento”: gruppi di ballo di so-
le donne, che calcavano abi-
tualmente le scene della co-
munità sarda.

Alle Nugoresas (riemerso
dalle ceneri del tempo circa
10 anni fa) il merito del ri-
torno di un evento, il festival
del folclore del capoluogo
barbaricino, che martedì
dalle 17 animerà via Lamar-
mora, il corso Garibaldi e
piazza Satta, presenta Otta-
vio Nieddu. Riscoperta di
una tradizione al femminile,

Nugoresas nasce da una in-
tuizione maschile: quella di
Carlo Boeddu che, aiutato
da Barbara Bussu, 9 anni fa
mise su una squadra dan-
zante di 25 signore, oggi ri-
chieste nei palcoscenici di
tutta l’Italia. Quest’anno si
sono fatte promotrici di un
evento di respiro internazio-
nale che vede impegnati an-
che il centro commerciale
naturale, con i presidenti ef-
fettivo e onorario Pier Fran-
co Fadda e Bastiano Rosas e
tutti gli esercenti di via La-
marmora. Accanto l’asses-
sorato comunale alla Cultu-
ra guidato da Leonardo Mo-
ro, che ieri ha presentato
l’iniziativa con gli organiz-
zatori. Previsto un caleido-

scopio di sipari fatto di stand
artigianali da Nuoro, Oliena,
Aritzo, Macomer, Oristano,
Campidano e Oristano.

Gli artisti creeranno dal vi-
vo tra le tende di laboratori
itineranti. Per l’occasione, i
negozianti allestiranno colo-
ratissime vetrine a tema,
bar e ristoranti sforneranno
fino a notte fonda “nugore-
sas”, folk drink e menu. At-
tesissimi i team di ballo pro-
venienti da Colombia, Rus-
sia, Ecuador,Africa Benin, e
naturalmente i sardi, i pa-
droni di casa dell’Ortobene,
e gli Ittiri Canneddu fonda-
tori della omonima rassegna
premio Zenias di cui fanno
parte anche le Nugoresas.

Francesca Gungui

Pene fino a tre anni per il fallito blitz a San Teodoro

Assalto all’autoricambi,
condannati i due oranesi

Interrogazione di Capelli (Api) all’assessore regionale

«Spezzate questo silenzio
sulla scuola forestale»

Erano accusati di aver tentato di rapi-
nare, nell’agosto di sette anni fa, un
negozio di autoricambi a San Teodo-
ro. Ieri Giulio Rocca, 32 anni, e il 25
enne Cristian Pireddu, entrambi di
Orani, sono stati condannati dal Gup
Vito Morra a tre anni di reclusione il
primo e a due anni e due mesi il se-
condo, al termine del processo che si
è svolto con rito abbreviato. Il giudice
ha accolto in pieno le richieste avan-
zate nella scorsa udienza dal pm Lu-
ca Forteleoni.

Non è passata, invece, la linea di-
fensiva degli avvocati della difesa Lo-
renzo Soro (per Pireddu) e Angelo Ma-
gliocchetti (per Rocca), che hanno già
annunciato ricorso in Appello. I difen-
sori hanno basato gran parte delle lo-
ro argomentazioni sull’esito della pe-

rizia che venne svolta su due passa-
montagna che vennero ritrovati all’in-
terno di un’auto (poi risultata ruba-
ta), che gli inquirenti si convinsero es-
sere stata utilizzata dai rapinatori. Ma
l’esame del Dna non provò che a in-
dossarli fossero stati i due giovani
oranesi.

L’accusa ha invece sostenuto la loro
colpevolezza facendo riferimento so-
prattutto alla compatibilità con un’im-
pronta digitale rilevata su un indu-
mento recuperato sempre a bordo
dell’auto.

La rapina venne tentata ai danni del
negozio “Autoricambi 2000”, dove
due banditi armati e mascherati fece-
ro irruzione intimando ai titolari di
stare fermi, ma alla fine non  riusciro-
no a portare via alcuna refurtiva. (f. c.)

La scuola forestale, annunciata a Nuo-
ro, è circondata da un silenzio che si
trascina da tempo, anche attorno alla
futura sede: l’ex albergo Esit del mon-
te Ortobene o altrove visto che qualcu-
no di recente rilancia i locali Asl di via
Trieste, bocciati nel passato. Ora il con-
sigliere regionale Roberto Capelli - for-
se anche temendo che Nuoro possa
perdere i finanziamenti attuali - solle-
cita chiarimenti all’assessore ai Lavo-
ri pubblici. Lo fa con un’interrogazio-
ne che segue un’interpellanza di nove
mesi fa, rimasta - ricorda il segretario
regionale di Api - senza risposta.

Il problema è sempre lo stesso visto
che nel frattempo sono mancati passi
in avanti. «Quali procedure, determi-
nazioni, atti siano stati messi in esse-
re per dare corso a quanto stabilito

nelle leggi e nella mozione», domanda
Capelli all’assessore Angela Nonnis. A
disposizione per la scuola forestale a
Nuoro ci sono cinque milioni di euro.
Fondi ritenuti insufficienti per il recu-
pero dell’ex albergo Esit, soluzione giu-
dicata idonea, da qualcuno abbando-
nata sebbene nessun atto ufficiale in-
dichi alternative.

«Ho chiesto all’assessore - ricorda il
consigliere regionale nuorese - di fare
un bando pubblico per eventuali ma-
nifestazioni di interesse legate a aree o
locali per la sede. Invece, non c’è nes-
sun atto concreto».

Da qui l’iniziativa di ieri che solleci-
ta una risposta scritta sulla realizza-
zione e sulla istituzione della scuola di
formazione del Corpo forestale attesa
da anni in Sardegna.
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