
È passata lieve sulla nostra 
coscienza collettiva in cer-
ca di temporanee assolu-

zioni. Per 24 ore ci siamo riconci-
liati con il lato oscuro di una so-
cietà che risolve quotidiane di-
sparità e sopraffazioni di genere 
affidando ai fiori la celebrazione 
della femminilità. Peccato che 
l’esaltazione in questione non 
corrisponda  alla  realtà  che  la  
cronaca ci consegna. All’indo-
mani della festa dobbiamo fare i 
conti con un tappeto di mimose 
appassite e l’amaro di certe sto-

rie che di puro e delicato non 
hanno proprio nulla. Non è ne-
cessario andare fino in Afgani-
stan, tra i talebani, o in Iran, per 
trovare individui che odiano le 
donne fino al punto di volerle di-
struggere. L’ex fantino 48enne 
che in una casa colonica, nella 
periferia  di  Macomer,  teneva  
prigioniera la compagna, è uno 
di questi odiatori estremi, uno 
che durante l’udienza di convali-
da di arresto per maltrattamenti 
e sequestro di persona, con bru-
tale schiettezza e arroganza, ha 
ammesso che non si aspettava 
lo  denunciasse.  L’aguzzino  è  
sorpreso, dal suo punto di vista 
si  sente  oltraggiato,  tradito:  è  
una nota grottesca che si aggiun-

ge a una situazione già aberran-
te. Una coppia che non è una 
coppia, tre anni di rapporto ma-
lato, un uomo che si appropria 
di una donna e nel suo tentativo 
supremo di dominarla arriva a 
segregarla in casa, sbarra porte 
e finestre, le concede l’ora d’aria 
solo per fare la spesa, natural-
mente scortata dal suo guardia-
no. Per il resto del tempo, quan-
do lui non c’è, è costretta a stare 
rinchiusa  nella  casa  colonica,  
lontana da tutti e da tutto: dalla 
vita, dalla civiltà, da occhi indi-
screti. Il fantino abituato a domi-
nare e comandare i cavalli, do-
mina e comanda la “sua” don-
na, attraverso il possesso totale 
ne annulla il corpo e la mente, la 

umilia, la tortura, la fagocita fi-
no a farla  scomparire.  Il  fatto 
che lei ancora mangi e respiri è 
un  atto  secondario.  Nel  suo  
mondo distorto, l’aguzzino cre-
de  di  essere  il  padrone  della  
“sua” donna, il  potere è nelle 
sue mani, ha tutto il diritto di fa-
re di lei ciò che vuole, del resto 
lei è soltanto una donna quindi 
è meno di un animale, meno di 
un oggetto. Non ci sono senti-
menti, semmai degrado umano 
e  morale.  L’isolamento  fisico  
della casa sperduta in campa-
gna  proietta  entrambi  entro  
una bolla di violenza, sprofonda 
lui nella bestialità e lei in uno sta-
to di debolezza. Quando le forze 
dell’ordine sono giunte a liberar-

la, è stata necessaria un’ora di 
convincimenti perché accettas-
se l’aiuto dei suoi salvatori. Il ter-
rore di essere uccisa dal suo car-
ceriere era troppo forte per ren-
dersi conto che restare nell’an-
tro dell’oppressore costituiva il 
vero pericolo. Anni di violenze e 
il fatto che la sua realtà dipende-
va completamente da lui, l’han-
no sfibrata fino a spezzarne la vo-
lontà e ogni desiderio di ribellio-
ne. In questo meccanismo psi-
cologico  di  annichilimento  la  
paura diventa più forte di tutto, 
altera la verità, convince la vitti-
ma della sua impotenza, che in 
fondo merita di soffrire e subire, 
che la speranza non esiste e cam-
biare lo status quo è impossibi-

le. Ma proprio quando credeva 
di essere sparita dal mondo, di-
menticata da tutti, il mondo ha 
bussato alla sua porta. Ora lei è li-
bera e lui è in prigione, le parti si 
sono invertite, ma è una libertà 
che per il momento appartiene 
solo al corpo, non alla mente. 
Tra essere liberi e sentirsi liberi 
la differenza è abissale. Quando 
tocchi il  fondo capisci  che da 
quel punto si può soltanto risali-
re. Al sicuro in una Casa protet-
ta, potrà dedicarsi a se stessa, a 
rimettersi in piedi, dando inizio 
a un processo di ricostruzione. 
Ritrovare la libertà della testa, 
del cuore e dello spirito sarà co-
me giungere a destinazione do-
po un lungo viaggio. 

◗di Francesco Pirisi

Nuoro «L’atto intimidato-
rio, vile e inqualificabile, ha 
rafforzato l’unità del territo-
rio e di tutta l’isola sul pro-
getto  di  ricerca  dell’Ein-
stein telescope». Lo affer-
ma Gianni Bitti, presidente 
di Confindustria Sardegna 
centrale,  mentre  parla  
dell’attentato, per fortuna 
solo abbozzato, di qualche 
giorno fa nelle miniere di-
smesse di Sos enattos, a Lu-
la, che potrebbero ospitare 
l’avvenieristico  impianto  
europeo destinato alla rile-
vazione delle onde gravita-
zionali. Un progetto per il 
quale entro il 2024 la Com-
missione europea deciderà 
se realizzarlo appunto alle 
pendici del Montalbo, op-
pure collocarlo nel Limbur-
go,  la  provincia  olandese  
che fa parte dell’euroregio-
ne Mosa-Reno. Il presiden-
te Bitti spinge ad andare ol-
tre. Anzi, la sua preoccupa-
zione è che l’attesa del pro-
nunciamento non si tradu-
ca in un tempo morto. Se-
condo il dirigente di Confin-
dustria  sarebbero  fonda-
mentali, proprio ora, un pa-
io di passaggi. 

Il primo dovrebbe arriva-
re dal governo: «Deve uffi-
cializzare al  più presto la 
candidatura  italiana  di  
“Sos  enattos”  quale  sede  
dell’Einstein telescope e al 
tempo stesso – continua il 
presidente degli industriali 
nuoresi – fare chiarezza sul-
la presenza del parco eoli-
co, autorizzato dal prece-
dente Governo,  e  che se-
condo la comunità scientifi-
ca  sarebbe  incompatibile  
con  l’Einstein  telescope».  
Rumori e movimenti delle 
pale romperebbero il silen-
zio  nella  profondità  delle  
miniere, che ha portato fisi-
ci e geologi a guardare a Lu-
la come luogo privilegiato 
per fare nascere il centro di 
studio del cosmo e dei suoi 
“battiti”. Per l’altra iniziati-
va,  Confindustria  chiama  
in causa la Regione perché 
riguarda l’infrastrutturazio-
ne dell’area di Sos Enattos 

e del territorio circostante. 
«Il silenzio della miniera di 
Lula – rimarca il presidente 
– è un punto di forza, ma è 
anche un fattore di isola-
mento, che va colmato. Per 
mettere i presupposti alla 
realizzazione  dell’impian-
to di osservazione delle on-
de  gravitazionali  –  conti-
nua il presidente – bisogne-
rà costruire infrastrutture, 
servizi e connessioni. A co-
minciare  dalle  strade  ma  
anche dalla banda ultra-lar-
ga, necessaria per le comu-
nicazione digitale». Lavori 
da  realizzare  subito,  «sia  
perché  è  bene  arrivare  
pronti,  sia  perché,  a  pre-
scindere dal risultato della 
candidatura,  si  avrebbero 
ritorni rilevanti, e futuri pro-
getti  potrebbero  comun-
que essere sviluppati a Sos 
enattos». Ma la preoccupa-
zione del presidnete della 
sezione nuorese di Confin-
dustria è focalizzata sull’e-

strema  organizzaziomne  
degli “sfidanti” di Paesi Bas-
si, Belgio e Germania che 
possono mettere sul piatto 
della bilancia anche i mag-
giori servizi e le infrastruttu-
re a supporto dell’impian-
to: «Nell’euroregione Mo-
sa-Reno – afferma Bitti – i 
governi di Belgio, Olanda e 
Germania stanno destinan-
do cospicue risorse per ac-
crescere le potenzialità del 
sito. Così da attrarre nuovi 
investimenti, favorire par-
tenariati  pubblico-privati  
nell’ambito di un ecosiste-
ma virtuoso tra università 
ed enti di ricerca, piccole e 
medi imprese». In attesa di 
nuove notizie da Roma e 
Bruxelles, qualche informa-
zione sulla candidatura sar-
da potrebbe arrivare dalla 
riunione del partenariato, 
di enti e istituti di ricerca, 
convocata per il 15 marzo 
dal sindaco di Lula, Mario 
Calia.

di Claudio Zoccheddu
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Le accuse di Confindustria 
«Olanda molto più avanti di noi»
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Per la bomba alla vecchia miniera
la Dda impegna due magistrati 
Ipotesi investigative seguono pista anarchica e delinquenza locale

L’astrofisica
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Bitti: «Dobbiamo recuperare subito. L’attentato è stato un atto vile»

Cagliari Chi c’è dietro l’at-
tentato (fallito) contro la mi-
niera di Sos Enattos a Lula? 
Sull’episodio,  che  anche  
senza un’esplosione ha avu-
to comunque un effetto de-
flagrante, indagherà la Dire-
zione  distrettuale  antima-
fia. 

Sull’episodio avvenuto a 
Lula si indaga in base all’arti-
colo 280 del codice penale: 
“Chiunque,  per  finalità  di  
terrorismo  o  di  eversione  
dell’ordine democratico, at-

tenta alla vita od alla incolu-
mità di una persona, è puni-
to, nel primo caso, con la re-
clusione  non  inferiore  ad  
anni venti e, nel secondo ca-
so, con la reclusione non in-
feriore ad anni sei».

La pista seguita dagli in-
quirenti è quella anarchica 
e della delinquenza locale 
contraria a interventi sul ter-
ritorio. Il procuratore capo 
Rodolfo Sabelli ha assegna-
to l’indagine ai sostituti Da-
nilo Tronci e Emanuele Sec-

ci. 
L’ordigno era stato trova-

to intorno alle 7 del mattino 
da alcuni ex minatori impe-
gnati nei servizi di manuten-
zione nel laboratorio di Ar-
chimedes e nella miniera. A 
Sos Enattos erano arrivati i 
carabinieri con gli artificie-
ri, che avevano fatto brillare 
l’esplosivo. La miniera è sor-
vegliata 24 ore su 24 da una 
cooperativa  di  vigilantes,  
che però hanno la loro po-
stazione nella miniera, un 

centinaio di metri più a val-
le del luogo dove è stato po-
sizionato l’ordigno. Il labo-
ratorio  è  sorvegliato  dalle  
ronde periodiche degli stes-
si  vigilantes,  e  gli  autori  
dell’intimidazione  hanno  

probabilmente  approfitta-
to di una pausa tra un giro di 
controllo e l’altro. Li ha av-
vantaggiati il fatto che la mi-
niera e l’ex stabilimento per 
il granito non avrebbero si-
stema di videosorveglianza.

«Tutto dovrebbe essere
organizzato in modo
da rendere il territorio
assolutamente perfetto 
per la candidatura» 

◗◗ dalla prima

Marica Branchesi fa parte del comitato scientifico per Sos Enattos
«Al lavoro in 1200 ma è necessario preservare la tranquillità del luogo»

La ferocia dentro le mura di casa 

Il capannone
della miniera
in cui è stato
ritrovato
l’ordigno
inesploso

◗di Vanessa Roggeri
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L’astrofisica madre dell’Et:
«Gli occhi del mondo su Lula»
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