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Svolta, entro marzo
vaccinati gli over 80

NIEDDU: Da martedì AstraZeneca per docenti e militari

l’intervista

Chiambretti:
«Io sardo tra
Cossiga 
e Urgu»

di DANIELA SCANO

L
a stagione turistica è die-
tro l’angolo, anche se sia-
mo a febbraio. Questa 

volta è vietato sbagliare: biso-
gna muoversi ora, fare in fretta 
e fare bene. Nella guerra al vi-
rus, il comparto turistico ha 
pagato e sta pagando un altissi-
mo prezzo in termini di vittime 
e di danni economici. I soprav-
vissuti sono esausti, indebitati 
e pieni di rabbia. Non si può 
chiedere loro di avere coraggio 
e pazienza: il primo lo hanno 
dimostrato combattendo sul 
campo, la seconda è svanita 
sotto il sole dell’estate 2020 fini-
ta in anticipo e nella incertezza 
del tricolore covid giallo-aran-
cione-rosso. Per questo, chi 
scrive le norme e chi è chiama-
to a rispettarle non possono 
più permettersi errori. 
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Da martedì comincerà la distribuzione dei vacci-
ni AstraZeneca: alla Sardegna dovrebbero arri-
varne 143mila dosi entro marzo. A febbraio pro-
seguirà la fornitura di Pfizer e Moderna: entro la 
fine del mese saranno consegnate 76mila dosi.
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L’odissea di un lavoratore

«Dopo tre mesi
tra gli uffici appena
100 euro di cig»

truffa a oristano: un arresto

Oranghi e iene
sacrificati contro 
il malocchio

Predica estrema prudenza Luisella Fenu, procura-
trice del tribunale per i minori di Sassari. Sul caso 
di Arzachena sottolinea: «Parliamo di minori. Non 
dobbiamo giustificarli, ma un comportamento co-
sì violento nasconde un disagio estremo». E lancia 
un appello: «Chi sa parli. Chi ha visto qualcosa lo 
racconti agli inquirenti».
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Strappa a morsi al rivale
un pezzo di orecchio
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Una prova di forza e una vit-
toria importante della Dina-
mo che fa sua la gara contro 
la Fortitudo a Bologna. Una 
prima metà di gara a denti 
stretti,  sotto  anche  di  12  
punti. Un terzo periodo soli-
do e un ultimo quarto deva-
stante permettono ai sassa-
resi di passare a vele spiega-
te in casa Fortitudo. Il 79-89 
finale vale oro per la squa-
dra di Gianmarco Pozzecco. 
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secondo forbes
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VIETATO SBAGLIAREGli hotel apriranno solo da giugno
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di Enrico Carta
� ORISTANO

Cinque esorcisti – quelli ufficiali 
della Chiesa cattolica – non era-
no riusciti a togliergli il maloc-
chio, che era convinto lo perse-
guitasse dal momento in cui era 
stato lasciato  dalla  compagna.  
Un santone e i suoi riti vudù – 
nulla a che vedere con quelli a 
cui si è fatto riferimento in segui-
to al litigio in campo tra Ibrahi-
movic e Lukaku di qualche gior-
no fa – erano diventati l’ultima 
spiaggia, ma per tentare di ap-
prodare sulle rive della tranquil-
lità  dell’anima,  aveva  sborsato  
circa 100mila euro. Eppure con-
tinuava  a  sentirsi  perseguitato  
dal demonio e nemmeno i riti  
propiziatori del trentenne sene-
galese a cui si era rivolto sembra-
vano avere il giusto effetto. Alla 
fine però, la truffa ha avuto un 
epilogo alquanto movimentato 
perché il santone è finito dietro 
le sbarre,  quelle del  carcere di 
Massama.

Qui,  assistito  dall’avvocato  
Pier Luigi Meloni, sosterrà l’in-
terrogatorio di garanzia proba-
bilmente già domani, mentre gli 
ultimi passi da uomo libero li ha 
mossi in piazza Eleonora a Ori-
stano venerdì mattina, quando, 
seduto su una panchina con ac-
canto la sua vittima, ha intasca-
to  l’ultima  busta  col  denaro  –  
28mila euro –. Aveva però molti 
occhi puntati su di sé in quel mo-
mento: gli agenti della Squadra 
mobile della questura, coordina-
ti dal dirigente Samuele Cabizzo-
su  sotto  la  supervisione  della  
procura,  avevano preparato  in 
maniera certosina l’ultimo rito, 
quello dell’arresto per truffa ag-
gravata.  Infatti,  non  appena  il  
santone ha fatto la mossa per al-
lontanarsi e magari dirigersi ver-
so casa sua per compiere l’enne-
simo tentativo di annientare gli 
effetti dei sortilegi che persegui-
tavano il  cinquantenne, i  poli-
ziotti  sono  scattati  per  accer-
chiarlo e poi ammanettarlo.

Tutto inizia tre mesi fa. Il cin-
quantenne,  lavoratore  dipen-
dente e con una notevole capaci-
tà di spendere, si arrende di fron-
te all’impotenza degli  esorcisti  
ufficiali. Il trauma per essere sta-
to lasciato è ancora vivo e non 
solo nello spirito: continua infat-
ti a vedere in qualsiasi ferita e 
nei tagli sul suo corpo le stigma-
te con le sembianze di Satana. 
Succede poi che in casa alcuni 
oggetti sacri gli cadano dalle ma-
ni o si rompano in circostanze 
inspiegabili. Persino il navigato-
re della macchina all’improvvi-
so inizia a gracchiare e quella vo-
ce per lui proviene direttamente 
dall’inferno. Non c’è altra spie-
gazione se non quella del maloc-
chio e, come ben si sa, al sortile-
gio  e  alla  iettatura  si  rimedia  
scacciandoli dall’anima.

Che fare però quando anche il 
potere dei sacerdoti non ha effet-
to? Circa tre mesi fa decide quin-
di di voltare pagina. Non c’è mi-
ca solo la Chiesa. I malefici pos-
sono essere annullati anche at-
traverso magie e riti propiziatori 
di altro tipo, ed ecco che spunta 
il santone senegalese che vive a 
Oristano. Come il  cinquanten-
ne, che abita in un paese della 
provincia, ci sia arrivato non è 
dato saperlo, fatto sta che i due 
si  incontrano e il  risolutore di  
problemi,  che  gode  anche  
dell’appoggio  di  uno  stregone  
che vive in Africa, è sicuro che il 
demonio si  può  cacciare.  Con  
una  premessa:  servono  soldi,  
perché i riti e i poteri sovranna-
turali hanno un prezzo.

La soluzione è quella di effet-
tuare dei sacrifici di animali. Ci 

passano per prime delle galline. 
Il loro sangue è però versato inu-
tilmente. Il malocchio è talmen-
te potente che si decide allora di 
aumentare la taglia degli anima-
li da sacrificare sull’altare della 

pace dell’anima. Così ci passano 
– almeno questo racconta il san-
tone al suo cliente – degli oran-
ghi, dei cammelli, delle iene cac-
ciate chissà dove nella savana. 
Eppure non c’è verso, il maloc-

chio non ne vuol sentire di usci-
re da quel corpo. La vittima ini-
zia ad avere dubbi e vuole le pro-
ve. Le foto degli animali non gli 
bastano e allora si decide di far-
gli avere qualcosa di più concre-

to. Una testa di cammello viag-
gia  dall’Africa  verso  Oristano,  
ma al porto di Amsterdam viene 
fermata.  È  un’azione  proibita  
quella di inviare animali morti o 
parti di essi senza protocolli par-

ticolari e infatti la testa non pas-
sa oltre il posto di controllo.

La rottura tra il fedelissimo e il 
santone – in casa di quest’ulti-
mo sono stati trovati fluidi e og-
getti per compiere i riti magici, 
assieme a 8mila euro in contanti 
immediatamente  sequestrati  –  
avviene però a causa di una iena 
di troppo. Una era stata già am-
mazzata  alla  modica  cifra  di  
14mila euro e lo sfortunato non 
era d’accordo sul sacrificio an-
che della seconda che invece av-
viene ugualmente. A quel punto 
decide di andare in questura e 
raccontare tutto. Una volta ac-
certato che i pagamenti sono sta-
ti effettuati davvero – ci sono le 
ricevute dei versamenti avvenu-
ti attraverso carte prepagate – si 
decide di entrare in azione. Ma-
gari il malocchio aleggia ancora 
sulla vittima, ma almeno il con-
to in banca ora è in salvo.
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Omicida romeno arrestato a Cagliari

il delitto del circo

Riti vudù antimalocchio, “stregone” in cella
Oristanese truffato di 100mila euro da un senegalese che promette di liberarlo col sacrificio di iene, cammelli e galline

L’arresto del “santone” senegalese in piazza Eleonora a Oristano

� SASSARI

Lunedì  scioperano  anche  in  
Sardegna i lavoratori del com-
parto  del  trasporto  pubblico  
locale. Uno stop di quattro ore 
che potrebbe creare disagi so-
prattutto per gli studenti pen-
dolari, appena rientrati in clas-
se  e  che  usufruiscono  degli  
orari  di  ingresso  scaglionati.  
L'astensione dal lavoro è stata 
proclamata dalle segreterie na-
zionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, 
per  il  rinnovo  del  contratto,  
scaduto  da  ormai  tre  anni.  
All’Atp di Sassari il personale 
viaggiante sciopererà dalle 19 
alle  23.  I  mezzi  dell’Arst  po-
trebbero fermarsi tra le 18,30 e 
le 22,30. A Cagliari lo sciopero 
è previsto tra le 12 e le 16 e a Ol-
bia tra le 10 e le 14. Il personale 
non  viaggiante  sciopererà  
ovunque nelle ultime 4 ore del 
turno. Dovrebbero essere ga-
rantiti i servizi per i disabili.

Trasporti pubblici

Contratto scaduto:
lunedì sciopero
di quattro ore

CAGLIARI. Ricercato perché 
deve scontare una condanna per 
un omicidio avvenuto 
nell'agosto del 2016 a Santa 
Domenica di Ricadi, in Calabria, 
si era rifugiato a Cagliari. I 
Falchi della squadra mobile 
hanno arrestato Iulian Andrei 
Dodu, 32 anni, cittadino 
romeno, condannato per 
l'omicidio del commerciante 
Werner De Bianchi, 36 anni. 
L'arrestato, insieme ad altre 

due persone, lavorava nel circo 
Orfei. I tre avevano avuto una 
discussione con la vittima, 
uccisa a coltellate. Dopo il 
delitto, il romeno aveva fatto 
perdere le sue tracce 
scappando, probabilmente fin 
dall’inizio della latitanza, in 
Sardegna. I Falchi, durante i 
consueti controlli in Piazza del 
Carmine (abituale ritrovo di 
stranieri e sbandati), lo hanno 
individuato e bloccato. (l.on.) 

� SASSARI

La Federagenti Cisal regionale 
chiede che anche la categoria 
degli agenti e dei rappresentan-
ti di commercio rientri tra i be-
neficiari  del  fondo  regiona-
le“Resisto”,  cosa  ancora  non  
del tutto chiarita. La partecipa-
zione al bando, al quale potran-
no partecipare imprese e titola-
ri di partite Iva per ottenere fi-
nanziamenti a fondo perduto, 
partirà lunedì. «Già da martedì 
scorso – dichiara il  segretario 
regionale  della  Federagenti  
Giulio Favini – abbiamo chie-
sto all’asserorato regionale del 
Lavoro di avere certezza che an-
che per la nostra categoria ci  
siano dei ristori così come per 
gli altri professionisti muniti di 
Partita Iva. Ebbene– a tutt’oggi 
non abbiamo ancora ricevuto 
risposta.  Auspiachiamo  che  
per la nostra categoria non ci 
sia l’ennesima beffa».

fondo Ristori

La Federagenti
chiede garanzie
per i propri iscritti

8 Sardegna LA NUOVA SARDEGNA DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021


