
di Nadia Cossu
◗ SASSARI

Torna ad avere un ruolo cen-
trale nel processo in corte d’as-
sise la famosa lettera scritta da
Marco Erittu, indirizzata all’al-
lora capo della Procura della
Repubblica di Sassari Giusep-
pe Porqueddu e mai, però, da
quest’ultimo ricevuta.

E torna d’attualità perché a
parlarne è il teste che ieri – nel
processo per l’omicidio (pre-
sunto) del detenuto Erittu tro-
vato morto nella sua cella di
San Sebastiano il 18 novembre
del 2007 – ha spiegato ai giudi-
ci come il nucleo investigativo
dei carabinieri di Nuoro men-
tre indagava sul sequestro del
farmacista di Orune Paoletto
Ruiu (rapito nel 1993 e mai tor-
nato a casa) e sui collegamenti
tra questo fatto e la scomparsa
di Giuseppe Sechi (il muratore
di Ossi del quale nulla si sa più
dal 1994) si sia imbattuto in di-
versi personaggi della crimina-
lità sassarese scoprendo lega-
mi con i malavitosi del Nuore-
se. Tra questi anche Pino Van-
di, l’uomo che il supertestimo-
ne Giuseppe Bigella indica co-
me il mandante dell’omicidio
di San Sebastiano e che attual-
mente è in carcere.
La lettera. Ne parla a lungo il
maresciallo del nucleo investi-
gativo di Nuoro, sollecitato dal-
le domande del pubblico mini-
stero Giovanni Porcheddu. «In

realtà le lettere furono due. La
prima fu scritta a settembre del
2007, la seconda a novembre.
Della prima non trovammo
traccia, della seconda sì». Il ca-
rabiniere ha ricostruito l’inda-
gine partendo dall’agenda in
cui Marco Erittu annotava i
suoi pensieri e dove scrisse an-
che «di aver consegnato a un
appuntato della polizia peni-

tenziaria una lettera indirizza-
ta alla Procura di Sassari, a set-
tembre». Ma di quella i carabi-
nieri non trovarono riferimen-
ti, mentre indagini più appro-
fondite vennero fatte sulla se-
conda «perché all’ufficio matri-
cola del carcere fu effettiva-
mente consegnata la busta che
venne allegata alla richiesta di
colloquio con il procuratore.

Quel giorno furono spedite 45
lettere con posta ordinaria – ha
spiegato il maresciallo – di cui
16 indirizzate alla Procura di
Sassari. Ma tra queste non
c’era quella di Erittu». Qualcu-
no la fece sparire? Chi?
Il telegramma. Marco Erittu
scrisse anche un telegramma,
«lo consegnò a un appuntato e
anche questo lo abbiamo tro-

vato annotato nell’agenda»,
conferma il maresciallo che
poi aggiunge: «L’ispettore di
polizia penitenziaria quando
lo lesse si allarmò, per via dei
precedenti intenti suicidi ma-
nifestati dal detenuto».
Il colloquio con Bigella. I carabi-
nieri di Nuoro parlarono an-
che con colui che si dichiara
l’esecutore materiale del delit-

to, Giuseppe Bigella: «Ci disse
che Pino Vandi era venuto a co-
noscenza del contenuto della
lettera scritta da Erittu e fosse
uscito di testa». Perché, come
sempre sostenuto dallo stesso
Bigella, pare che Erittu volesse
rivelare al procuratore infor-
mazioni su un (presunto) coin-
volgimento di Vandi nelle
scomparse di Ruiu e Sechi.

italia nostra

Tutela del territorio,
oggi in biblioteca
incontro pubblico
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Venerdì 11 ottobre (e in replica
domenica 13 ottobre), nell’am-
bito della programmazione dell'
Ente Concerti "Marialisa de Ca-
rolis", al Teatro comunale di Sas-
sari andrà in scena “Falstaff”,
l’opera di Giuseppe Verdi del
quale, quest’anno, ricade il bi-
centenario della nascita, avvenu-
ta il 10 ottobre 1813 nella frazio-
ne Le Roncole di Busseto.

Quest’anno ricade anche l’an-
niversario dell’opera, andata in
scena per la prima volta cento-
venti anni fa (9 febbraio 1893) a
Milano, nell’ambito della stagio-
ne di Carnevale e Quaresima del
Teatro alla Scala. L’Ente concer-
ti informa che sono disponibili

ancora alcuni biglietti per l’11 ot-
tobre (orario di inizio recita ore
20.30).

Il botteghino del Teatro co-
munale, in piazzale dei Cappuc-
cini, resta aperto dalle 10 alle 13
e dalle 17 alle 20. Per informazio-
ni è possibile chiamare allo 079
290881.
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Appuntamento il 10, il 18 e il 25
ottobre con il servizio di anagra-
fe canina attivato a Funtana Sa
Figu sulla direttissima per Osilo.
La cosiddetta microchippatura
sarà effettuata nel nuovo canile
comunale, a cura del Servizio ve-
terinario di Igiene degli alleva-
menti e delle produzioni zootec-
niche della Asl in collaborazione
con l'assessorato comunale all'
Ambiente.

Il servizio sarà svolto dalle 9 al-
le 11. Si precisa che verranno ac-
cettati solo 70 cani. Gli animali
non devono avere infestazioni
di pulci, zecche o altri parassiti,
pertanto non saranno accettati i
cani non trattati con antiparassi-

tari. L'identificazione e l'applica-
zione del microchip sono total-
mente gratuite. I cittadini inte-
ressati devono presentarsi muni-
ti di documento personale e co-
dice fiscale. Nel corso di questa
campagna di anagrafatura sa-
ranno accettati anche i cani di al-
tri comuni.

SASSARI. Nel processo per la
morte di Erittu è seduto nel
banco degli imputati anche
l’agente di polizia penitenziaria
Mario Sanna: secondo l’accusa fu
lui ad aprire la cella al
commando incaricato di uccidere
il detenuto. Mentre un altro
agente, Giuseppe Sotgiu, è
accusato di favoreggiamento.
Entrambi furono sottoposti ad
accertamenti attraverso
intercettazioni telefoniche e
ambientali, come ha confermato
anche ieri il maresciallo dei
carabinieri di Nuoro.
Quest’ultimo, in particolare, si è
soffermato su una serie di
telefonate di Sotgiu «in cui
appariva preoccupato perché
aveva ricevuto dai carabineri di
Montresta un avviso a comparire
presso i carabinieri di Nuoro». E
per questo si era dato da fare per

avere un incontro con Mario
Sanna e potersi confrontare con
lui su questa inaspettata
convocazione. E per farlo era
andato fino a Torralba, dove
Sanna vive. Sotgiu era
preoccupato e in una di queste
telefonate a un certo punto si
sfoga così con la mamma: «Che
mi chiamino (riferendosi
all’avviso ricevuto dai
carabinieri ndc)», «adesso basta,
se mi chiamano per questo (per
la morte di Erittu ndc) io lo
rovino. Io ne esco pulito ma a lui
gli mettono le manette». Sotgiu
probabilmente era a conoscenza
di qualcosa e temeva di esser
messo in mezzo a questa storia,
pur essendo del tutto estraneo.
Spetterà alla difesa dell’agente
spiegare, a tempo dovuto, il
significato di quella frase
intercettata. (na.co.)

Sotgiu parla del collega Sanna: lo rovino

Erittu, in aula torna il giallo della lettera
Il maresciallo che indagò sulla morte del detenuto: «Ci sono tracce della sua esistenza ma non arrivò mai in Procura»

L’agente di polizia penitenziaria Mario Sanna imputato nel processo e dietro la sbarra Pino Vandi
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Domani alle 18, nel circolo Ber-
linguer, in via Oriani 31 verrà
costituito il comitato provincia-
le “Civati segretario del Pd”.
«Alla base del nostro progetto
politico – spiegano gli organiz-
zatori – c’è l’invito di Fabrizio
Barca, Goffredo Bettini, Felice
Casson, Pippo Civati, Laura
Puppato, Debora Serracchiani
per rilanciare il partito e per
questo ci appelliamo a tutti gli
elettori del Pd, affinché diano il
loro contributo partecipando
al prossimo congresso in ma-
niera attiva». Spiegano che «la

missione del Partito democrati-
co è quella di governare l’Italia.
Oggi dobbiamo fare quei cam-
biamenti di sistema indispen-
sabili a farla diventare il Paese
del rispetto e del merito che è il
fondamento di ogni società, do-
ve crescita economica e benes-
sere umano, ambientale e civi-
le vanno di pari passo». Il con-
gresso del Pd sarà il momento
in cui non si rinnoveranno solo
i dirigenti nazionali e locali, ma
si definirà la linea politica dei
prossimi anni. «Abbiamo l’idea
di un partito che non sia conso-
ciativo ma alternativo al centro-
destra, rispettoso dei principi

stabiliti dallo Statuto, chiaro
nei contenuti e trasparente nel-
le scelte, aperto alla società civi-
le e ai suoi talenti, pronto a con-
frontarsi con gli amministrato-
ri locali, capace di formare una
classe dirigente, promotore del
merito a tutti i livelli».

«Per questo chiediamo a tut-
ti gli elettori, nessuno escluso,
di iscriversi. Di farlo fin da oggi
e di invitare altre persone a far-
lo. Questo consentirà di am-
pliare la base della nostra de-
mocrazia interna e di avere una
leadership autorevole, ricono-
sciuta e pienamente legittima-
ta».

In vista del congresso

Comitato Civati segretario del Pd
Domani sera se ne discute nell’incontro al circolo Berlinguer

Lutto in Comune
si è spenta
la madre di Ganau

Lutto a Palazzo Ducale. Ieri
all’ora di pranzo è venuta a
mancare, a 89 anni, Cristina
Amelia Guarra, la madre del
sindaco Gianfranco Ganau.
Vedova dal 1975, quando morì il
padre del primo cittadino il
medico Giovanni Ganau, la
signora Cristina Amelia è morta
in casa. Le sue precarie
condizioni di salute si sono
aggravate ieri mattina e per la
donna non c’è stato niente da
fare. A causa del lutto il
consiglio comunale convocato
per questo pomeriggio
alle 16.30 è stato annullato.
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Ha aperto i battenti sabato mat-
tina in Piazza d’Italia l’edizione
n˚ 31 della fiera cittadina. Erano
presenti il sindaco Ganau e l’as-
sessore Carbini che hanno evi-
denziato le difficoltà riscontrate
nel convincere le aziende a par-
tecipare, in un momento di diffi-
coltà economica. Per fortuna il
tempo ha retto e nelle prime due
giornate di apertura al pubblico
sono stati numerosi i sassaresi
che hanno visitato gli stands di
20 aziende. La manifestazione ri-
marrà aperta sino a domenica
15 ottobre (ingresso libero).

piazza d’italia

Venti aziende negli stand,
i cittadini affollano la fiera

Folla in piazza d’Italia
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Oggi Italia Nostra assieme
all’Osvic (Organismo sardo di
volontariato internazionale cri-
stiano) e al Csc Unla di Oristano
e Macomer hanno organizzato
un incontro pubblico sull’acca-
parramento della terra, la tutela
dei paesaggi e la resistenza dei
territori, attraverso lo strumen-
to del cinema (“Pianeta in ven-
dita: il Cinema racconta”). Assie-
me ad alcuni dei comitati di cit-
tadini si parlerà delle emergen-
ze ambientali e sociali che stan-
no interessando il territorio in
questi ultimi anni. L’incontro si
terrà oggi alle 17 nella sala con-
ferenze della biblioteca comu-
nale di Sassari in Piazza Tola.

teatro comunale

L’opera di Verdi “Falstaff”
in scena venerdì e domenica

anagrafe canina

A ottobre tre appuntamenti
nel nuovo canile comunale
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Oggi alle 16.30, nell’Aula ma-
gna dell'Università, si celebre-
rà la cinquantottesima
“Giornata del Medico”.

Durante la cerimonia ver-
ranno consegnate le meda-
glie di benemerenza a undici
medici che hanno compiuto
50 anni di laurea e presteran-
no il giuramento deontologi-
co i medici chirurghi e gli
odontoiatri che si sono iscrit-
ti all’Ordine nell’ultimo anno.
Interverrà con la relazione
dal titolo “Verso una medici-
na del limite”, Mario Oppes,
presidente del Comitato di
Bioetica e già presidente
dell’Ordine per dodici anni.

universitÀ

Giornata del medico,
oggi cerimonia
nell’aula magna

le intercettazioni degli agenti
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