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OLBIA. E nell'aula consiliare fanno capolino i carabinieri in borghese

Alluvione e colpevoli: ora è guerra degli esposti
I carabinieri erano nell'aula consiliare di Poltu Quadu e, senza dare 
troppo nell'occhio, hanno seguito i passaggi più importanti della 
conferenza stampa convocata dal sindaco Gianni Giovannelli. Tre 
ore di durissime accuse rivolte alla Regione e al governo nazionale, 
per quelli che il primo cittadino di Olbia considera i mancati 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Giovannelli ha 
detto: «La collettività olbiese è esposta agli stessi pericoli cui è 
andata incontro nell'alluvione del 18 novembre 2013». In altre 
parole, se succede qualcosa, le colpe andate a cercarle a Cagliari e 
a Roma. Materiale interessante per il procuratore Domenico 
Fiordalisi ed è l'antipasto della guerra degli esposti che, di fatto, è 
già iniziata.
L'ATTACCO DEL SINDACO Gianni Giovannelli, lunedì, ha fatto capire 
che, questa volta, non rimarrà fermo per il tiro a bersaglio: «Nel 
novembre del 2011 ho denunciato il rischio idrogeologico. E, anche 
al fine di evitare la perdita di vite umane, chiesi gli interventi 
necessari per la sicurezza di Olbia. L'appello non fu accolto e il 
Ciclone Cleopatra ha seminato morte e distruzione. Per me c'è una 
richiesta di rinvio a giudizio, chi non ha preso in considerazione le 
richieste di tre anni fa, continua tranquillamente a occuparsi delle 
sue faccende». Giovannelli, dunque, la denuncia per i soldi che non 
arrivano (servono 122 milioni di euro, ne sono stanziati 5) di fatto, 
l'ha già presentata. 
LE LEGNATE DI MANINCHEDDA Ma neanche a Cagliari ci 
stanno a fare le sagome per un eventuale tiro a segno dei 
pm. L'assessore regionale ai Lavori pubblici, Paolo 
Maninchedda, nel suo blog Sardegna e Libertà, non ha 
usato eufemismi: «Chiederò gli atti della conferenza 
stampa, se esistono, per tutelare la giunta regionale». E 
ancora: «Mi aspettavo gli esposti, avevo già avvertito gli 
uffici dell'assessorato che sarebbe accaduto. E allora 
bisogna mettere i puntini sulle i, perché io temo la 
magistratura italiana per la sommarietà dei suoi giudizi 



iniziali (perfezionati mediamente in dieci anni, il tempo di 
rovinare l'esistenza di un uomo)». Giovannelli chiama, 
Maninchedda risponde. E la giunta Pigliaru è stata tirata in ballo,
senza sconti e giri di parole, anche dal consigliere regionale di Forza
Italia, Giuseppe Fasolino, che ha parlato di finanziamenti ai territori 
danneggiati dall'alluvione, diventati favori elettorali. Il terzo fronte 
giudiziario dell'incontro di lunedì.
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