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Portoscuso. Oggi a Cagliari verrà eseguita l’autopsia sul corpo recuperato dai pescatori a Capo Pecora

Un cadavere e tanti misteri

IGLESIAS

Esperti e famiglie a confronto

Una riflessione
Il velista finlandese scomparso o un clandestino? sull’autismo
Si conoscerà soltanto oggi l’identità del cadavere rimasto
impigliato nelle reti dei pescatori a largo di Capo Pecora
nella tarda serata di martedì.
Sui resti del corpo, custodito
nel centro di medicina legale
del cimitero di San Michele a
Cagliari, verrà eseguita la perizia necroscopica. Secondo
gli uomini della capitaneria di
porto di Portoscuso potrebbe
trattarsi del velista Johannes
Jarvinen, partito il 19 ottobre
dello scorso anno da Sant’Antioco e diretto in Tunisia. Si
tratta soltanto di un’ipotesi.
Gli inquirenti non escludono
che a trovare la morte in mare sia stato uno dei tanti nordafricani che negli ultimi mesi cercano di entrare clandestinamente in Italia. Gli sbarchi ormai si sono moltiplicati.
Secondo gli investigatori i
nuovi flussi migratori diretti
dall’Africa all’Europa passano
per la Sardegna.
IL RITROVAMENTO. Il cadavere
è stato ritrovato attorno alle
21 di martedì. È rimasto impigliato nelle reti gettate dal peschereggio Ghibli della marineria di Buggerru. I pescatori
hanno intuito immediatamente che si tratta di un corpo in
stato avanzato di decomposizione. A quel punto è partita la
segnalazione via radio alla capitaneria di porto di Portoscuso. I militari, coordinati dal comandante Federico Mazza,
con la motovedetta hanno raggiunto le acque a largo di Capo Pecora. I pescatori hanno
recuperato il corpo, che poi è
stato portato a bordo. Il peschereccio è partito verso Portovesme. Nel frattempo il magistrato Guido Pani aveva già
disposto il trasferimento del
cadavere nell’istituto di medicina legale, dove oggi verrà
eseguita l’autopsia. Il corpo

SS. A. ARRESIS

Sarà eseguita questa mattina la perizia necroscopica sul cadavere rimasto
impigliato nelle reti dei pescatori al largo di Capo Pecora. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di Johannes Jarvinen, il velista finlandese partito per la Tunisia da Sant’Antioco il 19 ottobre del 2006. Il relitto del suo veliero venne ritrovato nelle acque di Cala Piombo il 26 gennaio scorso.
era in parte saponificato, privo della testa e di un piede.
Aveva addosso una felpa blu,
che ha protetto in parte il bacino. Secondo i primi accertamenti la data del decesso risale almeno a non meno di tre
mesi fa. Oggi si saprà anche se
si tratta di uomo o una donna.
IL VELISTA. Johannes Jarvinen, 72 anni, navigatore soli-

tario, era arrivato a Sant’Antioco a ottobre dalla Tunisia a
bordo del veliero Sumudra. La
sua scomparsa è stata denunciata dai familiari il 19 gennaio scorso. Durante la sosta
nel porto sulcitano era stato
fermato dai militari della capitaneria di Porto per una serie di controlli. Non ha però
aspettato che gli fossero resti-

tuiti i documenti e il 19 ottobre
è risalito a bordo del veliero
per tornare in Tunisia. Prima
di partire ha incontrato Mario
Sanna, un pescatore di
Sant’Antioco, la cui barca era
ormeggiata a fianco del Sumudra. Il velista gli ha lasciato un
foglio con il suo indirizzo. «Ti
devo chiedere una cortesia —
ha detto il velista — quando di

Il cadavere
recuperato
in mare
dal peschereccio
di Buggerru
all’arrivo
a Portovesme.
Foto Sergio
Melis

restituiranno i miei documenti, me li potrai spedire in Finlandia a casa mia. Non posso
perdere altro tempo, adesso
c’è il vento buono per ripartire». Quel giorno sulla costa
sud occidentale soffiava un
forte libeccio.
IL PESCATORE. «Il mare era in
pessime condizioni — ricorda
Mario Sanna — non era il caso di partire. Ma lui voleva tornare in Tunisia. Ha detto che li
c’era un suo amico. Poi è partito non si è saputo più niente.
Non saprei dire se aveva una
felpa blu all’interno della barca. Sicuramente durante durante la permanenza a
Sant’Antioco non l’ha mai indossata, visto che in quei giorni c’era molto caldo. Ricordo
che aveve le unghie dei piedi
molto lunghe e indossava
sempre un paio di pantaloni
color beige. Sul veliero c’erano
anche due piccoli gommoni,
uno dei quali con il motore
elettrico. Non sono stati mai
ritrovati». Secondo Mario Sanna è improbabile che le correnti abbiamo trascinato il
corpo nelle acque di Capo Pecora. Altri pescatori, però non
escludono questa ipotesi. Il 26
gennaio scorso gli uomini della capitaneria avevano notato
a Cala Piombo l’albero del relitto che emergeva in parte
dall’acqua. Qualche giorno
prima i parenti di Johannes
Jarvinen avevano denunciato
la scomparsa del velista.
I CLANDESTINI. Dopo i primi
controlli le forze dell’ordine
non avevano escluso l’ipotesi
che l’imbarcazione fosse stata
utilizzata per trasportare i
clandestini. Soltanto il giorno
seguente venne accertato che
si trattata del Sumudra, il veliero di proprietà di Johannes
Jarvinen.
FRANCESCO PINTORE

Sant’Antioco. L’ex assessore ha presentato i suoi candidati

SGIBAS

Tra i banchi
nascerà
un’orchestra

Pronta la lista “Giovannino”

A convegno
gli alcolisti
della provincia

A lezione di musica tra
i banchi di scuola. È il
progetto «Crescendo in
musica» che vedrà impegnati 43 studenti delle medie di Sant’Anna
Arresi in una serie di
corsi finalizzati alla costituzione di una piccola orchestra scolastica.
Ideata dalla scuola e finanziata dal comune,
l’iniziativa è realizzata
con la collaborazione
dell’associazione culturale «Tribù Mediterranea» di Santadi. Docenti dei laboratori musicali sono i maestri Tiziano
Dessì, Ignazio Murtas e
Cristian Carboni. Al termine dei corsi si terrà
un saggio finale. (m. lo.)

Giovannino Cossu, 61 anni, ex as- za età. Ne fanno parte laureati e di- se a titolo personale, diverse aree
sessore ai servizi sociali della giun- plomati pescatori, operai, operato- politiche. Ci sono anime di destra di
ta Baghino ha presentato i candida- ri tecnici, culturali e sociali. Ma an- centro ma anche qualche nome con
ti della “Lista Giovannino. Il punto che operai, impiegati, artigiani e un passato di centro sinistra e perdi incontro” che lo vede candidato commercianti. Alla più giovane can- sino indipendentista. «Ci inseriamo
sindaco per le prossime elezioni co- didata fanno compagnia altre quat- comunque in un’area moderata con
munali. L’elenco con la sottoscrizio- tro donne tra i 29 ed i 47 anni: Me- persone che si sono trovate partecine di ogni candidato è stato già pre- lania Pinna, Lucia Taberlet, Monica pi di una idea e di un progetto per
sentato in Comune con allegate 160 Pinna e Laura Palmieri. Al più an- il futuro e per ciò che si vorrebbe
firme di cittadini che ne garantisco- ziano candidato seguono gli “anta” far diventare Sant’Antioco sotto il
no, come prescrive la legge, la rego- Heiko Varsi, Andrea Pireddu, Fran- profilo umano e della solidarietà –
larità.
precisa Giovannino Cossu
Il più giovane dei candi– a cui trasmetterò la mia
L’ex
amministratore
Cossu
si
candida
dati è una ragazza di 20
esperienze sulle politiche
a guidare la cittadina
anni: Alessandra Mirabito,
sociali che ho vissuto da
diplomata in Scienze sociaassessore in questi ultimi
li. Il più “di esperienza” è
anni». Tra qualche giorno
invece Giuseppe Giacomina, un me- co Cossu, Antonello Bardi, Roberto simbolo ed elenco, con la chiusura
dico di famiglia di 68 anni. Questa la Corona, Luigi Vadilonga, Paolo Ca- dei termini di presentazione, divenforbice anagrafica dei venti candi- ra e Salvatore Gambula. Infine i terà la quinta lista ufficiale che gli
dati della “lista Giovannino” che si trentenni Marco Uras, Massimo elettori di troveranno nella scheda
attesta su una media che sfiora i 45 Porcu, Marco Massa, Cristian Cad- elettorale per la corsa alla conquista
anni. Una lista variegata composta deo, Andrea Cossu, e Patrik Varsi. del Comune.
da giovani e uomini e donne di mez- Una lista a cui hanno aderito, anche
TITO SIDDI

I Club degli alcolisti in
trattamento della Provincia di Carbonia Iglesias
a
convegno.
Sabato 28 aprile, nei
locali dell’aula consiliare, il Club degli alcolisti in trattamento di
Giba, in collaborazione
con l’Acat Sulcis Iglesiente e il Comune di
Giba, hanno organizzato un convegno dal
tema «Il club e il territorio».
L’apertura dei lavori è
prevista per le 9 con le
iscrizioni e, a seguire, i
saluti dei presidenti regionali e territoriali dell’associazione. Seguirà
subito dopo un dibattito. (m. lo.)

Insieme per vincere il si- a Seattle.
lenzio. Più di duecento
Ma – come ha sottolipersone hanno gremito neato Pietro Diliberto,
giovedì scorso la sala dell’associazione “Peter
convegni dell’Archivio Pan” - a fronte dei ragstorico comunale, per se- guardevoli risultati ragguire il dibattito organiz- giunti nella ricerca e nel
zato dall’associazione trattamento di tanti bamAmici della vita, incen- bini sardi affetti da autitrato sulle problematiche smo, il Centro del Brotzu
legate all’autismo, pato- può seguire un numero
logia che colpisce circa piuttosto ridotto di paventicinque nuovi nati zienti, costringendone
ogni anno soltanto in tanti altri a lunghe atteSardegna. Studiosi, asso- se, a tutto scapito del
ciazioni, famiglie e ope- principio, ormai assodato
ratori hanno composto, fra gli specialisti, che
nei loro interventi, un quanto più la terapia è
quadro complessivo del precoce, tanto più sarà
fenomeno, ipotizzando efficace.
insieme, in un confronto
Ecco perché, a detta di
che è stato costante e co- tutti gli intervenuti, è nestruttivo per tutta la du- cessaria una maggiore
rata dell’incontro, le pos- presa di coscienza colletsibili strategie per abbat- tiva e una partecipazione
tere il muro di stereotipi fattiva e corale delle istiche allontana la società tuzioni, della scuola e
dal mondo del disabile delle strutture sanitarie,
autistico.
al difficile cammino che
In realtà si suole far le famiglie con bambini
rientrare nella definizio- autistici intraprendono
ne generica di autismo verso la riabilitazione. Su
tutta una serie
questa linea
di disturbi, coanche l’interIL DIBATTITO
siddetti “Pdd”
vento di Mar(disturbi perco Espa, prevasivi
dello
sidente delsviluppo), che
l’Abc (associaineriscono il
zione bambini
comportacerebrolesi) di
mento sociale,
Cagliari, che
affettivo e coha fatto il
gnitivo di chi
punto sugli
ne è affetto. Il
strumenti ledirettore del
gislativi su cui
Centro per i
puntare per
Pdd dell’OspeÈ necessaria ottenere risordale Brotzu di
se finanziare,
una presa
Cagliari, Giuma – ha tenuseppe Doneddi coscienza to a precisare
du, ha spiega- «non per
collettiva
to che esiste a
avere
assitutt’oggi un
stenza, ma soper
tentare
problema di
stegno per i
diagnosi tem- la riabilitazione trattamenti da
pestiva, legato
predei pazienti svolgersi
alla variabilità
valentemente
e alle moltepliin famiglia».
ci sfumature dei sintomi Magari con l’aiuto della
ascrivibili all’autismo. Le tecnologia, come è ora
difficoltà di diagnosi ren- possibile grazie al progetdono arduo anche stilare to Alpaca, presentato dal
delle statistiche attendi- ricercatore Andrea Mabili, ma in generale – ha meli, che consente al maaffermato Doneddu – si lato di autismo di comuritiene che l’incidenza e nicare tramite un comola prevalenza dei Pdd sia do palmare.
di gran lunga sottostimaIn ogni intervento è
ta, e per rendere un’idea stato sottolineato con forha presentato un’allar- za che proprio la famimante stima pubblicata glia, quale nucleo primadalla
rivista
“New- rio di comunicazione e
sweek”, secondo cui la trattamento quotidiano,
prevalenza dei Pdd sa- deve essere il primo inrebbe superiore a quella terlocutore di chi si occudel diabete e della sin- pa del problema dei Pdd,
drome di Down. Il grup- sia a livello sanitario che
po di ricerca coordinato istituzionale. E davvero
dal dottor Doneddu, all’a- toccanti sono state le tevanguardia in Italia, ha stimonianze che alcuni
condotto negli anni nu- genitori di bambini autimerosi studi sull’auti- stici hanno voluto dare
smo, contribuendo alla del percorso che affronpredisposizione di avan- tano quotidianamente inzati strumenti di diagno- sieme ai loro figli, nonosi e terapia, e guada- stante il silenzio e la dignandosi un posto di ri- sattenzione che spesso li
lievo nel congresso mon- circonda.
diale sui Pdd che si terrà
PAOLO MOCCI
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Portopaglia, la tonnara dopo 30 anni
Tra le reti intrappolate le prime prede

Mereu e Oppi a Pecorario Scanio:
inutile il muro davanti al porto

Nella tonnara di Portopaglia è quasi tempo di
mattanza: già da qualche
giorno tutto il sistema di
reti necessarie per catturare i tonni è a regime e,
come si dice in gergo la
tonnara è “in pesca”.
«Abbiamo verificato che
ci sono già dei tonni - dice Umberto Maccioni,
presidente della società
Tonnare Sulcitane, titolare della concessione di
Portopaglia fino al 2009
- stiamo aspettando che
entri un maggior numero di prede e poi inizieremo la mattanza». Che
il via vero e proprio fosse vicino lo si era capito
anche dall’animazione
che in questi giorni contraddistingue le acque di
Portopaglia in prossimità della tonnara: la

flotta delle Tonnare Sulcitane è costantemente
sul posto, a verificare
che tutto proceda per il
verso giusto. Nelle prossime giornate, quando la
mattanza dei tonni entrerà nel vivo, la ciurma
dei tonnarotti ( agli ordini del rais Agostino Puddu) sarà l’assoluta protagonista.
Se si esclude una sfortunata parentesi del
2000,
sono
circa
trent’anni che la tonnara
di Portopaglia non è più
in attività. L’anno scorso
la società Tonnare Sulcitane ha ottenuto la concessione di pesca e ha
fatto una prima calata
tecnica delle reti, praticamente le prove generali in vista della tonnara vera e propria partita

in questa stagione. «Per
la piccola pesca locale
quella delle tonnare rappresenta è una valida alternativa per diversificare l’attività - dice il presidente Maccioni - in
maniera da ridare fiato
al comparto». Un’alternativa che, negli obiettivi dei pescatori, non deve vivere solo quattro
mesi all’anno, ma deve
alimentarsi con la lavorazione e la conservazione del tonno oltre ce con
la valorizzazione turistica dell’itinerario del tonno nel tratto di mare tra
Gonnesa e Portoscuso.
Dopo anni di progetti e
idee è giunto il momento
di cimentarsi in mare e,
tra qualche giorno, sarà
tempo di mattanza.
ANTONELLA PANI

Le banchine industriali di Portovesme

Muro anti-inquinamnto,
dragaggio del porto e finanziamenti del Piano di
disinquinamento: il ministro dell’Ambiente Pecoraro Scanio dovrà affrontare questi temi in
Commissione ambiente,
in risposta ad un’interrogazione presentata da
Antonello Mereu e Giorgio Oppi, deputati dell’Udc. «La posizione del
Ministero ha suscitato
fortissime reazioni da
parte dei sindacati e dei
rappresentanti istituzionali delle industrie di
Portovesme - scrivono i
due parlamentari - che
denunciano la necessità
di operare interventi
strutturali per superare
la crisi produttiva. Considerato che il provvedimento ha già causato il

blocco del dragaggio del
porto, la società civile teme gravi ripercussioni
che le carenze portuali
potrebbero far ricadere
sull’intero comparto industriale del territorio».
La vicenda è di stretta
attualità: la settimana
scorsa è arrivata al Consorzio industriale di Portovesme una nota del
ministero dell’Ambiente,
firmata dal direttore generale: si comunicava
che la messa in sicurezza della falda acquifera
sarebbe dovuta avvenire
attraverso una barriera
fisica, scartando quindi
la barriera idraulica proposta dalle fabbriche. Il
ministero indicava anche una data di scadenza: il progetto doveva essere presentato entro 60

giorni. La bonifica sarebbe dovuta essere finanziata dalle fabbriche.
«Chiediamo al ministero
se la costruzione del muro non è in contrasto con
lo viluppo di Portovesme, se non contraddica
il piano del ministero
dello Sviluppo economico, e a che punto sia il finanziamento del piano
di disinquinamento del
Sulcis Iglesiente», scrivono Oppi e Mereu. Nei
prossimi giorni è attesa
la risposta del ministro,
in Commissione. «La
contraddizione del Governo è palese - commenta Mereu - da un lato si impegna a risolvere
la vertenza-energia, dall’altro adotta provvedimenti che penalizzano le
industrie». (a. pa.)

