
Assemini. Nuova ipotesi esaminata dagli inquirenti

Spunta la pista passionale
per il delitto di Ortacesus
C'è una pista ben precisa che
può condurre in tempi brevi di-
rettamente all'omicida di Sergio
Tronci, 53 anni, l'operaio di As-
semini trovato morto carboniz-
zato domenica notte all'interno
della sua auto nelle campagne di
Ortacesus. Gli inquirenti man-
tengono il più fitto riserbo sul
giallo ma sembra ormai che per
l'individuazione dell'omicida sia
solo una questione di giorni. A
dissipare il velo di mistero sul
delitto sarebbero le testimonian-
ze raccolte dagli inquirenti. I
punti fermi sono pochi ma ormai
definiti: il movente sarebbe quel-
lo passionale. Tronci nascondeva
una doppia vita? Nonostante il
quadretto familiare idilliaco, ri-
cordato da tutti i suoi conoscen-
ti fino ai parenti più stretti, non
si esclude che Sergio Tronci pos-
sa avere trovato la causa della
sua fine in una relazione extraco-
niugale. Ieri mattina gli uomini
dell'Arma hanno ispezionato
l'ufficio della Vesuvius Spa di
Macchiareddu dove lavorava e
hanno controllato lo stipetto per-
sonale insieme al suo computer.
Tra oggi e domani è anche atte-
so da Roma il tabulato del telefo-
nino cellulare della vittima.
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KAMIKAZE

Massacro di sciiti
in Iraq e Pakistan
Oltre 200 morti
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COMMENTO

ANCHE A CAUSA DEGLI ERRORI USA

L’Iraq verso
la guerra civile

MMDI CARLO LO REMM

li eccidi dell’ulti-
mo mese in Iraq
hanno evidenzia-

to un problema non
nuovo, ma che progres-
sivamente sembra pe-
sare sempre più sui de-
stini dello sventurato
Paese: le forze del caos
ormai hanno mutato il
loro obiettivo, passando
dall’attacco prevalen-
temente condotto con-
tro i militari occupanti
a quello contro inermi
civili iracheni. Lo scopo
è ovviamente quello di
terrorizzare la popola-
zione onde impedire
qualsivoglia forma di
collaborazione con gli
alleati. Lo stillicidio di
morti degli ultimi tem-
pi, la strage sistematica
dei tanti giovani deside-
rosi di arruolarsi nelle
nuove forze dell’ordine
e nel costituendo eser-
cito iracheno, i massa-
cri a Kerbala e Bagh-
dad durante la ricor-
renza religiosa sciita
dell’Ashura fanno capi-
re come la lotta della
guerriglia pro Saddam
e dei mercenari di al-
Qaeda sia ormai davve-
ro senza quartiere e
non risparmi nessuno,
nemmeno i bambini.

Intendiamoci bene,
una forma di resisten-
za che è capace di or-
ganizzare l’attentato di
febbraio (fallito per mi-
racolo) contro il genera-
le americano a quattro
stelle John Abizaid, co-
mandante in capo del-
le forze Usa in Iraq ed
Afghanistan, può dav-
vero tutto. Non era
semplice attaccare il
convoglio su quale viag-
giava Abizaid, soprat-
tutto non era semplice
conoscere in anticipo
tempi e percorsi del
viaggio lampo compiu-
to da uno dei massimi
esponenti delle Forze
Armate statunitensi.
Eppure la guerriglia è
riuscita nell’impresa e
ha dimostrato di di-
sporre di un apparato
di intelligence assoluta-
mente efficace.

Insomma, vengono
oggi al pettine i troppi
errori della strategia
militare americana, sin
dall’attacco della scor-
sa primavera, rivelata-
si alquanto balbettante
(ricordiamo, ad esem-
pio, la pessima gestione
dell’emergenza tempe-
sta di sabbia che para-
lizzò le operazioni bel-

G liche per circa una set-
timana). Nessun serio
piano elaborato per il
dopoguerra. Lo sman-
tellamento della polizia
locale e dell’esercito
iracheno, mossa a dir
poco scriteriata, sur-
reale decisione presa
senza minimamente
badare alle drammati-
che conseguenze che
avrebbe avuto. Ben
scarsa conoscenza e,
conseguentemente,
nessun rispetto per la
complessità del quadro
geopolitico iracheno. La
questione curda quasi
ignorata, la pressione
degli sciiti criminal-
mente sottovalutata.
Nell’area settentrionale
del Paese curdi, arabi e
turcomanni già da me-
si tentano vicendevol-
mente di scannarsi e
solo la presenza milita-
re Usa ha finora evita-
to il peggio. Ma gli scon-
tri sono ormai all’ordi-
ne del giorno e prima o
poi qualcosa di epoca-
le accadrà. Per non
parlare del sud sciita,
dove la tensione è or-
mai insostenibile e solo
il carisma ieratico di Ali
al-Sistani riesce a trat-
tenere la furia delle
masse reazionarie desi-
derose di imporre
ovunque la legge isla-
mica.

In che direzione sta
quindi muovendosi l’I-
raq di oggi? Amara-
mente bisogna consta-
tare come il Paese nei
fatti non sia troppo lon-
tano dalla guerra civi-
le, un conflitto che por-
terebbe morte e distru-
zione ovunque e rende-
rebbe immensamente
difficile a Washington la
permanenza in territo-
rio iracheno.

Purtroppo (ma, del
resto, era ben prevedi-
bile) il peggio in Iraq
sembra stia per arriva-
re proprio nel mezzo
della campagna eletto-
rale per la conquista
della Casa Bianca. La
speranza di tutti è che
l’amministrazione Bush
jr riesca a mantenere la
necessaria lucidità per
gestire al meglio le vi-
cende mediorientali no-
nostante le tante distra-
zioni dell’anno elettora-
le. Appiccato un incen-
dio di tali proporzioni, il
massimo sforzo nel
controllarlo è doveroso
nei confronti del mon-
do intero.

I funerali di Bonifacio Tilocca [MASSIMO LOCCI]

Carbonia. Sciopero generale

Cinquemila in piazza
per opporsi all’agonia
del Sulcis Iglesiente
Alle 8,30 di fronte allo stadio
comunale di Carbonia c’erano
già duemila anime con bandie-
re, fischietti e striscioni. È ini-
ziato così, con una puntualità
svizzera, lo sciopero generale
del Sulcis Iglesiente. Cinquemi-
la persone, da Iglesias a Cala-
setta, da Fluminimaggiore a
Santadi, a sostenere le ragioni
del riscatto del territorio. E di
tifo esasperato ne serviva, ne
serve e ne servirà abbastanza.
Sotto l’egida dei sindacati, tutti
(sindaci in testa) sapevano a
memoria i dati di una situazio-
ne che costringe quasi 150 mi-
la persone a vivere in un’area
ad alto rischio economico. Poco
meno di 32 mila uomini e don-
ne senza lavoro, seimila addet-
ti nel polo industriale in balia
del problema del costo dell’e-
nergia, quasi duemila giovani
che ogni anno staccano il bi-
glietto per una fabbrica del nord
Italia, l’età media dei residenti
che si alza. «Cerchiamo nuove
vie per lo sviluppo ma salviamo
le industrie», hanno detto i sin-
dacalisti. E intanto il prefetto ha
precettato una novantina di
operai della centrale Enel per
scongiurare il rischio di un
black out.
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SERIE B

Messina lancia
il guanto di sfida

L’allenatore del Messina, Bortolo Mutti

Caricato dalla vittoria nel derby
con il Catania, il Messina punta
verso la serie A. E lancia il guan-
to di sfida al Cagliari che affron-
terà domani al Sant’Elia nella
settima giornata di ritorno della
serie B. Unico dubbio per l’alle-
natore Mutti, la sostituzione di
Mamede, squalificato.
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Renis e la Ventura svecchiano la rassegna canora. Polemiche per Vespa

Più che Sanremo sembra Festivalbar
È partito ieri il Grande Circo del
Festival di Sanremo, edizione
numero 54. Un avvio dolce e ra-
pido, con Simona Ventura pa-
drona del palcoscenico e Gene
Gnocchi ottima spalla. Tony Re-
nis ha trasformato l’Ariston in
una Las Vegas di riviera, così la
gara che è sempre vecchia, è
sembrata a tutti nuova. Anche
perché i cantanti sono giovani,
poco conosciuti dall’abitudina-
rio pubblico della kermesse ca-
nora, tanto che qualcuno ha
detto: altroché Sanremo, questo
è il Festivalbar. Prime impres-
sioni: sono piaciuti Neffa e Ma-
rio Venuti; qualche polemica
per “Porta a porta” di Bruno Ve-
spa (che ha spazzato il Dopofe-
stival) perché insieme ai can-
tanti farà anche il pieno di poli-
tici.
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ELMAS

Troppo freddo
Aeroporto in tilt
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VILLAPUTZU

Morto l’operaio
ferito nell’agguato
Donati gli organi
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ORISTANO

Appello del rettore:
più competitività
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NUORO

Incidenti sul lavoro
in aumento:
15 morti nel 2003
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NELLE CRONACHE

Servizi alle pagine 6, 7

Fiamme Gialle a Oristano

Lotta 
al caro prezzi
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Pronto un milione di euro

Parco fluviale
a Su Gologone
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Masala a La Maddalena

«Nessun rischio
radioattività»
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