
◗ CAGLIARI

Lotta al lavoro nero, nel fine set-
timana i carabinieri del Nucleo
ispettorato del lavoro, i funzio-
nari della Direzione territoriale
del lavoro e i militari dipenden-
ti dalla compagnia di Cagliari
hanno controllato 9 esercizi
commerciali tra ristoranti bar e
pizzerie nel capoluogo, di Quar-
tu, Decimomannu e Capoterra.
In 7 di questi sono state riscon-
trate irregolarità, scoperti com-
plessivamente 13 lavoratori in
nero. In particolare in un risto-
rante-pizzeria di Decimoman-
nu sono stati individuati due la-
voratori in nero, mentre sei so-
no stati scoperti a Capoterra. Le
due attività commerciali sono
state sospese. Telecamere non
segnalate che inquadravano i
dipendenti sono state indivi-
duate in un ristorante di Caglia-
ri, mentre altre violazioni sono

state riscontrate nelle altre 6 at-
tività. Complessivamente sono
stati elevati verbali per 23 mila
euro. «Non si attenua il ricorso
al lavoro irregolare, soprattutto
nel settore dei pubblici esercizi,
per far fronte ai picchi lavorativi
del fine settimana – ha sottoli-
neato il direttore territoriale del
lavoro di Cagliari-Oristano, An-
tonio Zoina –. Se si tiene conto
che i controlli di fine settimana
hanno evidenziato che oltre un
terzo della forza lavoro viene oc-
cupata in totale carenza assicu-
rativa, ben si comprende come,
in assenza di vigilanza, attività
pirata agirebbero indisturbate
falsando il mercato regolare oc-
cupandone fette sempre più
ampie per effetto dell'illegale
abbattimento del costo del lavo-
ro». Sulle 37 posizioni lavorati-
ve verificate, oltre ai 13 in nero,
molti degli altri erano assunti
con voucher.

santadi

Guida senza patente:
imilitari lo fermano
per la quinta volta

◗ SESTU

Studenti, volontari, cittadini,
rappresentanti delle istituzioni
e di tantissime associazioni han-
no celebrato ieri a Sestu la Gior-
nata della memoria e dell'impe-
gno in ricordo delle vittime del-
le mafie, organizzata nell’isola
dall’associazione Libera Sarde-
gna. Provenienti da tutta l’isola,
si sono ritrovati in 5mila per
quella che è stata una vera e pro-
pria festa della legalità e della
memoria. Anche a Sestu, paese
natale di Emanuela Loi, la poli-
ziotta vittima della strage di via
D’Amelio nella quale perse la vi-

ta il giudice Paolo Borsellino, in
contemporanea con altre mille
piazze d’Italia, decine di giovani
si sono infatti alternati al micro-
fono per dare lettura dei nomi
delle oltre 950 vittime della ma-
fia. «Tutti i nomi devono essere
ricordati allo stesso modo – ha
detto la sorella di Emanuela,
Claudia Loi – con la stessa forza
e dignità. 24 anni fa la strage di
via D’Amelio ha segnato la mia
vita e quella della mia famiglia,
ma non abbiamo un sentimen-
to di odio nei confronti degli as-
sassini di Emanuela: solo un for-
te desiderio di legalità, di giusti-
zia e di memoria». Anche Pino

Tilocca è un familiare di una vit-
tima delle mafie. «Hanno ucciso
i nostri familiari ma non ci han-
no piegato e non ci hanno scon-
fitto perché possiamo contare
su di voi. Finché non ci lascerete
soli, noi non saremo mai scon-
fitti». Alla manifestazione sono
intervenuti anche il sindaco Pa-
ola Secci, il rappresentante del
prefetto Enzo Floridia, l’arcive-
scovo di Cagliari monsignor Ar-
rigo Miglio, il referente di Libera
Sardegna Giampiero Farru. La
mattinata si è chiusa con la
band sassarese Nasodoble, vin-
citrice del Premio Musica con-
tro le Mafie 2016.

Dal paese di Emanuela Loi
più di 5mila no allamafia
Una grande folla ha partecipato a Sestu all’iniziativa organizzata da Libera
La sorella della poliziotta uccisa in via D’Amelio: chiediamo giustizia e legalità

Claudia Loi sul palco a Sestu

◗ CAGLIARI

Un'invasione di professori e
studenti universitari per dire no
ai tagli del governo agli atenei e
chiedere rispetto per il diritto al-
lo studio: in 4mila sono partiti
dal Rettorato di Cagliari e sono
arrivati fino al municipio. Una
protesta pacifica «per una nuo-
va primavera dell'Università».
In testa il rettore Maria Del
Zompo e il sindaco Massimo
Zedda, la cui presenza è stata
criticata dagli esponenti del
centrodestra. «Siamo quelli che
hanno pagato di più – ha detto
la Del Zompo – e nessuno mi
può smentire. Vogliamo giusti-
zia per le borse di studio, voglia-
mo giustizia sui finanziamenti
che garantiscono il futuro dell'
ateneo». In testa i docenti, in
mezzo al corteo gli studenti:
«Giù le mani dell'Università»,
hanno scandito più volte duran-

te la marcia. Il corteo ha termi-
nato la sua marcia nell'ingresso
del Palazzo civico in via Roma.
Ribaditi nei volantini distribuiti
durante la passeggiata le moti-
vazioni della protesta. Con nu-
meri pesanti: la riduzione na-
zionale delle borse di studio fa
sì che in Italia solo il 7 per cento
riceva una borsa: a Cagliari nel
2015 ben 450 studenti hanno ri-
nunciato agli studi. L'Universi-
tà di Cagliari quest'anno ha fat-
to il pieno di immatricolazioni,
raggiungendo quota 3.973
iscritti. L'ateneo del capoluogo
incrementa i propri studenti
del primo anno rispetto allo
scorso anno con un più 8,6 per
cento e supera del 2,6 le imma-
tricolazioni del 2011-2012. Sas-
sari, invece, perde studenti:
quest'anno gli iscritti sono
1.732, meno 4,1 per cento ri-
spetto al 2014-2015 e meno 10,3
rispetto al 2011-2012.

la protesta

L’università contro i tagli:
il rettore sfila con gli studenti

nel weekend

Blitz nei locali dell’hinterland:
scoperti 13 lavoratori in nero

◗ CARBONIA

Ha ottenuto quasi 12mila eu-
ro di contributi per il fermo
pesca per le esercitazioni mi-
litari a Capo Teulada dichia-
rando di essere imbarcata
presso la capitaneria di porto
di Sant’Antioco come mozzo
mentre, invece, proprio in
quel periodo era incinta. Per
questo una 26enne di Carbo-
nia è stata denunciata dai ca-
rabinieri per truffa aggrava-
ta. I militari hanno scoperto
che la giovane ha intascato
un contributo di 7.200 euro
per il 2013 e uno di 4.470 eu-
ro per il 2014 senza aver effet-
tuato alcuna attività in quan-
to aspettava un figlio nel
2013 (la gravidanza è stata
portata a termine nel genna-
io del 2014). Un’accusa di
truffa aggravata - si parla ap-
punto di quasi 12mila euro -
da cui ora la giovane donna
di Carbonia dovrà difender-
si. (g.n.)

denunciata

Ottiene 12mila euro
per il fermopesca
ma è incinta

◗ SANTADI

Ha la passione per le quattro
ruote, ma poca propensione
allo studio delle regole di
scuola guida. Tanto da conti-
nuare a usare l’auto anche se
sprovvisto di patente. Nuova
denuncia a piede libero, la
quinta nell’arco di poche setti-
mane, a carico di un disoccu-
pato di Santadi di 31 anni, che
continua imperterrito a guida-
re la sua auto pur non avendo
mai conseguito la patente.
L’ultima denuncia è arrivata
nella mattinata di lunedì. Il
giovane, ormai ben conosciu-
to dai militari della stazione di
Santadi, è stato sorpreso an-
cora un volta alla guida della
sua autovettura sprovvisto di
patente di guida. Il veicolo,
che era in regola con i previsti
documenti assicurativi e di
circolazione, è stato quindi
fermato e per l’autista è scat-
tata la denuncia a piede libe-
ro. (g.n.)
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