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Quartu. Lambite le abitazioni, canneto a fuoco

Paura in via Fiume
per un devastante rogo
Un devastante rogo con le
fiamme che hanno aggredito il canneto tra via Fiume e
San Benedetto, alla periferia di Quartu. Le alte lingue
di fuoco hanno percorso la
zona umida in lungo e in
largo avvicinandosi pericolosamente anche ad alcune
villette, a un supermercato
e a un capannone. L’immediato intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco e dei
forestali ha evitato il peggio.
L’INTERVENTO. Per oltre
quattro ore, gli uomini a
terra hanno lavorato duramente coadiuvati anche da
numerosi volontari. Il rogo
è stato circoscritto e domato dopo la mezzanotte. Dalla sede di viale Marconi è
arrivato, sul tardi, un quarto equipaggio di pompieri
per un ricambio di forze.
Per fortuna il vento ha spinto il rogo verso lo stagno. La
barriera di canne, circondata dall’acqua, ha in qualche
modo frenato le fiamme, limitato l’estensione della superficie bruciata che a tarda notte, i vigili urbani,
hanno comunque stimato
in tre ettari. Le fiamme e le
colonne di fumo si notavano a chilometri di distanza
con gli amatori della fotografia e dei filmati che si sono messi all’opera inviando
le immagini anche alle redazioni dei giornali.
I DANNI. Restano ora i
danni ambientali. Si teme
soprattutto per la avifauna
visto che la zona è popolata da anatre e da altri uccelli, come polli sultani e
garzette. Oggi ci sarà un
controllo per verificare que-

L’incendio scoppiato ieri sera

sti eventuali danni. Il rogo è
divampato poco prima delle 20. Gli automobilisti di
passaggio e i residenti hanno notato un focolaio estendersi subito a macchia
d’olio con le fiamme che
raggiungevano
subito
un’altezza di alcuni metri.
Si è temuto soprattutto per
le case non lontane.
L’SOS. L’allarme è stato
immediato come immediata è stata la mobilitazione
nella sede di via Marconi
dei Vigili del fuoco: tre le
squadre arrivate dopo pochi minuti nella via Fiume.
Sul posto anche gli uomini

della Forestale e alcune associazioni di volontariato.
Una grossa mobilitazione
dopo che, due anni fa, la
stessa area era stata ugualmente devastata dal fuoco.
Oggi scatteranno le indagini per risalire alle cause del
rogo. Il dubbio è che sia stato doloso anche se non è da
escludere che sia stato invece provocato dai rifiuti
abbandonati fra le canne.
Altri roghi nella tarda serata sono scoppiati sempre
a Quartu in via Monte Spada, nella zona di Sanluri e
in quella di Vallermosa.
Antonio Serreli

Maracalagonis
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Peste suina
a Sirigraxiu:
abbattuti
dieci capi

Anonymous
viola il sito
del Ministero
dell’Interno

Torna l’incubo della peste
suina africana in provincia
di Cagliari. Dieci capi sono
risultati infetti dal virus
nelle campagne di Maracalagonis. In serata il sindaco
Mario Fadda ha firmato
l’ordinanza per l’abbattimento del bestiame. L’operazione è stata eseguita alla presenza dei veterinari
della Asl, della forestale, dei
Vigili urbani del paese e dei
carabinieri. Una vicenda
preoccupante, anche perché nella zona è da anni
che non si parlava di peste
suina africana.
La peste suina è stata individuata in una porcilaia
della zona di “Sirigraxiu”
nelle campagne del paese
di proprietà di un allevatore del posto. La denuncia
alla Asl è stata immediata
con gli accertamenti immediatamente eseguiti in laboratorio: nessun dubbio
per i sanitari. Si trattava di
un focolaio di peste suina
con la necessità dell’immediato abbattimento dei maiali infetti.
La comunicazione è arrivata subito in Comune. Il
nuovo sindaco Mario Fadda ha di conseguenza disposto con una sua ordinanza l’abbattimento dei
maiali infetti che ieri sera
sono stati abbattuti e sepolti ad una certa profondità.
Si spera ora che si sia trattato di un fenomeno sporadico e che il pericolo di ulteriori infezioni sia stato
scongiurato grazie all’immediatezza di questo intervento.
R.S.

Questa volta hanno deciso
di prendersela con il sito
del Ministero dell’Interno.
Uno dei portali istituzionali più importanti e, soprattutto, più cliccati dal mondo
italiano del web. «Per smascherare ciò che nascondono i tentacoli del potere»,
dicono loro. Blitz ieri degli
Anonymous, che hanno deciso di hackerare il sito del
Viminale. Evidente l’obiettivo dell’organizzazione di
reagire agli arresti dei giorni scorsi. Non a caso, scrivono, l’azione è mirata a
«vendicare i fratelli caduti
nelle mani del vostro deplorevole apparato repressivo». Ma non solo. Lo scopo
è anche quello di fare «trasparenza e dimostrarvi che
non siete inviolabili».
E allora Anonymous annuncia che oltre ad aver
violato il sito del ministero
dell’Interno, sono stati anche pubblicati migliaia di
documenti: circolari interne, informazioni di servizio,
verbali di incontri, messaggi di posta elettronica, volantini di movimenti sindacali.
Un attacco anche contro
le politiche portate avanti
sul tema dell’immigrazione, sempre attraverso la
pubblicazione di documenti, in modo particolare un
file riservato, «relativo spiegano - all’acquisto delle navi coinvolte in un progetto militare. Troverete cifre esorbitanti destinate a
navi che contribuiscono anche all’allontanamento dei
migranti considerati “clandestini”».
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L’italiano Parmitano in orbita con la Soyuz
Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e pilota dell’Aeronautica Militare, è partito a
bordo di una Soyuz dal cosmodromo russo di Baykonur
per la missione Volare, dell’Agenzia Spaziale Italiana
(Asi). Con Parmitano ci sono il comandante russo Fyodor
Yurchikhin e l’ americana Karen Nyberg. L’italiano resterà nella Stazione sei mesi.

