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Caso plusv:dcnzc 
Si indaga ~'lii Cagliari 
per l'acquisto di Cerri 

r~-sth•al Abbobnla 
Si parte con Verdena 
e lhe Zen Circus 

Il ricordo ,6 Gi:uuù Pui;!,ioni 
«TI mio amico Mcnnca 
fortissimo e generoso» 

Le strade disastrate 
ci costano 400 milioni 
h1 Sardegna il peso 
,kgli incidenti 
s1rad:11i è di 257 euro 
per abitante 

I.e i1rntl1: dis:"1ra1e n,c:tl'i. 
i<Qb limm.:nu) Jle'lù sulr ecù· 
1wmfa ~aroa. Un pt:Sl'.l d w 
puo ('$!i\.""re tn pane IJU:illll1ft. 
a io, nd t)ll!"l o ,;uc,.ah: dte 
J1an.11'1 ~li inddenLi: Oll.!e 
,107 miliv1ti di euw. ~ •i a 
251 ~mo ~,ro capttl'. E per 
Tilllllll'IWIT-<:ffidemi k: lill'a• 

<l<ò' pro\fadali !òt.'l\'il\'l.1be un 
1nili:111.k1e600milluni. 
• Petmtoe&inl p11glne2e3 

C0ppic gay e figli 

PIÙ RISPETTO: 
SIPt\RLt\ 
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I b:1mbi11i gJAtd:,011 ea.,ioul• 
1auu. WlliO ~P\~"' diti ll,· 
Mlx'iuù p111 uk-, l!',(:u.w.li, 

!1.,11 d'•n\,Jn(I. <;hl:.sb (ti,• Sdcn 
si i;onof:uninq~1iipomidc• 
i;!i adulti d te pailaoo di "i,1,'<iil.O.._ 

ciu di ·~ · (' UlèUO.no udi~ 
Jl(':Wlfr.,;ç •ma,,~nilt/J~ e· (le• 
dolilia •. cinC l'amoreel'orm 
1to.O•i~l\(t.&J;diftb{,(,10!.o:~a· 
~rò tfll'11M'tè#il<!l'S$i,li• 
rlnl (l(:f,llnlt'1dlp.:;ndc 11,J,(l,y,;c 
\'ni,.pc1dlé~SC<lOud:\dcH:1 U1 
tapwi a'•l'l i!di11!, UIIOÒ Uh• 
,un ;o:nit(J11!. 1:içliO di kr,:x· 
oomc I l.lilmblnl (1,:wlll (:111 (Il 
u:,a ,1:1ol1a, 11 oon ricun~ti 
111111 , l#cita. 
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La \ ·isita ddb rnin..istra Bernini e d,;.,J go\'<.>rnatorc Solinas nel sito minerari odi Sos Enattos 
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Caos sanità 

Un giorno al Pronto soccorso 
Ma non c'è ressa tra i lettini 

H loriapag, 7 

Felicità, trovarla in Sardegna 
«Il nostro mondo ora è qui» 
Da:\miiSrew:111 a Vanuzzo, lesroriedi chi non è ripartito 

fori t;i è r.rlrhrnu, la C.inmm11 mnodi11lr tir.Ha frli~ 
cit.à. r.-..mlid1»1< u11..1au:1 mm ladlcd:I 1.Min.i1c. 1.1i;.,; 
<:hitlrli-'Slf1'.lil ~li «chi e allo mente di chi, arrivato 
In Sardegna J)E'Jlllvoro. bad~Laodt t(l;St&rel. A rae
ain, arr qur.s.1:1 :;ooh:1 tli ~11a ~n1:<1 Liu::1111.'lntc-Amh 
Sle..,.:111.il t:cs!ill~~lwiuclVw1uu:u,bfu11.i1:-11M;u• 
d lane ltobctt$00C Il s,ommcllcr Andm.t Jl,allcrt. 
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I Muretlio Il pag 4. 

Al centro di restauro dl U PuntJ 

Aperte le casse: 
3nilla fran11nenti 
dei giganti 

GefS:uma 

Trasporti aerei 

Ita, 40 voli in più 
per ~Iilano a Pasqua 
e per il 25 aprile 

Vw. libcra .. btr:b~Ota· 
to,,1Tr~1»rllpcrl'oun.'IC'n• 
,u di-lO,'<•li in r.un1inuitàd:1 
1~nr. di fl:1. Sooo lr. m11ed:1 
~e/ll#.ì1!1òp1!1 Milà· 
t)(l, fllg1,1111dano Il 1>0medl 
P:.o1qu:1r.1;:1dlo de ~~ri• 
lo~. Ripri•1 inato il \~1!oda ,\I. 
j;_l)(<f(ldel~ 7dttmattino. 
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Continuità incerta 
stop ai viaggi 
scolastici 



GefSanna 
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SARDEGNA 

Giganti Inizia il puzzle 
Aperte le pri111e casse 
al Centro di Li Punti 
Restauratori al lavoro per ricomporre le statue 

Nadia 
Canu 
È la direttrice 
della 
Fondazione 
Mont'e Prama 

SassariSaràcomeungran
de, misterioso, complicato 
ma affascinante puzzle. E al
la fine altri Giganti por.ranno 
prendere magicamente for
ma, aumentando il numero 
dei guerrieri che dal passato 
proteggono il Sinis. 

Ieri sono iniziare a Li Punti 
nel Centro cli Restauro e Con
servazione della Soprinten
denzacli Sassari, le operazio
ni di riaperrura delle casse 
contenenti altri frammenti 
delle sculture di Mont' e Pra
ma. Le casse contengono an
cora migliaia di frammenri 
cli storia di Mont'e Prama. 
Degli oltre cinquemila rinve
nuti negli scavi degli anni Set
rama e pervenuti al Cenrro 
di Restauro a Sassari, ne era
no stati assemblati meno di 
duemila, (da cui sono deriva
te anchele44 sculture oggi di
vise era Cabraseil museo ar
cheologico Nazionale di Ca
gliari) mentre rutti gli alcri 
erano s tati sistemati in venti
quattro grandi casse in atte
sa della riconsegna e di nuo-

vi fondi per poter proseguire 
con i lavori cli restauro. 

Con l'accordo recente
mente siglato tra il Ministero 
della Cultura e la fondazio
nesi è apena la prima cli que
ste ventiquattro casse. li 
prossimo passaggio sarà l'in
ventario di rutti i pezzi e p0i 
gli studi, complessi, per la lo
ro ricomposizione, pur par
ziale. «Si crana di un evento 
eccezionale, che dà avvio a 
una seconda grande rase cli 
scoperta e restauro-ha affer
mato il presidente della fon
dazione Amhony Muroni -
ciò che conosciamo su 
Mom'e Prama è ancora solo 
una pane dell'intero com
plesso scuhoreo, destinato a 
crescere,,. 

fl progeno, curato dalla 
fondazione con la supervi
sione della Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Pae
saggio per la cinà metropoli
rana di Cagliari. Oristano e 
Sud Sardegna, è condono 
graz.ieal supporto anche eco
nomico del Segretariato Re-

Nella foto a 
destra alcuni 
deirepel1i 
presenti 
nelle casse 
conservate 
dauna 
decina 
dianni 
che da ieri 
vengono 
riaperte 
perla 
catalogazione 

gionale e in collaborazione 
con la Soprintendenza di Sas
sari e Nuoro. 

L'apertura delle prime cas
se, di cui si conosceva il con
tenuto ma sulle quali non si è 
poruro sinora lavorare, è sta
ta effettuata a cura della fun
zionaria restaurarrice Char
lone Montanaro, della So
primendenza di Sassari, alla 
presenza dei funzionari ar
cheologi Alessandro Usai e 
.\1aura Vargiu (Soprinten-

LAIVOVA J<iicwa.Sw&na 

denza Cagliari), Pina Corrai 
ne (Soprintendenza Sassa
ri), della direttrice della Fon
dazione Mom'e Prama Na
diaCanu. 

«Il numero delle sculture 
esposte secondo gli esperti, 
con la ripresa del resiauro e 
degli scavi nel siro, è destina
to ad aumentare sensibil
mente, raggiungendo e supe
rando le se1tantacinque sta
rue individuate - sottolinea 
la dirett1ice Nadia Canu -, 

speriamo quanto prima di 
poter riunificare lulte lepri
me cinquanta nel museo di 
Cabras e di procedere con il 
restauro parallelamente alla 
ripresa dello scavo per l'in
cremento del gruppo sculto
reo. Nei prossimi giorn i con 
l'apertura del le altre venti tre 
casse,srendendo 1uni i fram
menti negli ampi spazi del 
Centro di Restauro si proce
derà alla verifica e schedatu
ra finale.(g.cen.) 




