
Personaggi. Francesco Mugheddu sorveglierà sulle elezioni palestinesi

«Il mio Natale in Medio Oriente»
Osservatore internazionale nella Striscia di Gaza

Francesco Mugheddu in missione

Le “storiche” impiegate
della sede postale di via
Tola, ieri sera hanno
persino pianto. Di gioia
naturalmente, per la ria-
pertura, dopo mesi di
lavori, della sede che per
San Benedetto è un’isti-
tuzione. Nuove tecnolo-
gie e servizi per gli
utenti. Il compito di
tagliare il nastro, dopo la
benedizione ufficial, è
stato affidato al direttore
di filiale Maurizio Grana-
telli. L’ufficio, aperto con
orario continuato dalle 8
alle 18.50 e il sabato
dalle 8 alle 13.15, avrà
18 dipendenti. Opereran-
no in  250 metri quadra-
ti, con sette sportelli e
un’ampia sala di consu-
lenza. (b. s.)

SVIA TOLAS

Poste riaperte
e nuovi servizi
dopo i lavori

Cinque chiese cittadine
saranno ristrutturate a
spese del Comune. La
Giunta ha stanziato
406 mila euro per le
chiese di Sant’Elia (175
mila euro), Nostra
Signora della Salute al
Poetto (52 mila euro),
Santissimo Nome di
Maria a La Palma (52
mila euro), chiesa dei
Cappuccini in viale
Fra’ Ignazio (52 mila
euro) e San Michele in
via Azuni (75 mila
euro). «Tutti i proget-
ti», spiega l’assessore
ai Lavori pubblici, Raf-
faele Lorrai, «sono
definitivi ed esecutivi:
si possono bandire fin
da subito le gare d’ap-
palto».

SCOMUNES

Pioggia di euro
per ristrutturare

cinque chiese
È morta ieri mattina all’o-
spedale Brotzu l’inse-
gnante investita martedì
sera da un’auto mentre
attraversava, sulle strisce
pedonali, la strada in via
dell’Abbazia nel quartiere
di Genneruxi. 

Angela Gaggioli, 53 an-
ni, cagliaritana, che inse-
gnava nelle scuole ele-
mentari di via Stoccolma,
è stata travolta l’altra sera
da una Lancia Dedra
bianca poco dopo le
19.30: il conducente, un
uomo sulla quarantina, si
è immediatamente ferma-
to per prestarle soccorso e
ha chiamato un’ambulan-
za del 118. L’incidente è
accaduto all'incrocio con
la via Francoforte, in un
tratto di strada pericoloso

e poco illuminato: la don-
na indossava un cappotto
scuro e il conducente non
l’avrebbe vista. La Lancia
Dedra ha travolto la don-
na che è stata sbalzata
una ventina di metri più
avanti. Le sue condizioni
sono apparse subito gra-
vi: Angela Gaggioli perde-
va molto sangue e l'ambu-
lanza del 118 l’ha imme-
diatamente trasportata al
pronto soccorso del Brot-
zu, dove l’insegnante è
stata ricoverata in pro-
gnosi riservata alla Neuro-
chirurgia. Pare che abbia
perso conoscenza imme-
diatamente dopo il terribi-
le urto con l’auto: i rilievi
sono stati effettuati dalla
sezione Infortunistica del-
la Polizia municipale.

SVIA DELL’ABBAZIAS

È morta al Brotzu
l’insegnante investita

L’ultimo caso è stato quello
di un bassotto che ha man-
giato del topicida. A Genne-
ruxi, negli ultimi due mesi,
molti cani sono state vittime
di cibo avvelenato lasciato
appositamente negli angoli
delle strade, dentro i condo-
mini  e sotto i portici. «Do-
menica scorsa – spiega
Alessandra Zedda proprie-
taria del bassotto - il mio ca-
ne in Via Zagabria, ha fiuta-
to e mangiato alcune palline
fucsia. Io non mi sono ac-
corta subito che erano gra-
no avvelenato. Per fortuna il
mio cane se le è cavata con
una leggera intossicazione». 

In un condomino di via
Oslo un cane da caccia è
morto dopo aver ingerito
polpette avvelenate. I deces-
si sono stati diversi. «Una

bambina di dieci anni che
ha perso il suo cane è rima-
sta talmente scioccata che
non ha dormito e mangiato
per diversi giorni e inoltre
in seguito le è venuta pure la
febbre», afferma Alessan-
dra Melis, che porta tutti i
giorni il suo cane ha passeg-
giare in questa zona.  

In via Stoccolma, dove è
stato trovato il topicida, ci
sono le scuole elementari:
«Abbiamo paura non solo
per i nostri cani, ma anche
per i nostri bambini che, at-
tratti da queste palline colo-
rate messe agli angoli delle
strade: temiamo che le toc-
chino o le mettano in bocca,
insomma la faccenda è pro-
blematica», conclude Ales-
sandra Zedda.

SONIA MELONI

SGENNERUXIS

Il killer dei cani
semina esche per strada

Saranno dati in conces-
sione gli impianti spor-
tivi di viale Regina
Elena e via Oslo.
Possono ottenerla le
società sportive affiliate
a federazioni o enti di
promozione sportiva
riconosciuti dal Coni,
da consorzi di società,
federazioni ed enti di
promozione sportiva,
da cooperative di
servizi o gruppi (prefe-
ribilmente giovanili)
che operino senza fini
di lucro. Le richieste,
corredate di documen-
tazioni, devono essere
presentate all’assesso-
rato comunale allo
Sport, tramite il proto-
collo generale, entro il
prossimo 5 gennaio.
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Gli impianti
sportivi

in concessione

Cagliaritano d’adozione e oristanese
di nascita, 40 anni e una coscienza
pacifista a prova di bomba. France-
sco Mugheddu, in questi giorni pre-
festivi, non ha avuto ne’ tempo ne’
voglia di sfidare la città in piena
ubriacatura consumista. Lui, Natale
e Capodanno li passerà nella Stri-
scia di Gaza, dove di videofonini e
abbigliamento griffato nessuno se ne
fa niente. È partito ieri come osser-
vatore internazionale dell’Unione
europea in missione di lungo
periodo per le elezioni palestinesi.

Laureato in Fisica all’Università
cittadina, master in diritti umani e
democratizzazione a Padova, è uno
dei pochissimi sardi a fare questo
lavoro: «Mi risulta che ci fosse solo
un altro osservatore isolano». Gira il
mondo sotto l’egida dell’Osce (Orga-
nization for security and co-opera-
tion in Europe) e dell’Ue da 11 anni.
Dopo aver vissuto a Cagliari dall’83
al ’99, si è trasferito prima a
Venezia e poi a Roma, dove tuttora
risiede.    

Perché questo lavoro?

«Perché mi sono sempre occupato
di volontariato e cooperazione inter-
nazionale e interessato di tematiche
legate alla pace e alla risoluzione dei
conflitti. Durante gli anni dell’Uni-
versità ho militato in organizzazioni
non governative come Lavoriamo
per la pace, di cui sono uno dei soci
fondatori, Beati i costruttori di pace
e Caritas diocesana, con la quale nel
’93 ho fatto la mia prima esperienza
internazionale in Croazia».

Come si diventa osservatori
internazionali?

«La chiave di volta per me è stata
la partecipazione a un corso intensi-
vo di cosiddetto peacekeeping, lette-
ralmente “mantenimento della
pace”, alla Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa. Subito dopo sono
stato chiamato dal ministero degli
Esteri per una missione in Bosnia».

In cosa consiste il suo lavoro?
«Un osservatore di lungo periodo

all’estero controlla e partecipa a
tutte le fasi del processo elettorale.
Intervista i rappresentanti della
società civile, cittadini, autorità poli-

tiche, riguardo alle consultazioni. In
seguito stila una relazione da
spedire al nucleo direttivo, il core
team, che dipende dall’organizzazio-
ne internazionale». 

Di quali organizzazioni si tratta?
«Di Osce, Ue e Onu, che ha anche

il potere di indire elezioni».
A quante missioni ha partecipa-

to finora?
«Sette. Sono stato in Bosnia,

Albania, Kosovo, Montenegro,
Nigeria, Guatemala, Indonesia. E da
oggi in Palestina».

Quali sono i rischi?
«Essere coinvolti in un incidente

automobilistico o contrarre una
malattia tropicale, per esempio. Il
rischio più grave nel quale sono
incorso è stato quando un serbo
ubriaco mi ha aggredito a Rogatica,
nella repubblica serba di Bosnia:
non gli piaceva l’espressione
“dialogo interetnico”».

È stato in zone di guerra conta-
minate da uranio impoverito?

«Sì, in Kosovo».
Eravate attrezzati contro le

radiazioni nocive?
«No».
Quanto guadagna?
«Il nostro compenso è costituito

da una indennità di rischio e da una
diaria. Siamo inquadrati come con-
sulenti e, tutto compreso, per una
missione di lungo periodo arriviamo
a guadagnare 5500 euro al mese».

Questo lavoro è conciliabile con
una famiglia?

«È molto difficile, specialmente
quando ci sono figli piccoli, anche se
non è il mio caso».

Dove si svolge la sua nuova mis-
sione?

«A Tel Aviv, Striscia di Gaza e
West Bank». 

Ha paura?
«No».
Sarete scortati?
«Potremmo esserlo, ma non ce lo

hanno ancora comunicato».
Dove trascorrerà il Natale?
«Se non sarò nella Striscia di

Gaza, proverò a raggiungere
Betlemme».

WALTER FALGIO

Comune

Premiati
i dipendenti
in pensione
quest’anno
Grande festa ieri mattina nel
Municipio di via Roma, dove
l’amministrazione comuna-
le ha ringraziato per l’opera
svolta i propri dipendenti
che sono andati in pensione
nel corso dell’anno che sta
per concludersi. Ai festeggia-
menti erano presenti il sin-
daco, Emilio Floris, e tutti gli
assessori, oltre che i dirigen-
ti dei vari assessorati e i col-
leghi dei dipendenti che so-
no andati in quiescenza nel
corso del 2004.

L’iniziativa, che ha coinci-
so con il tradizionale incon-
tro per lo scambio degli au-
guri che si tiene ogni anno
nel palazzo municipale di via
Roma, è partita con la cele-
brazione di una messa di
Natale, officiata dall’arcive-
scovo monsignor Giuseppe
Mani. Al termine della fun-
zione religiosa, il sindaco è
passato alla cerimonia di
premiazione. Una medaglia
sulla quale è stato inciso lo
stemma della città di Caglia-
ri, è stata consegnata a cia-
scuno dei dipendenti che
hanno concluso la propria
carriera nelle fila del perso-
nale comunale. 

Sono stati premiati Rai-
mondo Manunza, Michele
Massidda, Bruno Pinna, Ma-
rio Pizzocchia, Augusto Ro-
magnino, Giuseppe Pinna,
Salvatore Stara, Ernesto De-
lussu, Pietro Denti, Vittorio
Fanari, Maria Luisa Sotgiu,
Angelino Zuncheddu, Giu-
seppe Attus, Ambrogio Mu-
ra, Alessandro D‚Amico,
Lazzarino Caria, Diomira
Meloni, Antonino Zizi, Rosel-
la Tedde, Giorgio Nuzzo,
Giuliana Orrù, Giovanni Sta-
rita, Bruno Pippia, Antonio
Puddu, Natalina Medda,
Claudio Raglio, Enrico An-
gioni, Pasqualino Pinna, Se-
bastiano Pinna, Giovanni Ci-
nus, Pasquino Pibiri e Gior-
gio Loi. Una medaglia ricor-
do è stata consegnata anche
alla vedova del tenente Nico-
la Aste, Nicoletta Rosso.
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