
<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||ZBET7EIY1Uo=|||7fx/Sd/Q0RU=|||AvS42HkCoybK8NSMQWOQQA==|||QUZYG7gYQU/Q1+TVVYzBBc/WYzIHZpxw</DATE>

CAGLIARI | CRONACA

L’intervento del vice presidente della coop che ha in cura i 40 immigrati sbarcati sabato

«Il capannone per i profughi? Un hotel a 5 stelle»
� L’edificio ai margini della strada stata-
le ex 131 dove, dal primo agosto, hanno
trovato alloggio quaranta profughi sbarca-
ti dalla nave tedesca Schleswig-Holstein è
«una ex industria di 1.600 metri quadra-
ti», una «destinazione congrua per l’acco-
glienza dei migranti». È quanto spiega
Christian Lobino, il vice presidente della
“Atlantia soc coop sociale” che si occupa
di provvedere al loro ricovero e sostenta-
mento. Il caseggiato, un tempo destinato
alla vendita di elementi d’arredo per eser-
cizi commerciali, ha «ventiquattro stanze
di 40 metri quadrati ciascuna con due let-
ti e gli arredi nuovi, acquistati circa 30
giorni fa». Così anche «indumenti e len-
zuola».

Oltre agli immigrati il capannone può
fornire ospitalità a cinque dipendenti e al-
lo stesso Lobino. «I pasti vengono regolar-
mente acquistati da un’azienda esterna»,
sottolinea quest’ultimo, «e all’interno ha
dodici bagni con annessi servizi oltre a
una zona doccia con otto postazioni e se-
dici lavandini». La cooperativa ha parteci-
pato al bando della prefettura per “la ge-
stione dell’accoglienza straordinaria dei
migranti nell’intera provincia”. A livello
nazionale chi si fa carico del sostentamen-
to dei profughi riceve 35 euro al giorno
per ogni migrante: denaro da utilizzare
per visite mediche, fornitura di tre pasti al
giorno, pulizia dei locali, ricariche telefo-
niche, cambi di coperte, materassi, letti.

«La struttura è stata regolarmente regi-
strata in prefettura ed è considerata un
centro di accoglienza eccellente», aggiun-
ge Lobino, e si avvale «di professionisti
madrelingua provenienti dai centri di
Lampedusa», a sud della Sicilia, «che re-
putano il progetto un hotel a 5 stelle». En-
tro i primi giorni di settembre «inizieremo
un programma di insegnamento della lin-
gua italiana e di informatica per iniziare il
percorso di inserimento» dei quaranta
ospiti arrivati lo scorso primo agosto. I lo-
cali «sono pulitissimi e i ragazzi lì dentro
si trovano bene». In caso di dubbi, massi-
ma disponibilità «a mostrare di persona»
come stanno le cose. (an. m.)
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Bivacco notturno davanti al Municipio nell’attesa di imbarcarsi verso la Penisola

In “piazza della disperazione”
la speranza di un futuro migliore

ATENEO.Giovane ingegnere

Sicurezza, tesi
premiata
dai Servizi
� Con la tesi “Attacchi avanzati su piatta-
forma Android: studio, sviluppo e imple-
mentazione di software deliberatamente
vulnerabile” il laureato della Facoltà di Inge-
gneria Simone Moro (30 anni, di Nuoro) è
tra i vincitori del premio “Una tesi per la si-
curezza nazionale”, assegnato dal Diparti-
mento delle informazioni per la sicurezza
della presidenza del Consiglio dei ministri.
Si tratta di un risultato importante per la Fa-
coltà guidata da Alessan-
dra Carucci ma anche per
l’intero Ateneo, considera-
ti il delicato settore del
quale si occupa la tesi e il
Dipartimento delle infor-
mazioni per la sicurezza.
La tesi - elaborata al Dipar-
timento di Ingegneria elet-
trica ed elettronica del-
l’Università di Cagliari,
sotto la supervisione di
Giorgio Giacinto e di Igino
Corona - mostra come, at-
traverso la progettazione e l’introduzione di
apposite vulnerabilità nelle applicazioni An-
droid, si possano aggirare i sistemi di sicu-
rezza del play store di Google. «In questo
modo», sottolinea una notra dell’Ateneo, «è
possibile pubblicare applicazioni apparen-
temente innocue, ma che di fatto permetto-
no a chiunque di carpire dati personali co-
me immagini, numeri di telefono e messag-
gi dal cellulare della vittima». Simone Moro
dopo la laurea ha iniziato a lavorare come
ingegnere dei sistemi per l’azienda cagliari-
tana Nurjana Technologies, società che fa
parte del Distretto Aerospaziale della Sarde-
gna. Attualmente si occupa della progetta-
zione di sistemi software complessi che ven-
gono utilizzati principalmente in contesti
mission-critical, come nelle applicazioni de-
dicate all’aerospazio e alla difesa.
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Simone Moro

I migranti
all’ingresso
del porto
di via Roma
e i lavori
di pulizia
in piazza
Matteotti

� La notte trascorsa tra rifiuti,
escrementi e topi in piazza Mat-
teotti, drammatico esempio di
come qualcosa nel complesso
macchinario dell’accoglienza
dei migranti non funzioni. Poi a
metà mattina di nuovo il presi-
dio davanti al cancello del porto
per l’imbarco. Circa cento mi-
granti eritrei - la metà donne e
qualche bambino - hanno rinno-
vato il loro appello: «Vogliamo
andare via dalla Sardegna. I no-
stri parenti sono in Italia e nel
Nord Europa. Qui non ci faccia-
mo nulla».

Alle 19 sarebbero dovuti par-
tire in 51. Nessuno è però salito
sulla scaletta del traghetto della
Tirrenia: alla fine i soldi raccol-
ti bastavano per una trentina di
biglietti. Così sono rimasti a ter-
ra tutti. Rassegnati si sono diret-
ti in piazza Matteotti pronti a
una nuova notte all’aperto per
poi ripresentarsi, oggi, davanti
ai cancelli del porto con la spe-
ranza di imbarcarsi sulla nave e
lasciare la Sardegna. Il tutto ac-
compagnato dal consueto di-
spiego di forze dell’ordine. In-
spiegabili storture di uno dei
drammi più grossi della nostra
società: la tratta di essere uma-
ni.  

PIAZZA DELLA DISPERAZIONE. C’è
chi l’ha ribattezzata “piazza del-
la disperazione”, chi “piazza dei
migranti”. Uomini, donne e
bambini hanno dormito nelle
aiuole o nella piscina vuota.
Oramai non è più una novità:
cambiano solo i numeri. Sem-
bra che nessuno si stia accor-

gendo di quanto sta accadendo.
Oppure si chiudono gli occhi,
non sapendo quali soluzioni
adottare. Solo alcune associa-
zioni si danno da fare offrendo
assistenza ai migranti. Per man-
giare si sono arrangiati, così co-
me per gli altri bisogni: senza
nemmeno un bagno chimico, fa-
cile immaginare le conseguenze.

PULIZIA STRAORDINARIA. Così ie-
ri mattina sono entrate in azio-
ne tre squadre del Comune per
la pulizia di piazza Matteotti di-
ventata una piccola discarica in
pieno centro città: cartoni usati
come giacigli, vestiti sporchi e
abbandonati, bicchieri e botti-
glie di plastica, resti di cibo,
escrementi. E topi. «Abbiamo

trovato di tutto», hanno spiega-
to gli operatori ecologici al lavo-
ro con guanti e mascherine,
scortati da due pattuglie della
polizia municipale e dai carabi-
nieri. Un roditore è spuntato da
sotto un cartone: il suo banchet-
to è stato interrotto ed è stato
catturato e ucciso. Un altro topo
è riuscito a scappare. Alla fine
sono state raccolte decine e de-
cine di sacchi di spazzatura. Un
lavoro andato avanti sotto lo
sguardo dei migranti, di tanti tu-
risti un po’ smarriti e di cagliari-
tani di corsa per non perdere il
pullman. 

LA PARTENZA. Il gruppo più nu-
meroso di migranti, gli eritrei ar-
rivati sabato scorso sulla nave

della marina militare tedesca, si
è poi spostato al porto per cerca-
re di salire sulla nave e lasciare
l’Isola. La Polizia si è messa al
lavoro per trovare una soluzio-
ne. Alla fine il viaggio della spe-
ranza verso il Nord Europa è ri-
masto per ora un sogno: la rac-
colta dei soldi non è bastata per
comprare 51 biglietti. Un altro
intoppo è stato l’arrivo all’ulti-
mo istante del mediatore cultu-
rale che sarebbe dovuto partire
con loro. Così la nave ha molla-
to gli ormeggi senza migranti a
bordo. Per loro, oramai più di
cento eritrei, un’altra notte in
piazza Matteotti.

Matteo Vercelli
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GUIDA

In libreria il metodo ragionato
per superare l’esame scritto di avvocato

� Dei circa cinquemila av-
vocati di tutta la Sardegna
oltre mille hanno superato
l’esame di iscrizione all’ordi-
ne professionale facendo ri-
corso allo stesso metodo:
Abclex.

Un metodo basato su sei
mosse vincenti, esportato in
tutta Italia, e da quest’anno
acquisito dalla casa editrice
Giuffrè e racchiuso in un
manuale - in libreria da lu-
glio - dalla portata altamen-
te innnovativa nel settore:
“Esame Avvocato, Il metodo
per la preparazione delle
prove scritte”. L’autore della
guida che ha già avuto ottimi
riscontri, Alberto Filippini, è

un avvocato cagliaritano che
da circa quindici anni si oc-
cupa di formazione per pra-
ticanti avvocati con Abclex,
la società che è riuscita a far
collaborare e coordinare il
lavoro di oltre 200 legali del
Foro di Cagliari. 

«Per superare l’esame di
avvocato», spiega Filippini,
«non è sufficiente studiare
una mole enorme di nozioni
di diritto, ci sono infatti tan-
ti altri fattori da tenere in
grande considerazione che
invece, spesso, vengono sot-
tovalutati o, addirittura,
ignorati». In ordine: una
buona conoscenza della giu-
risprudenza, avere la capa-

cità di massimizzare il tem-
po concesso durante le pro-
ve, ma anche acquisire una
buona terminologia giuridi-
ca e saperla inserire in modo
appropriato negli atti e pare-
ri d’esame. «Ho sempre rite-
nuto», continua l’avvocato,
«che un praticante non deb-
ba svolgere queste attività
separatamente ma imparare
a coordinarle». 

A fine agosto, inoltre, per
la Giuffrè usciranno altri tre
volumi collegati concettual-
mente alla guida: una raccol-
ta di 50 pareri civili, una di
50 pareri penali e una di 50
atti giudiziari. (v. n.)
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