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Non Bruciatemi il Futuro 

Una carrellata di stralci dai quotidiani tratti dalla cronaca di questa triste stagione di roghi. 

 

“In pochi giorni la quantità di territorio bruciato in Sardegna equivale a quanta ne brucia nel 

resto dell'Italia in due anni. Stiamo andando verso la stagione di un triste record, di cui si 

ne poteva benissimo fare a meno. E questo nonostante gli allarmismi e gli inviti alle 

autorità a puntare sulla prevenzione prima della macchina che dovrà intervenire. Infatti i 

piromani trovano vie facili e sicure nel potare a termine il loro annuale disegno 

distruttivo; proprio perché non esiste un piano di prevenzione efficace per controllare il 

territorio.” (AgoraVox) 

“Una storia paradossale: la Sardegna colpita al cuore dagli incendi ha speso milioni di 

euro per una rete tecnologica di rilevamento degli incendi. Postazioni automatiche 

installate a presidio della maggior parte delle zone che sono state interessate da incendi in 

Sardegna anche durante la scorsa stagione 2015 e durante questa stagione 2016 ma la 

rete non è mai stata messa in funzione.” (Cagliarionline) 

“Non è solo lotta agli incendi, ma anche alle scelte incomprensibili della Regione e della 

Direzione regionale della Sardegna dei vigili del fuoco. Comincia - è non è certo una novità 

di quest'anno - tra le proteste la campagna antincendio boschiva 2016 nel nord Sardegna. 

I segretari territoriali di Cgil-Fp, Uil-Pa e Conapo, di fronte al silenzio che accompagna la 

vertenza denunciano anche le responsabilità della politica. Turismo e rischi. ” (La Nuova 

Sardegna) 

«Ci vuole una grande dose di sciacallaggio e malafede per affermnare che gli incendi sono 

dovuti alla riforma che vuole abolire le Province». Lo afferma Cristiano Erriu, assessore 

regionale agli Enti Locali, nella sua pagina Facebook. (L’Unione Sarda) 

“ Incendiari per divertimento e per noia, tutti minorenni, con il preciso intento di assistere 

allo spettacolo del fuoco e delle squadre antincendio in azione, meglio ancora se elicotteri 

e Canadair. Tre ragazzi di Serrenti, due diciassettenni e un quindicenne, sono stati colti 

sul fatto ieri pomeriggio dagli agenti del Corpo forestale mentre appiccavano una serie di 

incendi in campi coltivati a grano e rimboschimenti nelle campagne fra il loro paese e 

Sanluri. Si spostavano velocemente in scooter da un campo all'altro passando nelle 

stradine campestri per creare un fronte di fuoco il più vasto possibile. I tre incendiari sono 

stati fermati e portati nella caserma del Corpo forestale di Sanluri, poi il pubblico ministero 

di turno nel tribunale di Cagliari, Maria Chiara Manganiello, ha disposto il loro affidamento 

ai genitori in attesa della decisione del giudice.” (La Nuova Sardegna) 



La giudicessa di Arborea, nella redazione della Carta de Logu, si sofferma sulla lotta 

agli incendi. Alcune delle sue prescrizioni sono utili ancora oggi.  

"Le stoppie non debbono essere bruciate, dice Eleonora, prima del giorno di S. Maria chi 

est a die octo de capudanni 8 settembre. Se si dà fuoco involontariamente si pagano i 

danni e dieci lire di multa se accade nei tempi in cui è lecito poner fogu, venticinque nelle 

altre stagioni; se l’incendio è doloso e riguarda terreni coltivati, cinquanta  

lire di multa e in via sussidiaria il taglio della mano destra. L’incendio doloso di abitazioni 

è punito col rogo. In tutti i casi il risarcimento del danno.(Sardegna Foreste) 

 

 

  


