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In serata Mauro Conti-
ni si dovrebbe essere
ripreso ma non ci sono
notizie u�ciali: ai me-
dici è stato imposto il
silenzio e familiari e
amici non rispondono.

All’alba del giorno di San
Valentino il sindaco è stato
arrestato, poche ore dopo
è �nito su un letto d’ospe-
dale in terapia intensiva. È
crollato negli u�ci della
Forestale, un’ambulanza
lo ha portato al Brotzu e
adesso si trova in unità co-
ronarica sotto osservazio-
ne. So�re di cuore, qualche
anno fa ha avuto un infar-
to, gli hanno messo due
“stent”, ogni sei mesi va a
fare un controllo ma non
ha mai avuto particolari
problemi. In serata si sa-
rebbe ripreso, però non ci
sono notizie u�ciali. I me-
dici sono stati invitati a ta-
cere, la moglie, i collabo-
ratori più stretti e gli ami-
ci che hanno presidiato il
reparto, non rispondono al
telefono. Nessuno si aspet-
tava un epilogo simile.

Intorno alle sette il blitz:
gli agenti sono andati a
prelevarlo e lo hanno por-
tato in via Biasi. Più o me-
no in contemporanea, a
Cagliari, nello loro abita-
zioni, venivano arrestati il
presidente del club rosso-
blù, Massimo Cellino e
l’assessore comunale ai
Lavori pubblici, Stefano
Lilliu. Per tutti la stessa
ipotesi di reato: tentato pe-
culato e falso ideologico. Il
primo cittadino non ha ret-

to il colpo: durante l’inter-
rogatorio si è sentito male,
chi lo ha visto racconta di
un pallore cadaverico. Fi-
no alle nove e mezza della
sera prima, quando il suo
autista lo ha lasciato da-
vanti al portone, era tran-
quillo e di buonumore.
Un’altra giornata pesante,
come sempre, tra impegni
politici e l’esito della riu-
nione della Commissione
provinciale di vigilanza,
ma niente di preoccupan-

te. Da tempo i rapporti con
il vecchio amico Cellino,
così hanno riferito entram-
bi in diverse occasioni,
erano già de�nitivamente
rovinati, i due si “sentiva-
no” tramite avvocati. Si co-
noscono da quando erano
ragazzi. «Mi ricordo Mas-
simo, appena arrivato da
Sanluri, un gaggio , con le
scarpe da tennis bianche»,
ha raccontato un giorno il
sindaco. Erano �danzati
con due sorelle, e uscivano

spesso insieme. Dal canto
suo, il presidente della so-
cietà calcistica, ha spesso
sottolineato: «Mauro è sta-
to quello che per primo mi
ha portato in uno stadio».
I primi contatti quartesi
per costruire un impianto
sportivo di serie A, Cellino
li ha con diversi sindaci
quartesi, da Graziano Milia
a Gigi Ruggeri. Ma l’accor-
do lo raggiunge con Conti-
ni, il Consiglio comunale
approverà la concessione

triennale a metà maggio,
con i voti della maggioran-
za di centrodestra e
l’astensione del centrosini-
stra. Il giorno dopo comin-
ciano i lavori sul campo. E
la parola d’ordine è sem-
pre stata quella di fare in
fretta: bisognava essere
pronti a giocare per l’ini-
zio del campionato. Poi, a
luglio, è iniziata la proce-
dura per ottenere l’agibili-
tà dalla Commissione pro-
vinciale di vigilanza e, a

settembre, le alterne vi-
cende delle autorizzazioni
in deroga per le singole
partite. La prima, Cagliari-
Atalanta, si gioca a porte
chiuse su disposizione del
prefetto, poi Cagliari-Ro-
ma, viene rinviata (sempre
per decisione del prefetto),
si sarebbe dovuta disputa-
re a porte chiuse, ma Cel-
lino, sul sito internet, ave-
va invitato i tifosi a recar-
si comunque allo stadio. È
dal 30 settembre (match

con il Pescara) che lo sta-
dio viene pian piano, a set-
tori, aperto al pubblico. E
«nonostante la mancanza
del necessario presuppo-
sto della certi�cazione da
parte della Commissione»,
riporta l’ordinanza di mi-
sura cautelare, «il sindaco
e altri membri della Giun-
ta hanno deliberatamente
violato la legge in relazio-
ne alle autorizzazioni rila-
sciate per lo svolgimento
di quasi tutte le partite a
Quartu».

Contini, cinquantaquat-
tro anni, sposato, un �glio
di vent’anni, è un impren-
ditore del settore edile e
immobiliare. La sua prima
elezione risale al 1995, nel
Consiglio provinciale di
Cagliari (lista Forza Italia).
È stato consigliere comu-
nale a Quartu dal ’97 al
2001 (non si era ricandi-
dato). In seguito è stato di
nuovo consigliere provin-
ciale, dal 2000 al 2005
(prima capogruppo di For-
za Italia poi presidente del
Consiglio) e dal 2005 al
2010. Nel maggio 2010 è
stato eletto sindaco della
terza città dell’Isola, con
quasi 21300 preferenze.
Ha fatto il dirigente di For-
za Italia (coordinatore pro-
vinciale di Cagliari nel
2009) e del Pdl (vice coor-
dinatore pProvinciale). Ul-
timamente si è avvicinato
a Fratelli d’Italia, il movi-
mento di Giorgia Meloni,
ma non ha formalmente
lasciato il partito di Berlu-
sconi, nonostante una po-
lemica con l’attuale coor-
dinatore, che lo ha invita-
to a chiarire la sua posizio-
ne o a dimettersi.

Cristina Cossu

I rapporti tra il primo cittadino e il presidente del Cagliari si erano da tempo rovinati

Contini ricoverato al Brotzu
Poche ore dopo l’arresto il sindaco ha avuto un malore

Gli avvocati Roberto Nati e Guido Manca Bitti escono dalla sede della Forestale. A destra, il sindaco Mauro Contini viene porta to via in ambulanza. [SIMONA ARTHEMALLE] 


