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Il Comune
vuole acquisire
la piscina sulla 554

Tredici chili d’oro
e 460 mila euro
nel tesoro dei rom

Anziani in rivolta:
il centro sociale
solo per i residenti
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Francesco Caput

Le elezioni e l’Italia in crisi economica

UN MALATO DA CURARE
PRIMA CHE SIA TARDI
WWPAOLO FIGUSWW
on le primarie del Pd e
C
l’annuncio della rivoluzione del Pdl prevista

per i primi giorni di dicembre, si entrerà nel vivo della campagna elettorale.
È probabile che si vada
a votare con l’attuale legge, il cosiddetto Porcellum, a meno di un colpo
di mano in Parlamento in prossimità della fine
della legislatura - di Pdl,
Lega, Udc. Stando così le
cose, infatti, il Pd e il suo
alleato Sel dovrebbero
vincere le prossime elezioni politiche e incassare
il premio di coalizione oggi previsto, determinando
una maggioranza stabile,
almeno in termini numerici. I fautori del cambio
della legge elettorale, invece, auspicano l’introduzione di un sistema di
preferenze e una riduzione del premio da attribuirsi al partito con più
consensi: e questo, sulla
carta, dovrebbe determinare un risultato non
chiaro e favorire così la
permanenza nella politica che conta dei partiti
dati oggi perdenti, con la
conseguente necessità di
dover continuare a governare con una maggioranza allargata, come quella
attuale. Sembra essere in
particolare questo l’interesse prioritario di Berlusconi, in difficoltà sul piano politico, come leader e
come partito.
Al di là dei tatticismi tipici delle forze politiche
italiane, chi uscirà vincitore dalle urne dovrà gestire la grave crisi economica del Paese e la nomina del presidente della
Repubblica, in scadenza
nella prossima tarda primavera.
Sulla prima questione
non sono finora emerse
proposte di soluzione capaci di invertire il trend
recessivo che sta facendo
avvitare l’Italia sia sul
fronte della crescita, bloc-

cata da un fisco che sta
letteralmente saccheggiando l’impresa privata
e i cittadini onesti, sia sul
fronte della burocrazia,
asfissiante e vera zavorra, costosa e inefficiente,
che impedisce ogni tentativo di far ripartire l’economia.Tutti si dichiarano
capaci di curare le malattie croniche del nostro sistema economico, ma più
che parole e inutili decreti non riescono a esprimere.
Il motore dell’economia
è costituito dalle imprese
e dagli imprenditori i
quali, con i lavoratori laboriosi, sono in questo
Paese da tempo dimenticati - per non dire ostacolati - quasi che produrre
ricchezza sia una attività
secondaria rispetto a
quella della sua distribuzione.Tutti questi pseudo
medici sono concentrati
nel disporre delle risorse
da distribuire ormai in diminuzione senza rendersi conto che di questo
passo non ci sarà più nulla da distribuire, perché il
famelico bilancio dello
Stato ha assorbito tutte
quelle destinate a sostenere il sistema produttivo.
L’altra partita, quella
della presidenza della Repubblica, dovrebbe allo
stato attuale essere già
chiusa con l’elezione, probabile, di Mario Monti, visto come garante sia dai
mercati internazionali
che dai principali Paesi
europei, elezione che consentirà al prossimo capo
del governo - probabilmente Bersani - di tentare la via delle riforme
economiche e strutturali
della prossima legislatura al riparo di una figura
super partes in grado di
far tenere la barra dritta
del risanamento.
La speranza è che la cura efficace per il malato
Italia non arrivi con il paziente già defunto.
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L’avvocato Michele Satta
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Walter Cocco

Ecco le nuove regole del Pd: primarie col doppio turno
rio evita qualche incidente e incassa il
plauso di gran parte dei delegati sardi.
«Ha garantito l’unità». Il rottamatore, assente all’assemblea, garantisce fiducia nel
segretario: «Non è questa una giornata in
cui voglio fare polemica».

Pier Luigi Bersani riesce a tenere unito il
Pd, frenando i pasdaran, e l’assemblea del
partito approva la modifica statutaria che
consente a Matteo Renzi di candidarsi alle primarie. Nel documento, approvato all’unanimità, si stabilisce, tra l’altro, che ci
sarà il doppio turno. Chiedendo il ritiro di
alcuni emendamenti anti-Renzi, il segreta-
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TRASPORTI

IL MINISTRO

CAGLIARI-MILANO
DA NOVEMBRE

E I PROBLEMI
DELLA SARDEGNA
«In Sardegna
l’agroalimentare
deve integrarsi con
il turismo, ed è
sbagliato produrre
solo pecorino e fiore
sardo». Così il
ministro Catania in
un’intervista a
L’Unione Sarda.

SERIE A

DITEL
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ADDIO AI VOLI
Addio ai voli Alitalia
da Cagliari per
Milano: da
novembre la
compagnia
garantirà solo pochi
collegamenti a
settimana. Il
deputato Mauro Pili
si rivolge in Procura.
DEIANA
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Cagliari. Motociclista di Selargius

Travolto e ucciso
dal carrogrù

Il nuovo Cagliari di Lopez all’assalto del Toro
Comincia oggi a Torino contro i granata dell’ex Giampiero Ventura la sfida in panchina
di Diego Lopez (nella foto), storico capitano e ora nuovo allenatore del Cagliari in coppia con Ivo Pulga. Infortunati Mauricio Pinilla e Andrea Cossu, torna il capitano Daniele Conti dopo la squalifica. La partita comincerà alle 15.
NELLO

meteo

«La lotta armata? È uno
strumento giusto per salvare la democrazia. O per ucciderla». A un passo dagli
89 anni, Nino Garau - nome di battaglia Geppe - legge con lucidità la sua stagione da partigiano (comandante di una brigata
clandestina, 280 uomini).
Respinge i paragoni col terrorismo delle Brigate Rosse
(«noi avevamo il popolo
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Bersani-Renzi, l’accordo
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dalla nostra parte») ma anche la retorica buonista secondo la quale i morti sono
tutti uguali: «Non è affatto
così». Stessa risposta a chi
sostiene che la Resistenza
stava dentro una guerra civile. Catturato e torturato
dai tedeschi, Garau è diventato un alto burocrate
dopo la guerra.
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VATICANO

L’ex maggiordomo
di Papa Ratzinger
condannato
a diciotto mesi
Ma sarà graziato
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Il santo del giorno

MADONNA DEL ROSARIO

IILLITEMPO
LTEMPO
TEMPO
(ore
(ore 24.00
24.00 -- 12.00)
12.00)
TTEMPERATURA
TEMPERATURA
EMPERATURA

min.
min. 19 max.
max. 28

min.
min. 19 max.
max. 26

www.TUTTOFOTOVOLTAICO.it

Una frenata, la caduta dalla
moto e il carrello di un carrogrù che lo travolge: è morto così, ieri mattina, Antonio
Gallus, 49 anni di Selargius,
nella bretella di Is Pontis Paris che immette in viale Marconi. Gallus viaggiava sulla
sua Agusta 1000 verso Cagliari: per evitare il mezzo
(che trasportava due auto da
corsa) ha frenato ma ha perso il controllo della moto.
Scivolando sull’asfalto, è finito sotto le ruote del carrello agganciato al carrogrù,
morendo sul colpo. Il traffico è rimasto bloccato per
due ore. La vittima era dipendente dello stabilimento
Heineken di Macchiareddu.
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«Io a capo di una lotta clandestina»
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www.unionesarda.it

L’Assemblea: il sindaco può candidarsi. La posizione dei delegati sardi

Le storie. Il partigiano Geppe e la Resistenza: tempo di uccidere
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Questa memoria si collega alla vittoria
di Lepanto, attribuita alla preghiera
che i cristiani avevano rivolto alla Vergine attraverso il rosario.
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ULTIM’ORA

MORTE AL LAVORO
PER UN OPERAIO
DI BARESSA
Tragica fine in
Veneto di un
emigrato di Baressa.
Massimiliano
Corona, 46 anni, è
caduto ed è stato
travolto dalla ruspa
che guidava.
CARTA
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