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Strasburgo, vertice con Merkel e Sarkozy: «Riforme impressionanti». Nessun accordo sugli eurobond

Monti, via libera dall’Europa
Sardegna, scontro sulla Finanziaria: investimenti ko

 
Rapporto della Sose:
l’isola paga
il sottosviluppo

STRASBURGO. Grande
apertura di credito verso Ma-
rio Monti da parte del presi-
dente francese Sarkozy e del-
la cancelliera tedesca Angela
Merkel, che hanno definito
«impressionanti» le riforme
presentate dal Professore.
Nessun accordo, però, sugli
eurobond. Intanto alla Regio-
ne è cominciato l’iter della
legge finanziaria. Il punto de-
bole sembra rappresentato
dalle scarse disponibilità per
lo sviluppo. Ieri mattina le
donne dell’Irs hanno diffuso
uno studio della Sose secon-
do cui la Sardegna è sull’orlo
del sottosviluppo.

� ROBUSTELLI, MARCHIODI,
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alle pagine 3,4,5 e 6

 
CITTADINANZA

Immigrati onesti
o italiani corrotti?

di Ferdinando Camon

C
hi è cittadino italiano, e
chi non lo è? La Lega,
ma anche una parte di

Fli e di altre forze di destra,
rispondono: è italiano chi è
nato qui da genitori italiani,
non può esserlo chi è nato
fuori, da altri genitori. E’
una questione di sangue e
suolo. Definizione arcaica, e
oggi dannosa.

� continua a pagina 19

 
UNIVERSITÀ

Fattore di sviluppo
se Nuoro ci crede

di Antonio Sassu

S
iamo certi che le ammi-
nistrazioni di Nuoro e
delle zone interne della

Sardegna vogliono l’Univer-
sità? Sono tutte disposte a
far massa comune in vista di
un obiettivo più elevato e a
rinunciare ai vantaggi che si
possono ottenere da un pun-
to di vista elettorale?

� continua a pagina 19

 

Abusi sessuali, accusato dal Dna
Olbia, professionista sotto inchiesta per violenze a una bimba

OLBIA. I carabinieri del Ris han-
no rilevato tracce biologiche su un
vibratore sequestrato al professio-
nista accusato di abusi sessuali sul-
la figlia della sua compagna. La
bimba, all’epoca delle prime violen-
ze, aveva solo 9 anni. In quelle trac-

ce i carabinieri hanno trovato il
Dna del professionista, della bambi-
na e di una donna ancora da identi-
ficare. Gli uomini del Ris, dopo il
sequestro dell’abitazione dell’uo-
mo, avevano in precedenza analiz-
zato abiti, lenzuola, cuscini, compu-

ter e telefoni senza rilevare tracce
biologiche significative per l’inchie-
sta. È stato lo stesso professionista
a consegnare al Ris il vibratore sul
quale sono state trovate le tracce
di Dna della bambina.

� COCCO a pagina 42

 

OLIENA

 

Aggredita in casa, notte da incubo

Picchia una donna
di 87 anni e le ruba

il costume sardo

Lo scialle di un costume tradizionale di Oliena

OLIENA. Aggredita, picchiata sel-
vaggiamente e derubata dell’unica
ricchezza che aveva in casa: il costu-
me tradizionale. Paolina Unali, 87 an-
ni, è finita in ospedale dopo l’aggres-
sione nella sua casa nel centro stori-
co di Oliena. A dare l’allarme è stata
una vicina che ha visto la luce della
casa accesa nel cuore della notte.

� MUGGIANU a pagina 8 

Scontro sugli immobili
tra frati e suore evaristiani

ORISTANO. La “pace spirituale” tra
frati e suore della Compagnia degli
Evaristiani, siglata di recente in catte-
drale alla presenza dell’arcivescovo,
forse è solo di facciata. Sullo scontro
l’ombra di interessi immobiliari su be-
ni sparsi in mezza Sardegna.

� E. SANNA a pagina 12

 

Maltempo, rischio inondazione nel Villacidrese
La diga d’Aletzia in pericolo. Danni ai potabilizzatori di Mulargia, Donori e Sestu

 
Allarme lanciato da Abbanoa:
le condotte idriche
potrebbero essere inquinate

VILLACIDRO. Le paratie
non funzionano e la diga di
Aletzia rischia di cedere, o
quantomeno l’invaso è a ri-
schio tracimazione. Per que-
sto motivo il sindaco di Villa-
cidro ha decreato la chiusu-
ra da ieri sera della strada
statale 196 tra Gonnosfanadi-
ga e Villacidro, tra i chilome-
tri 29 e 38. Le piogge di questi
giorni hanno anche mandato
in tilt, per l’improvviso af-
flusso di acqua, gli impianti
di potabilizzazione che servo-
no un terzo dei Comuni sar-
di. Nella Sardegna meridio-
nale sono una trentina i cen-
tri che rischiano di non ave-
re l’acqua potabile per qual-
che giorno.

� ONNIS a pagina 23

 

NUOVE TECNOLOGIE

L’abito “intelligente”:
stoffe-transistor, sardi
nel progetto del Cnr

Studi rivoluzionari sui tessuti

� a pagina 12


