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LAVORO - Professione: game designer
L’Autorità dei trasporti fa 18 assunzioni
● NELL’INSERTO

Il commento

IL DISASTRO
IERI E OGGI
DI CARLO FIGARI

● SEGUE A PAGINA 4

● A PAGINA 53

● A PAGINA 40

Politica. I big azzurri contro la linea Cappellacci: «Non si può svendere il partito»

Regionali, Forza Italia si divide
Borghi (Lega): «Bene la manovra». Forma (Pd): «Avanti con Zedda»

embra di leggere le croS
nache dei giorni scorsi:
«Case in rovina, masserizie

distrutte, carogne di mandrie disseminate nei campi,
lungo i filari di vigneti, dentro i fossati dello stradale,
rendono immagine d’una
ecatombe spaventosa, d’un
saccheggio sfrenato». E ancora: «Sentosi per l’aria un
non interrotto piagnisteo di
donne e fanciulli, di vecchi…
Chi rimpiange le robe perdute e si lamenta del presente squallore, chi a maggior diritto si dispera per la
morte di qualche congiunto
od amico e chi senza lacrime guarda stupidito quella
scena di desolazione. È un
orrore».
Con il lessico dell’italiano
ottocentesco l’ignoto cronista descrive in un’intera pagina il disastro del nubifragio che si era abbattuto su
Cagliari e l’intero Campidano solo una settimana prima, il 5 ottobre. Siamo nel
1889, ma sembra la cronaca
di oggi: 130 anni dopo.
A descrivere l’apocalisse di
pioggia, vento e grandine, è
proprio L’Unione Sarda, il
nuovo giornale appena nato
nel capoluogo. In vista delle
imminenti elezioni comunali e provinciali in calendario
in quel novembre, un gruppo di amici guidato dal deputato Enrico Lai che sosteneva il parlamentare Francesco Cocco Ortu, aveva deciso di fondare un giornale
in opposizione al quotidiano L’Avvenire di Sardegna,
schierato invece con la fazione contraria legata al deputato Francesco Salaris.
Entrambi i gruppi facevano
parte della sinistra liberale,
ma a Roma come a Cagliari
le diverse posizioni si differenziavano e si scontravano
sui grandi temi della politica
nazionale e locale. (...)

SPORT - Mondiali volley, Giappone ko
L’Italia femminile in semifinale

CRONACA - Giallo a Borore,
un disabile accoltellato in casa

MALTEMPO ● Inutili ricerche del disperso, torna l’allerta meteo

Spaccatura dentro Forza Italia dopo il vertice per le candidature regionali nel centrodestra. In una lettera Cicu, Pittalis, Alessandra Zedda e altri si scagliano contro la gestione di Ugo Cappellacci. Claudio Borghi
(Lega), presidente commissione Bilancio della Camera, difende la manovra: «Nessun passo indietro». Daniela Forma (Pd): «Il sindaco Massimo Zedda unico candidato possibile del centrosinistra».

Ghilarza. L’omicidio Careddu

Le intercettazioni: Manuel
finito in una trappola

Manuel Careddu è stato ucciso a colpi di piccone e pala: emerge dalle intercettazioni. La
Procura di Oristano è convinta che ci siano
altri responsabili, oltre i cinque già arrestati.
● A. MASALA, MOCCI A PAGINA 7

Un agricoltore di Camisa (Castiadas) mostra il livello raggiunto dall’acqua (Gianni Agus)

Viaggio nel Sarrabus, tra fango e macerie
Ci sono due chilometri tra il monte su cui Nicola Campitiello, 38 anni, è stato visto vivo
per l’ultima volta, mercoledì scorso, e la foce: il rio Mannu li percorre tra cumuli di
sabbia, ammassi di canne e rami d’oleandro. I droni dei vigili del fuoco volano avanti e indietro da giorni, scattando foto fon-

damentali per il lavoro delle ruspe: del corpo del pastore campano, però, ancora nessuna traccia. Mentre le ricerche proseguono, da un capo all’altro del Sarrabus va
avanti la conta dei danni provocati dal nubifragio.
● NOCE A PAGINA 4

Il caso. La vicenda di Villamassargia

Treni sardi come polveriere:
portoghesi, liti e tensione
Portoghesi, tensione, litigi: i treni sardi sono
un far west. L’altro giorno un controllore ha
cacciato alcuni migranti senza biglietto.
● A PAGINA 11

Ortacesus

Cagliari

Quartu

Tortolì

VIRUS SPIA

SAN BENEDETTO,

AUTO IN DIVIETO,

L’ARST TAGLIA I BUS,

PER IL SINDACO

CAMBIA LA SOSTA

RAFFICA DI MULTE

PENDOLARI IN RIVOLTA
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● SECCI A PAGINA 41

• Servizio di disostruzione e pulizia della rete fognaria
in abitazioni, attività commerciali e condomini
• Servizio di svuotamento di fosse biologiche e settiche, vasche e
recipienti in genere, contenenti riﬁuti liquidi, urbani e speciali
• Servizio di video ispezione dei tubi e localizzazione di tubi e pozzetti
• Servizio di noleggio cassoni e compattatori scarrabili, per riﬁuti
• Servizio di spazzamento e pulizia di pertinenze, piazzali e strade
• Servizio di sfalcio da erbacce, decespugliamento e potatura
• Servizio di fornitura acqua potabile certiﬁcata
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BOCELLI
Dopo 14 anni
esce il nuovo
album pop. Si
chiamerà Sì.
Bocelli lo ha
annunciato in
una diretta Facebook
A PAGINA 45

Largo ai giovani
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argo ai giovani. E anche ai bambini. AlL
cuni senatori della Lega hanno presentato una proposta di legge che mira a

inserire nei consigli d’istituto gli scolari di
10 anni della quinta elementare. Il governo giallo-verde vuole abbattere
tutte le frontiere perché il suo
obiettivo è il cambiamento. Poco
importa se questo è stravagante,
purché desti meraviglia. Nemmeno la rivoluzione studentesca del
’68 era arrivata a coinvolgere i bambini. La “fantasia al potere” escludeva i
pargoli. Scopo della proposta di legge è
“introdurre un allargamento della partecipazione degli studenti”. Errore lessicale:

SODDU
Il sindaco di
Nuoro ritrova
la maggioranza con l’ingresso in Consiglio di Marilena Rojch. Ma
è ancora polemica
A PAGINA 39

CRISTIANO
Cinque anni di
carcere per
corruzione all’ex gip di Tempio. Condannato anche
l’imprenditore
Manuel Spano
A PAGINA 44

ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED
ECOGRAFIA GIUSEPPE DERIU srl

CAFFÈ SCORRETTO
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BARELLA
Tutti pazzi per
Barella dopo
la bella prova
del centrocampista del
Cagliari in Nazionale. Daniele Conti: «È
il mio erede»

non di studenti si tratta, ma di scolari con
il grembiulino blu. È previsto che i loro
compagni coetanei li eleggano nel consiglio d’istituto, organo che “ha potere deliberante per quanto concerne
l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola”. Il contributo al dibattito, dato da un bambino
di 10 anni, sarà illuminante. E ancora
di più lo sarà quando si discuterà di
bilancio preventivo, l’equivalente
di un mini Def scolastico. Che c’è di
strano? Anche Di Maio e Salvini,
fino a qualche mese fa poco o nulla
sapevano di Pil, spread e credevano
che manovra economica fosse rovistare
nei portafogli altrui. Come, in effetti, da
bambini cresciuti stanno facendo.
TACITUS

Ancora una volta ci adeguiamo alle
innovazioni tecnologice e informatiche

Presso l’Istituto G.Deriu è attivo il

Servizio di consegna
On-Line dei referti
e delle immagini degli esami eseguiti
Il ritiro On-Line è un sistema innovativo che evita
agli utenti di tornare una seconda volta in struttura
per dovere ritirare l’esame praticato e condividerlo
con il proprio Medico di fiducia. Il servizio è offerto
gratuitamente ed in conformità alla normativa vigente.
Sarà sempre possibile comunque usufruire delle classiche
modalità di ritiro: • Personalmente
• Persona delegata • Spedizione postale

Cagliari - Vico dei Mille 11 (ang. Via Roma)
per prenotazioni

Tel.070.657000 070.656782
Sanluri - Via Carlo Felice 63
www.radiologiaderiu.com

