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Siccità in Sardegna:
47 Comuni in ginocchio
«È calamita naturale»

E nei campi assetati
della Gallura
l’irrigazione
è a giorni alterni

Cresce in maniera notevo-
le (+4,3 per cento rispetto 
al 2016) il numero dei ra-
gazzi italiani che decidono 
di proseguire gli studi all’U-
niversità. Un trend che non 
si vedeva da 15 anni, valido 
anche per la Sardegna: in 
particolare Sassari (+19,5% 
di iscritti) è quinta a livello 
nazionale. Bene anche Ca-
gliari: +6,2 per cento.
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IN CRESCITA ANCHE CAGLIARI

Università, boom di matricole
L’ateneo sassarese quinto in Italia per nuovi iscritti: +19,5%

volley

Alessia Orro
alla Yamamay:
giocherà
per lo scudetto
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BASKET

Pozzecco
alla Dinamo:
ma è la squadra
vecchie glorie 
 ■ A PAGINA 40
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Il Movimento 5 stelle fuori dai 
giochi. Nell’isola niente ballot-
taggi per i grillini. Un flop elet-
torale ammesso sottovoce an-
che dagli stessi 5 stelle isolani. 
A urlare che si tratta di una de-
bacle è invece Paolo Becchi, il 
filosofo  genovese  che  ha  ab-
bandonato  polemicamente  il  
Movimento, in questi giorni a 
Sassari impegnato in una com-
missione di esame. «Grillo dice 
che non ha perso? Come al soli-
to non vuole riconoscere ed ela-
borare la sconfitta. Solo così po-
trebbe ripartire, altrimenti sarà 
difficile invertire la discesa».

■ PIRINA A PAGINA 4

L’analisi del voto

L’ex guru M5S
Becchi: vi spiego
perchè i grillini
hanno perso
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MODA»Di padre in figlio: la linea giovane Isola Marras passa da Antonio a Efisio ■ CURRELI A PAG. 37

La riforma sanitaria regionale 
avanza.  La  commissione  ha  
dato il via libera alle linee gui-
da per la riduzione dei costi, 
ma ai sindacati il progetto non 
piace: Cgil, Cisl e Uil annuncia-
no lo sciopero per il 6 luglio.

■ A PAGINA 5

di LUCIANO MARROCU

È passata quasi una setti-
mana dalle elezioni po-
litiche in  Gran Breta-

gna e i commentatori continua-
no a scuotere la testa increduli. 
Credevano che il sistema eletto-
rale britannico garantisse da so-
lo la governabilità, ma – non è 
la prima volta – è venuta la real-
tà a smentirli. Ora non c’è siste-
ma  che,  almeno  sulla  carta,  
possa produrre effetti maggiori-
tari più incisivi di quello britan-
nico basato sul collegio unino-
minale. In ognuno dei collegi, 
chi vince prende tutto. 
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LA MODERNITÀ
DEL DINOSAURO
CORBYN

Sanità, passi avanti e sciopero
Regione, ok alle linee guida sulla spesa. Sindacati in piazza il 6 luglio

IL PROGETTo mETANo

Dorsale sarda del gas:
la Snam lancia la sfida

■ A PAGINA 6

innovazione

Fenomeno Bitcoin
piace anche nell’isola

■ SANTONI A PAGINA 14

Delitto di Erika
L’amico: spariti
soldi e un Rolex

NELLE CRONACHE

Ambulanze:
il servizio
è a rischio stop

Inquirenti davanti al circolo Il Rifugio dove è avvenuto il tentato omicidio  ■ L. FIORI A PAGINA 16

Il giallo di S.Teodoro ■ A PAGINA 7

l’aou non paga ■ SORIGA A PAG. 17

Spara e ferisce per una birra
Sassari, far west al circolo. Il barista colpito a un braccio

Erika Petri è stata uccisa con due coltellate al col-
lo. Un amico della coppia ha detto che dalla casa 
sarebbero spariti soldi e un Rolex dando forza al-
la versione del fidanzato che parla di rapina.

Dimitri Fricano e Erika Petri

Tel. 3474219066
Piazza Veneto, 31 - Nuoro

Aperto tutti i giorni.

Menu’ a pranzo 10,00 e 12,00 euro.

Aperto tutti i giorni.

Menu’ a pranzo 10,00 e 12,00 euro.

DA VENERDÌ 9 GIUGNO L’OTTAVO VOLUME

METROPOLIS DI FLAVIO SORIGA 

A soli 6,70 euro

più il prezzo del quotidiano

La collana 
imperdibile 
dei maestri sardi 
del mistero
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di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Il Movimento 5 stelle fuori dai 
giochi.  Nell’isola niente ballot-
taggi per i grillini, fermi a diverse 
lunghezze di distanza da centro-
destra e centrosinistra. Un risul-
tato magrissimo che fa seguito 
alla scelta di presentarsi in soli 
due comuni su 64. Il Movimento 
era in corsa solo a Oristano e Se-
largius, mentre ad Arzachena i 
grillini non erano riusciti a fare 
sintesi e avevano rinunciato alla 
lista. A Oristano la candidata Pa-
trizia Cadau ha superato di poco 
il 7 per cento ed è arrivata ultima 
nella corsa verso Palazzo degli  
Scolopi.  A Selargius l’aspirante 
sindaca Valeria Puddu è andata 
leggermente  meglio,  toccando  
quota 12, ma contro i due avver-
sari di centrodestra e centrosini-
stra non c’è stata partita. Un flop 
elettorale  ammesso  sottovoce  
anche dagli stessi 5 stelle isolani. 
L’ex guru. A urlare che si tratta di 
una debacle è invece Paolo Bec-
chi, il filosofo genovese che ha 
abbandonato polemicamente il 
Movimento,  in  questi  giorni  a  
Sassari impegnato in una com-
missione di esame. «Grillo dice 
che non ha perso? Come al solito 
non vuole riconoscere ed elabo-
rare la  sconfitta.  Solo così  po-
trebbe ripartire, altrimenti sarà 
difficile invertire la discesa». Per 
l’ex guru il declino a 5 stelle è ini-
ziato con la morte di Gianrober-
to Casaleggio. «Pancia e testa so-
no di solito nella stessa persona, 
ma  non  nel  Movimento,  dove  
appartenevano a due persone di-
verse, Casaleggio e Grillo. Oggi al 

Movimento  è  rimasta  solo  la  
pancia. E la testa non può essere 
di certo quella di Di Maio». Bec-
chi non salva nessuno dei 5 stel-
le. «Ho scritto un libro sui comu-
ni da loro amministrati: non ne 
funziona neanche uno.  O me-
glio l’unico era a Parma, ma Piz-
zarotti non è più 5 stelle e gli elet-
tori lo hanno premiato». Ma per 
l’ex guru più di Parma a fare ma-
le a Grillo è la debacle di Genova. 
«Una vittoria nella sua città, da 
sempre guidata dalla sinistra, sa-
rebbe stata ancora più importan-
te di Roma. Tutta la campagna 
era incentrata su Genova. Inve-
ce ha spaccato il Movimento in 
tre e ora è lui il grande sconfitto». 
E la Sardegna? «Qui il Movimen-
to era fortissimo, ma i suoi espo-
nenti  migliori  sono andati  via.  
Vedi Porto Torres e Assemini. Il 
futuro dell’isola saranno liste ci-
viche e indipendentiste che po-

tranno accogliere tutti quelli che 
finora votavano per il M5s».
Effetto Martinez. Quelle liste civi-
che che per il senatore Roberto 
Cotti sono all’origine della frena-
ta del Movimento in Sardegna. 
«Il risultato non mi ha sorpreso 
più  di  tanto,  è  ormai  risaputo  

che alle comunali i 5 stelle han-
no maggiori difficoltà ad affer-
marsi. Ma a Oristano siamo stati 
penalizzati anche dalla valanga 
di liste civiche presenti. In parti-
colare  quelle  di  Filippo Marti-
nez, che si è posto rispetto ai par-
titi tradizionali in una maniera 

molto simile alla nostra. Nell’a-
rea che si contrappone ai partiti 
oggi c’è molta più concorrenza. 
Le  comunali  comunque  non  
possono essere paragonate a ele-
zioni di altro livello». Sul risulta-
to Cotti non crede abbia influito 
il tentativo di accordo tra Grillo, 
Renzi e Berlusconi. «Io a quel ta-
volo non mi ci sarei mai seduto, 
ma non credo che la gente vada 
a votare per il sindaco pensando 
alle leggi elettorali». 
Percentuali.  Anche  Mario  Pud-
du, sindaco di Assemini, il primo 
grillino a conquistare un Comu-
ne nell’isola nel 2013, ammette 
un po’ di delusione. «Io non amo 
quei politici che dicono che va 

sempre  bene  –  dice  –.  Avere  
qualche  punto  percentuale  in  
più non ci sarebbe dispiaciuto. 
Ma  se  non  bisogna  esaltarsi  
quando i  sondaggi  dicono che 
abbiamo 5 punti in più del Pd, 
non dobbiamo deprimerci quan-
do le cose vanno meno bene. Il 
Movimento 5 stelle è molto forte 
in Sardegna come movimento di 
opinione, ma non sempre si rie-
sce a  tramutare questo in una 
forza  alle  amministrative.  Nel  
territorio bisogna esserci». Que-
stione  di  candidati,  dunque?  
«Non  è  facile  dirlo.  Ogni  città  
esprime quello che ritiene il can-
didato migliore».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli indipendentisti bocciano il partito unico
L’idea non piace a Devias e Muledda: «Meglio ragionare sui grandi temi come hanno fatto i catalani»

Pierfranco Devias

◗ SASSARI

Il partito unico può attendere. 
Respinta l’idea di costruire un 
unico  soggetto  politico  che  
racchiuda  le  tante  anime  
dell’indipendentismo.  Per  i  
movimenti che portano avanti 
la bandiera dei quattro mori la 
diversità è il senso e lo spirito 
del pensiero politico. Ma chi 
pensa che i movimenti si vo-
gliano condannare alla fram-
mentazione  eterna  sbaglia.  
Una via verso l’unità del sardi-
smo esiste. Ma non è il partito 
unico, ma un programma con-
diviso. Un progetto di ampio 
respiro  che  metta  insieme  i  
punti che i diversi movimenti 
vogliono portare avanti. Il Par-
tito dei sardi si era proposto 
come piattaforma per ingloba-
re tutti. Gli altri partiti metto-
no in discussione i punti fermi 
del Pds e rilanciano. Tagliente 
il leader dei Rossomori Gesui-
no Muledda, che alle dichiara-
zioni di vittoria e successo del 
partito dei sardi ribatte: «Beh 

se prendiamo per buono che il 
Pds è stato determinante per 
la vittoria a Girasole è vero – di-
ce –. Ma l’orizzonte credo deb-
ba essere più ampio. Né credo 
che quello di Oristano si possa 
definire  un  exploit.  Allearsi  
con l’Udc e prendere meno vo-
ti di loro non mi pare tanto un 
segno di vittoria dell’indipen-
dentismo. Ma su alcuni punti 
concordo. Si deve creare uno 
schieramento  alternativo  a  
centrodestra e centrosinistra.  
Il momento è maturo, ma cre-
do che ognuno si debba mette-
re al servizio con generosità e 
non rivendicare inutili e false 
supremazie.  Sediamoci  e  di-
scutiamo sulle idee, sulle pro-
poste. Così come avevano fat-

to i catalani negli anni 90».
Anche  un’altra  anima  

dell’indipendentismo,  Pier-
franco Devias, di Liberu, crede 
poco alla possibilità di un par-

tito  unico.  «Il  partito  unico  
non lo vuole nessuno – spiega 
– e alla fine è un bene che non 
ci  sia.  Un partito  unico  non 
consentirebbe un’espressione 

democratica delle diverse posi-
zioni dell’indipendentismo. Li-
beru ha una concezione auto-
noma  dell’indipendentismo  
che guarda a sinistra. Ci sono 
altre sigle che hanno una visio-
ne diversa. Altri che sono sigle 
insignificanti, partiti meno nu-
merosi di un condominio. In 
realtà il problema non è quan-
titativo, ma qualitativo. In Ca-
talogna ci sono tanti partiti e 
tutti lavorano a un unico pro-
getto.  Non  hanno  fatto  un  
grande mucchione. Hanno tro-
vato unità nella progettualità. 
Non nella struttura, ma nel so-
stenere  gli  stessi  obiettivi.  Il  
partito dei sardi non persegue 
obiettivi  comuni  con  l’indi-
pendentismo. Da quando è na-

to tiene in piedi un governo tra 
i  più  filo  italiani  della  storia  
dell’autonomia.  Nelle  batta-
glie  indipendentiste  non  c’è  
mai. Loro fanno una costruzio-
ne di un indipendentismo che 
è solo una riverniciatura dell’e-
stablishment  filo-italiano.  
Non vanno meglio i partiti sto-
rici che si richiamano al sardi-
smo, dove non ci sono accordi 
il voto del nazionalismo sardo 
non  lo  prendi.  A  Oristano  il  
Pds è andato con l’Udc, non 
mi sembra una scelta indipen-
dentista. Se si vuole crescere si 
deve avere il radicamento nel 
territorio e svolgere una reale 
attività politica, non recupera-
re  sottobanco  vecchi  arnesi  
del colonialismo». (l.roj) 

◗ CAGLIARI

Il mancato raggiungimento del 
quorum alle amministrative in 
tre Comuni - Palau, Chiaramon-
ti e Magomadas - ha costretto la 
giunta  a  nominare  altrettanti  
commissari  straordinari  per  la  
gestione provvisoria. Nel primo 
caso proseguirà l’attività il com-
missario Mario Carta, già segre-
tario generale della Provincia di 
Olbia  Tempio,  nominato  il  17  
marzo in seguito alle contempo-
ranee dimissioni del sindaco e 
del  vicesindaco.  Il  Comune  di  
Magomadas,  su  proposta  
dell’assessore  degli  Enti  locali  

Cristiano Erriu, è stato affidato a 
Paolo Puddu, dirigente regiona-
le in quiescenza, quello di Chia-
ramonti sarà guidato da Giovan-

ni Maria Retanda, già segretario 
comunale.  «È  una  situazione  
preoccupante – sottolinea Erriu 
– perché denota una elevata di-
saffezione dei cittadini nei con-
fronti  della  vita  democratica  e  
della politica, quest’ultima inte-
sa come partecipazione nell’am-
ministrazione del bene pubbli-
co. In questi paesi non è stata 
sufficiente neppure la presenta-
zione di una sola lista, un fatto 
negativo ma che di solito con-
sente  perlomeno  di  eleggere  i  
rappresentanti. Occorre trovare 
le soluzioni politiche per garanti-
re la piena partecipazione demo-
cratica dei cittadini».

◗ CAGLIARI

La rimonta del centrodestra ridà 
fiato a quei partiti dell’area mo-
derata che in questi anni aveva-
no  collezionato  solo,  o  quasi,  
sconfitte. Un buon risultato elet-
torale senza la spinta della Lega 
di Salvini, che invece nel Nord è 
stata determinante per il succes-
so  elettorale.  Ed  è  proprio  da  
una coalizione di  centrodestra  
che non strizzi l’occhio ai movi-
menti populisti che vuole riparti-
re l’eurodeputato di Forza Italia, 
Salvatore Cicu. «Dobbiamo ave-
re il coraggio di guardare la real-
tà a viso aperto, senza narrazio-

ni che trasformino gli scenari po-
litici esistenti, o slanci entusiasti-
ci che rovescino gli equilibri ef-
fettivi – dice –. Oggi il centrode-

stra rinasce soltanto se riparte 
dalle sue radici  popolari,  dalla 
sua tradizione moderata e dalla 
sua  vocazione  europea.  Non  
possono essere le alleanze verso 
espressioni radicali o estremiste 
a restituire un'affermazione nel 
Paese, né tanto meno l'ottica di 
un'unità a tutti i costi. Forse que-
sto percorso può andar bene per 
la vittoria in un comune, ma non 
nel territorio nazionale. Per ri-
tornare a essere forti bisogna es-
sere capaci di attrarre l'adesione 
e il voto di milioni di elettori mo-
derati, occorre un progetto stabi-
le, non il risultato di incollamen-
ti precari e a breve scadenza».

centrodestra

Cicu: dobbiamo unire i moderati
L’eurodeputato Fi boccia l’alleanza con populisti e antieuropeisti
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Fuori dai ballottaggi
l’ex guru M5s attacca
«È Grillo lo sconfitto»
Il filosofo Becchi a Sassari: puniti perché amministrano male
Delusione tra i 5 stelle sardi: speravamo di andare meglio

Gesuino Muledda

comuni senza quorum

Erriu nomina i tre commissari
L’assessore: la disaffezione dei cittadini è un segnale preoccupante

L’assessore Cristiano Erriu

‘‘
mario

puddu

Avrei voluto
un risultato migliore
ma non mi dispero
Come non mi esalto
quando i sondaggi
ci danno davanti al Pd

L’eurodeputato Salvatore Cicu

‘‘
roberto

cotti

Alle elezioni
siamo stati penalizzati
dalla valanga di civiche
che si contrappongono
ai partiti tradizionali
alla stessa nostra maniera
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