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Mercoledì ilvoto

di consegnare

Con la.slovenia

per fàr decadere

le armichimiche

Silvio Berlúsconi
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sconfitta dell'ltalia
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Alno BrnLrvcunR
resce la spesa pubbli- time r'egioni della Ue:
f\-iga,
s1ss6s il peso, or- 227^ su 262, dietro solo
mai schiaccianie, della alcune regioni dell'est

bilità politica,-con il Go-

vgl+o, g iI Paese, appesi
al filo di contese tra partiti, a loro volta osta'ssio

di vicende personaftei

loro lead'er.-

,le Nonsiplacanoneppure
reazioni provocate

dal-

la pubblicdzione dell'indice di competitività re-

20l3 della commissione Ue, dal quale
t'ltalia esco malisdimo:
1,8^ in Europa; la Lom-

gionaìe

bardia al î28" posto,
l'Emilia e ilVeneto iispettivamente al 141. o al
1.58', la Sardesna al
222".

IÌppure Regioni come

la Lombardia continuano
a primeggiare in vari indicatori. Prima in assolu-

to per valoro aqsiunto

nell'industria, sééonda

dopo I'Ile-de-France per

valore aggiunto toté,Ie,

colnmercio, trasporti e
Iurtsmo, terza per agri_
coltura ma anche per"finanza e servizi alle imprese. Anche Veneto ed
Ilmiìia mostrano buone

performanceseilpilpro
gapite è tra

i piÌr altr

Buropa. Pessimi anche i

dati sardi sull'istruzione
superiore, (222^), sulle

infras-trutture

(231^),
sull'efficionza'del mercato del lavoro (230^), sulI'innovazione (230").

sa.

Del resto, mllla di nuovo: basti leggere il settimo rapporto "Luiss
2O13: f;enerare classe dirigente" e si rimane impietriti, I dati di fondo sono peggiorati rispetto a
quelli, già impietòsi. del
2007. Abbiamo una nrima fila di ultrasessantacinquenni, scarsamento.
scolarizzata, che si perpetua {npgdenfÌo ògni

lbrma di ricambio. Fer
oltre l'88% sono uomini,

con scarsissime

espe-

I'elong learniire, innova-

piir le logiche interne dí
rlposlzronamento dei
partiti che non le ooliti-

ne di base, superiore e li-

zione. Ma ciò che piir col-

I'ordine pubblico, fe ca-

pacità di govorno, la trasparenza ed efficacia dei
sistemi elettorali, la libertà di inlbrmazione. eui, ò

tutto il sistema ltalia

a

crollare, 24^, avanti solo

ir .llomania, Ungheria,
Bulgaria e Grec"ia. La

Sardegna, con tutto ìl
nrezzogiorno, è tra lo uì.
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continuità' Nuova gara: da Cagliari decollerà soltanto

Palazzo che non iì p'aese,
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senta!9 Ctalle compagnie per la nuovaga-,

tanza dell'econo'mia o del
sociale, vince il silenzio

r.ispetto alla proposta,

l' attesa

rispetto all'iniziativa. (...)
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dell'ldv che vuole
vuote sospièndere
soípendèie le
te consultazioni
consuiiaziàni-Jót
del 29
iÒi'ettàÀnre.
settembre.
pacrlt2,3

fagli'ari. Una squadra di sacerdoti e laici prepara la visita del pontefice

I volontari di,PiÌpa Francesco
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Nel seminario arcivescoviìe
di via Monsignor Cogoni lavora la squadra di saterdoti
e laici che sta organizzando
la visita di Papa Francesco a
Cagliari. Racèolqono centinaia di chiamaté al giorno,
rispondono alìe mail, prendono i regali, predisporigono
attosa dell'ar-
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la logistica, in
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Il Santo Padre:
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ridiana andranno qùele

che destinate a qoviernare il Paese reaÉ, più le

parole che non i fdtti. In
quello della rappresen-
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pisce è la qualità delle
istituzioni, Ia corruzione,
il rispetto delìe resole e

rn

Ma allora perché una
simile aetaètez I dati
peggiori vengono dalla
stabilità macioeconomica lchc comprende il debito pubblicò), dotazione
infrastrutturale, istruzio-

Lo scandalo

%

zio, dal 2002 al 2006, la t
Insomma, analisi im- toriale sembrava soddidf
pietosa anzitutto l)er un
dato: le nostre istitirzioni, contributi dello
per
le classi dirigenti, non ritto alla mobilitàStato
ai sùdi
rappresentano uno stru- del declino, mentre ne'a"vicinfClffii.
mento inadeguato a fron- i:il sistoma di continuità
toggiare la crisi. Anzi, ri- ziona senza intoppi, proprio. graàie:01 i-i
sultano essere una con- londi.stanziati,da Parigi a favoie dei recausa della crisi e rap- sidentinell'isola'
presentano un handicap
LÀ cam. Intanto ieri s
formidabile per la ripre-

rrenze estere e con una
bassa conoscenza di lingue straniere. Spesso il
Ioro successo si deve più
aIIe conoscenze che alla
conoscenza. E ovunque,
nel pubblico e nel prÍvato, il leitmotiv è aut-oreferenzialità. Nel caso della
rappresentanza politicoistituzionale vinóe più il

b.uropa.

Silvio Berlusconi
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I problemi comuni di Italia e Sardegna

burocrazia, regna I'insta-
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l'assessore alla Sanità Simona De Francisci ha firmato
un.nuovo decreto: vaccinazioni obbliqatorie iontro la
lingua blu. Niente indennizzi a chi-contràwiene.
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persone. Ogg i pass saranno
consegnati a Oristano ai
rappresentanti delle parrocchie, che li distribuirànno ai
loro fedeli. Intanto a Torino

il Santo Padre ha mandato
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La giornata

L'ex vice segretario Gíorgío Murino lascia i

.

e approda

al Centro democratíco di R,
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Illeader del Psd'Az accusa, Pittalis (Pdl) replica al veleno Laproroga è stata decisa daua cornmis_sione
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