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I problemi comuni di Italia e Sardegna
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Lo scandalo continuità' Nuova gara: da Cagliari decollerà soltanto Al

Hil$pla ha perSo l'aereo
Voli tagliati e sconti tGgufi: storia di un falliment
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Alno BrnLrvcunR

f resce la spesa pubbli-
\-iga, s1ss6s il peso, or-
mai schiaccianie, della
burocrazia, regna I'insta-
bilità politica,-con il Go-
vgl+o, g iI Paese, appesi
al filo di contese tra par-
titi, a loro volta osta'ssio
di vicende personaftei
loro lead'er.-
, Nonsiplacanoneppure
le reazioni provocate dal-
la pubblicdzione dell'in-
dice di competitività re-
gionaìe 20l3 della com-
missione Ue, dal quale
t'ltalia esco malisdimo:
1,8^ in Europa; la Lom-
bardia al î28" posto,
l'Emilia e ilVeneto iispet-
tivamente al 141. o al
1.58', la Sardesna al
222".

IÌppure Regioni come
la Lombardia continuano
a primeggiare in vari in-
dicatori. 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"fi-
nanza e servizi alle im-
prese. Anche Veneto ed
Ilmiìia mostrano buone
performanceseilpilpro
gapite è tra i piÌr altr rn
b.uropa.

Ma allora perché una
simile aetaètez I dati
peggiori vengono dalla
stabilità macioeconomi-
ca lchc comprende il de-
bito pubblicò), dotazione
infrastrutturale, istruzio-
ne di base, superiore e li-
I'elong learniire, innova-
zione. Ma ciò che piir col-
pisce è la qualità delle
istituzioni, Ia corruzione,
il rispetto delìe resole e
I'ordine pubblico, fe ca-
pacità di govorno, la tra-
sparenza ed efficacia dei
sistemi elettorali, la liber-
tà di inlbrmazione. eui, òtutto il sistema ltalia a
crollare, 24^, avanti soloir .llomania, Ungheria,
Bulgaria e Grec"ia. La
Sardegna, con tutto ìl
nrezzogiorno, è tra lo uì.

time r'egioni della Ue:
227^ su 262, dietro solo
alcune regioni dell'est
Buropa. Pessimi anche i
dati sardi sull'istruzione
superiore, (222^), sulle
infras-trutture (231^),
sull'efficionza'del merca-
to del lavoro (230^), sul-
I'innovazione (230").

Insomma, analisi im-
pietosa anzitutto l)er un
dato: le nostre istitirzioni,
le classi dirigenti, non
rappresentano uno stru-
mento inadeguato a fron-
toggiare la crisi. Anzi, ri-
sultano essere una con-
causa della crisi e rap-
presentano un handicap
formidabile per la ripre-
sa.

Del resto, mllla di nuo-
vo: basti leggere il setti-mo rapporto "Luiss
2O13: f;enerare classe di-
rigente" e si rimane im-
pietriti, I dati di fondo so-
no peggiorati rispetto a
quelli, già impietòsi. del
2007. Abbiamo una nri-
ma fila di ultrasessanta-
cinquenni, scarsamento.
scolarizzata, che si per-
petua {npgdenfÌo ògni
lbrma di ricambio. Fer
oltre l'88% sono uomini,
con scarsissime espe-
rrenze estere e con una
bassa conoscenza di lin-
gue straniere. Spesso il
Ioro successo si deve più
aIIe conoscenze che alla
conoscenza. E ovunque,
nel pubblico e nel prÍva-
to, il leitmotiv è aut-orefe-
renzialità. Nel caso della
rappresentanza politico-
istituzionale vinóe più il
Palazzo che non iì p'aese,
piir le logiche interne dí
rlposlzronamento dei
partiti che non le ooliti-
che destinate a qovierna-
re il Paese reaÉ, più le
parole che non i fdtti. In
quello della rappresen-
tanza dell'econo'mia o del
sociale, vince il silenzio
r.ispetto alla proposta,
l' attesa rispetto all'inizia-
tiva. (...)
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I disagi per i E . : E
decollano e.pochi voli a dlff;'irilr"''TT,trI.'î"$qffffii ,*'*f^Ì
zio, dal 2002 al 2006, la t
toriale sembrava soddidfaquandouonsiè'"'''"fr|îffiH:,g?ij 

MAr-$ocontributi dello Stato per
ritto alla mobilità ai sùdi
del declino, mentre ne'a"vicinfClffii. po.e r ei:il sistoma di continuità
ziona senza intoppi, proprio. graàie:01 i-i
londi.stanziati,da Parigi a favoie dei re-
sidentinell'isola' "a"ti;iliffi 

.' lLÀ cam. Intanto ieri s3:1"*!,H;:,fftjhlTgi.xT1?Tflfr'f': : Ex casenta!9 Ctalle compagnie per la nuovaga-,

ft;:i"1,$*H.i: ffi,1",1:':;,tl* Ugo Gppellacci: rll candidato sono iouXtf"'ll*n1m*ji-^r,*i'p..{eià ugo citppellaccl: ttll candidato solro ion Mor

e 16 oué tdiil& c"sil,î'fil,Hi,-JÎ'ffi: rJl{È}.]".r.f;:i,1:'lîúi tyJlx,',,.J..Jîj"T:nTHiJ;B:lì1J:,[T:3 ^ :::]ridiana andranno qùele
dell'ldv che vuote soípendèie te consuiiaziàni-Jót iÒi'ettàÀnre.dell'ldv che vuole sospièndere le consultazioni del 29 settembre. 
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fagli'ari. Una squadra di sacerdoti e laici prepara la visita del pontefice
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I volontari di,PiÌpa Francesco
Il Santo Padre: <<La famigtii o *ione uomo-donna>>

Nel seminario arcivescoviìe
di via Monsignor Cogoni la-
vora la squadra di saterdoti
e laici che sta organizzando
la visita di Papa Francesco a
Cagliari. Racèolqono centi-
naia di chiamaté al giorno,
rispondono alìe mail, pren-
dono i regali, predisporigono
la logistica, in attosa dell'ar-.rivo in città di trecentomila
persone. Ogg i pass saranno
consegnati a Oristano ai
rappresentanti delle parroc-
chie, che li distribuirànno ai
loro fedeli. Intanto a Torino
il Santo Padre ha mandato
un messaggio: la famiglia
lbndata sulì'unione uomo-
donna è un <<bene per tuttiD
e va tutelata-
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Vaccini obbligatori
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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La giornata
@ Il,Pdl rinuncia alle pn{narie
Levecchie lr.A-^
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;ffii
ffii"tffii][ Centrosinistra nervoso. LIdv: l'alleanza rischia di frantumarci i ffi;Hm$

liH'T;:Ri*H'tt f'$ffiq#"ffi I ff$l*T'tffi&l# I ffi-l'sw,:$
il'i$1?t'T'î.'*fl"o": ro*Jdifo""irÀs*i::*î;t E,r";*Si*slti{"1'";ffff t ,'-,$gi:l*iiìle primarie ma per co-me I'ini- | zul4-zozo' sottolin(

ziativa si è svilunbata. ora non ò | la diversita, cho sap-l

niir all'nlrozza aÀt'" ^î1À lin" L degna emerga con il

marsi in una lotta interna tra le I

varie anime del Pd e di rivetarsi I Festa per Gianfrigà?#"Xlîf;::tti#3; lffi$'"Tt1.,",i:'ifil,5l:îî,H:fii: inrrp"*ii-"r:iii*i",Hrun clamoroso flop oer sli eletto- I --
ri del centosinis.tà. síamo an_ | una l.estqper presenl

;rit+,qffi. tr#ilr#$thti E fl$t'trffii+itî l' 
ftrtr'f#*

ffir ffiffiffi$$Effiffirflffi

IL PSD'A,Z PI

L'ex vice segretario Gíorgío Murino lascia i
. e approda al Centro democratíco di R,

cesca Barracciu, eur

iiidfiilffiffi",Ti'ffiTdL+:ff'""fd;.,T'.ffi f+"erolr*-S=q,ig*rfi' I H-.F-tf.",n++,

foreste Gioigo Murino, awoca- | 9] Sa:san e presrclen
to osliastrin; ai r,.f"i "i;-J.iii_ | Ie autonomie locali ;

i#1,F"-fri'I.r{it ritrif-+,ffiirtr+$s. rcflTmTnffift;Sl': I f#l!ffiffi'ffigretano nazionale del Psd'Az, I X"P""T' uvPv 'ù
Éa hsciato i Quattro t"tori pJi I G,?naY' la parte mt
approdare neltento democlra- I 9uo ^stonco.Eluppoti-.À .ìi p^r,o.rn ronalti c.-î-l I tas. Sarà poi il morn

iqifi'if".r,st*"'"ìr #T.s.lttml;trffiit Ì#c"ffi#.,1"î,#;s?; Jiuì;:sÀit'fi,1?tffj*; ffifdiffi?H""tr"# I ffit*li:ru:.$
LurÈdìimpresa"o"' 

",*j,i,*lg;,Ì:j""91""ff: 
,"*-*"1*:El***x*:, *gp{iis"arg.É;j&] iìiffii:ùffir"i;,:,"':i1fi | :voro. caDoo minÒn.'À .r aric€idi- ' Prima, però, udc o Rifontrot- pa'tri Dli""riìeu'"neairii À; ;";;;;;i"#'*'***' 'lì"1"à"'l.llll""l* iifi";]!"ff{gilÈlffig 1',,ii"ii#'ri;.ii"inìiì'riiií. Hliparroopanoanoprimsriè. dicoMùr.oo,."onoffiÍ,T3: Isetperitdinnor

à,1i'fl'flffi#*,*r ili"H"t"FJlryi#]frÌ **llr*:+fi":;s'n* [.{É:,iil"ffiJ$isr*"id. f"fl#"+Fau*nT,u I "#rìrÀ*iil
#ft.'.1,ttl1Xî'rífr H3f,g;f"îî$'f"Y,i"t3t"',t?: ;l'sfmfJrn",*n:n* |**in*t"i:1"*;.'flirtrr rtuTtH"e,l,.-r.i,rgi3i.# I ffit*,'"""sf,"17
i3l".l&*,x,","'s1î15f: l*"flsHî"îf.î1'f"l""iil',ìÌ 3"i",.",#*"u"sléÌùy""ffi: [*ìi_"]l"J.,i'#:î,:"si 5ì 

""sl,T,f"y*"#t*Hff* I 1"fréxsld.;itt&

;'#ul-,í#ffi; ffi*+g,nffi* fiffiî'#*ffi'F"tr",f ffiffi+;um'm f*f,+1ft'#ffi;,f3; | ffill$"#$T{
d€llo ocoúomie fonda-
te -;"ìi;-;;;;"'"";;;"

l$"iT$ifti{friil{! 
Illeader del Psd'Az accusa, Pittalis (Pdl) replica al veleno 

I 
Laproroga è stata decisa daua cornmis_sione

ffili*:l*tilf:dffi Sanna: <Basta demagogia, lPiano casa per un altrc
i:H{+,$;l$;1tr chiediamo i punti frahcltú> lma si pensa^ alla nuova
no aumoDtati di 316 

|

it 2010, con orrr6 30 .sjdsnr,. d€ua-nunra rogro- a"r6cr"d" ";",r"61;;É"- r_aìàplr* -a-imaau . I fi;;1ì;;ffiffiiài#ricH"ót*# ;'f:,i"t-"$i3'gìti;mila ssDati l'anno. nrrc enn lnnirnvazion-e a co aere ioné rÀn*ì ai nóro iftiirls,;i;sd;ù I íj,ii* i-*?'óài,ÉH"clir'fr; B;ffi- ii,ift;p;#é: ffiMa atlora, queli nuo- stsasburso dsl nuovo coar- v;cc'úi;i;i;iriiúd; ài,i rai i, c"i,srglid*Ài"_ | i"l, rp,Íj,';caààva l zs-i-""
";.;oa1liàì.ìiiirtìi- #aii"iii"lì,iiil, ""-a in Buropa o", Eovaro con- naro. <r-a vori.a è cbé Bar, r L^ 6nú,..,.r. nor^ha r.sdr^,I:d^ ,,^. î::f"lîFq Yly":df;:;"-iil;.1;::#il: ;id?s:i,iffiil:".J'il fiEffip:i""",'làx'"H;t: ffii"::'#":sÌÍg""ij1*:l ""ils*l;*î3fl:*il1"tr*.o#;,o,oo. :::nlfffTl##ftsndooo assumoro i dt; Do.lrnrn .Ìc rlguar- reroa chs'tuno sono Àesr rÀacru, totórian;;d ;""- | "ol;f;;"ùài'ràló"irìi*tm umvgs p1oD63ra conùvtsà. Datù

ffi$t,t":ì,6,îsîÉtr,': #Hf",;Ì#-;,"di.fjffi fl*t"1lr+*l fg$t s;*"tFàffinil;:;i; l.;;;d#;ir"-";;*;È#i;;;;nfrffir 
#"$dTx.",*r"ttffi;;a-u ;ó;ti;ror".id- ii,eàéii"'"i",ii'ìri ft"m*- cho 

'uu'arsomonro 
po;,"- oo"n* ulì3'[tffi fil I S#"Í:tff"$Hut"HFÍ. ,*"r, *, , sioni con r piaro casa inna fa vorratrno cÀnili- zionl chè da mÀrl .i rlncor- no ceesareitrumentirlizza- soosta a m€tbr; in Ao"o I eol-*i àìlfinaggtora;;;i n.oii ÉEó l;;;ú'fió;;ìt

i;;;:"r;ir"J,iiili,iÍ,i fiti!"fii'flalÉi#"'ffi FHfie"':fffiHiTll"; É:'i:,ffi* li'fiH:ili lì"Hi;i*HiBîiÌ"3#ff#,i##": *SffiffiffiSi

ll governatore della Sardegna Ugo Cappellacci

magogia ci fosse nella ri- ge ler I'istitirzióne delta Zó- no e all'unione Eúropea>. I ;ffi;;yi1aù i"tóppi "ét-uri;iJdilil;-


