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C RO N AC H E

Non si sbarca
Caro traghetti:
porti bloccati
tir a singhiozzo
n Il sindacato “trasporto unito”
con il deputato Pdl, Mauro Pili,
blocca Cagliari, Olbia, Golfo
Aranci e Porto Torres. Protesta
contro il cartello degli armatori.

a pagina 8

L’o p e ra z i o n e
Evasione fiscale
per Glencore
e Portovesme
n Gli utili in Svizzera e il pas-
sivo nel Sulcis. Le Fiamme Gialle
fermano il giro: evasione per 120
milioni di euro.

a pagina 9

Is Arenas
In Prefettura
il primo sì
per lo stadio
n La Commissione ha dato il pa-
rere di conformità. Ora il Cagliari
potrà fare i lavori, ma ci sono an-
cora gli abusi edilizi.

Marcello Zasso a pagina 12

Traf f i c o
Con i tavolini
nel Corso
Ztl al Poetto
n La sperimentazione boccia la
pedonalizzazione totale sul lun-
gomare ma arriva lo stop alle
auto nei weekend al Corso.

Paolo Rapeanu a pagina 14

C AG L I A R I Il dg Marroccu annuncia:
poche cessioni e Cellino farà un colpo

a pagina 17

L’E V E N TO Gli applausi a Saviano
chiudono Leggendo Metropolitano

Fabio Marcello a pagina 20

ELEZIONI Assemini è a 5 Stelle
Iglesias sceglie il centrosinistra
n Mario Puddu, 40 anni, ingegnere, è il primo sindaco
a Cinque Stelle della Sardegna. Al secondo turno di
ballottaggio ad Assemini con il 68% dei voti straccia il
candidato del centrosinistra, Luciano Casula (Pd) e
conquista il Municipio con una truppa di quindici
consiglieri del M5S. A Iglesias, invece, il centrosinistra

MONTE CLARO SPUNTANO UNA TOMBA E CINQUE ANFORE PUNICHE a pagina 14

Francesco Aresu alle pagine 2-3

LA FINE Mesina torna in cella
Grazianeddu re dello spaccio

n Blitz dei carabinieri a Orgosolo: il re del Supra-
monte, graziato dal presidente della Repubblica
Ciampi nel 2004, finisce in manette. Per gli inqui-
renti è il capo di una banda di 30 malavitosi che spac-
ciava droga, trafficava armi, ideava rapine e un se-

questro di persona. Gli acquisti di cocaina dagli alba-
nesi e dai calabresi e a Cagliari il sodalizio era prima
con Gigino Milia e dopo una partita tagliata male
l3asse era col pescatore Vinicio Fois, al quale gli orgo-
lesi hanno pignorato un camion frigo perché non

aveva saldato un debito. Nella rete dell’Arma anche
l3avvocato Corrado Altea. E per un allevatore di Chia-
ramonti, Mesina disse: gliela faccio pagare.

con l’aiuto dei Riformatori espugna la roccaforte dei
centristi di Oppi: il nuovo sindaco è Emilio Agostino
Gariazzo (51,68%) che supera di 469 voti l’ex assessore
della giunta Perseu, Gian Marco Eltrudis.

Francesca Ortalli alle pagine 6 -7

B ROT Z U Il direttore contro la casa editrice: «Il manuale per il concorso? Mai autorizzato» a pagina 15
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APERITIVI CULTURALI
MILANO DAVANTI AL
TRIBUNALE MANIFESTI
n

Giovedì alle 19 alla sede del-
l’associazione Itzokor, in via La-
marmora 123, per la rassegna
“Aperitivi culturali” avrà luogo la
presentazione del volume di Lucia
Preiata “Attitatores e Attitos.
Pianto rituale in Sardegna”. Sarà
presente l’autrice. Introdurrà la
serata Andrea Sardu. Ingresso li-
b e ro.

Giovedì in via Lamarmora 123

LEGGENDO METROPOLITANO
In trentamila nel cuore di Castello
la città rinnova i legami con la cultura

I
l tema centrale, “I legami”, era
di quelli facili solo in apparen-
za. In realtà, i quattro giorni del
festival internazionale di lette-
ratura Leggendo Metropolita-
no, conclusosi domenica a tar-

da notte con il bagno di folla di Ro-
berto Saviano alla terrazza del Ba-
stione, hanno regalato emozioni, di-
vertimento e spunti di riflessione di
rara intensità e qualità. Un successo,
che smentisce ogni luogo comune
sulla refrattarietà del grande pubbli-
co (le stime parlano di circa trenta-
mila presenze nell’arco della rasse-
gna) agli appuntamenti con la cultu-
ra: date al cagliaritano un prodotto di
alto livello, ben organizzato, adegua-
tamente pubblicizzato e “co n fez i o -
n ato”, e lui risponderà presente (di-
scorso che potrebbe applicarsi an-
che al teatro Lirico: tra cartelloni co-
municati all’ultimo momento, cambi
di cast e polemiche varie, diventa
difficile evitare il calo di spettato-
ri).

LE MAFIE? RIGUARDANO TUTTI
Il momento clou è stato proprio l’iñ
contro con Roberto Saviano, che og-
gi vive i legami «con un senso di so-
spetto per gli sconosciuti misto a
protezione verso chi mi sta a cuore».
Il trentaquattrenne scrittore e gior-
nalista napoletano ha presentato la
sua ultima fatica, “Zero Zero Zero”–
All3indomani dell’arresto di Grazia-
no Mesina, le sue parole suonano
sorprendentemente profetiche: «La
Sardegna non è immune dalla crimi-
nalità organizzata, i cui tentacoli si
sono estesi fino alle vostre coste» ha
ammonito parlando del traffico
mondiale di cocaina e delle forze
che lo governano. «La criminalità
organizzata non si risolve nella noti-
zia dell’arresto di un boss o nel se-
questro di un carico di coca. Stiamo
parlando di una rete immensa, che
volenti o nolenti tocca il nostro quo-
tidiano». «Nessuna paura che mi
calpestino, l’erba calpestata diventa
sentiero»: con le parole della poetes-
sa bulgara Blaga Dimitrova Roberto
Saviano (che oggi sarà a Sassari do-
po la tappa di ieri a Nuoro) si è con-
gedato dal pubblico cagliaritano,
che ha risposto con una pioggia di
applausi. Tra i protagonisti più ap-
prezzati dell’edizione 2013 di Leg-
gendo Metropolitano, il premio No-
bel 1981 per la chimica Roald Hof-

fmann: «Non sarà la poesia a salvare
il mondo - ha dichiarato - ma nem-
meno la chimica lo farà: occorre un
buon mix, e soprattutto un buon
pensiero razionale». Pienone di folla
anche per l’appuntamento col pre-
mio Pulitzer ‘99 Michael Cunnin-
gham: «Senza i lettori, gli scrittori
non esistono. È la scrittura stessa un
legame, che spinge gli uni e gli altri a
camminare fianco a fianco». Lo

a p p u nt a m e nt i

scrittore Andrea Bajani ha ricordato
il suo vincolo d’amicizia con Anto-
nio Tabucchi: «Quando una persona
a te cara se ne va, è più facile guar-
darsi indietro che pensare al futuro.
Cerchi di recuperare ogni istante,
ogni emozione, ogni esperienza
condivisa». Tra giovedì e domenica
scorsa, applausi anche per Paolo
Giordano, Giulio Giorello, Donato
Carrisi, Bruce Sterling, Paolo Nespo-
li, Clara Sànchez e tanti altri. Il capo-
luogo ha riscoperto, o meglio, con-
solidato il suo legame con la cultura
d3alto profilo. Perché, come ha detto
Michael Cunningham, una città co-
me Cagliari «è la location ideale per
appuntamenti di questo livello».

Fabio Marcello

GIOVEDÌ IN CITTADELLA
IL LIBRO DI GIACOBBE

n
Giovedì alle 17.30 nell’Au l a

Verde della Cittadella dei Musei
avrà luogo la presentazione del ro-
manzo di Enzo Giacobbe “I cicla-
mini della casa di campagna”
(Edes edizioni). Introdurrà la sera-
ta Carlo Ricci. La lettura di brani
scelti del romanzo sarà affidata a
Marta Proietti Orzella e Fausto
Siddi. Ingresso libero.

Giovedì alla Cittadella dei Musei

A PIEDE “L Ì B E RO S ”
VIA AL TOUR NELL’ISOLA
DI RICCARDO GAZZANIGA
n

Per la rassegna “Scrittori a pie-
de Lìberos”, parte oggi il tour sar-
do dello scrittore Riccardo Gazza-
niga. L’autore di “A viso coperto”
sarà presente stasera a Porto Tor-
res alla trattoria “La volpe e il vi-
n o”. Le altre tappe, fino a lunedì
17: Nuoro, Sedilo, Sassari, Alghero
e infine Ittiri.

Stasera alle 20 a Porto Torres

i n fo

IL CHIMICO
E POETA
Il premio Nobel
Roald Hoffman
ha parlato al
pubblico dei
legami tra la
chimica e la
p o es i a

C U LT U R A

i n fo

SCRITTURA
IN MUSICA
Tra le star
dell3edizione
2013 di
L e g ge n d o
Me t ro p o l i t a n o
anche lo
s c r i tto re
Pao l o
Giordano, che
ha presentato
la sua ultima
fatica, “Il
co r p o
u m a n o”, con
il sound
design del
duo “Plus”–

S U CC E S S O Circa trentamila
persone hanno partecipato
alla quattro giorni di eventi
del festival di letteratura


