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L’economista per due ore al Quirinale, partito il toto-ministri. Giornata di tregua nei mercati

Monti: c’è un lavoro enorme
Obama: fiducia in lui. Pdl diviso, no di Lega e Idv
ROMA. Due ore di colloqui di Mario Monti,
premier in pectore, con Napolitano al Quirinale: per lui si prepara un lavoro enorme sia
sul fronte politico sia su quello economico. E
mentre è partito il toto-ministri (con confer-

CGIL-CISL-UIL

me e novità) la Borsa accenna un recupero e
lo spread dei titoli di Stato si raffredda, ma
resta a livelli altissimi. Obama ha espresso fiducia in Monti. Il Pdl è diviso sul nuovo governo di larghe intese (e si parla di appoggio

esterno al Senato e persino di un candidato
proposto da Berlusconi) mentre Lega e Idv
propendono per elezioni anticipate.
- BERLINGUER, RIZZARDI, EMILIANI, FURINI,
ROJCH e DI STEFANO alle pagine 2, 3, 4 e 6
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PORTO TORRES

Firmato il decreto di finanziamento

Bonifiche, ecco i soldi
Falde inquinate,
in arrivo 125 milioni

MANIFESTAZIONE A CAGLIARI

Sciopero generale:
a Cagliari la marcia
per lo sviluppo
CAGLIARI. Sciopero generale, il terzo in tre anni, di
Cgil, Cisl e Uil oggi in Sardegna. Al corteo per lo sviluppo e il lavoro sono previste
40 mila persone. La protesta
è stata indetta contro la
Giunta Cappellacci e contro
il governo Berlusconi (che è
ormai agli ultimi giorni) per
le promesse tradite. Numerose le adesioni.
- PERETTI a pagina 9

Il petrolchimico di Porto Torres
PORTO TORRES. Il ministro dell’Ambiente Prestigiacomo, ha firmato
il primo decreto (relativo al trattamento delle acque di falda) per le bonifiche
dell’area industriale di Porto Torres.
L’importo è di 125 milioni di euro.
- SABA a pagina 11

Lite tra terralbesi a York:
la serata finisce a bastonate

CHIESA SARDA

Ricambio in tre
diocesi: Sanna
andrà a Cagliari?
CAGLIARI. Tre diocesi sarde cambieranno guida. Sicuramente avranno un nuovo vescovo Cagliari, Lanusei e Ozieri. E le aree interessate potrebbero diventare quattro — Oristano o Tempio? — se il nuovo
responsabile dell’arcidiocesi
cagliaritana dovesse essere
un sardo. Per il capoluogo di
regione in pole position c’è il
vescovo di Oristano Sanna.
- GIRAU a pagina 17

I salumi sardi bloccati per mesi
Peste suina, produttori in rivolta: stop alle importazioni
SASSARI. Il decreto con cui l’Europa blocca i
salumi sardi arriverà tra una decina di giorni,
ma il no all’export è già in vigore. E, nonostante le azioni per fronteggiare la peste suina annunciate ieri dagli assessori regionali all’Agricoltura Oscar Cherchi e alla Sanità Simona De
Francisci, è evidente che durerà mesi. «Tra con-

trolli e burocrazia — calcola Antonello Salis del
salumificio La Genuina di Ploaghe — ci perderemo il Natale e la Pasqua e gli insaccati sardi
usciranno dal mercato». Associazioni sul piede
di guerra: «Bloccheremo le importazioni di animali dall’estero», minaccia la Coldiretti.
- PORCU a pagina 10

TERRALBA. Lite tra terralbesi a
York, città inglese dove i 2 vivono assieme. Uno è rientrato a casa e ha trovato
l’amico nel suo letto con una ragazza,
ne è nato un diverbio finito a bastonate.
- E. CARTA a pagina 16

Delitto di Banari: l’omicida
condannato a 18 anni
SASSARI. La corte d’assise di Sassari ha condannato l’ex minatore Marciano Alba a 18 anni di reclusione. Secondo i giudici è stato lui ad ammazzare a
Banari Giovanni Battista Porcheddu.
- N. COSSU a pagina 15

Centralabs, l’università al servizio dell’impresa
A Monserrato un centro sui trasporti unico in Italia per la consulenza e l’innovazione
BORTIGALI

Bar anti-casta:
i politici pagano
10 volte di più

Il titolare Giuseppe Salaris
- TOLA a pagina 31

Nei laboratori anche prove
di tenuta dei materiali
per le condotte di metano
CAGLIARI. Centralabs: l’università si apre all’impresa,
mette a disposizione docenti,
studenti, neolaureati e laboratori dove scovare la soluzione giusta per l’azienda
che punta sull’innovazione.
Centralabs, centro di competenza sui trasporti, unico in
Italia, è nato per accogliere
nei laboratori le imprese che
hanno la necessità di fare ricerca scientifica, miglioramenti tecnologici, formazione del personale. A Monserrato è operativa la camera
anecoica più grande d’Italia,
un ambiente insonorizzato
che serve anche per le certificazioni degli apparecchi che
emettono rumore.
- SALLEMI a pagina 21
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