»

MEDIO ORIENTE Israeliani e palestinesi nell’isola, prove di dialogo sull’economia ■ LISSIA A PAG. 4

€ 1,20 ANNO 122 - N

O

54

Spedizione in abbonamento postale D.L. 24/12/2003
N. 353 CONV. IN L. 27/02/2004 n. 46

www.lanuovasardegna.it

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014

EDIZIONE DI NUORO

REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:
PREDDA NIEDDA STRADA 30/31 07100 SASSARI ■ TEL. 079/222400 ■ FAX 079/2674086

VIA ANGIOY 16
TEL. 0784/32222 - FAX 0784/35095

y(7HB5J2*TKPKKO( +&!z!$!$![

Alluvione, le speranze tradite
A 100 giorni dal ciclone le storie di chi tenta di ricominciare: ci hanno lasciato soli
A cento giorni dal Ciclone Cleopatra, in
Sardegna cresce l'ansia per la ricostruzione. Dopo un bilancio approfondito, si
confermano devastanti gli effetti del nubifragio che il 18 novembre scorso ha attraversato Olbia e altre vastissime zone della
Gallura, tanti territori della provincia di

Una delle aziende di Olbia devastate dal ciclone Cleopatra

il nuovo governo
OGGI IL VOTO DI FIDUCIA AL SENATO

La ricetta Renzi:
abbassare l’Irpef
e più tasse sui Bot

Nuoro, ampie aree dell'Oristanese. Diciannove i morti, compresi un imprenditore suicida a Orosei e un agricoltore di
Bitti il cui corpo non è mai stato ritrovato.
Danni già quantificati dal commissario
per l’emergenza in 650 milioni. Ma c’è un'
infinità di esistenze distrutte, sconvolte,

messe a durissima prova dalla catastrofe.
La Nuova oggi racconta le attese e le speranze di alcuni sardi che hanno perso tutto e con fatica a intraprendere la strada di
una rinascita. Ma si sentono soli e traditi.
■ PIGA, FONTANESI E C. COSSU ALLE PAGINE 2 E 3

Pigliaru, confronto sulla giunta
Il governatore dà il via alle consultazioni ma deve fare i conti con gli “appetiti” degli alleati
L’obiettivo del presidente è una squadra con 12 assessori, la metà saranno donne ■ ROJCH A PAG. 5
basket

nelle cronache

Dinamo macchina da canestri: Varese travolto 112-91

Nuoro

L’ovile-fattoria
diventa scuola
di vita e legalità
È un caso unico in Sardegna: la
fattoria Istentales diventa una
scuola per il recupero dei ragazzi destinati al carcere minorile.

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

Aumento delle tasse su Bot e rendite finanziarie, no alla patrimoniale, diminuzione dell’Irpef
sui redditi più bassi ma anche una sforbiciata
all’Irap e taglio del cuneo fiscale. La rivoluzione
promessa da Matteo Renzi comincia dalla politica fiscale. Oggi il voto di fiducia al Senato.

■ PIRAS A PAGINA 11

OLIENA

Due romeni
nel mirino
dei vandali

■ RIZZARDI ALLE PAGINE 6 E 7

ALFANO LEADER FRAGILE
DELL’AREA MODERATA

■ M. SANNA A PAGINA 14

di LUCIANO MARROCU

S

ono poco conosciuti i tentativi di Francesco Cocco Ortu di far nascere anche in Italia un partito in grado di far incontrare le
élites borghesi con quei settori popolari che, tra
fine Ottocento e inizio Novecento, venivano
per la prima volta chiamati al voto. Proprio
l'aver trovato una soluzione adeguata al problema aveva fatto della Gran Bretagna e della Francia i più solidi baluardi in Europa della democrazia rappresentativa.
■ CONTINUA A PAGINA 7

■ ■ Dinamo Banco di Sardegna rullo compressore sul campo di Varese travolto per 112 a 91. Trascinata dai cugini

Diener in grande spolvero, la squadra di Sacchetti ha dominato dall’inizio alla fine confermando di aver raggiunto,
con i successi in coppa, una notevole consapevolezza della propria forza.
■ R. SANNA ALLE PAGINE 24 E 25

Cagliari imbattuto a Milano
Pari con l’Inter 1-1. Eccellenza, Nuorese scatenata: 5-1 al Calangianus
sassari

Rapinato e pestato in casa
La vittima è il titolare dei market Eurospin. Bottino: mille euro
Il titolare della catena dei
supermercati Mura e dell'
Eurospin di Sassari, Giuseppe Mura, è stato aggredito,
pestato a sangue e derubato di mille euro nel giardino
della sua abitazione da due
malviventi col viso coperto.
L’aggressione è avvenuta
intorno alle 23 di sabato nel
rione di Sant’Orsola 2. Il
bottino è di mille euro.
■ SCANOAPAGINA16

bilancio sanremo

Fazio: calano
gli ascolti
ma il festival
non è un flop
Premio della critica a De Andrè

■ A PAGINA 19

■ NELLO SPORT

AUSTIS

Capannone
distrutto
da un incendio
■ MELIS A PAGINA 14

