
VERSO LE REGIONALI

Otto candidati presidenti, con 2 in bilico, e 14 nel
limbo. Entro domani il quadro sarà definitivo.
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OMICIDIo DI GAVOI: IL PROCESSO AL MARITO FRANCESCO ROCCA

intervista al filosofo ■ A PAG. 5
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Nuoro, aveva 93 anni

Addio all’avvocato Bagedda
Difensore di Mesina, fu condannato per il sequestro Concato

In bilico 14 liste
Si decide entro
domani sera

Becchi (M5S):
astensione,
la scelta giusta

Musica

Valerio Scanu
denuncia:
«Io, mollato
dal sistema»

CANDIDATI PRESIDENTI da 8 a 6?

armi chimiche

Salvi i porti sardi:
l’arsenale siriano
andrà a Gioia Tauro

Recinzioni a Tentizzos

OSCAR» “Lagrandebellezza”diSorrentinonellashort listper ilmiglior filmstraniero  ■ A PAG. 36
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Bruno Bagedda, l’avvocato
nuorese che difendeva i se-
questratori (fu il legale di
Mesina) e che poi fu con-
dannato nei primi Anni Ot-
tanta per il rapimento-omi-
cidio di Leone Concato, è
morto ieri nella sua casa di
Nuoro. Aveva 93 anni. Nel
1999 era tornato in libertà:
il presidente Ciampi gli
aveva concesso la grazia.

■ APAGINA8 Valerio Scanu

di RENZO GUOLO

R enzi chiede alla direzione del Pd un man-
dato per trattare sulla nuova legge eletto-
rale: modello spagnolo o doppio turno?

■ CONTINUA A PAGINA 12

LA STRETTA STRADA
DI RENZI PER LE RIFORME

«Dina tradita, lo sospettava»
L’amica della vittima ricostruisce le ultime ore prima del delitto ■ A PAG. 9

Un momento di sconforto della sorella di Dina Dore, Graziella, durante l’udienza di ieri in corte d’assise  (foto di Luca Cossu)

Frana e 3 morti, sei avvisi di garanzia
Alluvione, inviati ieri dalla Procura per il cedimento della strada Tempio-Olbia: nel mirino i tecnici
E anche l’inchiesta a Nuoro accelera: periti pronti a consegnare al pm la relazione sui ponti ko ■ A PAG. 7

Il porto di Gioia Tauro, dove arriverà la nave dei veleni

Manca il sì del Comune di Bo-
sa alla recinzione di Tentizzos
dove sorgerà un campo di golf.
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bosa, il caso golf

Recinzioni
a Tentizzos,
no del Comune

nelle cronache
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A CAGLIARI

Il 28 marzo
il processo
a Mesina
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nuoro

Giovanni Floris
incontra
gli studenti
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mamoiada

Mamuthones,
oggi in paese
la prima uscita
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Il giornalista Giovanni Floris durante l’incontro nel liceo nuorese (foto di Luca Cossu)

di Francesco Pirisi
◗ NUORO

Dallo studio del talk-show
“Ballarò” all’aula magna del li-
ceo Psico-pedagogico per par-
lare di politica e del futuro del-
le nuove generazioni. Protago-
nista Giovanni Floris, il con-
duttore Rai, con origini a Nuo-
ro, città natale di suo padre Ba-
chisio. Ieri ha incontrato i ra-
gazzi della scuola di via Deffe-
nu. L’occasione l’ha data la
presentazione del suo saggio
“Oggi è un altro giorno. La poli-
tica dopo la politica”, dove il
giornalista racconta il momen-
to storico col privilegio di stare
al posto di comando di un os-
servatorio dove tutti i martedì
transitano i protagonisti del
confronto-scontro della politi-
ca nazionale e di quella parte
di attività che si traduce in atti
istituzionali. Lo presentano la
dirigente Carla Marchetti e la
docente Anna Cacciatori, che
ricorda i trascorsi del giornali-
sta, dalla Facoltà di Scienze po-
litiche alla scuola di giornali-
smo di Urbino, prima dell’as-
sunzione in Rai e la partenza
per New York, con l’incarico di
corrispondente. Il confronto
nuorese è con i ragazzi, nel
quale Floris non sveste i panni
di conduttore e detta l’agenda,
in modo intrigante, così com’è
riuscito, dice la Marchetti, nel
lavoro di scrittura dell’ultimo
libro. La politica dopo la politi-
ca del saggio è soprattutto la
dialettica di questi ultimissimi
anni, che rappresentano uno
spartiacque rispetto ai decen-
ni appena consumati.

«Quello che viviamo è un
momento di cambiamento
nella società italiana, il terzo

dal dopo-guerra a oggi, segna-
to dal cambio nei ranghi del
ceto dirigente. Un tempo para-
gonabile a quello del dopo-
guerra, quando vennero messi
da parte quegli uomini appar-
tenuti o compromessi col regi-
me, che sino ad allora aveva te-
nuto in scacco il Paese. Tan-

gentopoli, all’inizio degli anni
’90, ha determinato una nuova
rivoluzione: in quel caso con-
seguenza di tanti processi e
condanne dei giudici per atti il-
leciti compiuti nel disbrigo
dell’azione politica».

Oggi altro snodo storico, re-
so ancora più vistoso dalla dif-

ficoltà economica. Gli studen-
ti vi hanno incentrato molte
delle domande, anche perché
alcuni di loro a febbraio si re-
cheranno per la prima volta al-
le urne. Si può avere fiducia
nella politica? Il ruolo della
magistratura? Il giornalismo
svolge bene il proprio compi-

to? Giovanni Floris, ancora in
cattedra, ha emesso le sue sen-
tenze, da conoscitore del setto-
re, ma anche con la diligenza
del buon padre di famiglia.

«Sinora abbiamo avuto una
società chiusa in caste, in cate-
gorie professionali, che non ha
dato molte possibilità ai giova-

ni. Si è giunti dunque al mo-
mento più basso, che può an-
che trasformarsi in quello più
alto – dice il giornalista – . La si-
tuazione lo consente, se pen-
siamo che è finito da una parte
il tempo di Berlusconi, messo
alle porte della politica con
una velocità sorprendente, di
D’Alema, Veltroni e Bersani,
dall’altra, mentre si sono affer-
mati in nuovi, Renzi e Alfano.
Dobbiamo avere le idee chiare
su ciò che si vuole: una società
aperta, o laica, senza dogmi,
oppure una società uguale, do-
ve tutti abbiano le stesse possi-
bilità? La magistratura – ag-
giunge – non ha il compito di
selezionare la classe politica. È
invece un compito che spetta
a noi e va svolto nella maniera
giusta. Il giornalismo italiano?
È nella media, nel confronto
internazionale – sottolinea Flo-
ris – Non è peggio di altri che
vengono menzionati, a inizia-
re da quello anglosassone. Ha
un grande ruolo nella politi-
ca». Il messaggio centrale è ai
ragazzi. Un consiglio da geni-
tore: «Preparatevi e studiate,
perché solo così potrete guida-
re il vostro futuro».

Gli studenti accolgono il conduttore di Ballarò con diversi brani musicali

Dibattito su elezioni, povertà e turismo

Trapianti, ecco Prometeo
Nasce il comitato provinciale che sensibilizza alla donazione

Quelle in città sono sempre delle
rimpatriate per Giovanni Floris:
«Mi sento cittadino nuorese e,
dunque, è un continuo ritorno
nella mia città». Lo percepiscono
in eguale maniera anche i nuoresi
residenti. Dalla platea un signore,
con tre figli disoccupati, gli chiede
che porti nella trasmissione
Ballarò i temi della zona franca e
della continuità territoriale:
«Sarebbe l’occasione per
approfondire meglio questi
strumenti. La zona franca è o non
è conveniente?». È un assist per il
conduttore del talk-show, che
svela anche un aneddoto
professionale: «Tutte le volte che
in qualche modo si è parlato di
questioni della Sardegna, mi sono
sentito dire in azienda: “Guarda
che devi parlare di tutte le
regioni, non solo della tua”».
Floris concorda sulle
incongruenze della politica e
sull’ingiustizia che «un viaggio in
nave si debba pagare 190 euro».
Ribalta però anche la questione:
«Ci dobbiamo anche chiedere
perché l’isola soprattutto in certi
periodi è poco appetibile per i
turisti. Ho visto nelle spiagge
scozzesi fare il bagno a basse
temperature. Possibile che in

aprile, oppure in ottobre non si
riescano a portare dal nord
Europa dei turisti nell’isola?». Per
convincere ancora di più sulle
possibilità che si abbandonano
per strada, nel turismo, il
giornalista cita gli esempi limite
dell’America «dove tutto viene
quantificato e fatto pagare,
comprese le case degli spiriti o
delle streghe dove ti ritrovi
dentro a osservare delle pareti
vuote, e nulla di più, ma in ogni
caso dopo avere corrisposto il
prezzo del biglietto».
Il passo alla politica sarda è
conseguente, così come l’atto di
accusa, dice Floris, per una
disoccupazione che raggiunge
punte del 15 per cento e le
300mila persone che vivono sotto
la soglia di povertà. Il giornalista
dice ai ragazzi che un’opportunità
per modificare il corso degli
eventi è rappresentata dalle
elezioni di febbraio: «Sono stati
scelti dei candidati con grande
attenzione. Il centro-sinistra l’ha
pure cambiato, con un esame al
proprio interno, senza farselo
imporre. Saranno delle elezioni
molto importanti. Quelle in
Sardegna sono state sempre
molto importanti». (f.p.)

il faccia a faccia

di Angelo Fontanesi
◗ NUORO

Sarà un week end interamen-
te dedicato alla sensibilizza-
zione della donazione degli
organi quello che l’associazio-
ne dei trapianti di fegato sar-
di, la Prometeo Aitf Onlus, or-
ganizza tra domani e domeni-
ca a Oliena e a Nuoro. Un dop-
pio appuntamento durante il
quale, come segno tangibile
della coscienza solidale che
da anni contraddistingue le
popolazioni del Nuorese, ver-
rà costituito il comitato pro-
vinciale Prometeo con sede a
Nuoro. Il programma della
due giorni dedicata alla cultu-
ra della donazione prenderà il
via domani a Nuoro alle 11.15
nella sede del liceo scientifico
e linguistico statale “Fermi”
dove l’associazione dei tra-
piantati di fegato incontrerà
gli studenti per parlare di soli-
darietà e cultura della dona-
zione. Durante l’incontro ver-
rà proiettato il filmato “Ti vo-

glio donare” e a seguire verrà
aperto un dibattito tra studen-
ti e medici del Centro regiona-
le trapianti degli ospedali
Brotzu e Binaghi di Cagliari e
San Francesco di Nuoro. Alle
17.30 l’appuntamento si spo-
sterà nella sala consiliare di
Oliena con una assemblea
aperta a tutti i cittadini di un
centro che negli anni è stato
esempio di grande generosità
solidale, con sei famiglie che
hanno donato gli organi di
propri congiunti salvando co-
sì tante persone in attesa di
un trapianto. All’assemblea
intitolata “Donare è una scel-
ta di cuore” interverranno co-
me relatori Pino Argiolas, pre-
sidente della Prometeo Aitf

Onlus, il chirurgo trapiantato-
re Fausto Zamboni primario
di Chirurgia del Brotzu, Ales-
sandra Napoleone primaria
di Rianimazione, Lisa Murru
di Urologia, Matteo Runfola
della Chirurgia generale dello
stesso presidio ospedaliero
cagliaritano, e Stefano Dedo-
la consulente scientifico della
Prometeo. Domenica dalle 10
la Prometeo Aitf Onlus sarà
nuovamente a Nuoro, nella
sala riunioni dell’ospedale
San Francesco, per l’assem-
blea provinciale dei soci fina-
lizzata, in particolare, alla co-
stituzione del Comitato pro-
vinciale. Nella stessa giorna-
ta, dalle 16 e sino all’inizio del-
lo spettacolo “È colpa tua”
(18.30) dello scrittore giornali-
sta Francesco Abate (da anni
preziosissimo testimonial del-
la cultura della donazione) la
Prometeo con i suoi soci sarà
presente al Teatro Eliseo di
Nuoro per distribuire materia-
le informativo sulla donazio-
ne e sul trapianto di organi.

◗ NUORO

Se ne parla poco, eppure solo
in Italia colpiscono ogni anno
circa 12mila persone. Sono i tu-
mori della testa e del collo, un
gruppo di neoplasie che pren-
dono origine da varie sedi: il ca-
vo orale, la faringe, la laringe, le
fosse nasali e i seni paranasali e
le ghiandole salivari. Si amma-
lano gli uomini molto più delle
donne, in un rapporto di circa
6 a 1. Il tema sarà affrontato do-
mani con un approccio multi-
disciplinare nel “Focus sul tu-
more testa-collo” che si svolge-
rà nella sala conferenze
dell’ospedale San Francesco.
«Tutti i tumori del distretto te-
sta e collo hanno alcune carat-
teristiche in comune, ma sono
diversi per storia naturale e
comportamento clinico – spie-
ga una nota dell’Asl – L’approc-
cio terapeutico varia di conse-
guenza. La cura può essere in-
fatti diversa da una sede all’al-
tra e per la stessa sede viene
scelta in base alla estensione di

malattia. I trattamenti a dispo-
sizione sono, storicamente, la
chirurgia o la radioterapia nel-
le forme iniziali e intermedie
(stadi I e II). L’evento scientifi-
co ha per responsabili scientifi-
ci Francesca Capelli, direttore
dell’Unità operativa di Oncolo-
gia dell’ospedale Cesare Zon-
chello, e Carlo Loris Pelagatti,
direttore dell’Unità operativa
di Otorinolaringoiatria dell’
ospedale San Francesco. «La
delineazione di indirizzi medi-
co-chirurgici e radioterapici
per ottenere una migliore inte-
grazione e condivisione di per-
corsi diagnostici e terapeutici –
spiegano i promotori – ha spin-
to l’Unità operativa di Oncolo-
gia, in collaborazione con la di-
visione di Orl, ad organizzare
un incontro sull’ argomento».
L’evento scientifico è rivolto al-
le figure professionali di medi-
co chirurgo (medicina genera-
le, oncologia, radioterapia, ra-
diodiagnostica, otorinolaringo-
iatria, igiene epidemiologia e
sanità pubblica) e infermiere.

sanità

Tumori della testa e del collo,
domani un focus dell’Asl

IN BREVE

Giovanni Floris
sale in cattedra
al Liceo pedagogico
Il giornalista conduttore di “Ballarò” agli allievi dell’istituto:
«Studiate, perché solo così potrete guidare il vostro futuro»

GESTO di onestà

Trova e restituisce
portafoglio con soldi
■■ Ha trovato un
portafoglio con all’interno
un’ingente somma di
denaro, sembra la cospicua
pensione di un funzionario
pubblico. Ma insieme ai soldi
c’erano anche i documenti e
così la ragazza non ha avuto
la minima esitazione a
portare quel che aveva
ritrovato a casa dell’uomo.
Che in quel momento era
alla disperata ricerca del suo
portafoglio. La ragazza l’ha
lasciato ed è andata via. Ora
il funzionario la sta cercando
per ringraziarla, può
contattarlo al 333.5011478.

Camera di commercio

Corsi di formazione
per nuove tecnologie
■■ Camera di commercio
organizza una programma
formativo per conoscere le
nuove tecnologie. Iscrizioni
entro il 30 gennaio nelle sedi
Claai di Nuoro, via Catte 11 e
Fonni, via Marconi 35,
oppure telefonando a
0784.204222 e 0784.58648.

‘‘
Week end
di solidarietà
a Nuoro

e Oliena, in programma
dibattitti e film
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