
L’indipendentista Salvatore Meloni pianta la bandiera a Maldiventre

Oggi nasce una nuova repubblica:Malu Entu
Nuoro. Miseramente fallito il tentativo di riportare i volatili sul Gennargentu

Morto (avvelenato) anche l’ultimo dei gipeti
La bandiera rossa e blu del-
la Repubblica Malu Entu
sventola da oggi sull’isola di
Maldiventre. L’indipendenti-
sta Salvatore Meloni ha pro-
clamato la nascita di uno
Stato sovrano, del quale è lui
stesso presidente. L’annun-
cio (che in realtà risale a

trent’anni
fa) è stato
dato in
modo uffi-
ciale con
una lette-
ra inviata
al Gover-
no italia-
no, al se-
gretario

generale dell’Onu, nonché a
tutti gli stati membri. La pic-
cola isola della costa orista-
nese, appena 813mila metri
quadrati, è di proprietà di
un cittadino inglese, ma Me-
loni ne rivendica il possesso
per usucapione.
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È durato tre mesi sui cieli
del Gennargentu il volo dei
gipeti reintrodotti dalla
Provincia di Nuoro. Ieri gli
agenti della Forestale han-
no recuperato anche la ter-
za carcassa in un costone
di Bruncuspina. “Rosa ’e
monte” era ad appena 500
metri dal
punto in
cui nei
giorni
scorsi
erano sta-
ti ritrovati
i resti di
“Balente”
e “Sanda-
lia”, suoi
compagni di avventura.
Manca la conferma ufficia-
le, ma ormai sembra certo
che i gipeti siano morti av-
velenati, come le due aqui-
le uccise tempo fa dalle
esche avvelenate usate
contro volpi e cani randagi.
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L’occasione del federalismo

La Sardegna
e il metodo Calderoli

WWDI SALVATORE CUBEDDUWW
alderoli è il ministro
del giorno. Col suo no-

me abbiamo una «bozza»
e un «metodo». L’ipotesi
sul federalismo fiscale vie-
ne già ampiamente di-
scussa anche se il disegno
di legge che dovrebbe con-
tenerla non ha assunto
ancora la forma definitiva.
Ad essa dovrebbe essere
funzionale il «metodo»,
che è in pieno svolgimen-
to. Il ministro ha incontra-
to tutt’insieme i presiden-
ti delle regioni all’inizio del
mese, poi  - secondo Il So-
le-24 Ore - ha cambiato
approccio. Ha deciso di
procedere «caso per ca-
so».Andando a impostare
una trattativa singola,Re-
gione per Regione,Provin-
cia autonoma per Provin-
cia autonoma e,soprattut-
to, Statuto per Statuto.
Con effetti registrabili: la
soddisfazione del presi-
dente della Sicilia Lom-
bardo, che attende nella
sua terra un secondo con-
fronto; la rivendicazione
della continuità dei propri
diritti (e privilegi) da par-
te del presidente sud-tiro-
lese. Ma: e la Sardegna?
Le notizie da parte del go-
verno regionale datano
all’incontro dei presiden-
ti. Niente di ufficiale, e
nemmeno di ufficioso, su
eventuali nuovi incontri
col ministro.

Nel frattempo l’Italia
politica è tutto un fermen-
to e un ragionare sui con-
ti, sul mantenimento del-
l’eguaglianza dei diritti tra
i cittadini, sui  pregi e sui
pericoli del federalismo
che verrà. Città e regioni
guardano il proprio piat-
to e controllano quello
dell’altra. Persino le me-
daglie olimpiche sono sta-
te da taluno utilizzate per
sottolineare le differenze
territoriali. Ma su tutti i
problemi il ministro spar-
ge soluzioni sorridenti e
ottimiste.

Nello stesso periodo,
Cagliari è arrivata agli
onori della cronaca dei
grandi giornali per il suo
apice nell’aumento dei
prezzi, la Sardegna per la
perdita di popolazione che

C svuota il suo interno,la po-
litica sarda per l’incredibi-
le conflitto nel partito de-
mocratico.Non è la prima
volta che gli ordini del
giorno della storia italiana
e di quella sarda non coin-
cidono, anche su questio-
ni importanti. Ma è pro-
prio il caso che, chi può e
deve, stavolta stia molto
attento agli eventi crucia-
li cui ci troviamo di fron-
te. Bene fa la consigliera
Maria Grazia Calligaris a
sollecitare una riunione
congiunta di parlamenta-
ri, consiglieri e ammini-
stratori.Altrettanto conse-
guente risulta la proposta
dei Riformatori di affron-
tare subito il tema del nuo-
vo Statuto Sardo.

«Il metodo Calderoli»
può risultare per noi
un’importante opportuni-
tà. Se non fosse arrivato,
avremmo dovuto richie-
derlo. Dobbiamo viverlo
per quello che è: il ricono-
scimento della nostra spe-
cialità. Col ministro ci so-
no conti economici da pre-
cisare nei particolari e al-
tre convenienze che lo
Stato italiano ricava dalla
condizione geopolitica del-
la Sardegna.Quelle che le
altre regioni non hanno e
non rendono disponibili.
Che per noi sono solo ser-
vitù sul nostro territorio,
sulla nostra economia,sul-
la nostra salute. Per le
quali vanno rinegoziati
poteri, condizioni econo-
miche,potenzialità di lavo-
ro. Se tutto deve avere un
re-inizio,che si ridiscuta di
tutto su basi nuove.

Il popolo sardo occupa
un posto particolare nel si-
stema costituzionale italia-
no. Questa sua particola-
rità  già dall’inizio avreb-
be reso indispensabile uno
Stato in forma federale,
come (inutilmente) inse-
gnarono e scrissero i con-
terranei,e maestri di fede-
ralismo, di Calderoli e no-
stri: Ferrari e Cattaneo,
amici del nostro Tuveri.
Con queste, e altre, moti-
vazioni il governo sardo
può sedere al tavolo delle
trattative giuocando le sue
buone carte.

Mosca riconosce l’Ossezia e l’Abkhazia. Sale la tensione con Washington

La Russia sfida Bush
Navi Usa nel Mar Nero
A Denver complotto per assassinare Obama:arrestati 4 neonazisti

Rientrava da Oristano,
dove prestava servizio
militare, seduto nel sedi-
le posteriore: l’auto è
uscita di strada  l’altra
notte sulla 131 nei pressi
di Nuraminis e per Mattia
Sedda non c’è stato nulla
da fare. Ventiquattro an-
ni, figlio dell’ex sindaco di
Genoni, è morto poco do-
po. Viaggiava con tre
commilitoni, tutti feriti:
uno è grave. Tra le cause:
un colpo di sonno.
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Nuraminis. Feriti anche tre commilitoni, uno è grave

Giovane soldato muore
nell’auto uscita di strada

CON IL PAPA ANCHE BERLUSCONIIIICAGLIARIII 

Anche Silvio Berlusconi sarà a Cagliari il 7 settembre in
occasione della visita del Papa. Le vacanze del premier

finiscono oggi: domani Berlusconi prenderà parte al Consiglio dei ministri dedicato ad Alitalia,
poi, prima della tappa cagliaritana, terrà banco in alcuni vertici internazionali. � A PAGINA 7

Il 7 settembre 

Tra Usa e Russia è ormai
guerra fredda. Ieri Mosca
ha compiuto il grande
passo riconoscendo le re-
pubbliche secessioniste
dell’Ossezia del Sud e
dell’Abkhazia. «Un’an-
nessione di fatto», tuona
il presidente georgiano.
«Un atto irresponsabile»,
rilancia dagli Stati Uniti
il presidente Bush. Intan-
to Mosca congela i rap-
porti con la Nato, fatta
eccezione per il corridoio
per l’Afghanistan. Navi
da guerra Usa con aiuti
umanitari fanno rotta per
il Mar Nero. A Denver,
dove si celebra la con-
vention democratica, so-
no stati arrestati quattro
neonazisti: preparavano
un complotto per assas-
sinare Obama. Oggi è il
giorno di Hillary.

� ALLE PAGINE 2, 3

QUARTU

I furbetti
del Gratta
e vinci
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OROSEI

Nella costa
ladri

scatenati
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Caos sui diritti tv

La Rai perde
la Serie A
Gol solo su Sky

Gigi Buffon: le sue parate non si vedranno alla Rai

I gol del prossimo campionato di serie
A si potranno vedere solo su Sky. La
Lega Calcio ha rispedito al mittente l’of-
ferta della Rai (trenta milioni) per i di-
ritti tv. Saltano trasmissioni storiche co-
me Domenica Sportiva e Novantesimo
minuto.
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Borsa Decolla
la Compagnia 
aerea italiana
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Oggi a Roma
la guerra

dei segretari
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Clooney il bello apre
la mostra di Venezia

Le star scarseggiano ma a Venezia brilla Ge-
orge Clooney: l’attore americano (nella foto)
apre oggi la sessantacinquesima mostra del
cinema di Venezia. Ieri la festa per Ermanno
Olmi, leone d’oro alla carriera.
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ESTATE

TUVIXEDDU

Da Floris
altolà
a Soru

di FABIO MANCA

Dopo l’annuncio di
«nuovi vincoli» da
parte di Renato So-
ru ricomincia la
guerra sul futuro di
Tuvixeddu. Ieri
Emilio Floris ha ac-
cusato il presidente
di voler proporre ai
privati «beni de-
maniali che spetta-
no al Comune», di
aver perso due an-
ni ed aver provoca-
to «ingenti danni».
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MODOLO

Poste, rapina
pistola in pugno
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Un posto di blocco dei carabinieri

DOMUSNOVAS

Ustionato in nave
dalla medicazione
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Alessio Scanu, il passeggero ustionato
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