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di Ferdinando Camon
hi è cittadino italiano, e
chi non lo è? La Lega,
ma anche una parte di
Fli e di altre forze di destra,
rispondono: è italiano chi è
nato qui da genitori italiani,
non può esserlo chi è nato
fuori, da altri genitori. E’
una questione di sangue e
suolo. Definizione arcaica, e
oggi dannosa.
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Fattore di sviluppo
se Nuoro ci crede
di Antonio Sassu
iamo certi che le amministrazioni di Nuoro e
delle zone interne della
Sardegna vogliono l’Università? Sono tutte disposte a
far massa comune in vista di
un obiettivo più elevato e a
rinunciare ai vantaggi che si
possono ottenere da un punto di vista elettorale?
� continua a pagina 19
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apertura di credito verso Mario Monti da parte del presidente francese Sarkozy e della cancelliera tedesca Angela
Merkel, che hanno definito
«impressionanti» le riforme
presentate dal Professore.
Nessun accordo, però, sugli
eurobond. Intanto alla Regione è cominciato l’iter della
legge finanziaria. Il punto debole sembra rappresentato
dalle scarse disponibilità per
lo sviluppo. Ieri mattina le
donne dell’Irs hanno diffuso
uno studio della Sose secondo cui la Sardegna è sull’orlo
del sottosviluppo.
� ROBUSTELLI, MARCHIODI,
FRANCHINI e N. COSSU
alle pagine 3,4,5 e 6
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