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RITAGLIA E INCOLLA SULLA TESSERA-PUZZLE

FTSE ITALIA .....................-0,23
FTSE MIB ..........................-0,23
DOW JONES ...................+0,04
NASDAQ .........................+0,35
EURO/DOLLARO .......... +1,06
BTP....................................99,96
CCT .................................100,23

Borsa Caccia alla nave
che ha causato
l’inquinamento

" A PAGINA 6

Oggi a Cagliari
la carovana

di “Amici 2010”

" NELL’INSERTO

"
L’UNIONE SARDA ! 1,20   L’UNIONE + ITALIA OGGI ! 1,20 (solo per le province di NU e OG)

ARRIVA IL CALDO AFRICANOIIIESTATE BOLLENTEII 

Fine settimana di caldo africano in tutta Italia.
Domani massima allerta in 19 città per le

ondate di calore. Temperature in aumento anche in Sardegna: si prevedono
punte di 35-40 gradi in particolare nel sud dell’Isola. L’afa sarà mitigata da un
leggero maestrale che comincerà a soffiare da oggi. " A PAGINA 10

Allerta domani 

Sport. Il Napoli sceglie Cavani e si chiama fuori dalla trattativa con il Genoa

Acquafresca al Cagliari: la strada è in discesa
Parlamento. Maggioranza e opposizione tentano di convincere l’Agcom

«Le tv regionali devono stare nei primi 9 canali»
Il Napoli sceglie Cavani e
si chiama fuori dalla trat-
tativa con il Genoa per Ac-
quafresca. Colpo di scena
che spalanca così la strada
al Cagliari anche se i rap-
porti tra Cellino e Preziosi
non sono ottimi.

«C’è il Cagliari che conti-
nua a
tentare il
giocatore.
Ma a loro
non lo
darò
mai», ha
dichiara-
to ieri
non a ca-
so il pa-

tron dei liguri. Il club isola-
no resta comunque in pole
position, tra l’altro è sem-
pre stato la prima scelta
dell’attaccante. Si attende,
insomma, il contatto deci-
sivo tra Genoa e Cagliari,
potrebbe avvenire già oggi.

" GAGGINI A PAGINA 47

Si riaccende la speranza
per le Tv regionali di ve-
dersi posizionate nei primi
nove canali del telecoman-
do. Alla Camera maggio-
ranza e opposizione han-
no messo a punto un’ini-
ziativa bipartisan per far
cambiare idea al garante e
per stabi-
lire la ge-
rarchia
del digita-
le terre-
stre. Pro-
prio oggi
l’Agcom
dovrebbe
ufficializ-
zare il
nuovo assetto dei canali
(con i primi nove riservati
alle Tv nazionali) ma la
mossa giocata a Monteci-
torio potrebbe convincere
il presidente dell’Autorità,
Corrado Calabrò, a rivede-
re le proprie scelte.

" ZASSO A PAGINA 5

I contrasti nel Pdl

Manovra e caso Fini
le spine del Governo

WWDI GAETANO DI CHIARAWW
a crisi economica
europea, la man-

canza di una maggio-
ranza alternativa e la
crisi della sinistra,
priva di un progetto
realistico, sono altret-
tanti fattori di stabili-
tà del governo in ca-
rica.

Ma alcuni elemen-
ti di instabilità esisto-
no. Uno è senza dub-
bio la manovra e il ta-
glio dei fondi statali
destinati alle Regioni.
Come ha detto Tre-
monti, lo spreco di ri-
sorse pubbliche e la
non utilizzazione di
risorse comunitarie
da parte  le Regioni è
elevato. Ciò significa
che una  rigorosa re-
visione della spesa
dovrebbe consentire
alle Regioni  di far
fronte agevolmente ai
tagli. Basti pensare
che i fondi per la Sa-
nità, che assorbe più
del 70% del Bilancio
regionale, non ver-
ranno toccati dalla
manovra. Dato che
sono proprio le regio-
ni del Sud le meno
virtuose nella spesa
sanitaria, paradossal-
mente sono proprio
queste che, raziona-
lizzando la spesa, po-
trebbero far fronte ai
tagli anche più age-
volmente delle virtuo-
se Regioni del Nord.
Berlusconi e Tremon-
ti non sembrano ave-
re intenzione di fare
passi indietro in una
situazione fondamen-
tale per il futuro del
Paese, disorientato
dalle tensioni interne
al Pdl.

Poi c’è il caso Fini.
Se i finiani non doves-
sero votare la mano-
vra, si assumerebbero
la responsabilità di
una crisi di governo e
finalmente uscirebbe-
ro dal Pdl. La perma-
nenza di Fini nel Pdl
è infatti causa di de-
terioramento del con-
senso popolare del
partito. E’ signifcativo

L per esempio, che un
recente sondaggio di
Mannheimer per il
Corriere della Sera
abbia registrato un
calo di consensi del
Pdl a favore della Le-
ga soprattutto al Nord
dove è maggiore l’av-
versione nei confron-
ti delle idee finiane. A
questo salasso del Pdl
a favore della Lega
potrebbe aver contri-
buito la componente
ex-An, che non si è
sentita più tutelata
dal Pdl proprio nei
suoi valori fondanti.
Così, molti ex-An han-
no preferito al Pdl un
partito che sul tema
dell’immigrazione e
della cittadinanza è
stato il più forte oppo-
sitore delle idee finia-
ne.

Per sapere chi so-
no gli ideologi di Fini
basta andare al sito di
Fare Futuro Web ma-
gazine, l’organo della
fondazione di cui Fini
è presidente e legge-
re i corsivi. Impressio-
nante la prosa, mar-
tellante e visionaria.
Se poi si supera la for-
ma e si va alla sostan-
za, l’impressione è
quella di un totale as-
servimento di qual-
siasi analisi, anche di
quella sportiva, al-
l’ideologia. Per esem-
pio, dopo la vittoria
per 4-0 sull’Inghilter-
ra, il corsivo «Qualche
lezioncina dalla Ger-
mania multicolor» in-
neggia alla squadra
tedesca , espressione
«dell’arrembante
multiculturalismo del
terzo millennio, fatto
di cittadini di seconda
generazione e di suc-
cessi di una nuova so-
cietà fondata sull’ac-
coglienza e sulla valo-
rizzazione dei giovani
talenti». Non poteva
immaginare il corsivi-
sta di Fare Futuro che
anche per la Germa-
nia il mondiale si sa-
rebbe concluso me-
stamente.

Per più di due ore è ri-
masto in balia delle on-
de, al largo di Capo Ce-
raso: don Mauro Moret-
ti, il giovane parroco di
Telti, è stato salvato ieri
pomeriggio da una mo-
tovedetta. Insieme a un
amico rientrava da
un’escursione all’isola di
Tavolara: un’onda ha ri-
baltato la loro canoa e i
due hanno avuto solo il
tempo di chiamare i vigi-
li del fuoco. I naufraghi
sono stati avvistati e sal-
vati.

" N. PINNA A PAGINA 37

Olbia. Dopo due ore di ricerche a Capo Ceraso

Si ribalta la canoa,
salvato il parroco di Telti

SIMALA
Rapina
al bar:
due in cella
" A PAGINA 32

IGLESIAS
Rubinetti

a secco
di notte

" A PAGINA 30

La bufera dell’eolico provoca le di-
missioni del sottosegretario al-
l’Economia Cosentino, che sbatte
la porta e attacca il presidente del-
la Camera Fini: «Vuole il potere nel
Pdl». E se Berlusconi è convinto
della totale estraneità del suo colla-
boratore nel Governo all’inchiesta,
Di Pietro attacca: «E adesso l’arre-
sto». Tutto questo mentre da Roma
arrivano nuove rive-
lazioni sul giro d’af-
fari legato alle ener-
gie alternative nel-
l’Isola. Carboni, con
dieci società, sem-
bra che volesse in-
stallare in Sardegna
400 pale eoliche.
Nelle intercettazioni
si parla anche di un
interesse di De Benedetti per i ter-
reni del Cacip di Macchiareddu. E
in una telefonata tra l’uomo d’affa-
ri di Torralba e Marcello Dell’Utri
spunta la concessione a Sorgenia
(società dell’editore) di 200 mega-
watt.

" MURONI ALLE PAGINE 2,3

POLITICA
Manovra,
fiducia
al Senato

" A PAGINA 9

CAGLIARI

A fuoco
cinque auto

" A PAGINA 19

La vettura bruciata a Pirri [D. M.]

CALA LUNA

Torna il ticket
nelle spiagge

" A PAGINA 35

Cala Luna

Il sottosegretario lascia il Governo. Intercettazioni: si parla anche di De Benedetti e dei terreni del Cacip

P3: Cosentino si è dimesso
Carboni,con dieci società,voleva in Sardegna altre 400 pale eoliche

Uno yacht americano di 28 metri, con
quattro persone a bordo, si è incaglia-
to nella scogliera di Baja Caddinas, nel-
la costa di Golfo Aranci. Inchiesta della
Capitaneria sulle cause dell’incidente.

" A PAGINA 37

Lo yacht sugli scogli di Golfo Aranci [A. SATTA]

GOLFO ARANCI

Uno yacht di 28 metri
finisce sugli scogli

la biblioteca      dell’identità

dal 17 luglio con
L’UNIONE SARDA

SARDEGNA
GUIDA ALLE COSTE

1° Volume:

dal Poetto di Cagliari
a Porto Botte«Tutto è in

regola, le carte
lo diranno». Il
sindaco di
Carloforte
difende
l’operato del
Comune al
centro di
un’inchiesta
delle Fiamme
Gialle.

Il sindaco:
«Tutto

in regola»
di S. PIREDDA

CARLOFORTE

" A PAGINA 7



del suo giardino di tremila metri quadri
accarezzato dal profumo della salsedine
e della macchia mediterranea e domina-
to da un ulivo secolare, una piscina a sfio-
ro con una splendida vista  sul mare. Poi
il paradiso, l’eleganza dei 600 metri qua-
dri di pietra e muri e mattoni che nulla
hanno a che fare col cemento. «È stato un
restauro ecocompatibile, dove neppure un
sasso è stato aggiunto all’architettura ori-
ginaria», assicura Alessio Raggio. «Ed è
anche per questo chia stiamo ottenendo
riconoscimenti così importanti».

!!!!!

Primi, insomma. Con alle spalle fari di
altrettanto fascino, magari “toccati” dalle

mani sapienti di grandi architetti anche
loro di fama. C’è il Corsewall Lightouse a
Kirkcolm, al secondo posto nella classifi-
ca dei più belli al mondo. Vista spettaco-
lare e ottimo cibo le carte d’identità di
questa costruzione che svetta sulla costa
scozzese e che dal 1815 illumina l’ingres-
so della baia di Loch Ryan. Un’età che non
può che assicurargli fascino e romantici-
smo.

E poi la Norvegia, che nella classifica di
Stile.it ha conquistato ben due piazzamen-
ti con altrettanti fari: quello del Molja Li-
ghthouse Tiny, facilmente raggiungibile al-
l’entrata del porto di Aelesund (gli interno
sono stati realizzati dagli architetti dello
studio Snhoetta, gli stessi che si sono da-
ti da fare per l’Opera House di Oslo e il

Museo Ground Zero a New York), e il faro
di Svinoy (suo il quarto posto), appollaia-
to sugli scogli  e raggiungibile solo in eli-
cottero.

!!!!!

E dell’Olanda, il quinto piazzamento. Il
faro, costruito negli anni Venti, qui si tro-
va circondato dalle abitazioni  del centro
storico. La sua lanterna è stata spenta nel
febbraio del 1998. Bisogna scalare 80 gra-
dini per raggiungere tre lussuose suites
dotate di ogni confort, affacciate sul mare
ma anche sulla città, sull’antica Harlin-
gen. Da venticinque metri d’altezza. Dal
cielo, tra le nuvole d’Olanda.

ANDREA PIRAS

on teme rivali. Così suggestivo,
così unico. E tanto affascinante
da aver conquistato il primo po-
sto nella classifica dei fari più
belli al mondo. In grado di sug-

gerire ancora, come ha fatto per centocin-
quanta anni, la rotta ai naviganti, di ga-
rantire la sicurezza di chi va per mare ma
anche concedersi, con le sei suite di ine-
guagliabile eleganza ricavate nel vecchio
edificio sapientemente restaurato dall’ar-
chitetto Mario Dal Molin e i suggerimenti
dello stesso proprietario,Alessio Raggio, a
chi desidera sostare una notte, qualche
notte, una settimana intera sull’immenso
promontorio di Capo Spartivento affaccia-
to sull’acqua. A cinquanta chilometri da
Cagliari, a pochi passi dalle spiagge di
Chia.

I rivali, in questa gara promossa da Sti-
le.it (la bibbia on line delle tendenze di al-
to livello) d’altra parte c’erano eccome. E
tutti agguerriti, in grado di dare filo da
torcere per le loro caratteristiche che som-
mavano il fascino dell’antico che ogni fa-
ro possiede alle comodità moderne di un
vero e proprio albergo di gran lusso.

!!!!!

Aperto da pochi anni, dopo un intermi-
nabile iter per riuscire a ottenerne la con-
cessione, ora la perla di Capo Spartivento
sembra essere diventato l’oggetto del de-
siderio di chi sceglie una vacanza davve-
ro insolita. Americani, soprattutto svizze-
ri, cinesi, persino un australiano. E natu-
ralmente italiani. Facoltosi turisti più o
meno conosciuti al grande pubblico ma i
cui nomi,Alessio Raggio, conserva gelosa-
mente per garantire il massimo della pri-
vacy. Inutile insistere, tentare di strappar-
gli qualche indiscrezione. Il silenzio, rotto
solo dal grido dei gabbiano e dal rombo
dell’acqua quando il mare infrange sotto
la scogliera, è parola d’ordine sul Capo
Spartivento, dentro e fuori dalle mura del
vecchio, magnifico faro. Dove tutto è par-
ticolare. Compresa la cucina, il regno del-
lo chef di Porto Torres Gabriele Piga, che
il direttore della prima scuola di gastrono-
mia francese di formazione e specializza-
zione di fama internazionale creata da
Gaston Lenôtre nel 1971, ospite al faro, ha
invitato a Parigi dopo aver assaggiato i
suoi piatti.

«La fama e il successo - racconta Raggio
- il faro se l’è conquistata con il passapa-
rola. E poi, naturalmente, con le pubblica-
zioni su stampa specializata e non. Era
stato un nostro opsite straniero a sparge-
re la voce in quell’ambiente di nicchia che
rappresenta potenziali nostri clienti. Il re-
sto è stato facile. Recentemente siamo sta-
ti presenti sul magazine di Le Figaro, rag-
giungendo ben seicentomila lettori, così
come siano comparsi su una collana edi-
toriale della Cina». Insomma, un urlo.
Seppure elegante e poco sguaiato come
vuole essere, ed è, il faro di Spartivento-
Chia.

Guest house di lusso, una casa per gli
ospiti assolutamente raffinata: così la clas-
sifica Stile.it. mentre le consegna il podio
internazionale, cantando le lodi del faro e

N

Ambiente

Chia, il faro-hotel
primo nel mondo

L’antico edificio realizzato nel 1856,
restaurato e trasformato 
in residenza di lusso,per Stile.it.
è il più bello del pianeta

“Alieni in visita”: a Cagliari (Tuttestorie) Mameli e Pani presentano il loro libro per bambini
Domani alle 21 in occasione della manifestazione “Cagliari
sotto le stelle”, la libreria per Ragazzi Tuttestorie (via Orlan-
do 4) organizza la presentazione del libro “Alieni in visita”
di Andrea Mameli e Fabrizio Pani (edizioni Taphros, Olbia). Il
libro si sviluppa come diario di viaggio di una coppia di alie-
ni in visita al pianeta Terra. Ci osservano dalla notte dei
tempi, seguono le nostre trasmissioni televisive e si meravi-
gliano per le nostre mani: loro hanno 16 dita e contano in

maniera diversa dalla nostra. Le osservazioni dei due Alieni
potranno essere utili ai piccoli terrestri per imparare a cono-
scere il nostro pianeta e l’universo. La scienza ha bisogno di
essere comunicata, anche attraverso storie e illustrazioni.
All’incontro, dedicato ai bambini dai 7 anni, partecipano
l’autore che leggerà il libro e risponderà alle domande dei
bambini, e l’illustratore Fabrizio Pani, che disegnerà i perso-
naggi del libro e li farà colorare ai partecipanti.

Sopra, il faro di Capo Spartivento con la splen-
dida piscina e la vista sul mare, una delle sui-
te e il grande promontorio da cui domina
maestoso. A sinistra, in basso, il Conserwall
scozzese e sopra, da sinistra, il faro di Svinoy
e quello di Molja, sulla costa norvegese.

Tazenda

Zero Assoluto

Luca Jurman

Pago

Sikitikis
Gatto Panceri

Borghi Bros

...e tanti altri!

P R E S E N T A

INGRESSO GRATUITO

Cagliari 23 luglio 6a fermata Poetto
… dal pomeriggio animazione e DJ Set

concerto alle 20.30
MEDIA PARTNER:
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