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Homo e in corso una resa dei conti tra i partiti del Polo

Inlinua illUggi luggi
a nazionale, -Ponza Paris si ,defila
ve, verso quello che e succes-
~o col valzer delle dimissioni,
sperando oltretutto che que-'
sto valzer sia finito». Alla lu-
ce delle affermazioni di Car-
melo Porcu, quale sara il futu-
ro politico di Tonino Dessi? 11
consigliere non ha dubbi: «Po-
trei candidarmi solo se An
correra da sola, ovviamente
aperta al contributo di chiun-
'que ne condividera program-
mi e valori. Ma dato che que-
sta ipotesi sembra scartata a
priori, posso anche ritirarmi
a vita privata». Non prima di
aver puntualizzato che «men-
tre io sono assolutamente in
linea con gli ideali del parti-
to, devo constatare che Ie logi-
che ehe ora interessano' An
sono altre. Ho il difetto di es- .
sere coerente: la mia e una
scelta etica, senza alcun van-
taggio, anzi».
Ma Tonino Dessi non e l'u-

nico ad abbandonare la mag-
, gioranza: dopo l'esponente di
Fortza Paris, Carlo Floris,
. ora tocca a Salvatore Orlan-
do. Che ha fatto di piu: pur ri-
manendo nel gruppo misto, e
passaic direttamente all' 013130-
sizione. l<Ho sempre onorato

Quartu,
sulla crisi
iritervengono
Tonino Dessi
(a sinistra)
e Carmelo
. Porcu

Ma il coordiriatore di An Carmelo
Porcu precisa immediatamente:
Won correremo da soli alle elezioni'
il mio impegno nella discipli-
na di maggioranza nonostan-
te tutti i contrasti avuti in
questi tre anni di sofferta am-
ministrazione - spiega Or-
lando - Ho assistito, ultima-
mente, ad un' opera di pupi i
cui fili venivano tirati da pu-
pari.incapaci. E siccorne sono
uno che i fili non se li fa tira-
re, ho deciso di dire basta e
passare all'opposizione, dove-

- ironizza il capogruppo del'
Psd' Az, Sergio Falconieri -
Ma, visto che ieri mattina i ri-
belli azzurri non hanno firma-
to Ie dimissioni, pua ritenersi
anche un uomo fortunato.
Peccato che alla sua fortuna
si sia accompagnata la sfortu-
na della citta, che in tre anni
e stata portata letteralmente
allo sfascio».

cerchera di attuare una politi-
ca sicuramente pili costrutti-
va, con la stessa serieta ed im-
pegno che mi hanno contrad-
distinto sinora».
Illtanto, non si placano Ie

polemiche intorno alle dimis-
sioni del sindaco. «Galantuo-
mo entrera nel guinness dei
primati per la confusione poli-
tica che 10ha contraddistinto
nel corso dell'intero mandato

BREV.

Di notte mbinetti a secco
Proteste eMattana scrlve a Regione ed Esaf

,tati» QUARTU. Grande successo
della scuola "Nei Ghin", capi-
tanata dall'insegnante An-
drea Boi, ai campionati italia-
ni organizzati (lalla Feik, la
pili importante Federazione
italiana di kung-fu tradiziona-
Ie. Claudia Lecca ha conqui-
state il primo posta nelle gare
tradizionali, mentre Andrea
Piras, Dario Buonanno e Ga-
briele Giuca si sono piazzati
primi nelle gare a squadre.
Buona prestazione anche per
Matteo Corrias, quinto classi-
ficato tra :r-singoli. «Abbiamo
sottratQ-i posti pili alti del 130-
dio detenuti da anni dalle aI-
tre regioni'italiane», ha detto
il maestro Andrea Boi. (p.s.)

QUARTU. ncomune ha attiva~
to Ie procedure per l'assunzio-
ne di terminalisti e archivi-

• •Iszzzone
SAN SPERATE. Rubinetti a secco

durante Ie ore notturno. Capita ormai
da qualche settimana, che dalle ore .
22 alle ore 6 del giorno successivo, dai
rubinetti delle case non ci sia pili .
nemmeno una goccia di acqua. L'e-
rogazione dell'acqua potabile in pae-
se sembra sia garantita soltanto du-
rante la giornata e questa situazione
sta irritando non poco parecchi citta-
dini. Una situazione del tutto parados-
sale visto che ormai Ie piogge abbon-
danti dell'ultimo periodo hanno scan-
giurato il dramma della crisi idrica e
gli invasi sono ormai pressoche pie-
ni. Proprio in questi giorni il sinda-

. .to. na let:

to deve subire ancora
questi disagi; sembre-
rebbe die questo dis-
servizio sia dovuto al-
ia insumciente capa-
cim di potabilizzazio-
ne dell'impiantodi
Donori; tutto cia e
inattenbibile -scri-
ve il primo cittadino
- e tutt'ora gli abi-
tanti devono sottosta-
re a queste arbitrarie
restrizioni con consu- Gesuino
mi energetici elevati Mattana
per uso di autoclavi,
s reco di ac ua er torbidita delIa

IIsindaco
Sau


