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a buttano lì senza porsi il problema
di essere creduti. Forse sanno bene
ciò che dicono. Ma è anche probabi-

le che spaccino per vero quello che al
massimo è soltanto verosimile. Insom-
ma, si parla di Renzi come paladino di un
Quirinale in quota rosa. Dopo undici pre-
sidenti tutti maschi e tutti politici eti-
chettati, adesso - argomentano - è ora di
cambiare e il premier ne è convinto.
Quindi i sussurri mettono gli abiti della
certezza. Si giura che il presidente del
Consiglio e segretario (un po’ discusso)
del partito di maggioranza relativa non
ha in tasca tre nomi segreti. Ma uno sol-
tanto, quello di una donna estranea alla
casta. Sarebbe l’ennesimo colpo di tea-
tro. Renzi verrebbe salutato dagli evviva
di una metà del cielo e di molti dell’altra.
Con esclusione dei politici, maschilisti
soprattutto per difesa dalla concorrenza.  

Se la rivelazione di una candidatura al
femminile fosse fondata (e, ovviamente,
se la prescelta avesse i giusti requisiti per
un incarico così alto e delicato) non ci
sarebbe che da applaudire con entusia-
smo. Finalmente anche l’Italia figurereb-
be nell’elenco dei Paesi di più evoluta de-
mocrazia. E magari batterebbe sul tempo
gli Usa che nel 2016 pensano di manda-
re una donna alla Casa Bianca.

Intanto, però, si deve prendere atto del-
le inevitabili - e forse volute - conseguen-
ze provocate dalla indiscrezione. Si è sca-
tenato un totopresidentessa non meno
pirotecnico di quello al maschile: una
scienziata, un’astronauta, un’imprendi-
trice? Ma non solo. È stato aperto anche
un preventivo fuoco di sbarramento a
360 gradi. Niente sconti. Giusto per ve-
dere l’effetto che fa, a una hanno scaglia-
to addosso il carrello della spesa. A un’al-
tra addirittura un aereo. Pretesto o bufa-
la: la scorta per usi domestici e gli aerei
blu per viaggi personali (e anche il pre-
mier ne sa qualcosa). Da altre la presa di
distanza - a usare un eufemismo - non è
meno aggressiva. 

Pollice verso per la Boldrini. Le manda-
no a dire che è giovane, può mettersi in
fila e aspettare almeno sette anni. E così
via sparacchiando all’impazzata da die-
tro i muretti a secco dei social network.
Davvero non sarà facile colorare di rosa
la facciata del Quirinale.

L

Candidature per il Quirinale

PENSIERI SEGRETI
SUL COLLE IN ROSA
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Parla il magistrato della Dda cagliaritana che due anni fa arrestò 2 jihadisti

Terrorismo, allerta in Italia
Gli investigatori: la Sardegna non immune dal rischio

vverto l’esigenza di un confronto
con la cultura cattolica sul tema del
fine vita. Da laico non credente nu-

tro un genuino rispetto per il mondo cri-
stiano e la cultura cattolica, grazie al
quale riesco a farmi una ragione di dis-
sensi, storici, come la sacra inquisizio-
ne, o contemporanei, come il caso di
Eluana Englaro. Naturalmente, rispetto
chiede rispetto, nel riconoscimento dia-
logante ma nitido delle differenze (...)
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«Non c’è un segnale specifico né è il caso
di diffondere allarmismo ma l’Isola non è
immune dal rischio terrorismo». Nel gior-
no in cui tutta l’Europa rafforza i control-
li di sicurezza (anche se il ministro Alfano
smentisce pericoli imminenti per l’Italia e
il Vaticano,) il magistrato della Direzione
distrettuale antimafia cagliaritana Danilo
Tronci parla dei potenziali rischi nel no-
stro Paese. E dei due jihadisti che ha fatto
arrestare due anni fa.
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L’appello alle forze politiche

UNA LEGGE
PER IL FINE VITA

WWWALTER PILUDUWW

CAGLIARI

TIFOSI DEL CESENA
AGGREDITI

SENZA UN MOTIVO
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MONSERRATO

CRISI INFINITA:
CHIUDE L’ULTIMO

NEGOZIO DI SCARPE
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CAGLIARI

COMMOSSO ADDIO
DELLA CITTÀ

A SANDRO VARGIU
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NUOVA SEDE PD, IL NO DEI MILITANTI

CARTE DI CREDITO

Il comitato “No al pro-
getto Eleonora” sta in
campana. «Aspettiamo
la sentenza del Tar, poi
si vedrà», avvisa il por-
tavoce. È prevista per
oggi la decisione sul ri-
corso della Saras che si
era vista bocciare dal

Savi il progetto per la ri-
cerca di gas metano ad
Arborea. L’assessore al-
l’Industria Piras: «Il
gruppo petrolifero ha
chiesto la sospensione
del progetto di ricerca».
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L’annuncio li ha sorpresi.
«Scelta sbagliata». I mili-
tanti cagliaritani del Pd
non hanno gradito la deci-
sione del segretario regio-
nale Renato Soru di trasfe-
rire al sesto piano di una
palazzo tra via Roma e via-
le Regina Margherita la se-
de storica di via Emilia.
Mentre dirigenti provincia-
li denunciano di non esse-
re stati consultati, il segre-
tario cittadino annuncia di
non avere intenzione di
cambiare sede. 
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In attesa della sentenza il gruppo petrolifero ha congelato la pratica

Oggi il Tar decide sulle trivellazioni Saras
CAGLIARI

CHICCO PORCU
COMMISSARIO

AL PORTO
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L’INTERVISTA

MARIO TOZZI:
NO A TRIVELLE

E BIO-RAFFINERIE
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Truffa informatica: 6 arresti e 27 denunce
Rubavano i codici delle carte di credito e le usavano in esercizi compiacenti: i cara-
binieri di Olbia hanno scoperto una frode informatica per un giro di affari di un mi-
lione e mezzo. Sei persone arrestate, sei sottoposte a obbligo di dimora, 27 indagate.
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� CULTURA
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� POLITICA

Napolitano
verso le dimissioni
Grasso sul Colle
nell’attesa
del successore
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ALL’INTERNO IL TERMOMETRO

Pensate che il nuovo Cagliari di Zola sia
sulla buona strada nella corsa per la sal-
vezza?

Sì
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Quali limiti
alla satira?
La ricetta
del direttore
di Frigidaire
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COP E HUSBAUER
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Sarda Gas
 Petroli

Tel. CA 070 254011
Tel. OG  0782 75819

Gasolio
Riscaldamento

Il prezzo più basso
degli ultimi 3 anni

È ORAÈ ORA

...da oggi riscaldate i vostri ambienti...da oggi riscaldate i vostri ambienti

CAGLIARI: VIA MERCALLI 5 - TEL.070.487274
VIA LUNIGIANA 15 - TEL.070.274295

PAGAMENTI PERSONALIZZATICON FINANZIARIA
PRATICHE DETRAZIONE FISCALE

con
STUFE A PELLET
E TERMOCAMINI

Sarda Gas

La trovi in
 oltre 150 rivendite

 in Sardegna

LA BOMBOLA
GIALLA

SARDA e
CONVENIENTE

IGLESIAS

NUOVE FOGNATURE
VIA AI LAVORI
DA UN MILIONE
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