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Il ritorno Boom del Carroccio, tiene l’Udc, tracollo della Sinistra Arcobaleno
del
Cavaliere

Tra Pd e Pdl, spunta la Lega

Il risultato elettorale, con
la sconfitta del PD di Walter
Veltroni e la vittoria del PDL
di Silvio Berlusconi, ha confermato, al di là di ogni aspettativa, quanto annunciato da
tutti i sondaggi, nonostante il
tentativo di rimonta del PD
contrastato dalla netta affermazione di una Lega Nord diventata di fatto il terzo partito italiano.
Le urne consegnano al
PDL una forte maggioranza
alla Camera e al Senato, mettendo Silvio Berlusconi nelle
condizioni di governare il Paese in un momento difficile sia
per i problemi interni che per
la difficile situazione economica e finanziaria internazionale.
Cancellata la sinistra radicale e la destra estrema, gli
elettori, con il loro voto, consegnano al nuovo premier un
Parlamento semplificato – costituto da quattro o cinque
gruppi – che avvicina l’Italia
agli altri Paesi europei, assicurando stabilità al governo e
rapidità nelle decisioni da assumere.
Il voto boccia, senza appello, la sinistra radicale ed i
verdi, che pagano un prezzo
molto alto: l’esclusione sia dal
Senato che dalla Camera. È un
evento epocale: per la prima
volta dal dopoguerra il partito comunista ed i suoi eredi
non hanno rappresentanti nel
Parlamento Italiano.
La drammatica sconfitta
subita nasce dall’aver tradito
le attese e le speranze della
fascia più debole della società
italiana.
Da questa débacle forse
potrà nascere una nuova sinistra, capace di interpretare i
reali bisogni della popolazione
più debole e fragile e, nello
stesso tempo, capace di stare
al passo con quel processo di
rapido cambiamento e innovazione di cui ha bisogno il
Paese.
Al nuovo presidente del
Consiglio, una volta insediato
a palazzo Chigi, si chiede di
dare corso agli impegni assunti durante la campagna elettorale: favorire la crescita economica, rispondere in modo
efficace alla domanda di sicurezza e di legalità dei cittadini,
ridurre la spesa ed i privilegi
della “casta”, dare speranza ai
giovani… tanto per citarne alcuni.
Salvatore Scommegna

I SEGGI ALLA
CAMERA

Alstom: primi
200 lavoratori
in cassa
integrazione

Servizio a pag. 2

I SEGGI AL
SENATO

Levaldigi ha riavviato il collegamento

Dopo tre anni, si vola a Roma
Mancava dal 2 maggio
2005: parliamo del volo Levaldigi-Roma, che era stato eliminato quasi tre anni
fa. Oggi, con la compagnia
austriaca Air Alps, questo
collegamento (molto usato, tra l’altro, dai parlamentari) è di nuovo realtà.
Il primo decollo è stato
lunedì. Ci saranno due voli al giorno dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica solo uno.
L’aereo usato conta 30
posti.
Servizio a pagina 13

Operazione dei Carabinieri

Otto arresti per
spaccio di “coca”

Una pattuglia dei Carabinieri – Servizio a pagina 27

SPORT
VOLLEY
Savigliano è nei play-off
a pagina 32

CALCIO
I Maghi sciupano l’occasione
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1ª categoria: scivolone
casalingo del Racconigi
a pagina 35

2ª categoria: Junior verso i
play-off, Marene vittorioso
a pagina 35

Terza: racconigesi a
corrente alternata
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L’aereo “Dornier 328” usato per il collegamento con la capitale

BASKET
Cogein: tutto da rifare
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