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aerei, la trattativa

CALCIO, la rivelazione

Renzi attacca sulla Rai
e lancia lo «sblocca Italia»

Etihad pronta all’accordo,
per Alitalia 600 milioni

«Dal Qatar tangenti alla Fifa
per avere i mondiali 2022»

■ ALLE PAGINE 8 E 9

■ A PAGINA 11

■ A PAGINA 31

TAGLI E RIFORME

«Mi spiace per lui, si è rovinato»
Oristano, parla dal letto d’ospedale la ragazza accoltellata dal compagno di scuola 16enne
Sta meglio ma la prognosi resta riservata. Oggi l’interrogatorio del giovane
■ ALLE PAGINE 2 E 3
IL SINTOMO
RABBIOSO
DI UN DISAGIO

playoff scudetto: 83-90 al forum di assago

Gara2, fantastica rimonta della Dinamo. Milano ko

di PIERO MANNIRONI

O

ra molti ridurranno questa storia di amore e di
rabbia, di sentimenti
acerbi e di violenza nel paradigma del delitto e della responsabilità. Cioè la lineare e semplificatoria premessa che porta poi alla distinzione dei ruoli e delle colpe: il
carnefice e la vittima, il forte e il
debole, chi impone la sopraffazione e chi soccombe. Il dramma
umano verrà così assorbito nel rito formale del processo, al quale
vieneaffidataladelegasocialedel
giudizio. Tutti così si sentiranno
ipocritamenteliberati, inqualche
modo assolti, da possibili colpe
collettive. Perché, in una simulazione morale, l’incapacità di capire costituisce solo un alibi per nascondereunascelta diegoismo.

nelle cronache
nuoro

Cimitero saturo,
l’alternativa
è la cremazione
Il cimitero è ormai arrivato al limite: ci sono solo
90 posti, poi si arriverà all’emergenza sepolture.
E allora si punta tutto sulla cremazione.
■ GIANOGLIO APAGINA 13

nuoro

Il canto a tenore
ora entra
nelle scuole

■ CONTINUAAPAGINA3

CENTRODESTRA

Coordinatore
di FI, favoriti
Pittalis e Floris
L’incertezza dentro Forza Italia è enorme e anche in Sardegna, dentro il partito, nessuno
sa ancora chi debba tenere
stretto il timone della forza guida dell’opposizione in Consiglio regionale. Per il ruolo di
coordinatore i nomi favoriti sono quelli di Pittalis e Floris.
■ AIME A PAGINA 7

Canti a tenore in una scuola

■ PIRISI A PAGINA 15

onanì

■ ■ Una grande Dinamo Banco di Sardegna ha espugnato il Forum di Assago, battendo l’Armani Milano in gara2

della semifinale scudetto. Un risultato che ha permesso al quintetto sassarese di portare in parità la serie, sull’1-1. E
ora attesa per gara3 che si giocherà domani a Sassari al PalaSerradimigni.
■ R. SANNA E SINI ALLE PAGINE 26, 27 E 28

Aru, storico terzo posto
Giro d’Italia a Quintana, ma il futuro è del campione di Villacidro

■ ALLE PAGG. 29 E 30

voci di maggio, grande pubblico a sassari

Festa di musica e di identità
Da Paola Turci agli Istentales. Oggi c’è Antonella Ruggiero
Grande successo a Sassari
per Voci di maggio, la due
giorni di musica, artigianato ed enogastronomia della Sardegna. Ieri sul palco
di piazza d’Italia grande
concerto con Paola Turci,
Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi e gli Istentales.
E oggi la festa continua,
stasera sul palco ci sarà Antonella Ruggiero.
■ ALLE PAGINE22 E 23

Un momento del concerto degli Istentales

Domani
s’insedia
il consiglio
Domani mattina a Onanì, il sindaco Clara Michelangeli comincia la sua seconda avventura
alla guida del Comune.
■ ASPRONIA PAGINA16

