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Le launeddas dei dimonios alla parata
La banda della Brigata Sassari ha avuto l’onore di aprire la sfilata del 2 giugno a Roma

Il militare con le launeddas

(fermo immagine Rai)

presidenzialismo

Per la prima volta le note delle launeddas sono
risuonate leggere durante la Festa della Repubblica. Ieri ad accompagnare la consueta parata
militare c’era solo una banda: quella della Brigata Sassari, e tra gli strumenti che suonavano l’in-

no Dimonios, sono apparse le umili canne. A
suonarle le launeddas il caporal maggiore capo
Vincenzo Cannova, di Sanluri, da dodici anni
nella banda della Brigata Sassari. E’ stato un
evento per la Sardegna, e una sorpresa per

quanti hanno assistito alla parata. Sono stati in
tanti ad accompagnare con applausi le note
dell’inno dei “sassarini”.
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Amazon, al via il polo di Cagliari

Il Pd spaccato
critica Letta
Prime quindici assunzioni nel contact center destinato a diventare il più importante d’Europa
Il Colle insiste: In cinque anni il colosso statunitense dell’e-commerce dovrebbe impiegare 500 giovani
riforme subito
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GOLFO ARANCI

VOCI DI MAGGIo conquista il cuore di OLBIA

L’avviso di Letta “mai più un
presidente della Repubblica eletto con le vecchie regole” dà una
accelerata al dibattito sul semipresidenzialismo, che galvanizza il Pdl e spacca il centrosinistra. L’Italia adotterà il modello
francese? Nell’attesa che entri
nel vivo il dibattito, il presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, definisce un “tempo congruo” i 18 mesi che il governo si
è dato per fare le riforme ma non
si sbilancia sul modello da adottare. “Su una evoluzione in senso presidenziale delle riforme,
non dirò nulla né ora né poi”.

E sotto la maschera da issohadore spunta Vecchioni

“MELINA”
SULLA LEGGE
ELETTORALE

Coca per milioni
nel doppiofondo
di una Golf

Attentato a Olbia
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Bomba devasta
un tuning-store
per automobili

di RENZO GUOLO
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In un ingegnoso doppiofondo ricavato sotto il sedile di una Golf c’erano nascosti 5 chili di coca
purissima: valore 2 milioni. Il conducente
dell’auto appena sbarcata a Golfo Aranci è stato
tradito dal nervosismo quando i carabinieri lo
hanno fermato per un controllo. Ora è in carcere.

■ RIZZARDI APAGINA11

l Pdl prende la palla al balzo,
l'apertura di Letta verso una
diversa modalità di elezione
dell'inquilino del Colle, per rilanciare il presidenzialismo. Una
scelta che calzerebbe a pennello
per Berlusconi, sempre alla ricerca di un rapporto diretto e plebiscitario con gli elettori (e i telespettatori). Ma il sogno berlusconiano, andare al Quirinale con
poteri all'americana, resterà tale. La maggioranza del governo
di servizio non riesce nemmeno
a mettersi d'accordo sulla riformadella leggeelettorale.

operaio arrestato

■ ■ Sabato notte il concertone con gli Istentales, Vecchioni e Finardi ha appassionato, mischiando etnorock e pop,

le migliaia di persone che affollavano il Fausto Noce di Olbia. Ieri è stata la giornata dedicata al folk seguita da una
platea sempre vastissima, a conferma che Voci di maggio è una manifestazione di sicuro successo.
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«Combattimento con morso»
Sassari, lottatrice israeliana accusa la sua avversaria egiziana
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Prandelli scarica i rossoblù Sau e Agazzi

Confederation, c’è solo Astori
Promozione in D, il Latte Dolce pareggia a Fregene: è in finale
Forse già finita l’avventura
azzurra di Sau e Agazzi. Il ct
renderà nota oggi la lista dei
convocati per la Confederation Cup e la sensazione è
che non ci sia posto per i due
cagliaritani. Qualche speranza in più ha Davide Astori.
Intanto il Latte Dolce ha conquistato il diritto a disputare
la finale nazionale per la promozione in serie D.
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A fuoco azienda
zootecnica:
bruciati 50 capi

