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SANITÀ Trapianto di rene, al Brotzu di Cagliari il chirurgo è un robot
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napoli

terrorismo

Gli anarchici rivendicano
l’attentato ad Adinolfi

Assalto alla sede Equitalia:
«Nessuna colpa dei suicidi»
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Piano per il Sud: 2,3 miliardi
Per i giovani 220 milioni
■ LECIS A PAGINA 14

Anche Monti boccia la Regione
Il governo impugna la Finanziaria 2012. Pd e Sel chiedono le dimissioni della giunta
Province cancellate, ipotesi commissari. La Gallura marcia su Cagliari ■ PERETTI E ROJCH ALLE PAGINE 2 E 3
INFORMALI
ISOLATI
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governo

olbia

Crolla per l’incuria l’antico altare ligneo di San Paolo

di LUIGI MANCONI

P

er certi versi, si può dire
che quello contro Roberto Adinolfi sia uno dei più
insidiosi attentati della storia
del terrorismo italiano. Non per
l’entità delle conseguenze sulla
vittima,già ristabilitasi,néper le
dimensioni della macchina criminale da cui nasce l’azione.
Ma proprio in questo consiste il
maggiore motivo di inquietudine. Gli autori dell’attentato appartengono a una struttura numericamente poco estesa, distribuita in diverse nazioni (Grecia,Spagna, Italia).

NUORO
IL CASO

Impiegati,
stop del sindaco
alla pausa caffè
Il sindaco di Nuoro Sandro Bianchi dichiara guerra alla pausa caffè e annuncia una serie di controlli tra gli impiegati che lavorano nel municipio.
■ SEDDAAPAGINA21

voci di maggio

Istentales
con Vecchioni
e Finardi

■ CONTINUA A PAGINA 12

LA LAUREA
ALL’INSAPUTA
DEL TROTA

■ ■ Nella chiesa di San Paolo, nel centro di Olbia, fortunatamente vuota e crollato un prezioso altare ligneo del se-

dicesimo secolo «colpa del tempo e dell’incuria» dice don Tamponi responsabile dei beni culturali della diocesi. Occoreranno sei mesi per il restauro dell’opera.
■ PUORRO A PAGINA 7

■ FONTANESI A PAGINA 41

di EUGENIA TOGNOTTI

E

così qualcuno, in Albania,
ha pensato di conferire il
titolo di dottore in gestione aziendale a Renzo Bossi – conosciuto universalmente come
il Trota – senza che lui ne sapesse assolutamente nulla, tanto
che soltanto in questi giorni, a
suo dire, ne sarebbe venuto a conoscenza. E soltanto a causa del
«massacro mediatico continuativo», un aggettivo che deve essere sembrato più efficace di
«continuato» all'ex consigliere
regionale della Lombardia figlio
delcapo dellaLega.
■ CONTINUAA PAGINA19

Minacciava di darsi fuoco
Porto Torres, gesto disperato di un disoccupato. Bloccato dalla polizia

BIRORI

Lo travolge
l’acido nitrico,
ustionato

Troppi furti di rame:
cavi di alluminio

Gesto disperato di un disoccupato a Porto Torres: si è incatenato
all’auto del sindaco Scarpa e ha
minacciato di darsi fuoco. È stato bloccato da polizia e vigili del
fuoco. Tensione anche ad Alghero per la protesta di un operaio.

Un autista della Masnata di Cagliari è stato travolto dall’acido nitrico mentre scaricava la sostanza nel caseificio di Birori.
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crac omnia

telecom

Un nuovo arresto
per i fratelli Liori
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DISBOSCAMENTO in villa

Multa per la Certosa: 850 euro
Zappadu e le foto a Berlusconi: toccava il seno a una ragazza
Per aver fatto disboscare
2000 metri nella sua tenuta
della Certosa senza attendere il nulla osta, Berlusconi è
stato multato di 850 euro. In
quell’area fu impiantato un
agrumeto. Intanto nel processo a Milano sulle foto
“rubate” all’ex premier, il fotografo Zappadu ha testimoniato: «Berlusconi palpava il seno di una ragazza».
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SASSARI

Il Tar boccia
un altro
concorso
universitario
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