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ALLENATORI, IL CASO

45 Ballardini contro Cellino,
impugnato il licenziamento

Nove concerti
per Vecchioni
e gli Istentales

Sardegna introvabile per i turisti che si affidano al web per scegliere dove andare: -22% di contatti
La direzione generale del Banco a Sassari

I sindacati lanciano l’allarme

«La “Grande Bper”
ridimensionerà
le due banche sarde»

Vacanze, pochi clic per l’isola
Imprenditori preoccupati. Crisponi: dati discutibili
CAGLIARI. Mentre la scelta delle destinazioni turistiche passa sempre più per internet, la Sardegna si scopre debolissima pro-

prio su questo fronte. Lo denuncia Confindustria: le ricerche dell’isola sul web calano del
22 per cento, si dimezzano quelle degli italia-

Tra i sospettati anche un nipote della vittima

LAVORO

SASSARI. Il piano industriale non è
pronto, ma i sindacati di Banco di Sardegna e Banca di Sassari sono preoccupati per il progetto della Grande
Bper che ridimensionerebbe i due istituti sardi. Intanto tutti gli sportelli
della penisola passano alla Bper.
- PIREDDA a pagina 2

Cabras, morì imbavagliato
dai rapinatori: tre indagati
CABRAS. Ci sono tre indagati per l’omicidio di Peppino Canu, l’88enne morto imbavagliato dai rapinatori in
casa a Solanas. Era la notte
tra il 1º e il 2 febbraio. Sono
Ivan Gasparini, nipote della
vittima, e due amici, Michele
Scintu e Matteo Simbula. In
mano agli inquirenti tracce
biologiche e di scarpe.
- E. CARTA a pagina 6

L’indipendentismo divide
la sinistra: Sel contro Pd
CAGLIARI. Divisioni in quasi tutti
i partiti, scontro politico soprattutto
a sinistra tra Pd e Sel dopo l’approvazione in Consiglio dell’ordine del
giorno «indipendentista» del Psd’Az.
- PERETTI a pagina 11

Il terrorista globale
di Renzo Guolo

H

VALLERMOSA

Travolta e uccisa
sulle strisce
da un compattatore
- ARIU a pagina 6

Operaio Alcoa tenta di darsi fuoco
davanti alla centrale dell’Enel

STRAGE A TOLOSA

a scelto di morire armi in pugno
Mohammed Merah, il killer di
Tolosa e Montauban dalla biografia tipica del nuovo terrorismo.
- continua a pagina 16

ni. Un dato confermato dagli esperti: su web
le offerte di operatori sardi sono pochissime.
- S. SANNA, P. CARTA e OLANDI a pagina 3

ARTICOLO 18: MONTI VA AVANTI E PARTE LA PROTESTA
ROMA. Monti porta la riforma del
lavoro senza cambiamenti al Cdm. Il
Pd annuncia battaglia in parlamento.

Cresce la protesta di operai e precari.
- BERLINGUER, CARLETTI e LECIS
alle pagine 12 e 13

PORTOVESME. Cresce la tensione
tra i lavoratori Alcoa. Un operaio ha
tentato di darsi fuoco davanti alla centrale Enel, ma è stato salvato dal pronto intervento dei colleghi. Un altro (nella foto) va avanti con lo sciopero della
fame da 4 giorni bevendo acqua zuccherata. E si prepara la manifestazione in programma a Roma a fine mese.
- ARIU a pagina 8

Bianchi e Deriu bacchettano il Pd: «Ora basta»
Nuoro, sindaco e presidente della Provincia incontrano uno a uno assessori e consiglieri
Alta tensione nel centrosinistra
ma nell’aula di via Roma
c’è accordo con l’opposizione

IL 10° VOLUME
DOMANI A RICHIESTA
con La Nuova Sardegna

NUORO. Daniela Forma nominata presidente del consiglio provinciale con il voto
compatto dell’opposizione, e
due consiglieri Pd (Del Rio e
Carta) che lasciano l’aula. Il
presidente Deriu che rimanda, con ampio accordo, il bilancio per «discutere insieme a tutte le forze politiche
le priorità del territorio», e
poi passa due giorni (ieri e
oggi) insieme al sindaco
Bianchi a incontrare uno a
uno i consiglieri e gli assessori democratici di Provincia e
Comune per capire «cosa sta
succedendo». Non c’è pace
nel centrosinistra, e la guerra tra i democratici è diventata insostenibile.
- BUA a pagina 19
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