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Dal lunedì al venerdì

LA SERA PIZZERIA CON FORNO A LEGNA
...Senza rinunciare alla qualità e al buon gusto.

Nuove esigenze che trovano risposta....

L’angolo dei piatti unici

AL RISTORANTE

di Tiziano Pitzalis

IL MOLO

Poco
tempo...

Ristorante (Rari Nantes)
Lungomare Colombo - Calata dei Trinitari - Cagliari

Tel. 070.308.959 - E’ gradita la prenotazione

IL MOLO

solo a pranzo 12,00€

Stare
leggeri...
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CENTROSINISTRA

A Dadea l’interim al Bilancio

Alt degli alleati:
il presidente non
governi da solo

CAGLIARI. Sarebbe dovuto essere il
vertice di studio e di coesione politica
sulla Finanziaria 2007. E’ stato, invece,
il vertice della rivolta degli alleati nei
confronti di Soru e di Progetto Sarde-
gna. Con critiche dure sulla politica del-
l’«uomo solo al comando» manifestate
prima dai Ds e poi anche dagli altri.
L’interim del Bilancio è andato all’as-
sessore Dadea (nella foto con Spissu).

- PERETTI a pagina 4

Autotrasporti, nell’isola
il costo raddoppia
OLBIA. Autotrasportatori in rivol-

ta: strangolati dalle tariffe, penalizza-
ti da una continuità territoriale che
nelle merci non esiste, hanno deciso
di far sentire la loro voce. All’imbar-
co gli autotrasportatori scoprono che
nell’isola il costo è quasi doppio ri-
spetto al resto d’Italia. Oggi assem-
blea ad Abbasanta.

- BITTAU a pagina 3

Soru: prodotti sardi
nei market di Barrack

OLBIA. L’impero di Tom Barrack si
estende alla Francia: prima l’ingresso
nel capitale Accor (hotel) ora il 10 per
cento di Carrefour, leader mondiale del-
la grande distribuzione. Un’operazione
che apre sbocchi per l’economia sarda,
visto che Soru ha chiesto all’imprendi-
tore di utilizzare prodotti sardi nelle
sue strutture turistiche.

- PIGA a pagina 17

IL CASO NUVOLI

«Giovanni vuole curarsi a casa»
La Commissione d’inchiesta del Senato ieri a Sassari

SASSARI. «Nel caso di Giovanni
Nuvoli sono chiarissime due vo-
lontà del paziente: vuole tornare a
casa e vuole continuare le cure,
pertanto dovranno essere compati-
bili questi due elementi». E’ questa
la novità emersa dalla visita della
Commissione parlamentare d’in-
chiesta sull’efficacia e l’efficienza
del Servizio sanitario nazionale e

resa nota, a conclusione della gior-
nata di incontri e audizioni dal pre-
sidente Antonio Tomassini che ha
anche visitato la casa di Giovanni
Nuvoli ad Alghero. «La Commissio-
ne - ha detto il senatore di Forza
Italia - ha acquisito molte informa-
zioni importanti sul modello di as-
sistenza domiciliare. La Regione
Autonoma della Sardegna, abbia-

mo constatato, fa sforzi sul piano fi-
nanziario, ma non ha un modello
per l’assistenza domiciliare per pa-
zienti acuti». Dopo aver rilevato
che attorno alla vicenda del malato
sardo c’è troppo clamore mediati-
co, Tomassini ha promesso che la
Commissione farà di tutto affinchè
Nuvoli torni a casa.

- C.M. PINNA e OLANDI a pagina 5

Due condanne e nove patteggiamenti al processo di Sassari

Banda del Bancomat, 35 anni
Il gruppo mise a segno dodici rapine con la ruspa in tutta l’isola

SASSARI. Il copione era collaudato: si rubava
una ruspa in un cantiere alle porte del paese e, con
quella, si andava all’assalto del bancomat come con
un ariete. Pochi colpi di benna e, carabinieri per-
mettendo, la cassaforte era nelle loro mani. Si è
conclusa ieri mattina, con nove patteggiamenti,
due condanne, due rinvii a giudizio e alcune assolu-
zioni, l’udienza-processo ai 18 imputati della pre-
sunta «banda del bennamat». Questo perché nel
2003 i bancomat di mezza Sardegna vennero presi
di mira da malviventi «armati» di ruspa. Questi i
centri colpiti: Ossi, Capoterra, Serramanna, Gonno-
sfanadiga, Villanova Monteleone, Pattada, Oschiri,
Monti, Milis, Mogoro, Cabras, Tresnuraghes. In tut-
to dodici colpi per alcuni dei quali gli imputati han-
no preferito accordarsi con il pubblico ministero.

- SCANO a pagina 6

Giovanni Mureddu era coinvolto nella faida

Fatti di Siurgus, latitante
si costituisce a Nuoro

NUORO. Nove anni di carce-
re: la sentenza definitiva era
arrivata il 31 gennaio quando
la Corte di cassazione aveva
confermato la condanna in-
flitta dalla Corte d’assise d’ap-
pello di Cagliari. Giovanni
Mureddu, 32 anni, di Fonni,
era latitante da qualche me-
se. Giovedì il giovane autotra-
sportatore coinvolto nella fai-
da di Siurgus Donigala con
l’accusa di associazione a de-
linquere e rapina ha deciso di
costituirsi ai carabinieri.

- PIRAS a pagina 6

Accolto ricorso
della Syndial,
nuovo stop
per il muro

Una sentenza del Tar del La-
zio sospende i lavori

SABA A PAGINA 2

LA MADDALENA

L’addio degli americani all’arcipelago: definite le tappe
LA MADDALENA. Sono ufficiali le tappe dell’addio degli americani che do-

po 35 anni lasceranno la base della Maddalena. La data fissata per i saluti
definitivi è il 29 febbraio 2008. Gli impegni sono stati presi nel corso di un in-
contro che si è svolto ieri fra il commodoro americano Billy e il sindaco del-
la Maddalena, Angelo Comiti. - NIEDDU a pagina 2

La macchina da un miliardo? In cantina
È un angiografo digitale funzionante lasciato marcire nell’ex clinica Aresu

L’università ha deciso
un altro trasloco choc:
la pediatria a Monserrato

CAGLIARI. Malasanità non
è solo una tac e una risonan-
za magnetica abbandonate in
cantina, ma anche un angio-
grafo digitale funzionante e
diventato ferrovecchio per il
non uso. La tac era costata
un miliardo e mezzo di lire, la
risonanza due, l’angiografo
un miliardo tondo. Succede
nell’ex clinica Aresu abbando-
nata in fretta anni fa dalla fa-
coltà di Medicina per il poli-
clinico di Monserrato. Intan-
to, l’università ha deciso un
altro trasloco choc: la clinica
Macciotta andrà a Monserra-
to a formare un dipartimento
materno-infantile nell’edifi-
cio che invece doveva ospita-
re reparti utili alla nascente
azienda mista. Nell’ex clinica
Macciotta una neonata diver-
sa: la facoltà di Architettura.

- SALLEMI a pagina 21

TITOLO EUROPEO

Maludrottu
si conferma
campione

Simone Maludrottu
- a pagina 44
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