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Olbia. Sei banditi fuggono con 80mila euro: inutilizzabili

Assalto al portavalori, guardia ferita
Sparano con i kalashnikov, poi fanno esplodere il furgone
OLBIA. Un piano quasi perfetto, un assalto

a colpi di kalashnikov e di tritolo fatto espode-
re nel mezzo blindato. Una rapina lampo che
ieri mattina ha visto in azione un commando

di 6 banditi in mimetica e passamontagna che,
con i loro spari, hanno terrorizzato decine di
automobilisti e ferito una delle tre guardie giu-
rate, Giovanni Raffatellu, di Tissi. Il bottino è

di 80mila euro, banconote irrorate dall’inchio-
stro indelebile contenuto nelle valigette che i
malviventi hanno aperto durante la fuga.

- COCCO e ROJCH alle pagine 2 e 3

Le guardie giurate subito dopo l’assalto sulla Olbia-Arzachena foto di Gavino Sanna

Ex consulente della Mitrokhin

Anche Scaramella
contaminato

dal polonio 210
ROMA. C’è un nuovo colpo di scena

nell’inchiesta sull’assassinio di Ale-
ksandr Litvinenko. Mario Scaramel-
la, il faccendiere italiano che il primo
novembre scorso pranzò con l’ex spia
russa all’«Itsu» sushi bar di Piccadil-
ly, è stato contaminato dal polonio
210, la stessa sostanza radioattiva uti-
lizzata per uccidere l’oppositore del
Cremlino. Da ieri Scaramella, ex con-
sulente della commissione Mitro-
khin, si trova ricoverato in un ospeda-
le londinese sotto la sorveglianza di
Scotland Yard. La circostanza sem-
bra ribaltare le ipotesi investigative
sinora circolate sul delitto. L’Agenzia
britannica per la salute ha subito in-
formato il governo italiano. Secondo
gli esperti i test medici effettuati han-
no rilevato nelle urine di Scaramella
«elevate» tracce di polonio 210.

- ANDREANI a pagina 17

Gian Franco Tirotto, 36 anni, stava andando al lavoro. L’incidente sulla strada per Sennori

Muore schiacciato contro il muro
Muratore di Sorso in moto centrato da un’auto impazzita

SASSARI. Stava andando al
lavoro in sella al suo Ducati
Monster nero. Non c’è mai ar-
rivato. È morto alla periferia
di Sorso, in direzione di Sen-
nori, schiacciato contro un
parapetto in cemento da un-
’auto che, sull’asfalto bagna-
to dalla brina, si è trasforma-
ta in un proiettile e lo ha cen-
trato in pieno. Gian Franco
Tirotto, 36 anni, un muratore
di Sorso, non ha potuto far
nulla per evitare lo scontro.
Era ancora vivo quando sono
arrivati i soccorsi.

- PIREDDA a pagina 23Un’immagine dell’incidente

La Protezione civile

Caso tsunami:
«I materiali

ai bisognosi»
CAGLIARI. Nessun mi-

stero sui fondi destinati al-
le vittime dello tsunami.
Quei beni, raccolti grazie
alla generosità di migliaia
di sardi e all’impegno dei
volontari, sono rimasti in
Sardegna perché il traspor-
to in Asia sarebbe stato
troppo oneroso. Lo precisa
la direzione regionale della
Protezione civile. Gli aiuti
umanitari saranno riutiliz-
zati per i più bisognosi e i
meno fortunati.

- CONGIA a pagina 4

Interventi chirurgici sospesi al Marino
Alghero, personale di sala operatoria ridotto all’osso, crescono i disagi

Le liste d’attesa
sono chilometriche
Sale la protesta

ALGHERO. Mentre si aspet-
ta che all’orizzonte spunti il
nuovo megaospedale per rea-
lizzare il quale è prevista la
vendita dell’ospedale Marino,
e forse anche del Civile, pro-
prio nell’ospedale Marino
scoppia l’ennesima grana per
la mancanza di personale: è
stata sospesa l’attività opera-
toria nonostante liste di atte-
sa chilometriche e una fortis-
sima domanda di interventi
soprattutto per applicazioni
di protesi. Ieri mattina il ma-
lore di un’addetta alla sala
operatoria ha costretto i chi-
rurghi a rinviare le operazio-
ni in programma per la gior-
nata. Tra chi è in attesa da
mesi di un intervento chirur-
gico cresce la protesta e qual-
cuno ha preferito rivolgersi
ad altre strutture.

- OLANDI a pagina 35

IRAQ

Finita la missione italiana

Addio Nassiriya
Parisi ammaina

il tricolore
NASSIRIYA. Alle 13,18 ora italiana di

ieri il Tricolore ha smesso di sventola-
re a Nassiriya. L’ammaina bandiera,
presente il ministro della Didesa, Artu-
ro Parisi, ha segnato il momento esatto
della conclusione di Antica Babilonia.
L’avventura italiana in Iraq, dove i no-
stri soldati sono stati costretti in mezzo
a una guerra vera anche se mai dichia-
rata (32 i militari uccisi e due i civili), è
finita fra commozione e attestati di sti-
ma. Perché gli italiani, a Nassiriya,
hanno lasciato scuole e ospedali anzi-
ché mine e terra avvelenata.

- a pagina 15

Il giorno della «spallata»
la Cdl in piazza a Roma

ROMA. «Sarà una manifestazione
straordinaria», annuncia Berlusconi,
rientrato ieri sera a Roma per prepa-
rarsi alla protesta di oggi contro la Fi-
nanziaria. Il giorno della «spallata» al
governo, il centrodestra si presenta
comunque diviso. L’Udc manifesterà
infatti a Palermo. E non è escluso che
le divisioni affiorino anche a Roma.

- PALOMBI a pagina 10

Psd’Az a congresso:
«Indipendenti dai Poli»

CAGLIARI. «Avremmo potuto avere
poltrone in giunta, più posti in Consi-
glio regionale o in Parlamento se
avessimo accettato di inglobarci nel
bipolarismo, ma il Psd’Az non sareb-
be libero». Lo ha detto il segretario
Giacomo Sanna, che aprirà oggi all’A-
la Birdi di Arborea il trentesimo con-
gresso dei 4 Mori.

- PERETTI a pagina 5

BONORVA

Libera:
«Riportiamo
Titti a casa»
BONORVA. Perché il se-

questro di Titti Pinna non
cada nel dimenticatoio.
Perché si possa riportare a
casa l’allevatore rapito ol-
tre due mesi fa. Affollata
assemblea a Bonorva dove
ha fatto tappa la Carovana
regionale antimafie, pro-
mossa da Libera di don
Ciotti, per far sentire la
propria voce contro i se-
questri di persona, per i di-
ritti, la democrazia e la giu-
stizia. All’iniziativa hanno
aderito Arci, Cgil, Cisl, Uil
e Sardegna solidale.

- MURONI a pagina 4

PRIVATIZZAZIONI

IL GOVERNO: «ALITALIA E’ IN VENDITA»
MILANO. Il governo ha deciso: Alitalia sarà venduta. A sor-

presa ha comunicato che una quota (25% o 30%) sarà ceduta
ai privati. Spazio agli imprenditori italiani ma porte aperte al-
le compagnie straniere. - FURINI a pagina 9
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