
Illuminazione carente: esposto 
al prefetto, al sindaco o in Procura 

Ieri la Simei ha comunicato al Comune di avere riacceso 
altre arteriedella città: Si tratta del viale Odorico da 
Pordenone. SanG. LiCuti, via P. Dell'Ova e altrevie. 
r~onostantecin parte JeJa c.tt6. ma soprattutto iarte aree 
ae l l ~  perifer a cont.nLano d conviberesenza i  IL^ nazione. I 
oarlakentari nazionali del Pd. Giuseow Berretta. Giovanni 
B~noneeNanlena ,amperthannopirseiitaroun esporre 
al prefetto. alsonaaro e a procuratorr de la rep~bbi~ca d. 
Catanoaeal a comwissioned~gdranz~a oe I 6ttLaz one 
de1.a eqge sullo sciopero. in meriroal~blacko~r 
illuminazione, che da mesi tiene al buiodiversezonedel 
capol~oqoztneo >econaoBerrend*lacontin~ata 
interruzione aeil'er3qdzione di energia. si  conriguraquale 
interruzione di servizio in quanto "minaccia" la 
sicurezza delle persone. bene quest'ultimo. 
costituzionalmenteqarantitor~, Per l'esponente del - 
centrnsinisrra "va npristindta immealatamente ia pubblica 
~li~rninaz.one per interrornperp qiiesta eme.genza. 51 parta 
dalle zone oeriferiche e in oarticolare dal suartieredi 
Librino. da'oltre seimesi al buio". u ~ i  fronie all'ottima . 
presenza del Catania nella serie Acalcistica - osserva infine 
Berretta - la città purtroppo. di contro, è retrocessa da anni 
edurgeuna pronta risalita. Quello del ripristino 
dell'i~uminazione è un banco di prova per il sindaca 
Stancanelli che, sinora. ha tan t~efa t to~ocoa 

i Città al buio: il Pd presenta un esposto ala Procura 1, 

('dara.1 Un esposto contro i black out  deUtilluminazione 
pubblica che. nonosranteleprumesse. continuano a mina- 
re la sicure~za dei cittadini. L o  hanno presentato i parla- 

,,mentan nazionali del Partito democratico (Giuseppe Ber- 
retta, Giovanni Burtone e MadenaSamperi) al preleno, al 
sindaco, al Procuratore della Repubblica di Catania e d a  
CommissionediGaranziaperI'atniazionedellalegge suUo 
sciopero. Secondo Berretta«lacontinuata interruzione del- 

..~~ 

v 
i'erogazione di energia elettrica, si configuraqualeintem- 
zione di pubblico senizio perché - ag iunge - minaccia l a  
sicurezza delle persone, bene costituzionalmente garanti- 
to.. .Quelio del ripristino della pubbiica il luminazione B 
u n  vero bancu di prova per 2 sindaco Raffaele Stancanelli 

Y 
cbe,sinora, h a  parlato tantoe fatto poco~,prosegueBerret- 
ta, che chiede interventi immediati  a partire da l i b r i no  or- 
m a i  da oltre sei mesi completamente al buio. 

Ir 



sui costi 
1 della politica 

Asegu to  de.l'articoio dal titolo 'Quanto costa 
la oolit ca?' da noi oubblicato il 4 iiovembre 
scorso. il difensore civico uscente. aw. Vito 

inviato delle dichiarazioni sulle 
afferrnaziori del sindaco. Ir q~e,r'art.colo, il I .  : .  
primocittadino di Sar Creqorio Kerno Paler i i i~ ,  

I aveva elencato. a seauito di denunce rivoltoali 
dal Mpa. una série d;tagli per diminuire i co;fi 
della politica ma anche alcuni tagli su servizi 
come auello del difensore civico e dell'addetto ~ ~ I ;rampa., 
In relazione al comoenso percepito dal 

l oifenmre rv ico  - hasot to l 'neat~ Vito Presti. 
non corrisponde al vero la cifra dichiarata dai 
sindaco (4000 e.irol che s:attesta. invece. al d i  
sotto deila metà della stessa (1983 euro ai lordo 
delle tasse)". 
Relativamente alla oossibile revoca del suo 
incarico. invece su d ~ p n s  none dei sindaco. 
I 'aw. Presti ha specificato che ii difensore civico 
i eletto in seno al consiglio comunale e decade 
con questo. Il sindaco non ha potere di revoca 
del difensore civico che. solo in casi soecifici e 
indicat: nelio Statuto. puo essere revocato 
e~cluiivamentc dal consiglio comunale' 

"Non amare corretto, . , 
~ 9 ~ ~ .  infine-conclude Presti - 

etichettare la figura del 
r d f  difensore difensore civico sic e t  

a.vico esp[eta sempliciter come "costo 
della politica" in quanto 

U R  lo  stesso esoleta ;in 
importante importante servizio per il 

cittadino. Attraverso la 
ser~iZi0 per il previsione della figura 

nello Statuto comunale. cittadino,, infatti, I.intera 

amministrazione ha 
dimostrato ai suoi cittadini di essere ben 
disposta nei loro confronti. dichiarandosi pronta 
ad un esame complessivo dei comportanienti 
dell'apparato burocratico comunale, pronta a 
riconoscere eventuali errori o manchevoleue e 
sempre disposta a fornire al cittadino stesso una 
risuosta adequata. Il difensore civico è punto d i  
rif irimento per la cittadinanza e riveste le 
caratteristiche di organo gratuito ed 
imparliale'. bitopresti. e stdtonominato 
durantela sindacatura Balsamo. ora h; usufruito . 
de1.a proroga dei 45 qoorni per lesgedopod ché 
il suo mandato scade definit varnente. 
E ancora i n  merito all'articolo di giorno 4 
novembre, il sindaco ha inviato un altro 
comunicato con il ouale ha sottolineato che 
"quella dei consiglieri autonomisti 6 un'iniziativo. 

i che si distingue per l'incredibile tecnica 
I mistificatrice Ilesomme rioortate non sono 

l quelle che rn=nsilmente vingono percepite) e 
che cercadi nascondere le a,fficolta d i  I un'opposizione +e non r?ce a trovare nuove 
e diverse forme di comunicazione per affemare 

1 la propria esistenza'. 
%fin; - conclude il sindaco - il nuovo esecutivo 
~ i i t ad ino  ha t r o v ~ t o  un vuotosronfnrtante in 
fano d vtvibilità ~rbana.  verde oubbl.co e servizi 

1 sociali e ha anzi. nei primi cento giorni d i  
1 qoverno. intrapreso un percorso virtuoso 

tagliando concretamente le spese inutili per 
liberare risorseda destinare ai servizi per la I - . 



L'Atene0 pronto a collaborare con la magistratura 
! a garantire le attività in atto svolte nell'edificio 21 
?nore Aiitoiiiiio Kecca torali i ici iree~iiaiicorlI l ' i i i- pcgii.itd d iidividiiare .e soluzioiii pii1 adeguate allo 
esta e. anzi."per~oiiaoIfe,.i oal icaro ha ?,pie8 ~volpimeiitoieqolaie di tiirreleanivira inarrosvolre 
ien ola rotale~d~c~a.suaedel:iii~erodreneo~ara- pres% I'ecl.ficio2 sotroposro a ,eqLesrro. 1.e amvira 
i?. ne.l'opcrato dclia inagistrari ra inquireii en. as- didarrichc previste presso I'edificio risulrano sospese 
urando da massima collaborazionedell'Univer- fino a sabato 15 novembre». 
idiCarania.alfineoi fare piciia~ucesiili'accaduro. Quehrn i l  ,ommeiirooe. recroredopochc 'auronrà 
I'intere<se del pers0nd.e srruiriiiaro e precario C giud:ziaria gl. h.1 norificato ieri mattina.inqualità o i  
:li studenti. La Direzioneammiii.sriarivacgia im- rappresentaiircdell Universiràdi Catania. il prowcdi- 

mento con cui è stato disposto il 
sequestro preventivo dell'edificio 2 
(già edificio 12)della Cittadella uni- 
versitaria. cui afferiscono attività 
dioaniclie r di .icerca della facoltà 
di Farmacia e, in parte delle facoltà 
d i  Scienze matematiclie. fisiche e 
naturali e d i  Medicina e chirurgia. 
<Il seauestro - si l e e e  in un  co- 

m u n i c a i ~  dr l l '~reneo7è \raro di- 
sporco nell'ambirn delle indagini 
I he la ProcJra della Reouhblica d i  
Catania sta conducendo in ordine 
alle potenziali coiisezuenze nocive 
denbare da un ipotiGato smrrena 
sversamenrodei r e f l ~ i  delleanivira 
di Iahoratono negli scarichidel sud- 
ocno edificio. I.'aurorirà gi~di2iaria 
ha già interdetto l'accesso a. locali 

il ALU FACOLTATRAN~ENNATO delseminterrato del Dipartimento 

- - - - - -- --- _ - -- - 

di Scienze farmaceutiche. Ha iuttavia consentito 
personale i n  servizio. docente e tecnico-amminim 
iivo. d i  entrare negli uffici dello stabile finoall'ink 
giornata lavorativa di martecii prossimo 11 novernb 
i l fine d i  poter prelevare o&etti.personali. doc 
rnentazioni vane. materiale didattico. ecc. 
SII procedimento penale in  corso si ricollega 4 f; 

ti sviluppaosi intornoall'anno 2004evedecoinvo 
le figure accademiche al tempo responsabili dell'Ai 
neodi Catania e della sua si&ua.con oarticolare 
fenmento all'edicio sottoposto asequémn. 

immancabili le reazioni. *Restiamo spomenti C 
l'ennesima rovina che caoe su Catania. hadetto 01 
210 I.icandro. responsabile nazionale dell'organiu 
zionedel Pdci..Se è vero auantocomincia &oel 
re - prosegue - ci vienesbamito contro il muso anc 
ra un  temblle casodel degrado morale e civile in I 
è precipirara da anni la C%. Cosa accadri adessc 
st~dent i .  lavoratori.ricercamri. docenti d i  Famaci 
Ormai è chiaro che in Italia altre a una Gomorra i 
pure una Sodoma: ~atania&ll  capoluogo etneo 
auesti anni. faticosamente. aveva ramiunm l'eccelle 

nel campo della ricerca sciennfiG: non possiar 
perderla. Facciamoappelloalla ma~manua.al led 
tontàaccademicheeatuttele oartiinteressate aff 
chési faccia immediatamenrr;hiarezla~ènato in\ 
ce il commento del parlamentare nazionale del 
Giuseppe Berretta. 

lp 
- - - 



Sicilia Catania 

((Fronte compatto» 
per Stm-Numonyx 

ETNA VAUEY 5 dei lavoratori nelle due aziende: incontmai ministemdelle Attività 
Elevata l'astensione 

1 
UeimliJ. Enuo fine mese 

Vertenza simbolo 80amn puntedel 90% fragii operai pmluttiw: lasedegiusta per 
Del 50% le assenze nella newco ottenere risposte dalle societa 

St-Numonyx, c'è voglia di futuro 
Rappresentanui merde della t<Rqione colpcvolmnk as=men 
deputazione Catanese, soddkfam' nGommo in pn- li- da mesib 

i sindacati, che chiedono 
Il presidintedella I l eg i e  RaiiacleLombadoarunte all'assernblea al colosso della mimelemonica dllerli.nm,~inquaihiaigliinterverni. 

la stessa attenzioneavuta B L ~ ~ I O  haapomofato come ~c~pRiolmmteasente~invitando~o 
aegarantlre il àtoproduRirocomefecealuotRnpoCuffam perla 

per Agmte e i sitifmncesi FatdiTermhiIinerere.. Enell'lntenantommdinivoil segretario 
tqionaleddla Fiom Giovanna Marano hadefinito il woiun silailio 
arordaites. In rorata. la importa.dllombardo. iIdi~Qlgmti r i 
lavoratori di U-Nummyrsaniw benecheil g-regionale& 
impegnatoda mesi.quotidianarnente eaiutriiliilli. a lortegnodd 
sitodicataniaeafawre di unimpiegopmduttivodelninm> 
'moduldadqgi InutiliMo. Riuiltaiuori di bqoquindi. oltre che 
dicaaiwgustoilriliPvoapopo"todiumlsienza%ica'dd 
pr~l&ntedelbRqlime.donM.caneèFablemprendffee i . 
documanOre. a rompti idhUb~li indihziDnabilim. 

SOopemriusciti)albSi-Numonyxepaifpcipazio- 51. ~ ~ ~ l ~ h ~  no- lato persi con un diwno Piano indu- 
ne elevata alVasscrnblea che si è svolta alk Cimi- se ci sarà, glllnger;i striale. ma il alio indu~riale ci vuo- 
nirre perchicderecon forza un futura per la no- solo nell'iscontro al mi- le. e subito Giuseppe Bertetta 
stm.Fiat~.AlVappelbdeisindacatihannonspo- nisiero delle mtività 

A .  
(W) .va r i t m o  quelb spirito pro- 

sto ci~mpatti il sindaco Stancanelti e numerosi produttiw previsto en. pulsivo deIlWna Valiey incentralo sul- 
espoiieniidelladepiit~onewtanesedi entram- tm i~ mese ed è a quel- la fattiva rnllaborazione fra leautorità 
bi di shierameiiti. L'obiettivo è qwll<i d i  fa* I'appuntamentoche i la- cittadine. l'azienda e l'università. + 
fronte comune per giungP* agguerriti all'ap- varato" e i iom rappe- aSullaU-Numonyxsigiora il hiiuro 
puiit.iinento al minigerodelle Allività pmdufti- sentanri vogliono giun- diCanniaedellaSicilia intera- hadf- 
ve dweSI presenterà il nuovo Piano industriale. gerr fermato dal canto suoil rnatore Enw 
Srigmatirzata I'asseim alrassisedi ieri dei presi- per questo. hanno Bianco-. Non possiamo asistewpas- 
denledella Regione Raffaele Lombardoche in se- thieslo raiuto delle id- sivamente allo maamento del sito 
ratd hatut ta~r ibadi to i lsuipeiu>~le impe~ luzioni e &.lia deputa- produttivo. dobbiamo battere i pugni 
equellodel Goveri~usiciliano pcr losviliippueil zioiie. E se nessun rap  sul r m l o  tutti insieme per difendere 
consolidaineiirodel sito iilduslrialecaldiwu che pm~ntanredella R@- con le unghie gli insediamenli che 
d:i lavoro a 4M0 persone. ne siede in prima fila. al- danno lavoro a 4500 persone e re- 

- .. - . - .. -- - -  appuntamento aiie ciminiere non s ~ i n g e r e i l t e n ~ ò w c h e ~ e m ~ o r -  
P-Eiiiii~Tiiiuo mancano né Li Provincia(mn rasss- de una parte del g m m o  nazionale 

u>re ciancitto)* il stamanel- di trasferireai nord puredegii inwsti- .Cercasi fuluron. Era questo il loiio li. Il suo i. un appassionato appello. mentirnhempersonalmenteil mi- 
dello striuioi,e. ~stoall'ingresndcl- .E;- subito in maniera nistro Scajola - ha proseguilo Bianm - 
le Ciminiere. per accompagnare lo posi*a. dice - wrfarsi che il cyr- chiedendogli di convmare. alla sua 
sciopero dei I.1varatori della St Mi- no nazionak proprim"o a~ 5 a  di SI presenza. un tavolo iainuionale~. 
r d m r o n i o  r h l l a  Numonyr che ha si atrivi pemhe bcmdo di prograin. Concena Raia. deputato del Pd ha 
fanu registrare ieri yuntedel W&. ma non vene disafteui. ~ ~ b b i ~ n i o  Idmcntato la *scarsa attenzione per 

Un mmlo prrtlirr.ancheattrawrso cooperare tuni a traguardo. questa Sicilia e per questa azienda. Il 
i numeri che SIA ~nisuraècolmai.the senza steccati politici. i 446 milioni preskkntelambardo-haauswd~ - 
in Sr.eancor più in Numonyx. si rspi-  noli d m n o  perdersi.. deve fare in modo che quesladiwnga 
ra anadi dismiuione. Di sconfina.in- seguono nell'appdlo fra la wrtenza-simbolo dicatania.. Per il 
somma.dopolannunciodl mancato distinguo. i parlamentari e deputdli deputa0 Salvo %liese (Pdl). che ha 
investimento da parte della Newco e p e n t i .  Per <;iovanni Burtone (Pd) ri~ordato la disponibilità del sonose- 
del .sile~ioassordanle. da panedei .il Iinanziamento puòessere rimodu- ~Eta r io  Urwi.c'e *I'assoluIa necessila 



PARTITO DEMOCRATICO 

Il 21 le primarie per eleggere 
i vertici del movimento giovanile 
ull 21 iiovembrc prossimo lanceremo Per l'esponente del centrosinistraet- 
le primarie dei Giovani Democratici neo .a tutto auesto serve I'omnizza- 
pei r badile l'impegno di costruire un zione giovaniie del Pd e cnpr%mrto in 
partito lonemente radicato nel rernto- una provincia come la nostra dove c'e 
rio e che faccia uerno sudi stessi ele- la reale esigenza d icos t ru i~  unnrande 
inenti coiicui i. i 4  or tob~del lo  \corso panito democratico che deve ean.re 
ariiu. in u~~daioiiedelleprimaiie. il Pd dai veri. urgenti. bisogni del ternto- 
s i  uresentòai um~rieletton.owem. in- rio,, . . 
ncvaxi~nee paitecipazione~ ~lnvitiaiiioquindi tuni i g:ovani. al di 

Lo I i~der to  il segretario pmiincidlr là della loro appartenenza politica - 
del I'd etneo. I.uca Spataro che. insieine Iia concluso Spataro- a partecipare a l -  
a. toiiiitato proiiiotore. Iia piesentatoa le primarie dei Ciovani Democratici 
Catania le prossime elezioni urimarie oe;awicinarsi. si. a l  nostro uartito ma 
dei Giovaiii Democratici di ienerdi 21 ber aiutarci a costruire in4eme q ~ e l  
nokembre. clie ser4iran.io'ad elegge- gr;nde cambiamento di ciii ?a bisogno 
re il segretario na7ionale P a riisti- I'ltJlia. a r>artiredallaSiciliacdal iiiez- . . 
tue,ire nazionale e regiona.e della n u ~ -  zogiornoh. 
va oiganixxazione giovanile del l'<I. Si  voter,ì venerdi 21 novembre dal- 

<£'di primaria importanza - Iia sor- leore 9alleore 21. in diverse piazzedi 
tolineato- clie un partito come il no- tutti coniuni della provinca etnea e 
stro.aura le uorte a tutteauelieesigen- nei vari uoli univerdtari catanesi. Po- 
xe chela nuova generazioneci chice. tranno liartecipare a l  voto tutti i citta- 
IJer Id sc~ola. I'universitae per il mol -  dini di età compresa tra i 14 e i 29 an- 
dodel lavom - ha evidenziam Soataro- ni. Uno dei candidati alla seereteria 
igiovanicliiedoiioaellepolitichecon- nazionale è il catanese ~ a u i t o  Raciri. 
crete che s occupiiiu fatrivdmente di zia bezretario nazionale della Sinistra . . 
loro e del loro fuhiros. giovanile 



PD 

Saniti. lancio diuna petizione 
contro i tagli indiscriminati 
Stamani alle 10,30. nella sede del Pd, 
via Perugia 10. si svolgerà Una 
conferenza stampa per presentare una 
petizione popolare iin materia di 
Sanità. Il segretario provinciale Luca 
Spataroche il Pd. con questa iniziativa. 
intende lanciare un anon forte e chiaro 
ai tagli indiscriminati del piano di 
rientro e chiedere una riforma 
sanitana regionale ache metta $1 
centro le persone e le cornunita e non 

\ \'? 
numeri e cifre astraueu. 

Berretta: a piazza Lana condizioni disumane 
SA Catania la condizione detentiva nel carcere di piazza Lanza continua 
a essere, nosm malgrado, dawero disumanau. Lo afferma il parlamenta- 
re nazionaledel Pd.Giuseppe Berretta, a proposito dellapresenzadi mi- 
gliaia di ratti nella casa circondariale etnea denunciata da Leo Benedun. 
segretano generale dell'organizzazione sindacale autonoma di poluiape- 
nitenziana (Osapp). Berretta, nel ricordare che qualche mese fa pre- 
sentb *una specifica interrogazione parlamentare pmpno niiiadiammb - 
tira situazione in cui versa il cdrcere di piazza Lanza. ad oggi seria rjspo- 
stai invita con fermezza lo Stato a  intervenire con grande tempestività*. 

miinaccettabile - evidenzia l'esponente del Pd - il degrado imperante 
presente nella stmttura penitenziana.Tutto questo conhibuisce a rende- 
resempre più improbabile il raggiungimento, insiemealle tantealtrepa 
blematidie imisolte che investono non solo il carcere emeo.del vemobiet- 
tivo, la civile vivibilità e la conseguente "rieducazione" dei detenutin. 



((No al piano sanitario 
e ai tagli indiscriminatin 
,con questa petizione popolare. che part'ra nei 
prossimi giorni con tanti gazebo presenti n 
diverse oiaue ael comunl del nostro hinterlana. 
chieaeremoaicirtadinidi firmare affinchè il 
Pianodi nentm sanitario in 5:cilia predisposto 
dalgoverno Lombardo. venga n d k c ~ s o ~ .  Lo ha 
afiemnatod segretailoprwincialedel Pd ai 
Catania. Luca iuataro. durante la conferenza 
stampa di presentarionedella petiuione 
(>opo,are(alla quale hannopartecipatofragli 
altri I oarlamentarl nazionali Giurepoe Berretta 
e ~ i ~ a n n i  8urtonee.deputati regionali. Dlno 
FmrenzaeGiovanniBarbagallo).indrtta dalla 
direzioneetnea del oartito.che haafatto 
proprio. lldocune"to regionaledelPd chedice 
ano ai taqli indiscrlmlnatl alla saniti in Sicillas. 

tuLa i'lsola. peraliro non con~oidatocon I'Ars. 
nrchiadi auerdie il samosantodirlttoallasalute 
ea una sanità efficiente. Abbiamo Il doveredi - ~ -  ~~ 

denunclareilimiti e le torticontraddlzioni al un 
Panosanitariochefa paaare aic:ttadini il ronto 
d una gestionedisennab con undeficit 
dsastmsod. dtreun mlllardodleuro.figlio 
della 'rnalapolitrca'delcentrodestra~. 



I PD . krsola costituente nazionale e regionale 

Giovani democratici oggi alle urne 
Le primarie per designare i candidati 

la IJniversitarineneUa sededellalacol- 
rà di Scienze Politiche in via Dusmet. 
Nellescdi su citate Leoperaionidi vo- 
io si concluderanno alla 14 anzichéal- 
le 23. Possono partecipare aile elezio- 
ni lutti i giovani di età compresa ira i 
14e29anni .  

I seggi saranno presenti anche in 
rriolri comuni della provincia. Tra i 
candidati alla segreteria dei Giovani 
Deiiiocrarici, figura anche I'exsegeta- 
rio iiazionale della Sinistra giovanile 
Fausto Raciti. Il giovane acese, 24 an- 
ni, ha guidaroI'organizzazionedeiDe- 
mocratici di Sinistra fino alla costini- 
zioriedella nuova organiuazione gio- 
vaiiilc. 

, 

Fl ORGANISMI NALIONLLI  

I giovani del Pd alle urne per le primarie 
I 

('mcia'l Gioriiata di elezioiii per i gio- 
vani iscriiii al PariiioDciiiocratico. 

Oggi, dallr 8 alle 23. a Caiaiiia e nei 
paesidella provincia si ivrrarino Irrle- 
zioiii primarie che serviraiiiio a desi- 
gnarci iiiernbri chrpariecipci ,innoal- 
la costituente iiazioiiale e regionale 
dei giuvaiii democratici t. alle opera- 
zii~nidivotoiier I'elezionedel segrcta- 
rio ~iuziunaledrlla neoiiataorganizza- 
ziorregiova~iiledelPariitoDeriiocrati- 
co. 

l seggi iii citrà saraniro preserifi, in 
piazza Sresicoro, piazza Danre - da-  
vaiitinlla sede iinivcrsitaria ncll'er mo- 
iiasicro dei Berredettini - alla Citttidel- 

Oggi dalle 8 alle 23 si terranno le elezioni primarie pef i"&- 
zione del segretario nazionale e per la costihlente nazlo?ale 
e regionaledeigiovani Pd.1 seggi saranno presennin,m?lb CC- 
muni della pravincia.Possono votaretuto: i giovani di etacom- 
presa tra i 14e29 anni. QuestoI'elenm dei candidati naziona- 
li: Barone Salvatole Biazzo Giuseppe Bruina Raffaele Bulla 
Salvatore CanisoCamelo FestaDanilo GiufhidaPaaIo LiuZ- 
zo Rosario Nicosia Saimmre Serraggi Alfio Spoto Alfio Valen- 
aDomenico VenturaVincenza Veri Angelo. Bagnato Barba- 
ra, Barbagallo Valeria. Cimellam Dora. Emma Federica, f i p ~ n -  
zavalentina, GiardiiiaTeresa.CobbiGiiilia, tiggieriManaDi- 
letta, Palmieri Elisa. Patanè Eliana, Raciti Francesca, Roma- 
no Marianna, Tomaselli Maria Adriana. Trovata Adek. ECCO 
invece I'elenco dei candidati regionali: Cuamaccia Roberto. 
Arcidiacono Paolo. Bella Alessandro. 8ullaSalvaiore. Campisi 

Giuseppe, Caniso Antonio. Caniso Marco. CompapOne Giu- 
seppe, D'Urso Ferdinando, Di Benedetu, Rosario. Lo Castra 
Evaristo, Galatà Cado. Currao Anmnio, Gm.~Alfio Guido. l? 
naci Francesco. Limari. Francesco,MirendaSimo~.MeS~l~ 
Ignazio, Pagliaresi Damiano, Pappalardo Giorgio, Pennlsi 
Paolo. RecupemSaIva~re. RwCiuseppe, ~co l l qGio~n i .  
Semeraro Salvatore. Seminara Giulio.Sindani Mano. Spmel- 
lo Marco, Tasinato Luca, TmvatoRaffaelaele. Dano. Atta- 
nasio Maria, Avemi Vittoria Maria Grazia. Bmna Safa. Bur- 
tone Luiseila. Caggeggistefania, CannellaValeria, Condorel- 
li Rosa Maria, Culh.am M d a m  Dandolo Alessandra Falce 
ne Alessandra. Gagliardi Chiara, Gamfalo Martinq Rosa 
Francesca, Infantina Giuseppina Linza Elisabetta. Leocata 
Marta, ticciardello Simona Agata M a g n ' 9 l a  M w t a  Ih- 
"a. PappalardoMaria, patanèflaudia PnviteraDaniela. 

m 
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Sedute consiliari mercoledì e venerdì 
Berretta: c<LSAula sg occupi del aisanamento» 

lcr. rcia I'animinirtrazione na trarniesso dia presidrnza del Consiglio la delibera 
relatiia ali' nserimenro in B'lanc o dei 140 milioni ai fondi ccncess dalloStato e 
nella st~ss.i wrara il presidenre hlarco Corsoli ha proweduro ad inviarla alla 
commissiune corsi1 are 8 ianc:o per ~n esame veloce In manera trle da portana 
in Consiqlio entro la orossima seitimana. Nel frattemoo I'amministrazin"e ha . ~ 

~ ~ - - .  
cumunicaro cne (uned: depusiteri I emendamento a, eq~ilibrio ai Bilai~io. La 
delioera relativa e al 'esame del Consigliu g ad; p. i  d un mese e deve essere 
apprwata enrro? non oltre 130 nor~mbre pend la ,L ugl?rnentoael Consiglio 
Per questo motibo .er. sera #I pres dente Consuli na co1vuca:o per Wnea' 
mattina la conferenza del ca(iiqruopo nella quale orooorrà di tenere nella . - . .  . . 
prosrnma sen mana dLe sedcte d .  Conslg io comuna~e. li rnercoledi e il venerdi. 
Consuti intende stringri P i ie iip' per app'ovare la dei bera rull'~quilibno ed 
invizre al p.ù prejro Lna nura a1.a C~r re  d?. cun:: cne puchi giorni fa aveva 
rict.diiidto. dnhe .n Cons.gliu per sce te effettiiare in passato inmarena di 

delbere finanziarie. SL.l'ordinanza de. a.-dic' contaoii due morn fa erano 
ntervencl #I rer~ tore  Bianro (Prij P driresponsabi.e del ~d;, Orizio Licandro. 
ieri e interienutu ii dep~taronazioiialedel Pd C Lseppe B~rrena rLa Cortedei 
Conti ha chiesto informazioni all'amininistrazione Stancanelli sui disastrati ~ ~ - - ~  ~~ 

cun:i del Cumune di Catania. L'amministrazione. pero. cone si  legge nella 
stesa nrdinanza del,aCurtenon d ce nu $a per:he non na fatto n ~ l l a ~ .  .Lacorte 

prosegcz - dupu una lungadisamina del dsasrro finanziar o ComLiiair. 1). 
rilevatu cne ; 140 m lon  del governo n o i  sono suff cienti ed ha ~rdinato al 
pres.dente del Consig io comunalp di adunare tutti gli aici cui ienivi necena" 
riccrdandu. inonre. cbe la legge, in questi cdst. prevede ancne losc;ogl mento.. 
Secondu Serrera inf ne "se osinaa~u Si~iicaiielli na oerso a parola. pani il 
Consiglio comunale chee il massimo organo cittadino e si faccia cancu di dò  
che l'amministrazione non ecapace. owero. di un serio piano di risanamento,. 
Di crisi finanziaria e paralisi in cui si trova la città parlerà domani mattina alle 
10,15 il seiiatore del Pd Enzo Bianco. L'appuntamento è nella sede della 
segreteria in via Etnea 110. 

C.BON. 

Comune in rossoli, Benetta 
1 «Intervenga il consiglion~ 
! uLaCorte dei Conti ha  chiesto informa- 
i I ziomall'amministrazioneStancanelli 

I sui disastratl conti delcomune di  Cata- 
nia. L'amministrazione, però.COme si 
legge nella stessa ordinanza denacor- 
t e  dei Conti, non dice nul la perche non 
hafat to nul1a.s. Loaffermain un comu- 
r i icatoi l  parlamentarenazionaledel 
Pd Giuseppe Benetta. .La Corte dei 
Conti harilevato che i 140 mi l ioni  del 
Governonon sono sufficienti- haspie- 
gato~enettn - ed ha  ordinato al presi- 
dente del consiglio comunaledi adotta- 
re tutti gli atti correttivi necessari ncor- 
dando, inoltre,chelalegge. in questi 
casi, prevede anche l o  scioglimentov. 
<,Se il sindaco Stancanelli h a  p r s o l a  
parola-conclude Berretta - parli il con- 
siglio comunale, che e il massimo orga- 
no  cittadino,e si faccia carico, alla luce 
del sole. di ciochel'amministrazione 
non P capace, owero, di un vero e s o i o  
piano di  risanamento dell'ente in que- 
stione". 



L'ASSOCIAZIONE PRESENTATA IERI W CATANIA 

«ReD sarà uno stimolo per il Pd e non un partito ombra)) 
GIUSEPPE FARKAS 

CPTANVL Si  scrive ReD, che vuol dire Rifornisti e De- 
mocratici, esileggered, che vuol dire rosso. Etèchi 
vede rosso. in area Pd, quando sente parlare del 
nuovo movimento presentato la scorsa.estate da 
D'Alemacon la precisazione che anon è una corren- 
te e non vuol romperele scatole aveitronia. La ve- 
rita sta nel mezzo. Red non è probabilmente una 
corrente ma ali'art.1 dello Stamto non scritto, si leg- 
ge: rompere le scamleaVeltroni. 

Nata dalle costole della fondazione ItalianiEuro- 
pei, ReD si sta diramando su mito il territorio con 
sedi locali dove far sviluppare idee e proposte. Ieri 
ReDè stata presentataa Catania dal senatore del W 
Nicola LaTorre, nel corso di un convegno dedicato 
al federalismo fiscale. La tentazione di  chiedergli^ 
qualcosa sull'aria da resa dei conti nel Pd e sulle n-' 
chiestedi congresso straordinario èforte, ma LaTor- 
re tira dritto: aDi queste cose si sta occupando il 

gruppo dirigente del partito e credo che deciderà 
per il meglio. Non ci sono discussioni accese. In  Si- 
ciliaci giochiamo una parte decisiva del futuradel- 
le forze di progresso e l'iniziativa di ReD serve a da- 
re una mano in questa realtà per elaborare al meglio 
propostee nlanciare le ragioni della nostra battaglia 
politican. Inevitabile un cennoallavicenda dell'epi- 
sodio avvenuto durante la trasmissione Omnibus in 
onda si La7. ala vicenda del piuino passato a Boc- 
chino?Volete dire del bigliettino. perchè qui in Si- 
cilia parlare di pizzino è pericoloso..,n. 

A Catania l'associazione ReD camminagià sulle 
gambediduedeputati delPd,Concetta Raia e Giu- 
seppeEerrelta. 

aC'è bisogno di piii territorio -.commenta Con- 
cetta.Raia- l'associazione ReD si propone di intet- 
venire nel.dibattito culturale e politico con propo- 
ste, idee. campagne Ci i l i  nel convincimento che 
nell'attuale sistema politico possano coesistere di- 
verse forme di partecipazione in grado di  far msce- 

re una maggiore domanda politicas. 
r: aReD può svolgere un molo positivo - Spiega 
Berretta-a tiattoche non intendasostitursial par- 
tito. Il Pd e unagrande risorsaper il Paese. ato-ndi- 
zione che nond:venti ~n ~artitomoderato. ReDde- 
ve servire a evitare quesk possibile derivar.* 

All'iniziativa miardano anche osservatori esterni 
come salvo ~ndb. 

<Vorrei che insieme al iederalismo fiscale - dice - 
si parlasse anche di Meralismo istiiuzionale e di fe- 
deralismo pol:tico, perché c'è un problema di rap- 
pom tra cenm e periferia chè non M bene. con una 
concezione fin tmppo carismatica delle leadership. 
Il NOIO di ReD? 8isogna chiederlo agli orginizzato- 
ri di questa associazioni. A me è stato chiesto di 
esprimereun'opinione relativaalla riforma in can- 
tiere ma mi augurorhe ReD. ma anche altre orga- 
~zzazioni di oartito affrontino la auestione del 
decentramenm pol:tim su basi serie. io d o  che la 
so,uzione è quella dei partiti regionaliuatin. 



Consiglio comunale sui fondi Cipe 
«Anche con i 140 mln sarà dissesto)) 

I I '  presidente del consiglio conuna e mi.a euro, I'Arnmini,lrarione facoa sa- 
Marco Consoli h i  convoclto per oggi e pere se non sia il c m  di iencrc gl' . imrro- 

I venerdi alle 18.45 due redure con ali'or- bil.. disdire.e.i afitti e rrasienreali uffi- 
dine del g i~ rno  la piopstd di delibera ci c o n ~ ~ ~ n ~ ~ o d i c o n r i i i u a r c ~ ~ o s r e -  
per 1adesnnazionedt.i foiidiC pe anpia- dere dueedifiodi m p o w  logsao  e 

I no dei disavamianche di uar&corrente, in costante rivalutazione economicar 
la salva,wrd,a negli eq~ii ibn di bilanoo 4 tlac.nd èsenzd governo e iicila mag 
e lo stato di amiazioiie dei programmi gioranza di cenuodesua orevdlgonogli 
per il 2008. intanto i l  consigliere c o m u  interessi di parte sul bene genera le^. Lo 
nale del Mpa Maurizio Mirenda ha rivol- afferma il segretario provimale del Pd 
toal sindacoeall'assessorealPatrimonio etneo, Luca Spataro. .La relazione dei 
un'intemgazione sulla scelta dell'Am- corti dei Conti - continua - conferma 

i minisbazione di vendere eli immobili tutre le ~sae~reoccuozioni.IIrixhio 
d. v a  Bernini e via Sacro Cuore dove è i cheanche i 1 ~ m : l i o n i  di eurosmnzu- 
ojpltda il I~ceo MusicaleVincenzo Bel- n dalg~~ernononconsentinnnod.evi- 
l ini .  .C,nsideraro-xriw Mirenda - che le rare ildissesto. hli chiedoseCatania ouù 
oirezioni IJrhanistica e Llvori pubolici permettersi una mamoranza di 
ubic~te in via Biondi e in via Uomenlcu divisioni con un sindaco che non svolge 
Temoio sono in edifici in affitto. w r  uni la sua funzione a ternoo oieno. ooichè @ 
rpes'aannu-le di un milione e ttkento- impegnato anche a ~ 6 m . i ~ .  I 



BUBm da pag 8 a 
LE PE~ZIONI.  l1 sindaco Pippo Failla: accuse gravi, spero sia estraneo 

Vizzini: allontanare i collusi dai partiti 
CATANIA. ('clc') Pippo Failla i ion si da pace. XÈ un fulinine 
;i riel *reno.. borbritia. h notizia dell'arresto per associa- 
ii<iii(, iniifiiisa d i  Carnielo Frisenna. assessore ai Servizi so- 
ciali dellasua giiinra, si & rivelata una doccia fredda d i  primo 
inattino per il siiidacodi t'aiernò. esponente d i  Alleanza na- 
~.ii>iiale e awnc;iro d i  prolessiiine. *Abbiamo piena fiducia 
iiell'operaio dei militari dell'hrma e della magistraiiira - 
<riminenia - ma allo stesso tempospcriamoche Frlsenna rie- 
5ca a dimostrart. l'assoluta estrdneità alle accuse che @i so- 
iiii rncissc. clic sono molto gravi,,. Per il nisnieriio, comun- 
que. i: sinlo sospeso @a sapocautelalivon. 

Nihl c o m  della ginmala d i  ieri non sano mancati i com- 
ineiili dalmondopolirimsull'nperazione~Padrini~.. ponata 
i 1  termine in pmwncia d i  Catania dai carahinicri che hanno 
iirrcstato 24 presunti affiliali al clan Santapanla-holano. 
Anche il senatore del Pdl Carki Vi7zini. componente della 
làniinissione nazionale Antimafia. è intervenuto con una 
diira presa d i  posizione. proponendo I'allniitanamento dai 
panitideipi>lit iri crillusi coli lamaSa.~Perfonuna- hadetto 
- magiitrariele1orzedeU'ordinenondanno rrtwia ai inaiio- 
si e ciimpioiio brillanti operazioni. A i ioi  iiicca d i  ilare scm- 
pre nuovi stnimenti che coiiwiitano losvuotameniodi i i t i t i  
i lor~ierimafiosi, I'impenrrrabili18delcarcereduniela cattii- 
rad i  t i i t t i  i latitanti eper essere sinceri sino in fondo anche 
I'allonianamentodai paniiirlei mediatoridi malia-. 'e .Un grande plauso alla magistratura e ai carabinieri.. da 
panedel deputatocatanesedel PanitodemocratimCiusep- 
pe Berrettadiehadefinito~adir~mco inquietantee oltremo- 
do grave il connubio tra lacriminalità organiuata ed espo- 
nentitlella politica localet. mentreil segretario elneo del Pd 
1.iicaSpataroha parlar0 di~iin'txionomia stro7.7aia. i n p s a -  
taesaccheggiatadallacriminalitAorganir~taw. ~ G l i s p t i ~ i d i  
Ilbera ;niziativaeconomica - sileggeinunanora - soprattur- 
toindcuniserronddicati.come@iappaliipubblici. sunori- 
dotti ai minimi termini. Quella a n t r o  la mafia i. una lotta 
per lo sviluppo d i  questo rerritririo e in queste condiziuiii 
I'impresasana rischiadi pagan..sempreil prem.ir;igRiore,. 

CLC. 
Y 
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aUnmnde~lamoallama&raturae ta dalla criminalità omnizzata. Gli 
aUe 6rredeu'ordineemee-p+rln bril- spazi di libera iniziati6 economica. 
lanteoperazioneantimafia denomi- soprattutto in alcuni setturi delicati. 
nata "Padrini". che ha oortato alla n- come eli aoaalti oubblici. sono ridot- 
sodia cautek&inc&eredi 24 pre- ti ai nhii 'tennini. Queila mnuu la 
~ntiaffiliacialclanSantapaola-Em mafia è una lotg per lo sviluppo di 
lano,, èstato nvoltodal parlamenta- questo tertitorioe inquestemndkio- 
re nazionale del W G.usepp+ B e r ~ t -  ni l'impresa sana. rischia di pagare 
a. I l  deoutato del centrosinisua ha semoreil oreuo maeeiore. Dove non 
dehruto; inoltre. *a dir poco inquie- c'è ;na rana ~rn~re~di tor ia .  infatt, 
ranteeolmmodograve, i l c o ~ u b i o  non C'$ una economia trasparente 
ha lauiminalità orianizzataed esow che orornuove lo N ~ ~ U D W  deiterrito- . . 
nenti dRla politi&locale.. in menm ri e delle persones. 
all'arrerro dell'assessoreai SeMzi so- Per Spataro + ora che la nosna so- 
cialidel Comunedi Paternb,Carnielo ne& ma sopramino la politica. che 
Frisenna. in "quota" Forza Italia. dall'indagine si dimostra huppo facil- 

Sull'ooeraz.one ha voluto dire la menteoenemabiedalfenomenoma- ~ ~ ~~ ~~ 

sua anche il  segretario provinciale fioso.inizi ad assumerecon ro&l':- 
del Pdcatanese. LucaSoataro, il qua- dea che è ora di d m  bastaad un ter- 

re riflettere tutta la società e la pol~ti- nelle sue risorse da un fenornenoco- 
cadi questo temtono: R un'econo- me la mafia che va esoulso dallavita 
mia & u a ~  ingessata e saa'cch@a- civile delle noime comunità.. 



«Emergenza rifiuti 
si fa troppo poco» 

.Nella orovincia etnea c'è una 
emerienza rifiuti che sta  passando 
inosservatao. Lo dice il 
Darlamentaredel Pd Giovanni 
Burtone. che annunciala 
presentazionedi una interpellanza 
parlamentare. .Sulla quesiione 
rifiuti in Sicilia - aice Burtone- ron i 
colle~hi GiuseDDe Berretta e 
~ar i léna~amberi  chiederemoal 
mlnistrodell'AmblenteSteldnid 
Prestialacomodi riferire in aula. In 
questrgiorni nelcatanesesi sta 
vivendo unaemerqenza di cui a 
livello nazionalenon si  sa nlente. 
L'inefficienza della gesiinne degli 
Ato ha creatoe continua a creare 
enormi disagi alla popolazione. In 
piu occaslonl SI 65iiordto I'dllaime 
ioienico-sanitario. Da oiorni e in 
:;o 10 scioperodei latoraton che 
s i  occupano della raccolta in una 
decina'di comunl. I sindaci sono 
stati lasciati soli. l lavoratori sono 
esasoerati. ma nessuno fa nulla. Il 
risultato della cattiva gestione 
deqli Ato 6 sotto gli occhi di tutti e 
il oivernatoredeia Reaione resta a -  A 

a guardarei. L'emergenza rlfiuti 
sarà al centro di un incontro che si  
terradomani lunedl1,alle 10, 
nella sede del Pd in via Penigia 10. 


