
I TRE INTERROGAZIONI DEL PD 

St, agricoltura e uzone franche)) 
a11 governo sostenga la Sicilia)) 

ala noma preoccupazione è che l a d i c h e  investe l'economia in. 
temazionalcequindi anche itiiiana.si risolvein un aanno ulteno 
re wr il Mezzoriomo, Li Sicilia e I2 città di Catania in ~ a m c o l a m  

Questo il pensiem a m u n e  dei depuraci rianonali'del Pd Giu- 
seppe Berre~, Cimnni Bumone e Marilena Sampen che hanno 
illusbato im hedivweinierrosuioni ~ariamentan. 

La primq rivolta al minimo per io ~ l u p p o  ecunomiw. ha n- 
guardatola S'~M~CTO~~CUONC~ ewno statichiestichiarimenti in 
meritoai fattocheadorzi non%no~tatiwnmcati'tawlimini- 
rroiali'p~rgamv&, rn%enereeconsolidare i Iivellioccupazi~ 
nali e per un numo piano indumialen. l a  remnda intemgaione 
aJ minimo delle Fuhtidie amicole. ha t m l i m m  I ' a t t r ~ o n e  su 
miali iniziative il ministero &tende intraorendereoer .sostenere 
le ianassime unprese agricole sioliane <iameggiaie dal maitem- 
podi mesu domi mesie per pmwedere m tempi rapidusun~ a n- 
&m%ereI'esistenzadd k6ttere ercezionaledeeliewnti amo- " 
sfena reejmati nell'lsola~. 

Infine Berrefta B m n e  eSamDen sonDreal rn,iustro deUoSn- 
luom economico. hanno chiesb a c ~ r n e n t i m  sull'aaivazione 
ddie uone franche. prwwe per Ubnno. Gela ed Erice. *Tutte 
realci- hanno evidenziam - &e hanno registrato un ulteriore 
d o r a m e n t o  delle condizioni eronomidie e sodali a c a w  
della pesanre crisi che investe la Sicilia. 

I m-pxiamentari m z i o ~ t i d e l  Pd hannoaffemm che per 
hntemm la uisisbiscwna. certo. intervenire nel Nord del Pae- 
secome. adeempio mnhwstegno forte alla Fiat ma conmn- 
de t e m p o t ~ t i  e attenzione bisorna intervenire in fawre deiter- 
nmri che vivono Yniauoni di mandima difficolta come la no- 
sira regione. lacittàdi Cataoiaeil -- suo_Nnteria@~. - 



Il Pd e le nubi'su StM e zona franca: 
a rischio il futuro di molti lavoratori 

l 
@ Per Burtone «il congresso può attendere: bisogna pensare alle prossime elezioni)) 
........................................... 
Gloiannl Burtone, Giuseppe 

! BerrettaeMariiena Samperi 
I deputatidel W, Ieri hanno 
' fflusuatoaleunedeliepih re- 
i centi iniziativeparlamentari. 
! .................. <.._ ..................... 

Gerardo Marmne 

..m Preoccupati dai silenzi 
I governativi sulla vertenza 

StM. maanchedalla crisi agri- 
cola e dalla zonafranca "pros- 
sima ventura" che a Librino 

1 ancora non si vede 
GiovanniBurtone e Giusep- 1 pe Berretta, deputati delPd, ie- 

ri hanno illustrato alcune dei- 
le più recenti iniziative parla- 
mentari assunte assieme d a  
collega Marilena Samperi, ex 
sindaco di Caltagirone. Burro- 
ne. intanto, ha annunciato 

' chedomanisiterràinviaPe~- 
gia una riunione della direzio- 

' ne provinciale del partito per 
discutere delle prossime ele- 
zioni amrni~strativee ha gela- 
to le aspettative di chi punta- 
vasull'immediatanomina del 
coordinatore comunale Pd. 
"Giovanni Giacalone sta svol- 
gendo un compito tecnico e 
vaavanti -ha affermatoil par- 
lamentare - ma di congresso 
non cene pada. L'elezionedel 
segretario comunale non è all' 
ordine del giorno. Questo è il 

momentodell'unitàin prepa- 
razione delle liste per le Euro- 
pee, non delle divisioni con- 
gressuali. Dopo le elezioni, ne 
riparleremo". Per Giovanni 
Burtone, molto meglio pada- 
re di crisi economica e politi- 
ca piuttosto che di assetti in- 
temidelpd: "Maivisto un Go- 
verno regionale che non dice 
nulla, salvo qualche puntura , 
di spilla, mentre da Roma ci 
dembano deinostri fondi". Ie- 1 
ri. peialtro, i tre deputati del 
centrosinistra hanno manife- 
statodame per il destino del- 
lo stabilimento catanese Stm, 
sul qualepotrebberoabbatter- 
si decine di licenziamenti nei 
prossimi mesi, Burione e glial- 
tn hanno chiesto di sapere 
perchè "a oggi non sono stati 
convocati tavoli ministerid 
per garantire, mantenere e 
consolidare i liveiboccupazio- 
nali e presentare un nuovo 
piano industriale e di investi- / 
mentomBerretta, Burtone e 
Samperi hanno anche scritto 
recentemente al ministro del- 
lePoliticheagricole. il leghista 

1 
1 .  

Zaia, per sollecitaresostegnia reeccezionale degli eventi at- ste per ilquartierecatanese di 
favore delle "tantissime im- mosferici che si sono registra- Libnno, Gela edEriceche han- 
prese agricole siciliane dan- tinell'Isola". no registrato un ulteriore peg- 
neggiatedalrnaltempodique- Dai ne parlamentari del gioramento delle condizioni 
stiultimimesiever~rowede- Pd,iniìne, 1arichiestadi"chia- economiche e sociali a causa 
re in tempi rapidissimi a rico- rimenti sull'attivazione delle della pesanre crisi che investe 
noscerei'esistenza del caratte- cosiddette wne fiancheprevi- la Sicilia".('~~w~ 



autilizzare meglio la piscina di via Zurria 
e prevedere tarifie agevolate per i residenti. 

1 consielieri del Partito ddemocratico catanese della I Municioalità 
~alentyna Riolo, Giuseppe Strano e Ferdinando Nicolecti. in questi 
mesi. dooo diverse seanalazioni dell'utenza owrante nella stnittu- 
ra. h i n b  monitolatola piscinaZuma. 

Dopo awr analiuam la c o n v e ~ o n e  stipulata tra il Comune di Ca- 
tania e la Federazione Italiana Nuoto (FiN). i consiglieri democrati- 
a.hanno prese-m alcune osservazioni all'assessore allo Sport. An- 
tonio Scalia. e al presidente deUa FIN. Sergio Parisi. al fine di aott- 
mizzare la fruizione dell'irnpianm. con particolài&àttenzione - al- 
fermano - w r  le omblematiche inerenti alla ~ulizia e alla sicurez- 
za. Alla lu6e dei hsitiyi riscontri auspichiarnb - aggiungono i con- 
siglieri del W - che La piscina Zuma possa essere utilizzata al me- 
glio. coinvolgendo soprattutto i osidentidella 1 Municipalità.. È sta- 
ta dunque avanzata all'assessore Scalia r al d o n  Parisi una tariffa 
agevol$ta dimezzata riservata ai residenbi. .Questa pmposra - con- 
cludono Riolo, Strano e Nicoletti - e stata accolta e la FiN ha gia pro- 
sammam dei corsi di oallanuom che si terranno oresso la oiscina 
?urna per incentivare-la partecipazione dei raga&i del qukiere. 
ad un costo di 20 eum rnensilii. 

- - - - 



EMERGENZA RIFIUTI. Le richieste del Pd per risolvere la crisi 

*In tema di rifiuti c'è l'esigenza di inter- strato i11 piu occasionidi nonessereassw dellediscaridiesiciliane.Buoma ~ o i a b  
venire sulle tanre emergenze che colpi- 
scono diverse zone della Sicilia r. so- 
orattuiio. la orovincia di Catania.. Ne 
bnocon&i'gliesponenti del M. il par- 
lamentare nazionale Ciuseooe Berrena. 
il deputato regionale ~once'na Raia t. il 
semetano ~mvincialeemeo Luca S~ata- 
&che ne hanno parlato nei localidella 
federazione catanese. 

~Nell'hintedand etneo - hadetto Ber- 
m - e i n  particolare nella zona "servi- 
ta". per modo d i  dire, da Simem Am- 
biente. c'è tantissima spazzatura per le 
strade e non si ooera ~ i ù  la raccolta. La 

lutamehe in grado di  dare un servizio 
adeguato ai nostri cittadiniu. 

#Crediamo sia necessario - ha conclu- 
so Berretta - commissariare questo Ato e 
avviare una fase nuova di gestione del ci- 
clo dei rifiuti. Noi pensiamo sia impor- 
tante riciclare il più possibile e. dunque. 
diciamo "sì" a un piano dei rifiuti regio- 
nale che si basi sul r i c i c l a ~ o ,  diciamo 
no. 1nvece.a un piano region~leche si ba- 
si SUI rermovalori7'2dton. owem un mo- 
do diverso per chiamare gli inceneritori~. 

#In attesa che vengano fatti gli im- 
cianti e ali inceneritori - ha osseivato 

- .  . 
plicare una tanlla unitana regionale. i n  
maniera tale che ovunque i n  Sinlia le 
discariche costino allo &esso modo. 111 
questo momento. tra la tona wtidenta- 
le e orientale dell'lsola ci sono differen- 
ze anche di  30-40 eum a carico deiia cit- 
tadinanza~. 

Luca Spatdro. infine. ha ricordato che 
ail governo regionale siciliano.di fronte a 
tdntequestioni importanti.nonultime h 
sanità e i rifiuti. anziché affmntarle con 
de&ione pensa solo a litigare. Lesecuti- 
vo regionale di  cenhodema è fermo da 
sei mesi e la Sicilia vive nell'immobili- 

Regone si facna'tarico dei problema e ~oncetta- aia - ciaino convinti cne la smo.ll nschioèchela n m  terra pmsa 
hovi le nsorse Siamo molro preoccu- spazzatuia da qualche varte deve anda- ancor più wncolosamente indebolirsi 
pati perché Simem Ambiente ha dimo- i e urge. quindi. ~ n ' ~ i a n o  regionale ~penoallagiàgravesi~oneamiale~. 



Acese 

rimarie Pd, dundari ((battezzato)) l'anti-Garozzo 
3 concluse ben oltre la mezza- 
le operazioni di scrutinio delle 
ie di Acireaie che, mme avevano 
nto ieri. hanno sancito la vitto- 
I'aw. Gaetano Cundari, che ha 
to 1026 preferenzesul totaie dei 
i ,  attestatosi a quota 1783. tra 
25 schede nulle e 3 bianche. 
dari. sostenuto dal Movimento 
Acireale e dal Pd, ha avuto la 
,sul candidato della Sinistra De- 
tica e di Liberacittadinanza - 
a Storia. aw. Francesco Fichera. 
munaue ha ottenuto un buon 
so raccogliendo 650 
chiudere il quadro il candidato 
so da Idv, Michele Barbagallo. 

(1.026 preferenze) su Fichera (650 
1781. uOra una grande camDagna elettorale)) 

di all'aw. Gaetano Cundari, 55 anni, 
sposato, padre di tre figlie. scrittore 
per hobby e spoifivo di razzq sfidare il 
candidato del centmdestra. il sindaco 
uscente, aw. Nino Garouo. 

#Oltre ai numeri - dice il diretto inte- 
ressato-sono inm@anti le modalità 
di partecipazione alle Primarie, che ha 
visto tatti cittadini, tanti giovani. af- 
frontare le intemperie climatiche per 
esprimere il proprio voto.. 

Da oggi comincia una nuova campa- 
gna elettorale: aSarà una campagna 
elettorale entusiasmante. che vedrà 
questawaiiiione sicuramente aperta a 
tutte le iniziative che in questa città ci 
saranno, perché la politica non può re- 
stare ristretta nel semplice alveo né 
dei parfiti o delle coalizioni precosti- 
tuite. Anche per questo abbiamovolu- 
to dare vita ad un Movimento Civico 
che non è una lista civica. ma movi- 

mento di idee e di sostegno ali'attività 
amministrativa che speriamo di po5er 
rappresentarea. 

Ha partecipato alle operazioni di 
scmtinio anche il segretario pmvin- 
ciale del W, Luca Spataro: dcireale. 
subito dopo Catania - ha osservain - è 
il cenm più importante della provincia 
e abbiamo vogl:a di crescere in questa ' 
comunità e di costruire una m i e  alter- 
nariva. Le mie congratularioni - con- 
clude Spatam- agli alm panecipano'. in 
parficolare all'aw. Fichera per I'om- 
mo risultare raggiunto. Adesso. tutn 
insieme. p m a m o  a cambiarekirea- 
lei. 

ANiONIO GAROUO 



Il Partito democratico punta sul riciclaggio 

«Emergenza rifiuti, 
la Regione intervenga 
e trovi le risorse» 
.'In temadi rifiud C'& l'esigenza owero, un modo diverso per 
di interveniresulle tante emer- chiamaregli inceneritori ... n. 
eenze che coloiscono diverse uin attesa che venaano fatti " 
zone della Sicilia e soprattutto gli impianti, gli inceneritori e 
in quella uiù damorosa della suant'alwo- ha osservato Coii- 
provincia di Catania*): ne sonu cetta Raia. siamo convmti che 
connnuglit.rponenti del Pd - i l  la sparzatur.i da qualche parie 
uarlamentareCriuseo~eBerret- deve andare. Urce quindi un . . - .  
ta. il deputato regiunae Cun- piiliio regionale delle dicran- 
cena Raiaeil se~retarioprovin- chesicilianr Bisognapui appli- 
cialeetneo ~ u c a ~ o a t a r i -  auto- care una tariffa unita& reaio- 
N di una coiifere~za nei locali naie in maniera tale che o&- 
della federazionedel uanito. sue in Sicilia le discarichecnsti- 

mNell'hinterland emeo - ha 
detto Bmetta - e in panicolare 
nella zona "servita" da Sitneto 
Ambiente. c'è tantissima spaz- 
zacura perlestradeenonsiope- 
ra più la raccolta. La Regione si 
facciacaricodelpmblemae uo- 
vile risone. Siamo moltovreoc- 

no allo stesso modo. In questo 
momento aalazonaoccidenta- 
le ed orientale dell'lsola ci sono 
differenze anche di 3040 euro 
a carico della cittadinanza e 
non sipubandareavanticosi.~. 

Luca Spataroinfine, ha ricor- 
datoche vmencreil governo na- 

cupanperchhSirneto ~mhiente z i o n a ~ c è i r n ~ ~ n a t o c o n  la riso. 
ha dimosualo in piu occasioni lu~iuiicdidcunignviproblemi 
di non essere assolutamente in come la crisi internazionale, 
grado di d m  un servizio ade- quello regionale sidiano di 
guatoain~striòmdini~Credia- fronte a tante questioni impor- 
mo sia necessanocornmissana- tanti, non ultime la sanità e i ri- 
requestoAto ed awiareunafa- fiuti, anziché affrontarle con 
se nuova di  esti ione del cido decisione pensa solo a litiere. 
dei rifiuu. pensiamo s.a impor- L'esecutivo regionaledi cenuo- 
tante ricidare ii più possibile e. desua e leiino da sei mesi e la 
duna~c.  diciamosi ad un oiano Sicilia vive nell'immobilirmo. Il 
dei "fiuti regionale che ;i basi rischio è che la nostra terrapos- 
sul riadaggio; diciamo no, in- sa ancor più pericolosamente 
vece, ad un piano regiondeche indebolirsi rispetto alla già gra- 
si basi sui tennovalorizzatori, vesituazioneattuales>. * 



Nuovi posti letto nelle residenze 
I'Erru: confermare le prenotazioni 
L'Ersu disporrà a breve di nuovi posti letto nelle reridenze 
universitarie ed ha i'esiqenza di accertareguanti deqli 
student nsiiltati idnneiiel concorso per p o ~  letto - 
handito per l'anno 200812009 sono ancora interessati 
all'asseanazione del oosto oerscorrlmento delle 
graduatorie L'Ersu invita pertantogli studentlldonel nelle 
~raduatone definitive ~ubblicate ,n data 2211012008 - 
Lonsuihhi2i sul s i t o d e i l . ~ ~ ~  (www.erru.un/ct.k)e presso 
qli uffici divia Etnea, 570- a confermare I'inieresie 
all'asegnazione del posto utilizzando I'appowto modulo 
predisposto dallSEnte. Il modulodi confema. con allegato 
cor>ia di un documentodi identità. dovri esseies~edito o 
consegnato presso la suddetta sede deli'Ersu enho ladata 
de11'111212009. Intanto !'associazione universitaria Ares. 
da annia;ostegno dei dlritti degliStudenti. denuncia 
I'attualecondizione strutturaledi alcune residenze 
universitarie che rendesempre piu diificilela dlgnitma 
permanenza dei residenti. *Da anni-scrive I'Ares -queste 
struiiure non sono più In gradodi offrire neanche iservlzi 
primari. L'esempio più eclatante è la ciclica mancanza 
dell'acuua calda. Numerose sollecitazioni. rivolte 
ail~amii~in~strazione. si sono sussegLite nel corsodegli 
anni dalle delegazioni distudenh e hanno sempre 
ottenuto stenle attenzione. L'ostacolo maggiore e 
rappresentato dali'impossibilitAdi individuare1 centridi 
resoonrabilità. In  articolar modoè la residerua'cenbo" di 
via~berdan a risentire maggiormenteldlsagl: mancanza 
di rampe Der idiversamente abill: aula studio ristretta a 
pochedeoned~ posti. nonostantei vecchispad a 
disposizione non siano utlllzzatl per alcun fine: totale 
inesistenza di una rete Wireless (dal costilnisori In 
pmporrione agli elevati benefici) e delle otto postadoni 
intemet. 

4 aalL GRIDO DEL RETTORE SUI "TAGLI" 
NON CADA NEL VUOTOD 
i11 Rettore conferma la preoccupazione che abbiamo più 
volte esternato. m e r o .  che all'uscita dalla crisi economica 
l'Italia sia non solo meno ricca ma anche più ignorante*. Lo 
aiferma il parlamentare nazionale del Pd. Giuseppe 
Berretta.ln merito aii'aiiarmes~i staali all 'Unbersiti~ 
rilanciatudal rettoredi ~a tan ia .~n to i ino  Recca. 'Per 
evitare questo rischio - aqqiunqe Berretta - è necessario .- . 
inserire fiell'ambitodellemlsureanti~si lo stanziamento 
di risorseauuiuntive per la scuola. I'universiti pubblica, la 
ricerca ~ e Ì % i c a n .  Berretta aus~icainfineche~iloridodi 
dolore del Rettore non cada nelkoto. i pariarner~ri, a 
mescindere daali schieramenti. chiedano al mini* 
Ge~mini di ~ntekenire reperendo le risorse necessariei. 9t 



Iniziativa legislativa di Berretta: i reati con impatto sociale non mentano privacy 

((Sui giornali le condanne biù gravi» 
Il Pd propone una pena aqkessoria 

graviI'adesione deve essere mdes. 
/ .  

GIUSEPPEOONACCORSl num chedavantia an molto gravi mme ausqpe 
Inolm ha precisatoche 'così il prowe- ad esempioqueIli& riguardano I'infan- Bermia. docente 

.Le mniame p r  rean che detemunano dimento potrà anche s e ~ r e  da aiuto e zia eleriolerue,lapnvacyva nessadila- sl l 'unhienl~ 
unpanialareallarme socaie a m o  pub- sortegmallaliberastampa.di cui inltalia m e le condanne vanno pubblicate>. Se- h d i  Enna t 
blicate sui giornaiipe&davan(i achide- s i  ha tanm bisognoe &e negli ulnmi tem- d o  Bmettd per ungere lo scopo parlamentare LI 
wpaeinquirta l '&iui te,si  C pi.a causa diugli finanziari ~ndimirntna- sarebbe&ciente$dereI)mbito8 W 
di mt imme la pedowmmfia. chi non [i. è stata alquanto b i m r a * .  operativita dell'anicolofi6 del codice di 
applica le norme a &tela dei lavoratcri Wimmèsi @arrivati a un simile pmv- ~edwapenale.che@edelapenaac- non ha òvuto il risalto sui mdss media è menhche si nferimnoe reati cheaggre 
negliambientidilam,chiamilteraip~ vedimenm? Udeputamcatanese ha vie- casonadeUapubblic&pnedeUa senten- qwlla 6i connilerr l e  riviste giuridiche discono la mllettintà nei sw comples- 
dokl alimentari col ri&o di orovocare eatodi averdecisndi oresentareuna om- u. wruna solavoltasu~noooiùioma- soecializzate Ma in auem cm. tiattan so~. 

&diie&p&mtatiaUa~ametadei'de- 
putati dal parlamen~re catanese del Pd. 
G.weppe B e m e c h e  abra~seguirdlo 
stesso laer al Serm vrimu h t a n o  il ca- 
pgmppo del Pd a ~ a l a m  Madama, Anna 
Finocchiam. Berretta ora s i  augura che il 
ornedimento sardrecmim dai due rami 
del Parianiento in maniha maversale e in 
libertddalle lonchedi ~~hieramenmwer- 

iosta simile quando 'eminando a l k e  
discipline in materia di ordinamento di 
lavom si è reso mto :he davanti a reati 
@avi l e  attuali forme di pubblici6 deUe 
sentenze di mndanna si rivelano spesso 
inmfiiclenti ad wideruiare alla mUetwit2 
gli aumri di farti definiti partialamente 
odiosifla stampa - ha pm%aiizzdto Ber- 
retui . ad esempio dà l a  notizia inzidle 
quandosi verifica il fanoma. moltospes- 
so a l  culmine della procedura la  semerua 

m. s i  è poi soiiemiam ' le nonneamali 
che disdplinano lama&: <E'oppriyo 
oswfare che la pubblipcà del giudizio 
costimisu un prinCipi0;e~C~de della 
nosna d e m h i a  fondab sullaswmità 
popolaresulla quale. ai vnsi dell'art 101 
primo mmma della Cosiitunone. si bara 
anche l'amministrazione della giusnzia. 
Invece nell'attuale siierna - ha pmseg.ii- 

&si di p u b b l w  &mtep raa len t~  
mentkdgli abbonali mnsi h L  pssibùità 
di permenere a ium i artadini di cono- 
scerne l'esito. 'in ra lm - ha proseguito - 

si wnte&one snmo ipmrilo deliaviola- 
nonedeiia privacy. nene rempre cancel- 
iamilnomedel mndannaro. Invece noi n- 
teniamo essenziale. per il perseguimento 
de'le finalità oreveme ed eduanatiw. che 
sia necessario introdurre un sistenp di 

Commentando I'iziativa deu'on. Ber- 
retta, l'ex presidente della Fieg Mario 
CianooSarbiliow. hadimimo &*inun 
momenm & &mat ica &i per tutta 
leditona itaiiana laproposta di rendere 
obbligatono per legge l a  pubblicazione 
dellemndame per violazioni in materia 
'edilizia. ambientale. di Ntela dei lavom. 
dell'infaru~ae deuasaiute serveamo&- 
\m rettori focdamengli deiia società ita- 
hianai. <Questa pmposta di legge - ha ag- 

chk - ha spiegato - quando si rrattà di nondeneconosci~ta con lo n~ssorisalto mi1 parlamentaredel Pd - I'uniuma~e- divulgazione delle sentenze più indsivu punto - haun&ndevaloreaggiunto: $a 
informareil cittadino sugli aumn di mti dal cihadino. AquenopuntoilPd ha rite- a p e r C O ~ . ~ S C ~ ~ ~ ~ e n t e n t a ~ n d I e t h e  per non far passare in sordina pmwedi- imno Z m '  per loStato8. 

I 





- - - 
((Pesca, male utilizzati i fondi Ue /' % *  

nuova strategia per uscire dalla crisi)) 
Il Partito democratico accende i riflenori sul 
mmpario della pesca in Siciliae sullagestione 
delle risone comunitarie nel 2000- 
2006. Duranteunaconferenza stampaal por- 
ricciolo d i m i n a .  il seeretanoetneo del Pd h- 
ca Spatam, ha osservato come eiinquesti anni 
sono stati mesi nel comuarto della Desca cen- 
~a iad im i i i on i  di ~uroienzache queste nsor- 
seabbiano pmdonoalcun beneficio per il set- 
tore e i pesca tori^. 

uSonoquai 130 i milioni di euro spesi nel- 
la Dmmammazione 2000-2006 - ha aepiuntw 
e ~ e ~ ~ n o s u a ~ r a v i n c i a .  con risorsepi;bbliche. deisenore in'provincia di Catania. owero. la 
siedatovita a ben due marchi di pescato (ve- messa in sicurezza dei porti; la Eeshone ocu- provinciache produce. Meniamo incampo le 
scato dell'Ema e pescato lon ico-Em) senza lata dei fondi ~ e p  2007I2013: la~azionalizza- nostre pmposie rispetroaUapve&i econo- 
un minimo raccordo. Si  sono spesi i soldi in zione dei marchi; il sostegno e iservizialla pe- mica che attraversa il Paese. Il nostro è un 
comemie manuali inutili mai distribuiti ai ve- sca. oercorso di ascolto e di attenzione alla or&- - 
scamn~. al1 Pd etneo - ha ncordam Spataro - con i ia che produce, fanca. lavora e c h e o b  è la- 

Per Spatam .il consorzio di  ripopolamento questa iniziahva conanua il suo viaggio nella sciata sola dal malgoverno di centrodestraa. 



-p 

«Si tenta di interrorripere 
processi politici virtuosi)) 
iaiite reazioni agli attentati di Giaiiiiiii- dal procur~itore Giordano, portino al più 
clielr, i I n  attesa che si svolaaiio le inda- oresro ad assicutdre alla aiustizia i re- I ' 

I ealla nioglie la mia vicinanza. Si tenta d i  
i interrompere processi politici virtuosi 

cori azioiii delit- 
tuose sempre più 
loiitane dalla co- 
scienza dei sicilia- 
iii». 

Secolido il pre- 
sidente della Pro- 
vincia, Giuseppe 
Casdglioiie, *gli 
incendi dimoscra- 
110 coine I'atteii- 
zione sulla crimi- 
iialitàdebba esse- 
i e  seiiipie alta e 
diffusa. Nei giorni 
scorsi abbialiio 
iiiaiiifesratli al co- 
niandanre regio- 
nale dei Cc, reii. 

. r  

~4%. fai? ,I siiiddco significa lav,.rdre 
in  rri i i iea - affe. iiia il siiidaco o.Calraai- 
roiie. Francesco Pignataro-Se aciòsi ag- 
aiiinne il rischio d i  ritrovarsi con l'auto 
hruciardrcii \ i \ t rc .e idr~ ivereai  propri 
faiiiiidt,. iriomrnri d i  giande appren- 
sione, allora la inisura colma eierve 
una risposia forte da parte della cosid- 
detta socierà civile a suooorto della ina- 
4isriai~r.. ?delle fci7e dell'ordinrn 

Solidai i r ta dai c1epui.ii. iiazionali dr l  
Pd, Marileiia ~ampe;i. che esprime met- 
ta riprovazione verso episodi come que- 
sti. che ci inducono a proseguirecon im- 
mutato convincimeiito il nosrro impe- 

ygno.. e Giuseppe Berretta che. con il se- 
gretario provinciale Luca Spadaro. sotto- 
liiiea ul'iiiiportaiiza d i  tenere sempre più 
dlta la guardia contro il preoccupante 
esparidersi. nel territorio. d i  fenomeiii 
d'intimiòazioiie malavitosan. e 

CE' iriaccetiabile - ha dichiarato Con- 
\'i,i,cnzo CoppniJ 1.1 r~.sidnrc iicliie,~a i c i d  Kdia.l~arlaiiiinureiegonaled?l I'd 
ai sic.irczzd. e a. il.iovo piesidei.ie d i  -clit.si \t. if ic~iinosinii l i amidi innmida- 
~sj i i idustr ia Cataiiia iiicuiidizioiia~o;i~- zione ciie ledoiio il cornune senso d i  si- 
puggio alle iiiiziative per la It.galiia;> i i l l e l l d  dei ciliddiiiix. 

CHI siiidaco Coiiioagrione - $ortolinea «A L iuse~pe  Coiiiua~none - dice il ca- 1 . . . - 
* I  sorrosegreraiio ~I IC i.if!dsiiuiriire r pogr.ippo~ino~:aiizaaiiomi-dt.~,:~p- ' 
I'ras~orri. Gi.i,eppe Maria Ilein. - va la po.Wpa alrni? - la  no5iia stimdsi unisce I 
iiosira solidarieta. oltre all 'aus~icio che all'iiivito ad aiidare avaiitisuauesb stra- I 
le indagini condo'tte dai Cc. cbordinati da innome dellalegalità~. ' I 



' DA OGGI AL 16 SERIE bl INCONTRI 

l Le iicette del Pd 
1 per affrontare la crisi 
8 - 

i e difendere i lavoratori 
<<Tre ~ i o r i i i  di asseniblee. confroiiti. incontri. eazebo e volan- 
tina& perdare risposteconcrete alla pesantecrisi checolpi- 
sce il Paese e che piiò risultare  articolarm mente dura~er iae ià  
grave contli7.ionr'.n cui versa .'economia siciliana e c i tan~&u.  
Quwro il senso del Pd-daycncdd 0%. t. si.iu.i lunedi 16.ve- 
drà la de~utazione catanese iiazionale e reeionale del Pd - 
impegnata in diverse iiii7iarive nel capnluogo etneo e in pro- 
uinc a A nrehenrar. la srree or111~delPd-dav i oarlamenrari 
nazional;Giuseppe Berretti e Giovanni B u ~ o ~ e .  il deputato 
reeioiiale Concerta Raia e il segretario etneo Luca Spatam. 
$est ulti i i io Iia scicgatn come =in qLesti me\i il governo e 
andaro avant a ~ p o t  quJndo avrcin no  bisofnodi iiiierveiiri 
seri per fronteggiare una crisiche ~na l i zzaancord i  più la no- 
straparte d'ltaTa~. <!bnciamo lese1 proposte iiazionali delPd 
-ha prosemito- e contestualmente poniamol'attenzionesui 
urobiemi ureeiiti del nostro territor'io.ln orirnis. laerave cri- - 
s i  del sistema produttivo e Semergenza occupazionale cata- 
nese. In tal senso oeiisiamo alla Cesame. alla metalmeccani- 
caSat.alla farmaieotica Weirh Le- 
derle e alla St.. 

Giuseooe Berretta. invece. nel ri- Berretta: ((Le 
coi.dare;&ne "la crisi rischiadi di- aziende che 
varicare ancora di p i i i  il Paese a 
danno della Siciìiax ha iiiustram ula hanno dei crediti 
bontà. la serietà e la concretezza le pubbliche 
delle ricette democratiche per 
combattere lacrisiupuntandol'at- amministrazioni 
trnzione s~ll ' iniponanza di aaarea cnnnopagate in 
turti una openura  dal punroili vi- 
,rr dcg.. diiiinortizzarori soc ali. tempi celeri» 
fare i n m o d o  che le imprese che 
hanno dei crediti nei confronti delle pubbliche amministra- 
zioni vengaiio pagare in rcmpi celeri c?oi lacosach~p i ì i  in- 
icressa no. siciliani: fare siclicalla finedi quesracrisi il Mez- 
zogioriio s a piu i o n i  c che vengano riprihrinare le risorse per 
il  Sud.. ~Noioensiamo insomma chedal centrodestra vi~sia 
un azione ngflicaceed insufficicnre~. 

~1iiaues.i me l i  - IiaderroCiovanni B~r tone - la nostra I\o- 
.a e stira ceprcdara Per fare un  e\empio i fondi per le ape 
s,nosviluppate son? srati forremenre decunari a dannooei 
nostri temtori e della nostra eenteo, 

l'cr ionwrr~~aia.iiifinc:~c'~ b.sogiiodi tanrocoraggio Non 
s possono lasciare tanri cittadini. faniglie e lavoratori d i  
fGnte ad iina crisi così omfonda e difticiko. -~~ 

In rema di iniziativeier il Pdday og.g.alle 10 30 in pesche- 
ria a Catania. volanriiiaaeio al mercato Jtico: alle 1730 ban- 
c x n o  e vo~antinaggio% via I:tnea. Dman i .  domenica aa 
Adraiiu.all< 10.30.a PdlazzoBianchi assemblea p~bbliCaCon 
ilcaooemooo al ~e i i a t o  Anna Finocchiaroe il se~retario oro- . - .. 
v nciale Lura Spararo Alla stesra ora a Ciarre, fra bergo 51- 
cilia CI sarà un  incontmcon il senatore I nzn Rianro Sempre 
dmen ica  in diversi :entri deìi 'hinterl~na catanese ci saran- 
n, bancheni infomdtivi. ACalragimne sarà presenre il depu- 
u t o  M~r i le32  Sampen. Lunedì infine. allo srabilinicnto Wye(n 
Lcdcrle C p31 davant, alla SI. g i cspoiieiiti calaiiesi iidziona- 
I.. regionali e provinciali del Pd inconrreranno i lavorarori. 



GIORWPIU 01 YCIUA I SABI\TO iq FEBBRAlO7nng 

POLQTBCA. Tre giorni di intensa attività informativa attraverso volantinaggi, assembleee dibattiti 1 

Crisi, il Pd si mobilita: 
coinvolgere la gente 
........................................... 
Lochiamano "Pd-Day", in ef- 
fenl durerh tre giorni. Da oggi 
alunedl ilPartito Democrati- 
W pmmuoverà aswmblee, 
r o n h n t i e  volant inaggi . 
Gerardo Marrone 

m8.2 LO chiamano "Pd-Dav". in , . 
eUettidurer.3 tre giorni. Da oggi a 
luned - come spiegano gli orga- 
nizzatori - il Partito Democrati- 
co promuoveràin cinà e provin- 
eia assemblee. confronti. incon- 
oi. gazeboevolanuna& "perda- 
rerisposte concrete allacrisi". Si 
moltiplicano, intanto, voci e 
smentite su possibili candidatu- 
re catanesi all'Europarlamento 
che riguardano particolarmente 

il deputato nazionale Giovanni 
Burtone - "Mai parlato di Euro- 
pw". risporidestizziro - C  ilsena- 
toreEnzoBianco. pamcolarmen- 
teattivo in queste settimane con 
il suo "Liberall'd". 

Proprio Burtone, ieri, ha pre- 
senidto il "Pd-Dav" insieme con 
il collega~iuseppe Bemna, ilde- 
otitato reeionale Concetta Raia e " 
il segretario provinciale Luca 
Spataro che ha ricordato Ic ver- 
temecesame, Sat, Weith Leder- 
le e Sriii. In questc ultime due 
aziende, peraltro, Spataro già 
nei giorniscorsi aveva annuncia- 
tolacostituzionedi duecirculi di 
partitochedovrebbero affiancar- 
si die dieci sedi cittadine. 

Di misure anticrisi ha parlato 
pure Giuseppe Berretta, solieci- 

taiido '"la cosa che più interessa 
noi siciliani: fare si che alla fine 
diquestacrisi ilMeuogiorno sia 
più forte e che vengano ripristi- 
riatelerisorse peril Sud".Alcon- 
trdrio, alineno stando aBurtone, 
"lanostra Isolaèstata depredata 
e per fare un esempio i fondi per 
learee sottosviluppate sono stati 
fortemente decurtati a daniio 
dei nosmi territori e della nostra 
gente". 

Tra gli incontri in program- 
ma. alle 10.30 oggi il volantinag- 
gio allaPeschena. Iniziativasimi- 
le alle 17.30 in via Etnea dov'e 
previstala prcscnzadi deputatie 
consiglieri provinciali. comunali 
e di quartiere. Domani, invece, 
alle 10.30 manifestazioniaPalaz- 
W Bianchi di Adrano con Anna 

Giuseppe Benetia 

Fiocchiara e all'albergo Sicilia 
di Giarrr con Enzo Bianco. Sem- 
predomenica manina, banchet- 
ti informativie volantina@aPa- 
ternb. Biancavilla, Belpaw,Mui- 
tello, Motta S. Anastasia, Vizzini, 
Mineo, Misterbianco, Lingua- 
@ossa. Pedara e Caltagirone. 
('GEM? 



«La crisi può travolgere Catania 
il governo si ricordi del Sud» 

5. C r-o!ic Iii\.i non J c.isu ,il..i zoiia incliisti i.ile 1.1 tue giorni del Pd catanese de- 
t1i:al.l .ilid ;risi ecnnornir.1. F i io i i  a r , i s i ~  1'1 dclcgazione del partito s'è con- 
frontata con due i-ealtà 'besantr.  c ~ o a c i  di fare-da traino all'intero tessuto 
ecoiioniico della proviii;la. Wyet l i  '~eder le  e StMicioelectronics. colossi 
che vivono. a vario titolo. inoniei i t i  d i  svolta. 

A I  di làd~.sI i  i i icoi i i i i  di ,?il .i I'riiraiiod'~\rci. il I'da\anzaal governoalcu- 
I ~ C  r i c l ~ i e ~ t e  pei aiiitaie il cci.ritoi io: i i i teiventi pru i 1  bieniiio 2010-2011 pa- 
ri a iin oiinlr i  di Pil con misure sueli amiiiortizzatori sociali: interventi ako- ~~. ~ 

sregno'dei redditi (salari e peiisi&ii) e delle imprese, soprattutto le piccole 
e medi? imprese. la ci i i  struttiira è per siia natura la più esposta alla crisi: il 
ripristi i io d i  t i i t te le risorse sottratte al Sud che vaniio indirizzate a u n  pia- 
no d i  21-oioiida infi-astriittiirazioiie del inezzosiorno: incentivi per I'occupa- 
riuiie-e iiascita tlelle Zone Franche Urbane, progetto d i  sviluppo quest'uiti- 
i l io  che vede l.ibrino in pole positioii nella graduatoria inviata dalla regio- 

i !~lTO DELLAWETk LEDERLE. A l lA~ONAINDUSTKIALE 

ne ai i i i inistero compe- 
tente. Tutte proposte il- 
lustrate dagli esponenti 
del Pd nel corso della tre 
giorni. i n  piazze cittadi- 
ne e della provincia co- 
nie pure nelle assemblee 
oubbliche organizzate in 
iai ir i  cenm(ad fidranoal- 
1.1 presenza. tra gli altri. 
deicapogruppo aisenato. 
Anna Finocchiaro) e in 
chiusura. aoounto. nei  
due prebid; organizzati 
i e i i  davanti ai cancelli 
della Wyeth Lederle pn- 
ma e poi  della Stm alla 
zona industriale. 

a I I  nostro è un partito - 
ha detto il segretano oro- 
vinciale L U C ~  ~ o a t a i o  a ~ - -  - = ~ ~ ~  -~ - 

margine dell'incontm con i lavoratori della St - che deve stare a ventre in giu 
nella società percapirne i problemi, le difficoltà e proporre soluzioni. Clta- 
lia vive un momento difficile e il centrodestra non è interessato a ridurre le 
diseeuanlianze del Paese. ne orende semdiceniente atto. La risoosta del cen- 
tuod&tr: t la divisioiie. l'esal;azione degh egoibiiii. Noi diciamo, invece- pro- 
segue 5pararo nelladichiaiazioiie diffiisa dal Pd - che il Paese può usciredal- 
la crisi solo se affronta la siia vera einergeiiza la grande ingiiistiziasociale che 
attraversa il paese e che divide I territori,,. 

Davanti ai cancelli della St iei-i era uresente anche il caoonruooo al Sena- - .. 
to del Pd. Anna Finocchiaro. secondò cui «il governo Beriusconi è stato I'ul- 
t imo esecutivo d'Europa a riferire in Parlamento siilla crisi. Per noi. a l  cen- 
t i o  della politica c'è un.> gr.liidc qiicstioiie etica. oweru. il fatto che la crisi 
s i  affrront.1 coiiil~attendo l'esclusione sociale. iii ieiido il Paese. la necessirà clic 
lo  stesso affronti il momento ~ u n t a n d o  sulla coesione sociale e territonaleu. 
Per la Finoccliiaro *ci sono due idee del Paese rhe si conrrappongoiio. se pre- 
vale 13 losica della debtra l'Italia uscirà desertiricata da questa faseu. 

In  q i ie i io  quadro il par lamei iore nazionale ~ i i i s e ~ ~ e ~ e r r e t t a .  meml)ro 
delld Cominissione IavorodellaCani~ra. insiste su un  puiitofondameiitale. 
I'uestensione deeli animortizzatori sociali. anche a ouei lavoratori atioici che 
oggi sono esclii;~da ogni forma d i  tutela. Noi c i  barieremo a tutti i l i ie l l i  per 
difendere Questa oriorità Siamo molto preoccupati per il tessuto ecoiionii- 
co del nostio terntono. Cesaiiie. Sat. ~ y e t h .  ~ t~ ic roe lec t ron ics .  la cnsi del 
coniparto asricolo. sono solo alcune delle questioni aperteeawoltedal si- 
lenzio del e delle istituzioni localin, 



I Appello al ministro per salvare la Satl 
Interrogazione Pd. L'azienda, 165 dipendenti, ha awiato le procedure di liquidazione 

l 

I parlamentari nazionali del Pd Giuseg aDelle circa 200 unità che la Sat oc-i 
pe Berretta, Giovanni Burtone e Marile- cupava fino allo scorso annw evìden-D 
na Sarnperi hanno presentato uo'in- aiano Benetta. Burtone eSamperi- ne 
temgazione parlamentare al Ministro sono rimaste165 per cui adesso si pro- 
del Lavbm della Salute e delle Politiche fila il licentiamento~. I 
Sociali in mento <alla @ve situazione (L7 chiusura della Sat -spiegano an-i 
occupazionale dei 165horamri dell'a- cora i tre parlamentari - si inserisce in! 
zienda Sat di Aci Sant'Antonion. un più generale quadro di gravissima 1 

Nelle scorse settimane h Sat. pro- crisi economica che sta investendo il 
duthice di diffusori di calore per conto settore pubblico e privato della attà di / 
dellaSt Micmeletmnia, ha annunciato Catania e del suo hinterland causando I 
I'awio delle proceduredi liquidazione centinaia di licenziamentb. rthiedia- l 

e, fanno sapere i he parlamentari del rno al ministro Sacconi - condudono j 
Pd, <dal 2007 ha ridono il personale. nell'intemgazione- quali iniziative in- 
fatto ricorso alla Casa integrazione, rendaassumereal fine di tutelami 165 
awiato procedure di esodo incentivato lavoratoridella Sat S.pA. e se ncm ritew : 
dei lavoratori e in ultimo, lo scorm di- ga di valutare la possibilità di adottare 
cembre. richiesto la Cassa inte~azione misure di salvabzzio e rismimuazione 1 

l 
- 

LA SEOE DEUO STAWUMOUTO SAT in demgaa. per lastessa azienda etnear. I 
I 
l 



BERRETTI, (PD) 

acatania e Palemio aiiossateo 

"Palermo segue Catania. Le due 
maggiori città della Sicilia, affossate 
dal malgoverno del Centrodestra, 
rappresentano la punta dell'iceberg 
dei disastri amministrativi che una 
classe dirigente mediocre. affamata di 
potere e inadeguata ha prodottoe sta 
producendo in Sicilia".Lo afferma il 
parlamentare nazionaledelPd. 
Giusepoe Berretta secondo il auale ain r -  - - - ~  

i questi dieci anni come modemi 
"lanzichenecchi" hanno sacchegiato 
qualsiasi amministrazione, 
societa pubblica su cui abb!ano messo 
le mani: ,451. Ato rifiuti. enh lo~ali. 
società partecipate. appesantiw da 
debiti e dalle cliente le^. 

-. --  



PRIMO PIANO - CASO ENGLARO, RIFORMA ELETTORALE 
1 1 1  naia 04-07-70114 1 I LA STAMPA 

Bsnn.mii ta, dov'è la sogljn per e n t r a x r  
~ ~ ~ ' i ? l , l . l  rnondoouscirne. 

Non è la sola tristezza. che ri , --- --  
sccoinpapa dal 2006, quando EOHA Welby ci parlb dalsuoletto dinon 
vita e non morte. C'è la tristezza C)EU NOSTRA di  non potcrsi parlare gli uni con 
gli altri, di non poter guardare in 

Tf@JJZZA. faccia insieme ii proliferare stra- 
ordinano d i  paure, primordiali e m utte le grida pe- moderne, legateallamorte. Quasi 

rcntorie. che cm- fin dalla nascita esse ci visitano: 

Il 
- . - - - - - 

pagina 1 
Foglio 1 1 

l I 
do non C'& più coscienza. ($ilesta mente (neppure deli'ahorto ;i può): 
strada esottratta ailacapacità del- è talmente incerto il confine con i! 
l'uomo di darsi sue leggi (di darsi crimine. 'ii decideiniattiseunavi- 
nuto-nonin), ma non è sottratta so- ta debba considerarsi indegna d'es- 

lo a lui La proprietà passa a m3c- ser~issuta?I1malatoolasocieti,la 
chine che trasformano l'uomo in legge? Se decide il collettivo, il ri- 
un mezzo, che si sorveglia e puni- schio è gronde rhc iion avremo la 
sce allo stesso modo in cui sonsor- bellamortemala morteutiiealla so- 
vegliati nelle cdle d'isolamento, i cbià, aìla razza, alla nazione, o aile 
prigionieri. La prigioue deUa tecni- spese sanitarie. L'eutanasia può 
ca che s'accanisce in nome di valo- estendere il bio-potere anziché fre- 
ri morali è terrorista: tnslia le oli narlo. Riò snaturare la missione 

I ' I '  ' 

~ ~~~~ 

pono come fasce chi ha memori* lielI'inI~nziii ri- aila preparazione della morte, che dei medico, che vedrebbe i propri 
dipiitraEluanae corcla quei mesi, quegli anni, in è nostra intima e nobile aspirazio- poteri ingigmtiti non solo nel benc 
il suo viaauio nel- cui il pensiero della morte d'ori ne; tratta l'individuo non come Tme ma anche r.el male. O~n i  medico di- 

I l'3liil3; !un1 ~b i f i > ~ I r i ,  t, .e trlttr) ci 3110rnij rome rcqua 31. md comr. meiio. 1.0 1ra:formh in verrelLe?ir ilp3zienic unsdhgr, 
3c:l.<e di nssnssin:~ nronuo- 13. in ic.  c~mLrn inv?r)sirnile c u ~ m o  E~ri le  e itile per lo ~oliiicd. scrive Hlns Jonx:<ttiiliri  i Iooo- I 
ciate da politici che non n 6  
mineremo per non appiattire 
quel che deve restareprofon- 
do: questo P triste, nelle ore 
in cui Eluana, assistita ddia 
legge, giace nello cliica che 
l'aiuterà a morire com'erii 
nelle sile volontà, dopo di- 
ciassette anni di coma vege- 
tativopermanente. 

Tristezza è lo sgomento 
clie irrompe quando ci si 
trova in una situazione sen- 
za u~cita:liparola vienme- 
no,a soccoiTere non c'C che 
il balsamo del silenzio oppu- 
re quel sottile mormorio 
che si chinma amore ed è 
più forte, San Paolo lo sape  
m, di ogni dtra  virtii. fede, 
speranza, dono dclla profe 
zia e deUa linma. conoscen- 

at;,oce che i genitori possano mo: 
rire, che anche noi passeremo di 
lì, che per ognuno verrà il turno. 
Il pensiero s'iniinua coine ladro 
nelle notti alte dei bambini, per 
poilaecinrli in pace qualcheanno. 
Poi i'installa la paura del morire, 
pitt che della morte: naufragare 
in dolori insopportabili, onon riu- 
scire a morire malgrado lo fuie 

sia li accanto, ineludibile epilogo 
di mali inciirabili. E infinela pau- 
ra moderna: tenibile, prossima 
al panico. La paura di non padro- 
neggiare la vita P il morire, per- 
eh6 ambedue sono stati aifidati a 
forze esterne. U diritto al morire 
nasce dal dilemma fondamentale; 
chi è proprietario della morte? 
Comc difeudere gli espropriati: 
che siamo noi m3 sono anche la 
natura e .~eralcuni  - Dio? 

I'idebiagia: quale c ie  sia i'ideolo: 
gia. Welhy e Eluana dicono i'iadi- 
sponibilith, assai meno prometeica 
dellc macchine, all'esser docile, uti- 
le mezzo. h qui che insorge il ppbni- 
co: non 6010 di chi VUOI staccare le 
sonde ma anche di chi, con amore 
epale. non lo fa. La morte in sé 
non mette spavento: essa è terribi- 
le per chi sopravvive, Epicuro è 

.~ ~ ~ -~. .  ~ . 
crate, cercando di sanare e lenire, o 
mi ucciderà per una yua idea di pie- 
t i  o convenienza? 

Scrive la Bibbia che lo pnroh divi- 
na sorprese Elia in modo inaspetta- 
to, siil monte Oreb. U vento soffiava 
ma la parola non era nel vento. So- 
prawenne un terremotoma la paro- 
la uonera nel terremoto. . $> accese un 
fuoco ma il Signore non era nel fuo- 

sa& qundo.ricuria i.hr'*li mor- co. ~nC!nea~p&c: dn un* torc disi- 
wooncnu!l; ccr noi. nr.rrh6c~ao- b w i i  riirii1.i ?iiiloucro che tlia 
do ci siamo no:inon c'elei, e &do si prepara a~l'icintro: non con di- 
c'ilei w n  ci siamo piùaoi*. Ilpani- scorsiprolusima coprendosiil volto 
co de!!>espraprinto insinun il su- ~lmnntello(lRel9,1I),I"orse~a voce 
spetto: pub accadereche quando ci di silenzio a:tile si sale amalapena 
saràlei (la morte) anche noi ci sare- perché viene da dentro, dalla noscra 
m?, mamorti-viventi. coscienza. Se solo si potesse parlare 

E un panico cresciuto mostmosa- cosidclle questioni eaenzidii del vi- 
meute:per que~to urge riprendersi la vere e morire. Sforzandosi di csp'm 
morte. Non è un diritto che sparsasa il diverso, scoprendo quel che è co- 
lanatura, il sacro. Se fossero loro ad niUne neue paure. Scoprendo I'apo- 

ricchezze (l Coriwii3).' 
Quando s'affievoliscono 

fede e speranzn, si puj sem- 
pre ancora amare: in parti- 
colare il sofferente, il mo- 
rente. Nel momento in cui 
non sai pih guardare un al- 
tro essere con amore già 
sei nel biblico skeòl, ~civdi 
nel nulla. Tristi con dunque 
le grida dei pulitici e anche 
dei vescovi: quando urlano 
aìl'omicidio. 

quaiidu s'indignano con 
la magistratura e i me- 
dici, che hanuo preso in 
mano il valere di Ehin- 
nn per il semplice moti- 

vo che altra via non leera offerta. 
Non c'era una legge sul testainen- 
to biologico, non ci son state pa r e  
le pudiche di comprensione, né 
una politica che tace inveec d'inFi- 

larsi fin deutro la camera, pri.~n- 

I 
no stravoit'o il morire, essendo di- ~ c a  mann sull'umaaità, la naiura,il s1instUll+e d'aiuto swo il senso del 
ventati i veri proprietari della so- divino.L7autonomia dd  mor~nteresti- bagico o il monnor?u~~ttile. li stia- 

&a Non si mori~a cod, restando tuisce naturdezza e sacralitì a mo: non da una parteil popolo della 
per decmi  nella vita-non pita, un'esperienza inahnabile, sia che si "t" e dali'dtra la cuitun della mor- 
quando non esisteva il gigantesco stacchilason&sin che ilmnhta non te. da U a p d e  i credenti dall'dtra 
potere che proliuip artificialmente voglia fslo. L'etica dci morire è una gli atei. Ma tuttiegualme111e confusi! 
k vib con tubi, macchine, fsrmaci. difesa EeUa vita, perché risponde al. sperduti, assetati poveri di parole. 
Non c'cra bisogno fissarelimiti al- l'estendersi del bio-potere con la for- 
l':rcc.uiimentoteraputicooall'idra- ~vitale,dcllar~po~cabilitB.Rispon- 
tazione-alimentazione di pazienti decon iltestnmelito biologico, per esi- 
che non patiscono più sete e fame. tare cbe il paziente 9nza cossienza 

- 
z,c+ uicuc,perfino ,n ~ a i c i k z a e  la ie~nolo~i3uiniic.l ?gin. norirzlrnc setira rcrpirnro<. ri3 ~ h e  è 13 condiuonr d~ l l  eist<nl9 
crhriv ru st.  dcllc nroorit, hanno come io:^ n ro r~s s i  che iian. Quel .he v c d i m o ~ ~ I l r r i o p ! o d c l l ~ t ~ -  in ?l i  UaLCoh t i 3  d'csciia, il duhkio 

Non cleri il fossato~candalosamente 
enorme tra I'indiiiiuo cosciente, che 
può invocare la libertg di cura previ- 
sia daUo Costituzione (art. 32), e chi 
non hn pih diritti essendo appeso alle 
macchinel e possiede una biografn 
uccisnin nomedcl dir'io alhiita. 

La stessa pmola eutanasia an. 
drebbe adattata alla araordinaria 
mutazione che vivianio, rinomina- 
ta. Non si chiede la c i l a  morte. Si 
chiede il permanere di un diritto 
pfunn deUn inorte biologica, C il ri- 
spetto di questo diritto anche quan- 

sia ucciso in vita. Risponde colriliuto 
dell'accanimenta ter2peu;ico e, se il 
corpo non sente più fame e zete, del- 
I'alimentazione-idratuioae formla. 
Risponde anche altimore di chi - non 
menosolituio- mantieneh:onda. 

Anche questa solitudine va ascol- 
tata: anche la paura dell'eutanasia, 
della morte deUa persona accelera- 
ta non per amore, ma innope di vu- 
lontà collettive, poiitiche. P già ac- 
caduto nella storia, e se aideiin ta- 
bù sull'eutanasia non è scnzaragio- 
ne. Non :;e ne può parlare legger- 


