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Berretta denuncia:
(4.0 scudo fiscale
awantaggia i clan».
o@%«Sento l'obbiigu morale, da meridionale c catanese, di mettere in
guardia dal rischio di inquinamento
della nostra economiacollegatoal cosiddetto scudo fiscale~r.l o ha detto i!
deputatonazionaledel PartitodemocraticqGirriseppeBerretta, ieri mattina in Aula alla Camera nel corso d e L
discussione sul decreto leggecorrettive del prowedimento anticrisi che
contiene, tra l'altro, le norme relative
allo scudo fissale. «È altamente probabile, infatti, aggiunge - che si avvalgano della possibilità di rimpatrio
dei capitali anche l e organizzazioni
criminali». ('ALBO3

-
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Pd, presentate Ie liste pro Bersani
E oggi in città Lumia e Crocetta
Le primarie del W sono al via invista dellaconsultazionedel25 ottobre. Ieri era il termine ultimo per
. presentare le liste dei delegati. Saranno due i collegi della provincia
di Catania. Uno che-comprende la
città e i comuni dell'hinterland (Catania, Aci Castello, Camporotondo
Etneo, Gravina,Mascalucia,Misterbianco, Motta Sant1Anas@sia,Nicolosi, Pedara, San Giovanni La
, Pudta, San Gregorh,San Pietro Clrrenza, Sant'Agata Li Battiati, Trecastagni,Tremestieri Etneo,Valverde)
e l'altro il resto della provincia.
La mozione Bersani, che a livello
nazionale ha ottenuto il 55 per cento delle preferenze ha messo in

campo una lista unica a sostegno di
Bersani e due liste a sostegno di
Bernardo Mattareila.
Giuseppe Berretta e Giovanni
Burtone capeggeranno le liste nazionali. Luca Spataro, Concetta Raia,
Franco Pignataro e Remo Palermo
capeggeranno invece le liste a sostegno di Bernardo Mattareila,candidatqdi Bersani in Sicilia.
«Sono jjste costruite ve1 segno
dd~inna~azfone
e del radicamento
territoriale. Sei sindaci,tanti consiglieri comunali e tra questi tante
donne under 30, coordinatori di
circoli, il gruppo dirigente di punta
a guidare le liste, la metà dei candidati sotto i 40anni" ha affermato i!

coordinatore regionale della mozione Bersani e parlamentare nazionale,Giuseppe Berretta. ((Abbiamo puntato molto siilla crescita di
un nuovo gruppo dirigente, puntando su un binomio forte: rinnovamento e territorio)),
Intanto il senatore Giuseppe Lumia, candidato per la segretaria regionale del Pd sara oggi ;iCatania
dove terrà-una conferenza stampa
per preseritare la mozione cprima
di tutto la siciliaa. In mattinata Lumia e l'eurodeputato Rosario Crocetta incontreranno i cittadini al
mercato e alla pescheria e alle
18,30 gli studenti della facoltà di
Lettere.

!

PALERMO. Chiusi i termini ma la commissione regionale di garanzia ha lavorato fino a tarda notte per la convalida
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Pd: presentate le liste per le aprimariensiciliane
........................................... mette in campo tre listed'appogAntonella Giovince
PALERMO

@e* Chiusi termini di presentazione delle liste, sono al vaglio le
candidature per le Primarie del
Pddel25ottobre.LaCommissione regionale digaranzia del partito è stata riunita fino a tarda notte per vagliare le liste presentate ed approvarle. Ma già trapelano i
primi nomi, anche senon ufficializmti. Sergio D'Antoni, Alessandra Siragusa e Gaspare Vitrano
con Giuseppe Lupo (@,O6 per
cento al congresso, mozione
Franceschini), che presenterà
due liste regionali e nazionali
d'appoggio; Ninni Terminelli,
Maurizio Calà e Gianni Granata
con Beppe Lumia (26,27%),che

gio locali e nazionali; LucaSpataro, Concetta Raia, Franco Pignataro e Remo Palermo capeggeranno invece liste a sostegno di Bernardo Mattarella (29'76,mozione
Bersani). Unici nomi ufficiali
quelli presentati dalla Borsellino
che appoggia Lupo e Franceschini: aPalermo,candidato regionale per il collegio Nord, capolista
Massimiliano Lombardo, e al nazionale Giovanni Ferro. Nelcollegio Sud al nazionale Pino Toro, al
regionale Giulio Campo. Per il
collegio provincia, al regionale
MariangelaDiGangi e alnazionaBe Aurelio Angelini. ACatania città, al regionale Francesco Marano, al nazionale Giuseppe Spampanato, per il collegio provincia

I

I

Siracusa, Roberto Fai (nazionaIe) e Maria Luisa Storace (regionale). AEnna-Caltanisetta,Luciana
Carfi (regionale) e Maria Greco
GLI UNICI NQMI
(nazionale),Le primarie saranno
UFFICIALI QUELLI
apertee tutti, tesserati e non, che
DELLA «SQUADRA» sceglierannosu due schedediverla lista collegata al candidato
Dl RIITA BORSELLINO se
segretarioregionalee quellaiegata al nazionale, che quindi poFrancesco Fichera e Fabio Roc- tranno essere diversi. Solo supecuzzo. ATnapani, Beppe Gandol- rando il 50 per cento deivoti si otfo (nazionale) e Andrea Vannella terrà in prima battuta il segreta(regionde).Ad Agrigento9Maris- rio eletto, altrimenti il compito
lina Bono capolista regionde, al spetterà all'assemblea,che attranazionde Nenè Maiigiacavallo. verso i suoineoelettidelegati sceA Messina, Teodoro Laconica glierà frai due candidati che han(nazionale)e Enrico Pistolino (re- no ottenuto più voti. Gli elettori
gionale).A Raginsa, Giorgio Mes- dei gazebo non esprimeranno
sere (nazionale) e Franca Cile- preferenze, ma voteranno diretmente (regionale)al regionale. A tamente la lista. Gli 8 collegi in

D:.

9

cui è divisa la Sicilia, dunque,
uno per provincia (Ennae Caltanissetta insieme) diventano P 1
con i 3 di Palermo e i 2 di Catania
e risulta chiaro che Lumia sarà
quello con più liste collegate: sarebbero infatti 3 per collegio
(unadeliequali "Crocettacon Lumia") tranne Catania e Siracusa
(2), per un totale di 28. Sempre indiscrezioni vorrebbero schierati
con Lupo, in regionale, Andrea
Zangara, Teresa Piccione e SalYatore Furceri, con Lumia i parlamentari Giuseppe Di Giacomo,
Nino Di Guardo, Antonio Saitta,
GianniVillari e i sindacihtonello Buscema e Giuseppe Nicosia,
con Mattarella (nazionale per
Bersani)Giuseppe Berrettae Giovanni Burtone. ('ANGI*]
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Ponte Primosole, «Bisogna
trovare un'alteinativan

i

,
I

((Primadi pensare alle opere faraoniche si metta mano a opere di modesta di-"
inensione che frenano lo sviluppoe l'economia della Sicilia)),Lo ha detto il parlamentare nazionale del Partito democratico, Giuseppe Berretta, intervenendo con un'interpellariza alla Caniera sulla questione della viabilità nell'Isola e
in particolare sull'asse di collegamento tra Catania e Siracusa. ((Questavicenda è emblematicadi tutto quello che accade in Sicilia - ha detto Berretta- I1 presidente del Consiglio ha pih volte rassicurato il presidente della Regione Lombardo, ma sono trascorsi oltre 12 mesi e di quelle promesse non vi è traccia. In
Sicilia ci sono cittadini che vivononel profondo isolarnerito,come le 500 famiglie di Vaccarizzo che hanno bisogno del Ponte Primosole. L'asse di collegarnento tra Catania e Siracusa è stato inaugurato centinaia di volte ma in realtà solo
una piccola porzione è stata coinpletata. Ci sono stati e continuano ad essercì
invece momenti di vera difficoltàper gli abitanti delle due pnovincen.
Anche il deputato regionale del Pdl. Salvo Pogliese ha chiesto in un'interrogazione presentata all'Ars di creare atn alternativa al ponte 13rimosole.((L'abbattimento sulla SS 114del Ponte Primosole, che unisce le due sponde del Simeto, pone seri interrogativisul futuro di decine di attività commerciali esistenti sull'importante arteria. Necessità di interventi strutturali è fonte di disagi per
l'intera comunità locale, è ilorma non scritta ma dovuta alla logicità degli eventi. trovare soluzioni alternative che limitino al massimo i oroblen-iiper Pa uovolazione. Pogliese ha chiesto al presidente della Regione ed all'assksore ;egionale ai Lavori pubblici I'imrnediata convocazionedei vei-tici regionali dell'has
e ha proposto-i~nasoluzione spesso adottata in situazioni del @nere: la costmzione di un ponte «bailey»(struttura in inetalls e legno che si impianta in pochissimi giorni)di collegamento tra le due sponde del Simeto. Si eviterebbe così un danno incalcolabile e dai risvolti occupazionali drammatici per l'intera
struttura commerciale della zona».
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CATANIA

Un corteo
per la legalità

Alla manifestazione di ieri
organizzata dal sindacato di
Polizia Siap contro i tagli del
governo hanno aderito in pochi

in breve
LA VIOLENZA SULL’AUTOBUS
Concessi i domiciliari all’arrestato
L’avvocato Giuseppe Macina, legale di
quel Salvatore Reito che era stato
arrestato per un episodio violenza
sessuale e resistenza a pubblico
ufficiale, risalente allo scorso 17
giugno (poi il Riesame definì
insussistente la violenza sessuale), ha
ottenuto la concessione degli arresti
domiciliari per il suo assistito.

«C’è bisogno di sicurezza
ma la gente non partecipa»

ORDINE DI ESECUZIONE/1

«La popolazione cresce, il numero degli agenti diminuisce», lettera a Berlusconi
LUCY GULLOTTA

Tutti vogliono sicurezza. Tutti chiedono misure per l’ordine pubblico, ma
nel momento in cui bisognerebbe offrire quantomeno la propria adesione a
sostegno di un corteo per la legalità la
gente si tira indietro. Piazza Duomo
alle 10 del mattino è briosamente gremita di turisti. Anche ieri tanta confusione. Il gruppo di manifestanti per la
marcia della legalità organizzata dal
Siap (sindacato italiano appartenenti
polizia) passa quasi inosservato. In una
giornata che ha visto riaffacciarsi il sole dopo tanta pioggia, sono stati proprio i cittadini i grandi assenti. Per la
manifestazione organizzata dal Siap
cui hanno aderito anche diverse associazioni, i rappresentanti delle municipalità e della politica locale e nazionale, la speranza invece era proprio quella di un’adesione massiccia. Tommaso
Vendemmia, segretario provinciale
Siap, non nasconde l’amarezza. "Evidentemente Catania non avverte il bisogno di sicurezza", afferma con tono
pacato, poi puntualizza: "Attraverso le
nostre richieste cerchiamo di tutelare il
cittadino che deve invece avere peso in

“

“

Solo 1.180
agenti della
Polstato in
servizio in
tutta la
provincia
etnea, nel
1990 erano
di più

Se i
poliziotti
potessero
lavorare
con serenità
anche i
cittadini ne
trarrebbero
giovamento

TOMMASO VENDEMMIA (SIAP)

simili questioni. Manifestiamo per ottenere risorse idonee alle esgenze del
territorio".
Era presente anche parlamentare Pd
Giuseppe Berretta: “La costruzione della legalità e il rafforzamento delle condizioni di sicurezza – ha detto – passano necessariamente da una maggiore
attenzione nei confronti di tutti gli
operatori delle forze dell’ordine che
ogni giorno compiono il proprio dovere in condizioni drammatiche, a causa

delle pesanti carenze di organico e delle scarse dotazioni di mezzi e risorse
economiche”.
Poco prima di incamminarsi verso la
prefettura per consegnare al Prefetto
una lettera indirizzata al presidente
del Consiglio, firmata dai cittadini, Vendemmia snocciola alcuni dati: "I poliziotti in servizio nella provincia etnea
sono 1180, esclusi i non idonei e coloro
che a breve andranno in pensione; dal
1990 sono state ridotte 300 unità,

VIALE NITTA: PUSHER INGOIA COCAINA E FINISCE IN OSPEDALE

SALVAT. BOSCARINO

NUNZIO E VALENTINA SCUDERI: AL CORTEO CON I FIGLI

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato il ventunenne
Salvatore Gaetano Boscarino per evasione dagli arresti domiciliari e
detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. Il giovane, sottoposto
agli arresti domiciliari nella sua abitazione di viale Nitta, è stato sorpreso in
viale Moncada con una busta contenente 96 “stecche” di marijuana, per un
totale di 90 grammi. Alla vista dei militari, inoltre, il Boscarino, al fine di
evitarne il sequestro, ha ingerito 21 grammi di cocaina, anch’essa suddivisa
in dosi pronte per lo spaccio. Accompagnato in ospedale dagli stessi
carabinieri, il giovane è stato sottoposto a trattamento sanitario, al fine di
scongiurare una eventuale overdose qualora le buste ingerite si fossero
aperte. Boscarino è tutt’ora ricoverato in ospedale e piantonato.

mentre il numero degli abitanti è cresciuto. Siamo costretti a operare con
mezzi non idonei e sufficienti, basti
considerare che all’attivo abbiamo solo 10 volanti. Il problema non è solo
delle forze dell’ordine, ma della comunità intera".
In marcia verso la prefettura anche la
famiglia Scuderi al completo. Nunzio
44 anni, di cui 24 passati in Polizia, è
assistente capo. Al suo fianco la moglie
Valentina Caruso con i figli, Sara di 4

anni e Alessandro di 7."Partecipo perché la trovo una causa giusta - asserisce
la signora - se loro potessero lavorare
con serenità anche i cittadini ne trarrebbero giovamento".
Poco distante Luisa Millo, assistente
capo alla Polizia di Stato, tiene alte le
bandiere del sindacato. "Il malcontento - sostiene - è generalizzato, sono
venuti meno anche gli equilibri precari sulla quale si basava il nostro sistema".
Valentina Trovato e Agata Pasqualino, rappresentanti di Addio Pizzo, pensano che:"Senza l’appoggio dei cittadini non si potrà mai contrastare la criminalità. La prima cosa che salta agli
occhi in città - dicono - è l’assenza di vigili per strada e la gente che non rispetta le regole quasi fosse la normalità".
Parla di interventi "spot" Alberto
Sozzi, vice presidente regionale Cidec.
Distribuisce ai passanti la lettera che
sarà consegnata al Prefetto e sottolinea: "Bisogna creare un piano per la sicurezza finalizzato al mantenimento,
così come è stato per la pescheria, e
smetterla di realizzare interventi che
risolvono la situazione solo temporaneamente".

SORVEGLIATO SPECIALE ARRESTATO DAI CARABINIERI

DANIELE GULLOTTA

I carabinieri del nucleo radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del
territorio, hanno arrestato il trentaduenne Daniele Vincenzo Gullotta, di
Misterbianco, per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale.
L’uomo è stato sorpreso, infatti, dai militari alla guida di una «Y10»
sprovvisto della patente di guida, che gli era stata revocata in seguito alla
misura di prevenzione cui era stato sottoposto. Durante il controllo, Gullotta
ha anche fornito false generalità ai carabinieri. ciò al fine di evitare l’arresto.
La mossa, però, non ha ottenuto gli esiti sperati, poiché i militari, dopo
approfonditi accertamenti, lo hanno identificato e arrestato. Gullotta,
ovviamente, dovrà rispondere anche di falsa attestazione sulla propria
identità personale: è stato condotto nella casa circondariale di piazza Lanza.

Evasione: deve espiare un mese
Agenti della squadra mobile hanno
arrestato il ventitreenne Artur
marchese in ottemperanza a un ordine
di esecuzione emesso, lo scorso 8
ottobre, dalla Procura della Repubblica
di Catania. Il giovane deve espiare,
infatti, la pena residua di un mesi di
reclusione per il reato di evasione.

ORDINE DI ESECUZIONE/2
Rapina: deve espiare 3 mesi
Agenti della squadra mobile hanno
arrestato il quarantaduenne Mario
Giuseppe Ventimiglia, in
ottemperanza a un ordine di
esecuzione emesso, giovedì scorso,
dalla Procura della Repubblica di
Catania. L’uomo deve espiare la pena
residua a tre mesi e sei giorni di
reclusione per una rapina commessa
nel ’97 ai danni di una farmacia di
Tremestieri.

ORDINE DI ESECUZIONE/3
Ricettazione: deve espiare 10 mesi
Agenti della squadra mobile hanno
arrestato il ventottenne Roberto
Belfiore, in ottemperanza a un ordine
di esecuzione emesso, giovedì scorso,
dalla Procura della Repubblica di
Catania. Il giovane deve espiare la
pena residua a dieci mesi 10 di
reclusione per ricettazione.

ORDINE DI ESECUZIONE/4
Furto: deve espiare un mese
Agenti della squadra mobile hanno
arrestato il quarantunenne Alfio
Bonconsiglio, in ottemperanza a un
ordine di esecuzione emesso, lo scorso
7 ottobre, dalla Procura della
Repubblica di Catania. L’uomo deve
espiare la pena residua a un mese e
cinque giorni per furto aggravato.
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cR@niArHEPOLITIEHE. Il Popolo delle Primarie ha confermato il vog
tiài
.............................................................................................................

espresso dai Circoli nella disputa per le segreterie nazionale e regionale

e........*.......................e.................o.................................*....................a................................

I «bersaniani» adesso possono
CP Berretta, Burtone, Samperi, Raia, Spataro e Palermo incassano la vittoria:«Una competizione faticosa»
...........................................
Molti ex diesslni e quaìche ex dc
ieri nella segreteria di Giuseppe
Berrettain Ma Paisubio per comm e n t a r e i risultati delle primade dei Partito Democratico

...........................................
terardc~Marrone
rsee I1Popolo delle Primarie e quel-

lo dei Circoli hanno "sentito" allo
stesso modo.hche in cittàe provincia, Pieduigi Bersani e Bernardo
Mattarellahanno vinto nel Pd. Il sorpasso, cullato dai sostenitori di Dario Franceschini e Giuseppe Lupo,
non s'è realizzato. Bersani ha raggiunto il 60 per cento e Mattarella
sfiorato ii52, mentre Franceschini e
Lupo si sono fermati rispettivamen- Un gazebo del Pd alle ultime consultazioni interne FOTO GDS
te al 32 e a124 per cento con Ignazio
Marino ai 7. Il «terzoincomodo))in si sono presentati Giuseppe Berrei<:g.43>
corsa per la segreteria regionale, ta e Giovanni Burtone, Marilena
\:<,:,. #@::
..:.:::v
Beppe Eumia, non ha invece ottenu- Samperi e Concetta Raia, Remo Pato quel 40 per cento in terra d'Etna lermoe EucaSpataro. Moltiexdies- &éorr@ ri8all~iare
ipoithzato dal suo principale soste- sini e qualche ex de nella segreteria
il dialogo
nitorelocale, l'exdeputato regiona- Berretta in via Pasubio per esprimele GianniVilai. Per Lurnia, il 19 per re soddisfazione, "maaziare" il sin- COn le forze p0lit8C he
cento.
daco Raffaele Stancanelli-stse proA "mettere la faccia" sui risultato va tantofastidio afareii primo citta- ne! centrosiiistra
del tandem Bersani-Mattarella, ieri dino, si dimetta»,ha esclamato il co-

l

l

ordinatore Pd Spataro -e ddbblare le domande s d futuro prossimo
venturo del partito catanese. Nei
prossimi mesi, infatti, dovranno essere convocati i congressi per I'elezione delia segreteria provinciale e
di quella comunale ma uno dei "diretti interessati" ha replicato con
qualche fastidio: ((Perora-haaffermato Luca Spataro - bisognava
eleggere il segretario nazionale ...D.
E, se il deputato nazionale Giuseppe Berreata ha espresso ((l'auspicio
di fare al pib presto gli organisrnijocali)),il coilegaGiovanni Burtone ha
espresso «la necessità di rifiatare)).
Quindi, ha parlato di ((esigenza di
dialogo con le altre forze politiche))
e, a scanso d'equivoci, ha precisato
di riferirsi «ai partiti del centrosinistraw.
La partita più dificile, comunque, si gioca adesso sul piano delle
intese interne per lagestione del Pd
locale. I1 rischio è sempre quello di
uno scontro con l'area ex margheritina di Enzo Bianco, Giovanni Barbagdo e Dino Fiorenza:«Imeccanismi competitivi delle primarie- ha
dichiarato Berretta-sonounpòfaticosi. Ora, dovremo impegnarci s d la politica della coesione».P~~~.)
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Meno tasse
denuncia
/ il racket
@ B r Legittime le iniziative degli

enti Bocall in materia di esonero,
pazide o tastale, dal pagamento
di tributi, tariEe e canoni locdi
degli imprenditori che, colpiti
dd racket e d d a criminalità,collaborbo con hgiusaizia.k'iniziativa della Commissione Giustizia di Montecitorio è stata approvata dl'unaniimità. Primo firrnatariodell'emendamento il deputato catanese del Pd Giuseppe
Berretta assieme a Marco Causi,
Sergio D'htoni, Marilena Samperi e Alessandra Siragusa.
"Questo emendamento rappresenta un aiuto concreto agli imprenditori coraggiosi - dice Berretta - E' un modo tangibile per
far sentire a loro, e anche a tutti
@iimprenditori, che non hanno
ancora trovato il coraggio di denunciare, che è. Pintera comunit&attxaverso Ie XStituzioni a farsi
carico dieianpò del peso che devono sopportare". L'efficacia di tali
misure $ stata sottolineata dallo
stesso prefetto Giosuè Marino,
commissario nazionale anriraeket e mtiuswa. «Miauguro-prosegue Giuseppe Benetta - che i
Comuni emei e h Provincia regionale si diano da fare».('META*)
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CATANIA .35
ERSU. Oggi si definiscono le prenotazioni

O I NUOVI EQUILIBRI DOPO LE PRIMARIE

Nel Pd ora s’invoca
un vero rinnovamento
della classe dirigente

Posti letto «on line»
scaduti i termini
ora le assegnazioni

ANDREA LODATO

Studenti attesi nelle residenze entro le 13
Scadono oggi i termini per la prenotazione e presa in possesso dei posti letto
scelti tramite procedura on line per gli
studenti universitari. Gli interessati sono
invitati a presentarsi entro le 13 oggi
presso la residenza universitaria scelta
muniti dei documenti previsti dall’avviso pubblicato sul sito dell’Ersu (www.ersu.unict.it) nonchè della cedola confermativa della prenotazione effettuata.
Gli studenti che hanno scelto le residenze: Casa Morano; S. Filippo Neri;
Umberto; Suore Cappuccini; Calatabiano; Piazza Dante; Caronda e Sangiuliano
dovranno presentarsi negli uffici di via
Etnea, 570. I richiedenti la Residenza Verona dovranno invece presentarsi nella
Direzione della Residenza Centro.
Non si placano, intanto, le polemiche
sull’occupazione delle residenze universitarie. Sulla questione si è espressa anche l’associazione Alleanza Universitaria-Popolo degli Studenti prendendo le
distanze dalle modalità con cui si sta
portando avanti la protesta nei confronti dell’Ersu. Le motivazioni saranno ufficializzate questa mattina alle 10 nel corso di una conferenza stampa che avrà
luogo presso la sede di corso Sicilia 11.
«L’occupazione dell’Hotel Costa - commenta il responsabile all’Ersu di Au-Ag
Luca Sangiorgio - non sortisce effetti diversi dal conferire visibilità agli organizzatori e dal portare le ragioni della protesta su piani inadeguati per una soluzione del problema. Ritengo che ad oggi gli
studenti fuorisede si trovino in notevoli
difficoltà, derivanti dalle poche strutture riservate loro. In relazione anche alle
ultime vicende che hanno coinvolto le
varie sedi decentrate di Enna e Ragusa,
appare necessario che si individuino

Alleanza universitaria interviene
sull’occupazione: «Non sortisce
effetti. Porta solo la protesta su un
piano inadeguato». Associazione
Logos: «Arrivano segnali positivi»
nuove strutture che possano garantire il
diritto allo studio a ciascuno studente
fuorisede, magari cercando di instaurare
un dialogo con la Provincia e la Regione,
oltre che col Governo nazionale, al fine di
permettere la realizzazione di queste
strutture universitarie».
Alla conferenza di questa mattina parteciperanno tra gli altri il consigliere al
Comune di Catania Giacomo Bellavia, il
presidente di Alleanza Universitaria Da-

LA CASA DELLO STUDENTE DI VIA OBERDAN

rio Moscato, il consigliere all’Amministrazione dell’Ateneo Erio Buceti.
Sul problema problema dell’indisponibilità di case dello studente, Alleanza
Universitaria punta a «rendere di nuovo
attuale l’accordo, stipulato qualche anno
fa tra Ateneo, Associazione Locatari Catania e assessorato all’Istruzione, allargando la partecipazione all’Ersu, così da promuovere affitti legali attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per i locata-

Si è insediato all’Ersu
il commissario Aiello
L’assessore regionale alla Pubblica Istruzione, on. Lino Leanza, ha
nominato con proprio decreto, quale commissario straordinario
dell’Ersu di Catania, il dott. Cosimo Aiello che a ventiquattrore dalla
nomina si è insediato ieri. Il dott. Aiello, dirigente della Regione, era
attualmente responsabile al Tesoro della Regione: ora sostituirà il
presidente dell’Ersu catanese e avrà il compito di assicurare il normale
funzionamento dell’Ente. Il neo commissario ha anche esercitato lo
stesso ruolo nel 2005 nel teatro «Vittorio Emanuele» del capoluogo
peloritano. Nel marzo scorso Aiello è stato nominato dal presidente
della Regione Lombardo, fra i componenti del comitato tecnico che
amministrerà il Fondo regionale per il commercio di circa 45 milioni di
euro, istituito con la legge regionale numero 32 del 2000 e gestito da
Banca Nuova.

ri». Sul problema dell’indisponibilità delle mense universitarie, Au propone la
«creazione di una mensa del centro storico, per ovviare alla carenza di tale servizio per le facoltà quali Giurisprudenza,
il polo dei Benedettini e Scienze Politiche
e a stipulare convenzioni con esercizi di
ristorazione, che prevedano agevolazioni per gli studenti».
Sul problema «residenze universitarie» scende in campo anche l’associazione Logos che in una nota registra «segnali positivi, ma andiamo avanti. Dopo la
lettera ufficiale che Logos aveva inviato
agli organi competenti per informarli
della grave e reiterata situazione delle residenze universitarie chiedendo loro un
accertamento allo scopo di procedere
alla risoluzione del problema attraverso
la predisposizione delle misure previste
idonee a sanzionare la lesione del Diritto allo Studio - aggiungono in una nota abbiamo ricevuto tempestive risposte
da parte delle autorità competenti. Siamo particolarmente soddisfatti - aggiunge il presidente di Logos, Angelo Alù non solo perché abbiamo apprezzato la
tempestività con la quale gli organi competenti hanno affrontato la vicenda, ma
soprattutto perché abbiamo dimostrato
come sia possibile affrontare e vincere
sul piano politico-istituzionale anche le
battaglia più difficili utilizzando gli strumenti previsti dal nostro ordinamento».
INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DELLA PK

in breve
ANTIRACKET
Niente tasse per chi denuncia
approvato emendamento
La commissione Giustizia della Camera
dei deputati ha approvato
all’unanimità l’emendamento che
rende legittime le iniziative degli Enti
locali in materia di esonero, parziale o
totale, dal pagamento di tributi, tariffe
e canoni locali degli imprenditori che,
colpiti dal racket e dalla criminalità,
collaborino con la giustizia. Firmatario
dell’emendamento è l’on. del Pd
Giuseppe Berretta assieme ai deputati
Marco Causi, Sergio D’Antoni, Marilena
Samperi e Alessandra Siragusa. «Questo
emendamento rappresenta un aiuto
concreto agli imprenditori coraggiosi è il commento di Berretta - È un modo
tangibile per far sentire a loro, e anche
a tutti gli imprenditori che non hanno
ancora trovato il coraggio di
denunciare, che è l’intera comunità
attraverso le Istituzioni a farsi carico di
un po’ del peso che devono sopportare.
Mi auguro che adesso anche gli Enti
locali catanesi si diano da fare. A partire
dal Comune e dalla Provincia di
Catania: non perdano tempo perché
non basta dire, ma occorre darsi da
fare, incentivando forme di premialità
e modalità di finanziamento per
sostenere gli imprenditori coraggiosi».

RIESAME
Scarcerato per mancanza di indizi
I giudici del tribunale del riesame
hanno annullato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere nei
confronti di Gabriele Lo Bianco, 27
anni, catanese ma residente a
Tremestieri, che era stato arrestato per
associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti. Il Tribunale lo ha
scarcerato per mancanza di gravi indizi
e di precedenti specifici. il suo
difensore, l’avvocato Belinda Zisa, ha
sottolineato ai giudici anche la
condotta di vita pregressa all’arresto
dedicata al reiserimento sociale.

LA NUOVA COLLEZIONE DA GRÜBER, IN VIA SPEDALIERI
Montblanc presenta la sua nuova collezione di alta gioielleria.
E quindi stile ed eleganza per
un appuntamento glamour cui
ieri hanno preso parte amici e
clienti della prestigiosa gioielleria Grüber in via Spedalieri 20,
nel cuore di Catania. Un ambiente raffinato, per ammirare
una collezione di gioielli esclusiva: Montblanc Diamond Jewellery Collection, la nuova collezione di alta gioielleria della
maison tedesca.
Il 2007 rappresenta nella storia
di Montblanc un momento di
fondamentale importanza col
debutto nel mondo dell’alta
gioielleria. Quello all’universo
femminile è un corteggiamento
iniziato nel 1996 con le prime
collezioni di orologeria femminile e nel 2005 con il lancio della collezione di accessori di
gioielleria in argento. Nel 2006
l’azienda ha brevettato a livello mondiale
il Montblanc Diamond Cut, un taglio
di diamante esclusivo, con 43 faccette,
che riprende la forma
della celebre stella
bianca. Nessuna azienda al mondo ha mai dato, col proprio simbolo, forma ad un diamante.
Ed è proprio il Montblanc Diamond Cut la stella che illumina
l’emozionante cammino che l’azienda tedesca ha intrapreso nel
mondo dell’alta gioielleria: femminilità, eleganza e glamour sono le principali linee guida. Oltre 65 modelli in oro 18 carati e
diamanti. La collezione è suddivisa in quattro linee che rappresentano i diversi volti della donna Montblanc. La Dame Blanche, un’esplosione di luce. Luminosi diamanti purissimi che
contrastano con preziosa giada

Alta gioielleria Montblanc
un mix di stile ed eleganza
Un diamante con
43 faccette per
riprendere la celebre
stella bianca della
maison tedesca
nera in un gioco di chiaro scuri.
Magie en Blanc et Noir, classici
contrasti. Etoile Secrete, ogni
stella nasconde un segreto.
Montblanc 4810, la stella Montblanc si colora d’oro, e viene declinata su collane, bracciali,

orecchini e anelli, con un effetto
inaspettato e raffinato. Completa la collezione una selezione di
pezzi unici, capolavori della più
fine arte orafa italiana.
Montblanc ha scelto l’attrice
Luisa Ranieri come ambasciatrice della sua prima collezione di
alta gioielleria che incarna alla
perfezione lo stile della donna
Montblanc e lo spirito di questa
collezione. L’attrice indosserà in
esclusiva la Montblanc Diamond Jewellery Collection, disponibile solo nelle boutique
Monblanc e, in Italia, in sei prestigiose gioiellerie come la Grüber di Catania.

Le primarie del Partito democratico hanno disegnato una nuova mappa anche a Catania del centrosinistra, delle forze in campo, degli equilibri, ridando, forse per la prima volta dopo anni, anche nuova linfa e forza alla componente di tradizione autenticamente di sinistra, cioè gli ex Ds. Probabilmente trascinati dall’effetto Bersani, che ha segnato in tutta Italia una forte linea caratterizzante, i diessini sono usciti dalle primarie con una buona
affermazione, che ha fatto brindare giovani e vecchi dirigenti. Soprattutto
i giovani, anzi, perché, come spiega il segretario provinciale, Luca Spataro,
qui la scelta è stata anche generazionale.
«Non utilizzerei la chiave di lettura della divisione tra ex ds ed ex Margherita, piuttosto sono spinto a ritenere che il nostro successo sia dipeso soprattutto dal fatto che alla testa della lista della mozione Bersani a Catania eravamo io e Giuseppe Berretta, mentre a guidarev le altre erano autorevoli
rappresentanti storici del centrosinistra catanese, a cominciare da Enzo
Bianco. Quel che molti cittadini e molti elettori ci hanno detto e ci hanno
chiesto in queste settimane - aggiunge Spataro - è stato anche il cambiamento, un nuovo progetto che sia sostenuto non solo dai soliti uomini in
grado di offrire la loro straordinaria esperienza, ma anche da gente e volti
nuovi».
Gente e volti nuovi che hanno fatto man bassa per la prima volta dopo anni anche a Catania città, feudo più di centro-sinistra e della margherita per
almeno due decenni e che ora ha premiato con un vantaggio del 15% questa componente bersaniana.
Ma della necessità di voltare pagina parla anche il deputato regionale del
Pd, Dino Fiorenza:
«Credo che i risultati I RISULTATI DEFINITIVI
delle primarie - spiega - confermino il fatto
che una delle priorità
di chi sarà chiamato a
guidare a livello regionale la nuova fase del
Pd, debba puntare a
creare una nuova classe dirigente. Ho registrato un interesse
nuovo da parte della
nostra base, girando
tra la gente, tra chi in
questi anni si era allontanato dal centrosinistra, appiattendosi sull’onda del voto alla destra o sul non voto. C’è
voglia di tornare ad essere protagonisti, ma
la gente chiede, e direi
ASSEMBLEA NAZIONALE
anche impone in qualCOLLEGIO CITTÀ: Giuseppe Berretta,
che caso con forza,
Valentina Riolo e Pieluigi Flamigni (Con
progetti nuovi portati
Bersani 09); Giacomo Torrisi (Siciliani con
avanti da gente nuoBersani); Enzo Bianco, Marisa Mazzaglia
va».
(Democratici con Franceschini); Giuseppe
Dunque a Catania
Spampinato (Con Rita Borsellino
l’effetto Bersani restisemplicemente Democratici); Maria
tuisce forza, per lo meChiaramonte (Per Marino Segretario).
no in questo giro di priCOLLEGIO PROVINCIA: Giovanni Burtone,
marie, a chi storicaMarilena Samperi, Fausto Raciti (Con Bersani
mente ne aveva perdu09); Nicolò Mineo (Siciliani con Bersani),
ta parecchio, ma tutto
Salvatore Nicosia (Deemocratici con
accadein un contesto
Franceschini); Mario Pulvirenti (Per Marino
estremamente equiliSegretario).
brato, in cui nessuno
vuol cantare vittoria ed
ASSEMBLEA REGIONALE
enfatizzare: «In Sicilia
COLLEGIO CITTÀ: Luca Spataro, Martina
le primarie - dice GioGuarrera, Francesco Battiato (Con Bersani e
vanni Barbagallo, deMattarella 09); Remo Palermo, Fina
putato regionale el Pd
Abbadessa, Saro D’Agata e Maria Sciuto
di area cattolica - sono
(Siciliani con Bersani e Mattarella); Mauro
state vinte dagli ex
Cutuli, Antonino Di Guardo e Giovanna Scalia
margherita, ma non è
(Lumia segretario); Giovanni Villari ed Erica
giusto enfatizzare i riSapienza (Crocetta con Lumia); Claudio
sultati regionali otteNicolosi, Lucia Mancuso e Paolo Mangione
nuti da Giuseppe Lupo
(Democratici con Lupo e Franceschini);e
(che ha vinto con un
Francesco Marano e Rosaria Garufi
distacco di oltre dieci
(Semplicemente Democratici con Lupo).
punti rispetto a Lumia
COLLEGIO PROVINCIA: Concetta Raia,
e Mattarella) poiché si
Giuseppe Glorioso, Rosa Maria Vecchio,
tratta di una partita inGiovanni Ferro, Tania Spitaleri e Giuseppe
terna che potrebbe
Campisi (Con Bersani Mattarella 09); Franco
non incidere sulle atPignataro, Adele Trovato, Antonio Lo Presti,
tuali condizioni del
Maria Grazia Fusto (Siciliani con Bersani e
partito. Le varie sconMattarella); Franco Zappalà, Marica
fitte elettorali del Pd
Terranova, Salvatore Patanè (Democratici con
non possono essere
Lupo e Franceschini), Francesco Fichera
cancellate dalle prima(Semplicemente Democratici con Lupo); Anna
rie, ma da una mobiliMaria Scuderi (Lumia Segretario); Raffaele
tazione straordinaria
Barone (Crocetta con Lumia).
di tutti i quadri dirigenti».
Barbagallo di suo a Catania ha ottenuto un risultato notevole, soprattutto nei collegi pedemontani e questa componente, senza dichiarare guerra
a nessuno, si prepara, però, a far valere il suo peso nelle elezioni della segreterie regionale, dove avrà il consueto ruolo importante anche l’area di Enzo Bianco. E sul fronte degli ex della Margherita anche il risultato ottenuto
dall’ex deputato regionale Beppe Spampinato riveste una sua importanza,
tanto più se si considera che Spampinato è uno egli uomini siciliani del Pd
rimasto più vicino a Francesco Rutelli sino a ieri.
Oggi il Pd catanese si prepara a giocare, dunque, prima la partita regionale, il 14 novembre, e poi tra dicembre e gennaio quella che porterà alle elezioni delle segreterie provinciali. «Noi ci arriviamo con il 10% del totale dell’assemblea regionale - dice ancora Spataro - e faremo valere le scelte di Catania, anche perché dopo le elezioni della segretaria provinciale dovremo
metterci al lavoro non più soltanto per il partito, ma per la città, per disegnare nuovi scenari di opposizione prima e di capacità di governo subito dopo».
Ma è su questo che, al di là di tutte le buone intenzioni di oggi, si misureranno ancora e di nuovo le forze in campo con le naturali distinzioni di
provenienza che segnano l’appartenenza. Divisioni che potrebbero rallentare la marcia di cambiamento e di rinnovamento avviata dal partito per affrontare queste primarie.

I catanesi eletti
alle assemblee
di Roma e Palermo

