
St: Cig per 2.200
E gli interinali
tornano a casa

senza assunzione

OCCUPAZIONE

St Microelectronics: l’azienda ha annuncia-
to la cassa integrazione ordinaria per 2200
dipendenti per tredici settimane. Il provve-
dimento è stato deciso per la stagnazione dei
mercati a causa della crisi mondiale che non
permette alla St come alle altre industria del
settore di svuotare i magazzini. C’è un effet-
to collaterale del pesante provvedimento:
da oggi cesseranno di lavorare i 96 giovani ex
summer job chiamati dall’azienda ad aprile
con la prospettiva di una stabilizzazione en-
tro 18 mesi. Una parte di loro, comunque,
sarà assorbita dalla 3Sun.

JANNELLO PAG. 34

«Ingenium»
fondi pubblici
per sostenere

nuove imprese

LO SVILUPPO POSSIBILE

Ieri, nella sede della Provincia, è stato presen-
tato il primo progetto imprenditoriale - il si-
to «risparmiosuper.it» - che si è meritato il so-
stegno del fondo «Ingenium», un investimen-
to di 400.000 euro, un capitale di rischio che
la Provincia venderà massimo entro 5 anni
per reinvestire le sperate plusvalenze in nuo-
vo sostegno alle imprese innovative. 

PINELLA LEOCATA PAG. 34

La prossima settimana il plenum del Consiglio
Superiore della Magistratura sceglierà il nuovo
procuratore della Repubblica di Catania. La com-
missione Incarichi direttivi, non essendoci un
candidato che aveva riportato la maggioranza
assoluta, ha proposto i tre nomi dei candidati an-
cora in lizza al ministro di Grazia e Giustizia Nit-
to Palma per il «concerto». Questo placet sui tre
nominativi non è ancora arrivato, ma non pare ci
siano problemi: quando arriverà il benestare del
ministro della Giustizia toccherà al plenum del
Csm decidere senza ulteriori passaggi alla com-
missione Incarichi direttivi.

Come è noto da tempo, dei sedici candidati in
lizza erano rimasti in tre, l’attuale procuratore ge-
nerale di Catania, Giovanni Tinebra, il sostituto
procuratore della Repubblica di Catania, Giusep-
pe Gennaro, e Giovanni Salvi, attualmente sosti-
tuto procuratore generale a Roma e fratello del-

l’ex ministro Cesare Salvi.
Una scelta difficile, tanto che la nomina che do-

veva essere decisa entro settembre è slittata a
questi giorni di ottobre. Il precedente procurato-
re della Repubblica, Vincenzo D’Agata, aveva la-
sciato l’incarico a fine febbraio per raggiunti limi-
ti di età e il ruolo è stato ricoperto dal procurato-
re aggiunto Sebastiano Patanè come facente fun-
zione. Dunque il procuratore capo manca da set-
te mesi. 

Di certo il nuovo procuratore si troverà alle pre-
se anche con la coda dell’inchiesta «Iblis» che
aveva visto coinvolti il presidente della Regione
Raffaele Lombardo  e suo fratello Angelo, deputa-
to alla Camera, la cui posizione è stata stralciata
e poi definita con un rinvio a giudizio fissato per
il 14 dicembre davanti al giudice monocratico per
reato elettorale.

T. Z.

Procura: scelta rinviata al plenum Csm
La prossima settimana la nomina del successore di D’Agata: commissione divisa sui 3 candidatiGIUSTIZIA.
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MASCALUCIA. Senza lavoro
occupano l’aula consiliare
I sei disoccupati protestano per il mancato rispetto di
un’intesa firmata in Prefettura sulla propria ricollocazione41

ACIREALE. Finalmente il bando
per assegnare i lotti artigianali
Delle aree si cominciò a parlare mezzo secolo fa. Illustrato
ieri il progetto degli insediamenti produttivi in via Volano42

CALTAGIRONE. Ragazza
salvata «via Facebook»
Dopo le minacce di suicidio sulla chat un amico permette
agli agenti di una «volante» di rintracciarla in tempo46

LA SICILIA

SAN GIUSEPPE LA RENA

Viene accoltellato a morte
per avere difeso la madre

MANNISI PAG. 36

Un romeno di 22 anni, Georgian Iancu
(nella foto), è stato ucciso dal patrigno a
coltellate: l’uomo è stato arrestato

Pirata contromano in Tangenziale
Una sorta di «roulette russa» in mezzo al traffico. Un lettore denunciaSTRAGE SFIORATA.

A testimoniare il fatto è stato un nostro
lettore, Giorgio Fichera (che abbiamo
scoperto essere anche assessore co-
munale a Gravina), il quale, domenica
sera, alla guida della propria auto ac-
compagnato dalla moglie e una figlia,
ha letteralmente visto la morte con gli
occhi. Erano circa le ore 21, il nostro let-
tore stava percorrendo la tangenziale
di Catania, proveniente da Siracusa.
Appena superato lo svincolo di Passo
Martino si è visto sfrecciare controma-
no una Fiat Panda che andava a folle
velocità. Un attimo di panico, il cuore in
gola per poi riprendere fiato ringra-
ziando il Signore di averla scampata.

Il rischio di una strage stradale è sta-
to vissuto da decine e decine di altri au-
tomobilisti, alcuni dei quali si sono do-
vuti fermare nella più vicina piazzola di
emergenza per smaltire la paura e te-
lefonare al 113 chiedendo di fermare
quel forsennato che aveva innescato

in Tangenziale una vera e propria rou-
lette russa, ma quando sono arrivate le
pattuglie della Panda segnalata non
c’era più l’ombra.

«Dopo lo scampato pericolo, - rac-
conta Giorgio Fichera - mi sono senti-
to come rinato, assieme a mia moglie
ed una delle mie figlie che si trovavano
in auto con me, ed ho ringraziato il
Buon Dio di averci salvaguardati ed
evitato che l’altra mia figlia, assente
per una breve vacanza, potesse riceve-
re notizie di una possibile tragedia e ri-
trovarsi, per colpa di un incosciente, or-
fana dei genitori e privata dell’affetto e
dell’amore anche della propria sorel-
la!».

Scampato il pericolo e «a mente se-
rena», il lettore ha riflettuto sul fatto
che «un tale incosciente non può cavar-
sela con il semplice ritiro della patente
oltre che delle sanzioni previste dal
Codice della strada» e perciò ha deciso

di ricorrere alla Magistratura nei con-
fronti del “pirata” per “tentato omici-
dio” e per “mancata strage". «Questa
mia presa di posizione - chiarisce Fi-
chera - non vuole essere una forma di
accanimento contro un forsennato ir-
responsabile, ma piuttosto vuole lan-
ciare un moniti a tutti coloro che usa-
no le auto in maniera spregiudicata ed
irresponsabile, non rendendosi conto
appieno di quale tremendo strumento
di morte possa diventare una auto se
gestita senza senno e buon senso». Il
lettore dunque invita gli altri automo-
bilisti che hanno vissuto la stessa brut-
ta esperienza a unirsi a lui nella denun-
cia e a riferire ogni particolare che pos-
sa tornare utile all’identificazione del-
l’auto e del pirata. Chi volesse contatta-
re Giorgio Fichera potrà farlo anche
scrivendo alla sua email giorgiodfiche-
ra@alice.it

GIOVANNA QUASIMODO

SI RISCHIA LA SOSPENSIONE 
DELLA PATENTE FINO A 24 MESI
Essere sorpresi a guidare
contromano (art. 143 Cds) costa un
verbale dell’entità di circa 302
euro, la decurtazione di 10 punti
della patente di guida, il sequestro
dell’automezzo per un periodo
compreso tra uno e tre mesi e la
sospensione della patente da uno a
3 mesi. Se la circostanza si verifica
in autostrada (art. 147 Cds), non
solo il verbale è più salato, ma si
rischia la sospensione della patente
per un periodo compreso tra 6 e 12
mesi e il fermo amministrativo del
veicolo per la durata di 3 mesi.
Ovviamente le misure si
inaspriscono in caso di recidività e
nel caso in cui si provochino
incidenti.

MERCATO AGROALIMENTARE

«Prezzi stabili
con l’Iva al 21%
Noi penalizzati

dalla strada buia»

IL MERCATO AGROALIMENTARE

Il ritocco dell’Iva stabilito dal governo
non ha inciso sui prezzi dell’ortofrut-
ta al Maas. C’è però bassa richiesta, e
gli operatori lamentano carenze

CESARE LA MARCA PAG. 35

«Spiagge aperte tutto
l’anno ma solo se ci
fosse alla base una
seria pianificazione».
È il commento degli
addetti ai lavori alla
proposta dell’asses-
sore Franz Cannizzo.

IL DIBATTITO SULLA «STAGIONE LUNGA»

«Spiagge aperte d’inverno
se c’è una programmazione»

V. ROMANO PAG. 37

LA BANDA DELLE VILLE: DA MACCHIA DI GIARRE UN NUOVO SPUNTO D’INDAGINE

«Cercate il mio Dna sulla canna di quel fucile»
I quattro presunti componenti della ban-
da di rapinatori, tutti di Librino, indicati
come gli esecutori delle due rapine in vil-
la consumate fra lo scorso 31
agosto e il primo settembre,
in territorio di Pedara e arre-
stati  nei giorni scorsi dai cara-
binieri del Reparto operativo
di Catania, potrebbero essere
gli stessi che nel luglio scorso
hanno messo a segno due
azioni criminali analoghe a
Macchia di Giarre.

Una delle vittime, seppure con qual-
che riserva - avendo agito i malviventi
con il volto coperto - sulla scorta di quan-

to riferito da altri parenti che hanno as-
sistito alla drammatica rapina, riferisce
che le dimensioni e le caratteristiche

della corporatura dei quattro
soggetti di Librino fermati dai
carabinieri, potrebbero corri-
spondere con quelle dei rapi-
natori che, la notte del 19 lu-
glio scorso, assaltarono la sua
villa, alla periferia di Macchia.
Quella notte fu sfiorata la tra-
gedia quando il capofamiglia
(erano presenti la moglie e i

quattro figli), in un momento di tensione
generale, cercò di avvinghiarsi a uno dei
rapinatori nel tentativo di disarmarlo,

ma questi lo colpi con violenza ad un oc-
chio, con la canna del fucile, procurando-
gli una ferita lacero contusa al volto.

«Quella notte - racconta l’uomo, 40
anni, commerciante - ho rischiato la vi-
ta nell’intento di tutelare la mia famiglia
che ha assistito terrorizzata a tutte le fa-
si della rapina che alla fine non è andata
a buon fine. Sono stato colpito a un oc-
chio con la canna di un fucile che imbrac-
ciava uno dei rapinatori; sulla canna di
quel fucile potrebbe ancora esserci il mio
Dna e questo, dal punto di vista delle in-
dagini, potrebbe essere un elemento fon-
damentale». 

I carabinieri del Reparto operativo di

Catania hanno diffuso l’altro ieri le foto
riproducenti il furgone usato dai rapina-
tori, un guanto e, appunto, un fucile a
canne mozze abbandonato dopo il colpo
sulla scena del crimine a Pedara.

Il commerciante vittima della rapina
in villa, il 19 luglio scorso, è stato già
contattato dai carabinieri del nucleo
operativo di Giarre ai quali ha espresso le
proprie considerazioni in ordine alle
coincidenze sulle caratteristiche corpo-
rali dei rapinatori. Tutte le informazioni
saranno girate per competenza ai Cc del
reparto operativo di Catania che condu-
cono direttamente le indagini.

MARIO PREVITERA

Una vittima
racconta

quella notte
di terrore 
a Macchia

I L  C A S O

AFFISSIONI «PORNO» E GARE NOTTURNE FRA MOTO: CENTRO STORICO SENZA PACE
ROSSELLA JANNELLO

amministrazione comunale intensifica i
controlli in centro storico nel segno del
rispetto della legalità e delle regole, per-

mettendo, finalmente un week end più tran-
quillo nei sentieri della movida?

E i cretini rispondono nella serata della dome-
nica, quando la «tensione» è calata, quando i con-
trolli si sono allentati.

Così in via Perrotta (la stretta strada che costeg-
gia lateralmente il teatro Massimo), come in via
Sant’Orsola hanno fatto la loro comparsa, ieri
mattina alcune poco artistiche immagini, si sup-
pone affisse durante la notte, e poste in alto sui
muri, rappresentanti, inequivocabilmente un or-
gano genitale maschile. 

L’
Un messaggio rivolto all’amministrazione co-

munale? Un modo per «segnare» il territorio, ri-
badendone il controllo, tenuto conto che l’"affis-
sione" è avvenuta in due delle strade, che assie-
me a qualcun’altra, sono state particolarmente
nel mirino dei vigili urbani perché spesso teatro
di vandalismi ed eccessi?

Per l’assessore alla Polizia urbana Massimo
Pesce che nel pomeriggio, dopo alcune segnala-
zioni, ha fatto rimuovere i «manifesti», non è il ca-
so di drammatizzare. «E’ solo una bravata di alcu-
ni - dice - ai quali non intendiamo dare alcuna
importanza. I controlli continueranno come pre-
visto e ci permetteranno di regalare altre serate
tranquille come quelle di venerdì e sabato».

Lo sperano anche i residenti, le vere «vittime»
delle esuberanze notturne dei frequentatori del

centro storico, così come del «botta e risposta» fra
chi fa rispettare l’educazione e le leggi e chi vio-
la l’una e le altre. La notte della Ztl, infatti è stata
disturbata anche da altri piccoli grandi episodi
che hanno reso difficile il riposo a quanti abitano
in zona. Come quelle venti grosse moto «mono-
marca», posteggiate (dove non dovevano) da-
vanti a un pub che raduna questi appassionati,
che sono partite sgommando e rombando tutte
nello stesso momento, nel cuore della notte...

Se questo si somma agli schiamazzi notturni,
all’impossibilità di ritirarsi a casa propria perché
il portone è murato dai tavolini, per non dire
della possibilità di posteggiare negli spazi bian-
chi riservati ai residenti o della necessità di scan-
sare tappeti di bottiglie e chiazze maleodoranti,
ci vuole davvero una grande pazienza....
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