
ALLARME IN CORSO INDIPENDENZA

Sventa rapina, ma prende botte
Piccoli episodi di microcriminalità
continuano a susseguirsi in città
destando allarme sociale soprat-
tutto tra i piccoli esercenti. L’ulti-
mo episodio risale a ieri mattina,
quando due giovani delinquenti a
volto scoperto hanno cercato di
commettere una rapina all’interno
della tabaccheria-ricevitoria in
corso Indipendenza 174 (proprio
all’altezza dell’istituto scolastico
«Gemmellaro») dove era presente
la titolare e un cliente che si era
appartato per leggere il giornale. 

La donna, di fronte alla minaccia

dei due, ha cominciato ad urlare e
il cliente, con gran senso civico, è
accorso in suo aiuto cercando di
far desistere i due rapinatori. In
realtà l’uomo è riuscito a sventare
il «colpo», ma i malfattori prima di
dileguarsi a piedi gli hanno sferra-
to un pugno al volto.

Scattato l’allarme, sul posto so-
no arrivate alcune pattuglie di
carabinieri della compagnia di
Fontanarossa che hanno raccolto
le testimomianze della titolare e
del cliente ed avviato subito le
indagini.

Il Consiglio comunale ha approvato le nuove ta-

riffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Previsto un aumento complessivo dell’8,5 per

cento, ma saranno esentate dal balzello le fasce

deboli e più precisamente le famiglie con un

Isee non superiore ai 9mila euro. Il sindaco Stan-

canelli: «Avviata anche un’azione forte per il re-

cupero dell’evasione». Non mancano però le po-

lemiche. L’Adoc torna su presunte «irregolarità

passate», mentre La Destra-As propone di punta-

re su «un nuovo modello di raccolta rifiuti».
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ACI CATENA.Collina Vam polieri
il progetto è stato assegnato
I lavori per m ettere in sicurezza l’area soggetta a rischio
idrogeologico dovrebbero prendere il via tra qualche m ese48

ACIREALE.Una schiarita
per i 58 ausiliari dell’ospedale
I vertici dell’Asl nell’incontro di ieri hanno deciso
di annullare il progetto di ridurre le ore lavorative49

CALTAGIRONE.I «dim enticati»
dopo i crolli in via Cavallitti
Protestano gli abitanti dell’area del centro storico
in am basce da due anni. «Qui c’è solo il degrado»53

LA SICILIA

«Cura dimagrante» per la Pfizer
Mobilità per 151 lavoratori, e per 84 di loro il percorso è irreversibileL’ANNUNCIO.

Drammatico annuncio ieri alla

Pfizer: il direttore dello stabili-

mento catanese Galizia ha an-

nunciato ai lavoratori e ai rap-

presentanti sindacali l’apertura

della procedura di mobilità, an-

ticamera del licenziamento per

151 persone. Per 84 di loro, che

lavorano all’interno dello sta-

bilimento la procedura è a sen-

so unico, per gli altri 67, che la-

vorano nel Centro di ricerca si

potrà tornare indietro se il Cen-

tro troverà un acquirente.
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S C E N A R I

UN FUTURO
AUTOCTONO

ROSSELLA JANNELLO

Duro come un sasso, è giunto ie-
ri l’annuncio temuto da tempo: il
licenziamento del 10% del perso-
nale della Pfizer. E se le trattative
per la vendita del Centro di Tossi-
cologia non andranno per il giu-
sto verso, a quegli ottantaquattro
padri di famiglia catanesi che re-
steranno senza occupazione, si
aggiungeranno altri 67 ricercato-
ri.

Perchè questa débacle che ri-
corda quella analoga avvenuta
nella Cyanamid Anni ’90? L’a-
zienda lo ha spiegato: dipendia-
mo dal mercato mondiale, dalle
furbate della concorrenza, dalle
scarse politiche di sostegno alla
ricerca del nostro Paese e da quel-
le, sostanziose, degli altri Paesi.

Per lo stesso motivo - il merca-
to mondiale che in quel settore in
questo momento «tira», le politi-
che favorevoli a quel comparto - a
Catania sta per impiantarsi una
competitivitissima fabbrica di
pannelli solari, la 3Sun che sta
raccogliendo finanziamenti a pie-
ne mani e già sta assumendo tan-
ti giovani catanesi e tanti altri ne
assumerà (da programma) nei
prossimi anni.

Come interpretare questi se-
gnali assai contrastanti nel pano-
rama produttivo catanese? Ov-
viamente con tristezza il primo e
con gioia il secondo. Anche se a
ben guardare, c’è un filo che col-
lega i due scenari. E non è certo
un filo rassicurante.

C’è che Catania e il suo svilup-
po dipendono troppo dai proget-
ti dell’investitore di turno - at-
tratto dal know-how catanese o
dal sole perenne dal quale pro-
durre energia - e dunque dipen-
dono troppo dal mercato e dai
mercati, pronti a piegarsi alla cri-
si internazionali o alla congiuntu-
ra del Paese Italia. 

Forse, saremmo più al sicuro
se, pur in una economia che è
sempre più globalizzata, le forze
imprenditoriali cittadine svilup-
passero progetti autoctoni, capa-
ci di valorizzare meglio le nostre
risorse e le nostre professiona-
lità, confrontandosi con il merca-
to reale e non necessariamente e
soltanto con gli scenari dell’eco-
nomia globalizzata. Se è vero che
dobbiamo progettare il futuro
della città nei prossimi vent’anni,
anche questa è un tema sul quale
riflettere insieme.

LA TASSA SUI RIFIUTI.Approvate dal Consiglio le nuove tariffe, esenzioni per le fasce deboli

Tarsu, «stangatina» dell’8,5%

O IL MARE PER TUTTI

«Abbattiamo
tutte le barriere»
Le strutture e i servizi per
garantire l’accesso ai disabili
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O POLIZIA

Già al lavoro
il nuovo questore
Antonino Cufalo, si è
presentato ieri alla città
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LA DENUNCIA DI UNA MADRE

«Mio figlio picchiato da rappresentanti
delle forze dell’ordine in borghese»

Una donna di 46 anni ha presentato
querela a carico degli ignoti autori di
una presunta violenta inspiegabile ag-
gressione nei confronti del proprio fi-
glio di 15 anni che saltuariamente la-
vora come garzone consegnando piz-
ze a domicilio. 

Secondo la querela, ad aggredire il
ragazzo sarebbero stati rappresentan-
ti delle forze dell’ordine, in abiti civili
che viaggiavano su un’auto civetta
(una Fiat Grande Punto nera). Adesso
si indaga per verificare le accuse. Il
ragazzo - dice la madre - martedì sera
aveva consegnato alcune pizze e stava
percorrendo corso Indipendenza sen-
za indossare il casco. La Fiat gli avreb-
be sbarrato la strada costringendolo a
fermarsi; uno degli occupanti gli
avrebbe mostrato la paletta (tipica
delle forze dell’ordine, ma ciò non
prova che di forze dell’ordine si sia

davvero trattato). I passeggeri della
Punto erano in quattro, tra cui una
donna che però sarebbe rimasta in
auto. Uno degli occupanti avrebbe re-
darguito il ragazzo perché non indos-
sava il casco; e sarebbe stato a quel
punto che un altro del gruppo, avreb-
be colpito l’adolescente con un violen-
to schiaffo. Dopo di che il gruppo si sa-
rebbe allontanato apostrofando il gio-
vane con una parolaccia («testa di
c...»).

Il 15enne, rientrato a casa, verso le
23 ha avvertito un malore. La madre lo
ha quindi portato al pronto soccorso
dell’Ove, dove i medici lo hanno giudi-
cato guaribile in 5 giorni consigliando
una visita oculistica, visita che è stata
eseguita l’indomani al Santa Marta
dove gli specialisti avrebbero riscon-
trato una lesione alla retina con ri-
schio di conseguenze irreversibili.

S. GIOVANNI LA PUNTA

Investita da un’auto
mentre insegue
il cane per la strada

Ennesimo incidente ieri mattina
sulle strade di San Giovanni La
Punta. Intorno alle 9,15 una Peu-
geot 107 guidata da un 63enne di
Catania ha investito una donna
di 33 anni che stava attraversando
di corsa la via Balatelle nel tenta-
tivo di inseguire il suo cane. L’uo-
mo che era alla guida dell’auto,
infatti, avrebbe sterzato brusca-
mente perdendo il controllo del-
l’auto proprio per evitare il cane
di razza pastore tedesco che era
scappato al controllo del padrone. 

La donna, dopo l’intervento dei
soccorritori del 118, è stata im-
mediatamente trasportata al
pronto soccorso dell’ospedale
Cannizzaro dove i medici le han-
no diagnosticato numerose con-
tusioni e soprattutto un forte
trauma cranico; per questo, dopo
averla trasferita nel reparto di
neurochirurgia, si sono riservati la
prognosi. 

Sul luogo dell’incidente sono
intervenuti gli ispettori Salvatore
Sorgi e Giuseppe Petralia, coordi-
nati dal comandante Roberto Co-
na del Corpo di Polizia Munici-
pale di San Giovanni La Punta che,
regolarizzato il traffico, hanno ef-
fettuato i primi accertamenti. Gli
ispettori della polizia municipale
considerato che i medici si sono
riservata la prognosi, hanno come
da prassi in questi casi dovuto re-
digere un verbale e porre sotto
sequestro il mezzo coinvolto nel-
l’incidente.

SIM ONE RUSSO

ORDINANZA DEL SINDACO: MULTE DA 25 A 500 EURO

«La spazzatura si deposita dalle 19 alle 23»
sanzioni severe a chi non rispetta gli orari

Rischia una multa da 25 a 500 euro chi deposita la spazzatura
fuori dagli orari previsti dalla nuova ordinanza del sindaco Raf-
faele Stancanelli. La disposizione del primo cittadino stabilisce
che tutti i rifiuti differenziati e indifferenziati devono essere de-
positati nei cassonetti dalle ore 19 alle ore 23 di ogni giorno. Se
si tratta di rifiuti organici devono essere contenuti in sacchetti
ben chiusi. Sanzioni severe e controlli serrati volte alla tutela del-
la salute pubblica sono stati voluti inoltre dal sindaco Stancanel-
li affinché i cassonetti non diventino ricettacolo di insetti e vei-
colo di infezioni e, nello stesso tempo, garantire un servizio di
raccolta efficiente.


