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Non controllò una paziente in dialisi che morì. Assieme al Vittorio Emanuele dovrà risarcire il danno
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SICILIA, SUBITO AL LAVORO L’ASSESSORE MARINO

A CATANIA PRESTO EDIFICABILI ALTRI 280MILA MQ

Rifiuti, piano
da rivedere
e correggere

Ipermercati
proliferano
in piena crisi

ANDREA LODATO A PAGINA 3

ANDREA LODATO A PAGINA 2

QUELL’APPALTO
BLOCCATO
DA 532 GIORNI
GIORGIO DE CRISTOFORO

C

FALLITO L’INCONTRO TRA IL SENATÙR E FINI, CHE PROPONE TREMONTI PREMIER. CRISI DOPO LA FINANZIARIA

Bossi: Berlusconi-bis. Ma lui non ci sta
Il Cavaliere: o questo governo o il voto, devono sfiduciarmi in Parlamento. Lunedì i finiani escono dall’esecutivo
FINANZIARIA, SCONTRO SU ECOBONUS

Rischio di rincari
per i treni locali
È battaglia sulla cancellazione del
bonus del 55% per la riqualificazione
energetica degli edifici previsto nel
maxiemendamento alla legge di stabilità. Ma il relatore, Marco Milanese, promette: la norma sarà reintrodotta nel milleproroghe. Tra le misure spunta l’ipotesi di aumento per i
treni su tratte locali. Si proroga, inoltre, l’esenzione del ticket sulle visite
specialistiche per il 2011 ma, al momento, solo per 5 mesi e per un ammontare di 347,5 milioni di euro.
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NO DEL PDL

Fallita
la mediazione
di Bossi: nel faccia
a faccia di ieri
il Senatùr non
è riuscito a far
modificare a Fini
la linea enunciata
a Perugia:
Berlusconi
deve dimettersi,
per dare spazio a
un nuovo governo

Berlusconi chiude
all’ipotesi di Bossi:
un nuovo
esecutivo
guidato ancora
dal Cavaliere per
arrivare al voto
con una crisi
pilotata. Ora
i finiani usciranno
dal governo. Non si
esclude un governo
del Presidente
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IL GIALLO DI AVETRANA

Querela di Maroni
E il pm replica
«Calpesta la verità»

Il medico legale
«Sara strangolata
con una cintura»
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INTERVISTA AL SEGRETARIO PD LUPO

GRAVI CONSEGUENZE PER LA ROTTURA DELLE CONDOTTE

Il segretario regionale del Pd, Giuseppe Lupo, nella nostra intervista fissa 4
punti: «1) Lombardo chiarisca la sua
posizione processuale; 2) lasci autonomia agli assessori senza accentrare
tutto; 3) nomini i direttori generali; 4)
i tagli ai Comuni non siano di lacrime
e sangue». Niente ticket per la diagnostica per le famiglie sotto i 20 mila euro. «Noi dissipatori e gli altri virtuosi?
Miss Padania e le multe delle quote
latte pagate con i nostri Fas».
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L’IRA DEL PATRON DOPO IL KO DI MILANO

Zamparini
«Vendo
il Palermo
questo calcio
non mi piace»

«Lombardo
non accentri»
In 500mila senza acqua
nel Salernitano alluvionato

La sconfitta subita dal Milan ha mandato su
tutte le furie il presidente rosanero. All’arbitro
contesta due rigori non dati e un gol dei rossoneri preceduto da un fallo di mano. Intanto il
Palermo si prepara al derby col Catania
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ADDIO A DE LAURENTIIS, L’UOMO DELL’ITALIAN DREAM
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MICHELE NANIA

forza di non arrendersi mai. Diceva: «Se
la vita passa monotona non ha più interesse. Invece gli alti e i bassi danno adrenalina, danno voglia di riprendersi di ricominciare da capo». Lo diceva già da ottuagenario, e non si riferiva soltanto al

i sono i soldi, c’è il progetto,
c’è stato pure l’appalto, ma dopo un anno e mezzo è ancora
lontano l’avvio del cantiere per la ricostruzione di un viadotto sulla strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela dove alla fine di maggio del
2009 un pilone sprofondò sul greto
del torrente. Da allora il traffico è dirottato sulla vecchia e tortuosa strada
provinciale: i molti pendolari da 532
giorni vivono un calvario quotidiano.
L’appalto bandito a marzo dall’Anas
è ancora in sospeso perché due imprese hanno impugnato la propria
esclusione; un ricorso è stato sostanzialmente accolto, sull’altro il
Tar di Palermo deciderà la prossima
settimana. È probabile che l’Anas
debba riesaminare gli atti, che l’avvio dei lavori si allontani, e che magari i fondi disponibili (4,2 milioni)
non bastino più.
Viviamo, si dice, in uno Stato di diritto, e il diritto, certo, è sovrano. Ma non
può esserlo indipendentemente dal
tempo. I cittadini stentano a capire e
ad accettare che un anno e mezzo
non basti nemmeno per avviare la ricostruzione di un’opera così importante. Anch’essi hanno diritto.
Il nostro strumento di lavoro non
sono i codici, e rispettiamo magistrature e giureconsulti. Ma, insieme
con i cittadini, chiediamo se - nelle
more della definizione del contenzioso amministrativo - non ci sia
modo di evitare la paralisi e affidare
i lavori e avviarli, sia pure con riserve e possibilità di rivalsa.
Uno dei guai tragici di questo nostro
Paese è la complessità delle norme e
la lentezza delle procedure. I casi sono infiniti (per citarne uno dei più
clamorosi: l’Asse attrezzato di Catania
è stato completato due mesi fa, dopo
vent’anni). Questo giornale segnala
quasi ogni giorno distorsioni e conseguenze nefaste per la vita dei cittadini, l’economia, il Paese. La politica nazionale, regionale - ha fatto alcuni
tentativi di riforma per arrivare a
tempi definiti di realizzazione delle
opere pubbliche, ma i risultati sono
stati finora modesti, e in questi tempi le priorità sembrano altre, al di là
delle enunciazioni e dei proclami.
Un segnale concreto di svolta la politica deve darlo, anche in questi giorni tormentosi e di crescente distacco
del paese reale. È arduo, ma continuiamo a nutrire la speranza che un
giorno questa terra riuscirà ad affrancarsi dalla maledizione della lentocrazia, ad affermare il valore del
tempo e il diritto alla certezza dei
tempi, a vedere governare la vita dei
cittadini non soltanto a stretto rigore di codici e pandette.

I fatti

IL PERSONAGGIO

ra un uomo d’altri tempi che non
temeva il futuro, uno di quegli italiani di cui s’è perso lo stampo e
che della sua lunga vita ha saputo fare
buon uso lasciando tracce degne della
storia. Quanto meno quella del cinema,
ché di questo sempre si occupò. Ma la lezione di Dino De Laurentiis, l’uomo che
inventò il kolossal all’italiana e che per
farlo dovette emigrare in America, non è
soltanto materia di cinefili. Costoro non
sempre ne apprezzavano lo stile - troppo grandioso e sempre eccessivo, nei
trionfi come nei tonfi - però i nostri giovani disillusi e circondati da pessimi modelli qualcosina dal vecchio Dino potrebbero ancora impararla. Il coraggio
di credere in qualcosa, per esempio, e la

S ULLA CL-G ELA

lavoro: tre matrimoni, 500 film, sei figli,
due Oscar, due divorzi, cinque David, un
elenco impressionante di successi e di
clamorosi fiaschi. Che si alternavano per
gli strani scherzi del destino e del botteghino dimostrando che al cinema - come
nella vita - tutto è possibile. Credette
nel genio visionario di Fellini ma anche
nella favola di King Kong, nella commedia di Eduardo come nell’abiezione di
Hannibal Lecter: viveva all’americana e
pensava all’italiana. Un selfmade man
con cuoco e barbiere personali (rigorosamente italiani) nella sua villa di Hollywood. Un uomo che sapeva sognare. E
questo non è solo cinema, bellezza.
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chiuso a Pinerolo
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