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Catania
Porto, allarme dopo i raid
«Aumenteremo la sicurezza»

Protesta in Sicilia
L’11 luglio sit-in dei forestali
su otto arterie strategiche

Presto in funzione le sbarre mobili: sarà più difficile
accedere allo scalo e da settembre giro di vite agli ingressi

I lavoratori si raduneranno ai margini delle sedi stradali
per contestare i ritardi della Regione: «Ora vogliamo i fatti»
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IL VERTICE DI ROMA. Il premier: «Non siamo la Grecia». La Cancelliera: «Se i vicini non stanno bene anche i tedeschi soffriranno»

Il caso

Monti-Merkel: insieme per crescere

IL PD SALVA
LOMBARDO
NON SARÀ
SFIDUCIATO

Spending review: è scontro su ipotesi di chiusura per decreto dei piccoli ospedali
Al vertice italo-tedesco di Roma, il premier
Mario Monti e la cancelliera Angela Merkel
si ritrovano uniti sulla necessità di un lavoro comune per la crescita. Monti assicura
che l’Italia non chiederà aiuti. E la Merkel
sottolinea che «se i vicini non stanno bene,
anche i tedeschi soffriranno». Il Senato, intanto, ha approvato definitivamente il decreto sulla spesa pubblica, e il governo è sul
punto di varare il Piano Bondi, che prevede
una stretta sul pubblico impiego e accorpamenti di uffici. La misura su cui si sono levate aspre polemiche è l’ipotesi di tagliare
per decreto i piccoli ospedali.

SOSTITUTO IN VIGILANZA: FINI ATTACCA SCHIFANI

LILLO MICELI

Rai, scontro senza precedenti
tra i presidenti delle Camere

l presidente della Regione, Raffaele Lombardo, non sarà sfiduciato dall’Ars. Ma, come ha sempre sostenuto, si dimetterà il 31 luglio. Dal punto di vista politico non
è una decisione neutra. Una cosa è
andare via spontaneamente, anche
per potersi difendere meglio nel
processo in cui è coinvolto, ben altro è essere disarcionato. La conferenza dei capigruppo, come era facilmente prevedibile, si è spaccata e
il presidente dell’Ars, Francesco Cascio, che non aveva mai nascosto le
sue perplessità sulla mozione di sfiducia, dopo l’annuncio dell’abbandono volontario di Lombardo, ha
deciso di attendere che il presidente della Regione mantenga la parola data. Solo nel caso in cui dovesse rimangiarsela, ritornerebbe
d’attualità la sfiducia. Pdl, Pid e
Grande Sud ai quali, a sorpresa, si è
aggiunta l’Udc hanno tentato di
forzare la mano, presentando un
testo stringato da votare subito,
ma che non è stato sottoscritto dal
Pd. Una scelta che ha fatto volare
parole grosse da parte del coordinatore dello Scudocrociato, Gianpiero D’Alia: «Il Pd è poco serio».
Appena nata, l’intesa Pd-Udc. che
potrebbe avere anche risvolti nazionali, rischia già di franare.
Ma la partita è ancora tutta da
giocare. Il dopo Lombardo è tutto
da costruire. Un compito difficile
che è stato affidato al senatore Giovanni Pistorio, che poche ore prima
della conferenza dei capigruppo,
nel corso di una conferenza stampa,
era stato chiaro: «Chi voterà la sfiducia, non potrà essere nostro futuro alleato». Ma la rottura con il Pd
non sembra facilmente sanabile,
anche se in politica è sempre tutto
possibile. Nell’Mpa, che sabato e
domenica celebrerà, il suo congresso federale a Roma (probabile il
cambio del nome e del simbolo),
però, c’è un’ala che non vuole saperne di dare vita ad una nuova alleanza con i democratici. Da tempo
è aperto il dialogo con alcune forze
del centrodestra che la progressiva
uscita di scena di Lombardo potrebbe agevolare. Il Nuovo polo Sicilia, formato da Mpa, Fli, Mps e Api
rappresenta una forza con cui tutti
devono fare i conti, se vogliono vincere le elezioni d’autunno. Al momento è l’unico blocco di partiti
che resiste, mentre gli altri sono
andati in frantumi.

L’ennesima fumata nera sul rinnovo del Cda Rai provoca uno scontro istituzionale senza precedenti fra i
presidenti delle Camere. Nella bufera finisce quello
del Senato, Schifani, per aver sostituito in Vigilanza un
membro del Pdl che non avrebbe votato con il suo
partito. Fini: «Schifani è intervenuto perché la votazione non sarebbe stata gradita al Pdl? Sarebbe un fatto
di una gravità inaudita».
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L’ALLARME DI CONFCOMMERCIO E FIPE

Piazza Armerina: mancano 5 milioni per finirla

In Sicilia chiudono
bar e ristoranti
crisi centri commerciali
347 PLESSI DELL’ISOLA

Per la messa
in sicurezza
delle scuole
60 milioni
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INTESA QUASI RAGGIUNTA

Aeroporto
di Comiso
si avvicina
l’apertura
SERVIZIO PAGINA 2

La crisi economica sta
provocando un’ecatombe di attività legate
ai servizi di ristorazione e bar. Ma, intanto,
molti gruppi stranieri
della grande distribuzione scappano dall’Isola: «Non siamo più
terra di consumatori denuncia Pietro Agen,
presidente di Confcommercio/Rete Imprese Sicilia - e chi può
se ne va. Ci attendono,
dopo l’estate, mesi terribili, con i consumi interni calati già del 6%».

Riapre la Villa, ma non è completa
Inaugurazione notturna ieri della Villa romana del Casale restaurata, a indicare una delle novità della riapertura, ovvero la possibilità di visitarla anche nelle ore serali. Il bene è stato restituito alla collettività, ma è ancora incompleto: mancano il parcheggio, i percorsi informativi e alcuni dettagli nella copertura. Servono ancora 5 milioni per finire l’opera.
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I

SÌ ALL’ATLETA CON LE PROTESI SUI 400

LA SCOPERTA DEL BOSONE DI HIGGS

«La “particella di Dio” diventerà la chiave del futuro»
Non è una scoperta come tante
altre e non è una particella in

IL COMMENTO

più: la scoperta del bosone di

NELLA SCIA DI ARCHIMEDE

Higgs è una frontiera, il primo

ANTONINO ZICHICHI

passo verso la fisica del futuro.

Con l’annuncio dato ieri al Cern di Ginevra si chiudono cinquant’anni di scoperte sull’Universo subnucleare e si aprono nuovi orizzonti di ricerca sulle
masse immaginarie. Se Archimede fosse con noi sarebbe felice. E’ lui il precursore di queste ricerche.

Alla scoperta ha partecipato un
gruppo di studiosi e tecnici catanesi (nella foto).
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Pistorius nella storia
correrà alle Olimpiadi
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