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Catania
Autista dell’Amt
aggredito sul 925

Catania
Nuovo commissario
nominato all’Asp

Adrano
Bruciata l’auto
del sindaco Ferrante

Il fatto domenica notte nella zona sud
per il conducente frattura a una mano

E’ Lia Murè, dirigente all’assessorato
Ancora ferma la nomina di Cantaro e Pellicanò

Versata benzina nel vano interno
«Non fermeranno la mia azione»

CESARE LA MARCA PAGINA 23

GIUSEPPE BONACCORSI PAGINA 24

RESTA LO SCONTRO SU FLESSIBILITÀ

Crescita e riforme
l’Ecofin dice sì
a obiettivi Italia

SALVO SIDOTI PAGINA 23

MONDIALI DI CALCIO. Clamorosa sconfitta della Nazionale verdeoro nella semifinale

Dramma Brasile
E’ la Germania
a ballare il samba

Accordo sulla necessità di crescere di più attraverso le riforme, disaccordo sul modo di aiutare gli investimenti per spingere la ripresa: i ministri dell’economia riuniti nel primo Ecofin presieduto dall’Italia appoggiano gli obiettivi illustrati dal ministro Pier Carlo Padoan ma sono
cauti sulla strada per raggiungerli. Lo scetticismo dei ‘soliti noti’, Germania e Olanda in testa, è sempre sulla flessibilità: il timore è che sia alternativa al consolidamento dei bilanci, pilastro della linea dei rigoristi.

SERVIZI PAGINA 14

CHIARA DE FELICE PAGINA 2

REGIONE. Da venerdì l’esame

CITTÀ AL BIVIO. Domenica referendum per unirsi a Catania, all’orizzonte una grave crisi lavorativa

La manovra ter
da 553 mln di euro
approda all’Ars

Gela: voglia di secessione, incubo Eni

DIREZIONE REGIONALE

Guerini: il Pd
resti unito
senza di noi
non si governa
LILLO MICELI PAGINA 4

«Caltanissetta addio». L’azienda riduce gli impegni, operai in rivolta

È finalmente approdata
alla commissione Bilancio
dell’Ars la manovra ter per
553,2 mln di euro. Ieri la
commissione ha dato il via
libera al rendiconto generale, da venerdì partirà
l’esame della finanziaria.
La commissione ha approvato anche una norma
che prevede l’impignorabilità della prima casa e
dei beni strumentali all’esercizio di imprese.
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SHOCK NELLA TERRA DEL PD

Emilia, Errani si dimette
dopo condanna a 1 anno
In Emilia-Romagna finisce, dopo oltre 15 anni, l’era di Vasco Errani: non è
più presidente della Regione, si è dimesso poco
dopo essere stato condannato a un anno in appello
per la vicenda Terremerse.
Si andrà al voto. La segreteria nazionale del Pd lo
ha invitato a ritirare le dimissioni, confermando «la
stima nei suoi confronti».

Strade groviera nel Nisseno

Pala e bitume
i sindaci del Vallone
tappano le buche
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LA “MISSION” DI MASSIMILIANO SALFI, INFORMATICO CATANESE

RAZZI E RAID AEREI: VITTIME

INCUBO ENI. Fumata nera
dall’incontro romano con
l’azienda del “cane a sei
zampe”. L’Eni conferma la
linea dei tagli, delle fermate e del ridimensionamento della Raffineria, rinnegando così l’accordo preso
a suo tempo con i sindacati. Gli operai, che già in
questi giorni avevano dato
vita a picchetti davanti alla Raffineria, preparano
azioni di lotta e si annunciano giorni di tensione in
una «città che si sente
spremuta e tradita» dall’Eni. Missione romana di
Crocetta nel tentativo di
ottenere un aiuto dal governo Renzi.
SECESSIONE. E intanto a Gela si consuma la spasmodica attesa per «un appuntamento storico». Il referendum consultivo di domenica: lasciare Caltanissetta
per aderire al consorzio etneo? Il “sì” è scontato, l’unica incognita è il quorum
della metà più uno degli
aventi diritto. Il racconto
della città alla vigilia del
voto, fra voglia di mare e
rabbia per la crisi dell’Eni,
con la curiosità di un Crocetta piuttosto distaccato.
L’unico collante, però, è dire addio agli odiati nisseni.
BARRESI, GOLDINI PAGINA 6

IL NUOVO ATTACCANTE ROSSAZZURRO

Occhi virtuali per le figlie ipovedenti
AEROPORTO DI CATANIA

La Sac
va in Borsa
ma venderà
solo il 49%
TONY ZERMO PAGINA 8

Massimiliano Salfi, docente di materie informatiche e biomediche nell’università etnea,
papà di tre bambine di cui una affetta dalla
retinite pigmentosa e un’altra che comincia
a manifestarne i sintomi, ha trasformato un
dramma familiare in un’opportunità per tanti, realizzando ausilii innovativi per persone
con problemi alla vista. Per fare ciò utilizza
software e hardware che già esistono perché
si usano per scopi commerciali o per i videogiochi, canalizzandoli per un uso sociale. Il
tutto a costi estremamente contenuti rispetto ad altri supporti per disabili.
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Venti di guerra a Gaza
Israele muove l’esercito

Emanuele Calaiò
è arrivato il bomber

MASSIMO LOMONACO PAGINA 7

A. LODATO, N. CURRENTI, A. CATALDO PAGINA 13

