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Catania
Oggi ore decisive
per Stancanelli

Biancavilla
Mafioso freddato
al bar da due sicari

La Sicilia/lavoro
Catanese crea pc
superintelligente

Il sindaco a Roma da La Russa
per decidere se candidarsi o no

Roberto Ciadamidaro era stato per anni
in carcere per associazione mafiosa

Alfio Gliozzo nel team che ha inventato il
computer che interagisce con l’uomo
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Editoriale

IN CAMPO. Il Professore lancia il programma, lo mette al vaglio degli elettori e si dice pronto a guidare le forze che aderiscono

DOMANDE
SUL NATALE
IN TEMPO
DI CRISI

Monti: premier con chi adotta la mia agenda

GIUSEPPE DI FAZIO

D’

istinto verrebbe da chiedersi cosa vi sia da festeggiare
in questo Natale, ammantato dalla triste nube della crisi che
tende a offuscare ogni spiraglio di luce.
E verrebbe pure voglia di accantonare
ogni attesa, ogni speranza. Il clamore
delle difficoltà (a livello politico, sociale ed economico) è tale da indurci a
spegnere persino il desiderio di ogni
possibile cambiamento. Ed è questa la
vera radice della crisi nella quale stiamo sprofondando. Come scriveva Cesare Pavese “aspettare è ancora un’occupazione. E’ non aspettare niente che
è terribile”, perché porta inevitabilmente alla noia di vivere, alla disperazione, al cinismo. Nella nostra Isola
questo atteggiamento sembra dominare.
Eppure il Natale che oggi ricordiamo
apre uno squarcio in questo pessimismo generalizzato e riattiva nei cuori di
tanti un’attesa. Perché, c’è poco da fare,
siamo fatti così, pur limitati, fragili, capaci del male, desideriamo un bene
grande. E quel Bambino nato in una
grotta “al freddo e al gelo” parla ai tanti oggi in difficoltà, materiale o spirituale, offrendo una speranza. E, soprattutto, tende la mano a quanti, pur tra
mille difficoltà, vivono una domanda di
felicità, come quegli studenti “sognatori” che abbiamo avuto modo di incontrare nei luoghi più disparati dell’Isola
nel corso della nostra inchiesta sulle
domande scomode dei giovani.
Il desiderio di un cambiamento è
come il “lanternino” richiamato in una
celebre pagina di Pirandello, acutamente ripropostaci dal Centro Studi
Cammarata di San Cataldo. Il personaggio descritto dal drammaturgo
agrigentino aveva perduto tutto nel
cammino della vita: “speranze, illusioni, ricchezza”. “Gli era solo rimasta la
fede in Dio ch’era, tra il buio angoscioso della rovinata esistenza, come un
lanternino”. Pur dentro le difficoltà, il
compito avvertito da quel personaggio
era custodire il “lanternino dal gelido
soffio degli ultimi disinganni”. Il più
serio dei quali era il dubbio che quella
domanda potesse mai trovare Qualcuno capace di rispondere. “Non importa
- insiste il personaggio pirandelliano Dio mi vede! (...) E n’era proprio sicuro, di questo, che Dio lo vedeva per
quel suo lanternino”. Natale ci ricorda
che c’è qualcuno che ci vede attraverso
il nostro “lanternino”. Per questo possiamo continuare a sperare. Anche nella nostra martoriata e bella Sicilia.

«Meno tasse, stretta sui grandi patrimoni, tagli ai partiti, subito la riforma elettorale»
Monti dice di essere pronto a «guidare»
una coalizione di partiti disposti a sottoscrivere la sua agenda per «cambiare l’Italia, riformare l’Europa» e getta le basi di
un nuovo soggetto politico che sottoponga un «programma di riforme al vaglio
degli elettori» allo scopo di ottenere un
«mandato». Il programma prevede meno
tasse ma aggravi per i grandi patrimoni,
drastici tagli ai partiti, e la riforma elettorale come primo atto.

BERLUSCONI LITIGA CON GILETTI

PRIME DEFEZIONI NEL PD

NIENTE DELEGHE

Siluro di SuperMario
sulla lucidità del Cav
«E l’Imu deve restare»

Bersani gelido
Ichino e altri quattro
passano con il Prof

Condizioni stringenti
per Casini, Fini
e Montezemolo

Pesantissime le bordate di Monti
contro Berlusconi. Il Professore ha
anche escluso che si possa abolire
l’Imu. Il Cavaliere ha litigato con
Giletti alla Rai.

Il Pd è uno dei partiti più esposti alle
defezioni. Già Ichino e 4 popolari
vanno via per aderire alla lista
Monti. Bersani replica al Professore:
«La parola passa agli italiani»

Monti non concede il suo nome a
Casini, Fini e Montezemolo.
Quest’area farà parte delle sue
truppe, ma non avrà l’esclusiva. Il
Prof si tiene le mani libere.
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La favola di Natale
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L’INTERVISTA. Il programma del governatore Crocetta

«Con i miliardi recuperati
strade, ferrovie e porti»

Innamorarsi (a Lampedusa)
l’addio e l’incontro per caso
«A Mineo nasce nostro figlio»
MARIO BARRESI PAGINA 7

«Abbiamo recuperato 5 miliardi
di fondi Ue che ci stiamo accingendo a utilizzare per ferrovie,
strade, porti. Tanti cantieri e
tanti posti di lavoro di cui abbiamo estremo bisogno». E il governatore Rosario Crocetta indica le priorità di questi investimenti, tra cui la velocizzazione
delle ferrovie tra Messina, Catania e Palermo e il completamento dell’anello autostradale.
Nel percorso di risanamento,
che prevede pesanti tagli, si
guarda anche a una manovra
che dia impulso all’economia.
A fare da volano allo sviluppo «è
il fotovoltaico, mettendo i pannelli sui tetti degli edifici pubblici di tutti i Comuni siciliani».
TONY ZERMO PAGINA 6

INTERVISTA AL PRESIDENTE PULVIRENTI

«Il Catania è il mio orgoglio
vogliamo continuare a stupire»
Il presidente rossazzurro Nino Pulvirenti parla del suo Catania: fra nuovi
acquisti e la voglia di crescere ancora in
classifica. Una volta raggiunta la salvezza.... CONCETTO MANNISI PAGINE 21 E 22

Domani e dopodomani
niente giornali
Per le festività di Natale

LA SICILIA
non sarà in edicola, così come tutti gli altri
quotidiani. Le pubblicazioni riprenderanno
con il numero di giovedì 27 dicembre 2012.
Buon Natale ai nostri lettori.

È GIÀ TEMPO DI TRATTATIVE

E’ Borriello
il vice-Milito?
Il mercato
va all’attacco
A. CASTELLANI PAGINA 24

INCUBO NUOVA TASSA PER IL 2013

Rifiuti, allarme Tares
«Sarà peggiore dell’Imu»
DANIELE DITTA PAGINA 6

