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Catania

Paternò

RUBATI GLI ALIMENTI
DESTINATI ALLA MENSA
PER I PIÙ POVERI

UNA DISCARICA SOTTO IL PONTE INCOMPIUTO
CASSONETTI ROVESCIATI E DEGRADO IN VIA ACIREALE
CESARE LA MARCA PAGINA 21

MARY SOTTILE PAGINA 21

Renzi apre su cambio Italicum

VIOLENZE IN OSPEDALE

Il premier alla direzione Pd: «Non si può bloccare il Paese». La sinistra: così è No
Cambiare la legge elettorale «in tempi certi», subito dopo il
voto sul referendum costituzionale. E' l’ultima offerta di
Matteo Renzi alla minoranza Pd. Per «smontare l’alibi» di
chi vuole votare No alla riforma in nome del 'combinato disposto’ con la legge elettorale. Ma senza «bloccare il Paese
in nome dell’unità del Pd». Il premier accoglie la proposta
della minoranza per l’elezione dei senatori e nell’Italicum
rimette in discussione ballottaggio, premio alla lista e listini bloccati. La sinistra del partito, però, dice che non basta a
ritirare il No al referendum. «Se non c'è una proposta vera
entro il 4 dicembre, voto No e mi dimetto dalla Camera»,
annuncia Gianni Cuperlo. GABRIELLA BELLUCCI PAGINA 8

Intercettato mentre intasca la mazzetta
Bufera ad Aci Catena, sindaco arrestato

Pronto soccorso
Ancora botte
a medico dell’Ove
Non si ferma la serie di aggressioni
agli operatori sanitari del pronto
soccorso dell’ospedale Vittorio
Emanuele di Catania. Ieri mattina
un nuovo episodio ai danni del
medico di turno preso a schiaffi dal
padre di un ragazzo ricoverato dalla
sera precedente perché, a suo
modo di vedere, era trascorso
troppo tempo per ottenere i
risultati di un esame. L’uomo è
stato fermato e denunciato dalla
polizia. Oggi, incontro tra questore
e dirigenti dell’Azienda ospedaliera.

CONTI PUBBLICI, SETTIMANA CLOU

Produzione
industriale al top
dopo 5 anni: +4,1%
Manovra, anticipo
del fondo garanzia

CARMEN GRECO PAGINA 21

L’EX FOTOGRAFO

Corona in cella
«Delinquente
professionale»

La produzione industriale ad agosto 2016 cresce dell’1,7% rispetto a luglio e del 4,1% da agosto 2015 nei dati
corretti. E’ l’aumento tendenziale maggiore da 5 anni.
Crescita che porta a un incremento dello 0,4% nel trimestre giugno-agosto 2016 rispetto al precedente. Si apre,
intanto, la settimana clou per i conti pubblici, la chiusura Def e poi la manovra. Il governo pronto ad anticipare
una parte dei 900 milioni per il fondo di garanzia.
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MENTRE CRESCE LA DISOCCUPAZIONE

Sicilia, più facile
trovare lavoro
per gli immigrati
Analisi con molte sorprese quelle elaborate dai consulenti
del lavoro italiani che illustreranno oggi i risultati del primo Osservatorio statistico nazionale sulla Sicilia che prende in esame i dati aggiornati al primo trimestre di quest’anno e, per la cassa integrazione, l’andamento fino ad
agosto scorso. Dalle anticipazioni diffuse ieri, in una situazione che sembra quasi paradossale ma non lo è, emerge
che in Sicilia è altissimo il tasso di occupazione degli stranieri, mentre quello degli isolani è il più basso d’Italia. Metà della popolazione risulta inattiva, ma una buona parte si
arrangia in nero. Fra i nativi dipendenti cresce a dismisura
il part time involontario che nasconde lavoro grigio e sono
in aumento le crisi aziendali. Del Conte (Agenzia del lavoro): «Fondi Ue disponibili per creare occupazione».
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Fermati anche un
consigliere comunale e il
titolare della ditta
aggiudicataria di un
appalto al Comune. I pm:
«Indagini su altri episodi
e altri amministratori»

«Vediamoci in campagna, vestiti leggero. Mi
raccomando». In un linguaggio criptico, un invito a lasciare a casa il cellulare. Ma le intercettazioni ambientali della Dia di Catania hanno
colto in flagrante il sindaco di Aci Catena, mentre si spartiva con un consigliere comunale, Orazio Barbagallo, una mazzetta da 15mila euro.
Entrambi fermati, ieri, assieme all’imprenditore Giovanni Cerami, con l’accusa di corruzione.
I pm: le indagini continuano su altri casi.

Il ritratto
Ascenzio “re da’ Catina”
già in pista per l’Ars
fra ombre e consensi

ORAZIO PROVINI, VITTORIO ROMANO PAGINA 3

IL DUELLO TV CON HILLARY CLINTON

Donald Trump non crolla
e ora attacca i traditori
Hillary Clinton vince la sfida tv, ma
non mette ko il rivale Donald
Trump. Che ora passa all’attacco e
minaccia i voltagabbana del suo
partito.
SERVIZI PAGINA 6

Corona non dovrebbe
andare in carcere,
dicono i fan di Corona.
Corona non dovrebbe
andare in carcere
senza i propri fan,
dico io.

Fabrizio Corona è tornato in carcere.
Per la Dda di Milano, che ha chiesto e
ottenuto l’arresto per intestazione
fittizia di beni in relazione a 1,7
milioni di euro in contanti già
sequestrati, Corona non è cambiato
affatto, nemmeno nel suo percorso
di affidamento in prova ai servizi
sociali, ottenuto nel giugno 2015
quando era uscito da San Vittore
dopo quasi 2 anni e mezzo di carcere.
Per il procuratore aggiunto Ilda
Boccassini e per il pm Paolo Storari è
un «delinquente professionale»,
ossia, come prevede la legge, una
persona che vive «abitualmente» con
i «proventi del reato».
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Al via gli scavi per cercare il teatro di Akragas
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INDIGESTO

alessio izzo

INAUGURATI I LAVORI SULL’AREA MERIDIONALE DELL’AGORÀ

Tantissime autorità, dal ministro
Alfano, al sindaco Firetto, dall’assessore regionale ai Beni culturali
Carlo Vermiglio all’archeologo Luigi Caliò, ieri ad Agrigento per l’inaugurazione ufficiale dei lavori
avviati per indagare sull’area meridionale dell’Agorà. In effetti, però,
con questi scavi si spera di riportare alla luce il vecchio teatro di Akragas. Saranno adesso gli studiosi
a procedere all’eliminazione del
terreno per scoprire cosa vi è effettivamente sotto terra.
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La serie tv

“The Young
Pope”
Santo
o demone?
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