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Mobilità. Entro la settimanasarà montato il sovrappassosu viale RegioneSicilianaall’altezzadi via La Loggia

0Dopo un esposto

CommissioneArs
indaga sul nuovo
polo pediatrico
...Un centro pediatrico di eccel-
lenzadarealizzarevicino all’ospeda-
le Cervello, per una operazione da
38 milioni di euro, finisce al centro
di una indagine della commissione
Sanità dell’Ars. Oggi il presidente
Pippo Digiacomo (Pd), proporrà
l’istituzionedi una sottocommissio-
ne d’inchiesta per fare luce su un
dossierdepositatodalCimo, il sinda-
cato dei medici che segnala diverse
anomalie tra cui l'iter per la costru-
zione del centro Cemi-Ismep.

Giovanni Villino
twitter: @villino

0 Fincantieri, sindacati all’attacco

Slitta ancora l’incontro sul bacino
...La Regione rinvia per la seconda volta l’incontro con i sindacati sulla co-
struzione del nuovo bacino di 80 mila tonnellate. Insorgono i metalmeccanici:
«Basta giocare sulla pelle dei lavoratori». La riunione era stata fissata lo scorso
18 febbraio, poi rinviata al 25. Ma ieri è arrivato l’ennesimo fax che annunciava
il rinvio all’11 marzo. I sindacati attendevano notizie sul decreto di giunta che
darà seguito alla variazione di bilancio (2010) per liberare gli oltre 50 milioni,
da destinare al mega bacino. «Sembra una barzelletta - dice Vincenzo Comel-
la, segretario della Uilm palermitana -. Il governo regionale non ha fatto altro
che accumulare ritardi su una infrastruttura fondamentale. L’incontro serviva
anche a chiarire alcuni aspetti della vertenza AnsaldoBreda. Ma sembra che al
governatore Crocetta interessi poco il destino dell’industria siciliana». (SARI)

Assalto in casa Sbacchi, libero indagato

Nuoviscaviper lereti telefonichein50strade

I disagi si sommeranno a quelli delle
aree in cui insistono i cantieri per le
tre linee del tram. Sul sito del Comu-
ne sono indicati anche i tratti strada-
li e di marciapiede che verranno tem-
poraneamente chiusi al transito. 0 Sanità

Costa si dimette
da consulente
del Comune
...Il segretariodella CgilmediciRe-
natoCosta hascritto una letteraal sin-
dacoLeolucaOrlando,per comunicar-
gli le sue dimissioni da consulente
delComune per la Sanità. «È unascel-
ta - spiega nella missiva - che compio
con grande difficoltà, in silenzio ed in
punta di piedi». «Devo anche dirti -
prosegue Costa - che la tua presa di
posizione sulla difesa dell’Ismett non
mi ha trovato d’accordo perchè non
accetto che in un sistema sanitario
pubblicopossanopermettersidiversi-
tà di trattamenti e di regole».

0 Policlinico

Lavoria rilento,
cig per 40 operai
del cantiere
...«Vannoarilento i lavoridel Poli-
clinico:dopodueanni èstato realizza-
to il 37% dell’opera, e così 20 dipen-
denti (su 66) dell’impresa Sikelia di S.
Venerina e 20 (su 43) della catanese
Policlinico scarl saranno dal 2 marzo
in cassa integrazione». Lo dice la Fil-
lea Cgil, che ha verificato il mancato
avanzamentodei lavori. Leorganizza-
zioni di Fillea, Filca e Feneal sono sta-
te convocate al Policlinico dalle due
aziendeehannosottoscrittounaccor-
do per la cig di 40 operai, a rotazione.

...Alle transenne e ai lavori in
corso non c’è mai fine. Nei prossi-
mi giorni partiranno gli scavi per il
posizionamento di cavi e passag-
gio di nuove reti telefoniche. Tele-
com, Vodafone e Fastweb hanno
pianificato decine di interventi in
città. Centro e periferie vedranno
piccoli cantieri occuparsi di scavi
e sistemazione di sottoreti. Dalla fi-
ne della scorsa settimana a ieri so-
no state già «sfornate» dall’ufficio
traffico ben sei ordinanze. A que-
ste corrispondono altrettanti inter-
venti che saranno effettuati in più
di cinquanta strade. Tutto questo
si va ad aggiungere ai lavori che so-
no già in corso in città. Oltre al can-
tiere per la realizzazione delle tre li-
nee del tram (sono al momento al
lavoro gli operai della Sis lungo l’as-
se Notarbartolo-piazza Einstein,
viale Regione Siciliana e corso dei
Mille), ci sono le transenne anche
in via Emerico Amari per la chiusu-
ra dell’Anello ferroviario. Qui però
al momento è tutto fermo o alme-
no gli operai sono al lavoro soltan-
to nell’area di stoccaggio in piazza
della Pace. Il Comune ha incontra-
to nei giorni scorsi i vertici di Ferro-
vie per sollecitare la società che si
occupa dei lavori, la Tecnis, ad ac-
celerare gli interventi. Ci sono poi
operai in azione nel centro storico.
Alla Vucciria nello specifico per la
sistemazione delle basole e di tutti
i sottoservizi. Un intervento atteso

da dieci anni e che dovrebbe dare
un nuovo volto allo storico merca-
to. Altri cantieri sono aperti in di-
verse zone della città per il colletto-
re fognario.

Insomma una città a ostacoli
per gli automobilisti che devono fa-
re i conti con deviazioni e transen-
ne. «Ogni intervento è stato pianifi-
cato», assicura tuttavia l’assessore
alla Mobilità Giusto Catania. Gli uf-
fici comunali hanno vagliato le ri-
chieste delle aziende per evitare di
dover intervenire più volte su uno
stesso punto. «Abbiamo fatto in
modo - prosegue Catania - che
non si vengano a creare situazioni
di blocco del traffico a causa dei la-
vori».

Intanto da venerdì scorso sono

sei le ordinanze pubblicate sull’al-
bo pretorio e che riguardano lavo-
ri per il posizionamento di nuove
reti e di linee telefoniche. Un lavo-
ro imponente che è stato suddivi-
so in più tranche. Nello specifico è
prevista una limitazione tempora-
nea della circolazione per consen-
tire il posizionamento della rete te-
lefonica Telecom in via Pietro Fud-
duni, via Santa Rosalia al Papireto
e via Cappuccinelle. Sempre per
conto di Telecom lavori di scavo
sono in programma nelle vie Fran-
cesco Baracca, Gaetano Romeres,
dell’Ermellino, Leonardo da Vinci,
Beethoven, Claudio Monteverdi.
Per il posizionamento di nuove re-
ti Vodafone entreranno in azione
gli operai nella zona compresa tra

corso dei Mille e via Oreto. Si tratta
di un intervento ampio che coin-
volge trenta strade.

I lavori non saranno effettuati
contemporaneamente. Sono state
pubblicate al momento le ordinan-
ze. Le aziende avranno mediamen-
te trenta giorni di tempo per far
partire gli interventi. Sul sito del
Comune sono indicati anche i trat-
ti stradali e di marciapiede che ver-
ranno temporaneamente chiusi al
transito. Gli operai dovranno, in-
fatti, collegare le nuove linee alle
cabine a ridosso di condomini e
edifici. Prima dell’inizio dei lavori
saranno comunque posizionati i
cartelli stradali con le indicazioni
di inizio e fine dei lavori per ogni
tratto.

gip. ScarceratoFrancesco Buffa. Le vittime loavevano riconosciuto in fotomanonnell’incidente probatorio

0 International House

Sclerosi multipla,
raccolta di fondi
in favore di Aism
...Degustazione di torte inglesi e
americane domenica alla scuola di
inglese InternationalHouse Langua-
ge Center per sostenere la ricerca
contro la sclerosi multipla promossa
dall’Aism. Dalle 16 alle 19 si potranno
assaggiare laDevil’s foodcake,Brow-
nies, Cupcakes, Orange cake, Cinna-
bons, Banofee pie accompagnate da
una tazza di tè e in compagnia della
comunità anglofona palermitana. I
proventi saranno devoluti all’Aism.

0 Anvolt

Controlli e visite
gratuiti
dal2 all’8 marzo
...Controlli, visite ed esami gine-
cologici e senologici, compreso il
pap-test. Torna, anche quest’anno,
la settimana della prevenzione per le
donne, organizzata dall’Anvolt, l’as-
sociazione nazionale di volontariato
contro i tumori. Da oggi sarà possibi-
leprenotarsi presso lasedeprovincia-
le, in piazza Sturzo 44 (091/331954).
Appuntamentinostopdal2all’8 mar-
zo, con lo slogan «Basta una visita
per salvare una vita». (*EIA*)

Viabilità. L’ufficioTraffico hapubblicato leordinanze.Previsti interventida parte diVodafone, TelecomeFastaweb. L’assessore Catania: gli interventi sono pianificati

...È stata riaperta ieri alle auto
via Pacinotti. Dopo circa un mese e
mezzo di stop l’incrocio con via Leo-
nardo da Vinci tornerà a respirare.
Un punto fondamentale per il traffi-
co che in questi mesi ha sofferto la
chiusura prima di piazza Einstein e
poi della stessa via Pacinotti. In sera-
ta gli operai dovrebbero entrare in
azione sulla circonvallazione con la
chiusura di alcune ore, in due fasi,
della carreggiate centrali e laterali

nei pressi di via La Loggia per poter
realizzare la passerella pedonale.
Ma tutto ciò resta appeso ad un filo.
Secondo quanto afferma con una
nota il consigliere Nadia Spallitta
del Mov139: «è pienamente vigente
il vincolo di inedificabilità nell’area
del Castello dell’Uscibene. Si tinge
di ulteriori elementi paradossali -
spiega Spallitta - la vicenda relativa
alla realizzazione delle opere con-
nesse alla “linea 3” del sistema tran-

viario palermitano, come la sotto-
stazione elettrica e il pilone del so-
vrappasso pedonale della suddetta
linea, su aree sottoposte a vincolo
archeologico di inedificabilità asso-
luta». Dalla Soprintendenza non
commentano le dichiarazioni del
consigliere del Mov139 e fanno sa-
pere che sul Castello dell’Uscibene
è in programma una conferenza a
Palazzo Ajutamicristo che spieghe-
rà tutti gli aspetti della vicenda.

Intanto la settimana prossima
dovrebbero cominciare le prove di
frenatura, velocità e funzionalità
dei convogli lungo la linea 1 del
tram, quella che collegherà la stazio-
ne centrale con Roccella. Inizial-
mente, le verifiche erano previste
per questa settimana. Si tratta di un
passo importante per la messa in
esercizio del tram. Diciassette treni
percorreranno buona parte della li-
nea 1. Nella fase iniziale non potrà
salire a bordo nessun passeggero.
Sul treno ci saranno solo autisti e
tecnici. Si tratta, infatti, di prove pre-
liminari e obbligatorie. Ogni treno
dovrà effettuare circa mille chilome-
tri prima della cosiddetta messa in
esercizio. Gi. vi.

Francesco Buffa

inbreve

Renato Costa della Cgil

...L’avrebbe riconosciuto in fo-
to, ma poi, durante l’incidente pro-
batorio, avrebbe avuto delle esita-
zioni, in particolare riguardo al ta-
glio dei suoi occhi. Non sarebbe
Francesco Buffa, 21 anni, arrestato
a metà dello scorso gennaio, uno
dei presunti componenti del grup-
po di quattro rapinatori che, a set-
tembre dell’anno scorso, avevano
messo a segno un violentissimo
colpo nell’abitazione del noto pe-
nalista Gioacchino Sbacchi. Alme-
no, due delle principali testimoni -
la figlia dell’avvocato e la governan-
te - non lo hanno riconosciuto con
certezza. Per questo motivo, il giu-
dice per le indagini preliminari Ma-
ria Pino, ha accolto la richiesta di
scarcerazione avanzata dal legale
del giovane, l’avvocato Lia Zarco-
ne, e l’indagato è tornato dunque

in libertà.
Prima di Buffa, il 18 novembre

scorso, vennero arrestati per la stes-
sa rapina Salvatore Puntaloro e Sal-
vatore Orlando. La Squadra mobi-
le era arrivata solo successivamen-
te a Buffa che, con gli altri due, se-
condo l’accusa, avrebbe intrattenu-
to rapporti molto fitti. Un indizio,
macertamente non sufficiente a so-
stenerne la colpevolezza dal mo-
mento in cui le stesse vittime han-
no sostenuto di non riconoscerlo.
La figlia di Sbacchi ha avuto dei
dubbi in particolare sul taglio degli
occhi, la governante ha del tutto
escluso, invece, che Buffa possa es-
sere uno dei rapinatori.

Il colpo nell’abitazione di Mon-
dello del penalista durò circa mez-
z’ora. Ma furono davvero momen-
ti di terrore sia per lui che per la fi-

glia e la governante che, quella se-
ra, erano assieme a lui. Quattro uo-
mini, dal forte accento palermita-
no, entrarono in casa e, minaccian-
do tutti con delle armi, legarono ed
imbavagliarono i tre e misero a soq-
quadro l’abitazione. Alla fine, i
quattro riuscirono a scappare con
poche centinaia di euro e alcuni
orologi preziosi.

Subito partirono le indagini per
tentare di individuare i responsabi-
li. Dopo poco più di due mesi, ven-
nero arrestati Puntaloro e Orlan-
do. Poco più di un mese fa, invece,
era partita una misura di custodia
cautelare in carcere per Buffa. Il
giovane era stato inizialmente rico-
nosciuto in fotografia. Ma, al mo-
mento dell’incidente probatorio,
sono affiorati invece molti dubbi.
Da qui la scarcerazione. Sa. Fi.

0 I lavoridovrannopartireentrounmesemanonsarannoeffettuati incontemporanea.Transennatipurealcunimarciapiedi

Entro un mese una cinquantina di strade saranno interessate da cantieri e scavi per il passaggio di nuove reti telefoniche

Tram,riaprealleautoviaPacinotti
Dalunedìleprovesurotaiadeitreni
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