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La stilista catanese fa denuncia ai carabinieri

CATANIA

Venduta la Scuola edile

Contraffazioni
con sciarpe false
di Marella Ferrera

Piano dismissioni: il Comune incassa tre milioni dall’accordo con l’ente pubblico

In ospedale con le stufette
Ladri rubano il gasolio del nosocomio, ferme anche le sale operatorie

«La Sicilia
può perdere
fondi Ue»
Ticket sanitari
All’esame Ars nuovo
regime con l’Isee
CIANCIMINO PAGINE 5-6

Continua il
confronto tra
la Fornero (che
striglia i giornalisti)
e i sindacati. Monti
avvia la «fase 2».
Napolitano
fa il punto

BORSE SU
Seduta di forti
rialzi ieri nelle
Borse, dall’Europa
a Wall Street. Gli
investitori
guardano con più
ottimismo alla
crisi europea

BELLUCCI, GARIMBERTI, INNAMORATI,
R. LODATO, MAJOLI PAGINE 5, 6, 12, 26
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Studio Usa
su zio Pippo
110 anni

NAPOLITANO. «Non ho sospeso la democrazia»
GOVERNO

PAGINA

DALL’UNIVERSITÀ DI HARVARD ÉQUIPE DI SCIENZIATI IN MISSIONE A PEDARA

Fornero: bisogna
aumentare i salari
BARCA

29

PATERNO’

GIUSEPPE BONACCORSI PAGINA 29

GOVERNO. Monti, guerra all’evasione e cautela sull’art. 18
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ALFIO NICOLOSI PAGINA 4

CALCIOSCOMMESSE. Prime ammissioni negli interrogatori dei calciatori arrestati

Ombre sulla Serie A
Almeno una ventina le partite «sospette». Alterati anche match di nazionali

Imbiancati paesi etnei e l’Ennese: stufa killer a Regalbuto

Natale
co n l a n eve

NELLE FE STE

«Crisi profonda
per il turismo
in Sicilia»

Gelo e primi fiocchi di neve in Sicilia. Imbiancate le zone interne dell’Ennese, le Madonie, i Nebrodi e i paesini etnei
(nella foto, Randazzo). Disagi per gli automobilisti sorpresi dalla nevicata. Il freddo è la causa di una tragedia nelle
campagne di Regalbuto. Un pensionato in fuga d’amore con la sua badante romena è rimasto soffocato dal monossido
di carbonio fuoriuscito da una stufa malfunzionate. Fuori pericolo la donna.
GAETANO GUIDOTTO, GIULIA MARTORANA PAGINE

8-9

In Sicilia la crisi colpisce ancora. Vittima, questa volta, il
turismo natalizio. I dati su
flussi e prenotazioni alberghiere raccontano di un giro
d’affari in profonda flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: un
«bagno di sangue», denunciato con un coro unanime
da tutti gli operatori del settore. «Questo Capodanno sottolinea Antonio Mangia
di Aeroviaggi - registriamo
un calo del 60%».
VALENTINA RONCATI PAGINA 9

IERI MILAN OK

NOVE SQUADRE
Oltre a Brescia, Lecce, Bari e
Sampdoria, sarebbero coinvolte
anche Genoa, Bologna, Cagliari,
Lazio e Napoli. Secondo gli
inquirenti, verso la fine del
campionato, quando i giochi
sono ormai fatti, entrano in
campo i “truffatori di
professione” per influenzare i
risultati degli incontri. Le
confessioni di Zamperini. Falsato
anche Bielorussia-Niger. Le
agenzie di scommesse: «Noi
danneggiate, quando si ha
notizia di combine diminuisce il
numero delle giocate»

Il Catania
stasera
a Parma
con Maxi

LE STORIE

«Il casinò di Venezia
era il Paese dei balocchi»
«Gioco perdo e rigioco
con le agenzie è più facile»
LUCA CILIBERTI, MATTEO GUIDELLI
GIUSEPPE SCIBETTA PAGINE 2-3

Stasera il Catania chiude il 2011 sul campo
del Parma cercando
una prodezza esterna.
Ieri nell’anticipo vittoria del Milan a Cagliari.
Rossoneri in vetta, ma
oggi c’è Udinese-Juve
SERVIZI PAGINE 14/19

TRASPORTI IN SICILIA: DOSSIER CGIL

SOCIETÀ
GRANDE REVERSO ULTRA THIN.

RUBY DIVENTA MAMMA E RIACCENDE I RIFLETTORI

K

HAI MAI INDOSSATO UN VERO OROLOGIO?

arima El Marhoug è diventata
mamma. E fin qui la maggior
parte di chi legge dirà, nella
migliore delle ipotesi, e chi se ne frega?
Il fatto è che la puerpera è ai più nota
come Ruby, quella Ruby Rubacuori protagonista delle cene eleganti di Arcore.
Anche a questo punto, in realtà, il
chi se ne frega sarebbe dovuto. Ma la
bella marocchina ci ha messo del suo
per riaccendere l’attenzione. Il parto,
avvertono le agenzie di stampa, si è
svolto in un ospedale genovese attorno
al quale sono state strette “misure di sicurezza eccezionali”. Il compagno della ragazza, per restare nel clima, ha
astutamente depistato i giornalisti appostati in attesa della notizia della na-

GIUSEPPE FARKAS

scita (ma non c’erano altre notizie da
trovare o settimane corte da recuperare?) con un ambiguo: non confermo e
non smentisco.
Aria di mistero, insomma, tra lampeggiatori e posti di blocco, mezze parole e ospedali blindati.
Ruby, che avrebbe tutto l’interesse a

farsi dimenticare, non abbiamo ancora
capito se non ha imparato la lezione o
se l’ha imparata fin troppo bene, e quelli che in realtà non hanno capito niente siamo noi. L’occasione sarebbe stata
quella giusta per riscoprire intimità e riservatezza dovute al momento e al rispetto per l’ignara neonata. E invece
siamo ancora qui a grattarci i pruriti nel
ricordo di torride notti romane e di ex
presidenti.
E a proposito di ex presidenti, vuoi
vedere che sull’onda della rimozione
nessuno, anche in un momento così
particolare, ha avuto il buon gusto di fare una telefonata a Mubarak?
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Senza strade e treni
l’economia crolla
ANDREA LODATO PAGINA 9

