
www.lasicilia.it

SP
ED

. I
N

 A
BB

. P
O

ST
. C

O
M

M
A 

20
B

AR
T.

2 
LE

G
G

E 
66

2/
96

  F
IL

.C
T

www.lasicilia.it

ANNO LXIV  N. 87martedì 4 maggio 2010 ANNO LXVI  N.  121

CATANIA

Arrestati tre ultrà violenti
In piazza S. Maria di Gesù lancio di bottiglie contro un pullman di tifosi juventini PAG.  29

ACI SANT’ANTONIO

Sat, occupato il Municipio
Si riaccende la vertenza dell’azienda hi-tech, dai lavoratori accuse alla Regione PAG.  38
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CASTIGLIONE

«La Finanziaria? E’ un
mutuo per la Regione. Il
Pdl unito lasci il governo».
Il Pd, intanto, aspetta la
verifica con la base.
Polemica Venturi-Cascio
sulla certificazione delle
aziende che accedono a
finanziamenti pubblici

IL GOVERNATORE

«Con questa Finanziaria
avviamo una nuova 
fase di riforme, per questo
il Pd ha votato sì. Entrerà
in Giunta? Non lo escludo.
I problemi del Pdl? 
Io so che Miccichè 
ha confermato il suo
appoggio al governo»

INCHIESTA

Scajola darà la sua
versione ai pm di
Perugia sui presunti
soldi in nero ricevuti
per l’acquisto 
di una casa, 
poi si presenterà 
in Parlamento
come chiesto
dall’opposizione

SCARICATO

Già si registrano
prese di distanza 
dal ministro, nel Pdl, 
in particolare
da parte di militanti
e dei finiani.
Berlusconi tace.
Scajola non molla,
ma si rincorrono
voci di dimissioni

IL PUNTO

Laboratorio
polveriera
ANDREA LODATO

on un delicato eu-
femismo si può
continuare a chia-

marlo laboratorio-Sici-
lia, ma chi la guarda in
maniera più pragmatica
spiega che se un labora-
torio è la sede per speri-
mentare soluzioni inno-
vative, qui, a leggere tra
le righe, molti parrebbe-
ro all’opera con l’elabo-
razione di una soluzione
finale, e non delle mi-
gliori e non incruenta.
Lombardo può incassare
il successo della Finan-
ziaria, ma su di lui il Pdl
rovescia una tonnellate
di accuse, ripartendo
dall’appoggio ibrido del
Pd. Il centrosinistra sta
dentro il governo? Dice
di no il Pd, conferma la
linea dell’appoggio ad
hoc riformatore, ma ieri
Lombardo, a chi gli ha
chiesto se il partito di
Bersani entrerà o meno
in giunta, non ha detto
no, ha detto forse, ha
detto quasi, ha chiesto
perché no.

Per Lombardo il Pd re-
sta l’asso nella manica,
aspettando che Micci-
chè incontri Berlusconi e
chiarisca al Cavaliere il
senso del Pdl-Sicilia.
Molto ruota attorno a
questo faccia a faccia,
che Berlusconi non pare
abbia fretta di fare, an-
che perché, nel frattem-
po, certi passaggi si con-
sumano autonomamen-
te e quando i due saran-
no di fronte, è possibile
che la lacerazione tra
Berlusconi e Fini abbia
raggiunto il punto di
non ritorno. 

Che c’entra questo
con la Finanziaria, con il
governo Lombardo, con
il Pd? C’entra, eccome,
perché andando avanti
su questa strada la Sicilia
diventerà la polveriera
che farà esplodere defi-
nitivamente il Pdl, con i
finiani siciliani che re-
steranno saldamente le-
gati al governo Lombar-
do, con l’accordo al Se-
nato tra Mpa e Fini per
costituire il gruppo al-
ternativo, con Micciché
che si troverà di fronte
all’incrocio politico più
pericoloso della sua lun-
ga carriera e potrebbe
anche fare un passo in-
dietro se Berlusconi lo
chiederà. A quel punto
il destino di Lombardo
sarebbe segnato, se non
fosse che, appunto, ac-
canto ai post fascisti neo
centristi finiani il gover-
natore potrebbe schie-
rare anche gli ex comu-
nisti neo lib-lab in salsa
autonomista. Pronto per
un altro punto e a capo.

C

CASINÒ A MALTA

TONY ZERMO PAGINA 12

Austriaco
lo storico

Dragonara

IL CALCIO APPESO ALLE POPPE DELLA PAY TV
SARETTO MAGRÌodio, diceva un antico filo-

sofo, è un sentimento più
forte e più nobile dell’amo-

re. Che sia vero o meno, quelli della
Lazio hanno confermato questa cor-
rente di pensiero, soprattutto i tifosi
che domenica hanno accolto la squa-
dra al grido di «Se vincete ve menia-
mo», il tutto naturalmente in disprez-
zo della Roma: l’Inter s’è limitata a in-
tascare i tre punti che quasi certa-
mente varranno lo scudetto. La Lazio,
insomma, ha fatto come quel marito
che s’è tagliato gli attributi per fare un
dispetto alla moglie, e del resto i de-
scamisados biancazzurri ci credono
davvero, sono quelli che alla vigilia
del derby preparano enormi bricchi

L’
di caffé che poi lasciano per tutta la
notte a svaporare: così, dicono, do-
mani perde l’a...roma.
Scherzi e battute a parte, non è certo
stata scritta una bella pagina di sport,
è assurdo rischiare di finire in B piut-
tosto che consegnare lo scudetto agli
odiati cugini giallorossi (che dal can-
to loro non fanno nulla per farsi voler
bene, vedi il provocatorio pollice ver-
so di Totti pochi giorni fa al termine
del derby).Tutto questo però si pote-
va evitare, o quantomeno mitigare, se
il campionato non fosse stato trasfor-
mato in un disgustoso spezzatino,
con partite che si giocano in orari e

giorni diversi, prestando il fianco a
ogni tipo di combine. La verità è che il
calcio si è ormai consegnato mani e
piedi alla tv a pagamento che incassa
e ridistribuisce generosi profitti in un
rutilio di miliardi, per cui tutti (so-
cietà, Lega, televisioni pubbliche e
private, grandi e piccole, con la corte
dei miracoli di opinionisti da stra-
pazzo, nani e ballerine) sono attacca-
ti  alle generose poppe e accettano
qualsiasi diktat. Ora, dopo la farsa di
Lazio-Inter, sono esplose le polemi-
che, ma di che ci lamentiamo? Forse
ha ragione Mourinho quando dice
che il nostro calcio non gli piace.

SERVIZI PAGINA 18

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DOPO L’APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA

Lombardo: «Miccichè e Pd con me»
Ma Castiglione: «Pdl unito e mai più con questo governo che ha tradito gli elettori». Scoppia il caso Venturi

SSccaajjoollaa,,  vvooccii  ddii  ddiimmiissssiioonnii
BERLUSCONI TACE. Il ministro torna in anticipo da Tunisi, andrà il 14 dai pm, poi in Parlamento

Critiche nel sito del partito. Mozione di sfiducia Idv. Anemone: non ho pagatoMALESSERE NEL PDL.

GIOVANNI CIANCIMINO,  ANDREA LODATO PAGINE 3 E 4

I L REPO RTAG E
VIAGGIO NELLA SICILIA DEI MILLE

Marsala, dove l’Unità
è ancora un valore

Fortuna, intuito, decisione, coraggio e volontà.
Ecco la ricetta vincente - condita dall’ideale di
un’Italia finalmente unita e da indubbie doti

militari - che consentì a Giuseppe Garibaldi e ai
suoi Mille la riuscita della spedizione che tra il
maggio e l’ottobre del 1860 disintegrò il Regno

delle Due Sicilie. Prosegue il nostro viaggio nella
Sicilia dei Mille. Oggi tappa a Marsala, dove

l’Unità è ancora un valore

GIORGIO PETTA PAGINA 6

AL D I LÀ D I I NTERNET
POLO C ATANIA-MESSINA-PALERMO

Web, Sicilia cuore
dell’eurosocietà

Passa dalla Sicilia, si ricarica e si rilancia in tutto il
mondo «l’eurosocietà dell’informazione», il villaggio
globale virtuale che l’Ue vorrebbe vedere realizzato
entro il 2020. Bastano tre «clic» di mouse o di dita
sullo schermo del telefonino e da ogni angolo del
pianeta – grazie anche a un sistema sviluppato a

Catania – ci si può collegare alla Griglia che unisce
fra loro i più potenti computer della Terra

ALFIO DI MARCO   PAGINA 7

POZZI IN MARE, STOP ALLE AUTORIZZAZIONI

EMANUELE RICCARDI PAGINA 9

Controlli in Italia

«DOPO LA GRECIA, ALTRI PAESI A RISCHIO»

PAGINA  8

L’allarme di Draghi

Prima le rapine, poi la crociera
due catanesi presi al rientro

MESSINA

Rogiti falsati
tasse evase
Denunciati un
imprenditore e 83
acquirenti di case

A.SERIO PAGINA 10

Dalla gita romantica a Venezia alla crociera con le rispettive
famiglie. I rapinatori siciliani sembrano aver deciso di inve-
stire in vacanze i proventi dei colpi. O almeno così si direb-
be, stando agli ultimi arresti effettuati dai Carabinieri di
Taormina che in pochi mesi hanno catturato gli autori di ben
12 rapine messe a segno in diverse province isolane. Gli ul-
timi due a essere fermati sono stati i catanesi Francesco Ven-
tura, 27 anni, e Andrea Giuseppe Maurizio Messina, 28 an-
ni, entrambi con la fedina penale immacolata. Sono stati
bloccati al rientro da una crociera in Spagna perché indizia-
ti di essere gli autori di almeno cinque colpi ai danni di isti-
tuti di credito nel Siracusano. ALESSANDRA SERIO PAGINA 10
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PER FAR VINCERE LA RICERCA DAI IL TUO 5XMILLE ALLA FONDAZIONE TELETHON. 

5 MILLESIMI
FANNO LA DIFFERENZA

Sviluppato a Catania il sistema che consente di navigare sulla Griglia anche con iPhone
ALFIO DI MARCO

CATANIA. Passa dalla Sicilia, si ricarica e si
rilancia in tutto il mondo «l’eurosocietà
dell’informazione», il villaggio globale
virtuale che l’Unione Europea vorrebbe
vedere realizzato entro il 2020. Bastano
tre «clic» di mouse o di dita sullo scher-
mo del telefonino. E’ la nuova frontiera
dell’infrastruttura elettronica che in ap-
pena dieci anni di vita ha tagliato, uno
dopo l’altro, innumerevoli traguardi, im-
ponendosi come la strategia di base per
il supporto alla ricerca in genere: scien-
tifica, ingegneristica, chimica,  biome-
dica; ma anche per materie umanistiche
come l’arte e la letteratura. 

Tutto ruota attorno alla Grid, la «griglia
computazionale», il sistema che collega
fra loro i più potenti computer della Ter-
ra, trasformandoli in un unico, planetario
laboratorio capace di elaborare in tempo
reale miliardi di dati. E’ il figlio cresciuto
di Internet, a disposizione di astrofisici,
geologi, medici, chimici, vulcanologi,
meteorologi e Protezione civile.

Il Grid Computing è nato alla fine de-
gli Anni Novanta al Cern di Ginevra – il
centro di ricerca di fisica nucleare che ha
partorito il Large Hadron Collider (l’Lhc),
l’acceleratore di particelle più grande e
potente del mondo – e si è sviluppato pa-
rallelamente al Grid statunitense, sino a
raggiungere una diffusione capillare in
seno alla comunità scientifica mondiale. 

A livello nazionale, un ruolo centrale
l’ha sempre svolto la Sicilia grazie a una
«e-infrastruttura» d’avanguardia, svilup-
pata nel triangolo Catania-Messina-Pa-
lermo, che dispone di un sistema inter-
connesso di quasi 2.000 processori. E’ il
risultato di due progetti finanziati con 15
milioni di euro – tre milioni  dalla Regio-
ne Siciliana e 12 dal ministero dell’Uni-
versità e della ricerca scientifica (Miur) –,
da cui ha preso vita il consorzio Cometa
(Consorzio multiente  per la promozione
e adozione di tecnologie di calcolo avan-
zato), che raggruppa le Università di Ca-
tania, Palermo e Messina, insieme con
l’Infn (Istituto nazionale di fisica nuclea-
re), l’Inaf (Istituto nazionale di astrofisi-
ca), l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia) e il consorzio Scire (Uni-
versità di Roma Tor Vergata ed Elasis).

Fino a ieri si poteva accedere alla Grid
e fare operazioni di calcolo solo attraver-
so il computer d’ufficio, di casa o il pro-
prio portatile; da tre mesi a questa par-
te, grazie a un sistema ideato, sviluppa-
to e applicato proprio da ricercatori cata-
nesi dell’Infn e dell’Università etnea – i
dottori Antonio Calanducci e Costantino
Pistagna –, è possibile connettersi alla
Griglia anche attraverso l’iPhone. «Ba-
stano tre clic con le dita sullo schermo
del telefonino – spiega il prof. Roberto
Barbera, docente all’Università di Catania
e presidente del comitato tecnico-scien-
tifico del Consorzio Cometa – per effet-
tuare calcoli, fare ricerche, sviluppare
complicate equazioni matematiche, si-
mulare l’evoluzione di una tempesta tro-

picale o quello di una nube vulcanica».
Presentato una decina di giorni or so-

no in un simposio internazionale che s’è
tenuto in Svezia, l’innovativo sistema
d’accesso alla Griglia computazionale ha
subito avuto un’eco mondiale. 

Del resto, se in un primo momento le
applicazioni della Grid Computing erano
limitate alla Fisica delle Alte energie e al-
la Biomedicina, via via sempre più setto-
ri hanno preso a utilizzare il sistema di
calcolo integrato. Dall’ingegneria mecca-
nica (la Ferrari e la Fiat ne sfruttano la
potenza per la progettazione di nuovi
modelli) all’industria farmaceutica, alla

realizzazione di biblioteche digitali, con
l’inserimento nella griglia di milioni di
volumi consultabili in Rete, attraverso
la scansione di ogni singola pagina.

«Il nostro software, gLibrary – ripren-
de Barbera – permette di definire archi-
vi di qualunque tipo. Siamo a disposizio-
ne di qualunque ente o azienda che lo ri-
chieda: e il costo è zero. Di recente, in
collaborazione con il Servizio sanitario
spagnolo abbiamo messo a punto un ar-
chivio che raccoglie le mammografie
commissionate nel Paese iberico. In que-
ste settimane stiamo lavorando con l’E-
sa, l’Ente spaziale europeo, per un archi-

vio che conterrà tutte le immagini scat-
tate da alcuni satelliti. Alcune immagini
l’Esa le metterà a disposizione di tutti
gratuitamente; altre saranno a paga-
mento perché destinate soprattutto a
quegli istituti che le acquistano per rea-
lizzare le mappe meteo».

«Due anni fa – continua il docente ca-
tanese – è partita una collaborazione
con la facoltà di Lettere dell’Università di
Catania per archiviare in formato digita-
le circa tremila manoscritti originali di
Federico De Roberto, dalla "La Lupa"  ai
"Viceré". Si tratta di un patrimonio uma-
nistico d’inestimabile valore, conservato

in un edificio di piazza Stesicoro, che ri-
schiava di deteriorarsi irreparabilmente.
La facoltà di Lettere ha provveduto ad ac-
quistare una serie di scanner ad alta de-
finizione e tutti i documenti sono stati
digitalizzati. A quel punto sorgeva la ne-
cessità di mettere a disposizione degli
studiosi questa enorme mole di materia-
le: il problema è stato risolto grazie a gLi-
brary attraverso il quale chi è interessa-
to può connettersi ai computer in cui è
custodito l’archivio, può consultare e sca-
ricare ciò che gli occorre: riferimenti,
commenti». 

«E adesso che abbiamo sviluppato l’ac-
cesso attraverso l’iPhone – spiega anco-
ra Barbera –, chi che volesse prelevare la
copia d’una o più pagine mentre si trova
in treno, potrà farlo comodamente du-
rante il viaggio. Così come, sempre con
l’iPhone, si potrà effettuare un calcolo
matematico o una simulazione scientifi-
ca qualunque. Perché questo telefonino,
attraverso la Griglia, ti consente d’intera-
gire in tempo reale con i più potenti pro-
cessori sparsi per il mondo».

Ovviamente, uno dei passaggi chiave
del sistema è quello della sicurezza:
«Quando gli utenti accedono alla griglia
– spiega a sua volta Antonio Calanducci,
ricercatore dell’Infn, "padre" di gLibrary
e professore a contratto alla facoltà di
Lettere e filosofia dell’Università di Cata-
nia – devono avere la certezza di com-
piere operazioni e studi la cui proprietà
intellettuale sia garantita. Per tale moti-
vo il sistema prevede l’uso di chiavi d’in-
gresso per l’identificazione e l’autorizza-
zione di ogni "navigatore": si tratta di ve-
ri e propri certificati digitali».

«La scommessa dell’oggi – riprende il
prof. Barbera – è la diffusione capillare
della Griglia in ambito industriale. Tre
settimane fa abbiamo inviato al Miur
una proposta nell’ambito di un bando
per progetti di ricerca industriale (Pro-
gramma 2007-2013), finalizzato ad au-
mentare la competitività delle piccole e
medie imprese impegnate a sviluppare
nuovi prodotti. Una Griglia come quella
siciliana può essere il punto di riferi-
mento di aziende che, anziché spendere
cifre ingenti per realizzare una loro strut-
tura informatica complessa, possono col-
legarsi alla Grid di Cometa. La spesa?
Poche decine di euro l’ora per singolo
processore. E i benefici sarebbero straor-
dinari in termini di competitività».

«Al riguardo, abbiamo già sottoscritto
un accordo con la Provincia di Catania
che, in presenza del finanziamento del
progetto da parte del ministero, ci met-
terà a disposizione un avveniristico cen-
tro di elaborazione dati, dove collocare
computer e personale. Parliamo di circa
1.600 metri quadrati in cui una volta c’e-
ra l’ex cinema Ritz. Si realizzerebbe nel
cuore di Catania un laboratorio pubblico-
privato mai visto prima in Sicilia per
questo tipo di tecnologie che potrà ridur-
re il divario digitale della nostra regione
rispetto al resto d’Italia e limitare la "fu-
ga dei cervelli" dei nostri giovani».

E in futuro
scambio di dati
per simulazioni
Griglia è un termine coniato
intorno alla metà degli anni
Novanta. L’idea di partenza è
stata quella della condivisione
coordinata di risorse all’interno di
una organizzazione virtuale
(Virtual Organization, nota anche
con l’abbreviazione VO). La
condivisione non è limitata solo
allo scambio dei file, ma si
estende all’accesso diretto a
computer, a software, in generale
a tutto l’hardware necessario alla
risoluzione di un problema
scientifico, ingegneristico o
industriale. Gli individui e le
istituzioni, che mettono a
disposizione della griglia le loro
risorse fanno parte della stessa
VO. Nessun computer in
commercio sarebbe in grado, da
solo, di elaborare simili moli di
dati in tempi ragionevoli; la Grid
invece consente un’incredibile
potenza di calcolo e capacità di
memorizzazione. E il futuro? Sarà
una piattaforma digitale che
metterà insieme dati di domini
scientifici diversi e su questi
eseguire simulazioni sulla Grid; si
apriranno nuove frontiere per
biomedicina, meteorologia,
farmacologia. Oggi per sviluppare
un medicinale occorrono
mediamente 10 anni, con una
spesa di circa 500 milioni di
dollari. Domani, con la Griglia
basteranno un paio d’anni, i costi
saranno abbattuti e i tempi dei
benefici per la salute pubblica
saranno ridotti di molto.

LA SCHEDA

LE FRONTIERE DELLA RETE
al di là di Internet

Grid computing. E’ l’infrastruttura
elettronica che collega migliaia di
super-computer in tutto il mondo
permettendo svariate operazioni

Le applicazioni. Calcolo di dati per
l’ingegneria, la chimica, la fisica, la
biomedicina, la meteorologia. Ma
pure l’archivio di testi e immagini

Pulsa in Sicilia
l’eurosocietà
dell’informazione

G.LIBRARY MOBILE

Si chiama gLibrary il software
sviluppato dai ricercatori catanesi
dell’Istituto nazionale di Fisica
nucleare (Infn) che consente di
archiviare milioni di dati di
qualunque natura: dalla scienza
alla letteratura, dalla musica alla
biomedicina. Un software
operativo all’interno della Griglia
computazionale che sfrutta la
potenza e la velocità dei maggiori
cervelloni elettronici operativi su
tutto il pianeta. E che adesso è
operativo anche con i telefonini di
nuova generazione come l’iPhone.
Attraverso il consorzio Cometa –
che raggruppa oltre all’Infn anche
l’Ingv (Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia), l’Inaf
(Istituto nazionale di astrofisica), le
Università di Catania, Messina e
Palermo, e il consorzio Scire
dell’Università di Roma Tor
Vergata ed Elasis – gLibrary è stato
acquisito dal Servizio sanitario
spagnolo per raccogliere gli esami
radiografici, ma anche dalla facoltà
di Lettere dell’Università di Catania
per raccogliere 3.000 manoscritti
di Federico De Roberto. E’ di questi
giorni, l’accordo con l’Esa (Ente
spaziale europeo) per
l’archiviazione delle immagini
satellitari.
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