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A SIRACUSA
Incidente mortale che ha coin-
volto due lavoratori, ieri matti-
na, allo stabilimento petrolchi-
micoVersalisdiPriolo, inprovin-
cia di Siracusa. Ne ha dato noti-
zia l’Eni.
Levittimesono due lavoratori di
una ditta esterna che stavano
svolgendo operazioni di ispezio-
ne con utilizzo di videocamera e
robot presso un pozzetto della
rete fognaria oleosa dell’impian-
to etilene. «Al momento sono in
corso gli accertamenti le analisi
dell’evento con l’obiettivo di in-
dividuare la dinamica dell’inci-
dente e le relative cause», spiega
Eni, esprimendo «le più sentite
condoglianze alle famiglie coin-
volte in questo tragico inciden-
te».
Secondo notizie comunque non
confermate ufficialmente i due
operai -SalvatorePizzolo,37an-
ni, e Michele Assente, 33 anni,
entrambi siracusani - sarebbero
precipitati da un pontile.
L’impianto è stato fermato im-
mediatamente e Cgil, Cisl e Uil
hanno dichiarato per la giorna-
ta di domani uno sciopero gene-
rale di 8 ore. «Quanto accaduto
è inaccettabile, non si può anda-
re a lavorare ogni mattina senza
sapere se si tornerà a casa», dice
la Fim Cisl in una nota.  B

A NEW YORK
«È stato un anno incredibile per Apple, e
oggi sarà un grande giorno». Così, ieri, dal
palco del Bill Graham Civic Auditorium,
l’Ad di Apple Tim Cook ha dato il la al nuo-
vo evento della mela morsicata. Si parte con
le novità legate al nuovo sistema operativo
Watch OS 2 di Apple Watch: sono in arrivo
le app Transit, Facebook Messenger e iTran-
slate e da ottobre saranno disponibili anche

nuovi modelli.È il momentoanche deinuovi
iPad Mini 4. L’iPad diventa, poi, anche Pro e
sfoggia un display da 12,9 pollici (in orizzon-
tale è alto come l’iPad Air 2 in verticale). La
versione Pro della famosa tavoletta, precisa
il guru del marketing Phil Schiller, è più po-
tente dell’1,8% di un iPad Air2, 22 volte di
un iPad originale, ed è più veloce «dell’80%
dei pc portatili attuali e del 90% per quanto
riguarda la grafica». Poi la nuova Apple Tv

superinterattiva, con Siri e giochi. E infine i
nuovi iPhone 6S e 6S Plus: uguali ai 6 prece-
denti ma con un colore in più (rosa) e con
schermoconfunzione 3DTouch;un sensore
da 12 megapixel per la fotocamera; più tou-
ch ID di seconda generazione; processore
A9 e coprocessore M9, in grado di garantire
prestazioni senza precedenti, migliorate del
90% rispetto a iPhone 6 per quanto concer-
ne la grafica. La fotocamera iSight scatta fo-

to di eccellente qualità, grazie anche a un
autofocus il 50% più veloce e a una gestione
ottimale dell'esposizione, per ottimi risultati
in qualsiasi situazione di luce. Si possono
inoltre girare video a risoluzione 4K, mentre
la fotocamera frontale passa invece a un sen-
sore da 5 megapixel. Vendite negli Usa dal
25 settembre e in Italia (forse) dal 4 ottobre.
E forse stessi prezzi degli iPhone attuali. Al
lancio dal 16 settembre anche iOS9. B

Ieri l’atteso evento di Apple con il lancio delle novità. Debuttano anche i nuovi iPad mini e Pro, la Apple Tv super-interattiva e iOS 9

Presentati i nuovi iPhone: più potenti e con un nuovo colore rosa in gamma

A MILANO
È il cancro la malattia più temuta
dagli italiani. È quanto è emerso da
un’indagine condotta da Demosko-
pea per il portale Dottori.it, che ha
chiesto a un campione rappresenta-
tivo quali fossero le tre malattie di
cuihanno piùpaura. Il cancroèsta-
to messo al primo posto dal 77,2%
degli intervistati e le percentuali va-
riano molto poco se si guarda alle
singole fasce di età. Al secondo po-
sto delle patologie più temute, con il
47,5%delle risposte, lemalattieneu-
rodegenerative, come la demenza o
i morbi di alzheimer e parkinson.
Seguono a poca distanza quelle ce-
rebrovascolari (ictus, embolie), indi-
cate dal 41% degli intervistati.
Se questi sono i risultati emersi a li-
vello nazionale dalla media di tutte
le risposte, nel confronto tra le fasce
d’età e le zone del Paese si sono ri-
scontrate alcune differenze. Tra gli
intervistati più giovani, tra i 18 e i 24
anni, al terzo posto delle malattie
piùtemutealeggia lospettrodiquel-

le infettive, come l’Aids o l’epatite,
trasmissibili sessualmente. Se si sale
con l’età, tra i giovani della fascia
24-35 anni al terzo posto sono state
indicate le malattie autoimmuni co-
melasclerosimultiplae l’artritereu-
matoide.
Anche se si analizzano le risposte in

baseallaprovenienzadell’intervista-
to, il cancro fa più paura di ogni al-
tra malattia a qualsiasi latitudine.
Le cose cambiano quando si parla,
adesempio,dimalattie infettive:dal-
l’indagine è emerso che queste spa-
ventano di più al Centro e al Sud,
rispetto al Nord (30,5% contro

22%). Le differenze sono presenti
ancheperquellocheriguardalema-
lattie autoimmuni, più temute al
Nord (42,5%) che al Sud (36,3%).
Sesi parla di impotenza e infertilità,
ipiùtimorosirisultanoesseregliabi-
tantidelle regioni settentrionali, che
hanno indicato questi disturbi nel-
l’8% dei casi contro il 3,9% di chi
vive al Sud e nelle Isole.
«Rispetto anche solo a 20 anni fa -
spiega la dottoressa Francesca San-
tarelli, psicologa e psicoterapeuta -
oggi l’Aids è una malattia che in
qualche modo le persone pensano
di avere maggiormente ’sotto con-
trollòrispettoallealtre indagatenel-
la ricerca, essendo stati per anni in-
formati sulle sue caratteristiche, sul-
le modalità di contagio e prevenzio-
ne. Le altre patologie in oggetto, in-
vece, spaventanoper la lorocompo-
nente di imprevedibilità. Esse colpi-
scono chiunque, non sono control-
labili,nonsappiamocomeprevenir-
le con certezza e le cure non sempre
sono del tutto risolutive». B

A CATANIA
Agrumetie ulivetidanneggiati tra Taormi-
na e Giardini Naxos, campi allagati e dan-
nialle strutturenelCataneseenelMessine-
se con smottamenti, frane dei muretti di
contenimento e problemi per la viabilità
interna. È quanto emerge dal monitorag-
gio della Coldiretti in relazione alle forti
precipitazionichehannocolpito ieri laSici-
lia. I violenti temporali hanno danneggia-
to le pregiate colture dell’isola. Gli smotta-
menti e le frane ostacolano un monitorag-
gio capillare soprattutto delle aree più iso-
late ma il conto per l’agricoltura, conclude
la Coldiretti, potrebbe essere molto pesan-
te.
Il maltempo potrebbe interessare ancorea
per alcuni giorni il Meridione, mentre nel
centro Italia è previsto bel tempo o cielo
lievemente coperto .
 B

A MATERA
Un uomo, bracciante agricolo di 42 anni, dopo oltre un mese di
comaèdeceduto inospedale.Si trattadell’ennesimavittimadel feno-
meno del caporalato. L’uomo era stato colto da un malore mentre
era intento a lavorare nelle campagne del Metapontino, in provincia
di Matera il 5 agosto scorso. Come Paola Clemente, morta il 13
luglio ad Andria (Bari), anch’egli proveniva da San Giorgio Jonico
(Taranto). "Ancora una vittima del caporalato e delle condizioni di
lavoro inaccettabili mascherate spesso da veicolo di agenzie interina-
li" ha commentato l’onorevole Ludovico Vico (Pd). B

Il fatto è accaduto ieri mattina nell’impianto Eni di Priolo e ha coinvolto i dipendenti di un’azienda esterna

Due operai muoiono precipitando da un pontile
La tragedia in uno stabilimento petrolchimico

A ROMA
Ancora un’iniziativa di etica ali-
mentare da parte del colosso
della ristorazione McDonald’s.
Entro 10 anni tutte le uova uti-
lizzate nei 16.000 ristoranti di
McDonald’s negli Stati Uniti e
in Canada verranno da galline
allevate a terra , ovvero “cage-
free”.
La decisione di passare alle uo-
va “senza gabbia” segue l’an-
nuncio di marzo, quando la so-
cietà ha fatto sapere che avreb-
be smesso di servire polli alleva-
ti con alcuni tipi di antibiotici
nei propri ristoranti Usa entro
due anni. McDonald’s acquista
circa 2 miliardi di uova all’anno
per i propri ristoranti negli Stati
Uniti e 120 milioni per il Cana-
da,perprodotticomel’EggMc-
Muffin e l’Egg White Delight.
L società ha acquistato negli
StatiUnitioltre13milionidiuo-
va deposte da galline in gabbia
all’anno, a partire dal 2011. B

Iniziativa di etica alimentare

Mc Donald’s rinuncia
alle uova nate in gabbia

Ondata di maltempo al Sud

Gravi danni in Sicilia
per forti temporali
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A LONDRA
Unfrancobollospeciale,vendu-
to per un anno intero. La Gran
Bretagna festeggia così il re-
cord stabilito ieri, alle 17.30,
dalla regina Elisabetta II, dive-

tata lamonarcapiùlongevadel-
la storia del regno. Elisabetta
ha infatti battutto formalmen-
te il recordcheeradetenutodal-
l’antenata regina Vittoria, che
vantavauntotaledi23.226gior-

ni di regno, 16 ore e circa 23
minuti. Il francobollo è in ven-
dita da ieri e per un anno sosti-
tuira le affrancature unitarie
della posta ordinaria britanni-
ca. B

Un francobollo speciale per il record di Elisabetta

I risultati di un sondaggio condotto da Demoskopea. Al secondo posto alzheimer e parkinson. L’Aids fa meno paura del passato

E’ il cancro la malattia che gli italiani temono di più

Il caporalato conta un altro morto
E’ un uomo di San Giorgio Jonico


