
«Rilanceremo noi il teatro Coppola»
Civita. I lavoratori dello spettacolo hanno occupato l’immobile: «Sarà un luogo di cultura aperto alla città»

IL NO ALLE LIBERALIZZAZIONI

Edicolanti, tre giorni di serrata

IERI VISITA DEL CAPO DELLA DIA

«Combattere la mafia
aggredendo i loro beni»

Artigianato in crisi
La Cna: calo del 15%

INIZIATIVA CGIL

«Abbracciamo la cultura»: raccolta firme
I centri storici si svuotano di funzioni e tanti monumenti di pregio restano
chiusi e destinati ad un progressivo degrado. Chiudono cinema storici e
tante piccole librerie, le associazioni culturali stentano. A Catania basti
pensare all’ex Convento dei Crociferi, alla Manifattura tabacchi, all’ex
cinema Experia. La Cgil e la Fillea Cgil di Catania aderiscono ad
“Abbracciamo la cultura” una vertenza nazionale che prevede oggi e
domani due giornate di simbolica “occupazione culturale”. Domani, dalle
10 alle 12 in piazza Dante, il sindacato avvierà una raccolta di firme e un
volantinaggio. «Gli interventi di restauro in alcuni casi comportano
l’ingiustificata e totale demolizione del manufatto (interi stabili nel centro
storico di Catania hanno mantenuto del preesistente edificio solo
piccolissime e insignificanti porzioni) - si legge nel manifesto della Cgil e
della Fillea - in altri casi sono inesistenti, in altri ancora gli interventi sono
stati fin troppi e hanno comportato spese ingenti senza che ne sia scaturita
la possibilità di fruizione del bene (basti pensare alla chiusura permanente
della settecentesca casa dell’arch. Vaccarini alla Civita costruita dallo stesso
artista). Qualche volta le soluzioni trovate per la salvaguardia di un bene
sono tali da comprometterne decisamente un altro. Si pensi anche alle
piazzuole sopraelevate della scalinata Alessi che hanno eliminato ogni
visione prospettica della via del barocco. Questi solo alcuni esempi, ma
coltiviamo l’idea di continuare ad elencare incompiute, misfatti e sperperi
ma anche esperienze ed interventi da sostenere per far si che cambi
l’attuale concezione della tutela e della gestione dei patrimoni artistici
culturali e paesaggistici che ha dimostrato tutta la sua inconcludenza e
inefficacia».

L’ABOLIZIONE DEI CONSORZI ASI

Mazzeo (Ugl): «Che sia una riforma vera»
«Dopo oltre 18 mesi finalmente vengono trasformati i "vecchi" Consorzi ASI
negli Irsap (Istituti Regionali per lo Sviluppo delle Attività Produttive). Viene
snellito il numero dei componenti del consiglio generale, francamente
troppo numeroso e in qualche caso anche con presenze anomale, e viene
data una nuova "missione" al nuovo Istituto». Così il segretario generale
dell’Ugl Catania, Carmelo Mazzeo, commenta la riforma varata giorni fa
dalla Regione. «Speriamo che le buone intenzioni si trasformino in fatti
concreti - dice Mazzeo - in quanto finora non si può pretendere uno sviluppo
industriale in un’area che tutto può essere tranne che un’area adatta a
nuovi insediamenti e prospettive di sviluppo. Quindi, speriamo che con il
nuovo Irsap vengano trovate risorse e soluzioni ai decennali problemi di
allagamenti, di abusivismo, di immondizie sparse ovunque, di mancanza
cronica di acqua, di strade e infrastrutture inesistenti e così via». 

EDILIZIA

«Aprire i cantieri per dare lavoro»: incontro Cgil
"Dentro la crisi: il lavoro possibile l’unica cura per il Paese. Più valore
all’edilizia per rilanciare l’economia" è il tema dell’iniziativa pubblica
promossa dalla Fillea Cgil di Catania per oggi, a partire dalle 9 nel salone
"Russo" di via Crociferi 40. L’apertura dei lavori, presieduti dal segretario
confederale Giacomo Rota, sarà affidata al segretario provinciale Claudio
Longo, che presenterà anche una relazione. Interverranno, tra gli altri, il
segretario generale della Camera del lavoro di Catania Angelo Villari, il
segretario regionale della Fillea Sicilia Francesco Tarantino. Le conclusioni
saranno affidate al segretario generale nazionale Fillea, Walter Schiavella. Il
sindacato chiede l’apertura dei cantieri per salvare l’edilizia dalla crisi e
recuperare opportunità sul fronte dello sviluppo e dei posti di lavoro.

Una cinquantina tra attori e maestran-
ze ed operatori dello spettacolo hanno
occupato ieri i locali in disuso dell’ex
Teatro Coppola, in via del Vecchio Ba-
stione, nel quartiere Civita, rivendican-
do «il diritto di riappropriarsi e pren-
dersi cura di un bene comune abban-
donato per restituirlo alla storia della
città». Il teatro, il primo comunale in
città, fu inaugurato nel 1821 e fu quasi
completamente distrutto dai bombar-
damenti degli Alleati l’8 luglio 1943.
Utilizzato per anni dal Teatro Massimo
Vincenzo Bellini come laboratorio sce-
nografico, sarebbe dovuto diventare
sala prova per l’orchestra dell’ente liri-
co ma il progetto, avviato nel 2005, fu
sospeso e il cantiere abbandonato.

I lavoratori sottolineano la loro vo-
lontà di riqualificare una parte dell’a-
rea dell’ex Teatro affinchè «ridiventi,
attraverso il lavoro volontario di ognu-
no di noi, libero teatro dei cittadini, la-

boratorio indipendente di formazione
artistica e professionale, risorsa socia-
le per il quartiere e la città». La rivendi-
cazione è sostenuta dagli attivisti del
Gar, che «sono vicini ai tanti giovani e
artisti che hanno ridato vita ad un luo-
go tra quelli elencati il 12 ottobre in via
Crociferi».

Il segretario cittadino del Pd, Saro

Condorelli, e il segretario provinciale
Luca Spataro, che ieri pomeriggio han-
no incontrato i lavoratori, parlano di
«un segnale che parte dal basso». 

Per Patrizia Maltese e Vincenzo Ro-
sa, rispettivamente responsabile pro-
vinciale Cultura dei Comunisti italiani-
FdS e coordinatore provinciale della
Fgci, «l’occupazione è un atto d’accusa

verso un’amministrazione comunale
incapace che ha fatto di Catania una
città in cui la cultura e il sapere vengo-
no quotidianamente calpestati». 

Secondo Pierpaolo Montalto e Mat-
teo Iannitti, segretario provinciale di
Rifondazione Comunista e coordinato-
re provinciale Giovani Comunisti, «il
Teatro Coppola è risorto, un nuovo sog-
getto di cui è protagonista la cultura
può compiere un lavoro straordinario,
non solo nel quartiere in cui si trova, la
Civita, ma anche per tutto il resto del
tessuto urbano». Per Maria Merlini, se-
getaria del circolo Città futura di Rifon-
dazione Comunista, «l’occupazione
rappresenta una giusta denuncia dei
disastrosi effetti di scelte politiche ed
amministrative che lasciano degrada-
re un enorme patrimonio e privano le
notevoli energie culturali ed artistiche
della città di spazi e strumenti necessa-
ri».

Alla fine la liberalizzazione rischia di toccare soltanto
le edicole. A incappare nel provvedimento del Gover-
no sarà la categoria degli edicolanti, che per protesta ha
proclamato tre giorni di serrata - il 27, 28 e 29 dicem-
bre - alla quale aderiranno anche le 341 edicole rica-
denti nel territorio di Catania e provincia.

A manifestare rabbia mista a preoccupazione è il pre-
sidente provinciale dello Snag, il sindacato di categoria
aderente a Confcommercio, Salvo Lo Bianco che vede
nella liberalizzazione della rete di vendita dei giorna-
li una vera minaccia all’accesso all’informazione. «E’ un
provvedimento preso senza alcun criterio - afferma Lo
Bianco - le edicole hanno dei vincoli imposti dagli edi-
tori sulle scelte dei prodotti editoriali da vendere, non
siamo liberi di decidere né prezzi né quantitativi, la li-
beralizzazione porterà solo danni economici alla cate-
goria che vedrà sorgere rivendite di giornali anche a 20
metri di distanza le une dalle altre, portando al falli-
mento certo di quelle esistenti, già piegate dalla crisi, e
creando danni economici a tutta la filiera distributiva».

Lo Snag porta quindi al’attenzione dell’opinione

pubblica le sue preoccupazioni, che riguardano il dirit-
to di tutti i cittadini a una informazione libera e plura-
listica, e sottolinea come la liberalizzazione del setto-
re evidenzi una conoscenza limitata dei reali problemi
del comparto editoriale. «A oggi - continua il presiden-
te provinciale Snag Lo Bianco - la distanza minima tra
un’edicola e un’altra è di 350 metri e le licenze sono ri-
lasciate dal Comune di appartenenza, mentre con la li-
beralizzazione basterà una semplice comunicazione di
apertura dell’attività. Noi vogliamo che sia sempre il
Comune a rilasciare le licenze ma imponendo delle re-
gole ferme sulle distanze, sulla redditività e sul bacino
di utenza».

La liberalizzazione delle edicole, secondo Snag, met-
te in crisi il principio di parità di trattamento, non ga-
rantisce alcun vantaggio ai consumatori e colpisce
quella rete di punti vendita esclusivi che con il loro la-
voro e il loro impegno assicurano la diffusione della
stampa, senza portare alcuna sostanziale apertura di
mercato e alcuna possibilità di sviluppare una reale
concorrenza.

Il Direttore della Dia, dirigente
generale di Pubblica Sicurezza Alfonso
D’alfonso, ha visitato ieri il Centro
operativo di Catania e e la sezione
operativa di Messina.
Nella sede catanese (diretta dal primo
dirigente della Polizia di Stato Angelo
Bellomo) il dottor D’Alfonso ha
presieduto una riunione info-operativa
passando in rassegna le principali
attività preventive e giudiziarie
avviate, in fase di definizione o già
concluse, nonché quelle riguardanti
l’andamento dei fenomeni criminali
correlati alla delinquenza mafiosa nel

territorio; al termine
dell’incontro il capo
della Dia ha invitato il
personale a
continuare ad
impegnarsi nella
costante attività di
aggressione ai
patrimoni mafiosi, sia
sul piano della
prevenzione, sia su
quello strettamente
penale.

Dopo la visita catanese, D’Alfonso si è
recato nella sede della sezione di
Messina, diretta dal tenente
colonnello della Guardia di Finanza
Danilo Nastasi.
Anche nel capoluogo peloritano si è
svolta una riunione per fare il punto
della situazione sulla criminalità
organizzata e sulle attività
investigative in corso. D’Alfonso ha
rivolto anche al personale messinese
espressioni di apprezzamento per
l’impegno profuso nella quotidiana
azione di prevenzione e di contrasto,
pure attraverso il monitoraggio degli
investimenti pubblici, delle
infiltrazioni criminali nel sistema
economico-finanziario legale, al fine di
assicurare sempre piu’ elevati
standard di sicurezza e legalità.
Nel corso della giornata, il direttore
della Direzione Investigativa Antimafia
ha anche incontrato i vertici giudiziari,
amministrativi e delle Forze di polizia
di entrambe le province siciliane, con i
quali si è ormai consolidata una forte e
concreta sinergia istituzionale.

Cuscus ed economia. E’ la strana accoppiata servi-
ta dalla Cna alle Ciminiere, dove l’Osservatorio re-
gionale dell’artigianato presenterà come ogni fine
anno il suo report sullo stato di salute delle piccole
imprese. Preceduta oggi, dalle 17,30, da una festa et-
nica organizzata con le comunità di immigrati, do-
menica ci sarà l’analisi dei dati e la consegna del
Premio Ulisse ai cinque artigiani che si sono distin-
ti più degli altri nel 2011. Poi, fino a sera, riprenderà
l’intrattenimento. «Abbiamo voluto incorniciare la
presentazione del dossier tra due momenti di festa
- spiega Salvatore Bonura, segretario provinciale
della Cna e presidente dell’Osservatorio regionale -
per alleggerire una situazione sempre più critica:
nei primi 9 mesi del 2011 il fatturato delle piccole
imprese siciliane ha registrato un -15,2%. E per il
2012 tre artigiani su quattro prevedono un peggio-
ramento». A Catania i settori maggiormente in dif-
ficoltà sono quello delle costruzioni, quello dei tra-
sporti e quello dell’arredamento. Situazione di sta-
si invece per il tessile-abbigliamento.

Stancanelli
e le casse

Stancanelli teme contraccolpi alle
finanze comunali dal
maxiemendamento del governo:
«Non sappiamo dove finirà tutta l’Ici»

«Continueremo la lotta
all’evasione tributaria che ci ha
consentito di far quadrare il
Bilancio dell’anno in corso»

«Siamo molto allarmati per la manovra Monti
Se non cambierà è a rischio il Bilancio 2012»
«Siamo molto allarmati. Se realmente la
manovra Monti rimarrà così com’è, co-
me pare che sia dopo il via libera di ieri
dalla Camera, allora avremo grosse dif-
ficoltà a chiudere il Bilancio di previsio-
ne 2012». Il sindaco Stancanelli non usa
mezze frasi per manifestare forti dubbi
sul provvedimento Monti che rischia di
falsare i conti comunali: «Sino a questo
momento - aggiunge - abbiamo fatto
molti sacrifici  per far quadrare i conti,
ma se realmente ci daranno soltanto il
50% dell’Ici, mentre il rimanente finirà
allo Stato non so come andrà a finire».

Stancanelli ha già dato disposizione
alla Ragioneria di studiare il maxiemen-
damento del governo. «Ho detto al Ra-
gioniere Giorgio Santonocito di farmi
una relazione. E’ chiaro che è fonda-
mentale capire a quanto ammonterà
complessivamente il taglio dei trasferi-
menti che sarebbe di gran lunga supe-
riore ai 10 milioni di cui sapevamo già.
Davanti a uno scenario simile non pos-
siamo che essere preoccupati perché
saremo costretti a tagliare ulteriormen-
te e ad intensificare la lotta all’evasione
tributaria che ci ha consentito di chiu-
dere il Bilancio 2011». Sul fronte della
lotta all’evasione il sindaco rinnova nuo-
vamente l’invito a chi non paga regolar-
mente le tasse a mettersi in regola: «Mi
rivolgo a coloro che evadono i tributi per
dire che noi, attraverso i controlli incro-
ciati, già sappiamo chi sono questi con-
tribuenti non in regola. Presto riceve-
ranno uno dei 19 mila avvisi di paga-
mento che gli uffici hanno spedito qual-
che giorno fa. Dico questo per ribadire
che nessuno sfuggirà a questa operazio-
ne che ci permettere di far pagare tutti
per far pagare tutti di meno, soprattut-
to coloro che i tributi li hanno sempre
pagati  regolarmente».

Certo la situazione delle finanze co-
munali resta in preallarme anche per i
continui debiti fuori bilancio, contratti
nelle precedenti amministrazioni, che
continuano a materializzarsi rendendo
più difficile far quadrare i conti. Inoltre
alle notizie che arrivano dal governo

Monti si sommano anche le incertezze
sui trasferimenti regionali, che potreb-
bero, come nell’anno in corso, subire
un ulteriore taglio. Facendo un bilancio
dei minori trasferimenti arrivati que-
st’anno a Catania, la città nel 2011 ha
perso complessivamente 23 milioni di

euro. Oltre al recupero dell’evasione tri-
butaria le casse comunali sono state
salvate dall’aumento della Tarsu per 7
milioni complessivi, che in parte sono
serviti per far fronte all’aumento del
costo del servizio e della discarica. Tar-
su, ovviamente, se sarebbe assurdo au-
mentare ulteriormente. Va aggiunto che
nel precedente bilancio ha influito an-
che la riduzione del numero dei dipen-
denti andati in pensione che ha consen-
tito al Comune di risparmiare sette mi-
lioni.

Unica nota positiva della manovra
Monti, secondo il sindaco, è l’emenda-
mento che innalza la percentuale al 50%
del rapporto tra dipendenti, spesa cor-
rente e patto di stabilità. «Noi sino ad
oggi abbiamo avuto un rapporto del
34%. Il nuovo dato ci permetterà di con-
siderare anche i lavoratori delle Parteci-
pate senza incorrere nel rigore del pat-
to di stabilità».

GIUSEPPE BONACCORSI

1.043 mln
Volume complessivo

manovra 2011.

17 milioni
Minori trasferimenti statali. 

6 milioni
Minori trasferimenti regionali.

8 milioni
Maggior costo oneri discarica

8,50%.

7 milioni.
Aumento tarsu.

Malumori nel Pdl «frenano» la nomina dei nuovi assessori
da quqlche giorno nei palazzi della politica si sostiene
che in atto nelle file del Pdl ci sarebbero nuovi malumo-
ri per l’attività del sindaco Stancanelli, che verrebbe ac-
cusato di amministrare senza coinvolgere in alcune
scelte importanti il suo partito d’appartenenza. Malu-
mori che sino a questo momento avrebbero tra l’altro
allentato l’iter per il rinnovo della squadra assessoriale
con la nomina, per il Pdl, del capogruppo Nuccio Con-
dorelli, dato ormai per certo nella squadra del sindaco.
Contemporaneamente alcuni esponenti definiscono
una «presa di distanza» dal Pdl e da alcuni deputati la
convention di presentazione (questo pomeriggio alle
17.30 alle Ciminiere) del nuovo movimento culturale e
politico «Merito e Cambiamento» che ha tra i fondato-

ri Giacomo Bellavia, consigliere comunale Pdl. Il movi-
mento nasce su iniziativa di una ventina di giovani
amministratori locali, nonché di un gruppo di giovani
professionisti «come risposta - si legge in un comunica-
to - alla inadeguatezza della proposta politica ed alla
inappropriatezza della classe dirigente locale e naziona-
le (salvo poche eccezioni) che finora ha governato la Si-
cilia ed a cui finora i cittadini hanno dato fiducia». La
«presa di distanza» riguarderebbe alcuni esponenti del
Pdl che sino a questo momento hanno governato in
campo nazionale e locale.

Nel comunicato il nuovo movimento «intende far ri-
levare le lacune di un sistema politico ed istituzionale
che manca essenzialmente di due grandi fattori: la me-

ritocrazia e la partecipazione per lanciare una alterna-
tiva credibile improntata al merito ed al radicamento
sul territorio, che si contrappone all’attuale sistema di
nominati privi, il più delle volte, di consenso».

Oltre a Bellavia hanno aderito al movimento Luciano
Zuccarello, ex consigliere comunale di Catania, Ernesto
Mangano e Angelo Patanè, consiglieri circoscrizionali,
Sergio Serafini, dirigente politico, Laura Iraci, consi-
gliere di S.Giovanni La Punta, Ferdinando Smecca, con-
sigliere di Tremestieri, Oscar Licciardello, consigliere di
Viagrande, Lorena Mileti, consigliere di Castel di Iudica,
Aldo Grimaldi dirigente politico di Caltagirone, Massi-
miliano Di Modica, dirigente politico di Aci Castello.

G. B.

L’ingresso del
degradato teatro
Coppola in via del
Vecchio Bastione

Il dottor
D’Alfonso ha

visitato anche
la sezione di
Messina per
fare il punto

sulle indagini

MMAARRTTEEDDÌÌ  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  MMAATTTTUUTTIINNOO  SSUULL  PPRRGG

Siamo alla vigilia di una lunga settimana dedicata ai temi urbanistici. La
presidenza del Consiglio lunedì ha convocato i capigruppo, l’assessore Luigi
Arcidiacono e i rappresentanti dell’Ance e degli ordini degli Architetti e degli
Ingegneri per esaminare la proposta di modifica del regolamento edilizio. Il
giorno dopo ci sarà la prima delle due sedute dedicate all’illustrazione dei
tecnici La Greca e Pelleriti e del sindaco delle linee generali del Prg. La prima
seduta si terrà martedì alle 9 del mattino. La scelta del Consiglio mattutino,
che per alcuni è sembrato un tentativo di ostruzionismo, si è resa necessaria
perché alcuni esponenti dell’opposizione hanno dichiarato l’impossibilità ad
essere presenti in Aula nel pomeriggio per precedenti impegni di partito. A
questo punto, dopo aver interpellato il sindaco, è stata fissata la seduta
mattutina. La seconda riunione si terrà mercoledì alle 21.

LA SICILIASABATO 17 DICEMBRE 2011
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