
EMERGENZA CASA

«Anche 20 anni
aspettando un alloggio»

Addizionale Irpef, aliquota al massimo
Le critiche. Intesa per Catania: «Alzare le tasse è la strada più comoda». Pd: «Di nuovo le mani nelle tasche dei catanesi»

«È necessario che la città pensi ai senzatetto»

«All’Ufficio Casa del Comune c’è il deserto. E regna il
silenzio sul resto dell’emergenza abitativa». La de-
nuncia è di Carlo D’Alessandro, segretario generale
del Sicet, il sindacato degli inquilini della Cisl. «Pas-
serà anche l’estate senza risultati sulla necessità di
case a Catania - prevede D’Alessandro - una vergogna
che continua imperterrita nei confronti di chi ha
manifestato e continua a manifestare il proprio disa-
gio abitativo. All’Ufficio Casa del Comune non c’è
nessun riscontro da parte del responsabile, le varie
riunioni fatte fra l’amministrazione comunale e la
Prefettura, in cui avevamo richiesto un ulteriore in-
contro per capire il silenzio da parte di chi deve da ri-
scontri, fino a oggi non hanno avuto seguito, senza
parlare del “social housing” di cui non si sa cosa si
vuole fare».

D’Alessandro critica anche la
Regione Siciliana che «non fa altro
che emanare su questo fronte dei
regolamenti e quant’altro, in cui si
spiega, ad esempio, l“Abitare So-
ciale in Sicilia” ma nei fatti nulla si
muove». «Il Sicet convocherà pre-
stissimo l’assemblea generale in
cui chiederà la mobilitazione alla
stessa gente che per diversi moti-
vi, chi 10, chi 15, chi anche 20 an-
ni, è in attesa di avere un alloggio
anche da parte dell’Iacp di Cata-
nia. L’istituto a tutt’oggi è com-
missariato e, oltre al commissa-
riamento, non lascia intravvedere

nessuno sbocco per gli alloggi da completare e per
potere almeno dare un mimino di respiro alla gente».
«Questa è la situazione - continua D’Alessandro -
per la quale noi chiediamo, così come fatto preceden-
temente, che vi sia la presa di coscienza anche di co-
loro che sono in attesa non avendo per niente potu-
to risolvere economicamente la propria situazione
abitativa. Ci vuole un risveglio anche da parte di tut-
ti quei cittadini che sono in precarietà e che attendo-
no da anni risposte e riscontri». Secondo D’Alessan-
dro «le attese continuano a rimanere tali. I Servizi so-
ciali comunali parlano di dare un supporto ai cittadi-
ni che sono in attesa di essere buttati fuori casa o che
sono in coabitazione. Ma ci sono alloggi fatiscenti,
che nessuno andrebbe ad abitare, che vengono tra-
smessi agli uffici di competenza del Comune per es-
sere affittati, mentre non si recuperano alloggi già
con il solo procedimento di rilascio in corso».

«Noi ci auguriamo - conclude la notia del Sicet - che
nei prossimi giorni, chiamando a raccolta la gente, ed
evitando le forze politiche che allo stato attuale nul-
la hanno a che vedere con i veri problemi della città,
potremo risvegliarci da questo sonno profondo che
delude le attese di chi a tutt’oggi spera che l’ammini-
strazione pubblica, che ha il dovere di salvaguardare
i proprio cittadini e verificare che vi sia legalità, pren-
da provvedimenti seri».

Ieri il Consiglio della II Municipalità ha effettuato un so-
pralluogo a Palazzo Bernini per verificare l’operato del
Comune. «Rivendichiamo di essere stati i primi con il
Consiglio itinerante del 24 maggio scorso ad aver sol-
levato il problema», dice Alessandro Condorelli, presi-
dente della II Municipalità “Ognina - Picanello - Stazio-
ne”. Numerosi residenti si erano rivolti alla Municipa-
lità per conoscere le ragioni per cui intere famiglie
avevano iniziato a soggiornare all’interno del palazzo in
condizioni igenico-sanitarie disastrose.

«In questi mesi - continua Condorelli - abbiamo inol-
trato lettere al sindaco e al prefetto, e dopo aver raccol-
to circa 1.000 firme per chiedere lo sgombero del palaz-
zo, il Comune e la Prefettura hanno iniziato a murare i
varchi e ad allontanare gli occupanti. Abbiamo consta-
tato che i lavori sono a buon punto e che ci sono anco-
ra una cinquantina di persone che occupano lo stabile».

Il presidente della Municipalità chiede che venga ul-
timato al più presto lo sgombero, ma che l’ultimo var-
co di accesso venga chiuso solo dopo che sia stata fat-

ta chiarezza sulle modalità di assistenza e sui luoghi in
cui verranno trasferite le famiglie con bambini.

Si chiede inoltre di fare intervenire i Servizi Sociali af-
finchè garantiscano l’assistenza anche sanitaria degli
occupanti.

«È necessario che la città di Catania si doti di una
struttura di ricezione ed assistenza dei “senza dimora”
in maniera da evitare fenomeni come l’occupazione di
immobili come Palazzo Bernini o aree come Corso dei
Martiri, dove i disperati possano vivere in condizioni da
favelas brasiliana.

Catania non può essere trasformata in una città di de-
grado ed abbandono, ma deve diventare luogo di cultu-
ra della solidarietà e dell’ assistenza e luogo ove anche
i cittadini catanesi non debbano sentirsi soli innanzi al-
le difficoltà della vita. La riduzione dei centri sociali da
10 a 5, realizzato dall’Amministrazione Comunale di-
mostra che la stessa corre in direzione opposta e mani-
festa quella mancanza di sensibilità verso i più deboli
che ormai è chiara a tutti».

Oasi Simeto
Il Prusst

Ieri conferenza di servizi al
Comune per la realizzazione
del progetto di riqualificazione
della riserva naturale

Il progetto è stato bocciato
all’unanimità perché «non
conforme agli aspetti di tutela
attiva del territorio»

Fumata nera, bocciato il piano di interventi
Stancanelli:«Giudicheremo dopo le modifiche»

LUCY GULLOTTA

Non fermarsi a posizioni fisse: nes-
sun spazio per i sì a tutto tondo e per
i no assolutisti. Se da una parte si sot-
tolinea l’importanza di un’economia
di sviluppo, di riqualificazione delle
aree all’interno della riserva natu-
rale del Simeto e di una apertura e
disponibilità a rivedere i servizi; dal-
l’altra si parla di turismo sostenibile
a basso impatto, del rispetto del ca-
rattere paesaggistico, della protezio-
ne del “sistema Simeto” e si fanno
notare le incongruenze tra il proget-
to e la sua realizzazione in luoghi
deputati al rispetto assoluto della
natura, con delle peculiarità idro-
geologiche che non possono e non
devono essere sottovalutate. Il timo-
re è che la cementificazione possa
distruggere un patrimonio che è una
ricchezza per tutti. E questo non è
accettabile.

Il risultato della conferenza di ser-
vizi relativa all’iter di approvazione
definitiva dell’intervento Prusst “Vi-
vere la natura nell’oasi del Simeto”,
che si è svolta ieri al Comune, pre-
senziata dal sindaco Raffaele Stanca-
nelli, si è conclusa con un no corale al
progetto, così come è stato presenta-
to. Attorno al tavolo gli “attori” dele-
gati a giudicare la fattibilità della
realizzazione del Project financing
inserito all’interno del Programma di
riqualificazione urbana e Sviluppo
sostenibile del territorio (Prusst):
Genio civile, Sovrintendenza ai beni
culturali, Provincia regionale, Regio-
ne e Comune. Presenti anche una
rappresentanza delle 15 associazio-
ni ambientaliste che si sono unite
sotto il cartello “In difesa dell’oasi
del Simeto” che hanno fatto opposi-

la procedura della conferenza di ser-
vizi e che si continui a perdere tem-
po su un progetto dal quale non può
essere tratto nulla di positivo né per
l’ambiente né per la collettività»; il
sindaco Stancanelli, invece, pensa
sia «opportuno cogliere l’aspetto del-
la società a rimodulare il progetto».

Motivazione per la quale ha deciso di
rinviare le parti ad un altro incontro,
già fissato per i primi di dicembre.
«Si è ottenuto un risultato, quello
della convergenza - sottolinea Stan-
canelli - il piano non era attuabile
nella sua progettazione ed è stato
bocciato, ma è necessario attendere

le modifiche che verranno apporta-
te nella nuova ipotesi progettuale
prima di perdere definitivamente
un’occasione di sviluppo per la
città».

Si aprono, infatti, al dialogo i re-
sponsabili della società Ati Portnall
italiana Spa, Oasi del Simeto Srl e
Studio Petrina che hanno presentato
il piano di intervento, “Le Economie
del Turismo”, mirato alla riqualifica-
zione dell’oasi del Simeto con un in-
sediamento turistico ricettivo all’in-
terno della zona “B”, la zona definita
“pre-riserva”, che prevede la realiz-
zazione di alberghi dai 15 ai 40 pia-
ni, negozi, campi da golf e uno spec-

chio d’acqua artificiale che
hanno fatto tuonare, e non
poteva essere altrimenti,
le associazioni ambientali-
ste. «Non siamo sentimen-
talmente legati all’alber-
go di 40 piani - sottolinea-
no - l’idea è quella di un’e-
conomia del turismo che
apra la zona allo sviluppo,
siamo disponibili al con-
fronto costruttivo».

In attesa, all’ingresso
del Palazzo di città, nume-
rosi sostenitori del “no” e
del “sì”. Tra i primi anche
Confcommercio. «E’ un at-
to di pura follia, l’Oasi del
Simeto è una risorsa eco-
nomica solo se si eviterà

l’invasione del cemento» afferma
Francesco Sorbello, funzionario del-
la sede etnea. Tra i più propensi al
dialogo, il comitato “Pre - Oasi”: «Sia-
mo disponibili a liberare il territorio
dalle strutture abusive e restituirlo
alla natura purché si realizzino pro-
getti nelle zone di pregio».

zione al progetto e presentato nel
dettaglio le loro motivazioni. Fuma-
ta nera, dunque, a seguito di un’ana-
lisi del territorio definito a più voci
«molto complesso», da un punto di
vista naturalistico, tecnico e scienti-
fico. Se Legambiente ritiene: «un
grave errore che non si sia conclusa

La società: «Aperti al dialogo, crediamo in una economia di sviluppo»

In alto una foto
panoramica dell’Oasi
del Simeto, nella zona
della foce del fiume.
A destra un momento
della riunione
spontanea di cittadini
aderenti ad
associazioni
ambientaliste o a
comitati di residenti
all’ingresso del Palazzo
di città in attesa del
termine della riunione
(foto G. D’Agata)

Il Sicet accusa
di immobilismo
Ufficio Casa del
Comune e Iacp:
«Crisi sempre

più grave,
ma non arrivano

le risposte
adeguate»

VITTORIO ROMANO

La maggioranza in Consiglio comunale
ha approvato la proposta della Giunta
Stancanelli di portare l’aliquota dell’ad-
dizionale comunale dell’Irpef al tetto
massimo possibile: lo 0,8 per mille su
qualsiasi fascia di reddito, con l’esclusio-
ne dei redditi inferiori a 7.500 euro. Sod-
disfatto dell’esito della seduta l’assesso-
re al Bilancio Roberto Bonaccorsi, che
aveva invitato i consiglieri comunali a
votare «con senso di responsabilità».

Chi invece non è per niente soddisfat-
to della votazione in aula sono le oppo-
sizioni. «Ancora una volta l’Amministra-
zione Stancanelli, con la complicità del-
la sua maggioranza, pratica la strada
più comoda per continuare ad elevare la
pressione fiscale» commentano i consi-
glieri comunali Bartolomeo Curia, Puc-

cio La Rosa e Francesco Montemagno,
promotori del progetto civico Intesa per
Catania, che avevano presentato degli
emendamenti per distribuire l’addizio-
nale Irpef proporzionatamente alle fa-
sce di reddito e per esonerare, per un
triennio, coloro i quali, nello svolgimen-
to della propria attività, sono stati vitti-
me dei reati di usura ed estorsione.

I tre consiglieri denunciano la mag-
gioranza «che ha ritenuto di non appro-
varli per consentire di elevare l’aliquota
al livello massimo». Curia, La Rosa e

Montemagno manifestano «l’incapacità
dell’Amministrazione Stancanelli di cer-
care soluzioni alternative per evitare di
inasprire la pressione fiscale» e mettono
in guardia il sindaco «affinché eviti di
elevare l’aliquota Imu sulla prima casa al
6%, poiché i catanesi non possono più
pagare alti prezzi a causa di chi si è osti-
nato a gestire la città senza programmi
e senza idee».

Intesa per Catania metterà in atto
«tutte le azioni utili per impedire un ul-
teriore danno a una città stremata».

Giudizi negativi anche dai consiglie-
ri comunali del Pd, Saro D’Agata, France-
sca Raciti, Carmelo Sofia, Lanfranco Zap-
palà, Pippo Castorina e Giovanni D’Avo-
la. «L’Amministrazione Stancanelli ha
voluto mettere le mani nella tasche dei
catanesi innalzando l’addizionale co-
munale Irpef al massimo - affermano -
. Dopo molte sedute consiliari in cui è
mancato il numero legale, l’altra sera,
nonostante le opposizioni abbiano ab-
bandonato l’aula, la maggioranza ha ap-
provato la proposta della Giunta».

Il Pd aveva proposto due emenda-
menti, spiega il capogruppo D’Agata. «Il
primo prevedeva di portare la fascia di
esenzione sino a 10.000 euro di reddito;
il secondo di applicare aliquote progres-
sive, giungendo all’aliquota massima
solo per fasce di reddito più elevate. En-
trambi sono stati bocciati. Inoltre, il
Consiglio comunale è stato costretto a
votare sull’aliquota dell’addizionale Ir-
pef senza avere prima avuto modo di
esaminare il bilancio, approvato dalla
sola Giunta. Per questo noi del gruppo

Pd abbiamo deciso di abbandonare l’au-
la al momento della votazione. Stanca-
nelli e la sua giunta - conclude D’Agata
- sono stati sordi a ogni appello e a ogni
possibile soluzione alternativa per repe-
rire le somme necessarie a far quadrare
i conti del bilancio».

Critico anche il consigliere del Grup-
po misto Francesco Navarria, secondo il
quale «un altro aumento delle tasse di-
mostra che il sindaco e la sua maggio-
ranza sono incapaci di attuare politi-
che reali di risanamento».

Approvata la proposta della Giunta: 0,8 per mille su qualsiasi fascia di reddito, tranne inferiori a 7.500 €CONSIGLIO COMUNALE.

Ieri sopralluogo della Municipalità per verificare lo sgombero degli abusivi, richiesta assistenza per le famiglie sfollatePALAZZO BERNINI.

Muratori al lavoro per chiudere le entrate di Palazzo Bernini, dopo che il Comune ha
effettuato lo sgombero. Nella foto a sinistra il presidente della Seconda municipalità,
Condorelli, che parla con gli abitanti della zona di Viale Vittorio Veneto.
(foto Orietta Scardino)
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