
delle opportunità che con la nuova
segreteria nazionale si possono ma-
terializzare per il sud e per Catania:
«Oggi si respira nel partito un clima
largamente positivo tra di noi e non
solo per l’atmosfera natalizia - ha
detto Bianco -. Siamo tutti adesso
desiderosi di dare una mano al nuo-
vo progetto di crescita del Pd. Quan-
to ai risultati, quello di Renzi a Cata-
nia si legge da solo. E’ stato netto,
esclatante in una realtà in cui era fa-
vorito il voto per Cuperlo. Adesso bi-
sogna costruire un Pd che sappia ri-
motivare i militanti, ma soprattutto
aprirsi al voto d’opinione». Bianco ha
parlato anche di prospettive per il
sud che potrebbero arrivare dalla
nuova segreteria: «La sensazione che
ho avuto è quella che Renzi ha capito
pienamente che il Mezzogiorno è
una grande opportunità per il Paese».
Quanto all’apertura a Cuperlo, che
diventerà il presidente del partito il

LICANDRO REPLICA A CASERTA

«Usa formulette trite
e non propone niente»

L’assessore alla Cultura Orazio Licandro replica alle
critiche del prof. Maurizio Caserta all’amministrazione
Bianco. «Non so se stupirmi di più dell’infondatezza di
certe affermazioni o della loro assoluta banalità.
L’economista Caserta, non avendo probabilmente
capito che la campagna elettorale è finita da tempo,
continua a parlare per slogan su temi generali, senza
mai mettere un dito nell’acqua proponendo qualcosa
di concreto. Spaccia per novità formulette trite
quando è da quarant’anni che si parla di investire su
Beni culturali, agricoltura, energia e turismo. Ma come
investire, che è il nodo fondamentale da sciogliere, il

benaltrista Caserta continua a non dirlo. È lui, a questo
punto, a far propaganda, ripetendo con la tecnica del
disco rotto poche idee e per di più confuse. Ci
chiediamo se fossero queste le ricette che il prof.
Caserta consegnava all’ex sindaco di Catania Raffaele
Stancanelli quando era suo consigliere. Se fosse questo
il contributo che ha permesso all’economista di
diventare un punto di riferimento anche per l’ex
governatore Raffaele Lombardo. Se erano quelli i
presupposti, non ci stupisce che l’amministrazione di
cui faccio parte abbia trovato Catania in condizioni
disperate».
E continua. «Nonostante questo la nostra città è
tornata in pochi mesi a essere affidabile a livello
nazionale, a far sentire la propria voce, grazie alle
relazioni e alla credibilità del sindaco Enzo Bianco.
Possiamo comprendere che Caserta mastichi amaro,
ma questa è la realtà. Certo, la strada è ancora in salita
perché prima di costruire vanno rimosse le macerie.
Ma già la strada comincia a essere tracciata. Al di là
delle chiacchiere l’amministrazione Bianco, in pochi
mesi, si è intestata la battaglia per St, ha recuperato
circa 200 milioni di euro per i creditori del Comune,
quasi tutti catanesi, grazie ai fondi del dl 35,
recuperato progetti europei perduti, salvato gli asili
nido tagliati da Stancanelli, creato un Welfare
finalmente moderno e funzionale, fatto riprendere i
lavori della metropolitana, deciso l’interramento del
raddoppio ferroviario e avviato battaglie bipartisan per
l’aeroporto e la città metropolitana».
«Si rilassi, dunque, Caserta – conclude Licandro -
magari vivendo di più la sua città, la nostra città, che
sta rinascendo, e le sue manifestazioni culturali. Un
consiglio: esca di casa e segua i ‘Percorsi di Natale’. Da
qualche parte arriverà».

La vittoria
di Renzi

Ieri riunione dei segretari e dei
simpatizzanti per festeggiare i
risultati e porre basi solide per
tornare sul territorio

«Siamo adesso tutti desiderosi
di dare una mano al nuovo
progetto di crescita del
partito»

Il Pd festeggia le primarie
e ora spera in un partito unito
GIUSEPPE BONACCORSI

Strette di mano calorose, sorrisi an-
che tra coloro che sino a pochi giorni
fa si battevano, come se facessero
parte di due partiti opposti. Dopo lo
scontro per le primarie, nel Pd etneo
è il momento della riflessione e del
sotterramento dell’ascia di guerra. Si
vedrà solo in futuro, quando si ria-
prirà il nodo delle segreterie provin-
ciale e cittadina, se il partito riuscirà
ad esprimere un candidato unico o,
se al contrario, riaprirà lo scontro. Ie-
ri sera, comunque, è arrivato il mo-
mento di raccogliere i frutti del suc-
cesso delle primarie e di festeggiare.
L’occasione è stata la riunione indet-
ta dal coordinamento provinciale
presieduto dal presidente Tuccio
Alessandro. Uno scambio di auguri in
vista delle festività, ma soprattutto
un ringraziamento ai segretari che
hanno svolto un lavoro enorme nei
circoli e nei gazebo.

Presenti alla riunione, non molto
affollata, quasi tutti i big del partito
etneo: dal sindaco di Catania Enzo
Bianco al sottosegretario alla Giusti-
zia, Giuseppe Berretta. E poi i deputa-
ti nazionali Giovanni Burtone, Luisa
Albanella e quello regionale Giusep-
pe Vullo. In sala anche esponenti lo-
cali del partito, simpatizzanti, il se-
gretario confederale della Cgil, Ange-
lo Villari con accanto il fratello Gian-
ni, ex deputato regionale, col quale
durante la fase congressuale per la
poltrona provinciale non erano man-
cati momenti di forte fibrillazione.

Il sindaco Bianco, che aveva già
manifestato il suo pensiero dopo la
vittoria di Renzi, è tornato a parlare

sindaco ha aggiunto: «Sono stato tra
quelli che nei giorni scorsi ha consi-
gliato a Renzi di aprire a Cuperlo che
è una persona seria e di alto livello.
Adesso anche a Catania questo nuovo
Pd dovrà aprirsi alla città dopo esse-
re rimasto chiuso per troppo tempo

negli uffici del partito».
Anche il sottosegretario Berretta

si è soffermato sui dati, ma soprattut-
to sulla novità di Cuperlo presidente:
«Si tratta di un gesto distensivo, un
modo per trovare un equilibrio e per
garantire a tutte le componenti una

adeguata rappresentanza nella ge-
stione del partito. Credo che adesso ci
siano le basi per fare un buon lavoro
a sostegno del governo».

Soddisfazione anche nelle parole
del deputato Burtone: «Il risultato ot-
tenuto nel nostro territorio è il frutto
dell’impegno dei militanti. E’ indub-
bio, comunque, che molti cittadini
sono andati al voto perché nutrono
una grande speranza in Renzi affin-
ché dia una forte scossa a questa po-
litica». «Ora - ha aggiunto il deputato
naz. Luisa Albanella - dobbiamo ave-
re un partito il più unito possibile.
Questo è l’obiettivo che a Catania ci
porterà all’elezione del nuovo segre-
tario provinciale». Il coordinatore En-
zo Napoli si è soffermato proprio sui
prossimi appuntamenti: «Adesso la
prossima tappa sarà la segreteria
provinciale, ma è ancora presto per
fare nomi. Io comunque mi auguro
che si individui un candidato unico».

Notari e la Acagnino «I Comuni devono avere mura di vetro»
Mentre il Pd festeggiava le primarie, ieri sera a palazzo Platamone un
raggruppamento di 27 associazioni, coordinate da padre Gianni Nota-
ri, ha tenuto un interessante incontro sul tema «Ruolo attivo dei citta-
dini: trasparenza e partecipazione». In sala e tra i relatori numerosi pro-
fessionisti, il magistrato Marisa Acagnino, presidente di sezione del Tri-
bunale civile, l’assessore della Giunta Bianco, Saro D’Agata, l’avv. Vit-
torio Bertone, Mirko Viola di Cittàinsieme e la parlamentare di 5stel-
le, Giulia Grillo. «Lo scorso 20 aprile - ha spiegato padre Notari - è en-
trato in vigore il decreto legislativo n. 33 che detta i principi della tra-
sparenza cui devono ottemperare le pubbliche amministrazioni. Quel-
lo che oggi noi dobbiamo chiederci è se è vera democrazia quella in cui
viviamo, visto che il cittadino non è coinvolto nelle scelte che sono pre-
se da chi sta dentro il palazzo. Ed è proprio anche questo uno dei mo-

tivi che sucitano la rabbia passiva indirizzata nei confronti dei rappre-
sentanti del ceto politico, incapaci di portare avanti politiche e riforme
in grado di incidere sul rendimento istituzionale e sullo sviluppo eco-
nomico. Ma il ruolo spetta solo al ceto politico, oppure il cittadino do-
vrebbe avere voce in capitolo in questo processo? ».

«E’ arrivato invece il tempo di cambiare mentalità - ha spiegato nel
suo intervento il magistrato Marisa Acagnino - tra chi sta dentro e chi
sta fuori il palazzo. La trasparenza significa che i Comuni devono ave-
re mura di vetro perché siamo stati noi cittadini ad aver mandato que-
sti politici dentro quelle mura e noi oggi abbiamo il diritto di sapere co-
sa accade lì dentro e ad esempio perché determinati progetti non van-
no avanti... ».

G. BON.

Bianco: «Aprirsi al voto d’opinione». Berretta: «Bene Cuperlo presidente»

Deputati e segretari si sono ritrovati ieri per festeggiare i risultati delle
primarie

L’INTERVISTA AL PORF. CASERTA SU «LA SICILIA»

IL MAAS IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA 9

Ripuliti gli alvei della zona sud

TRE SEMINARI TENUTI NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE 

Il ruolo della Prefettura dall’Unità d’Italia ad oggi
Si è conclusa in Prefettura l’attività di for-
mazione permanente decentrata che,
ogni anno viene organizzata per il perso-
nale civile in servizio alla Prefettura e ne-
gli Uffici della Polizia di Stato. Negli in-
contri seminariali, promossi in collabora-
zione con il Dipartimento di Scienze Po-
litiche e Sociali, è stato affrontato seguen-
te tema: “Evoluzione e prospettive dell’I-
stituto Prefettizio”. Sono intervenuti il
professore Giuseppe Astuto (La prefet-
tura in Italia, fra storia e prospettiva di
riforma. Dal centralismo al federalismo),
il professore Fabrizio Tigano (Inquadra-
mento della figura prefettizia nell’ambi-
to del diritto amministrativo) e il profes-
sore Salvatore Aleo (Dalla teoria dell’orga-
nizzazione alla definizione della crimina-

lità organizzata. Diritti associativi. Con-
venzioni delle Nazioni Unite contro la
criminalità transnazionale organizzata).

Relazioni da cui è emerso il ruolo cen-
trale delle prefetture nella storia italiana
dall’Unità fino ai nostri giorni. In partico-
lare il professore Astuto ha evidenziato le
funzioni politiche del prefetto in quanto
rappresentante del governo nella provin-
cia amministrata. Nei decenni postunita-
ri, di fronte alle difficoltà incontrate dal-
la classe dirigente liberale, l’alto funzio-
nario ha tenuto insieme la nazione e sor-
retto il sistema politico poiché fino alla
prima guerra mondiale non esistevano
dei veri e propri partiti di massa. Il prefet-
to era un rappresentante della classe di-
rigente, che manteneva i rapporti tra il

centro e la periferia, e suggeriva al gover-
no i provvedimenti da adottare nella pro-
vincia amministrata. Il professore Tigano
ha evidenziato la scelta dei governi re-
pubblicani di mantenere questa figura
nell’ordinamento amministrativo. L’im-
portanza del prefetto, secondo lo studio-
so, anzi è cresciuta con la recente norma-
tiva che ha ridefinito gli assetti istituzio-
nali. Approccio condiviso dal prof. Aleo
che ha evidenziato l’attività del prefetto
volta a garantire la coesione sociale e a
coordinare la lotta alla criminalità orga-
nizzata. In tal modo l’alto funzionario,
rappresentante dello Stato, diventa più
vicino al territorio e ai governi che sul ter-
ritorio animano la loro azione, soprat-
tutto più vicino ai cittadini.

Anche quest’anno, in concomitanza
con la stagione invernale, il Maas (mer-
cati agroalimentari Sicilia di contrada
Jungetto) ha provveduto ad effettuare
la manutenzione straordinaria degli al-
vei nella zona a sud di Bicocca e in
prossimità della grande area del mer-
cato. Grazie ad una convenzione tra il
Maas ed il Consorzio di bonifica 9 Cata-
nia, la pulizia dei canali di pertinenza
perimetrale ha beneficiato di uno sgra-
vio di oltre il 70 per cento dei costi ri-
spetto agli anni precedenti. Il Consor-
zio, con il coordinamento del Dirigente
tecnico ingegnere Paterna e la direzio-
ne lavori del dottore Caselli, inoltre ha
provveduto ad eseguire lavorazioni di
pulizia dei canali e delle reti scolanti
con particolare riferimento al bacino
dell’Alto corso del Canale Jungetto.

“Con largo anticipo e soprattutto per
prevenire disagi che puntualmente ar-
rivano con l’inizio della stagione piovo-

sa, quest’anno in ritardo - spiega il pre-
sidente del cda del Maas Emanuele
Zappia - abbiamo già effettuato i lavo-
ri di manutenzione straordinaria di tut-
ti i canali e le condotte, ispezionati e ri-
puliti dalle erbacce e dai rifiuti gli alvei
dei torrenti interni alla proprietà del
Maas. Un intervento, quest’anno alleg-
gerito dalla convenzione che abbiamo
stretto con il Consorzio di Bonifica 9 Ca-

tania (esempio di collabora-
zione tra due enti partecipa-
ti dalla Regione) che ci ha
permesso un notevole sgra-
vio dei costi. Adesso biso-
gnerà adeguare i lavori ma-
nutenzione anche agli spazi
comuni la cui competenza è
delle amministrazioni locali.
Intervenire per tempo può
rappresentare un’ utile azio-
ne di prevenzione per ridur-
re al minimo il rischio eson-

dazioni in una zona ad alto rischio idro-
geologico”.

Recentemente è stato chiesto di isti-
tuire in Prefettura un tavolo tecnico
che coinvolga tutte le istituzioni, mira-
to ad affrontare il problema della criti-
cità idrogeologica e idraulica dell’area,
che si estende nella zona Sud di Catania
e che interessa in caduta tutta la zona
dove ha sede il Maas.

LA SICILIASABATO 14 DICEMBRE 2013
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