
Emergenza
occupazione
Amministratori, «tecnici» e studiosi alla tavola
rotonda sul Job Act e il nuovo mercato del
lavoro organizzata dal dipartimento di Scienze
politiche e sociali con le associazioni Haruka
e Nike, ospite il rappresentante del Governo

Il ministro Poletti: «Ora si cambia»

INTERVENTO. Bianco un anno dopo

Dal prof. Maurizio Caserta, candidato sinda-
co alle Amministrative del giugno 2013 e
leader movimento “Officine Siciliane”, rice-
viamo e pubblichiamo.

Ho letto con molto interesse l’editoriale
di Antonello Piraneo pubblicato su “La Si-
cilia” di domenica su Catania e il suo sinda-
co. L’ho trovato equilibrato e ragionevole.
Non posso però non sentirmi chiamato in
causa - sia pure indirettamente. A differen-
za di alcuni dilettanti della democrazia,
non credo infatti che chi ha perso una com-
petizione politica debba tacere o cantare le
lodi del vincitore. Così come non credo
che se non si tace e non si cantano le lodi la
motivazione sia l’invidia verso il vincitore.
Provo quindi a esprimere il mio giudizio.

Ho sempre ritenuto che il cambiamento
dovesse partire dai territori. Il nostro Pae-
se, e la stessa Europa, sono troppo diversi al
loro interno perché le politiche macroeco-
nomiche possano avere efficacia duratura.
Giustamente il governo nazionale ha ri-
portato l’attenzione sui sindaci. Ma questa
attenzione non può esaurirsi nel reperi-
mento di risorse per alcune opere rinviate
per troppo tempo. E soprattutto non può li-
berare il governi locali dalla necessità im-
prescindibile di concepire una politica eco-
nomica e sociale locale e innovativa. La
nostra Isola deve giocarsi le sue carte in Eu-
ropa e nel Mediterraneo. La politica nazio-
nale ha solo peggiorato negli ultimi de-
cenni il divario di sviluppo. In questo qua-
dro la città di Catania ha una grande re-
sponsabilità. Che tuttavia negli ultimi an-
ni non ha saputo pienamente sopportare.
Ha la responsabilità di guidare questa par-
te dell’isola. Con idee.

Queste sono mancate. Qualche segnale
c’è. Qualcosa è stata fatta. Ma in questi
tempi di crisi non bastano i segnali. Perfi-
no al presidente Renzi, cui certo non man-
ca la capacità di generare con efficacia se-
gnali di cambiamento, non si fanno sconti
e giustamente si chiedono atti tangibili.
Da questa amministrazione l’unica cosa
tangibile è l’infausta demolizione del pon-
te Gioeni. Niente sulla cultura. Niente sul-
la viabilità. Niente sull’ambiente. Niente
sul turismo. Niente sulla riqualificazione
urbana. E - mi si lasci dire - niente (o forse
meno di niente) sul decoro e sullo stile
dell’amministrazione.

Talmente niente che si trasforma una ri-
strutturazione del debito come quella pro-
spettata attraverso la Cassa Depositi e Pre-
stiti in una grande operazione di rilancio. In
altri momenti l’avremmo chiamata finan-
za creativa. Si spalma il debito su un oriz-
zonte più lungo per favorire chi opera
adesso, a tutto svantaggio di chi dovrà ope-
rare in futuro. Un vecchio trucco che tutte
le amministrazioni - quella statale in testa
- conoscono bene. Ma non si fa sviluppo
con le ristrutturazioni del debito. Una am-
ministrazione accorta le considera solo or-
dinaria amministrazione.

Un fallimento, insomma. A poco vale la
scaltrezza politica di alcuni nella ignobile
operazione di sganciamento dall’esperien-
za Crocetta. Il fallimento politico dell’am-
ministrazione regionale non può non coin-
volgere anche le amministrazioni “ami-
che”. Feci notare, più di un anno fa ormai,
l’infimo stile istituzionale di Crocetta, che
a Catania prometteva al candidato sindaco
Bianco una regione amica. Promessa che
quel candidato trasformò in un “asset” a sé
favorevole. Questa Amministrazione na-
sce sotto quella protezione. Non è tollera-
bile che adesso vada a cercarne un’altra più
efficace.

Malgrado tutto ciò la città potrebbe ri-
svegliarsi. In tutto questo “La Sicilia” po-
trebbe avere un ruolo assolutamente cen-
trale. La città ha bisogno di una guida col-
legiale. Deve dare a tutti l’orgoglio di poter
partecipare. La storia antica del giornale gli
permetterebbe di acquisire una tale auto-
revolezza. Occorre chiamare a raccolta le
forze migliori della città. Che non sono
quelle che organizzano affari nei salotti
della “buona” società. Sono quelle che nel-
le scuole combattono contro la voglia di
fuggire dalla dignità e dal futuro. Sono
quelle che nelle istituzioni pubbliche si
appassionano alle “cose pubbliche”. Sono
quelle che si spendono ogni giorno per gli
ultimi e i diseredati. Sono quelle che vor-
rebbero lavorare onestamente, ma a volte
trovano molto difficile farlo. A queste for-
ze il sindaco e la sua amministrazione
devono dare voce e strumenti. Non ci ser-
ve un sindaco e una amministrazione pal-
lide repliche di uno spettacolo d’altri tem-
pi. Ci serve una politica che con umiltà
stia tra la gente in modo visibile e cordia-
le. Da questa gente riceverà la massima
collaborazione.

MAURIZIO CASERTA

Ringraziamo dell’attenzione il prof. Caserta.
“La Sicilia” si impegna ogni giorno a dare il

proprio contributo per la crescita della città.

A Catania il «cervellone» con milioni di dati della Pa
CESARE LA MARCA

Per Catania sarà l’occasione di legittimare e
magari rilanciare il ruolo di “capitale tecnologi-
ca” della Sicilia, con un investimento che non a
caso sarà localizzato nella Zona industriale, non
si sa ancora dove né quando, si spera presto.
Questo è il futuro più o meno prossimo, nel pre-
sente c’è un primo passo, la convenzione per la
realizzazione di un data center destinato a ospi-
tare i sistemi informativi delle pubbliche ammi-
nistrazioni siciliane, sottoscritta ieri nella sede
della 3Sun, proprio alla zona industriale, tra il
sindaco Enzo Bianco e gli assessori regionali al-
la Funzione pubblica Patrizia Valenti e alle Infra-
strutture Nico Torrisi con l’amministratore uni-
co di Sicilia e-Servizi spa Antonio Ingroia, alla
presenza del rappresentante dell’Agenzia per
l’Italia Digitale Giovanni Rellini Lerz.

A Catania avrà sede dunque una sorta di “in-
terfaccia” capace di immagazzinare in sicurez-
za milioni di dati informatici, collegato col ser-
ver centrale della Regione. «Connettere la Re-
gione siciliana con il Comune di Catania e tutte
le realtà degli enti locali sul territorio siciliano
è un altro passo avanti non solo sul piano tecno-
logico ma anche e soprattutto sul piano demo-
cratico. Più informatica - ha affermato Ingroia -
significa più trasparenza nella pubblica ammi-
nistrazione, più democrazia, ed è la migliore ri-
sposta che possono dare Regione e Comuni
contro mafia e corruzione, per questo Sicilia e-
Servizi è onorata di poter prestare la propria
competenza tecnica per questa attività».

Quali gli obiettivi che vi proponete di rag-
giungere attraverso questa convenzione? «Più

Da sinistra Piero
Martello,
Giuseppe
Berretta, il
ministro Giuliano
Poletti e il rettore
Pignataro. Sopra
gli striscioni che
contestano il Job
Act con i quali gli
studenti hanno
accolto il
ministro

(foto Scardino)

Poche cose fatte
la città si svegli

Intesa tra Sicilia e-Servizi, Comune e Regione per un data center alla Zona industrialePUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

informatica significa abbattere le barriere tra
cittadini e pubblica amministrazione - spiega
l’amministratore di Sicilia e-Servizi - significa
trasformare la pubblica amministrazione in
una casa di vetro. L’obiettivo è consentire al
cittadino di avere accesso anche alle informa-
zioni della pubblica amministrazione, innesca-
re principi di responsabilità amministrativa e
politica rispetto a cui l’informatica può essere
un servizio straordinario».

Qual è il livello di sicurezza che Sicilia e-Ser-
vizi potrà garantire per la sicurezza di questi
enorme mole di dati? «Catania è certamente al-
l’avanguardia sul piano tecnologico, con straor-

dinarie realtà che Sicilia e-Servizi potrà mette-
re a frutto facendo interfaccia tra pubblico e pri-
vato, senza dimenticare che più informatizza-
zione e trasparenza nella pubblica amministra-
zione vuol dire anche meno intermediazione
mafiosa».

Il sindaco Bianco vuole avviare una svolta,
partendo dalla convenzione firmata ieri. «Oggi
i dati sono immagazzinati nei posti più incredi-
bili con problemi di sicurezza ed efficienza,
stiamo andando verso un forte cambiamento in
quest’ambito. C’è prima di tutto un problema di
gestione dei dati in questa Sicilia sudorientale
che rappresenta il cuore pulsante dell’economia

siciliana. Così, con la Regione abbiamo pensato
a un data center che ci consenta anche, visto che
siamo in una zona ad alto rischio sismico, di
fungere da Disaster recovery per essere sempre
in grado di mantenere la memoria dei territori».

Quali sono in particolare i dati in questione
del Comune di Catania? «Pensate ai dati anagra-
fici - spiega il primo cittadino - quelli relativi al
traffico, alle pratiche di sanatoria edilizia, milio-
ni di dati oggi in vari palazzi che saranno in un
luogo sicuro, come ci impone il rischio sismico
del nostro territorio».

«L’operazione sancisce per la prima volta le
indicazioni dell’agenda europea e italiana - ri-
leva l’assessore Patrizia Valenti - cioé la collabo-
razione tra le istituzioni locali, su in put della
Regione, per razionalizzare i sistemi informati-
ci. In questo caso c’è una collaborazione col
Comune di Catania per lo studio di fattibilità di
un data center che permetterà il back up e dun-
que la messa in sicurezza dei dati in possesso
della Regione, con un considerevole risparmio
e impulso alla semplificazione verso cittadini e
imprese, garantendo più informazione e certez-
za sui tempi».

Il data center principale resterà dunque quel-
lo di Palermo, mentre quello di back up, che co-
me ha spiegato l’assessore Valenti deve essere
a distanza adeguata per ragioni di sicurezza,
troverà sede alla zona industriale.

«Dobbiamo ancora individuare fisicamente la
sede del data center - ha spiegato l’assessore
Torrisi - mi auguro che i tempi siano veloci,
dovremo spingere al massimo, d’intesa con l’A-
genzia per l’Italia Digitale, per trovare con gara
pubblica un sito ideale alla Zona industriale».

Da sinistra l’amministratore di Sicilia e-Servizi Antonio Ingroia, l’assessore Patrizia Valenti, il sindaco Enzo
Bianco, l’assessore Nico Torrisi e Giovanni Rellini Lerz dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Foto O. Scardino)

CONFINDUSTRIA, OGGI CONVEGNO CON SQUINZI

“Catania: orizzonti di crescita e sviluppo”
CAMERA DI COMMERCIO: PRESENTAZIONE
CATALOGO PER I PARTECIPANTI A EXPO 2015

La Camera di Commercio, oggi alle ore 10 nel Salone
camerale, presenterà il catalogo ufficiale on line per i
partecipanti all’Expo 2015, che si terrà a Milano dal 1°
maggio al 31 ottobre 2015 coinvolgendo 146 Paesi, con
una stima di presenze di circa 20 milioni di visitatori.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le pagine del
catalogo che rappresenta una vetrina internazionale, un
marketplace virtuale, che, tramite un motore di ricerca
interno, punta a mettere in contatto i partecipanti
all’Esposizione universale con imprese e professionisti
italiani per la potenziale fornitura di beni e servizi,
dunque una sessione informativa sullo strumento e
sulle opportunità di business che ne possono derivare
per le imprese del territorio.

Nell’ambito dell’88ª assemblea dei so-
ci di Confindustria Catania si svolge
oggi all’hotel Sheraton (Aci Castello), il
convegno dal titolo: “Catania porta
del Mediterraneo: orizzonti di cresci-
ta e di sviluppo”, con la partecipazio-
ne del presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi.

L’assemblea pubblica, alla presenza
di autorità e istituzioni, con inizio alle
10,30, si aprirà con la relazione del
presidente di Confindustria Catania,
Domenico Bonaccorsi di Reburdone.
Seguiranno gli interventi di Andrea
Bairati, direttore dell’ Area politiche
territoriali, innovazione, education di
Confindustria; Francesco Russo Vinci,
presidente di Funivie dell’Etna; Gaeta-

no Mancini, amministratore delegato
della Sac (Società Aeroporti di Cata-
nia); Giuseppe Alati, commissario del-
l’Autorità portuale di Catania; Saverio
Continella, direttore generale del Cre-
dito Siciliano; Josephine Pace, diretto-
re marketing e sviluppo strategico di
Plastica Alpha; Angela Gargani, re-
sponsabile dei rapporti con le associa-
zioni di categoria di Telecom Italia.
Concluderà i lavori il presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi.

L’assemblea pubblica sarà precedu-
ta dall’assemblea privata che proce-
derà all’approvazione del bilancio
consuntivo 2013, all’elezione dei pro-
biviri e del collegio dei revisori dell’as-
sociazione.

Ascolta i giovani che lo contestano
«Il Paese è fermo da vent’anni»
ROSSELLA JANNELLO

Lui, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, è ve-
nuto soprattutto per ascoltare. E lo ricorda a chi
cerca di «stoppare» gli interventi, dei giovani del
collettivo Aleph, quasi tutti critici col «suo» Job
Act, come recitano gli striscioni con i quali lo han-
no accolto. A tutti assicura il suo ascolto e le sue
risposte. «Dovessi pure - dice - perdere l’aereo».

Il ministro Poletti è stato l’ospite d’onore del
seminario di Diritto del Lavoro nella Ue su «Il Jobs
Act, il piano del governo per favorire il rilancio
dell’occupazione e riformare il mercato del lavo-
ro», promosso dal dipartimento di Scienze poli-
tiche e sociali in collaborazione con le associazio-
ni Haruka e Nike, Confindustria Catania, la sezio-
ne siciliana dell’Associazione giuslavoristi ita-
liani, l’Ordine degli Avvocati e l’Unione degli Av-
vocati europei.

Ecco perchè il parterre è quello delle grandi oc-
casioni: il rettore Pignataro, il sindaco Bianco, il
direttore del dipartimento Giuseppe Barone, il
presidente di Haruka Caterina Campochiaro, il
presidente di Api Industria Catania Giuseppe
Scuderi. E ancora Roberto Cosio, presidente Agi
Sicilia e presidente commissione Lavoro del-
l’Uae, Piero Martello, presidente del Tribunale del
Lavoro di Milano, l’on. Pd Giuseppe Berretta, Do-
menico Bonaccorsi, presidente di Confindustria
Catania, Giacomo Rota, segretario provinciale
Cgil Catania e Giulio Seminara, per l’associazione
Nike. Moderati dal giornalista Antonello Zitelli,
tutti plaudono alla riforma, confrontano il pro-
getto con quello della riforma Fornero, chiedono
per essere rassicurati, quasi, che questo brutto
momento per lo sviluppo e l’occupazione, che
dura da anni, possa davvero passare.

«Senza giovani che lavorano - chiosa il rettore
- non c’è futuro per l’Italia». «Nell’agenda del
Gorverno - sottolinea Bianco - al primo posto ci
devono essere le politiche del lavoro. Sì alla dife-
sa dell’esistente, ma ora ci vuole coraggio per
cambiare pagina». «La riforma del lavoro non ba-
sta - ammonisce Scuderi - bisogna intervenire
sulla buricrazia». «Il diritto al Lavoro - dice il pre-
sidente del Tribunale Bruno De Marco. è fonda-

mentare per la tutela dei diritti della persona».
«Occorre una semplificazione del quadro norma-
tivo», insiste l’avv. Casio. Sulla necessità di non
creare contenzioso interviene il dott. Martello, a
capo del virtuoso tribunale del lavoro lombardo:
«Mai più leggi imperfette, sinonimo di instabi-
lità». Più attenzione per il tema del Mezzogiorno
che nella riforma non esiste è chiesta da Berret-
ta. «È necessario affiancare al Job Act un South Act
per colmare l’enorme divario tra Sud e Nord». E se
Rota richiama il ministro alla concertazione, ab-
bandonando l’autosufficienza del Governo, Bo-
naccorsi invita a ragionare meglio sulle tipologie
di contratto esistenti.

Poi è un fuoco di fila di domande arrabbiate da
parte dei giovani. «Siamo studenti, disoccupati,
precari - dice Federica a nome di tutti - quelli a
cui il Job Act vuole trovare lavoro. E invece piut-
tosto che trovarci lavoro, credo che aumenti le

condizioni di precariato. Cancella la parte forma-
tiva dell’apprendistato, cancella i contratti a ter-
mine, promette ammortizzatori sociali che non si
sa come e dove sono...

«Io - risponde il ministro, infine - non ho pau-
ra delle idee di nessuno. E credo di averne delle
mie. Mi sono chiesto come l’Italia sia finita così

con questo alto tasso di disoccupazione, questo
alto debito pubblico, questa Giustizia lenta e via
discorrendo. Mi prendo tutte le colpe della mia
generazione, ma da ministro ho il dovere di
smuovere un Paese che è fermo da 20 anni. Per
questo l’Italia - conclude - ha bisogno di un dolo-
roso e faticoso cambiamento».

LA SICILIA
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INTERVENTI. Bianco un anno dopo

Prosegue il dibattito su “Bianco un anno dopo”, tema
lanciato domenica su “La Sicilia” e ripreso ieri dal prof.

Caserta, cui rispondono oggi due assessori. Orazio
Licandro e Giuseppe Girlando. Ecco i loro interventi

«Da Caserta accuse e veleni
ma nessuna proposta»
Il prof. Caserta, professionista della democrazia
così come gli altri, a cominciare dal sottoscritto, so-
no dilettanti (sì, lo confesso, traggo diletto dalla de-
mocrazia e non riesco a considerarla professione)
ci propina un’altra lezioncina delle sue. Siamo feli-
ci che scriva, perché scrivere significa pensare, par-
tecipare, assumersi delle responsabilità, contri-
buire (sempre che si tratti di ragionamenti sensa-
ti). Ed ecco dunque l’analisi: “Qualche segnale c’è -
ammette a denti stretti Caserta giudicando l’ammi-
nistrazione Bianco -. Qualcosa è stata fatta. Ma in
questi tempi di crisi non bastano i segnali”. “Ora
piazza la botta e tira fuori finalmente con uno
straccio di proposta”, mi sono detto, leggendo. In-
vece no, Caserta ha ripiegato ancora una volta su
una leziosa formuletta: “La nostra Isola deve gio-
carsi le sue carte in Europa e nel Mediterraneo”.
Davvero una magnifica idea programmatica: la
classica ovvietà.
Insomma, accusa gli altri, ma è lui a essere lontano
dalla Catania reale. Certo, sa dove sono via Etnea e
corso Italia, ma credo ignori dove si trovino via del
Nespolo o via dell’Agricoltore o la parrocchia San
Giovanni Battista. Sostiene che bisogna stare “tra la
gente in modo visibile e cordiale” e non nei “salot-
ti della buona società in cui si organizzano affari”,
che forse conosce Caserta ma certamente non io. In
cosa si è speso “per gli ultimi e i diseredati”, Caser-
ta, invece non è dato sapere. Forse ritiene che l’aver
accompagnando studenti assai benestanti nelle
gite di lusso della “Casa Sicilia” di New York di cui
Raffaele Lombardo lo aveva fatto vicepresidente,
sia stato sufficiente a dar sollievo a un’intera gene-
razione scippata del suo futuro. L’ex candidato sin-
daco, quando scrive di Catania, annaspa ed è con-
fuso, così come in campagna elettorale. Purtroppo
inciampa pure sul suo terreno: ci accusa di un
trucco sull’indebitamento mentre noi abbiamo
condotto un’operazione verità sui conti su cui Ca-
serta si è guardato bene di intervenire in questi an-
ni; mentre la finanza creativa, gli ricordiamo, era
quella degli swap, quella ideata da certe forze po-
litiche ideologicamente da lui sostenute con la
complicità di alcune banche. Forse Caserta dovreb-
be spiegare alle tante piccole e grandi aziende ca-
tanesi che riceveranno una enorme boccata di os-
sigeno dai quasi 200 milioni che grazie alla nostra
amministrazione arriveranno in città, perché si
oppone a questa operazione.
Caserta è costretto a mistificare e soprattutto a
sprizzare veleno e in questo gli va riconosciuto un
indubitabile talento. Il problema è che, parlando di
argomenti dei quali non ha alcuna cognizione, fini-
sce con il segnare continuamente autogol. Mi limi-
to a quanto di mia delega: accusa l’Amministrazio-
ne di non aver fatto nulla (sic!) per Cultura e Turi-
smo proprio nei giorni in cui gli alberghi e i musei
catanesi sono zeppi di visitatori, quando la città è
tornata nel circuito dei grandi congressi e della
grande musica, con appuntamenti internazionali
nei prossimi mesi; è un’accusa che non tiene nem-
meno conto né delle incisive mosse sul terreno
Unesco né del fatto che anche i più duri critici leal-
mente ammettono un risveglio culturale.
Caserta è privo di credibilità per quella inguaribi-
le malattia italica del trasformismo, con l’abilità nel
rigirare la frittata che ha caratterizzato spesso la
città. Abbiamo vissuto un tempo di egoismo, scan-
dali, illegalità, furbizie erette a sistema, inducendo
nei cittadini una mutazione genetica devastante
che li ha portati a non credere più alle regole. Dob-
biamo fronteggiare la tendenza a sporcare ciò che
è stato appena ripulito gettando a terra una cartac-
cia all’inciviltà nella guida, dal proliferare degli
abusivismi alla vandalizzazione dei nuovi pannel-
li turistici nell’indifferenza generale.
Abbiamo ricevuto un’eredità pesante ma guardia-
mo al futuro con grande ottimismo. Abbiamo bi-
sogno di interlocutori e protagonisti positivi e
propositivi, politici e non, e di un’opposizione
costruttiva come spesso abbiamo incontrato in
questi mesi. Caserta, che tra l’altro “firmò” gli
Stati generali di Stancanelli sostenendo moral-
mente quell’amministrazione, non rappresenta,
purtroppo, né un’opposizione responsabile né un
interlocutore propositivo.

PROF. ORAZIO LICANDRO

Assessore alla Cultura e al Turismo

«Confronto sui numeri»
Mi ha molto divertito, sul piano professionale, la
lettera del prof. Caserta, che si dimostra in contrad-
dizione con il resto del mondo sulla definizione di
“finanza creativa”. In ogni caso deve spiegarci come
si fa a pagare un debito ben oltre 250 milioni di eu-
ro - quando Catania ha annualmente introiti per
400 milioni e altrettante uscite - se non con una so-
lida e collaudata ristrutturazione che lo renda pa-
gabile con le ridottissime risorse del Comune. Trat-
tandosi di una procedura d’antan, per rimanere in
tema ho deciso di sfidare Maurizio Caserta a pub-
blico duello: avremo due grandi lavagne per met-
tere a confronto i miei numeri e le sue parole.
Perché per il momento il Professore, pur essendo
un economista, non ha mai indicato un percorso
preciso su come risanare l’enorme debito del Co-
mune. Resta da concordare la scelta del luogo.
Però, vista l’età di entrambi i contendenti, piutto-
sto che all’alba, preferirei che il duello avvenisse
dopo il tramonto.

AVV. GIUSEPPE GIRLANDO

Assessore al Bilancio

Progetto di viabilità
Europa-Rotolo
L’amministrazione Bianco aveva emesso
un atto di indirizzo per revocare quanto
deciso da Scapagnini nonostante i pareri
contrari dell’Urbanistica e la diffida a
procedere fatta dall’allora responsabile
della Protezione civile Bertolaso

Verso lo stop alla cementificazione
Lungomare: per il Tar il commissario può fermare il progetto di finanza

L’ASSESSORE REGIONALE AL TERRITORIO MARIARITA SGARLATA

«Via gli ecomostri dalla Plaia»
oggi ruspe al lido Polizia penitenziaria
«Via gli ecomostri dalla Plaia». È lo slogan che l’assessore regionale al Territorio, Mariarita
Sgarlata, ha adottato promuovendo il progetto di decementificazione del litorale, avviato
dall’ufficio periferico del Demanio marittimo con la collaborazione dei competenti uffici
del Comune, del Genio civile e della Soprintendenza. «Come assessore - dice - non posso
che dare pieno sostegno a questa iniziativa che va nella direzione di un nuovo sviluppo so-
stenibile per la Sicilia. Abbiamo ripreso con il Demanio marittimo quel patto territoriale,
che era rimasto interrotto per oltre un decennio, dopo che nel 2000 ben 22 stabilimenti bal-
neari si erano riuniti in consorzio per procedere ad una riqualificazione della costa litora-
nea abbattendo le strutture in cemento.

«I lavori di decementificazione hanno avuto inizio, simbolicamente, il 27 maggio -
spiega Sgarlata - con una prima demolizione di un vialetto in cemento, originariamente
concesso ad una parrocchia catanese e ormai abbandonato, che è stato bonificato e ripor-
tato alle originarie condizioni, cioè sabbia. Venerdì prossimo, nell’area dell’ex colonia del
Collegio Maria Ausiliatrice, su cui insistono delle strutture, qualificabili come un vero e pro-
prio ecomostro, costituito da otto edifici per una cubatura complessiva di oltre 10.000 me-
tri cubi, saranno definitivamente abbattute tutte le strutture, dando il via alla totale boni-
fica dell’area ed alla sua “rinaturalizzazione” riportando alla luce il fondo sabbioso». A par-
tire da oggi, conclude l’assessore, «verranno consegnati i lavori per la demolizione delle
strutture in cemento del lido della Polizia penitenziaria».

PINELLA LEOCATA

Una bella battuta d’arresto contro l’ennesi-
ma cementificazione e distruzione della
nostra costa. Una vittoria dei cittadini e di
quanti da anni denunciano il tentativo di
privatizzare il demanio pubblico a danno
della collettività per favorire interessi specu-
lativi di privati. Il lungomare è salvo. Così
dovrebbe essere se prevarrà la tutela del
bene collettivo e il diritto.

A dare la notizia il sindaco, lunedì sera, al
«Gran Gala dei cittadini», l’incontro promosso
dai volontari e dai sostenitori del progetto «Ca-
tania Source». A quanti gli chiedevano di libe-
rare il mare e di restituirlo ai catanesi, a parti-
re dal porto e dallo stop al progetto di cemen-
tificazione del Lungomare, Enzo Bianco ha an-
nunciato che poche ore prima il Tar aveva rite-
nuta legittima l’impostazione del Comune e,
dunque, l’atto di indirizzo con cui ha imposto
alla direzione competente, i Lavori Pubblici, la
revoca degli atti relativi al «progetto di finan-
za» per la cosiddetta viabilità di scorrimento
Europa-Rotolo. Un progetto che prevedeva un
pesante sbancamento delle lave preistoriche
dell’Armisi per realizzarvi parcheggi e negozi
e altre cubature, per una speculazione immo-
biliare di oltre 120 milioni di euro. Era previsto,
infatti, che l’arteria del lungomare, come una
corda molle, arrivasse all’altezza del borgo di
San Giovanni Li Cuti per poi risalire in prossi-
mità del Café de Paris e che il dislivello sareb-
be stato utilizzato per cementificare, così come
il salto tra il lungomare e viale Alcide De Ga-
speri all’altezza di quella che fu piazza Europa
ed ora è un parcheggio.

Un progetto voluto e sponsorizzato dal sin-
daco Scapagnini che, forte dei poteri di com-
missario speciale per il rischio sismico e la
viabilità, lo spacciò come l’unico modo per
realizzare il completamento di viale Alcide De
Gasperi e la pedonalizzazione del lungomare
prevista, niente poco di meno, che dal piano
regolatore Piccinato del 1964. In realtà quel
progetto di Protezione civile era stato finanzia-
to con 10 milioni di euro, ma l’amministrazio-
ne di allora aveva impiegato queste somme in
un altra zona di città e, per attuarlo, aveva
proposto il «progetto di finanza». I privati

avrebbero realizzato la strada a proprie spese,
ma insieme all’immane e devastante progetto
di speculazione immobiliare. Una decisione
presa nell’aprile 2007 quanto la proroga dei
poteri speciali a Scapagnini era in scadenza e il
sindaco avrebbe dovuto procedere solo al
completamento di atti e opere già avviate. Una
scelta denunciata come illegittima dallo stes-
so Guido Bertolaso, allora responsabile della
Protezione civile nazionale, che, con una pro-
pria nota, ingiunse all’allora sindaco di proce-
dere alla revoca della gara in autotutela, anche
«per non incorrere nelle sfavorevoli conse-
guenze risarcitorie». Scelta non solo illegittima,
ma anche inopportuna perché «espropriava
gli enti ordinariamente competenti dall’eser-
cizio delle proprie prerogative». E il riferimen-
to è al Consiglio comunale cui spetta ogni de-
cisione in campo urbanistico.

Una decisione sulla pelle della città, contro la
città, presa nelle segrete stanze, senza che nes-
suno ne sapesse nulla tanto che il caso esplo-
de solo due anni dopo, nel luglio 2009, denun-
ciato da Comunisti italiani e Rifondazione co-
munista per voce di Orazio Licandro e Pierpao-
lo Moltalto. Non avvenne nulla, neanche sotto
la sindacatura di Stancanelli che pure si era
espresso pubblicamente contro il progetto del-
l’immobiliare Alcalà. Si arriva dunque alla sin-
dacatura Bianco e al dicembre 2013, quando la
neonominata segretaria generale del Comune
Antonella Liotta prende in mano la situazione
nel breve lasso di tempo tra la scadenza del
mandato del commissiario nominato dal Tar
per dare esecuzione al progetto, data l’inerzia
a decidere delle amministrazioni precedenti, e
la nomina del nuovo commissario Luigi Albino
Lucifora.

La dottoressa Liotta, a nome del sindaco e
dell’amministrazione, studiate le carte, emana
un atto di indirizzo alla dirigente dei Lavori
Pubblici, arch. Maria Luisa Areddia, perché re-
vochi gli atti relativi al progetto di finanza. E
così viene fatto prontamente. Il nuovo com-
missario nominato dal Tar il 2 gennaio, dun-
que, si trova davanti l’atto di indirizzo del-
l’amministrazione comunale corredato da una
relazione nella quale è evidenziata tutta una
serie di discrasie, a partire da quella relativa ad
un progetto che cambia valore per strada pas-
sando da un costo iniziale di 10 milioni ad un
investimento di 120. Non solo. I pareri dati
dall’ufficio urbanistica al tempo della gara per
l’assegnazione del progetto di finanza erano
e sono tutti negativi. Cosicchè se il commis-
sario avesse dato attuazione al progetto lo
avrebbe dovuto fare in presenza di tutti i pa-
reri contrari.

Il commissario Lucifora, dunque, ricorre ad
una sorta di incidente di esecuzione, cioè, ac-
quisita la relazione e i pareri negativi degli uf-
fici comunali, domanda al Tar come può dare
esecuzione al progetto stanti così le cose. Come
dire: fa testo l’atto di indirizzo del Comune che
se ne assume la responsabilità. Il Tar si è
espresso lunedì scorso ribadendo che il re-
sponsabile è il commissario, pertanto sta a lui
controllare la documentazione, valutare i dub-
bi di legalità e verificare che i pareri dati dai di-
rigenti comunali sono tali da non potere pro-
cedere e, in tal caso, dovrà annullare tutto in
autotutela. Viceversa, se tutto è legittimo, il
commissario deve dare attuazione al progetto.
Ma sarà arduo sostenere che tutto è legittimo
perché l’opera è in deroga al piano regolatore
e perché, definanziato il progetto di protezio-
ne civile, e fattone un altro con i privati, il sin-
daco Scapagnini non era più legittimato a uti-
lizzare i poteri di commissario speciale di Pro-
tezione civile e la procedura, come per qualun-
que altro progetto urbanistico, avrebbe dovu-
to superare il vaglio del Consiglio comunale.

«Si è fatto un grande passo avanti rispetto al
commissario nominato proprio con il compi-
to di attuare il progetto di finanza - commen-
ta la dottoressa Liotta -. E si è fatto in difesa del-
l’interesse collettivo».

La società che gestisce il parcheggio chiede al Comune il rispetto della convenzionePIAZZA EUROPA.

«In 6 mesi da noi 7mila auto
e tutt’intorno sosta selvaggia»
Settemila auto in sei mesi di attività
del parcheggio. Basta questo dato a Lo-
renza Virlinzi, amministratore delega-
to della società concessionaria del Par-
cheggio Europa, per tracciare il bilancio
della struttura interrata a sei mesi dal-
l’apertura senza nascondere rammari-
co e disappunto: «È bastato monitora-
re l’area circostante alla piazza per rac-
cogliere un dato disarmante: in una
sola settimana abbiamo contato 2.200
auto in sosta irregolare, in zone vietate
o fuori dalle aree a pagamento - ha det-
to la Virlinzi -. A completare il quadro è
l’area parcheggio presente lato mare, in
piazza Sciascia».

Chiedendo collaborazione ai cittadi-
ni ma non solo, Lorena Virlinzi non a
caso ha richiamato l’atto di convenzio-
ne con il Comune per la concessione
della progettazione esecutiva, costru-
zione e gestione del parcheggio che
prevede una serie di obblighi «mai
adempiuti», dettagliando quanto ripor-
tato nell’art. 11 comma 3 della conven-
zione del 2005: «Promuovere tutte le
iniziative opportune per consentire la
regolamentazione della sosta superfi-
ciale, da concordarsi preventivamente
con il concessionario e disciplinate da
apposita convenzione, ivi compresi a ti-

tolo esemplificativo interventi di rimo-
zione dei veicoli siti in violazione alle
norme del codice della strada; inibire in
maniera assoluta il parcheggio lungo
viale De Gasperi, piazza Europa, via
Asiago (nel tratto da piazza Europa fino
a via Messina) e viale Ruggero di Lau-
ria». Dopo vani solleciti «la scelta di ri-
volgerci al Tar – ha continuato Virlinzi
– per veder riconosciuti i nostri diritti».

Nel corso dell’incontro di ieri è stata
rimarcato l’attuale stato in cui versano
piazza Europa, piazza Sciascia e le zone
limitrofe. «Un esempio per tutti è il
manto erboso di piazza Sciascia - ha
continuato Lorena Virlinzi - non basta il
concime serve soprattutto il rispetto
da parte di cittadini, di tutti noi, per go-
dere di un bene comune. Nonostante
non rientri tra le nostre competenze
(quelle di manutenzione ordinaria)
provvederemo a ripristinare il prato,
con la richiesta esplicita che ognuno
faccia la sua parte, sia che si tratti del-
l’Amministrazione che della cittadi-
nanza. Chiediamo soltanto ciò che ci
spetta, per garantire il normale svolgi-
mento di un’opera nata con l’obiettivo
di offrire un servizio funzionale e mo-
derno, così come avviene in tutte le
città europee».

Le disastrate
condizioni del

prato attorno al
Parcheggio
Europa; nel

riquadro Lorena
Virlinzi, ad della

società che
gestisce la

struttura

NUOVA VIABILITÀ PER IL DOPPIO CONCERTO AL MASSIMINO

C’è Ligabue, oggi e domani Cibali off limits
Oggi e domani, in occasione del concerto di Ligabue
“Mondovisione Tour” allo stadio Massimino, la zona di Ci-
bali sarà blindata. L’Ufficio traffico urbano del Comune ha
disposto vari provvedimenti di circolazione.

In particolare, è stato istituito il divieto di circolazione
per tutti i veicoli (eccetto quelli degli addetti all’evento,
dei residenti diretti in garage, delle forze dell’ordine e dei
mezzi di soccorso) e il divieto di sosta con rimozione coat-
ta, ambo i lati, per tutti i veicoli (eccetto quelli degli addet-
ti alla manifestazione) in piazza Spedini (parte recintata
e per la metà sud della sua superficie) fino alle 24 di do-
menica, esclusa la giornata di sabato; piazza Spedini
(parte recintata e per la metà nord della superficie) e via

Cifali (da via Cappuccini Vecchi a piazza Bonadies), fino al-
le 3 della notte tra domani e venerdì; via Ferrante Apor-
ti, via Giuseppe Fava (da via Aporti a piazza Spedini), piaz-
za Spedini (carreggiate esterne), via Cantone, via Chisari
(divieto di sosta su tutta via Chisari e divieto di circolazio-
ne relativamente al tratto da via Cifali a via Cappuccini
Vecchi), via Cifali (da via Beccaria a via Cappuccini Vecchi),
dalle 15 alle 3 di oggi e domani.

È inoltre istituito il doppio senso di circolazione in via
Cappuccini Vecchi (nel tratto da via Pietro Verri a via Chi-
sari) fino alle 3 di venerdì. Al Massimino i cancelli apriran-
no alle 16.30 (ingresso anticipato alle 16 per i fan iscritti
al “Bar Mario”), mentre il concerto avrà inizio alle 21,30.

LA SICILIAMERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
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