
La Filt al presidente Sac
«Tenga lontani i politici»

RICHIESTA DEL SINDACO

Consiglio sui conti
la seduta slitta al 23

La Filt Cgil di Catania augura un buon lavoro alla nuova
dirigenza della Sac. «Riteniamo - dice Alessandro Grasso,
responsabile provinciale trasporto aereo Filt - che il nuovo
presidente e il nuovo cda  possano assicurare risposte certe
dimostrando come con la loro gestione, che sarà certamente
manageriale e di alto livello, la politica farà finalmente un reale
passo indietro. La Sac è un bene della città e non di qualche
politico che mira a rafforzare il suo ruolo».Sulla situazione
della Sac, Sac service e Aeroporto di Catania i consiglieri
provinciali Antonio Rizzo, Giuseppe Bellomo, Pippo Pignataro,
Massimo Pesce, Giuseppe Furnari, Giovanni Germanà,
Giuseppe Galletta, Giovanni Caruso, Calogero Giancona e
Fabio Roccuzzo hanno presentato una interrogazione
chiedendo un confronto in aula col presidente Lombardo.

Il Consiglio comunale straordinario convocato per esaminare la
situazione finanziaria del Comune slitterà d’una settimana
dalla data della convocazione e quindi si terrà lunedì 23 luglio
e non il 16. Ieri mattina la segretaria del sindaco ha inviato una
lettera al presidente del Consiglio Roberto Commercio per
chiedere il rinvio d’una settimana per permettere di acquisire
ulteriori atti ritenuti dall’aministrazione fondamentali, che sa-
ranno consegnati ai consiglieri per chiarire la polemica sui
conti comunali.

Intanto le divergenze politiche restano molto ampie. Per
questo, in preparazione della seduta consiliare, la conferenza dei
capigruppo ha deciso di tenere venerdì prossimo alle 12,30 una
riunione col Collegio dei revisori per avere contezza della situa-
zione. «Il Consiglio - ha spiegato il presidente Roberto Commer-
cio - sta cercando di capire  quale linea prendere per il bene del-
la città. Ritengo a nome di tutta l’assise che abbiamo il dovere,
allo stato attuale, di trovare soluzione ai problemi che affliggo-
no questa città. Ma è necessario che si concorra insieme attra-
verso un percorso legittimo e condiviso. Serve, quindi, concor-
dia nei ragionamenti. Ma soprattutto - ha puntualizzato il pre-
sidente - forse bisogna predicare meno e praticare di più».

G. B.

Il segretario generale del Comune di Catania, Ar-
mando Giacalone, è rimasto vittima ieri mattina in
Comune del tentativo di aggressione di un ex di-
pendente di una società partecipata. Il disoccupa-
to che ha raggiunto la sua stanza al primo piano del
palazzo di città lo avrebbe minacciato e avrebbe
lanciato in aria alcuni oggetti che erano sul tavolo
del funzionario. I vigili urbani in servizio sono
prontamente intervenuti allontanando l’uomo che
è stato successivamente denunciato. Il Segretario
generale ha immediatamente sminuito il caso.
«Non è successo nulla. Non sono stato assoluta-
mente aggredito. Si è trattato d’un episodio al qua-
le non è il caso di dare alcun seguito. Comprendo
lo stress di questa persona alla ricerca di un lavo-
ro - ha spiegato Giacalone - ma vorrei che si chia-
risse che io non sono un politico. Quindi non pro-
metto né deciso su posti di lavoro. Non dipende
dalla mia volontà decidere. Mi auguro - ha conclu-
so il segretario - che presto possa reincontrare
questa persona per stringergli la mano da uomo a
uomo».

Il profilo basso tenuto dal segretario generale
non è bastato ad evitare che il caso crescesse di to-
no. In poco tempo la notizia della tentata aggres-
sione a Giacalone ha fatto il giro della città suscu-
tando numerosi attestati di solidarietà e toni di
preoccupazione per l’acuirsi dei problemi sociali
che attanagliano la città.

Per Luigi Maugeri, segretario generale della Ci-
sl Fp esprime «ferma condanna dell’accaduto e
solidarietà nei confronti del funzionario comuna-
le». «Riconosciamo al dott. Giacalone - aggiunge
Maugeri - oltre a una grande professionalità, una
profonda sensibilità sociale nei confronti dei lavo-
ratori e dei problemi dell’occupazione. Riteniamo
che le giuste aspettative di lavoro che vive la comu-
nità catanese debbano essere ricercate rispettan-
do sempre il ruolo e la dignità delle eventuali con-
troparti».

Anche Alleanza Siciliana, attraverso il coordina-
tore Ruggero Razza, esprime solidarietà a Giacalo-
ne. «L’intimidazione subita dal Segretario è un ul-
teriore segnale del livello di esasperazione cui sta

giungendo la città. Ma bravi dirigenti pubblici co-
me il segretario generale o il ragioniere capo non
c’entrano nulla e vanno sostenuti per l’importan-
te impegno istiuzionale che svolgono».

I parlamentari del Mpa                      Nello Neri ed
Enzo Oliva e il gruppo Mpa in consiglio attribuisco-
no l’aggressione a Giacalone «al clima di tensione
che sta montando in città»: «Da settimane - si leg-
ge in due comunicati - denunciamo il montare or-
chestrato di una campagna di istigazione all’odio
che strumentalizza il disagio di tanta povera gen-
te costretta a sopravvivere senza un lavoro. Quan-
to accaduto al segretario generale del Comune
conferma la fondatezza del nostro allarme. Questa
campagna d’odio, opera di taluni ben noti mesta-
tori è attuata attraverso la sobillazione quotidiana
contro gli uomini delle istituzioni locali, condotta
con coscienza e con una carica d’odio che è sotto gli
occhi di tutti. Chiediamo l’intervento del prefetto
per mettere a tacere i seminatori di odio e di men-
zogne a fini politici attuando le misure necessarie
a prevenire qualche ennesima tragedia che appa-
rirebbe come già annunciata. Al dott. Giacalone va
la nostra piena solidarietà - conclude il Mpa - e l’in-
vito a proseguire nel suo instancabile lavoro con lo
spirito di servizio sempre dimostrato».

Anche il sindaco Umberto Scapagnini ha espres-
so totale solidarietà al dott. Giacalone. Il primo cit-
tadino inoltre condivide in pieno le opinioni
espresse sottolineando «come la situazione psico-
logica che si è creata a Catania a causa della siste-
matica disinformazione prodotta da una parte ben
individuata dell’opposizione che non esita a utiliz-
zare ogni strumento mediatico e perfino parla-
mentare pur di caricare di responsabilità chi quo-
tidianamente lavora per la città, sta producendo
due effetti negativi: da una parte ingenera sfiducia
globale nelle rappresentanze istituzionali di ogni
livello e dall’altra rende ancora più difficile l’attività
costruttiva che malgrado questo diffuso malcostu-
me è sotto gli occhi di tutti. Ognuno - ha concluso
il sindaco - risponderà di questa continua distor-
sione di fronte alla propria coscienza e subito do-
po di fronte ai nostri concittadini».

ACCOGLIERÀ SUGGERIMENTI E CRITICHE IN VISTA DEGLI INCONTRI CON I CITTADINI

Presentato il sito dedicato al recupero del vecchio San Berillo

Difensore civico: in corsa 3 docenti e un avvocato
GIUSEPPE BONACCORSI

Tre insigni docenti universitari  e un avvoca-
to sono in lizza per il rinnovo della carica del
difensore civico. Le candidature sono state
presentate ieri in Comune. Oltre a quella
del titolare uscente, il prof. Alessandro Cor-
bino, docente di Diritto Romano alla Facoltà
di Giurisprudenza, in quota a Fi, i nuovi can-
didati sono il prof. Francesco Siracusano,
(quota Ds), docente di Insegnamento Dirit-
to Penale alla facoltà di Giurisprudenza di
Catanzaro, la prof. Ida Nicotra, docente uni-
versitaria di  Diritto costituzionale a Catania,

sostenuta da An e l’avvocato Domenico Fa-
biano, sostenuto da Codacons, Adusbef, Con-
sambiente e Consumatori italiani. 

Sul rinnovo del difensore civico si prean-
nuncia, quindi, una nuova battaglia politica
in Consiglio tra maggioranza e opposizione
anche se da alcuni schieramenti si è precisa-
to che la scelta ricadrà sulla figura che sarà
ritenuta più valida.

Solo ieri mattina, dopo un colloquio col
sindaco Scapagnini, il prof. Corbino ha sciol-
to le riserve. Il difensore uscente ha però pre-
cisato che accetterà la candidatura soltanto
se si renderà conto «che è espressione di

consenso».
An, invece, pur elogiando il lavoro di Cor-

bino ha presentato la candidatura della prof.
Ida Nicotra, organica al partito. Per il capo-
gruppo di An in Consiglio, Franco Siciliano si
tratta di «una scelta politica di identità del
partito».

I Ds invece, in fede alla richiesta che alla
guida d’un organo di controllo come il Difen-
sore civico dovrebbe andare a un rappresen-
tante dell’opposizione, puntano l’obiettivo
su Francesco Siracusano, avvocato penalista.
Esplicito sulla candidatura è Saro D’Agata,
capogruppo Ds. «Non siamo certo soddisfat-

ti del lavoro fin qui svolto dall’ufficio del Di-
fensore. Riteniamo invece che sulla figura
professionale del prof. Siracusano si possano
avere convergenze anche da altri schiera-
menti».

Dall’Mpa nessuna candidatura. In un co-
municato il capogruppo Salvo Pulvirenti,
precisa che «rimane fermo l’apprezzamento
per l’attività svolta dal prof. Corbino». E con-
clude: «Data l’importanza che la carica assu-
me il Mpa valuterà nelle prossime ore ogni
singola candidatura in base alle qualità uma-
ne, competenze e impegno programmatico
senza tener conto di logiche di partito».

«Troppa tensione, intervenga il prefetto»
Le intemperanze di un disoccupato verso il segretario generale del Comune infiammano il dibattito politicoIL CASO.

Il presidente della Provincia Raffaele Lombardo ricevuta ieri la lettera del
Ragioniere generale, dott. Francesco Bruno che chiedeva sia al presidente che al
sindaco di «considerare visti i recenti attacchi anche una sua sospensione
dall’incarico»  ha risposto al funzionario. «Caro Dottore - scrive Lombardo -  la
stima che nutrivo nei confronti del presidente nazionale dell’associazione dei
ragionieri generali degli enti locali è cresciuta per la constatazione diretta e
personale della sua grande competenza e professionalità. Nessun ragioniere
generale non solo dei Comuni della nostra provincia, insieme a vari esponenti
della burocrazia e del governo regionale e nazionale si sentirebbero di non
condividerla». «Comprendo le ragioni dell’amarezza del dott. Bruno  - continua
Lombardo -ma non ho bisogno di ricordargli che specie quando si fa a pieno il
proprio dovere nei confronti delle istituzioni affiorano meschinità e invidie. Il ruolo
che egli svolge alla Provincia e ancor più al comune di Catania con imparzialità e
lealtà è prezioso ed insostituibile. Lo invito pertanto a continuare a profondere
ogni possibile risorsa nell’interesse delle comunità, con coraggio e dedizione».

Lombardo scrive al Ragioniere Bruno
«Il suo ruolo è prezioso e insostituibile»

Ieri mattina, nella sede dell’ufficio Sistemi
informatici, l’assessore ai Lavori Pubblici Filip-
po Drago ha presentato il sito dedicato agli
studi e alle ipotesi progettuali finalizzate al ri-
sanamento e al recupero di San Berillo attra-
verso la possibilità di concorrere ai fondi co-
munitari. All’interno del sito del Comune
(www.comune.catania.it) è stato costituito
un link dal titolo "Progetto San Berillo", dove
è possibile trovare la relazione introduttiva al-
l’idea progettuale e tutti i dati e le indagini fat-
te nel corso dello studio condotto dall’équipe
cui l’assessore ha affidato questo incarico.
Sarà possibile scaricare anche la cartografia
delle varie zone del quartiere ed esprimere le

proprie valutazione, i dubbi e i suggerimenti
attraverso l’apposito forum. Particolarmente
attesa l’interlocuzione degli ordini professio-
nali, delle associazioni di cittadini e di catego-
ria, dell’Università.

"Tutti i cittadini - ha sottolineato l’assesso-
re Drago- avranno quindi 30 giorni di tempo
per analizzare e valutare le proposte per San
Berillo in modo che a settembre possono ave-
re inizio gli incontri pubblici. Il documento fi-
nale verrà poi inviato ai tecnici che redigeran-
no il progetto definitivo di recupero. I tempi
sono stretti - ricorda l’assessore - perché altri-
menti perderemmo la possibilità di parteci-
pare ai bandi comunitari".  Nello specifico gli

incontri saranno così articolati: innanzitutto
verranno ascoltate le associazioni e i resi-
denti, poi sarà la volta delle forze sociali e del-
le categorie produttive, un terzo incontro
verrà effettuato con l’Università  e le associa-
zioni culturali, per concludersi con gli ordini
dei professionisti.

Alla presentazione del sito erano presenti il
direttore dei Sistemi informatici ing. Maurizio
Consoli, alcuni dei progettisti dello studio di
massima su San Berillo - gli ingegneri Tino
Bonaventura e Bonanno e l’arch. Antonio Ian-
nizzotto, il consigliere comunale Puccio La
Rosa, e il presidente della I Municipalità, Ales-
sandro Messina.

LA SICILIA

Catania
GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2007
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