
SVILUPPO
Ricette per la città

Al convegno della Cisl
sull’enciclica «Caritas in
Veritate» confronto sulle
richieste del territorio

«La crisi richiede coesione»
Appello alle forze politiche
Bonanni: «Collaborazione per agganciare la ripresa»

INTERROGAZIONE DI SOFIA (PD)

«140 mln, il sindaco
dica quando arrivano»

Edilizia, cala l’occupazione
I dati della Cassa edile. -17% di occupati in un anno. Pisanu (Filca): «Servono investimenti»

Anche nello specifico della realtà socio-
economica di Catania i temi toccati del-
l’enciclica "Caritas in Veritate" di Papa
Benedetto XVI possono indicare alla
politica, al sindacato e alle altre forme
della società organizzata, la strada ver-
so il bene comune. Perché proprio qui,
dove la crisi fa sentire i suoi morsi più
che altrove, c’è più bisogno di un impe-
gno partecipato e la consapevolezza di
assumere nuovi riferimenti etici per
superare la difficile fase.  Non a caso,
dunque, il contenuto della terza lettera
papale è stato al centro delle riflessioni
fatte nell’incontro sul tema "Lavoro,
partecipazione e sviluppo" svoltosi ieri
alle Ciminiere e organizzato dalla Cisl
etnea in collaborazione con l’Ufficio
problemi sociali e lavoro dell’arcidioce-
si di Catania. Al tavolo dei relatori Raf-
faele Bonanni, segretario generale na-
zionale della Cisl; mons. Salvatore Gri-
stina, arcivescovo di Catania; don Piero
Sapienza, responsabile dell’Ufficio pro-
blemi sociali e lavoro dell’arcidiocesi
di Catania; Maurizio Bernava, segreta-
rio Cisl Sicilia, e Alfio Giulio, segretario
provinciale, che ha aperto i lavori. A
coordinare gli interventi e a centrarli
sulla realtà catanese Giorgio De Cri-
stoforo, caporedattore centrale del quo-

tidiano "La Sicilia".
«Non si tratta di ricavare dal contenu-

to dell’enciclica una ricetta tecnica per
affrontare la crisi - ha spiegato  Giulio
nella sua introduzione - ma essa indica
nuovi strumenti, nuove regole e nuovi
valori etici per l’azione di chi è impe-
gnato ogni giorno nella vita economica
e sociale. Scopo della Cisl è richiamare
le istituzioni, la società civile, e tutte le
persone di buona volontà a partecipare
assieme, con responsabilità, per rag-
giungere attraverso il lavoro il bene co-
mune. Cioè quello dell’uomo nelle tre
dimensioni della sua umanità: materia-
le, socio-relazionale e spirituale. In que-
sto la Chiesa e la sua dottrina sociale so-
no un valido e insostituibile punto di ri-
ferimento».

Può Catania giovarsi di quanto indi-
cato nella "Caritas in Veritate"? «Catania
è una città che ha bisogno di una svol-
ta tanto nei comportamenti individua-
li quanto in quelli collettivi», ha osserva-
to De Cristoforo, aggiungendo che è ne-
cessario che «soprattutto i politici dialo-
ghino, pur nella diversità di posizioni, e
si confrontino per produrre decisioni
rapide, concrete, operative. Occorre rac-
cordo tra istituzioni per il migliore uso
delle risorse. E una risorsa essenziale è

anche il tempo, che non va sprecato, a
nessun livello». Un concetto ripreso an-
che da Bonanni nelle conclusioni: «Il
vero scandalo italiano è che in piena cri-
si - ha detto il leader ciclino - con le fa-
miglie in difficoltà, persone che perdo-
no il lavoro e aziende che si distruggo-
no, la classe dirigente invece di coope-
rare litiga soltanto, mentre per aggan-
ciare la ripresa è necessario collaborare
tra tutti». «L’enciclica è uno stimolo for-

tissimo alla riflessione - ha aggiunto
Bonanni - un messaggio profetico per
rigenerarsi. E la crisi è un momento di
passaggio ideale per fare tutto ciò. È
nel lavoro e nella sua forza che dobbia-
mo ritrovare la via della felicità».

Una voce di speranza arriva dalla
Chiesa. «Verità e carità danno un conte-
nuto alto alla nostra esistenza - ha det-
to mons. Gristina - . Oggi, quanto più so-
no diffuse le difficoltà tanto più alto

deve essere l’impegno per la speranza.
Nell’enciclica c’è proprio un messag-
gio forte di speranza e sono indicati i
mezzi per guidare il mondo in cui vivia-
mo. Non ci sono ricette, ma un invito al-
la riflessione di cui oggi c’è tanto biso-
gno. Occorre responsabilità in tutti, co-
sì si salva lo sviluppo di ogni uomo e di
tutti gli uomini». «La carità è alla base
dello sviluppo - ha osservato don Piero
Sapienza, illustrando i punti salienti
dell’enciclica - e questo significa che
anche l’impresa deve avere un modo
nuovo di intendere il proprio ruolo, as-
sumendo l’obbligo della responsabilità
sociale nella ricerca del profitto». Berna-
va, leader regionale della Cisl, ha lancia-
to una proposta: «Costruire su questi te-
mi momenti di formazione con il mon-
do sociale e l’impresa. In Sicilia, ogni
soggetto con responsabilità di manda-
to o di rappresentanza deve dare il suo
contributo e partecipare all’uscita dal-
la crisi ideale ed economica in cui ver-
siamo».

Ai lavori è intervenuto anche il pre-
fetto Vincenzo Santoro, che in un breve
saluto ha sottolineato il ruolo istituzio-
nale dell’ufficio territoriale del governo
e la sua disponibilità a sostenere ogni
iniziativa utile per lo sviluppo.

Imprese
familiari
e futuro
Le imprese familiari sono alle
prese con il ricambio generazio-
nale anche a Catania. Ma quanto
incidono aspetti come i conflitti
familiari, i patti successori, la ces-
sione di partecipazioni, i vincoli
fiduciari (trust) e gli strumenti di
finanziamento e di partecipazio-
ne al capitale di rischio? Il tema è
scottante, e lo è ancor di più se si
considera che molte realtà im-
prenditoriali si rivelano impor-
tanti per l’economia locale ed
equivalgono al 10% dell’intera po-
polazione imprenditoriale cata-
nese. 

Per questo la Camera di Com-
mercio organizza dal 18 al 20 no-
vembre, un ciclo di tre seminari, a
numero chiuso, riservato a titola-
ri di imprese a conduzione fami-
liare, direttori amministrativi e
del personale di imprese familia-
ri, dottori commercialisti ed av-
vocati, funzionari di banca ed
operatori finanziari. 

Il ciclo di seminari ha per tito-
lo «Management delle imprese
familiari» e vedrà la partecipa-
zione di un team di docenti uni-
versitari, professionisti ed esper-
ti che, coordinati dal prof. Rosario
Faraci e dal segretario generale
della Camera Alfio Pagliaro, af-
fronteranno i temi del family bu-
siness. Le iscrizioni sono già aper-
te. Nel frattempo, un team di la-
voro si occuperà di organizzare
l’iniziativa denominata “Family
Business Day” che la Camera di
Commercio promuoverà il 27 no-
vembre col Dipartimento “Impre-
sa, Culture e Società” e con l’Ordi-
ne dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Catania. 

L’evento, destinato ad un più
ampio pubblico, esaminerà alcu-
ni dei profili tematici emersi nel
corso dei seminari, presenterà i
partecipanti al corso e renderà
noti i risultati di uno studio di fa-
mily business sul territorio con-
dotto da Faraci. Sarà concluso dal-
l’intervento dal docente Guido
Corbetta, titolare della cattedra
di Strategia delle Aziende Fami-
liari all’Università Bocconi di Mi-
lano, considerato uno dei massi-
mi esperti di family business in
Italia e all’estero.

L’iniziativa del Family Busi-
ness Day è stata fortemente volu-
ta dal presidente Piero Agen, con
la collaborazione del membro del
collegio dei revisori contabili del-
la Camera Antonio Pogliese.

Per la raccolta di adesioni scri-
vere a  arianna.gusella@ct.cam-
com.it, daniela.pagano@ct.cam-
com.it, rosaria.muzzetta@ct.cam-
com.it, o telefonare allo
0957461225.

«L’obiettivo è conoscere da vi-
cino queste realtà produttive del
territorio, incentivare nuovi mo-
delli di management, e studiarne
le principali criticità -  spiega il
segretario Pagliaro - per la prima
volta, argomenti di ordine socio-
logico si intrecciano con quelli
più tecnici della gestione delle
aziende e dei loro profili fiscali,
contabili e amministrativi. “Uno
dei profili tematici più interes-
santi del family business – di-
chiara il coordinatore scientifico
dell’iniziativa, Rosario Faraci – è il
passaggio generazionale, sovente
affrontato con approssimazione e
secondo una logica dell’emergen-
za».

Le autorità presenti al convegno della Cisl. In alto il tavolo dei relatori: da sinistra
don Pierino Sapienza, mons. Salvatore Gristina, Giorgio De Cristoforo, Raffaele
Bonanni, Mauruzio Bernava e Alfio Giulio

DENUNCIA DEL CAPOGRUPPO DI LA DESTRA-AS, NELLO MUSUMECI

«In città ospedali, scuole, edifici pubblici a rischio sisma»

Torna d’attualità il caso dei 140 milioni, i fondi concessi dal go-
verno al Comune di Catania con un decreto poi convertito in
legge. A risollevare la questione è stato il vicepresidente del
Consiglio comunale Carmelo Sofia, che è anche consigliere del
Pd. Sofia con una interrogazione al sindaco Stancanelli e all’as-
sessore al Bilancio, Gaetano Riva, chiede di conoscere a che
punto è l’iter di concessione del finanziamento e scrive: «Ta-
le somma era destinata al risanamento del disavanzo per gli
anni 2003, 2004 e 2006, fondamentale per evitare il dissesto
e le conseguenti ricadute negative sull’economia della città.
Dall’ottobre a oggi il decreto cosiddetto “Salva Catania” ha fat-
to un lungo percorso per giungere alla conversione in legge a
dicembre. Risultano conclusi - continua Sofia - i successivi
passaggi burocratici al ministero dell’Economia, alla tesoreria
e infine della banca d’Italia per l’ accreditamento nelle casse». 

Sofia a questo punto si chiede come mai questi fondi non
siano arrivati: «Nonostante abbiamo sentito le dichiarazioni
dell’assessore al Bilancio che ha più volte rassicurato di esse-
re pronto ad affrontare l’emergenza con tutti coloro che van-
tano crediti con il Comune procedendo in maniera definitiva
alla tanto attesa erogazione delle relative somme finora non
si hanno notizie certe sull’accreditamento e i creditori versa-
no in condizioni sempre più critiche». Per questo Sofia chie-
de al sindaco «di riferire in aula al più presto, mettendo così
nel contempo a conoscenza la cittadinanza circa la reale situa-
zione dell’iter burocratico dei fondi e i conseguenti tempi pre-
visti per l’arrivo definitivo del finanziamento».

Qualche settimana fa era stato il titolare di un’azienda cre-
ditrice a chiedere al sindaco di fare chiarezza sull’arrivo dei
140 milioni, ma finora dal Comune nessuna risposta.

G.BON.

«Nonostante il governatore della
Banca d’Italia, Mario Draghi, abbia
recentemente parlato di una ripre-
sa economica fragile nel Paese, noi
non registriamo, almeno nel no-
stro settore, alcun segnale di in-
versione di tendenza».

Lo sostiene il segretario provin-
ciale della Filca-Cisl Gavino Pisanu,
esaminando gli ultimi dati della
Cassa Edile secondo i quali gli oc-
cupati in Edilizia ad agosto 2008
erano 12.790 nella nostra provin-
cia, mentre ad agosto 2009 sono
stati 10.615 con un differenza quin-
di di meno 2.175 unità, pari a -17%;
le imprese attive ad agosto 2008
erano 2736, mentre ad agosto 2009
sono risultate essere 2.474 con una
differenza di meno 262, pari a -
9,58%; la massa salariale (vale a di-
re la quantità di stipendi erogata) a
luglio 2008 era di 16.397.958 euro,
mentre a luglio 2009, invece, è sta-
ta di 14.337.300 euro con una diffe-
renza di meno 2.060.658 euro, pa-
ri a -17,26%.

«Non ci vuole molto - commen-
ta Pisanu - a rendersi conto della
gravissima crisi economica in cui
versa Catania e la sua provincia, ed

in particolar modo il settore delle
costruzioni, se solo si considera che
le opere nuove e/o in fase di realiz-
zazione sono la Ferrovia Circumet-
nea, l’Ospedale "San Marco" di Li-
brino, ed il Centro Commerciale
"Le Tenutelle" di San Giorgio. Dav-
vero poco per la nostra edilizia spe-
cie alla luce delle realizzazioni,
grandi e piccole, di cui la nostra
area metropolitana avrebbe biso-

gno, non ultime quelle per la mes-
sa in sicurezza del nostro territorio
che presenta caratteristiche assai
affini a quello della provincia di
Messina.

«Il nostro segretario nazionale
Bonanni - continua Pisanu - ha re-
centemente evidenziato il bisogno
di investimenti ma anche di fisca-
lita’ di vantaggio, zone franche e
lotta al lavoro nero, per la quale si

potrebbe anche ipotizzare qualche
sacrificio ulteriore in cambio di una
busta paga regolare e, comunque,
in una prospettiva di partecipazio-
ne dei lavoratori agli utili e di nuo-
vi investimenti».

«Non si tratta di perpetuare
"l’antico divario" tra un Nord pro-
duttivo ed Sud assistito. Semmai
occorre un cambiamento nella di-
rezione della valorizzazione del
Meridione, delle sue eccellenze e
della sua dinamicità, talvolta sopi-
ta ma presente, con una politica
che unisca e non divida il Paese. In-
frastrutture, sviluppo, capitale
umano, buona amministrazione.
rappresentano quattro buone ra-
gioni per investire al Sud e, quindi,
anche a Catania, con i finanzia-
menti previsti dal Fas e dai Fondi
strutturali europei.

«Nella nostra città - spiega Pisa-
nu- talvolta ci sembra di "predica-
re nel deserto": è da tempo che
proponiamo alle Istituzioni, alle
forze politiche e imprenditoriali un
patto per un nuovo sviluppo terri-
toriale. Ancora non abbiamo avuto
grandi ascolti ma insistiamo».

R. J.

Si svolgerà domani lo sciopero dei metalmeccanici indetto dalla Fiom.
Fra le manifestazioni interregionali c’è quella di Palermo, nella quale
confluiranno tanti lavoratori catanesi e dove saranno portate in
piazza anche le vertenze catanesi. «Come quella di St - spiega Stefano
Materia della segreteria Fiom Cgil - o quelli della Sat interessata al
tavolo di confronto regionale ed al progetto del fotovoltaico che
dipende dall’approvazione del contratto di programma di sviluppo.
Ma la nostra attenzione è rivolta anche alla situazione delle centinaia
di piccole e medie aziende industriali e artigianali che fanno ricorso
alla cassa integrazione e che minacciano licenziamenti. Ecco perché
questo sciopero ha un senso forte anche per i lavoratori catanesi».

Fiom: «Domani porteremo in piazza
anche le vertenze catanesi più calde»

LO SCIOPERO DEI METALMECCANICI

«Più che preoccuparci è giunto il momento di
occuparci dei vari rischi ai quali è esposta Cata-
nia e la sua provincia». È questo il grido d’allar-
me lanciato da La Destra-Alleanza siciliana
che, con i suoi gruppi consiliari al Comune e al
Consiglio provinciale, ha incontrato la stampa
a palazzo Minoriti per fare il punto sulla orga-
nizzazione della Protezione civile e sui dati al-
larmati emersi alcuni anni fa dal rapporto pre-
sentato dell’allora sottosegretario Franco Bar-
beri. Presente all’incontro anche l’assessore
provinciale alle Politiche della scuola, Giovan-
ni Campi.

«I numeri della ricerca di Barberi – ha dichia-
rato Nello Musumeci, capogruppo a Palazzo
degli Elefanti – sono conosciuti da un decen-
nio:  solo nella città capoluogo cinque struttu-
re ospedaliere sono considerate “ad alto ri-
schio sismico”, assieme a sei edifici universita-
ri e a una trentina di scuole. Persino la caserma
dei Vigili del fuoco di via Beccaria è considera-

ta “ad alto rischio”! E proprio per questo – ha
sottolineato l’ex presidente della Provincia –
ho fatto progettare e finanziare, per i pompie-
ri, altre due caserme a sud e a nord della città i
cui lavori, per quest’ultima, sono appena inizia-
ti. Quanto alla previsione e alla prevenzione, la
mia amministrazione nel 2002, prima tra le
Province dell’Isola, ebbe a varare il Programma
di Protezione civile».

Il gruppo al Comune, presenti i consiglieri
Gemma Lo Presti e Manfredi Zammataro, ha
denunciato lo stato di marginalità in cui si tro-
va la struttura comunale di Protezione civile,
guidata da un dirigente con altra abilità profes-
sionale, e con appena venti unità di cui soltan-
to cinque geometri: neppure un geologo, un
vulcanologo, un sismologo, un ingegnere o un
architetto. «Gli uffici – ha dichiarato in partico-
lare la Lo Presti –  sono allocati in un edificio fa-
tiscente, non adeguato alla funzione, in stato di
abbandono, con l’area circostante in mano ai

vandali, mentre da anni restano inutilizzati 1
milione e 291 mila euro per lavori di ammo-
dernamento. Persino il Dipartimento regiona-
le di Protezione civile si è detto disponibile a
realizzare un apposito centro alla circonvalla-
zione, ma il Comune da anni non concede il
suolo».

I consiglieri provinciali Enzo D’Agata, Gaeta-
no Distefano e Giuseppe Mistretta hanno an-
nunciato che «chiederanno al presidente della
Provincia, nell’ambito dei poteri di sua compe-
tenza, di convocare il comitato provinciale del-
la Protezione civile per redigere una mappatu-
ra delle priorità d’intervento e richiedere quin-
di i relativi finanziamenti alla Regione o al go-
verno centrale». «Al tempo stesso – ha dichia-
rato Mistretta – chiederemo al presidente Ca-
stiglione di promuovere l’aggiornamento del
Programma provinciale varato dall’ammini-
strazione Musumeci e la sua diffusione fra i co-
muni e gli operatori del settore».

IILL  DDEEPPUUTTAATTOO  RREEGGIIOONNAALLEE  FFOORRZZEESSEE

«MOZIONE ALL’ARS PER CREARE TASK FORCE»
«Solo ora vengono a galla gli allarmanti dati
che rivelano lo stato di rischio che molti siti
corrono attualmente nell’area della provincia
di Catania - è quanto dichiara il parlamentare
regionale dell’Udc Marco Forzese - la cosa
peggiore è che si tratta di scuole e ospedali a
rischio sismico, oltre che di intere aree
edificate come la collina sopra Acicastello e
Acitrezza. Tali siti sono la testimonianza di una
modalità scellerata di  costruire e per tale
ragione ho già annunciato una mozione all’Ars
che stabilisca la nascita, in varie aree
territoriali, di task force di lavoro e studio, con
la partecipazione della facoltà di geologia e
ingegneria, della Regione, degli enti locali e
degli ordini professionali, per una vera
prevenzione del territorio».

LA SICILIA

CCATANIA

GIOVEDÌ 8 OT TOBRE 2009
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