
in breve
TANGENZIALE
Incidente nei pressi di Misterbianco

Dopo la mezzanotte di ieri sulla
tangenziale per Misterbianco si è
verificato un incidente, nel quale
sono stati coinvolti un Tir e due
autovetture. Per cause ancora in
corso di accertamento
l’autoarticolato è venuto a contatto
con le due auto. Ferite quattro
persone in maniera non grave, che
sono state portate in ospedale per
accertamenti. Per ore il traffico è
stato fatto defluire solo su una
carreggiata. Sul posto è intervenuta la
Polizia stradale. 

FORUM ACQUA PUBBLICA
Dossier sulle fontanelle

Oggi, alle 10,30 davanti all’ingresso
della pescheria (accanto alla Fontana
dell’Amenano), il Forum catanese per
l’acqua pubblica terrà una conferenza
stampa per fare il punto sulla
campagna referendaria, ma non solo.
Saranno infatti illustrati i tre quesiti
referendari contro la privatizzazione
dell’acqua e i risultati raggiunti a tre
settimane dall’avvio della raccolta di
firme, ma sarà anche espressa la
posizione del Forum rispetto agli
articoli 50 e 51 della finanziaria
regionale approvata nei giorni scorsi
anche per chiarire un “equivoco” e
cioè che con l’approvazione di quelle
norme l’acqua in Sicilia sia stata
ripubblicizzata e dunque i
referendum siano diventati inutili.
Saranno poi resi noti i risultati delle
analisi legate a un’altra campagna
avviata dal Forum per verificare la
qualità dell’acque delle fontanelle
catanesi.

CAMERA DI COMMERCIO
Il viceministro Urso a Catania

Il vice ministro allo Sviluppo
Economico con delega al Commercio
estero, Adolfo Urso, prenderà parte
oggi alle 12, alla Camera di
Commercio al convegno "I Paesi
mediterranei del Medioriente e
l’internazionalizzazione delle
imprese" organizzato dall’Ordine dei
dottori commercialisti e dalla Camera
di Commercio di Catania.

IDV
Firme per i referendum

Oggi e domani in piazza Stesicoro
dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21,
si potrà firmare per i referendum
promossi da Italia dei Valori per
fermale la legge sul legittimo
impedimento, per l’acqua pubblica e
contro il nucleare. I gazebo si trovano
in tutta la provincia di Catania

FALCRI
Libranti segretario Rsa della Crias

Rinnovo delle cariche nella
rappresentanza sindacale aziendale
Falcri (Federazione autonoma
lavoratori del credito e del risparmio
italiani) già costituita presso la Crias
(Cassa regionale per il credito alle
imprese artigiane). È stato eletto alla
carica di segretario Giuseppe Libranti,
mentre i componenti del direttivo
sono Antonio Prete e Domenico
Pirracchio, al quale è affidato, quale
giornalista pubblicista, l’ufficio
stampa.

IV MUNICIPALITÀ
Sopralluogo al Parco Gioeni

Lunedì 17 alle 10 nell’aula delle
adunanze consiliari del castello di via
Leucatia si terrà una riunione
congiunta con le forze dell’ordine per
discutere sulla sicurezza del Parco
Gioeni. Dopo la seduta verrà
effettuato un sopralluogo al parco
con i responsabili delle diverse forze
dell’ordine.

CONFINDUSTRIA

«Ritardi Cipe
preoccupanti»
«I ritardi del Cipe nell’approvazione
del contratto di programma a soste-
gno dell’investimento progettato a
Catania dalla joint - venture tra StMi-
croelectronics, Enel e Sharp nel setto-
re fotovoltaico, risultano del tutto in-
comprensibili e preoccupanti”. Lo di-
chiara il presidente degli industriali
catanesi, Domenico Bonaccorsi di Re-
burdone, che aggiunge: «Nel momen-
to in cui il territorio e le imprese stan-
no cercando di reagire con tutte le
forze ad una crisi senza precedenti, è
francamente impensabile rischiare di
perdere a causa di iter autorizzativi
troppo lenti, investimenti comples-
sivi per 320 milioni di euro, che po-
tranno avere ricadute assolutamente
strategiche sull’occupazione, con oltre
1.000 addetti a regime, e su tutto l’in-
dotto produttivo della Sicilia orienta-
le. Gli investitori hanno bisogno di
celerità e certezza. Non vorremmo
che ulteriori tentennamenti del Cipe e
del Governo si possano tradurre nel-
l’ennesima scommessa perduta per
l’economia dell’Isola”.

Attendono ancora il pagamento
degli stipendi da dicembre del
2009 fino al marzo di
quest’anno. Ma anche la
tredicesima, il pagamento dei
permessi del 2009 e quelli delle
ferie non godute. Nonchè il
pagamento del Tfr, il trattamento
di fine rapporto. E neanche i
contributi Inps - denunciano -
risultano pagati.
Sono i lavoratori, o per meglio
dire gli ex lavoratori della Falcon
sud, l’azienda di vigilanza privata
ormai in liquidazione, peraltro
non unica nel martoriato
panorama catanese della
vigilanza privata. 
I lavoratori della Falcon sud, 104
in tutto, pur a fronte dell’accordo
sindacale sottoscritto il 30 aprile
scorso con l’azienda, che ha
sancito la loro mobilità, temono
che quanto dovuto non giunga
nelle loro tasche, o non vi giunga
per molto tempo.
Per questo, in una nota, si
appellano alle istituzioni «perchè
diano quanto dovuto ai
lavoratori, facendo chiarezza su
dove siano finiti i nostri soldi». I
lavoratori ricordano inoltre che
l’azienda ospedaliera Vittorio
Emanuele-Ferrarotto-Santo
Bambino è ancora debitrice di
ingenti somme nei confronti della
Falcon sud: le fatture risultano
insolute infatti dal settembre
scorso.
Già all’inizio dell’anno i lavoratori
della Falcon sud avevano inviato
una lettera-esposto al prefetto e
alla Procura della Repubblica per
denunciare la loro situazione che
si ripercuote pesantemente sulle
loro famiglie con disagi di ogni
tipo: fra loro anche chi ha dovuto
ricorrere ai prestiti a usura per
tirare avanti.

«Dateci
i nostri
stipendi»

GLI EX DI FALCON SUD IL DEPUTATO DEL PD, BERRETTA: «SEGNALI DI RIPRESA, MA IL PROBLEMA È L’ASI»

Rilancio in vista per St, non per la zona industriale
La ripresa è cominciata. Almeno nel campo
delle memorie. E riguarda la St Microelec-
tronics. A confermarlo è il deputato nazio-
nale Pd, Giuseppe Berretta
che ha appreso a Roma i ri-
sultati di un incontro che si è
tenuto al ministero dello
Sviluppo economico tra i di-
rigenti del colosso dell’elet-
tronica, i sindacati e i fun-
zionari ministeriali. Il verti-
ce era stato convocato per
fare il quadro della situazio-
ne alla luce dei flebili segnali di ripresa. E la
ripresa nel campo dell’elettronica comincia
a farsi sentire. «In effetti - spiega Berretta -
i dirigenti St avrebbero confermato che è
emersa una crescita esponenziale della ri-
chiesta di memorie. Addirittura si parla di

un più 90% rispetto al 2009 e la ripresa ri-
guarderebbe anche la Nymonix acquistata
dalla Maicron». 

Berretta ha aggiunto che
vista la ripresa i dirigenti
dell’azienda starebbero stu-
diando piani di lavoro per
accrescere la produttività. In
questo contesto la St potreb-
be nuovamente riprendere
il posto di prestigio che la
vide protagonista negli anni
di successo dell’Etna Valley.

Solo che adesso la zona industriale si trova
in uno stato di abbandono senza preceden-
ti. Nessuno fa nulla e le aziende sembrano
fortini in un deserto: strade abbandonate,
spazzatura, infrastrutture inesistenti al
punto tale che due giorni fa un giudice di

pace chiamato a pronunciarsi su un inci-
dente stradale causato da una buca, non
riuscendo a sapere di chi era la competen-
za dell’arteria, ha condannato Comune, Asi
e Provincia. Proprio l’abbandono dell’Asi è
uno dei temi affrontati da Berretta. «La St ri-
schia di ritrovarsi da sola in questo sforzo di
rilancio e noi rischiamo di non riuscire a
sfruttare questa flebile ripresa che si affac-
cia anche qui al sud - ha detto il deputato Pd
-. La nostra zona industriale è in abbando-
no, mancano le infrastrutture, abbiamo un
interporto fermo da anni. Questa desolazio-
ne non spinge le società a investire da noi.
Per questo ci vorrebbe uno sforzo congiun-
to dei governi regionale e comunale per
permettere che la ripresa della St incida
maggiormente sul tessuto produttivo».

Intanto in merito alle notizie sulla pro-

gettualità del fotovoltaico è intervenuto il
consigliere provinciale dei Comunisti italia-
ni, Antonio Tomarchio: «Nella seduta del
23/11/09 il Consiglio ha deliberato l’ennesi-
mo scempio ambientale, approvando un
atto che aumenta la cubatura nell’Asi. L’at-
to veniva motivato da una inesistente ur-
genza avanzata dall’Asi per politiche indu-
striali. Qualche consigliere ha parlato di
una volontà della ST finalizzata alla ricon-
versione della produzione. Abbiamo conte-
stato la scelta esprimendo un voto negativo.
Senza pianificazione certa e senza dati con-
creti non si può parlare di sviluppo. Ancora
una volta su un atto importante siamo sta-
ti gli  unici oppositori all’arroganza delle po-
litiche della destra del presidente Castiglio-
ne».

G. B.

GIUSEPPE BERRETTA

«Se Acoset non paga pronti alla serrata»
I proprietari dei pozzi privati chiedono il rispetto dei pagamenti: rischio chiusura dei rubinetti da staseraACQUA.

GIUSEPPE BONACCORSI

L’Acoset continua a «navigare a vista» e
non passa giorno senza che il vento spiri da
un’altra parte. Dopo la lettera di allarme
dei dipendenti preoccupati per il loro futu-
ro, la richiesta dei sindaci riuniti a Masca-
lucia che hanno chiesto all’azienda «chia-
rezza sulla gestione e sugli investimenti»,
ieri è arrivata la notizia che il consorzio di
pozzi privati «Sintesi», lo stesso che un me-
se fa, non essendo stato pagato dall’Acoset,
chiuse i ribinetti lasciando a secco migliaia
di persone, ha inviato (due giorni fa)  all’a-
zienda idrica, al viceprefetto Galeani e al
presidente di Confindustria, Domenico Bo-
naccorsi, un fax urgente con il quale avvi-
sa che oggi, 15 maggio, scadrà il termine
per «il pagamento dei fornitori privati». Il
pagamento riguarda la 2ª tranche del debi-
to pregresso più la fornitura corrente. Se
ciò non dovesse avvenire il consorzio ha
già annunciato che «da stasera chiuderà i
pozzi». Sarà la seconda volta e sarebbe un
disastro per gli utenti. Da una indiscrezio-
ne che proviene dai responsabili dei pozzi
privati resterebbe ancora aperto uno spira-
glio di pochi giorni per consentire all’Aco-
set di regolarizzare il debito. La chiusura
potrebbe verificarsi tra lunedì e martedì
perché oggi, 15 maggio, è sabato e l’Acoset
non e nelle condizioni di versare i soldi in

banca perché le banche sono chiuse.
Secondo i privati l’Acoset dovrebbe ver-

sare 400 mila euro circa. Li verserà? L’in-
terrogativo è stato «girato» all’azienda, ma
senza ottenere risposta ufficiale che po-
trebbe, però, arrivare oggi. Sembrerebbe
che gli uffici contabili avrebbero racimola-
to i fondi necessari per coprire la rata, ma
il consorzio dei privati nutre dubbi e sta in
allarme perché già 15 giorni fa il presiden-
te Acoset aveva chiesto al «Sintesi» una
proroga sul pagamento del pregresso, se-
gno delle difficoltà in cui si troverebbe l’a-
zienda.

La chiarezza sull’Acoset a questo punto
è d’obbligo e i sindaci che ne fanno parte
sono chiamati in causa per spiegare ai cit-
tadini come stanno le cose e se a causa dei
problemi finanziari dell’azienda questa
estate sul piano idrico rischia di diventare
ancora più «rovente» di quelle degli anni
passati. Va ricordato che i sindaci sono i so-
ci del consorzio Acoset e rispondono delle
azioni della società. Appare strano, co-
munque, che i primi cittadini dei paesi
riforniti non siano al corrente della situa-
zione contabile dell’Acoset, come se la que-
stione non riguardi loro e le comunità che
rappresentano, visto, tra l’altro, come si
sostiene all’Acoset, che furono anche loro
ad approvare il piano di spese esterne che
ha permesso all’azienda di investire in al-

cuni Ato idrici della Sicilia, tra cui quello di
Agrigento. Oggi però davanti a una situa-
zione che potrebbe mettere a rischio l’ero-
gazione estiva i sindaci passano alle vie di
fatto e il primo cittadino di Mascalucia,
Salvatore Maugeri, promotore della riu-
nione, ha spiegato i termini della richiesta
all’Acoset aggiungendo: «E’ impensabile
che il denaro dei contribuenti possa servi-
re per finanziare progetti di espansione
delle società in altre zone della Sicilia».
Come dire: prima facciamo i lavori in casa
nostra e poi semmai investiamo fuori. Im-
pensabile questo utilizzo dei fondi, visto
che ancora oggi in molti quartieri dell’hin-
terland in estate manca l’acqua, come a
Trecastagni dove con l’arrivo della festa di
S. Alfio sono cominciati i problemi seri che
ieri sono «esplosi» con il guasto di una
pompa di sollevamento. 

I sindaci hanno richiesto all’azienda «i
dati relativi alla programmazione e alla
gestione economico-finanziaria degli ulti-
mi tre anni; l’entità delle risorse destinate
a investimenti da svolgere in altri ambiti
territoriali; l’entità delle risorse destinate
alla manutenzione ordinaria e straordina-
ria degli impianti; l’indicazione di eventua-
li debiti con le banche». Richiesta di chia-
rezza, «girata» al presidente Pippo Giuffri-
da, per capire se l’Acoset è in grado di an-
dare avanti.

«Bocciata la proposta sull’acqua pubblica
incomprensibile l’atteggiamento del Pd»

I consiglieri del gruppo Comunisti-Idv alla Provincia,  Valerio Marletta, Antonio Tomar-
chio e Giacomo Porrovecchio hanno protestato contro la bocciatura in Consiglio del-
l’odg per l’acqua pubblica. critiche dai tre consiglieri soprattutto ai rappresentanti del
pd: «Ieri - scrivono in una nota - il Consiglio è stato convocato al fine di deliberare la
proposta sui «Principi per la tutela e il governo e la gestione delle acque pubbliche in
Sicilia». La questione nelle ultime settimane è stata oggetto di dibattito politico a livel-
lo regionale e ha investito centinaia di consigli comunali siciliani. Al contrario di quan-
to dichiarato e sbandierato dalla forze politiche la norma che ai sensi dello statuto del-
la Regione sarebbe approdata all’Ars ridefinendo la gestione pubblica del servizio idri-
co integrato, ha ottenuto nella votazione del Consiglio provinciale solo 5 voti favore-
voli ed è stata respinta dalla maggioranza dei consiglieri presenti ( 20 no e 3 astenu-
ti )».  Quindi l’attacco al Pd e alla maggioranza: «Riteniamo incomprensibile - scrivo-
no i tre consiglieri - l’atteggiamento del Partito democratico assente al momento del
dibattito e presente solo nella figura del capogruppo Furnari al momento del voto (fa-
vorevole). La tanto sbandierata battaglia per l’acqua pubblica del Pd è stata ancora una
volta smentita dall’atteggiamento tenuto in aula dai propri rappresentanti. 

Inoltre sono emerse le contraddizioni di una presunta maggioranza politica regio-
nale che motiva il proprio sostegno al governo Lombardo e che , con la sola presenza
in aula del consigliere Furnari, non giustifica le manovre politiche di un partito demo-
cratico che naviga a vista. La maggioranza di centrodestra ha mostrato ancora una vol-
ta la non volontà a discutere su temi importanti come il servizio idrico. I capogruppo
della maggioranza hanno espresso la volontà chiara di mantenere un sistema priva-
tistico di gestione delle acque non tenendo conto del dibattito nazionale e locale, del-
le normative di chiaro stampo privatistico contenute nella legge finanziaria naziona-
le e del grande lavoro svolto da centinaia di consigli comunali che in questi mesi han-
no deliberato affinchè la gestione dell’acqua diventi totalmente pubblica».

I CONSIGLIERI PROVINCIALI DI COMUNISTI-IDV

Il presidente dell’Autorità portuale
Santo Castiglione intende sbloccare a
breve il contenzioso sorto con la Sidra,
la società che gestisce l’erogazione
dell’acqua per il comune di Catania, la
quale, nonostante l’impegno assunto
dall’Ente portuale di compartecipare
al rimborso dell’acqua persa a causa
della vetustà della rete idrica, ha invia-
to un decreto di pignoramento, di oltre
500 mila euro, «adottando un atteg-
giamento - denuncia- in contrasto al
principio di collaborazione fra le pub-
bliche amministrazioni e che potreb-
be determinare gravi disservizi agli
utenti portuali». 

Il particolare è emerso ieri nel corso

di una conferenza stampa (cui hanno
preso parte il dirigente dell’Area De-
manio Davide Romano e il consulente
dell’Ufficio Gare e Contratti Vittorio
Reale), nel corso della quale il presi-
dente dell’Ente ha presentato il bando
di selezione per l’individuazione di un
partner per la realizzazione di proget-
ti per lo sviluppo di energie alternati-
ve nello scalo marittimo etneo. 

«Vogliamo un progetto realizzato

su misura per il porto di Catania - ha
spiegato Castiglione - e per questo cer-
chiamo un soggetto, anche dal nome
non altisonante, che sia in grado di
soddisfare le nostre esigenze in mate-
ria di energie rinnovabili.

«Gli obiettivi che questa ammini-
strazione vuole raggiungere  in tema
di energia rinnovabile - continua il
presidente dell’Autoruità portuale -
sono quelli di dotarsi di un piano ener-

getico  e di un regolamento attuativo
del piano stesso».

In un secondo momento la società
che si aggiudicherà l’appalto dovrà
progettare e sviluppare iniziative in
sinergia con l’Autorità portuale anche
attingendo a fondi comunitari, nazio-
nali e regionali. Nel breve periodo l’en-
te portuale potrebbe partecipare alle
azioni previste dal Fesr 2007-2013, il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

La società che vincerà il bando di gara
dovrà, sotto l’egida dell’amministra-
zione, sviluppare un’adeguata proget-
tazione al fine di produrre energia in
proprio secondo le esigenze del porto
di Catania. 

«Seguendo le direttive comunitarie
nel criterio di scelta dei soggetti parte-
cipanti, vogliamo puntare alla qualità
del progetto piuttosto che al know
how, a noi interessa - conclude Casti-
glione - sposare il progetto non il no-
me di chi lo realizza". L’esigenza del-
l’Autorità portuale è quella di produr-
re energia per gli spazi comuni ed ave-
re al contempo un risparmio in termi-
ni economici.

Contenzioso fra Autorità portuale e la Sidra
Il Porto cerca progetti per energie alternative

L’incontro all’Autorità Portuale: da sinistra
Davide Romano, Santo Castiglione,
Riccardo Lentini e Vittorio Reale
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