
IL PROMOTORE ACCUSATO DI USURA

Il difensore: «Tasso soglia superato 
di poco più di un punto sulla rinegoziazione»
L’avvocato Candido Bonaventura, in ri-
ferimento all’articolo pubblicato il 6
maggio scorso a proposito del processo
a carico di un suo assistito imputato
del reato di usura ci ha inviato la se-
guente nota.

«Il detto intervento giornalistico
contiene - ha scritto il legale - affer-
mazioni non rispondenti al vero e gra-
vemente lesive dell’onorabilità e di
tutti i diritti fondamentali dei miei
assistiti, che fanno presente che la
parte offesa non ha mai riferito, come
risulterà dalle trascrizioni che saranno
presto depositate, di essere "… stato
costretto a ricorrere a quella finan-
ziaria…". La pretesa persona offesa
aveva semplicemente chiesto ed otte-
nuto addirittura nel 1998 un finanzia-
mento in termini del tutto usuali; non
ha praticamente mai rispettato, se
non nel primissimo periodo, il paga-
mento delle rate di rimborso previste
dal piano di ammortamento; ha chie-
sto ed ottenuto la rinegoziazione del
proprio debito; ha lamentato che il
conteggio complessivo degli oneri
della rinegoziazione avrebbe deter-
minato lo sforamento del tasso so-
glia, in misura peraltro di poco supe-
riore ad un punto. 

In tutto ciò la Comifin lamenta che
il detto farmacista ha incassato il fi-
nanziamento da ben dodici anni e lo

ha rimborsato solo in minima parte.
Al di là del merito della vicenda,

che evidenzierà come la pretesa accu-
sa di superamento del tasso soglia si
fonda sull’utilizzo di un indice di rife-
rimento errato (quello del momento
della rinegoziazione in luogo del con-
tratto originario), sta di fatto che
quanto asserito nell’articolo sulla pre-
sunta applicazione "…ai clienti di tas-
si di molto superiori alla soglia con-
sentita…" risulta altamente infaman-
te e diffamatorio e non trova riscontro
alcuno negli atti del processo in esse-
re dinanzi al Tribunale di Catania, né
in doglianze (mai formulate) da parte
di altri clienti. La Comifin ed il dott.
Salsi ribadiscono l’infondatezza delle
accuse per cui è processo e sono certi
che all’esito del dibattimento in corso
sarà dimostrata l’ assoluta correttezza
del loro operato, riservandosi ogni
azione a propria tutela nelle sedi com-
petenti».

Prendiamo atto delle precisazioni
dell’avvocato Bonaventura. Nello stes-
so articolo, comunque, avevamo indi-
cato - come da richiesta di rinvio a
giudizio - il capo d’imputazione a ca-
rico del suo assistito con l’esatta per-
centuale degli interessi ritenuti usura-
ri dal pm, vale a dire un tasso annuo
effettivo di 12,52% superiore al "tasso
soglia", fissato all’11,40%.

SCUOLA

Cominciate ieri
le attività

«salvaprecari»
Sono cominciate ieri in tutte le scuole
le attività del cosiddetto "progetto
Leanza". Si tratta delle attività forma-
tive per la dispersione scolastica e di
recupero per gli alunni disabili e ca-
renti nell’apprendimento nelle mate-
rie linguistiche e matematiche.

Il progetto, inoltre, avvia al lavoro
quei docenti precari che fino adesso
non hanno avuto alcun contratto di
supplenza. Si tratta  di docenti, circa
1.700 in Sicilia, che saranno impegna-
ti per 300 ore di attività, progetti che
saranno gestiti dai Ctrh e dagli osser-
vatori per la dispersione scolastica.
Certo, come abbiamo rilevato in altre
occasioni, è assurdo che progetti i qua-
li hanno obiettivi formativi e di recu-
pero di alunni disabili o con manifesto
disagio sociale inizino a fine anno sco-
lastico, quando  i dirigenti scolastici
stanno per programmare la valuta-
zione finale degli alunni. Intanto, do-
po le richieste di chiarimento sui pro-
getti da parte della Flc Cgil, l’assesso-
rato regionale istruzione formazione
professionale, ha fornito  le direttive
sull’iter del progetti, considerato ap-
punto che  vengono avviati  quando le
attività didattiche  stanno per conclu-
dersi. Il segretario provinciale della
Flc Cgil, Fasciana, ha comunicato che
l’assessorato ha giustificato il forte ri-
tardo per l’inizio , subordinandolo al
visto di controllo della Corte dei Con-
ti che ha dato  il suo assenso solo alcu-
ni giorni addietro. Per quanto concer-
ne  gli altri chiarimenti chiesti a Cen-
torrino, Fasciana ricorda che contra-
riamente a quanto si era stabilito e
cioè che i precari utilizzati nei proget-
ti non avrebbero potuto accettare altre
supplenze, si è  deciso che i docenti
coinvolti potranno lasciare il progetto
se il prossimo anno scolastico avranno
proposte più convenienti o decide-
ranno di andare fuori provincia. Inol-
tre, il punteggio sarà rapportato pro-
porzionalmente al servizio prestato
in ore (300 ore danno diritto a 12 pun-
ti). Fasciana, al termine dell’incontro
avuto in assessorato  ha rilevato che la
«Flc Cgil di Catania rimane ferma nel
giudizio negativo espresso in prece-
denza:  sono soldi  spesi male, che
non danno risposta né alla scuola e
nemmeno al precariato».

Aldilà delle opinioni sindacali, l’im-
pressione è che ci si muova in un con-
testo caotico. Tra l’altro, in merito al
punteggio, non risulta comprensibile
se verrà riferito a questo anno scolasti-
co o al prossimo. Purtroppo, non si
sta scrivendo una bella pagina sulle vi-
cende della scuola siciliana e non riu-
sciamo intravedere segnali di cam-
biamento che possano portare ad un
effettivo avanzamento della qualità
del servizio scolastico.

MARIO CASTRO

in breve
VIALE BUMMACARO
Evade i domiciliari: catturato

Nella tarda serata di lunedì, agenti del
commissariato Librino hanno
arrestato il ventottenne Giovanni
Sciacca (nella foto) per evasione dai
domiciliari. Il giovane si trovava in

strada, in viale
Bummacaro,
quando ha visto
arrivare gli
agenti e ha
tentato un
precipitoso
rientro a casa.
Rientro non
riuscito. Il 12

maggio Sciacca si era reso
protagonista di una situazione
analoga ed aveva pure reagito
malamente contro gli agenti, venendo
denunciato per resistenza a pubblico
ufficiale.

VIA BARCELLONA
Arrestato per detenzione e spaccio

Nel pomeriggio
di lunedì, i
carabinieri della
compagnia di
Fontanarossa
hanno arrestato
il trentottenne
Massimiliano
Fabrizio Leotta
(nella foto) per

detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti, nonché resistenza e
violenza a pubblico ufficiale. Leotta è
stato sorpreso in via Barcellona, sul
ciglio della strada, mentre cedeva
marijuana ad alcuni “clienti”. Nel
corso dell’ispezione eseguita dai
militari nei luoghi vicini all’area dello
spaccio, gli operanti hanno rinvenuto
la borsa del fermato, della quale lo
stesso, invano, aveva tentato di
disfarsi: all’interno c’erano 90 dosi
dello stesso stupefacente, per
complessivi 120 grammi, nonché 110
euro considerati provento dell’attività
illecita e per questo sequestrati.

I SEQUESTRI ALLA MAFIA
Precisazioni su chiosco e pizzeria

L’avvocato Enzo Merlino, difensore di
Silvio Battaglia, l’uomo che a detta
delle forze dell’ordine sarebbe il reale
titolare della pizzeria «Grande
Fratello» di via Plebiscito 93, ha
inviato una nota in cui precisa che la
confisca dell’esercizio «non è
procedimento passato in giudicato» e
che, tra quindi, «esiste il giudizio di
appello , il cui ricorso è stato
depositato avverso il decreto del
Tribunale di Catania in favore del
signor Battaglia». In merito alla stessa
operazione, la signora Rubinia
Giuseppa Lanzafame, «proprietaria
del palachiosco di fronte al civico 160
di corso Indipendenza» di cui
abbiamo pubblicato foto, spiega di
essere estranea ai fatti.

La Fim Cisl e il rinnovato impegno di Sharp
«Adesso il Cipe non può più perdere tempo»

«Va bene la conferma di Sharp, ma occorrono comunque i piani industriali e
la delibera del Cipe». Così si esprime Saro Pappalardo, segretario generale del-
la Fim Cisl catanese, sulla conferma della Sharp di andare avanti con proget-
to del fotovoltaico con StM ed Enel. «Cogliamo con favore la conferma di Sharp
di voler investire nel territorio catanese – spiega - perchè certo il paventato
disimpegno della scorsa settimana aveva suscitato non poche preoccupazio-
ni. Ovviamente però la notizia deve servire solo a rassicurare rispetto a un
progetto che comunque, tra mille difficoltà, continua ad andare avanti. Riba-
diamo ancora che serve una presentazione ufficiale dei piani industriali di
questa azienda, così come per StM e Numonyx-Micron. E che, prima ancora,
serve la delibera del Cipe che arriva invece ogni volta con clamorosi ritardi».
«La Fim-Cisl nel sollecitare il Cipe a esprimersi velocemente – conclude –
chiede che i finanziamenti pubblici debbano assolutamente essere vincola-
ti a garanzie precise sui livelli occupazionali e sulle prospettive nel territorio
di tutte le aziende interessate, StM, Numonyx-Micron e la nascente 3Sun».

Reti a banda larga per le telecomunicazioni
protocollo d’intesa tra la Provincia e i gestori

Per semplificare le procedure amministrative legate alla posa dei cavi di
fibra ottica e delle reti di comunicazione a banda larga e larghissima, il pre-
sidente della Provincia Castiglione, con i procuratori di Telecom Italia, Fa-
stweb, e Wind, Claudio Forzano, Salvatore Nigrelli, Luigi Ventimiglia, e con
la società pubblica Infratel Italia rappresentata da Salvatore Lombardo, fir-
meranno domani un protocollo d’intesa. L’iniziativa segue di qualche
mese il protocollo sottoscritto dall’Unione delle Province d’Italia (Upi) e dal
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni
per promuovere attività di sviluppo, informazione, formazione e sensibi-
lizzazione per la realizzazione delle reti a banda larga e la riduzione del di-
gitale, con l’impegno dell’Upi volto a sensibilizzare le Province a sempli-
ficare le procedure di autorizzazione per la realizzazione di reti di comu-
nicazione  a banda larga. Le infrastrutture di proprietà della Provincia sa-
ranno messe a disposizione degli operatori delle telecomunicazioni i
quali utilizzeranno tecniche di posa a basso impatto ambientale.

Le problematiche del territorio biancavil-
lese e della temibile fluoroedenite sono
state al centro di una conferenza dei ser-
vizi che si è svolta a Roma nella sede del
ministero dell’Ambiente. La Conferenza
ha discusso tutta una serie di progetti re-
lativi ai monitoraggi ambientali e di bo-
nifica del territorio biancavillese, nonché
delle analisi di taluni campioni solidi
prelevati nella galleria di Biancavilla
Ovest, nell’ambito dei lavori di ammo-
dernamento della tratta ferroviaria Pa-
ternò-Adrano da parte della ferrovia Cir-
cumetnea.

Tra le delegazioni c’era anche quella
della Filca-Cisl catanese con in testa il se-
gretario generale Gavino Pisanu, interve-
nuto per segnalare la vicenda riguardan-
te una novantina di lavoratori edili di-
pendenti della Fce Scarl, impresa cui so-
no stati affidati i lavori da parte della
Circumetnea. «Da quasi vent’anni questi
lavoratori - ha detto Pisano che ha anche
distribuito un dossier sul "caso" - stanno

scavando una galleria sotto il centro abi-
tato del Comune biancavillese, dentro
le viscere di un territorio in cui si annida
la fluoroedenite».

In quest’ambito, il segretario della Fil-
ca-Cisl catanese ha sottolineato come

«gli edili della Fce Scarl stanno lavorando
sotto terra a Biancavilla dal 1992, quindi,
ben prima della scoperta della fluoroe-
denite avvenuta nel 1997, data a partire
dalla quale hanno indossato gli appositi
dispositivi di protezione individuale che

li fanno sembrare dei "marziani". Per lo-
ro rivendichiamo uno specifico ricono-
scimento quale potrebbe essere una di-
sposizione previdenziale di vantaggio; a
tal fine chiediamo al ministero dell’Am-
biente, ma anche a quelli della Salute e
del Lavoro, di adoperarsi, al pari di tutte
le altre iniziative per la messa in sicurez-
za di quell’area a tutela della Comunità
biancavillese, per l’accoglimento della
nostra fondatissima richiesta».

Una richiesta che è stata fatta propria
dalla Conferenza dei Servizi, che si è im-
pegnata a predisporre una relazione sul
caso dei novanta lavoratori della Fce
Scarl e ad inoltrarla ai Ministeri della Sa-
lute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Soddisfatto il sindacato. «Speriamo
davvero - ha concluso Pisanu - che si
trovi il modo di prevedere un legittimo
riconoscimento per questi lavoratori che
operano in una situazione di grave peri-
colo per la loro salute».

ROSSELLA JANNELLO

«Una pensione speciale per i 90»
A Roma il sindacato propone provvidenze per i lavoratori espostiIL CASO AMIANTO.

Due dei novanta
operai della Fce
Scarl che dal 1992
scavano sotto il
centro abitato di
Biancavilla per la
costruenda tratta
della Fce. La
fluoroedenite è
stata scoperta e
giudicata
pericolosa sono
nel 1997: per
cinque anni i 90
hanno lavorato
senza alcuna
protezione

O ALL’OSPEDALE CANNIZZARO LA PROTESTA DI UN GRUPPO DI VIGILANTES

I disperati lavoratori della Veritas
sul tetto del «Pronto soccorso»

Ancora una disperata protesta da parte delle guardie giurate
della "Veritas" che ieri, con alcuni familiari, si sono arrampicate
sul tetto del Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro per
chiedere il loro denaro: i sessanta dipedenti dell’azienda di
vigilanza privata hanno ricevuto l’ultimo stipendio in
dicembre. L’ospedale Cannizzaro, assieme all’Asp con tutte le
sue sedi, la Numonyx, l’istituto di Vulcanologia è uno dei posti
dove i lavoratori prestano servizio senza essere retribuiti.
Dopo avere inutilmente tentato la soluzione della vertenza
con una trattativa, e dopo aver dato vita a uno sciopero il 3
maggio scorso, i lavoratori sono ieri ricorsi a questa forma
eclatante di protesta nella speranza che la lora drammatica
vertenza giunga a uno sbocco. Alla fine di aprile, si era rivolta
direttamente al prefetto attraverso una lettera chiedendogli
aiuto per suo padre e i suoi colleghi una ragazza di 26 anni,
figlia di un dipendente Veritas. «Signor prefetto - scriveva fra
l’altro la ragazza - stiamo morendo di fame. Perché abbiamo
dovuto abbandonare la nostra dignità?».

LA SICILIAMERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2010
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