
Madia e Camusso a Catania: non si parla di sud, ma
si colpisce la Casta dei dirigenti
La riforma della pubblica amministrazione coinvolge tutti e colpisce
persino i furbetti del cartellino. A Catania dipendenti comunali e dirigenti
presenti al dibattito. Si parla di Spoil System, ma la Madia controbatte “è
un Merit System”

 

Il giardino Bellini semivuoto con i punti di ristoro deserti, una libreria con qualche curioso e alcuni stand

desolati, (tra cui quello famoso dell’Università di Crisafulli), confermano ancora una volta la scarsissima

affluenza ad una delle feste più attese dell’anno.

L’atmosfera è floscia alla festa nazionale dell’Unità e il  ”Palco Sicilia”, addobbato all’interno della Villa

Bellini, si riempie solo quando arrivano il ministro Marianna Madia, la segretaria della CGIL Susanna

Camusso e il capogruppo Pd alla camera Ettore Rosato. Dietro una sfilata di politici più o meno uniti,

più o meno attenti al dibattito.

 

 

 

Immancabile il sindaco della città di Catania Enzo Bianco e molti politici nazionali come il segretario del

PD Fausto Raciti, il deputato Giuseppe Berretta, Giovanni Burtone, Luisa Albanella, la senatrice Anna
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Finocchiaro.  E poi ancora la rappresentanza

regionale tra cui l’assessore al Turismo

Anthony  Barbagallo, Concetta Raia. E

ancora Giovanni Barbagallo, l’assessore ai

servizi sociali del comune di Catania Angelo

Villari, il segretario provinciale della Cgil

Giacomo Rota, il segretario provinciale del Pd

Enzo Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i

presenti spiccavano molti dirigenti e dipendenti

pubblici interessati al dibattito.  Un dialogo serrato

sulla Riforma della Pubblica Amministrazione in cui

non sono mancate le note dolenti da parte di Susanna

Camuso acclamata dal pubblico con applausi a

dimostrare quanto sia importante la grossa fetta della

Cgil  catanese all’interno del Partito Democratico.

La segretaria della CGIL ha parlato di “spoil system“,

riferendosi alla riforma dei dirigenti, che  con queste

modalità (un sistema più competitivo basato sul risultato e con una   sorta di “chiamata diretta” con

alcuni criteri definiti per risultati raggiunti) consegnerebbe alla presidenza del Consiglio dei ministri una

scelta di controllo politico. “La continuita’ dell’eccesso di riforme politiche”. 

Il Minstro Madia risponde alla critiche cercando più volte di tendere la mano alla Segretaria Camusso:

“Con questa riforma cercheremo di rafforzare il criterio di imparzialità autonomia e indipendenza della

Pubblica Amministrazione, ma vogliamo unire una sana concorrenza affinché vada a ricoprire l’incarico

di maggiore responsabilità la persona più adatta cosi che a cascata funzioni bene tutto l’ufficio. Noi

questo- continua il ministro Madia-   lo facciamo attraverso una commissione autorevole con alte

cariche di garanzia, di altissimo profilo tra cui il presidente della Crui, il presidente dell’Anac che sia in

grado di valutare tra tutti i dirigenti chi è più adatto a ricoprire un incarico di responsabilità. E’ proprio il

contrario dello spoil system, ma semmai il merit system, conclude la Madia affermando: “Se un giovane

dirigente è bravo perché deve aspettare che vada in pensione un anziano dirigente  per poter andare a

ricoprire un incarico di responsabilità attraverso il quale può essere fondamentale  per migliorare la vita

dei cittadini?”



La risposta della Camusso stavolta è secca: “Mi

sembra di sentire una favola. 30 mila sono i

dirigenti nel nostro paese. Adesso lei vuole

dirimi che ci sono 7 persone

autorevolissime con fondamentali incarichi

che dall’approvazione del decreto

esamineranno 30mila dirigenti della

pubblica amministrazione avendo gli

elementi per capire quanto hanno fatto

bene o male e attribuirgli le nuove

destinazioni?”

La riforma della Pubblica Amministrazione

prevede una serie di misure tra cui il taglio

alle prefetture, la riforma delle pensioni  ed i

provvedimenti sui cosiddetti furbetti del cartellino con un’accelerazione della procedura di espulsione e

un inasprimento delle pene per i dipendenti pubblici e i dirigenti illegittimi.

Una riforma che ci tocca da vicino e che  metterebbe con le spalle al muro quella che una volta era

“la casta degli intoccabili”.  Per intenderci quelli del “posto fisso” raccontati nel film di Checco Zalone. I

dipendenti pubblici. Quelli che a Sanremo andavano a timbrare il cartellino in mutande per poi tornare a

casa a dormire o quelli che ad Acireale si facevano coprire dai colleghi scambiandosi il favore a turno. 

Una riforma importante che rischia però di rimanere impigliata nella maglia dell’incomprensione.

Manca infatti un dialogo tra le parti interessate e questo la segretaria della Cgil lo ha detto a chiare lettere

sottolineando ancora una volta il grande divario tra i sindacati e il governo sempre meno attento alle

esigenze dei lavoratori. 

“Le distanze restano ma c’è una forte volontà di dialogo” dice il ministro Madia cercando di smorzare i

toni e concludendo il suo intervento cosi: 

“Noi dobbiamo lottare, vogliamo più Stato

nel nostro territorio, uno Stato dove sia certa

un risposta ai precari della pubblica

amministrazione che abbiamo ereditato.

Dobbiamo andare verso la cancellazione

delle situazioni di precarietà della pubblica

amministrazione perché questo è uno

scandalo, è uno scandalo che   sia lo Stato a

precarizzare i lavoratori”.

“Il nostro governo- continua Marianna Madia-

 ha ridotto il tetto a 200 mila euro chi lavora per

la pubblica amministrazione ed è importante

provare a ridurre la forbice fra chi guadagna di

più e chi guadagna di meno. Domando a Susanna Camuso possiamo immaginare che in questo giro di

contrattazione non si diano risposte a tutti,ma solo a chi ha sofferto di più la crisi e a chi ha fatto più

fatica?”

E’ evidente che il ministro si riferisse a chi ha guadagnato fino a quest’anno 220 mila euro, la casta degli

alti dirigenti che adesso viene colpita al cuore: “Loro devono aspettare”.

Nessun cenno sulla Sicilia, men che meno su Catania che resta cornice anonima di una festa  quasi

priva di consistenza.
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Discarica Misterbianco, Braga (PD): “Dirò a Galletti
di prendere decisioni responsabili”
: 06/09/2016  ? REDAZIONE  / AMBIENTE, CATANIA, CRONACA

Il sindaco Di Guardo ha incontrato in municipio Chiara Braga, componente
della commissione parlamentare all’Ambiente. “Chiederò al Ministro Gian
Luca Galletti un incontro urgente per rappresentare la situazione esistente”

La battaglia per arrivare alla chiusura della discarica non si ferma.

Il sindaco Nino Di Guardo ha ricevuto in visita al comune di Misterbianco l’on. Chiara Braga,

componente della commissione parlamentare Ambiente e componente della segreteria nazionale del PD

quale responsabile dell’Ambiente.

Il sindaco Di Guardo e l’assessore Angela Vecchio hanno rappresentato all’on. Braga la situazione

venutasi a creare nel territorio dove il Presidente Crocetta con ordinanze urgenti tiene ancora aperta una

struttura illegittima ed inquinante, come ha certificato la stessa ARPA.
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“Credo che non sia possibile più continuare – ha detto il sindaco Di Guardo all’on. Braga, presente anche

l’on. Giuseppe Berretta – a novembre scade l’ultima proroga, avallata dal Ministro dell’Ambiente ed

una ulteriore proroga risulta inaccettabile.”

Il sindaco ha consegnato all’on. Braga, nella sua duplice veste di componente della commissione

parlamentare Ambiente e componente della segreteria del PD tutta la documentazione accumulata in

questi anni, dalle denunce presentate all’autorità giudiziaria fino all’accertamento eseguito dall’ARPA

oltre all’iter illegittimo con il quale è stata autorizzata la discarica Valanghe d’Inverno e la mancata

bonifica di quella adiacente in contrada Tiritì.

L’on Braga ha assicurato un suo intervento: “Chiederò al ministro Gian Luca Galletti un incontro

urgente – ha detto l’on. Braga – per rappresentare la situazione esistente in modo da potere assumere

decisioni responsabili.”

Articoli Correlati

Discarica Misterbianco, sindaco Di Guardo presenta quinta denuncia

Rieuti: nella notte manifestanti bloccano accesso a discarica di Motta

Discarica Misterbianco, Di Guardo: "Studio Arpa certieca inquinamento dell'aria"

Discarica Misterbianco, Di Guardo: “Inviati alla Procura i risultati dell’Arpa che certiecano aria inquinata”

Discarica Misterbianco, il sindaco Di Guardo: "Basta con le ambiguità"

Discarica Misterbianco, Foti (M5S):"Stop al conferimento, 60mila persone come agnelli sacriecali"
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Scovare alla villa Bellini un big siciliano della minoranza è più complicato che catturare un
Pokemon raro.
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CATANIA. Pierluigi Bersani, un
generale senza esercito. Le truppe
dei colonnelli siciliani rompono le
righe e, tranne la roccaforte
agrigentina di Angelo Capodicasa, il
fronte bersaniano rimane scoperto.
Nessun “pezzo da novanta” accoglie l’ex
segretario mentre un nutrito gruppo di
simpatizzanti dello smacchiatore di
giaguari riempie la platea della Festa de
“l’Unita” sfidando la pioggia battente.
Scovare alla villa Bellini un big siciliano
della minoranza, insomma, è più

complicato che catturare un Pokemon raro. Il verso è cambiato e fare battaglia interna in
una posizione di minoranza dentro i dem, che hanno cambiato pelle, ormai sa tanto di
vintage. Nella realpolitik in salsa sicula tutte le energie sono convogliate nella battaglia
per la sopravvivenza personale. In sala c’è Alessio Lo Giudice, segretario provinciale del Pd
siracusano. Si definisce ancora “bersaniano”, ma spiega che in Sicilia gli ex della
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siracusano. Si definisce ancora “bersaniano”, ma spiega che in Sicilia gli ex della
compagine hanno messo in campo una mediazione e che le spaccature sono meno
drastiche rispetto a quelle nazionali. “Queste differenze sono meno marcate grazie al
lavoro di Fausto Raciti”. Il segretario regionale rimane comunque il braccio destro di
Matteo Orfini, leader dei giovani turchi. Insomma, gli ex per eccellenza che sostengono in
toto il rottamatore fiorentino a Palazzo Chigi e dentro il partito. Molti ex bersaniani
siciliani hanno deciso di entrare nella compagine turca, due su tutti: l’assessore Antonello
Cracolici, il deputato etneo Giuseppe Berretta.

Qualcun altro, invece, si è avvicinato a “Sinistra è cambiamento”, corrente che fa
riferimento a Cesare Damiano. La linea è semplice: fedeltà al governo, cercando ogni
tanto di puntare i riflettori sui temi sociali. Tra i siciliani, ex bersaniani, confluiti nella
compagine ci sono le deputate catanesi Concetta Raia e Luisa Albanella. Insomma, le
truppe che portarono al trionfo di Bersani alle primarie quattro primavere fa si sono auto
rottamate. Del resto, ormai anche l’immagine dello smacchiatore di giaguari, che entra
alla Camera a braccetto di Anna Finocchiaro per difenderla dalle dure accuse ricevute da
Matteo Renzi ai tempi del totopresidente della Repubblica sono un’immagine sbiadita. Lo
sa bene proprio la senatrice catanese ormai “organica” al nuovo corso renziano.
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POLITICA

Festa dell’Unità, Crocetta: “Le primarie? Io le ho già
vinte”
: 09/09/2016  ? LUCIA MURABITO  / POLITICA

E’ il “Crocetta day”. Divagando sul tema della “Sicilia che piace al mondo”,
il governatore siciliano si lancia in uno spot sull’operato della sua giunta
che profuma tanto di campagna elettorale

Due settimane fa, nel discorso di inizio della kermesse Dem aveva annunciato la volontà di ricandidarsi,

ma il sottosegretario PD Davide Faraone aveva rimandato l’auto candidatura di Rosario Crocetta al voto

delle primarie. 

“Questo parlare di primarie ed elezioni con un presidente del proprio partito al governo è di

cattivo gusto” ha affermato il governatore siciliano all’incontro di ieri alla Festa dell’Unità.
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“Io le primarie le ho già vinte: governo una Sicilia con il bilancio in pareggio e che è riuscita ad andare

oltre il patto di stabilità: abbiamo avuto coraggio e abbiamo colpito sprechi e privilegi, a partire dai

progetti finanziati con i fondi europei”.

Il dibattito sul Palco Sicilia ha per titolo “Isola di successo. La Sicilia che piace al mondo”. Col governatore

siciliano sul palco anche Claudio De Vincenti, Anthony Barbagallo, Luisa Albanella, Giuseppe Berretta e

Fausto Raciti.

“Tra il 2007 e il 2013 – prosegue Crocetta – il PIL della Sicilia perdeva due punti percentuali l’anno. Con

noi la Sicilia ha cambiato trend: nel 2014 rimane stazionario, nel 2015 cresce dello 0,6% e al settembre

2016 si parla già di una crescita del 1,6% con il valore medio nazionale fermo allo 0,6%”.

“Ecco – continua – qualcosina forse la stiamo facendo”.

E prosegue snocciolando i numeri dei suo successi: il +7% dell’agricoltura, i posti di lavoro

salvaguardati, i 70.000 nuovi occupati negli ultimi due anni, i 2 miliardi e 350 milioni di euro di

investimenti garantiti dal Patto per il Sud che sarà firmato sabato, alla presenza del premier Renzi.

Si parla anche di rifiuti: “Emergenza? E’ un’invenzione della stampa. Dov’è quest’immondizia?

Fatemela vedere. Ne parliamo perché il valore dei gas nell’aria è leggermente sopra il livello. In passato si

sarebbe dovuto chiudere tutto allora”.

E arriva anche la stoccata ai contestatori di “Via Renzi e tutta la cricca”: “Mi hanno detto che è prevista

una manifestazione di protesta per sabato, ma cosa devono contestare? I soldi che arriveranno? O i

posti di lavoro che creeranno gli oltre 1000 cantieri che avvieremo su tutto il territorio siciliano?“.

Il riferimento è al Patto per la Sicilia, che Crocetta e Renzi firmeranno domenica ad Agrigento prima

della conclusione della Festa dell’Unità: 2 miliardi e 350 milioni di euro di investimenti.

“Nessun comune siciliano – afferma Crocetta – resterà senza almeno un’opera finanziata. Poi ad ottobre il

reddito di inclusione sociale: saremo la prima regione italiana ad approvarlo”.

Anche Fausto Raciti parla di elezioni: “Il problema non è sdoganare la vecchia politica e nemmeno il

salto nel buio dei 5Stelle” afferma.

Crocetta alla Festa dell'Unità parla di bilancio
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“Sono entrambe ipotesi già sconfitte perché il cambio di rotta e la rottura con il vecchio mondo della

politica è già avvenuto: ora sta a noi del PD dare un contributo decisivo per le prossime elezioni”.

E Berretta: “C’è ancora tempo prima dell’appuntamento elettorale ed è il tempo di accelerare e

rispondere alle esigenze dei siciliani”.

E di Patto per la Sicilia parla il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti: “Il

master plan previsto non è stato calato dall’alto, ma nasce dai bisogni delle comunità locali.

Governo nazionale e governo Regionale hanno lavorato e lavoreranno insieme per capire le esigenze

reali: ci controlleremo a vicenda”.

Solo Luisa Albanella e l’assessore al Turismo Anthony Barbagallo si attengono al tema del

dibattito.

Per Barbagallo i successi in campo turistico sono evidenti: “I numeri che anche la stampa ha snocciolato

parlano da soli, ma tanto ancora c’è da fare. Parliamo di continuità territoriale, di abbassare il costo dei

voli interni, mentre poi per attraversare lo stretto si pagano 75 euro. Lo trovo assurdo”.

E rilancia il progetto del Ponte sullo stretto: “Doveroso quanto meno rispondere all’azienda che era

disposta ad investire sul progetto”.

Per Luisa Albanella occorre investire nella promozione culturale: “Va riconosciuto che i numeri di questa

stagione sono frutto anche della crisi del mediterraneo arabo. Sostenere che siamo al top sarebbe dire

una falsità: perché google riesce a creare promozione del territorio e noi no?”

 

 

Articoli Correlati

La Festa dell'Unità accende i rieettori della stampa nazionale sul fallimento dell'amministrazione Bianco

Luisa Albanella - Festa dell'Unità
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Convegno dei Commercialisti a
Trapani: “Noi, protagonisti della
rinascita del Sud”

 Dal 22 al 23 settembre i Commercialisti andranno a convegno presso il polo

universitario in lungomare Dante Alighieri, a  Trapani. Tema: “I

commercialisti: protagonisti della rinascita al Sud”. Un convegno, dunque,

incentrato su una precisa area geografica, al quale parteciperanno

professionisti, docenti di economia, statistica e politica economica,

rappresentanti delle Istituzioni, imprenditori.

L’incontro – che varrà 8 crediti ai fini della formazione professionale

continua – sarà organizzato dal  Consiglio Nazionale dei Commercialisti,

dall’ODCEC di Trapani, dall’Università degli studi di Palermo con la

collaborazione scientifica della Fondazione Curella. Sarà suddiviso in due

sessioni nei due diversi giorni di lavoro.

Giovedì 22 il convegno inizierà alle ore 15.30 con l’incontro-dibattito “Perché

il Sud è rimasto indietro. Situazioni storiche ed economiche”, moderato dal

segretario del Consiglio Nazionale  Achille Coppola. Seguiranno i saluti

di  Mario Sugameli. Presidente dell’ODCEC di Trapani, e del presidente del

CNDCEC  Gerardo Longobardi, e quindi interverranno, tra gli altri, il

presidente della Fondazione ODCEC  Napoli Salvatore  Tramontano, il

tesoriere CNDCEC  Roberto Cunsolo, il vicedirettore SVIMEZ  Giuseppe

Provenzano e il presidente Confindustria Trapani Gregory Bongiorno.

Il secondo giorno il tema del dibattito sarà “La sfida per tornare a crescere: i

fondi strutturali e la posizione geografica. Casi di successo e testimonianze

imprenditoriali”. In questo caso, parteciperanno i consiglieri nazionali del

CNDCECRaffaele Marcello  ed  Attilio Liga,  Giuseppe Berretta  della

commissione Giustizia della Camera,  Alessandro Paganovice presidente
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della commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.

Seguiranno poi gli interventi di diversi imprenditori che porteranno le loro

testimonianze sull’essere imprenditori al Sud. Concluderà i lavori il

sottosegretario alla Pubblica istruzione Davide Faraone.
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Stipendi d'oro a Catania, 540 mila euro a testa ai due
commissari della discarica
Un ricorso al Tar da parte della società che gestisce il sito di smaltimento farà luce sulle nomine e sui compensi fatti dalla
prefetta Federico

La discarica davanti alla città di Motta Sant'Anastasia
Redazione Tiscali

Professione: commissario ai riÝuti. Stipendio percepito: 540 mila euro all'anno. Più di quanto percepisce il Presidente della Repubblica. Il
luogo di lavoro è Catania e i due professionisti dai cachet d'oro sono Maurizio Cassarino, noto commercialista cittadino, e Riccardo Tenti,
esperto in materie ambientali. Nominati dalla prefetta di Catania Maria Guia Federico, i due super commissari si sono già intascati più di
800 mila euro a testa, a cui si aggiungono i 450 mila euro dell'ex prefetto di Messina, Stefano Scammacca. Quest'ultimo è il terzo
commissario individuato per gestire quella che è la più grande discarica del Sud Italia, posizionata tra Misterbianco e Motta
Sant'Anastasia, nominati dopo l'interdittiva per la Oikos, la società che Ýno a ieri gestiva il sito di smaltimento riÝuti. Il patron della società,
Domenico Proto, è agli arresti con l'accusa di corruzione aggravata, sulla base di un'inchiesta della Dda di Palermo sulle discariche
siciliane che ha indotto la prefetta a Ýrmare l'interdittiva e nominare i commissari. La discarica ha pure un nome profetico: "Valanghe
d'inverno". 

http://notizie.tiscali.it/cronaca/


E non è tutto. Perché intorno alla discarica, le cui vicende sono raccontate oggi da Repubblica, ruotano consulenze per un valore di 150
mila euro e tutto per la gestione di una discarica che, stando a quanto chiesto dalla Regione, avrebbe già dovuto aver chiuso i battenti.
Anche perché si trova a pochi chilometri dal centro abitato di Motta Sant'Anastasia, con tutte le conseguenze del caso relative a salute e
salubrità dell'aria.

A testa 540 mila euro all'anno
Neanche la conta delle voci retributive dei due super manager è Ýnita. Scrive il giornale di via Indipendenza che ai 25 mila euro percepiti
per la gestione della discarica, Cassarino e Tenti aggiungono i 20 mila euro in qualità di commissari della Ipi, la società che in
raggruppamento temporaneo di imprese con la Oikos gestisce i riÝuti di Catania. A dare loro anche questo incarico è stata la prefetta. Per
ciascuno 45 mila euro dunque che, moltiplicati per 12, fanno 540 mila all'anno. Puntuale è arrivato il ricorso al TAr della Oikos che chiede
allo Stato - citando la prefetta di Catania - la restituzione di quanto ha dovuto pagare ai commissari nell'ultimo anno. Tutto sulla base di
una totale discrezionalità nella scelta dei commissari e dei compensi. Che tra l'altro non sono stati pubblicati sul sito della prefettura,
come prescrive la legge sulla trasparenza.

Il caso analogo
I dirigenti della Oikos nelle carte presentate al Tribunale amministrativo regionale citano un incarico analogo: la discarica di Bellolampo a
Palermo, gestito dalla Rap. I tre amministratori delegati prendono 15 mila euro annui a testa, contro i 25 mila mensili dei colleghi di
Catania. Ora la questione è arrivata anche in Parlamento, attraverso un'interrogazione del deputato del Pd, Giuseppe Berretta.
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Prova le nuove Gocciole, ancora più buone! ()
Le Gocciole hanno una nuova ricetta tutta da scoprire!
Con molte più gocce di cioccolato e senza olio di palma e per una colazione ancora più buona e golosa! ()
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Questione vertici Sac, Berretta: "La politica non
condizioni le scelte"
Il deputato etneo dei Democratici interviene sulla scelta del nuovo amministratore delegato di
Sac: "L'aeroporto non può essere merce di scambio per improbabili compensazioni politiche"

Redazione
21 settembre 2016 15:28

“Sulla vicenda della Sac e della nomina del nuovo amministratore delegato della società mi sembra che si stia giocando con il fuoco,
senza considerare che in gioco c'è il futuro del principale scalo aeroportuale del Sud Italia. Per questo mi auguro che tutti gli attori
coinvolti, a partire dal presidente della Regione Crocetta e dal Sindaco Bianco, facciano presto e bene, scegliendo il meglio per la
guida dell'aeroporto di Catania”. Ad intervenire sulla vicenda dei vertici della Sac, la società che gestisce l'aeroporto
Fontanarossa, è il parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta a seguito della decadenza di Ornella Laneri
dalla carica di amministratore delegato per mancanza dei requisiti.

“Anche le preoccupazioni espresse dal presidente dell'Enac Vito Riggio vanno prese molto sul serio, perché si rischia la concessione
quarantennale dello scalo e di non riuscire a portare a termine quei programmi indispensabili per la crescita del secondo scalo d'Italia
per traffico nazionale” prosegue il deputato etneo dei Democratici.

“La politica quindi faccia non uno, ma dieci passi indietro. – sottolinea Berretta – L'unica preoccupazione deve essere la massima
valorizzazione di una infrastruttura decisiva per lo sviluppo del territorio siciliano, tenendo a debita distanza interessi predatori
sempre in agguato: l'aeroporto non può essere merce di scambio per improbabili compensazioni politiche”.

“Le istituzioni coinvolte, responsabili di scelte giudicate in contrasto con le regole statutarie della Sac e dell'impasse che ne è
derivato, scelgano adesso presto e bene, essendo consapevoli dell'importanza della loro scelta per il futuro della Sicilia, prediligendo
un percorso trasparente volto alla individuazione di un amministratore delegato in possesso di requisiti professionali e morali richiesti
ed in grado di tradurre in fatti le potenzialità dello scalo catanese”.
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“Serve un manager di primo livello – conclude Berretta – perché le prospettive future di Fontanarossa richiedono grande impegno e
competenze per affrontare le tante sfide che si trova davanti l'infrastruttura, dalla realizzazione della seconda pista per gli aerei
intercontinentali alla riapertura del vecchio terminal Morandi ”.

I più letti della settimana

Incidente stradale nei pressi dello svincolo Canalicchio, morto un commercialista 47enne

Controlli nel locale frequentato principalmente da avvocati, sanzioni per il “Bar Roney”

San Giorgio, strade allagate e auto sommerse dall'acqua

Grave incidente a Piano Tavola, elisoccorso in azione e lunghe code

Aci Sant'Antonio, bimbo azzannato dal suo cane: operato d'urgenza al Cannizzaro

Controlli al viale Mario Rapisardi, irregolarità nei bar Torrisi e Mozart
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CATANIA  “Sulla vicenda della Sac e
della nomina del nuovo amministratore
delegato della società mi sembra che si
stia giocando con il fuoco, senza
considerare che in gioco c'è il futuro del
principale scalo aeroportuale del Sud
Italia. Per questo mi auguro che tutti gli
attori coinvolti, a partire dal presidente
della Regione Crocetta e dal Sindaco
Bianco, facciano presto e bene,
scegliendo il meglio per la guida
dell'aeroporto di Catania”.

Ad intervenire sulla vicenda dei vertici della Sac, la società che gestisce l'aeroporto
Fontanarossa, è il parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta a
seguito della decadenza di Ornella Laneri dalla carica di amministratore delegato per
mancanza dei requisiti.
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DOPO L'INCONTRO A
CATANIA
Myrmex, tutto tace 
“Crocetta ci convochi”

       

CRISI CALL CENTER
Qé, cancelli chiusi
Monta la rabbia

       

A CATANIA
Sinistra è
cambiamento,
ri㐀essione 
sul territorio prima del
referendum

       

LA RIUNIONE
Centro, Licandro vede i
residenti 
"Espropriati delle
nostre vite"

       

L'INDAGINE
Baby commando in
manette 
Scippatori seriali a
Taormina

       

LO STRALCIO ORDINARIO
Nero In㐀nito, si apre il processo |Mazzei
accusato di estorsione

       

UN'AZIONE FULMINEA
Furto con spaccata
all'alba: | portati via 15
mila euro di vestiti

       

LA SENTENZA
Via Colomba,
roccaforte della droga

“Anche le preoccupazioni espresse dal presidente dell'Enac Vito Riggio vanno prese molto
sul serio, perché si rischia la concessione quarantennale dello scalo e di non riuscire a
portare a termine quei programmi indispensabili per la crescita del secondo scalo d'Italia
per traffico nazionale” prosegue il deputato etneo dei Democratici.

“La politica quindi faccia non uno, ma dieci passi indietro. – sottolinea Berretta – L'unica
preoccupazione deve essere la massima valorizzazione di una infrastruttura decisiva per lo
sviluppo del territorio siciliano, tenendo a debita distanza interessi predatori sempre in
agguato: l'aeroporto non può essere merce di scambio per improbabili compensazioni
politiche”.

“Le istituzioni coinvolte, responsabili di scelte giudicate in contrasto con le regole
statutarie della Sac e dell'impasse che ne è derivato, scelgano adesso presto e bene,
essendo consapevoli dell'importanza della loro scelta per il futuro della Sicilia,
prediligendo un percorso trasparente volto alla individuazione di un amministratore
delegato in possesso di requisiti professionali e morali richiesti ed in grado di tradurre in
fatti le potenzialità dello scalo catanese”.

“Serve un manager di primo livello – conclude Berretta – perché le prospettive future di
Fontanarossa richiedono grande impegno e competenze per affrontare le tante sfide che si
trova davanti l'infrastruttura, dalla realizzazione della seconda pista per gli aerei
intercontinentali alla riapertura del vecchio terminal Morandi ”.
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Il segreto di un milionario che guadagna 10.000€ al mese... (comporta rischi)
Un giornalista rivela:

Hai fino a 60€ di sconto con EasyWeb. Solo entro il 16/10.
Attiva Easy Web
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POLITICA

Vicenda Sac, Berretta: “La politica non condizioni le
scelte, faccia non uno ma dieci passi indietro”
: 21/09/2016  ? REDAZIONE  /

Il deputato etneo dei Democratici interviene sulla scelta del nuovo
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Il deputato etneo dei Democratici interviene sulla scelta del nuovo
amministratore delegato di Sac: “L’aeroporto non può essere merce di
scambio per improbabili compensazioni politiche”

“Sulla vicenda della Sac e della nomina del nuovo amministratore delegato della società mi sembra che si

stia giocando con il fuoco, senza considerare che in gioco c’è il futuro del principale scalo aeroportuale

del Sud Italia. Per questo mi auguro che tutti gli attori coinvolti, a partire dal presidente della Regione

Crocetta e dal Sindaco Bianco, facciano presto e bene, scegliendo il meglio per la guida dell’aeroporto di

Catania”.

Ad intervenire sulla vicenda dei vertici della Sac, la società che gestisce l’aeroporto Fontanarossa, è il

parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta a seguito della decadenza di Ornella

Laneri dalla carica di amministratore delegato per mancanza dei requisiti.

“Anche le preoccupazioni espresse dal presidente dell’Enac Vito Riggio vanno prese molto sul serio,

perché si rischia la concessione quarantennale dello scalo e di non riuscire a portare a termine quei

programmi indispensabili per la crescita del secondo scalo d’Italia per traffico nazionale” prosegue il

deputato etneo dei Democratici.

“La politica quindi faccia non uno, ma dieci passi indietro. – sottolinea Berretta – L’unica preoccupazione

deve essere la massima valorizzazione di una infrastruttura decisiva per lo sviluppo del territorio

siciliano, tenendo a debita distanza interessi predatori sempre in agguato: l’aeroporto non può essere

merce di scambio per improbabili compensazioni politiche”.

“Le istituzioni coinvolte, responsabili di scelte giudicate in contrasto con le regole statutarie della Sac e

dell’impasse che ne è derivato, scelgano adesso presto e bene, essendo consapevoli dell’importanza della

loro scelta per il futuro della Sicilia, prediligendo un percorso trasparente volto alla individuazione di un

amministratore delegato in possesso di requisiti professionali e morali richiesti ed in grado di tradurre in

fatti le potenzialità dello scalo catanese”.

“Serve un manager di primo livello – conclude Berretta – perché le prospettive future di Fontanarossa

richiedono grande impegno e competenze per affrontare le tante sfide che si trova davanti

l’infrastruttura, dalla realizzazione della seconda pista per gli aerei intercontinentali alla riapertura del

vecchio terminal Morandi “
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Rinascita del Sud, analisi e proposte
dal Convegno nazionale dei
commercialisti
Scritto il 24 settembre 2016 alle ore 17:51 da Ornella Fulco

“I commercialisti protagonisti
della rinascita del Sud”, questo
il tema della “due giorni”,
conclusasi ieri, in cui i
commercialisti di tutta Italia si
sono confrontati, con l’ausilio di
esperti, docenti universitari ed
esponenti politici, nel corso del

Convegno nazionale organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed
Esperti contabili di Trapani.
“I commercialisti sono il primo e, talvolta, l’unico interlocutore
professionale delle imprese – ha esordito Mario Sugameli,
presidente dell’Ordine di Trapani – e sono il collante tra imprese e
ambiente esterno, non solo per i rapporti con gli enti 꼬�scali e
previdenziali ma anche per i rapporti con gli enti locali, con la
Regione, con la burocrazia in generale. Nel corso del periodo 2008-
2014 abbiamo assistito ad un cataclisma: nel Meridione gli
investimenti sono crollati del 59% e i consumi del 13%; in tutto il
Paese hanno chiuso migliaia di aziende, mentre noi commercialisti
eravamo chiusi e rintanati nei nostri studi, e non c’è stata alcuna
voce che si è alzata per chiedere ‘ma che sta succedendo?’.
Dobbiamo essere protagonisti del cambiamento e dello sviluppo
socio-economico – ha proseguito – convincere gli imprenditori
che da soli non si va da nessuna parte e che i processi aggregativi
come le reti d’impresa, i consorzi export, sono strumenti
indispensabili per crescere e competere nel mercato globale. Fare
rete sul territorio con le università, con i centri di ricerca, con gli
incubatori di imprese non è una opzione ma una necessità. Dalla
Pubblica Amministrazione dobbiamo pretendere sempli꼬�cazione,
certezza del diritto, tempi rapidi: condizioni che in tutti i Paesi che
si de꼬�niscono civili sono assicurate ordinariamente.
Come commercialisti dobbiamo metterci in gioco: avviare la
crescita dimensionale con le aggregazioni, fare rete tra di noi e
offrire un approccio multidisciplinare ai nostri clienti, sempre
nell’ottica dello sviluppo e della competizione globale. Non
possiamo rimanere all’esterno di quelli che sono i processi
decisionali che riguardano le nostre comunità e i territori”.
“Il Sud – ha detto il presidente nazionale Gerardo Longobardi – è
un crocevia dove si incontrano grandi capacità e grandi
contraddizioni. Abbiamo sempre avuto politiche emergenziali e
temporanee che hanno tentato di colmare il gap del Meridione con
il resto del Paese e mai interventi strutturali. Bene, quindi, i patti
per il Sud che il Governo sta sottoscrivendo in tante realtà regionali
– ha proseguito Longobardi – ma i loro effetti rischiano di essere
vani꼬�cati dall’assenza di una politica nazionale unitaria per il
Mezzogiorno. Bisogna chiedersi dove va l’intero sistema Italia e
come Nord e Sud possono invertire questo lento declino che
investe tutto il Paese”.
Secondo il presidente nazionale dei commercialisti “resta irrisolto
il nodo di una regia nazionale delle politiche per il Mezzogiorno.
Allo stato attuale – ha affermato – esse sembrano essere
delegate in maniera preponderante alle Regioni. Ma un’ef꼬�cace
strategia per il Sud non può essere la mera sommatoria di sedici
patti sottoscritti con le regioni e le città metropolitane. La speranza
è che ci sia ancora spazio per la de꼬�nizione di un livello centrale
dal quale far discendere verso le realtà territoriali le scelte
fondamentali che si vogliono seguire per aggredire i tanti nodi
storici, sociologici ed economici all’origine dell’arretratezza
meridionale”. Il rischio è quello di interventi, ancora una volta, a
macchia di leopardo ed è necessario anche fare il punto su quali
risorse ordinarie il governo intende rendere disponibili oltre ai fondi
europei, spesso usati in sostituzione e non in aggiunta per
realizzare interventi nelle aree depresse del Paese. Proprio a
proposito di risorse, Longobardi ha affermato che “dev’essere
l’Italia ad affrontare la questione meridionale, non solo l’Unione
europea che può contribuirvi ma non risolverla. Non sono i fondi
europei a fare la strategia ma tutt’al più essi possono concorrere
ad una strategia nazionale con alcune speci꼬�che risorse”.
Che occorre riquali꼬�care la spesa al Sud e migliorare l’utilizzo dei
fondi europei è stato il 꼬�lo conduttore di svariati interventi
succedutisi nel corso dei lavori, così come è stata sottolineata più
volte la necessità di progetti che riguardino le infrastrutture,
privilegiando quelli in fase avanzata e quelli di interesse strategico.
Vanno poi sempli꼬�cati drasticamente gli strumenti di sostegno alle
imprese, puntando su misure automatiche capaci di far ripartire gli

investimenti, in particolare il credito di imposta”.
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investimenti, in particolare il credito di imposta”.
Secondo il segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti,
Achille Coppola, “l’Italia si è meridionalizzata” nel senso deteriore
del termine mentre per Giuseppe Provenzano, vice direttore della
Svimez, i “fondi provenienti dall’Unione europea costituiscono solo
lo 0,5 del PIL nazionale e sono assolutamente insuf꼬�cienti a
colmare il divario tra Nord e Sud”. Provenzano ha anche
sottolineato come i “tagli delle risorse pubbliche siano gravati
maggiormente sulle regioni meridionali e che il Sud deve essere
utile al resto del Paese e non tollerato”.
“Come uscire dalla crisi?” si è chiesto Antonio Purpura. Secondo il
professore di Economia industriale ed Economia del Turismo
all’Università di Palermo è “necessario individuare nei contesti
territoriali gli attori dello sviluppo locale e su quelli puntare.
Imprese che sanno stare sul mercato, Università e altre realtà di
ricerca e innovazione sono tra questi ed è importante – ha
proseguito – creare un rapporto organico tra chi crea conoscenza
e imprese, quelle già esistenti e quelle che arriveranno se trovano
un contesto accogliente”.
“Le politiche per il Sud scontano una sorta di assenza di memoria
– ha detto Gaetano Armao, ex assessore regionale ai Beni culturali
e docente di Contabilità pubblica all’ateneo palermitano – gli errori
fatti nel passato tornano nel ‘Master Plan’ allestito dal governo
Renzi e l’utilizzo dei fondi europei non può colmare le differenze tra
Nor e Sud del Paese. Abbiamo avuto un’imprenditoria agevolata e
incentivata oltre misura in passato e il fallimento di quel modello di
sviluppo lo vediamo oggi anche dalla fuga dei nostri giovani
all’estero mentre, dall’altro lato, siamo meta di �刺ussi migratori
dall’Africa che, se non correttamente gestiti saranno in futuro,
insieme alla diminuita natalità della Sicilia, problematiche critiche”.
Armao ha anche sottolineato come i 5,7 miliardi di euro del Patto
per la Sicilia non possano essere presentati tutti come nuove
risorse perchè “2,4 miliardi sono fondi già assegnati e 2,3 miliari
provengono dal FCS”. Anche l’ex assessore regionale ha puntato il
dito sulla carenza di progettualità e realizzazioni infrastrutturali: “si
è smesso di fare investimenti per le infrastrutture sui quali la
complementarità dell’Ue dovrebbe poggiare”.
Interessante, non solo dal punto di vista delle cifre ma anche per i
suoi risvolti sociologici, l’intervento del professore Mario Lavezzi,
docente di Economia dell’Università di Palermo, dal titolo “La
ma꼬�a dà lavoro?”. Contrariamente ad un certo “sentire” diffuso
nell’Isola, Lavezzi ha dimostrato, dati alla mano, come nei territori
a maggiore “densità” ma꼬�osa il PIL sia inferiore e come dove c’è
più ma꼬�a ci sia anche più disoccupazione giovanile. In uno studio,
riguardante la Puglia e la Basilicata, è stato dimostrato che il
divario tra il PIL reale e quello che avrebbe potuto essere prodotto
senza la presenza della criminalità organizzata si attesta al 16%,
una cifra tutt’altro che trascurabile. “La ma꼬�a distrugge lavoro – ha
proseguito Lavezzi – e il suo peso negativo sullo sviluppo
economico è evidente e inconfutabile”. Anche la pratica del “pizzo”
rappresenta – ha proseguito il docente – una ‘barriera all’entrata’ di
nuove imprese nei territori, scoraggiando gli investitori a creare
realtà produttive nuove, a impegnarsi nell’innovazione. “Dove c’è la
ma꼬�a la produttività delle imprese è più bassa, ci sono interferenze
pesanti nell’aggiudicazione degli appalti pubblici e i tassi di
interesse praticati dalle banche sono più alti”. In questo senso, ha
sottolineato Lavezzi, sono importanti, oltre all’azione e alla
presenza dello Stato, le iniziative di contrasto alla criminalità
organizzata poste in essere dalle associazioni di categoria.
“Viviamo in un Paese e due economie e due velocità – ha detto
Salvatore Tramontano, presidente della Fondazione ODCEC di
Napoli – e sono necessari interventi mirati, per aree e per settori
produttivi, ambiti come il Turismo, dove c’è maggiore valore
aggiunto”. Tramontano ha anche puntato il dito sulla “minore
qualità” della Pubblica Amministrazione al Sud che contribuisce a
“mettere in crisi la legalità del sistema”. Secondo il presidente
della Fondazione ODCEC di Napoli un modello virtuoso è quello
delle “reti di impresa”, come realizzato in altri Paesi europei. “In
Italia abbiamo la normativa ma non ma cultura delle reti di impresa
e questo è un fattore che impedisce agli operatori di crescere per
come sarebbe possibile”.
Puntare sulle Zone economiche speciali (Zes) e sulla 꼬�nanza
agevolata sono due delle proposte messe a punto dal Gruppo di
lavoro per il Mezzogiorno del Consiglio nazionale dei
commercialisti, coordinato dal segretario nazionale Achille
Coppola. Tematiche sulle quali il Gruppo di lavoro ha già avviato
una stretta collaborazione con la Svimez. “Le Zone economiche
speciali – si legge nel documento – sono una prospettiva teorico-
pratica attraente. Innovazioni di tipo 꼬�scale, amministrativo,
progettuale, organizzativo e comunicazionale possono, da un lato,
essere sperimentate su aree territoriali speci꼬�che e, dall’altro,
consentire la crescita di un know how coerente con le esigenze
della competizione globale” rivolgendosi sia alle imprese già
presenti sia a quelle nuove. In questa prospettiva “le competenze e
le conoscenze dei commercialisti sarebbero determinanti, dal
momento che essi già mettono quotidianamente la propria
professionalità a disposizione delle aziende nella loro qualità di
consulenti amministratori o sindaci”. “Resta imprescindibile – per i
commercialisti – la creazione di un coordinamento tra la categoria
e le Prefetture, le Magistrature, l’Anac e tutti gli Enti interessati per
creare una vera e propria rete della legalità”. “La pre-condizione per
porre in essere qualsiasi sforzo volto al risanamento del
Mezzogiorno – è scritto nel documento – è la sicurezza del
territorio”. Per i commercialisti il ruolo della categoria andrebbe
valorizzato anche “nel supportare le fasi di programmazione,
analisi e monitoraggio degli enti pubblici”. Il contributo dei
commercialisti, in sostanza, “può servire a modernizzare la
Pubblica Amministrazione e a portare al suo interno conoscenze
economico-꼬�nanziarie in grado di migliorare i sistemi di



Pubblica Amministrazione e a portare al suo interno conoscenze
economico-꼬�nanziarie in grado di migliorare i sistemi di
governance, la qualità e veridicità dei bilanci, la selezione degli
investimenti e la gestione dei fabbisogni di cassa”.
“Il Sud – ha detto Roberto Cunsolo, tesoriere del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Commercialisti – ha bisogno di uno Stato
che faccia il suo lavoro e garantisca gli stessi diritti a tutti i
cittadini. E’ un falso mito – ha aggiunto – che per il Meridione
siano state spese risorse enormi. Dal 1951 al 2010 al Sud sono
arrivati 7 milioni l’anno, briciole se pensiamo che, per l’uni꼬�cazione
tra Est ed Ovest, la Germania ha impegnato 75 miliardi all’anno”.
“La Svimez ci dice che, nell’ultimo periodo, il Sud ha avuto un
incremento maggiore del PIL e nell’occupazione rispetto al Nord, è
questo è un bene, ovviamente – ha commentato Pietro Busetta,
docente di Statistica economica all’Università di Palermo – ma
dobbiamo pensare che su una popolazione di 21 milioni, in Sicilia
gli occupati, secondo i dati Istat, sono 6 milioni con un rapporto di
uno a quattro quando nelle aree sviluppate del nostro Paese il
rapporto tra abitanti e occupati è di uno a due. Ci sono
alcune soluzioni per correggere questa proporzione – ha
proseguito – una è diminuire la popolazione (e questo tra
emigrazione e diminuzione della natalità sta già avvenendo) ma
noi non la auspichiamo; la seconda è che si preveda un sussidio ai
giovani per evitare che vadano via e che, magari, gli venga voglia di
inventarsi un lavoro e non rimanere in una condizione di
assistenzialismo. Si tratta, cifre alla mano, di un progetto,
comunque, non sostenibile per le 꼬�nanze pubbliche; la terza
soluzione è l’utilizzo dei fondi comunitari per lo sviluppo ma
abbiamo visto che sono troppo pochi e non risolutivi; una quarta
soluzione è quella di guardare a cosa hanno fatto in altri Paesi,
penso all’Irlanda, alla Polonia, all’Ungheria e prendere esempio
anche se bisogna considerare che quelli erano Paesi con un
sottosviluppo diffuso mentre l’Italia è un Paese duale e quindi le
misure adottate non funzionano nello stesso modo al Nord e al
Sud”. Secondo Busetta è necessario attrarre investimenti
dall’estero: “Dobbiamo diventare appetibili per gli investitori e
convincerli a venire in Sicilia piuttosto che a Budapest o Cracovia. I
fondi Ue devono, in questo senso, essere utilizzati per creare le
condizioni favorevoli come le infrastrutture suf꼬�cienti (ferrovie,
viabilità) a cui devono aggiungersi la lotta alla criminalità
organizzata, la diminuzione del costo del lavoro (incidendo sul
cuneo 꼬�scale), la 꼬�scalità di vantaggio. Ritrovare una centralità
nelle decisioni di spesa e dove gli amministratori locali non sono in
grado di impegnare le risorse disponibili, individuare soggetti che
intervengano al loro posto”.
“Al Sud siamo ancora, estremamente provinciali – ha detto
Alessandro Pagano, vice presidente della Commissione
parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria – continuiamo a
cullarci sui fasti del passato ma dobbiamo imparare ad essere
competitivi e non ad andare in giro con il cappello in mano. Dal
2000 non è più Roma a decidere delle nostre sorti ma Bruxelles,
anzi, meglio ancora, i potentati 꼬�nanziari di Wall Street: tutto ciò
rischia di essere catastro꼬�co per il Sud. Non abbiamo mai avuto
vere politiche sulla famiglia, la base demogra꼬�ca si va
restringendo e, quando non si fanno 꼬�gli, il welfare diventa
pesantissimo, insostenibile, il sistema sanitario sempre più
costoso per l’invecchiamento della popolazione. La Sicilia, in
particolare, sul fronte dei �刺ussi migratori sta pagando un prezzo
altissimo che non merita, una situazione che non deriva solo dalla
sua posizione geogra꼬�ca ma anche da quanto il governo Renzi non
sta facendo”.
“Io non ho mai usufruito di fondi pubblici – ha esordito Piero Agen,
presidente di Confcommercio Sicilia – perchè i costi sono
maggiori dei bene꼬�ci. La Sicilia ha la potenzialità per essere la più
grande piattaforma logistica dell’EuropAfrica [ndr. citando uno
studio del governo cinese] e, invece, siamo bravissimi a darci la
zappa sui piedi, a fare ‘grandi cose’che poi cadono nel nulla. Non
abbiamo un progetto di sviluppo territoriale, altrimenti invece di
fare le battaglie su dove fare le cose, cercando di accontentare
questo o quello, si penserebbe ad individuare e fare le cose che
realmente servono”.
“Dobbiamo chiederci – ha detto Giuseppe Berretta, componente
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – se
crediamo davvero nella possibilità della Sicilia di creare sviluppo e
lavorare per creare occasioni reali dalle enormi potenzialità che
abbiamo. Io difendo il ‘Master Plan’ del governo Renzi e se,
guardate bene, molte delle proposte provenienti dal mondo
imprenditoriale e dell’Università vi hanno trovato accoglienza. Il
Paese ha bisogno del Sud, questa consapevolezza ce l’ha il
governo e ce l’ha il Pd”.
“E’ necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa”,
ha sottolineato il sindaco di Pantelleria Salvatore Gabriele,
chiamato insieme ad alcuni imprenditori del Trapanese a
raccontare la propria esperienza a conclusione dei lavori. “La s꼬�da
di questi anni sulla spendibilità delle risorse – ha proseguito – è
quella di allestire una piani꼬�cazione di fondo e una progettualità
concreta. Sulla base della mia esperienza di sindaco posso dire
che ci vogliono grande pazienza, determinazione e capacità di
scegliere persone dotate di grande professionalità che stiano
accanto a chi amministra. I sistemi territoriali devono anche
essere in grado di avanzare progettualità al governo centrale”.
“Il cambiamento che dobbiamo fare è, innanzi tutto culturale – ha
detto Federico Lombardo di Monte Iato dell’azienda vinicola
Firriato – e questo spetta a ciascun cittadino, a partire dai più
semplici gesti quotidiani come non gettare i ri꼬�uti in strada”. Lui
come anche Vito Pellegrino della Sud Marmi, Giovanni Lipari della
Lipari Consulting, Manfredi Barbera dell’omonima ditta produttrice
di olio, e Marcello Campo della Nino Castiglione srl, hanno
offerto alcuni �刺ash sulle proprie esperienze e le proprie visioni a
partire dalla storia delle aziende rappresentate. Tutti hanno fatto



offerto alcuni �刺ash sulle proprie esperienze e le proprie visioni a
partire dalla storia delle aziende rappresentate. Tutti hanno fatto
riferimento, tra i fattori di miglioramento economico della Sicilia e
del Meridione, alla cultura, al saper fare sistema, alla
determinazione e al credere in se stessi anche nei passaggi più
dif꼬�cili della propria attività.
“Ho vissuto 50 anni di speranze e delusioni per la Sicilia – ha
confessato Sergio Amenta, presidente della BCC “Don Rizzo” – e
vivo la tristezza di chi ha sentito tanti discorsi e visto pochi frutti.
Noi Siciliani dobbiamo smettere di aspettare che siano altri a
risolvere i nostri problemi e diventare protagonisti della nostra
storia.In questo senso le banche di credito cooperativo, che sono
più vicine ai territori, possono fare la loro parte”.
“La situazione della Sicilia – ha sottolineato Davide Faraone,
sottosegretario alla Pubblica Istruzione del governo Renzi – non è
frutto del destino ma di scelte politiche ed economiche compiute
da chi ha amministrato in passato. Abbiamo costruito industrie e
aeroporti sulle nostre coste andando contro la ‘naturalezza’ della
nostra Isola, abbiamo chiesto soldi per ampliare l’apparato
pubblico a dismisura invece di sostenere chi poteva investire nelle
nostre risorse peculiari ma è questo che, adesso, bisogna fare. Ci
vuole coraggio a sovvertire una situazione di obiettiva dif꼬�coltà e
cogliere le opportunità che si presentano. Il ponte sullo Stretto,
l’alta velocità sono grandi occasioni di sviluppo. Invece di
festeggiare quando otteniamo i fondi, dovremo festeggiare quando
la Sicilia uscirà dalla condizione di ‘regione obiettivo’, le risorse Ue
ci vengono riconosciute perchè siamo in una condizione
minoritaria, abbiamo un PIL più basso, sono straordinarie e non ci
saranno per sempre”.
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