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A Roma gli scritti di mons. Naro Pubblica amministrazione a confronto
All’Istituto Sturzo la presentazione del volume postumo del prelato
Viene presentato anche a Roma venerdì
prossimo alle ore 17, nella prestigiosa
sede dell’Istituto Sturzo, il libro postumo
di mons. Cataldo Naro «Sul crinale del
mondo moderno» edito da Sciascia tra
gli studi del Centro Cammarata: una preziosa raccolta di circa novanta saggi storici, articoli, interviste e interventi vari
pubblicati da mons. Naro tra il 1979 e il
2006, che si avvale della prefazione di
Agostino Giovagnoli e della postfazione
di Nicola Antonetti, entrambi storici delle dottrine politiche.
A Palazzo Baldassini prenderà la parola il vescovo di Piazza Armerina, mons.
Michele Pennisi, che si soffermerà a riflettere sul nesso che nell’esperienza politica dei cattolici italiani c’è stato e dovrebbe esserci tra ispirazione cristiana,

formazione ecclesiale e impegno sociale. Interverrà anche Francesco Malgeri,
ordinario di storia contemporanea all’Università La Sapienza, il quale illustrerà gli esiti storiografici degli studi
dedicati da mons. Naro alle complesse
vicende del movimento cattolico siciliano. Inoltre saranno relatori l’on. Savino Pezzotta - presidente della Costituente di Centro - e l’on. Calogero Mannino fondatore di Iniziativa Popolare -, i quali parleranno rispettivamente sulle sfide
che la "laicità" pone oggi alla presenza
dei cattolici in politica e sulle metamorfosi della Democrazia Cristiana, soprattutto in Sicilia.
Come scrive nella premessa al volume
il curatore, Massimo Naro, attuale direttore del Centro Cammarata, lo scompar-

in breve
FIPE CONFCOMMERCIO
Fuori dal sindacato chi fornisce alcol ai minori
«Alcol ai minori di 16 anni? Fuori dal Silb!»: è
l’annuncio del presidente provinciale della Fipe
Confcommercio, Rocco Pardo. «Espelleremo dalla
nostra Associazione tutti coloro che operano in
maniera criminale - ha detto Pardo somministrando alcolici ai minori di 16 anni.
Sono d’accordo con il presidente della Silb-Fipe
nazionale, Maurizio Pasca, che intende lanciare
una task force per il rispetto tassativo del divieto
di somministrazione di bevande alcoliche ai
minori di 16 anni, come stabilisce il codice penale
sin dal 1930. Non è possibile assistere a scene
come quelle documentate dalla trasmissione
televisiva Striscia la notizia - dice Pardo - perché
l’operato scriteriato di pochi gestori danneggia
l’immagine dell’intera categoria".

VIOLENZA SESSUALE
Acquisite relazioni dei carabinieri
Breve udienza ieri in Tribunale (presidente
Giacomo Montalbano) per acquisire le relazioni
dei Carabinieri che si occuparono di far luce su
due episodi di violenza sessuale per i quali è
imputato il nisseno Alfonso Lombardo.
L’imputato, difeso dall’avvocato Angelo
Tornabene, è accusato di avere costretto la sua ex
convivente ad avere due rapporti sessuali. Un
episodio si sarebbe verificato a Caltanissetta nel
maggio 2009, l’altro a Santa Caterina, dove
entrambi condividevano un’altra abitazione.
Prossima udienza a fine settembre.

so prelato «dedicava grande attenzione
alle vicende del Nisseno, non per una
provinciale scelta di comodo (gli archivi
e le biblioteche immediatamente accessibili, per lui che lì viveva), bensì perché
proprio a Caltanissetta avevano avuto
luogo due eventi di capitale importanza
per la storia del cattolicesimo politicosociale: il congresso dei consiglieri provinciali e comunali cattolici di Sicilia organizzato da don Luigi Sturzo nel novembre 1902, che gli storici considerano
come il punto di partenza dell’avventura che portò il prete calatino a fondare
poi, nel 1919, il Partito Popolare; quindi,
la prima riunione dei fondatori siciliani
della DC, all’indomani dello sbarco degli
Alleati, nel 1943, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Alessi».

su come si attua la «riforma Brunetta»

LA DOTT.SSA LIOTTA

Un seminario
domani alla
Provincia

Lo stato di attuazione del D. Lgs 150/2009,
meglio noto come «riforma Brunetta» nelle pubbliche amministrazioni, è il tema del
seminario che la Provincia ospita domani
con inizio alle ore 9,30, nella sala conferenze dell’assessorato allo Sviluppo economico in via Martoglio (palazzo Provveditorato). L’iniziativa parte dal Cerisdi che, in collaborazione con il Formez PA sta realizzando un progetto rivolto al monitoraggio
dello stato di attuazione di tale riforma: è
un programma che prevede lo svolgimento di seminari informativi rivolti agli amministratori e al personale degli enti locali, e in tale contesto la Provincia ha dato la
propria adesione ospitando questo seminario su «L’attuazione della riforma Brunetta nelle P.A. della Regione Siciliana: iniziative di assistenza e accompagnamento

formativo. Prima esperienza applicativa
nelle amministrazioni siciliane».
Nella prima sessione prevista l’introduzione di due rappresentanti del Cerisdi,
Giovanna Aiello e Alessandra Margiotta,
cui seguiranno gli interventi di Antonella
Liotta segretario generale della Provincia (I
piani di rinnovamento della Provincia), Fabio Crapitti formatore Aif (Change management e formazione comportamentale),
Maria La Barbera avvocato giuslavorista
(La contrattazione nel pubblico impiego). Si
proseguirà con la seconda sessione (ore
14,30 - 17,30) che prevede un workshop
operativo con l’intervento di Santo Fabiano,
analista di organizzazione, docente di Diritto degli Enti locali presso l’Università di
Roma Tre (Il sistema di pianificazione integrata).

Il ruolo delle donne di oggi
Presentazione del progetto «Le madri della città. Il carisma femminile al servizio della città»
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Oggi e domani, alle ore 17.30, presso
l’Auditorium “Mons. Cataldo Naro”
della parrocchia San Pietro in Caltanissetta, nel corso di un Convegno, verrà
presentato il Progetto: “Le madri della
città. Il carisma femminile al servizio
della città”.
Il Progetto nasce dalla consapevolezza che nella società contemporanea, contrassegnata da un indebolimento dei legami di prossimità, la
donna con la sua specificità di genere,
che la rende capace di relazioni di accoglienza e di cura, rappresenta un
importante "segno dei tempi".
Il convegno, promosso dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della
Diocesi di Caltanissetta, in collaborazione con la Caritas diocesana, l’Associazione Nuova Civiltà, l’Associazione
Onde Donne in Movimento, il Cesvop,
la Cooperativa Terra e Luna, costituisce
il punto di arrivo di un processo di
confronto e di collaborazione tra gruppi ed associazioni che, nel nostro territorio, a vario titolo, operano per la costruzione di una comunità solidale.
Nel primo giorno del Convegno (og-

LUNGO LA «640»
Pneumatico «esplode»
furgone contro guard-rail

LA CHIESA DI SAN PIETRO

gi) verrà esaminata la condizione femminile in ambito familiare nel nostro
territorio, con le sue criticità e con le
sue risorse. Nel secondo giorno (domani) una lettura biblico-antropologica
sul carisma femminile, alla luce dell’icona biblica della Visitazione di Maria
ad Elisabetta (che prende spunto dal
commento del nostro Vescovo al brano
evangelico, contenuto nel testo "Donne di Vangelo") guiderà i partecipanti
ad individuare proposte ed ipotesi progettuali per l’immediato futuro.

Ai due incontri, moderati dalla prof.
Fiorella Falci, a vario titolo interverranno Stefano Vitello, Teresa Piazza,
Maria Grazia Pignataro, Paolo Città,
Giuseppe Lombardo, Loredana Rosa,
Aurelia Speziale, Suor Chiara Elisa, Gabriella Tomai, Calogero Panepinto e
Santina Iacuzzo.
Il vicario generale della Diocesi,
Mons. Giuseppe La Placa, leggerà un
messaggio del vescovo impegnato in
questi giorni a Roma per la Conferenza Episcopale Italiana.

Incidente stradale autonomo
lunedì sera sul raccordo per la
Ss 640, lungo il cavalcavia che
sovrasta il centro d’accoglienza
di Pian del Lago. A causa
dell’esplosione di uno
pneumatico, un corriere
espresso della ditta Tnt che
guidava un furgone Daily ha
perso il controllo, andando a
sbattere contro il guard-rail più
volte. La barriera in acciaio ha
resistito al violento urto
evitando che il furgone potesse
precipitare nel terreno
sottostante, rimanendo
danneggiata per quasi 50 metri.
L’autista, un canicattinese di 32
anni, è rimasto ferito ed è stato
medicato al Pronto soccorso del
“Sant’Elia”. Per i rilievi sono
intervenuti i poliziotti delle
Volanti.

segnalazioni al numero: tel. 0934 554433 - e-mail: caltanissetta@lasicilia.it

Lo dico a La Sicilia
«Rifiutare i diritti trasformati in favori»

Il progresso sociale di una comunità passa attraverso il risveglio della cittadinanza ovvero quel diritto che i prepotenti di ogni specie vogliono negare. Ove la cittadinanza viene meno, i poteri criminali proliferano e si collocano laddove i cittadini sono indifferenti. La nostra comunità ha bisogno di un fattivo impegno di
tutti i cittadini affinché si possa garantire lo sviluppo economico, il rispetto dell’ambiente, il miglioramento delle vie di comunicazione (vedasi strade e ferrovie da terzo mondo) e la certezza del diritto.
Oggi non servono investimenti marginali e temporanei; è necessario offrire condizioni di vivibilità reali e non virtuali ad ogni cittadino laborioso ed onesto per
la crescita economica e sociale della nostra città e dei nostri territori. La lotta al
crimine e soprattutto alla corruzione deve essere un’azione sinergica e sistemica di tutta la pubblica amministrazione. La lotta alla mafia sarà efficace quando
si combatterà con determinazione la corruzione che alberga negli uffici pubblici. La cittadinanza non deve essere fatta solo di diritti ma soprattutto di doveri,
in altre parole, occorre l’impegno responsabile di ciascuno di noi per dire basta
ad ogni forma di violenza, sopruso ed illegalità. Dobbiamo superare la fase in cui
la burocrazia, l’intrallazzo ed i favori prevalgono sulla capacità di cambiare. Quest’impegno inizia a vivere in tanti studenti, in molte associazioni professionali ed
imprenditoriali ed in numerosissimi lavoratori.
I poliziotti democratici nisseni e la camera del lavoro di Caltanissetta auspicano che il rinnovamento culturale in corso possa investire ogni realtà territoriale, politica ed istituzionale della nostra provincia. Bisogna insistere ad
insegnare ai giovani ed in particolare ai bambini della scuola primaria, il rispetto dell’altro, dell’accoglienza, delle regole e della diversità come fonte di
arricchimento culturale; a rifiutare i compromessi sui valori e a pretendere
i loro diritti senza che qualcuno li trasformi in favori. In definitiva possiamo
e dobbiamo cambiare l’agire sociale, politico ed istituzionale di chi ricopre un
ufficio o una carica pubblica ed avvicinarla al dettato costituzionale ovvero
al servizio della gente e del bene comune.
NINO GIANNONE
Segretario generale provinciale Cgil

DAVIDE CHIARENZA
Segretario generale provinciale Silp

«Campisi ricerchi coesione con i colleghi sindaci»
Mentre scoppia una polemica molto intensa sull’affidamento (o proroga) dello
smaltimento dei rifiuti nel capoluogo della provincia, con provvedimenti d’imperio del sindaco di Caltanissetta, i sindaci soci dell’ATO Ambiente CL1 restano
ostaggi delle decisioni che individualmente stanno prendendo ognuno per conto loro, la liquidatrice dell’ATO Ambiente CL 1 ed il sindaco di Caltanissetta. Accade così che un ’assemblea societaria convocata per domenica 22 alle ore 10 in
prima convocazione venga prima differita in seconda convocazione alle ore 10,00
del lunedì piuttosto che alle 16,00 come era scritto nell’avviso recapitato, e successivamente venga annullata, dopo che alla prima convocazione di domenica
avevano partecipato soltanto i sindaci di San Cataldo e Caltanissetta.
Il fatto ha creato notevole disappunto nel sottoscritto e nei sindaci di Villalba, Resuttano, Marianopoli, che lunedì mattina all’orario stabilito ci siamo ritrovati nella sede dell’ATO senza potere riunirci come da convocazione.
La domenica infatti, invece di disertare la seduta, come di consueto, per dare mo-

do di addivenire alla seconda convocazione numericamente valida il giorno successivo, l’assemblea ha registrato la sola presenza dei sindaci di Caltanissetta e
di San Cataldo. Subito dopo il liquidatore dell’ATO ha annullato la riunione di seconda convocazione per il Lunedì, dandone comunicazione ai sindaci assenti (tutti gli altri compreso il sottoscritto) sempre di domenica con telegramma presso
gli uffici comunali. Il fatto ha creato alquante perplessità sia nella forma (come
si fa ad annullare una seduta di seconda convocazione e per giunta di domenica ?) che nella sostanza, tanto che ho fatto espressa richiesta in qualità di socio
dei verbali della seduta dell’assemblea della domenica al fine di verificare i passaggi amministrativi e politici della vicenda.
La sola presenza dei sindaci Campisi e Di Forti ad una assemblea societaria domenicale e la successiva disdetta della seconda convocazione con telegramma
sempre domenicale mi ha fatto sentire un ostaggio in mano ai soci di maggioranza che operano in tandem politico, specialmente in un momento in cui avrebbero dovuto discutersi argomenti quali: la relazione sull’operato del liquidatore, incarico per la certificazione del bilancio 2008 e 2009, approvazione piano di ripartizione fondo di rotazione regionale 2008; comunicazione criterio di ripartizione spese generali 2008 e 2009 e conseguente determinazione della situazione debitoria e o creditoria dei comuni nei confronti della società d’ambito; determinazione sulla gara d’appalto sospesa per accertamenti, evasione ed elusione TARSU; situazioni discariche; consegna ufficiale del budget revisionale 2011.
Evidentemente gli argomenti in discussione rappresentano temi scottanti su cui
il comune di Caltanissetta non riesce a trovare il bandolo della matassa e poco importa se della società d’ambito fanno parte altri comuni i cui bilanci e i cui servizi dipendono dalla risoluzione degli argomenti in questione. Farebbe meglio il
sindaco Campisi a ricercare una maggiore coesione con i suoi colleghi sindaci
piuttosto che operare con empirismo ed improvvisazione. Il fatto che sia sindaco di un comune di più grossa entità demografica non lo rende né più intelligente né più preparato degli altri ed una maggiore ricerca di solidarietà e collegialità lo aiuterebbe molto a risolvere i problemi della sua città.
GERO DIFRANCESCO
Sindaco di Sutera

«Provincia, prove tecniche del Pd in Giunta»
Alla Provincia di Caltanissetta, la maggioranza di centrodestra barcolla ma non
cade. E nel frattempo cosa succede? Iniziano le prove tecniche per l’ingresso in
maggioranza del Pd. Quindi problemi su problemi. Rimpasti su rimpasti. Poltrone su poltrone. Si continua a parlare di rilancio e non si dice che è solo un papocchio. Scusate, ma che altra definizione potrei trovare? Siamo seri. Dimenticate per
un momento le vostre convinzioni politiche e le simpatie personali, riflettete un
minuto. Un’opposizione credibile e seria avrebbe chiesto le dimissioni del Presidente e della sua maggioranza. Invece no. Si approfitta dei conflitti interni per
tentare di passare dalla parte del potere, delle prebende, delle poltrone. L’interesse collettivo non serve a nulla.
In questi giorni di inutile e frenetica rincorsa alla poltrona un paradosso scuote
alcuni increduli elettori: dov’è finito il centro sinistra. Ma non è dato sapere quali strategie e sottili tattiche politiche abbiano portato a decidere al Pd che questa scelta è l’unica vincente! Tutti si nascondono dietro la solita frase: "Per il bene della nostra Provincia". Una frase che serve a giustificare intollerabili ed inqualificabili scelte sul piano della politica, della logica, della coerenza, dell’etica e della morale. Perchè non dicono che si sono avviati a castrare un’area politica, organizzando disinvoltamente un processo degenerativo della politica: non uniti ma

divisi fino all’annientamento l’uno dell’altro!
Ma che bella faccia tosta: hanno truffato gli elettori e adesso pretendono pure
l’applauso. Ancora non si rendono conto che in Sicilia il loro partito è in stato confusionale. Si sono trasfo rmati da opposizione strisciante e compiacente in forza di maggioranza e di governo nel Lombardo-ter e allo stesso modo vogliono fare con la Provincia nissena. Quindi nonostante le parole sembra proprio che il Pd
nisseno il suo obiettivo lo ha raggiunto: in giunta collocherà tre assessori e, per
suo tramite, proverà a governare questa Provincia. E’ una autentica vergogna tradire i suoi elettori e quelli della coalizione di centro sinistra, per fare posto a coperture, clientele, affari, scambi di voti e frequentazioni indecenti. Sappiamo bene tutti che nella nostra Provincia, la politica non è certo il maggiore esempio di
coerenza e di onestà intellettuale, quindi nessuno si meraviglia più delle migliaia
di promesse e impegni non mantenuti. Quindi non meravigliamoci se anche noi
abbiamo i nostri “Scillipoti” che attraversano tutte le correnti politiche in cerca
della poltrona più comoda. Tanto le poltrone sono lì. Silenziose. Al momento sembrano abbandonate. Nessuno, al momento, le occupa. Così i posti in Giunta promessi dal presidente della Provincia al PD rimangono vacanti, in attesa che il partito scelga i nomi dei nuovi assessori. Purtroppo la miopia politica ha infettato
questi presunti strateghi: che da vicino ci vedono benissimo, ma a guardare lontano non ci pensano, tanto loro sono abituati ad avere il capo chino, la testa non
la alzano mai..
GIUSEPPE CURCIO

