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Il leader del Pd a Catania: “Lui ha già dimostrato che qui possiamo
vincere”. Mercoledì chiusura a Palermo con Renzi. Nel fine settimana arriva Berlusconi

Testa a testa per il Senato, Bersani scommette su Crocetta
ANTONELLA ROMANO

La giunta sfida la Ue. Insorgono gli ambientalisti

D

UELLI decisivi per la caccia all’ultimo voto
per il Senato nella Sicilia in bilico. Ieri Bersani, a Catania e Messina, ha puntato sulla
possibilità di traino della lista il Megafono, alleata
col Pd: «Credo che dalla Sicilia di Crocetta sia arrivata già la prova che vincere è possibile». Bersani
tornerà mercoledì a Palermo per chiudere la campagna elettorale con Matteo Renzi. Venerdì e sabato, invece, tocca a Berlusconi che sarà a Catania e a
Palermo, al teatro Politeama, assieme ad Alfano.
A PAGINA IV

“Regalo pre-elettorale”
Si accende lo scontro
sulla pesca della “neonata”
ALESSANDRA ZINITI
A PAGINA IV

L’Economia avvia un censimento: “Contratti troppo costosi”. Tra i “padroni di casa” immobiliaristi, aristocratici e avvocati

Regione, caccia agli affitti d’oro

Per le sedi degli assessorati spesa di 33 milioni l’anno. Ecco a chi vanno
Scontro con i commissari

ANTONIO FRASCHILLA

G

RUPPI in amministrazione
giudiziaria, come l’Immobiliare Strasburgo di Vincenzo
Piazza, condannato per mafia. Famiglie nobiliari come quelle degli
Inglese e dei Terrasi. E, ancora, costruttori ed ex amministratori di società partecipate da Palazzo d’Orleans diventati immobiliaristi, come Carlo Sorci. Ecco chi sono i padroni dei palazzi affittati dalla Regione a canoni d’oro, spesso fuori
mercato, il tutto per immobili dove
poi lavorano poche decine di dipendenti. L’assessore Bianchi annuncia un censimento di tutti gli affitti e un giro di vite sui contratti: «Rivedremo quelli che costano troppo
anche rispetto all’utilizzo dei locali
stessi», dice Bianchi, che vuole rinegoziare anche i contratti con il fondo della Pirelli Re. Oggi per canoni
di locazione l’amministrazione
spende 33 milioni di euro all’anno.
A PAGINA II

La denuncia della Corte dei conti

Alle Terme di Acireale un ex candidato

SARA SCARAFIA A PAGINA III

SERVIZIO A PAGINA II

Missioni all’estero Ars, stop alle nomine
e incarichi di favore ma il governatore
l’Isola degli sprechi piazza un fedelissimo

Le idee

Il successore
di Ratzinger
ricominci
da don Puglisi
MASSIMO NARO

B

ENEDETTO XVI ha fatto,
già qualche mese fa, un
dono grande alla Sicilia.
Lo ha ricordato ieri il cardinale
Romeo, citando il decreto con
cui il pontefice ha riconosciuto
l’esemplarità del vissuto credente di don Pino Puglisi e ha ratificato gli esiti del lungo processo
di canonizzazione — svoltosi
negli anni scorsi — fissandone la
solenne beatificazione per il
prossimo 25 maggio.
A quell’appuntamento Papa
Ratzinger non potrà esserci: il
gallo, infatti, ha già cantato e alla
fine di febbraio l’attuale successore di Pietro non sarà più alla
guida della Chiesa. Non sarebbe
comunque venuto a bagnarsi del
sole isolano e nella folla palermitana: da tempo si era imposto di
non presiedere i riti di beatificazione celebrati fuori Roma, allo
scopo di enfatizzare l’autonoma
dignità ecclesiale delle “periferie”, vicine e lontane, capaci di
esprimersi anch’esse coi segni
della santità. Il segno impersonato da Puglisi è quello marcato,
addirittura, dal martirio: l’unico
tragicamente atto a dire il coraggio di quel prete che camminava
senza vergognarsi delle proprie
idee e delle proprie azioni — «a
testa alta», ha scritto nel 2003
Bianca Stancanelli — e che non
si rassegnava a vedere abbassarsi la povera gente di Brancaccio
davanti alla spavalderia dei boss,
denunciando piuttosto il loro
tronfio e impudico camminare
col petto in fuori. Per questo motivo Puglisi morì a Brancaccio:
un fatto importantissimo, che
conferisce qualità peculiare alla
sua vicenda, consegnandola alla
memoria ecclesiale.
SEGUE A PAGINA XIII

Ieri la protesta degli specialisti

Vita da ginecologo
“In sala parto
come in trincea”
Stipendi a rischio all’Amia
Orlando si rivolge ai pm

A

LL’AMIA scoppia il caso stipendi: i commissari comunicano al sindaco che non pagheranno quelli di febbraio e Orlando presenta
un esposto alla Procura. Intanto la Gesip resta fuori dall’accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga: oggi operai in piazza.
ISABELLA NAPOLI A PAGINA VIII
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MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2013

LETTERE & COMMENTI

PALERMO

■ XIII

IL SUCCESSORE DI RATZINGER
RICOMINCI DA DON PUGLISI

La parola ai lettori
Non distruggete
quel porticciolo
Maria Gabriella Pucci
Palermo
ABBIAMO letto l’articolo di Francesco Palazzo del 20 gennaio
scorso e concordiamo perfettamente col rammarico che manifesta sul totale abbandono di uno
dei più bei tratti di costa della nostra città: il porticciolo di Sant’
Erasmo. Un tratto di costa storica
raro se non unico, nel cuore del
centro città, di una città che ha
oscurato alla vista quasi tutto il
suo mare, per questo ancora più
prezioso.
Ma queste nostre accorate considerazioni hanno trovato scarsa
eco negli anni passati presso i nostri amministratori. Infatti noi
vorremmo soltanto un ripristino
e una riqualificazione dello stato
dei luoghi. Cioè che il porticciolo
resti un porticciolo e non il mega
porto “turistico” progettato dalla
autorità portuale, che di turistico
avrebbe poco ma sarebbe solo un
rimessaggio privato e approdo
per grandi navi da crociera.
Perché è bene sapere che il progetto di cui sopra cancellerebbe
per sempre “il balcone sul mare”
con una colata di cemento, con
delle barriere frangiflutti e con
degli edifici di supporto all’attività che occulterebbero per sempre la vista del mare negando
quindi quello spazio alla libera
fruizione dei cittadini come luogo ricreativo.
Infine, particolare di enorme rilievo che si oppone a ogni dubbio, secondo la normativa vigente l’autorità portuale non ha alcuna competenza per poter gestire,
a danno del Comune, che risulta

essere l’unico ad aver titolo, i porticcioli turistici e pescherecci.

Nessuna condanna
in primo grado

MASSIMO NARO

P

Guido Catalano
Palermo
IN riferimento all’articolo pubblicato l’8 febbraio a pagina 8 dal
titolo «Corte dei Conti — Soldi a
Villa Santa Teresa assolti Catalano e Scaduto», vorrei fare una
precisazione. Secondo l’articolo,
il dottor Salvatore Scaduto ed io
saremmo stati condannati in primo grado, notizia non corrispondente alla realtà in quanto in primo grado io ed il dottor Scaduto
eravamo stati assolti.

La beffa dell’asfalto
in via Libertà
Antonio D’Oro
Palermo
CIRCA 6 mesi fa è stato rifatto il
manto stradale di via Libertà nel
tratto da via Lazio a via Notarbartolo: in numerosi punti è già tutto sbriciolato e con buchi, segno
a mio parere di scarsa qualità dei
materiali utilizzati e della esecuzione dei lavori. Ma a chi compete istituzionalmente il controllo
di queste cose? Alla fine chi paga
il danno subìto da noi cittadini?
Per mera mia curiosità poi, mi
piacerebbe sapere quanti fra assessori e consiglieri comunali, vigili urbani, dipendenti comunali
di vario livello, che pure ogni
giorno passano per via Libertà,
hanno già segnalato questo inconveniente: altro che spending
review.

E-MAIL
Potete inviare
le vostre
e-mail su
argomenti
cittadini
o di carattere
regionale
a palermo@
repubblica.it

DOVE
SCRIVERE
Inviate le
lettere su
argomenti
locali a
La Repubblica
Via Principe di
Belmonte 103
90139
Palermo

(segue dalla prima di cronaca)

P uglisi non sarebbe stato quello che è oggi per noi, se non fosse stato
ucciso da uomini di mafia a Brancaccio. Il suo assassinio non è solo
l’esito perdente, benché eroico, di una lotta titanica troppo più grande di lui. La sua morte è un evento che illumina, da parte di Dio, la sua
vita di cristiano e la sua missione di prete a Palermo. Dire che la morte del parroco di Brancaccio non ha peso specifico nell’insieme della
sua vicenda equivale a dire che la croce del Golgota non specifica la
missione di Gesù di Nazaret. In tal senso la beatificazione di Puglisi,
l’interpretazione martiriale della sua morte, non sono tentativi di deumanizzare la sua figura, di togliere vigore storico alla sua vicenda, di
farne un santo, cioè un “estraneo” agli uomini e alle donne è parroco a Godrano, già allora
con cui e per cui egli in realtà vis- capisce che il suo fare il prete
se il suo impegno antimafia.
non può prescindere dal suo esMa è anche vero che Puglisi ha ser-prete; già in quegli anni non
maturato il suo profilo di testi- semplicemente svolge — semone di Cristo già prima di arri- condo varie forme pastorali — il
vare a Brancaccio. E già quando suo ministero sacerdotale, ma

MATITA ALLEGRA

anche vive radicato nel mistero
di Dio e comincia a guardare e a
vedere con gli occhi di Dio il
mondo, la chiesa, i giovani della
sua diocesi, la gente della sua Palermo. Per questo può annunciare il vangelo anche a Brancaccio, con la fiducia e con la pazienza umile del seminatore che
sa che un Altro potrà e dovrà raccogliere i frutti di ciò che egli ha
seminato. Perché quei semi di
Vangelo avrebbero dato le spighe per impastare un nuovo pane. Quello stesso che egli già impastava, creando il centro d’accoglienza per i bambini e i ragazzi del quartiere, chiamando
per farsi collaborare le Sorelle
dei Poveri di Santa Caterina da
Siena, dando appoggio a quelli
del Comitato Intercondominiale, invitando a impegnarsi in
parrocchia giovani sradicati dai
vivai della mafia e disintossicati
dalla cultura della mafiosità, dirottando il percorso delle processioni e della via crucis quaresimale nei vicoli più sporchi e fatiscenti del quartiere per testimoniare anche lì la prossimità e
la solidarietà della comunità ecclesiale, facendo serpeggiare invece sotto le finestre dei boss le
fiaccolate di protesta. Al ricordo
di tutto ciò i siciliani, laici e credenti, devono dedicarsi, attendendo il 25 maggio, magari sperando nella visita del nuovo Papa, che per don Puglisi potrebbe
ben fare il suo primo viaggio
apostolico.
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