
A Roma gli scritti di mons. Naro
All’Istituto Sturzo la presentazione del volume postumo del prelato

Pubblica amministrazione a confronto
su come si attua la «riforma Brunetta»

in breve Il ruolo delle donne di oggi
Presentazione del progetto «Le madri della città. Il carisma femminile al servizio della città»
TTAACCCCUUIINNOO LUNGO LA «640»

Pneumatico «esplode»
furgone contro guard-rail

LA CHIESA DI SAN PIETRO

LA DOTT.SSA LIOTTA

Un seminario
domani alla
Provincia

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 pre-
ziosa raccolta di circa novanta saggi sto-
rici, 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 del-
le dottrine politiche.

A Palazzo Baldassini prenderà la paro-
la il vescovo di Piazza Armerina, mons.
Michele Pennisi, che si soffermerà a ri-
flettere sul nesso che nell’esperienza po-
litica dei cattolici italiani c’è stato e do-
vrebbe esserci tra ispirazione cristiana,

formazione ecclesiale e impegno socia-
le. Interverrà anche Francesco Malgeri,
ordinario di storia contemporanea al-
l’Università La Sapienza, il quale illu-
strerà gli esiti storiografici degli studi
dedicati da mons. Naro alle complesse
vicende del movimento cattolico sici-
liano. Inoltre saranno relatori l’on. Savi-
no Pezzotta - presidente della Costituen-
te di Centro - e l’on. Calogero Mannino -
fondatore di Iniziativa Popolare -, i qua-
li parleranno rispettivamente sulle sfide
che la "laicità" pone oggi alla presenza
dei cattolici in politica e sulle meta-
morfosi della Democrazia Cristiana, so-
prattutto in Sicilia.

Come scrive nella premessa al volume
il curatore, Massimo Naro, attuale diret-
tore del Centro Cammarata, lo scompar-

so prelato «dedicava grande attenzione
alle vicende del Nisseno, non per una
provinciale scelta di comodo (gli archivi
e le biblioteche immediatamente acces-
sibili, per lui che lì viveva), bensì perché
proprio a Caltanissetta avevano avuto
luogo due eventi di capitale importanza
per la storia del cattolicesimo politico-
sociale: il congresso dei consiglieri pro-
vinciali e comunali cattolici di Sicilia or-
ganizzato da don Luigi Sturzo nel no-
vembre 1902, che gli storici considerano
come il punto di partenza dell’avventu-
ra 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 del-
l’avv. Giuseppe Alessi».

Lo stato di attuazione del D. Lgs 150/2009,
meglio noto come «riforma Brunetta» nel-
le pubbliche amministrazioni, è il tema del
seminario che la Provincia ospita domani
con inizio alle ore 9,30, nella sala conferen-
ze dell’assessorato allo Sviluppo economi-
co in via Martoglio (palazzo Provveditora-
to). L’iniziativa parte dal Cerisdi che, in col-
laborazione con il Formez PA sta realiz-
zando un progetto rivolto al monitoraggio
dello stato di attuazione di tale riforma: è
un programma che prevede lo svolgimen-
to di seminari informativi rivolti agli am-
ministratori e al personale degli enti loca-
li, e in tale contesto la Provincia ha dato la
propria adesione ospitando questo semi-
nario su «L’attuazione della riforma Bru-
netta nelle P.A. della Regione Siciliana: ini-
ziative di assistenza e accompagnamento

formativo. Prima esperienza applicativa
nelle amministrazioni siciliane».

Nella prima sessione prevista l’introdu-
zione 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), Fa-
bio Crapitti formatore Aif (Change manage-
ment 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 Dirit-
to degli Enti locali presso l’Università di
Roma Tre (Il sistema di pianificazione inte-
grata).

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.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno:
Scarantino, Via Emiliano
Giudici 4, tel. 0934-
25306, F. Eufrate, Via
Turati 35, tel. 0934-
591372. Notturna: Del
Corso, Corso Vittorio
Emanuele 150, tel.
0934-547091.
I RECAPITI
DELLA REDAZIONE
La redazione nissena de
La Sicilia è in viale della
Regione 6, telefono
0934-554433, fax 0934-
591361, posta
elettronica
caltanissetta@lasicilia.it.
IL TEMPO DI IERI
Temperatura massima
20,3 gradi, minima della
notte 6,4 gradi, media
giornaliera 12,1 gradi.
Umidità massima 75,9%.

Oggi e domani, alle ore 17.30, presso
l’Auditorium “Mons. Cataldo Naro”
della parrocchia San Pietro in Caltanis-
setta, nel corso di un Convegno, verrà
presentato il Progetto: “Le madri della
città. Il carisma femminile al servizio
della città”. 

Il Progetto nasce dalla consapevo-
lezza che nella società contempora-
nea, contrassegnata da un indeboli-
mento dei legami di prossimità, la
donna con la sua specificità di genere,
che la rende capace di relazioni di ac-
coglienza e di cura, rappresenta un
importante "segno dei tempi".

Il convegno, promosso dalla Con-
sulta delle Aggregazioni Laicali della
Diocesi di Caltanissetta, in collabora-
zione con la Caritas diocesana, l’Asso-
ciazione 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 grup-
pi ed associazioni che, nel nostro terri-
torio, a vario titolo, operano per la co-
struzione di una comunità solidale.

Nel primo giorno del Convegno (og-

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

Ai due incontri, moderati dalla prof.
Fiorella Falci, a vario titolo interver-
ranno Stefano Vitello, Teresa Piazza,
Maria Grazia Pignataro, Paolo Città,
Giuseppe Lombardo, Loredana Rosa,
Aurelia Speziale, Suor Chiara Elisa, Ga-
briella 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 Conferen-
za 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 cittadinan-
za ovvero quel diritto che i prepotenti di ogni specie vogliono negare. Ove la cit-
tadinanza viene meno, i poteri criminali proliferano e si collocano laddove i cit-
tadini sono indifferenti. La nostra comunità ha bisogno di un fattivo impegno di
tutti i cittadini affinché si possa garantire lo sviluppo economico, il rispetto del-
l’ambiente, il miglioramento delle vie di comunicazione (vedasi strade e ferro-
vie da terzo mondo) e la certezza del diritto. 
Oggi non servono investimenti marginali e temporanei; è necessario offrire con-
dizioni 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 sistemi-
ca di tutta la pubblica amministrazione. La lotta alla mafia sarà efficace quando
si combatterà con determinazione la corruzione che alberga negli uffici pubbli-
ci. 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. Que-
st’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 auspi-
cano che il rinnovamento culturale in corso possa investire ogni realtà ter-
ritoriale, politica ed istituzionale della nostra provincia. Bisogna insistere ad
insegnare ai giovani ed in particolare ai bambini della scuola primaria, il ri-
spetto 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’im-
perio del sindaco di Caltanissetta, i sindaci soci dell’ATO Ambiente CL1 restano
ostaggi delle decisioni che individualmente stanno prendendo ognuno per con-
to loro, la liquidatrice dell’ATO Ambiente CL 1 ed il sindaco di Caltanissetta. Ac-
cade 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 suc-
cessivamente 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, Re-
suttano, Marianopoli, che lunedì mattina all’orario stabilito ci siamo ritrovati nel-
la 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 suc-
cessivo, 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 se-
conda convocazione per il Lunedì, dandone comunicazione ai sindaci assenti (tut-
ti 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 domeni-
ca ?) 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 pas-
saggi amministrativi e politici della vicenda. 
La sola presenza dei sindaci Campisi e Di Forti ad una assemblea societaria do-
menicale e la successiva disdetta della seconda convocazione con telegramma
sempre domenicale mi ha fatto sentire un ostaggio in mano ai soci di maggioran-
za che operano in tandem politico, specialmente in un momento in cui avrebbe-
ro dovuto discutersi argomenti quali: la relazione sull’operato del liquidatore, in-
carico per la certificazione del bilancio 2008 e 2009, approvazione piano di ripar-
tizione fondo di rotazione regionale 2008; comunicazione criterio di ripartizio-
ne spese generali 2008 e 2009 e conseguente determinazione della situazione de-
bitoria e o creditoria dei comuni nei confronti della società d’ambito; determi-
nazione sulla gara d’appalto sospesa per accertamenti, evasione ed elusione TAR-
SU; 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 im-
porta se della società d’ambito fanno parte altri comuni i cui bilanci e i cui ser-
vizi 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 sinda-
co di un comune di più grossa entità demografica non lo rende né più intelligen-
te né più preparato degli altri ed una maggiore ricerca di solidarietà e collegia-
lità 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. Poltro-
ne su poltrone. Si continua a parlare di rilancio e non si dice che è solo un papoc-
chio. 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 Pre-
sidente e della sua maggioranza. Invece no. Si approfitta dei conflitti interni per
tentare di passare dalla parte del potere, delle prebende, delle poltrone. L’inte-
resse 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 qua-
li strategie e sottili tattiche politiche abbiano portato a decidere al Pd che que-
sta scelta è l’unica vincente! Tutti si nascondono dietro la solita frase: "Per il be-
ne della nostra Provincia". Una frase che serve a giustificare intollerabili ed inqua-
lificabili scelte sul piano della politica, della logica, della coerenza, dell’etica e del-
la morale. Perchè non dicono che si sono avviati a castrare un’area politica, orga-
nizzando 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 con-
fusionale. Si sono trasfo rmati da opposizione strisciante e compiacente in for-
za di maggioranza e di governo nel Lombardo-ter e allo stesso modo vogliono fa-
re 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 tra-
dire i suoi elettori e quelli della coalizione di centro sinistra, per fare posto a co-
perture, clientele, affari, scambi di voti e frequentazioni indecenti. Sappiamo be-
ne 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 sem-
brano abbandonate. Nessuno, al momento, le occupa. Così i posti in Giunta pro-
messi dal presidente della Provincia al PD rimangono vacanti, in attesa che il par-
tito scelga i nomi dei nuovi assessori. Purtroppo la miopia politica ha infettato
questi presunti strateghi: che da vicino ci vedono benissimo, ma a guardare lon-
tano non ci pensano, tanto loro sono abituati ad avere il capo chino, la testa non
la alzano mai..

GIUSEPPE CURCIO

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2011
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