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ECONOMIA

Seminario sul Covid

Oggi alle 15, sulla piattaforma Microsoft
Teams, primo appuntamento del ciclo di
seminari “Covid: iperinformazione o
disinformazione”, organizzato dal
Dipartimento di Economia e Impresa
dell’Università. Aprirà l'incontro il prof.
Roberto Cellini, direttore del
dipartimento, interverranno Cristoforo
Pomara, docente di Medicina Legale di
Unict, Antonello Maruotti, docente di
Statistica dell'Università Lumsa, e Orazio
Valastro, direttore di Revenue
internazionale M@GM@. L’iniziativa è
coordinata da Veronica Benzo, Roberto
Di Mari e Margherita Lazzara.

SCIENZE POLITICHE

Nuove professioni nel digitale

Oggi alle 16,30, su Microsoft Teams,
incontro sul tema “Carriere e nuove
professioni nel digitale” con Federica
Quattrocchi, di Almaviva. L’iniziativa di
orientamento post laurea, organizzata
dal corso di laurea magistrale in
"Sociologia delle reti, dell'informazione e
dell'innovazione" e curata da Davide
Arcidiacono, rientra nel ciclo “Orientati
al futuro”.

UNIVERSITÀ

Impatto e gestione dei rifiuti
oggi esperti a confronto

Ridurre le distanze tra “saperi diffusi”
degli abitanti dei territori contesi e
“saperi tecnici” degli esperti chiamati a
ragionare insieme sul problema
dell’impatto e della gestione dei rifiuti
nel territorio tra Catania e Lentini. È il
tema dell’incontro dal titolo
“Inceneritori e impatto sul territorio:
uno sguardo tecnico”, in programma oggi
alle 17, terzo appuntamento del ciclo
“Corpi, territori e salute", seconda serie
di seminari organizzati nell'ambito del
progetto di ricerca “Reverse - the
Anthropocene Upside Down. Responsible
research, VERSatile Knowledge,
Enviromental futures in action”,
promosso dai dipartimenti di Scienze
politiche, Ingegneria civile e Architettura
e Scienze umanistiche dell’Università.
Nel corso del seminario si analizzerà
l’impatto ambientale degli impianti di
trattamento rifiuti, come gli inceneritori,
e il significato che assumono oggi gli
investimenti economici in questo tipo di
impianti all’interno del quadro politico e
normativo. Il seminario, introdotto da
Gianni Piazza, prevede gli interventi di
Enzo Favoino e di Ferdinando Laghi, che
dialogheranno con Metis Bombaci,
dottoranda di Unict.

IL SEGRETARIO FILCAMS CGIL ANNUNCIA: «DENUNCEREMO LO STATO»

«Lavoratori Forté in sciopero da un mese
senza che nessuno abbia mai mosso un dito»
«Denunceremo lo Stato alla Procura:
non se ne può fregare dei lavoratori, a
prescindere che siano di Forté o altri
gruppi. Se si deve tutelare il diritto al
lavoro non si può lasciare che i lavora-
tori scioperino per un mese senza fare
niente»: Davide Foti, segretario Fil-
cams Cgil, è al lavoro con i propri lega-
li su un’amara vicenda tutta siciliana,
e aggiunge: «Mi rendo conto che sia un
atto pesante. Il problema è anche co-
me, e se, risponderà la Procura. Noi
siamo a disposizione per far avere tut-
ta la documentazione necessaria. Ab-
biamo subìto, di fatto, un attentato
dallo Stato».

Forté era una delle catene di super-
mercati del gruppo Meridi tra le più
apprezzate nell'Isola, ma che oggi ve-
de 200 lavoratori, da oltre 600 origi-
nari, da dieci mesi senza stipendio e 52
punti vendita residui (erano 96), 12 in
provincia. Neanche la nomina del
commissario straordinario da parte
del Mise è servita, «è una delle ammi-
nistrazioni straordinarie più scarse
che io abbia mai visto in 25 anni di sin-
dacato - prosegue Foti - perché u-
n'amministrazione straordinaria può

permettersi di non pagare per crediti
privilegiati i lavoratori, ma paga i for-
nitori? È scorretto, per principio. Si
sono voluti tenere aperti tutti i punti
vendita, un controsenso per chi cono-
sce un minimo la grande distribuzio-
ne: se la società era arrivata a 80 milio-
ni di euro di debito un motivo c'era. E
allora non si tiene aperto, per di più
non pagando i lavoratori».

Lavoratori che sono ormai scorag-
giati: «Noi abbiamo preteso che venis-
se prevista la cassa integrazione –
spiega - ma continuiamo a non avere

risposte neanche dalla prefettura, che
ci doveva convocare entro il 10 aprile.
Abbiamo mandato solleciti, messaggi,
senza esito. Che si stia allentando la
discussione anche verso i sindacati
perché c'è in corso la cessione dei pun-
ti vendita? Capisco il cambio al vertice
in prefettura, ma se una cosa simile
fosse successa all'Ilva, con un mese di
sciopero ininterrotto, il Ministero si
sarebbe mosso subito. Ci eravamo ri-
volti anche all'assessore regionale
Antonio Scavone, per spingerlo verso
il Ministero del Lavoro e l'Inps, o per
riuscire a portare la questione in com-
missione parlamentare all'Ars: non si
sono smossi. Che classe dirigente poli-
tica abbiamo? Più di qualcuno dovrà
passarsi una mano sulla coscienza».

Intanto sono i “movimenti” nei
punti vendita nell'Isola a suggerire ciò
che nessuno dice: «Stanno svuotando i
punti vendita dalla merce, con il per-
sonale di Todis, a Mascalucia, Paternò
e Riposto».

Un segnale che ad aver acquisito i
punti vendita possa essere stata la so-
cietà Apulia.

MARIA ELENA QUAIOTTI

LE PROPOSTE DI ASSOESERCENTI-UNIMPRESA A SINDACO E ASSESSORE

«Annullare i pagamenti dell’Imu per i lavoratori
dei settori turismo e ristorazione e ridurre tributi»
Il presidente Assoesercenti-Unim-
presa, Salvo Politino, ha incontrato,
assieme alle altre associazioni di cate-
goria operanti sul territorio, il sinda-
co Salvo Pogliese e l’assessore alle At-
tività produttive Ludovico Balsamo.
Politino, accompagnato da Antonio
Prestipino, responsabile settore bar, e
Marco Cannizzaro per il comparto ri-
storazione, ha sottoposto all’attenzio -
ne dell’amministrazione alcuni punti
che dovrebbero essere affrontati con
urgenza.

Tra le proposte presentate, l’annul -
lamento del pagamento dell’Imu per i
proprietari di un immobile, a condi-
zione che questi trasferiscano il bene-
ficio al locatario, tramite la mensilità
dell’affitto.

Inoltre, è stato chiesto di ridurre i
tributi locali, lì dove si può interveni-
re perché consentito dal regolamento
comunale. Secondo Politino, tra le ca-
tegorie produttive che hanno mag-
giormente sofferto dalle restrizioni
legate al Covid, molta attenzione me-
ritano anche i settori del turismo, del-
le ludoteche e delle attività sportive,
per cui ha chiesto al sindaco di inserir-
le in un eventuale piano economico
comunale.

Infine, il presidente Assoesercenti-
Unimpresa si è appellato al primo cit-
tadino affinché faccia da collegamen-
to con l’Irfis, l’istituto finanziario re-
gionale attraverso il quale le imprese
possono richiedere fondi e finanzia-
menti, dove da diversi mesi risulte-

rebbero incagliate numerose prati-
che.

Prossimo passo sarà quello di met-
tere nero su bianco queste proposte
che a giorni arriveranno sul tavolo
dell’amministrazione, la quale ha ga-
rantito che farà il possibile per dare ri-
sposte concrete a tutte le categorie pe-
nalizzate dalla pandemia.

«Siamo contenti - ha dichiarato Po-
litino - di aver potuto interloquire di-
rettamente con il sindaco e l’assessore
competente. Questo ci dà la consape-
volezza che si vuole intervenire celer-
mente e ci mette nelle condizioni di
poter avanzare proposte valide che
abbiamo studiato in base alle esigenze
di ogni settore che rappresentia-
mo». l

CONDOGLIANZE

È morto Orazio Nicotra, ufficiale
e commendatore della Repubblica
È scomparso martedì scorso il dott.
Orazio Nicotra, catanese, direttore
amministrativo dell’Università di
Sassari dal 1974 al 1997.

«L’Ateneo tutto partecipa con
profondo cordoglio al dolore della
famiglia - ha detto il rettore sardo
Gavino Mariotti - e ne ricorda le
grandi doti, l’impegno istituziona-
le appassionato ed esemplare, con-
traddistinto da un rigore morale e
una spiccata umanità, e una solida
preparazione giuridica».

Orazio Nicotra avrebbe compiu-
to 89 anni oggi, ma martedì scorso
è mancato all’affetto dei suoi cari e
la comunità universitaria sarda s’è
unita al dolore della famiglia.

Laureato in Giurisprudenza a Ca-
tania con il massimo dei voti, dopo
aver prestato servizio all’Universi-
tà di Catania, il dott. Nicotra vinse
un concorso nazionale e scelse di
andare a Sassari. Doveva essere

una permanenza breve, un anno al
massimo, ma decise di trascorrere
lì tutta la sua vita.

A testimonianza del suo grande
impegno nel lavoro, Orazio Nico-
tra è stato insignito di due presti-
giose onorificenze da parte del
presidente della Repubblica: “Uffi-
ciale della Repubblica” nel 1980,
 “Commendatore della Repubbli-
ca” nel 1984.

Conclusa l’attività lavorativa, Ni-
cotra tornò alla sua grande passio-
ne giovanile: gli scacchi. Divenne
un punto di riferimento nazionale,
tanto da raggiungere nel 2007 il ti-
tolo di campione italiano seniores.
Collaborava con la rivista “Italia
Scacchistica”.

Chi lo ha conosciuto, apprezzava
le sue doti di rettitudine, imparzia-
lità, senso della giustizia. Orazio
Nicotra ha dedicato tutta la sua vi-
ta al lavoro e alla sua famiglia. l

IN BREVE

“CAMBIAMO!”
Agostino Giusti

coordinatore
provinciale

Il leader di “Cambiamo!”, Giovan-
ni Toti, assieme al responsabile
del comitato Sicilia, Salvo Giuf-
frida, ha incontrato a Roma il
consigliere comunale Agostino
Giusti, presidente della commis-
sione Attività produttive, il quale
ha ufficializzato la propria ade-
sione al movimento. «Condivido
pienamente il progetto politico
del partito», ha dichiarato Giusti,
che sarà il coordinatore provin-
ciale di “Cambiamo!”.

Ezio
Evidenziato


