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«Librino riparta dalle scuole 
non dalla militarizzazione>> 

Caro energia: oggi 
la mobilitazione 
delle associazioni 
di categoria 

C Si è iniziata 
dal quartiere 
periferico la serie 
di Comitati 
itineranti 
per l'ordine e la 
sicurezza pubblica 
voluti dal Prefetto 

Catania 

r 

Una mobilitazione unitaria per dire 
«no» al caro bollecte e per chiedere 
interventi immediati a sostegno di 
imprese e lavoratori sui quali gra· 
vano costi energetici non più soste
nibili. Oggi la protesta di Assoeser
centi, Cgil, Cia, Cidec, Cna, Confa
gricoltura, Confcommercio Con
fcooperarive, Confindustria, Lega· 
coop,Ugl, Uil. Upia, UplaClaai. L'ap
puntamento è alle 10 in piazza Uni· 
versità, nell 'ambito della manife 
srazione "Non stacchiamo la spina. 
Catania vuole vivere". «Il caro e
nergia è divenrato insostenibile: 
anche nel nostro terri torio- spiega 
Salvo Poli tino, presidente Assoe
sercenti Sicilia- Unimpresa - l'au· 
mento delle bollette di luce e gas 
per le aziende del settore della ri
storazione, del tur ismo, del com
mercio e dei servizi, sta mettendo a 
rischio la sopravvivenza di molte 
attività, con la conseguenza di 
un disastro economico e occupa
zionale. L'impatto della crisi ener
getica, dopo quella pandemica, sarà 
durissimo, e molte attività sono già 
al collasso e rischiano la chiusura. Il 
nuovo governo deve. come priorità 
assoluta, affrontare il caro energia 
e trovare soluzioni con l'Europa*. 

FRANCESCA A GLI ERI RI NELLA 

anche in altri quartieri perifer ici 
«Dobbiamo andare nei singoli quar
tieri - sottolinea il prefetto - e con
frontarci con chi in quei quartieri ci 
vive: associazioni, chiesa, scuola per· 
ché pensiamo che non sia sufficiente 
l'attività di presidio che c'è già delle 
forze dell'ordine e che sta portando 
dei risultati importanti che a fronte 
di episodi individuano sempre i re
sponsabili e gli autor i. E' un proble
ma di educazione alla cittadinanza e 
in quest'ortica nessuno può ritenersi 
escluso o esente. Tutti dobbiamo col
laborare per alzare il livello di civiltà 
e di educazione civica del terri torio e 
lo dobbiamo fare proprio coinvol· 
gendoil territorio. Questo è l'obietti· 
vo delle riunioni che faremo nei 
quartieri a rischio». 

A Villa Faz.io si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica 

Dopo il sir in, Assoesercenti Sici
lia- Unimpresa presenterà le pro
prie proposte in Prefettura. Per la 
distribuzione alimentare, per i bar 
e i r istoranti, perglialberghi, per gli 
artigiani e per gli industriali i costi 
energetici sono aumentati vertigi
nosamente: dal 300% al 600%. E il 
caro carburanti colpisce duramen
te rutta la filiera del trasporto. Que· 
sro aumento dei costi anraversa 
trasversalmente rutto il sistema 
imprenditoriale. Per far fronte al 
problema in maniera più incisiva 
serve un Energy recovery fund. un 
tetto al prezzo del gas e la riforma 
dei meccanismi e delle regole di 
formazione del prezzo dell 'e lettri· 
cità. Per contrastare l'impennata 
dei prezzi energetici si chiede che il 
credito d'imposta del 30% per i co
siddetti "non energivori", destina· 
ro a contenere l'impatto delle bol
lecre elettriche, venga esteso nel 
tempo e aumentato al 40%. An· 
drebbe, inolt re, previsto un più fo r· 
te r istoro per quelle bollette con in
crementi dei costi dei con su mi elet
trici superiori al lOO%. Tra le misu· 
re necessarie per sopportare le i m· 
prese, dovrebbe esserci un raffor
zamento degli strumenti di gara n· 
zia, la risrruttu raz.ione dei prest iti, 
il rinnovo delle morarorie crediti· 
zie e l'allungamento di altri24 mesi 
dei periodi di pre ammortamento 
previsti per i fi nanziamenti già ero· 
gari. 

Alla Regione Siciliana si chiedono 
nuove misure, tramite l'lr fi s, con 
un contributo a fondo perduro del 
70% sugli incrementi del prezzo 
dell'energia per il 2022 r ispetto al 
2021 e un finanziamento a tasso 0% 
con 24 mesi di pre ammortamento 
per ii resta nte 30%. lnfi ne, un ulte
riore allungamento di 24 mesi del 
periodo di p re ammortamento sul· 
le misureCovid già erogate a favore 
delle imprese beneficiarie. 

No alla militarizzazione del quartie
re - perché Librino non è di questo 
che ha bisogno-si all'educazione alla 
legalità a partire dalle scuole. Con le 
istituzioni, le forze dell'ordine, l'uf
ficio scolastico provinciale. la chiesa 
e le associazioni «anori» principali 
nel percorso promosso dalla Prefet
tura etnea che proprio dal quar tiere 
periferico ha iniziato la serie di Co
mitati per l'ordine e la sicurezza pub
blica itineranti che si terranno nelle 
zone a rischio della città. 

Nella cornice di Villa Fazio, sede di 
numerose attività realizzate dalle di
verse realtà del quartiere, il prefetto 
Maria Carmela Librizzi ha incontrato 
i rappresentati di polizia, carabinie· 
r i, finanza e vigili urbani. del volon· 
tariato e l'amministrazionecomuna· 
le per fare il punto sui progetti messi 
in campo a Librino dalle scuole, «mo
delli» che possono essere utilizzati 

A preoccupare è l'elevato tasso di 
dispersione scolast ica che caratte· 
rizza Librino, con migliaia di ragazzi 
per strada facilmente preda delle or
ganizzazioni criminali. «Noi su que
sto dobbiamo lavorare- aggiunge il 
prefetto • se non coinvolgiamo i ra· 
gazzi in attività e iniziative togliamo 
loro il fu turo è lo togliamo anche alla 
ciuà. E' una battaglia importantissi
ma perché non possiamo militariz
zare una città, ma dobbiamo dare, al 
contrario, alla collettività risposte di 
civiltà. Risultati che dipendono dalla 
coesione e dalla rete di rapporti che 
creiamo tra le istituzioni». 

Un quartiere che non va quindi cri
minalizzato perché ha le pecurialirà 
delle periferie che sono quelle non 
solo di Catania, ma di tuue le grandi 
città. Quella di Villa Fazio è la prima 
di una serie di riunioni che si svolge
ranno fuo ri dalla sede della Prefettu· 
ra con l'obiettivo di offrire. appunto. 

agli «attori» del territorio un tavolo 
di osservazione e ascolto di tutte le 
attività presenti utili a creare. per o
gni ambito territoriale, un sistema 
che possa mettere in rete tutte le ri· 
sorse pubbliche e private necessarie 
per riqualificare le aree di degrado 
urbano e offrire opportunità di af
francazione dal disagio socio econo
mico. La scelta di Librino come primo 
luogo di confronto nasce dall'esigen
za di valorizzare le numerose inizia
tive positive sviluppate in questo 
quartiere e di estendere le bes t prati
ce in altri ambiti della città adeguan
dole alle caratteristiche e specificità 
di ogni singolo quartiere. 

«La scuola è costantemente impe· 
gnata nella lotta alla dispersione con 
l'osservatorio proprio a Librino che 
ingloba tanti istituti - sottolinea E
milio Grasso, direttore dell'Ufficio 
scolastico provinciale - e questo ci 
permette di avere il polso della situa-
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zione. Accanto a questo, anche con 
l'aiuto delle associazioni. bisogna ca
pire quali sono i bisogni e la priorità 
degli interventi e le risorse che ci so· 
no anche in termini di sicurezza delle 
strutture. Questi ravoli servono an
che a questo». Quella della prefettu· 
ra è un'iniziativa che va inquadrata 
in uncontestopiùampio di interven
ti graziE.> anche ai lavori dell'Osserva
torio sui minori che ha dato otti mi r i· 
sultati avendo consentito un lavoro 
di sintesi e di raccordo. Osservatorio 
contro le devianze minori li che gio
vedì si riunirà al Pala7.ZO di Giustizia 
per la presentazione di due nuovi 
protocolli. Con il primo sarà forma
lizzata un'intesa per assicurare la 
piena attuazione delle funzioni di tu· 
tela dei minori destinatari di provve
dimenti giudiziari civili e penali, in· 
elusi quefli riguardanti i minori vitt i· 
me di abusi sessuali o malrrattamen· 
ti in tra familiari. Con il secondo, sarà 
avviato il progetto "Ciack. .. un pro
cesso simulato per evitare un vero 
processo". Il Prefeuo Librizzi ha poi 
ribadito l'importanza della condivi· 
sione delle risorse e delle idl'e «in 
modo da costruire un sistema di in· 
rervento unirario negli obiettivi e 
strutturato nelle diverse iniziative e 
opportunità da realizzare anche at· 
t raverso l'utilizzo dei rilevanti inve
stimenti e da quelli previsti nelle ri· 
sorse rese disponibili dal Pnrr» per la 
sicurezza degli edifici scolastici, il re
cupero di alcuni edifici pubblici da 
lungo tempo non utilizzati e contro 
l'insufficienza del trasporto pubbli
co. «Ci stiamo occupando e stiamo la
vorando a tanti modelli per le perife· 
rie • spiega il commissario straordi· 
nario del Comune Federico Porto· 
ghese - dalla sicurezza delle scuole, 
agli interventi ciclici e obbligatori di 
manutenzione basati sulla verustà 
delle struttu re e sui fattori di rischio. 
Solo cosi sarà possibile agire». 

È in questa «partita» che anche la 
Chiesa gioca un ruolo fondamentale. 
«Se immaginiamo una ruota di car· 
retto - sottolinea padre Alfio Spam· 
p i nato, parroco a Librino della par
rocchia Nostra Signora del sacra
mento- al centro ci sta il bambino, la 
famiglia, anche quella che delinque. 
E' su queste persone che dobbiamo 
intervenire: perchè se è vero che noi 
parroci vogliamo il bene dei fedeli, le 
istituzioni quello dei cirradini, le 
scuole, quello degli alunni, è anche 
vero che dobbiamo concordare il be· 
ne condiviso rapportandoci come la 
Prefettura sta cercando di fare con 
un lavoro sinergico che coinvolga 
rutti. Tutto deve essere in favore an
che di quelli che per fattori ambien· 
tali, storici e sociali delinquono e 
vanno educati al rispetto delle rego· 
le. Non solo per salvaguardare i buo· 
n i dai cattivi, ma anche i cattivi da lo
ro stessi». • 
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