
Questomese abbiamo sottoposto ai candidati
sindaci alcune domande sulla periferia cata-
nese. Queste le risposte pervenuteci, in ordine
alfabetico: Giovanni Burtone, Massimiliano
Catanzaro, Francesco Condorelli Caff, Toti
Domina, Grazia Giurato, Nello Musumeci,
Raffaele Stancanelli.

Come intende rilanciare e valorizzare l’economia della pe-
riferia SUD? (attività, lavoro, investimenti, zona franca,
etc.)?
Burtone. Catania è sempre stata una città dinamica, par-
ticolarmente legata al commercio. Ho sempre creduto che
certe attività, anche quelle più creative, non debbano es-
sere destinate solo al centro storico. Penso alle piccole im-
prese, alle botteghe e a coloro che sono pronti a
scommettersi in prima persona con l’artigianato. Ma il
mio pensiero lo rivolgo soprattutto alla zona franca ur-
bana che- grazie ad un provvedimento del governo Prodi-
sosterrebbe Librino con un’ interessante fiscalità di van-
taggio. Uno sviluppo nelle periferie è concretamente pos-
sibile. Le zone franche urbane sono già state sperimentate
in Francia in questi ultimi anni in decine di territori e i ri-
sultati sono stati lodevoli.
Catanzaro. ritengo opportuna una breve premessa:l’at-
tuale stato di degrado, sia economico che di valori, è do-
vuto a fattori essenzialmente economici, nel senso che
l’indiscriminata applicazione del capitalismo e del liberi-
smo da parte dei nostri precedenti amministratori ha de-
terminato l’attuale, gravissima crisi, essendo stato
anteposto l’interesse dei singoli, o di singoli gruppi, all’in-
teresse dei cittadini intesi come collettività. Partendo da
questa breve premessa è ovvio che la mia primaria diret-
tiva è quella di invertire l’ordine dei valori, cioè la restitu-
zione del Primato ai cittadini, ai loro interessi, allo
sviluppo sociale per un progresso coeso. Gli assi su cui in-
tendiamo muoverci sono la valorizzazione dell’esistente,
ossia l’agricoltura, il turismo, il rilancio delle PMI, sia ar-
tigianali che commerciali (siamo infatti contrari alla poli-
tica dei grandi centri commerciali, che tendono a

considerare il cittadino solo come un consumatore), attra-
verso piani commerciali che permettano alla città ed alle
sue periferie di tornare ad essere il centro delle attività
produttive; quindi, e rispondo, l’idea della zona franca
suona di assistenzialismo (la madre del clientelismo) e, vi-
ceversa, sono fortemente convinto che, quando le attività
vanno bene, la gente è felicissima nel pagare le tasse, per
cui la soluzione prospettabile è quella di valorizzare ed in-
centivare l’attività ed il lavoro nell’iniziativa privata.
Condorelli. L’economia della periferia sud potrebbe es-
sere rilanciata se si eseguissero i lavori di urbanizzazione
e infrastrutturali della zona. Una zona artigianale e indu-
striale potrebbe risolvere l’esigenza di insediamenti e va-
lorizzare l’economia. Incentivazione apertura centri
gastronomici e turistici.
Domina. Naturalmente non è possibile pensare - come è
stato fatto finora - di spendere le risorse pubbliche senza

una logica e in modo ed occasionale. La città
ed i suoi quartieri devono avere un progetto
che abbia legami con il territorio e le sue vo-
cazioni e che sia in larga parte costruito con i
residenti, con i loro comitati. La zona sud di
Catania è stata saccheggiata da interventi di
speculazione edilizia abitativa e dalla nascita
di centri commerciali di grandi dimensioni
che ne hanno bloccato le normali attività di
commercio. Sarei inoltre molto favorevole

alla creazione di vere e proprie scuole di artigianato e di
centri di formazione specialistica e di avviamento al la-
voro. Incoraggiare progetti rivolti alle cooperative sociali
per il riciclaggio: plastica,lattine,vetro etc,etc.
Giurato. I provvedimenti come la fiscalità agevolata per
chi vuole costruire un’impresa sono una buona iniziativa
purché valide in un periodo stabilito e inserite in un qua-
dro generale e a lungo termine. Devono camminare paral-
lele le esigenze attuali, ovvero far aprire quante più attività
commerciali e produttive nel più breve tempo possibile,
ma poi si deve considerare l’esigenza di mantenere quanto
fatto. Ed è questa la vera difficoltà, controllare e attenzio-
nare costantemente la situazione nella sua evoluzione.
Musumeci. In primo luogo occorre partire da un dato
normativo: non compete alla istituzione Comune il com-
pito di intervenire nell’ambito delle politiche economiche
con proprie iniziative. Detto questo non c’è dubbio che il
sindaco di una grande città metropolitana abbia il dovere
di farsi sentire con il Governo nazionale e con quello re-
gionale affinché le istanze provenienti dal territorio ven-
gano ascoltate. Il sud si trova in una grande crisi
congiunturale e strutturale. Di fronte alla diminuzione del
potere d’acquisto, una seria amministrazione comunale
può e deve limitare l’imposizione fiscale di propria compe-
tenza.
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