
2 la Periferica

Quale politica intende intraprendere per favorire l’opera di
integrazione del quartiere con il tessuto urbano cittadino?

Burtone. Il primo obiettivo è riqualificare il territorio, com-
pletare alcune opere, recuperare il verde. E poi allocare lì il
tanto atteso centro direzionale, uno dei modi per integrare
Librino al resto della città. Penso, ovviamente, anche al-
l’ospedale. E’ indecoroso che i cittadini di Librino siano co-
stretti a percorrere chilometri, anche in casi di urgenza.
Tutto questo potrebbe cambiare il volto del quartiere e far sì
che l’area di Catania “che conta” non sia solo al centro storico
ma anche a sud.

Catanzaro. alla base dell’integrazione vi è la comunica-
zione, quindi occorre far diventare la zona Sud (ormai porta
della Città, vista la sua vicinanza con l’aeroporto) non una
zona periferica, bensì una zona integrata, centrale, a tutti i
problemi della città. La prima cosa da fare è utilizzare le ri-
sorse del Fondo Sociale Europeo come opportunità per po-
tere dare qualifiche professionali, mestieri ed indirizzi,
quindi la formazione a tutti i livelli per gli abitanti della zona.

Condorelli. L’opera di integrazione del quartiere col tes-
suto urbano cittadino deve consistere, innanzitutto, nel ri-
solvere il problema del traffico. Sia per intrattenere rapporti
commerciali sia umani è necessario poter comunicare con
facilità con il resto della città. Dovrebbe essere utilizzata la
stazione Acquicella, stabilendo un collegamento metropoli-
tano su linea ferrata con fermata anche all’altezza di Librino
il tutto secondo il progetto portato avanti da questo candi-
dato che intende attivare una metropolitana che colleghi la
città di Catania con le periferie. Più facile è il collegamento
con la periferia sud esistendo già una linea ferrata che po-
trebbe smaltire il traffico dall’acese sino a Misterbianco.
Completando l’anello della Circumetnea amonte si potrebbe
risolvere il problema del traffico pedemontano con una cir-
cumetnea veloce. Diminuendo così considerevolmente il
traffico in superficie nella città e periferie ,i servizi AMT po-
trebbero essere rapidi e puntuali, utilizzabili anche da parte
della cittadinanza.

Domina. Credo che il quartiere di Librino, del Pigno ed in
parte di San Giorgio, vivano una condizione di enorme disa-
gio. L’integrazione tra questi quartieri ed il resto della città
è molto difficile e passa anche attraverso alcune azioni con-
crete di educazione alla cittadinanza, penso alle scuole cata-
nesi soprattutto; ma anche i servizi offerti ai cittadini deve
essere riequilibrato, in modo che l’essere “catanese” possa
nascere dall’accesso ad eguali servizi ( trasporti, illumina-
zione, qualità degli interventi pubblici etc.) indipendente-
mente da dove si risieda.
Giurato. Troverei opportuno trasferire uffici comunali e pro-
vinciali che ingorgano la città. La mattina una buona parte
degli abitanti della periferia sud si sposta in centro, e decen-
trare alcuni importanti uffici a Librino sarebbe una soluzione
di facile attuazione. Non solo dal punto di vista degli spazi,
ma ci sono anche edifici inutilizzati. Quindi ristrutturare edi-
fici che cadono a pezzi, trasportare a Librinomagari il settore
urbanistico o i servizi sociali. Questo spostamento non in-
differente di lavoratori consentirebbe di sviluppare anche
l’attività economica.

Musumeci. Catania ha bisogno di ritrovare il piacere di
amarsi. Perché ciò avvenga è necessario che le periferie non
avvertano la lontananza del Comune. Per questo nel nostro
programma abbiamo voluto riprendere il progetto per la rea-
lizzazione del Centro direzione comunale di Librino.Ma, oc-
corre anche operare per una devoluzione delle competenze
alle Municipalità. Non serve avere, delle istituzioni decen-
trate se poi esse non hanno poteri e risorse per potere ope-
rare.

Legalità e sicurezza. Quali priorità. (Palazzo di cemento,
cittadella polizia, caserma cc, vigili, etc.)

Burtone. Se da un lato trovo fondamentale che a Librino si
spostino gli uffici comunali, dall’altro credo che la sicurezza
passi da un percorso studiato, pensato su misura per Li-
brino. Serve uno sforzo speciale e un progetto intelligente
mirato a recuperare il disagio e a sconfiggere l’illegalità. Di-
ciamoci la verità: senza lavoro un percorso di recupero è
molto difficile. Senza un’occupazione vera ricominciare a vi-
vere con dignità dopo un’esperienza in carcere sarebbe dif-
ficilissimo. Ma non bisogna pensare solo ai casi estremi.
Prendiamo i venditori abusivi: è possibile ristabilire le regole
e inserirli in un percorso di legalità senza inutili persecu-

zioni. Al contrario, penso che quei lavoratori dovranno es-
sere messi nelle condizioni di vivere dignitosamente con il
nuovo lavoro regolare.

Catanzaro. sono d’accordo a decentralizzare i servizi di vi-
gilanza all’interno dei quartieri della zona sud: ciò non potrà
che portare vantaggi a tutti, ovviamente non nell’ottica della
contrapposizionema nel concetto di protezione e servizio ai
cittadini; sono in particolare favorevole allo spostamento
della Questura a Librino, una soluzione che gioverà sia al
congestionato Centro Storico che agli abitanti di Librino
stessa.

Condorelli. La legalità e la sicurezza può maturare nella
periferia sud partendo dalle scuole. Il processo non può es-
sere rapido per la situazione in cui versa Librino. Non è con
la repressione che si risolvono i problemi, ma bisogna edu-
care i giovani alla legalità. Pertanto bisogna rendere vivibile
il quartiere sud facendo in modo che l’Istituto Autonomo
Case Popolari non si limiti a riscuotere le pigioni ma a prov-
vedere anche allamanutenzione degli edifici assegnati in lo-
cazione. Mi sono interessato per il Condominio di Viale
Bummacaro, ove vi era la Polizia, nel quale liquame ha rag-
giunto in altezza le tubazioni dell’acqua in prossimità dei
contatori. Esiste una sentenza che ha ordinato all’Istituto
Autonomo Case popolari di costruire le fogne e liberare gli
scantinati dal liquame, ma l’ IACP non esegue le sentenze
del Giudice. La gente, specie in estate, rischia gravimalattie,
mentre le strutture cementizie armate vengono attaccate dal
liquame per cui perdendo tempo l’edificio può diventare ina-
gibile. Una maggiore presenza di Vigili Urbani è sufficiente,
esplicando la Polizia già ottimamente la Sua funzione . Per il
resto non sarà la cittadella Polizia o nuove caserme a risol-
vere il problema della legalità e sicurezza, se non si pongono
le basi per il vivere civile.

Domina. I quartiere di periferia soffrono una condizione di
insicurezza sociale la cui prima causa è la difficoltà di trovare
un buon lavoro; un lavoro non i nero, non a tempo, non in-
degno. Questa, nei limiti delle competenze di una ammini-
strazione comunale, è la nostra priorità. A questo si affianca
un progetto di educazione alla legalità (che riguarda tutta la
città e non solo i quartieri) che parte dal rispetto della cosa
pubblica e dall’applicazione delle più elementari norme di
legge (penso all’inesistente ricorso al casco dei centauri ad
esempio). Un problema che le grandi città vivono è poi
quello legato allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Spac-
ciare vuol dire controllare un territorio e trasformare un’at-
tività illecita in una vera e propria economia locale che trova
coperture e consenso sociale. Ripristinare la legalità è un ob-
bligo, ma questo sarà più facile se accompagnato da un forte
intervento di comunicazione sociale e dall’offerta di altre op-
portunità a tutti quei ragazzi che spesso finiscono nelle ma-
glie della criminalità per disperazione.

Giurato. Il discorso sulla sicurezza è prioritario, visto che ha
a che fare con i giovani che crescono, senza un controllo di
base è facile avere una quantità di ragazzini che delinquono.
Detto questo mi piacerebbe fare un confronto: quanti vigili
urbani quante forze di polizia, carabinieri ci sono nell’intero
comune di Catania con una popolazione di circa 300mila
abitanti, e quanti ce ne sono invece nella periferia sud con
70mila e più abitanti. C’è una evidente sproporzione, con
una sola stazione di polizia (a Librino), e una sola stazione
dei carabinieri (a Zia Lisa). Anche per questo non possiamo
meravigliarci che la delinquenza a Librino regni sovrana.
Che fine ha fatto il Centro direzionale, la cittadella della po-
lizia, il decentramento degli uffici della provincia? Perché
non è ancora stato fatto? Quali sono gli interessi nel mante-

nere una situazione simile? Non si è quasimai visto un vigile
urbano, e spesso viene da chiedersi come la situazione non
sia completamente nel caos. La risposta forse è che il sistema
mafioso è delegato a controllare il territorio in assenza col-
pevole delle istituzioni.

Musumeci. L’emergenza sicurezza l’abbiamo denunciata
quando l’amministrazione Scapagnini e l’opposizione gui-
data da Bianco lodavano il “Patto per Catania sicura” firmato
dal sindaco con il governo Prodi. C’è bisogno di provvedere
alla immediata istituzione del Tavolo per Sicurezza e la Le-
galità, per mettere assieme le forze civiche e per fare di que-
sto tema uno dei più importanti impegni della futura
amministrazione comunale. È indispensabile, inoltre, rimet-
tere sulla strada tutti i vigili a disposizione, che devono inte-
grarsi con le altre forze dell’ordine per il presidio del
territorio. Senza controlli e senzamaggiori risorse i cittadini
non coglieranno un maggiore senso di sicurezza nel vivere
quotidiano.

Come portare il rapporto in pari tra densità di popolazione
e qualità/quantità di servizi (scuola superiore, sport, par-
chi, etc.)

Burtone. Questo stato di degrado a Librino è molto tangi-
bile, ma lo sconforto per la mancanza di servizi, di strutture
e di verde è evidentissimo anche in centro città o in altre pe-
riferie. La città grida vendetta. L’esperienza significativa
della sindacatura Bianco poggiava anche sul fatto che molte
strutture a disposizione di tutti funzionavano, eranomante-
nute sempre in ottimo stato. Oggi tutto è abbandonato. Dob-
biamo fare di tutto perché la città torni ad essere un gioiello.

Catanzaro. ovviamente, bisogna pianificare e program-
mare quelli che sono i servizi essenziali per i cittadini, quindi
priorità alle scuole di ogni ordine e grado, allo sport, al verde
pubblico, in relazione diretta al numero di abitanti interes-
sato dal provvedimento (ne beneficerà anche il traffico e di-
minuirà l’inquinamento).

Condorelli. Approvazione del Piano Regolatore Generale
consentirà di portare il rapporto in pari tra densità di popo-
lazione e qualità/quantità di servizi, attenzionando la situa-
zione della periferia sud e prevedendo spazi per scuola
superiore, sport, parchi. Utilizzare fondi CEE per le strut-
ture.

Domina. Ripeto che un comunità deve dotarsi di un pro-
getto organico, fatto di logica e di solidarietà; i primi inter-
venti della mia amministrazione saranno quindi rivolti a
potenziare la qualità e la quantità dei servizi erogati. Prevedo
inoltre l’apertura di centri di servizi comunali (sportelli
unici) che possano sostituirsi a quei patronati che con soldi
pubblici si sono trasformati in uffici elettorali di Pinco o Pal-
lino. Sono d’accordo sulla possibiltà di un nuovo stadio co-
munale che possa essere accompagnato attorno da zone
verdi e ricreative per gli abitanti, in cui praticare altri sport,
una sorta di cittadella dello sport.

Giurato. Le scuole attualmente presenti a Librino sono con-
trariamente a quanto si pensa delle ottime scuole, alcune
delle insegnanti che lavoranomi dicono “Grazia stiamo otte-
nendo dei risultati, e vogliamo continuare a lavorare qui”,
un atteggiamentomolto diverso da quello che normalmente
hanno gli impiegati, chemettono resistenze all’eventuale tra-
sferimento a Librino. Questo dimostra che a Librino si può
lavorare bene, e a maggior ragione sarebbe vantaggioso per
tutta la città creare una Liceo o un Istituto Tecnico nella pe-
riferia sud, innanzitutto per migliorare la qualità della vita
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