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                   Il Voto Europeo ed il Dopovoto 
 

 

Le Elezioni del Parlamento Europeo  si sono concluse con un evidente successo del Partito 
Democratico, nonostante la previsioni davano favorito il movimento di Grillo. 
Un risultato più che ottimo lo si deve anche all’affermazione della candidata Michela Giuffrida di 
Articolo 4. 

 

Articolo 4 è il movimento regionale nato su una intuizione di Lino Leanza. 
Rappresenta una novità nel panorama politico siciliano. 
I 93 mila voti della giornalista Michela Giuffrida rappresentano lo sforzo corale dei militanti e 
simpatizzanti di questo movimento considerando il valore aggiunto della simpatia e della popolarità di 
Michela. 

 

Il risultato positivo sicuramente influenzerà la politica regionale dei prossimi mesi.  
Almeno speriamo. Anche se c’è il rischio che personalismi ed esuberanza senza contenuti e 

motivazioni politiche forti di qualcuno potrebbero finire con il non rinnovare la politica e non 
raggiungere quell’elettorato sfiduciato e volutamente lontano dalle istituzioni. 

 

Articolo 4 dovrebbe essere il paladino delle politiche attive del lavoro in Sicilia, dovrebbe 

inaugurare una stagione di riforme, di leggi e di politiche virtuose per rilanciare l’occupazione e 

l’economia . 
 

La prossima e imminente programmazione europea 2014/20, è un occasione d’oro per 
individuare con intelligenza e serietà programmi operativi per rilanciare i veri settori produttivi dei nostri 
territori. Sarebbe l’ennesima e l’ultima occasione perduta, se le risorse europee venissero 
maldestramente orientate verso i soliti settori non produttivi che negli ultimi anni hanno provocato 
sprechi ed inchieste della magistratura. 
Ricordiamo il turismo, i beni culturali,le infrastrutture e i trasporti sono questi i settori che possono far 
decollare l’economia della nostra terra. 

 

Una cambio di mentalità, una stagione nuova e una nuova consapevolezza nella lotta 
all’illegalità e alla corruzione e alla mafia. 
Certo la strada è in salita e se non si cambia rotta tra la crisi economica,tra i 
default dei Comuni e della Regione, il rischio è alto per una recessione 
epocale. 

 

Articolo 4 puo’ e deve essere la novità e il punto di equilibrio 

nella politica siciliana ma non deve ripetere gli errori che altri in un 

passato recente hanno commesso. 

                                                                                                         Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                                  DDDooovvveee   ssstttaaa   lllaaa   SSSEEEMMMPPPLLLIIICCCIIITTTAAA’’’      ???      
 
 

A quanto pare,non proprio nei palazzi del Governo o nelle stanze dei bottoni, per tutto ciò che riportiamo 

qui di seguito, ma negli umori della comune gente di  strada, vera palestra, tutor e maestra di vita dei  cittadini.  

 

- Ciao  Ninu, allura, comu semu cumminati ? (perfetto slang catanese per indicare come va,come stai? ).                                      
- A tri ttubi ! (piccola pausa di riflessione) Cca semu, ammenzu a sti magagni…caru Turiddu (tipica risposta  
da ironica liscìa cittadina, dalla quale si evidenzia che non tutto va bene,manifestando segni di insofferenza). 
Proviamo a decodificare l’incontro avvenuto e scoperto durante il nostro monitoraggio in Via Garibaldi nella 

nostra città.  
Sono due vecchi conoscenti che nella loro semplicità popolare, si incontrano, poco prima di fare la spesa in Pescheria :  
spero soltanto di aver e riportato in lingua il loro verace dialetto o baccagghiu, che dir si voglia.  

Proviamo:.  
“Certo che non ne posso più in questo mese, tra il caldo che avanza e le difficoltà quotidiane ci mancavano 

adesso le scadenze che ci vengono imposte. Ma almeno fossimo sicuri… 

Il 16 giugno c’ è la tassa sulla seconda casa o meglio è rinviata al 16 ottobre 

e il saldo a fine anno? E l’Imu che fa si paga o no? Poi,c’è la Tasi (tassa sui 

servizi indivisibili : ma perché i servizi si possono dividere? A  Catania sì, 

perché la munnizza non è che viene raccolta sempre!,per non parlare della 

funzionalità degli uffici, dei vigili urbani che ci sono e non ci sono, poveracci si 

dividono tra un quartiere e l’altro…  quando li chiami  ti rispondono che sono 

impegnati in altri servizi)  E come è finita con l’ICI ? Ora c’è  la Tarsu, la Tares, 

l’IVA, la Iuc , la Trasi, il 730, il 740 , l’IMU, la Mini IMU, la Mini Minor o che so  

io….. In effetti sono riusciti a farmi ubriacare  tra imposte,balzelli, tasse e 

sigle strane  così da rendermi la vita più difficile ancora.” 

 

Ma dico io:  ci vuole tanto a rendere le cose semplici?  
Ho una casa? Mettetemi il DDT (Dovere Di Tassa). Non hai nulla? Hai  diritto al Si (Sostegno Individuale).  

Invece no ! Dobbiamo sapere che significa Irpef,conguaglio, CIG,cassa integrazione speciale, Pip, ASU, LSU. Fisco, IRES, 
IRAP, Imposte sostitutive, acconti per tassazione separata ,cedolare secca. 

 E non è finita perché qui, ancora abbiamo AMT, ASEC, Sidra, OVE, per non dire di TIM TELECOM, Vodafone, 
Tele Tu, Wind, 3 , UIL, CISL, CGIL, Patronati, insomma ci vuole la mente di Salomone per conoscere tutte queste sigle.  

Mentre di creare ed offrire lavoro, non se ne parla,soprattutto ai  carusi che sono stanchi di aspettare la 
sperata Speranza.  Ah,già ora si chiama Job Act, tanto per cambiare ancora una nuova sigla….. 

Invece di  inventare le sigle più strane,i nostri governanti, non è che per caso pensino a migliorare le cose. 
Oppure a renderci la vita quotidiana meno complicata.  Ma quando mai ? Sconoscono  la semplicità di una volta, quella 
che sembrava un’armonia del vivere quotidiano, permeato di lavoro, famiglia e speranza.    
Nelle stanze dei bottoni si studia e interessa soltanto fare cassa per riuscire magari ad aumentare la torta da dividersi  
come l’affare-combriccola del l’Expo di Milano o la Mose di Venezia.  
Neanche il tempo di darci gli 80 euro (ma non per tutti) che subito ce ne vengono tolti molti, ma molti di più.  
Provare per credere: dicono che servono per fare la spesa per una settimana. Entriamo in Pescheria, ciliegie a 4 o 5 euro 
al chilo, ma siamo diventati pazzi? Sarebbero le vecchie 8 o 10 mila lire di una volta.  
E stiamo parlando di frutta. Siamo davvero alla frutta.”  Ecco perché c’è disaffezione politica.   
                                                                                      

Dunque, come afferma Montante, Presidente Confindustria Sicilia, l’Autonomia siciliana deve essere utilizzata 
per semplificare le norme e la necessità immediata è quella di creare una nuova mentalità, abbattendo i lacci 
burocratici. Mentre John Maynard Keynes, fondatore della macroeconomia affermava : “La difficoltà non sta nelle 
nuove idee, ma nel  liberarsi da quelle vecchie”. 

 
Mi ritorna in mente, dopo questo spaccato di vita,tra ricordi  e saggezza popolare,ciò che affermava Giulio 

Andreotti : “Nella sua semplicità popolare, il cittadino, non sofisticato, passando dinnanzi al Parlamento o ai Ministeri, è 
talora indotto a porre il dubbio se sia proprio lì che si governi  l’Italia!”  

 
Vogliamo concludere chiedendoci della semplicità?  

Probabilmente la cosa più difficile al mondo che ci sia, al giorno d’oggi.     

Alla prossima e  stavolta speriamo davvero che vada meglio nel raccogliere gli umori del cittadino medio.  
 
 

                                                                                                                                                               Piero  Privitera 

                                                                                                         Osservatorio D’Area Permanente-ODAP- S.Cristoforo-onlus  
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                                                                                                                                                                                                                        VVViiitttaaa      dddiii      PPPeeerrriiifffeeerrriiiaaa   
 

 

…che poi non è affatto una vita …da cani.  
Anzi a star bene attenti è un vivere affascinante, pieno di interessi ed attrazioni.  
Vedrò di spiegarmi meglio qui di seguito.  Sempre attento alle vicende giovanili, leggo che quest’anno 

tra le tracce per la Maturità dei diplomandi , c’è una prova che riguarda il “Rammendo Urbano delle Periferie”. 
Dice ebbene, la novità dove sta? Presto detto: intervengono Editoriali dei maggiori quotidiani, l’0rdine 
Professionale degli Architetti che sostengono: “ Le città ed il paesaggio sono fragili (questo è vero), soprattutto 
nelle Periferie, dove nessuno ha speso denaro ed il proprio tempo” ! (e questo è anche vero, ma in parte).  

 
Tutte le città hanno almeno una periferia. Da noi molte. Sicuramente non è un vivere comodo qui, 

specie in quel grosso contenitore cittadino che risponde al nome di S.Cristoforo.  
E’ in questa fetta di città storica minore, che vogliamo soffermarci, analizzando la situazione economico-

sociale, i fermenti che monitoriamo frequentemente, senza tralasciare i cartelli-diffida dei residenti che troviamo 
negli angoli delle stradine : “Cornuto e sbirro chi getta la munnizza qui ! “ o le case terrane abbandonate e murate 
per evitare intrusioni da parte di occupanti abusivi.  

Il quartiere periferico fa parte della Prima Circoscrizione cittadina (la più numerosa). Qui le Periferie 
soffrono : in una si evince lo spaccio, in un’altra la microcriminalità, tante per miseria o episodi cruenti, qualcuna 
per analfabetismo. Tutte accomunate per povertà. (Caritas Diocesana docet). 

Indubbiamente, il degrado è evidente, così come mancano controllo e vigilanza nel territorio. 
L’abbandono domina, la insicurezza pure, l’economia stagna, la cultura arretra, il decadimento avanza e mancano il 
verde, gli spazi per la socialità, ma fanno da contraltare presenza di gruppi di volontariato, Osservatori permanenti, 
gruppi vincenziani e della Comunità di Sant’Egidio, Chiese Parrocchiali e Rettorie, Ordini Religiosi ed Oratori, 
confluenza di I° e II° Vicariato Diocesano. Come dire ci sono tanti posti dove si può respirare un’aria nuova ed 
esprimere sentimenti, sensazioni, richieste, scelte politiche, a costo zero. Qui si sopravvive ancora con l’orgoglio 
del cittadino di quartiere, con le feste rionali e l’appartenenza ai devoti di Sant’Agata, le corse con i calessini 
trainati dai cavalli, dimenticando le Bellezze, i luoghi e le scoperte archeologiche, i ritrovamenti e le preziosità 
esistenti, che non ci sono altrove. 

Politicamente interessano più le città metropolitane che sollecitare i giovani alla scoperta dei quartieri 
ghetto, ma non privi di anime, laddove per importanza, storia e ruolo avuto in passato, c’è da rimanere stupiti. Nei 
cortili hanno inventato la banca del tempo, antesignani del moderno welfare per i segni di solidarietà sorti 
spontaneamente tra vicini, desideri di aggregazione e scambi di comunicazione on-line, più che mediatici. Bastava 
uno sguardo.  Rispetto della privacy (cioè le “cassine”, prototipo delle tapparelle, dove non si è visti, ma si 
osservava l’esterno).  

 
Non è quindi un’utopia riportare le periferie al centro, il tentativo di riavvicinarle quale parte integrante 

della Città. Diventa una necessità,è rammendo urbano, sociale, economico, igienico-sanitario, occorre fornire loro 
strumenti urbanistici, arredi,buoni propositi e intenzioni politiche. A Catania c’è un Assessorato ai Saperi ed alla 
Bellezza condivisa, ecco sarebbe bello che l’Assessorato comunale intervenisse con idee, iniziative, percorsi guidati 
e progetti che tendano a far riscoprire il valore sociale dell’avvicinamento, nonché le preziosità esistenti nelle 
nostre periferie vedi Cortile S.Pantaleone, Piazzetta S.Antonio, Via Daniele, Via Naumachia. Sarebbe un  volano per 
lo sviluppo economico e produttivo (con incentivi a sostegno degli artigiani di antichi mestieri, alle piccole 
fabbriche), culturale e di attrazione turistica (B&B, trattorie e locali tipici). 

 
Un flash-back mi assale però, questo concetto del rammendo 
urbano io l’ho letto da qualche parte, anni addietro. Pensa e 
ripensa mi ritrovo, custoditi gelosamente dei fac-simile 
elettorali per le Politiche del 13 maggio 2001, ove campeggia lo 
slogan “Le Periferie al Centro”-vota Orazio D’Antoni. Concetto 
ribadito per le elezioni del Consiglio Comunale di Catania del 
15-16 maggio 2005, aggiungendovi Ambiente e Solidarietà.  

Cosa che in realtà ha fatto, una volta eletto, e messo 

concretamente in pratica per anni a favore della Periferia e 

dei residenti, con creazione di piazze, parco giochi, sani-

ficazione di ambienti obsoleti e progetti di canalizzazione 

di fognature, abbattimento di vetustà, verde pubblico ecc..   

 
Altro che  archistar  Renzo Piano o Ordine degli Architetti (meritevoli professionisti, peraltro, e meritorie 

le loro iniziative, ma che giungono in leggero ritardo per quanto descritto).  
 

                                                                                                                                                                                             Piero Privitera 
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                                                                                                                                      NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   IIIIIIIII   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà         
 

 

          

      

Continua l’impegno in Terza Municipalità e continuano le segnalazioni e gli interventi per migliorare giorno dopo 

giorno la vivibilità e la sicurezza nel nostro quartiere. 
 

 
� Innanzitutto, faccio una nota di merito all’Amministra-

zione per avere, almeno in parte, risolto la problemati-
ca della scarsa illuminazione dovuta al nuovo impianto 
di pubblica illuminazione a led, battaglia strenuamente 
portata avanti negli scorsi mesi;  grazie agli interventi di 
ripristino da qualche settimana nella zona di Piazzale 
Sanzio e tutte le strade circostanti (Via Genova, Via Pa-
dova, Via Cagliari, Via Oliveto Scammacca , Via Napoli 
giusto per citarne alcune) il precedente “effetto lume di 

candela” è stato sostituito da una luce non ancora suf-
ficiente ma quanto meno definibile “illuminazione”.  

 
� In Consiglio stiamo portando avanti la tematica 

dell’installazione di una area di sgambamento (per 
intenderci una area destinata al libero uso dei cani 
senza utilizzo di guinzaglio)  in Parco Falcone , 
precisamente nella cosiddetta “bampinopoli” ad oggi in 
pessime condizioni igieniche, rifugio di 
extracomunitario e luogo di ritrovo non solo serale di 
ubriachi e tossicodipendenti.  

 
� Inoltre, insieme all’ufficio di Presidenza sto lavorando 

all’installazione di nuovi alberi nelle aiuole inutilizzate 
nella zona adiacente Piazza Cavour (Via Filocomo) e 
nelle aiuole in disuso nella area adiacente la suddetta 
Piazza,  fino ad oggi ricettacoli di spazzatura e 
escrementi animali. 

  

 

 

 

 

Concludendo, ribadisco la disponibilità a ricevere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini e sono 
reperibile oltre che in Circoscrizione al Centro Servizi Caf - Patronato in Piazza Cavour, 5 tutti i pomeriggi dalle 
16.00 alle 19.00 

 

                                                                                                                                                             Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                                 NNNoooiii      nnnooonnn      dddiiimmmeeennntttiiiccchhhiiiaaammmooo   

   

 
 

 
"Noi non dimentichiamo". 
 
Questo è lo slogan che ha accompagnato la messa,nel terreno di piazza Aldo Moro, di un 
ulivo benaugurante della pace nel pomeriggio di venerdì 23 maggio. 
 
L'occasione è l'anniversario della strage di Capaci; Falcone resta e sempre resterà nelle 
coscienze di tutti, ma a simbolo di questo memento era necessario un gesto, un atto di 
solidarietà così dimostrata dal presidente della 3° circoscrizione del Comune di Catania 
Salvo Rapisarda, il vice-presidente Orazio Grasso ed il consigliere di quartiere Paolo 
Ferrara. 
 
L' hanno intitolato "Noi ricordiamo quel giorno".  
 
L'incontro alla sua prima edizione ha visto coinvolte l'associazione culturale <<Svegliati 
Catania>> e il centro <<La terra del sole>> presieduto dal prof.Carmelo Salamone che ha 
visto le sue poetesse recitare inni d'amore e di dolore per la nostra amata terra.  

 
Al termine dell'intervento i tre promotori si sono succeduti sul concetto di 
riqualificazione culturale e strutturale della città ai piedi del verdeggiante alberello. 
 

                                                                                                                                                            Marianna Puglisi 
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                                                                                                                                                               IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 
 

               La cannabis riduce dimensioni e forma degli spermatozoi. 
 

La cannabis mette a serio rischio la fertilita' dei giovani uomini, secondo un 
nuovo studio dell'Universita' di Sheffield pubblicato sulla rivista 'Human 
Reproduction'. Il consumo di marijuana riduce infatti le dimensioni e la 
forma degli spermatozoi. Se si progetta di mettere su famiglia, quindi, e' 
meglio smettere di fumarla. La ricerca e' la piu' grande mai effettuata al 
mondo per valutare come comuni stili di vita influenzino la struttura degli 
spermatozoi. Dalle analisi sono emersi anche altri fattori che esercitano un 
impatto sulla morfologia degli spermatozoi. Ad esempio, forma e dimensioni 
sembrano peggiorare nei campioni eiaculati durante i mesi estivi mentre 

migliorano negli uomini che si sono astenuti da attivita' sessuali per piu' di sei giorni. Sigarette e alcol pare 
abbiano, invece, poco effetto. 
L'indagine ha reclutato un campione di 2.249 uomini da quattordici cliniche per la fertilita' del Regno Unito. (AGI) 
 
 
 

              L'Oms stila la "top 10" delle cause di mortalità 
 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, queste le 10 cause di 
mortalità sono le seguenti.                            
Al primo posto le malattie ischemiche cardiache, con 7,4 milioni di decessi, 
seguite dall'ictus, con 6,7 milioni di morti: sono state queste le due 
principali cause di morte nel mondo nel 2012. Al terzo posto figurano, ex 
aequo, la broncopneumopatia cronica ostruttiva e le infezioni delle vie 
aeree inferiori, responsabili ciascuna di 3,1 milioni di decessi. Al quarto i 
tumori polmonari (insieme con quelli della trachea e dei bronchi), che 
hanno fatto registrare 1,6 milioni di decessi, e al quinto posto l'Hiv/Aids, 
con 1,5 milioni, pari merito con diarrea e diabete. Gli incidenti stradali, che 
nel corso del solo 2012 hanno fatto registrare 1,3 milioni di morti a livello 
mondiale, figurano al sesto posto. A chiudere la "top 10" sono le patologie 
ipertensive, responsabili di 1,1 milioni di decessi.  

 

 
 

             Gli italiani non si curano per colpa della crisi 
 

La crisi fa male alla salute degli italiani. L'allarme arriva dai medici: il 64,6% 
afferma di aver notato che i pazienti, a causa della crisi economica, 
trascurano il proprio stato di salute e l’88% dei medici vede i propri 
assistiti stressati. Una percentuale che sale al 71,6% al Sud e nelle Isole. È 
quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi Fimmg 
 attraverso un sondaggio tra 1050 medici presentato in occasione del 
67esimo Congresso nazionale della Fimmg, in corso a Villasimius.   
La metà dei medici di Medicina ha l’impressione che siano molti gli 
assistiti che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi economica (la 

percentuale sale al 63,5% al Sud e nelle Isole) e il 43% evidenzia che molti pazienti non riescono ad arrivare con i 
soldi a fine mese (il 60,3% al Sud). Nove mmg intervistati su dieci dicono che i loro assistiti esprimono 
“disappunto” per la spesa dei vari ticket sanitari. Il 67,6% che i pazienti, a causa delle ristrettezze economiche, 
non vanno dal dentista per non pagare le prestazioni mentre il 64,7% ha l’impressione che, per timore di mettersi 
in cattiva luce con il datore di lavoro, rinunciano ad assentarsi qualche ora per effettuare accertamenti medici, 
anche se necessari.   
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