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Vizzini e Scordia in vetta
Mazzarrone la più povera

LA ZONA INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE

in breve

I dipendenti della Kalat incrociano le braccia
Grammichele. I lavoratori da dicembre a oggi hanno ricevuto un solo acconto e sono sul piede di guerra

CALTAGIRONE. In pochi giorni svaligati due negozi di telefonia in pieno centro

Dopo Vodafone, colpo «alla» Tim

LA VETRATA SFONDATA [FOTO ANNALORO]

MILITELLO

Aumenta il consumo di droga
in trappola due «pusher»

SAN MICHELE DI GANZARIA

Sorteggio degli scrutatori
solo fra chi cerca lavoro

L’INCONTRO FRA I LAVORATORI

I «mille euro al mese», rivisitazione mo-
derna delle mille lire cantate da Gilber-
to Mazzi, restano ancora il desiderio ir-
realizzato di gran parte dei lavoratori del
Calatino.

A rivelarlo sono i dati del Dipartimen-
to delle Finanze, che ha messo online le
statistiche dei redditi Irpef dichiarati lo
scorso anno (riferiti, quindi, ai guadagni
del 2012). Cifre che, al netto di un inevi-
tabile “appiattimento” dovuto al calco-
lo della media e all’evasione fiscale, for-
niscono uno spaccato poco incoraggian-
te di quanto rende il lavoro (sia autono-
mo che dipendente) da Caltagirone a
Mazzarrone. Se nella città della cera-
mica il reddito medio di un lavoratore si
è attestato sui 15.163 euro annui, in
quella dell’uva da tavola arriva a poco
più della metà, appena 8.279 euro.

Sono gli estremi di una graduatoria
che vede al secondo posto Vizzini
(12.609 euro), seguita da Scordia
(12.561 euro). Gli unici Comuni, insieme
a Caltagirone, a presentare cifre a tre
zeri. In piena crisi, infatti, il reddito me-
dio del lavoratore calatino si attestava

sui 925 euro al mese, molto al di sotto
della soglia psicologica dei mille euro.

Dati da campanello d’allarme se con-
frontati con la media nazionale, 20mila
euro lordi all’anno, addirittura impieto-
si quando il termine di paragone diven-
ta Basiglio (in provincia di Milano), Co-
mune di super ricchi da 48 mila euro al-
l’anno. Inevitabile, dunque, che si abbas-
si il gettito fiscale.

Così i 79.481 contribuenti del com-
prensorio calatino, con i loro 921,6 mi-
lioni di euro di imponibile, pagano poco
più di 119 milioni di imposta netta, 12,6
di addizionale regionale e 3,5 di addizio-
nale comunale.

Sono 527 i lavoratori che nel 2012 so-
no andati in passivo, con perdite per ol-
tre 6 milioni. La maggior parte dei con-
tribuenti, poco più di 40mila (50,5%), si
attesta comunque nella fascia sotto i
10mila euro, sviluppando redditi per
195 milioni.

Bastano, invece, appena 14mila lavo-
ratori nella fascia dai 15-26mila euro
annui per produrre 275,5 milioni di gua-
dagni, la metà in quella successiva (26-

Nella città
della
ceramica un
dipendente
percepisce
15.000 euro
l’anno, nel
paese
dell’uva da
tavola poco
più della
metà. Lo
stipendio di
mille euro
al mese
resta un
sogno per
tanti

55mila) per produrne altri 212,8. L’altra
faccia della medaglia sono i super ricchi,
quelli a cui la crisi ha intaccato, forse, so-
lo i lussi: nel Calatino in 49 hanno di-
chiarato più di 120mila euro e si sono
spartiti una “torta” da 8,1 milioni. I “pa-
peroni” sono quasi tutti a Caltagirone
(40), gli altri si dividono tra Scordia (5) e
Mirabella Imbaccari (4).

Una fetta importante dei redditi è
rappresentata dalle pensioni, 28.893 as-
segni mensili che valgono quasi 306 mi-
lioni di euro annui. Pesa poco l’impren-
ditoria: 400 calatini fanno impresa e
producono utili per quasi 45 milioni. Le
cifre del Dipartimento delle Finanze non

svelano però le disparità tra ricchi e po-
veri.

A far emergere quest’aspetto ci ha
pensato il ravennate Franco Morelli, in-
gegnere informatico con la passione per
dati e statistiche, che su base nazionale
ha calcolato anche il coefficiente di Gini,
una misura dell’equa distribuzione del-
la ricchezza. San Cono, con il suo 0,46, è
il Comune calatino con più disugua-
glianza tra le retribuzioni, mentre a
Mazzarrone e Palagonia, dove il coeffi-
ciente di Gini è 0,26, la magra consola-
zione di avere redditi “salomonici”: bas-
si in egual misura più o meno per tutti.

LIVIO GIORDANO

SCORDIA
Solidarietà del Pd agli imprenditori Intrigillo e La Marca

Solidarietà agli imprenditori Salvatore Intrigillo e Angelo
La Marca ed ai loro dipendenti viene espressa dalla locale
segreteria del Partito Democratico dopo l’incendio che
venerdi scorso ha completamente distrutto il capannone
di imballaggi in zona industriale. “L’augurio - si legge nella
nota - è che vi sia una pronta e veloce ripresa dell’attività
lavorativa”.

MILITELLO
Oggi estemporanea di pittura

lu. gam.) Proseguono iniziative e attvità, nel centro storico,
in occasione della “Settimana della cultura” a Militello.
Dopo l’inaugurazione di mostre fotografiche e di pittura,
che potranno essere visitate nei locali del museo civico e
della biblioteca popolare, a Palazzo Laganà Campisi, la
rassegna prevede l’avvio di una estemporanea di pittura
alle 10 di oggi, con la partecipazione degli studenti del
Liceo artistico dell’istituto superiore “Orlando” di Militello.

CALTAGIRONE
Trasferimento sezioni elettorali in via Pitrè

In considerazione dei lavori di ritrutturazione del plesso
scolastico di via Piersanti Mattarella (appartenente
all’istituto comprensivo “Piero Gobetti”), le sezioni
elettorali 29, 30, 31, 32 e 33 per le prossime elezioni
europe saranno trasferite nel plesso di via Pitrè, anch’esso
appartenente al Comprensivo “Gobetti”.

CALTAGIRONE
Prorogata al 2 giugno la mostra

E’ stata prorogata al 2 giugno la durata de “Il Santo della
Charitas a Caltagirone”, la mostra dedicata ai documenti
del culto di San Francesco da Paola nelle collezioni dei
Musei civici “Luigi Sturzo” che, organizzata dagli stessi
Musei, si svolge al Carcere Borbonico dallo scorso 1 aprile.
In occasione del 540° anniversario dell’approvazione della
Congregazione eremitica, i Musei civici “Luigi Sturzo”
dedicano al Santo della Charitas una piccola, ma
interessante esposizione, con opere esposte o in deposito.
Inoltre offrono per la prima volta alla vista del pubblico
una raffinata scultura in terracotta dipinta raffigurante il
Santo, di proprietà di un Istituto religioso, restaurata nel
Laboratorio di restauro degli stessi Musei.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via Montenegro,
22; GRAMMICHELE: Corsaro - via Raffaele Failla, 91;
LICODIA EUBEA: Eredi Leonardi – corso Umberto, 175;
MAZZARRONE: Falconi Blanco – via Principe Umberto,
123; MILITELLO: Alessi & Palacino snc – via P. Carrera, 2;
MINEO: Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA:
Cosentino – via Garibaldi, 13; PALAGONIA – Astuti – via
Isonzo, 5; RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7; RAMACCA: La
Morella – viale M. Rapisardi, 27; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito snc – via Roma 6; SCORDIA:
Francavilla – via Principe di Piemonte, 29; VIZZINI:
Giarrusso – piazza Umberto, 8.

SCORDIA. Chiesto Consiglio comunale urgente
lo. gu.) In seguito la caso di sospetta meningite che ha colpito un bambino che
frequenta la prima elementare della «Verga», il consigliere comunale Nicolò Ferro
ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente. “Scrivo nella duplice
veste di consigliere comunale e di genitore chiedo al nostro sindaco un consiglio
comunale aperto con i genitori scordiensi – scrive in una nota il consigliere
comunale di Rifare Scordia – al fine di ridurre inutili allarmismi ma allo stesso
tempo di fare chiarezza ed impartire i giusti accorgimenti da adottare”.

CALTAGIRONE. Un musical sul tema della diversità
Dopo i numerosi spettacoli a Caltagirone (per le scuole e il pubblico serale),
continua a guadagnarsi apprezzamenti, anche fra Catania e Ragusa, il musical
interamente prodotto a Caltagirone “La Bella e la Bestia. Il tempo nella rosa”,
proposto dalla Scuola del musical diretta da Mary Carapezza (che è anche la
regista) e che è incentrato sul tema della diversità. Una storia che insegna a
ricercare la bellezza delle cose e delle persone al di là delle apparenze. I

protagonisti: Giacomo Lo Bianco,
Mary Carapezza, Gaetano Persico,
Salvatore Greco, Nicole Ausilio,
Mariangela Russo, Chiara Blancato,
Mimmo Bellinvia, Giancarlo Morretta,
Emanuele Alma, Giuditta Albanese,
Giusy Pantano, Cetty Castagna,
Giovanni La Tona, Salvo Cosentino,
Tiziano Valente, Francesca Mingiardi,
Naomi Carcò, Stefania Masi, Oriana
Tutone, Franco Morretta, Martina
Morretta, Francesco Aleo, Karen La

Terra, Giusi Cosentino, Eleonora Bizzini, Vittoria Carfì, Beatrice Carfì, Emily Orefice,
Ramona Orefice, Alice La Terra. Regia di sala Giacomo Coffano, audio luci ed effetti
Giuseppe Di Liberto, scenografia Giuseppe Carapezza e Giacomo Coffano, costumi
“Dei bottoni”, costumistica nobili e popolani scuola Ipsia, trucco Rosalinda Drago,
hairstyle Franco Morretta.

M. M.

CALTAGIRONE. I volleisti della Polisport in luce alle finali Csi
Belle soddisfazioni per i giovanissimi volleisti dell’Asd Csi Polisport di Caltagirone.
Le squadre allenate da Massimo Sciuto hanno conquistato il primo posto alle finali
regionali del Csi (Centro sportivo italiano) di minivolley nella categoria under 10,
svoltesi a Messina, e il terzo posto in quelle riservate alla categoria under 12
(tenutesi a Caltagirone). Ecco i piccoli volleisti dell’under 10 che, avendo vinto le
fasi regionali, hanno staccato il “pass” per le finali nazionali a Lignano Sabbiadoro
(dal 12 al 15 giugno): Matilde Sciuto, Matteo Annaloro, Giulia Grazioso, Giorgia
Pagano, Elisea Iurato, Luna Nicosia, Elisa Annaloro, Giada Garofalo, Sara Massari,

Francesco Angelico, Alice Maccavino,
Gaia Barresi, Ginevra Gozza, Kevin
Gulizia e Rebecca Farruggia. La
presidente dell’Asd Polisport Maria
Teresa Alessi ringrazia gli altri dirigenti
della polisportiva – Alfio Cristina,
Annalisa Sirna, Salvatore Alessi,
Emanuele Angelico e Valentina
Messina – per la fattiva
collaborazione.

M. M.

Recrudescenza di furti ai danni di
esercizi commerciali, nella zona
nuova di Caltagirone. L’ultimo, in
ordine di tempo, è il “raid” com-
piuto, la notte fra lunedì e mar-
tedì, alle 2 circa, nel negozio Tim di
piazza Falcone e Borsellino, a bre-
ve distanza dal Palazzo di Giusti-
zia.

Così come si ricava dalla rico-
struzione dei fatti compiuta dagli
investigatori del commissariato di
polizia di Caltagirone, che indaga-
no sull’episodio, i malviventi (al-
meno tre) hanno sfondato la vetra-
ta della porta d’ingresso del nego-
zio, entrando e arraffando telefoni
cellulari e tablet. Il bottino sembra

consistente, anche se i danni sono
ancora in corso d’inventario. La
razzia è durata pochi minuti, an-
che perché l’allarme, scattato nel
frattempo, ha indotto i ladri a non
prolungare oltremodo la propria
presenza nel locale. I malfattori,
che avevano il volto coperto con
dei cappucci, sono pertanto scap-
pati a piedi, ma è assai probabile
che abbiano perfezionato la fuga
con un’auto che li attendeva poco
distante. La polizia non trascura
alcun particolare possa rivelarsi
utile a dare un volto e un nome agli
autori del “raid” predatorio.

Un furto con modalità d’azione
simili era avvenuto, pochi giorni

prima (il 3 maggio), ai danni di un
altro negozio di telefonia: la Vo-
dafone del viale Principe Umberto.
In quest’ultimo caso, a occuparsi
delle indagini sono i carabinieri
della compagnia di Caltagirone.
Non sembra da escludere, visto il
“modus operandi” in qualche mo-
do simile (la notte, con lo sfonda-
mento, in questo caso, del vetro
della porta laterale e la conseguen-
te asportazione dei cellulari espo-
sti) che in entrambe le circostanze
abbia agito lo stesso gruppo di
malviventi. Circostanze, queste,
che gli inquirenti sono impegnati a
verificare.

MARIANO MESSINEO

Registrano un aumento, a Militello, i
consumi di sostanze stupefacenti. Lo
hanno confermato i carabinieri della
Compagnia di Palagonia, che hanno
effettuato, con il supporto degli uo-
mini della Stazione militellese, con-
trolli in abitazioni del centro abitato
e alcuni veicoli. Nella “rete” degli ac-
certamenti sono finiti un 22enne di
Militello e un 33enne di Scordia. Al
più giovane, che i militari hanno arre-
stato in flagranza di reato, i militari
hanno contestato la detenzione ille-
gale di circa 19 grammi di cocaina. Gli
stupefacenti – già divisi in piccole
dosi - sono stati rinvenuti in una di-
mora, al termine di una preliminare
attività informativa. Gli inquirenti
hanno pure trovato (e sequestrato)

un bilancino di precisione e vari ma-
teriali di confezionamento.

Nel corso della stessa operazione
di controllo, inoltre, gli uomini del-
l’Arma hanno fermato un tossicodi-
pendente scordiense, che ha inutil-
mente tentato di nascondere una do-
se di marijuana (di circa 1 grammo e
mezzo) prima della perquisizione
personale.

All’arrestato è stato concesso il
“beneficio” degli arresti domiciliari:
le sue responsabilità soggettive sa-
ranno adesso valutate durante un
procedimento penale. L’altro sogget-
to, infine, non sarà sottoposto a riti
giudiziari, bensì a un trattamento di
recupero e reinserimento sociale.

LUCIO GAMBERA

Un nuovo criterio è stato adottato
dalla commissione elettorale co-
munale di San Michele di Ganza-
ria per la scelta degli scrutatori,
che saranno impegnati nella
prossima tornata elettorale per il
rinnovo del parlamento europeo
il prossimo 25 maggio.

Il sorteggio, infatti, è stato pre-
ceduto da una selezione dei sog-
getti iscritti nell’apposito albo,
che ha tenuto conto delle seguen-
ti condizioni di status: disoccupa-
ti o inoccupati; giovani in cerca di
prima occupazione; studenti.

Insomma, la commissione ha
cercato di venire incontro a quan-
ti stanno vivendo un momento di
grande difficoltà economica.

Soddisfazione è stata espressa
dal sindaco Gianluca Petta, non-
ché presidente della commissio-
ne elettorale: ”Il criterio adottato
è frutto della sinergia tra i compo-
nenti della commissione, i quali
hanno avuto come obiettivo quel-
lo di dare una piccola risposta a
coloro che al momento si imbat-
tono quotidianamente con pro-
blematiche economiche. Comun-
que, una riflessione va posta, poi-
ché oggi, più che mai, le richieste
di assistenza e di contributo per
soggetti privi di reddito è cresciu-
ta in maniera esponenziale, a
fronte di continui tagli alle risor-
se sociali”.

MARTINO GERACI

Hanno incrociato le braccia e in assemblea
nella sede della “Kalat” hanno ribadito il loro
diritto di aver corrisposto gli stipendi, certez-
ze per il loro futuro e dare attuazione al pro-
getto che aveva fatto dell’Ato “Kalat Ambien-
te” calatina un modello da seguire per la ge-
stione integrata dei rifiuti.

Queste e altre le motivazioni ritenute gravi
dai dirigenti della Cgil Claudio Di Mauro, re-
sponsabile regionale Fp. Cgil, Francesco D’A-
mico e Maurizo Salvaggio, che hanno presen-
ziato all’assemblea dei dipendenti.

«Abbiamo sottoscritto il contratto Ferde-
rambiente - hanno detto a più voci i dipen-

denti - e invece ci vediamo applicato, ma sen-
za la corresponsione degli stipendi fin da di-
cembre con un solo acconto, retroattivamen-
te il contratto per i dipendenti degli Enti loca-
li».

Sono un fiume in piena i 32 dipendenti del-
la nuova “Srr” e i 18 dell’ex Ato “Kalat” oggi in
liquidazione che oltre alla mancata corre-
sponsione da 5 mesi, vedono addensarsi nere
nubi sul loro futuro e veder naufragare il pro-
getto di gestione integrata dei rifiuti che ave-
va fatto della “Kalat” un modello da seguire.

«La grave crisi economica – ha evidenziato
Claudio Di Mauro – sembra che abbia indivi-

duato nel mondo del lavoro le cause che l’han-
no determinato mettendo di fronte chi il lavo-
ro lo ha e quanti invece lo cercano».

«La vera causa – ha concluso Di Mauro - è il
disastro provocato dai politici che sono riusci-
ti a sotterrare un progetto ritenuto valido per
la gestione integrata dei rifiuti».

Solidarietà ai dipendenti è arrivata da Mau-
rizio Salvaggio di Enna. Il programmato pros-
simo incontro con il prefetto e fra i sindacati
dovrebbe fare chiarezza nel delicato settore
della gestione dei rifiuti, dei dipendenti e sal-
vaguardia dell’ambiente.

NUCCIO MERLINI

Calatino
Diffusi on line le statistiche sugli introiti dichiarati nel 2012L’ECONOMIA NEL CALATINO.

LA SICILIAMERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014
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