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PAESI ETNEI
A CURA DELLA PK

ordine pubblico
San Giovanni La Punta, San Gregorio, Sant’agata Li Battiati, Gravina,
Mascalucia… rappresentano oggi la
nuova "Città Metropolitana" con una
popolazione composta prevalentemente da un ceto medio di impiegati, commercianti e liberi professionisti che hanno preferito lasciare la
città per spostarsi in una "periferia"
più vivibile. Da ciò è derivata una
espansione edilizia non indifferente: i paesi etnei hanno avuto la possibilità di edificare e quindi urbanizzare in aree che nel secolo scorso
rappresentavano la "campagna" dei
catanesi.
Ovviamente le esigenze aumentano
e di pari passo le richieste di servizi,
nonché di opere pubbliche atte a
soddisfare i fabbisogni di una nuova
aggregazione geografica che viene
chiamata "area metropolitana", ma
che di fatto rappresenta una "città
parallela" che, se non viene adeguatamente attenzionata, rischia, fra
qualche anno, di implodere, con
evidenti conseguenze che gli amministratori locali e nazionali dovrebbero già cominciare a studiare e concretare. La tendenza si ripercuote
anche negli interessi commerciali
che dalla "Città"
si spostano nei
paesi etnei come
dimostrano
i
nuovi insediamenti che si
stanno concentrando nei comuni di San Gregorio, San Giovanni La
Punta, Tremestieri e Gravina.
Di pari passo anche i problemi di ordine pubblico si spostano e diventano anche qui un nuovo problema
che fino a qualche decennio addietro era del tutto sconosciuto. E non è
solo un problema di competenza del
sociologo… Richiede l’elaborazione
di nuove strategie comuni che investano tutte le forze sociali, politiche
e istituzionali, strategie mai preventivamente programmate o perlomeno non nella misura in cui il fenomeno (e parliamo particolarmente
della micro e macro criminalità e
del sempre più diffuso fenomeno

I centri dell’hinterland etneo alle prese con i
problemi di un nuovo boom demografico

Sul bullismo il criminologo Salvo Vitale: «Nasconde
il disagio sociale, può essere una richiesta di aiuto»

IN DIECI ANNI SI SONO TRASFERITI CENTOMILA CATANESI
A sinistra il criminologo Salvo Vitale. Sopra, i partecipanti a una riunione dei sindaci e
amministratori dei centri dell’hinterland catanese. Da sinistra: Nico Balsamo sindaco di San
Gregorio, Enzo Santonocito sindaco di San Pietro Clarenza, Andrea Messina sindaco di San
Giovanni la Punta, Gaetano Bonfiglio sindaco di Gravina, Salvatore Maugeri sindaco di Mascalucia,
Salvatore Torrisi assessore Comune di Pedara, Antonio Musumeci presidente del Consiglio di
Mascalucia. A destra il centro storico di San Giovanni la Punta

Dalla scuola la cultura della legalità
del bullismo) si sta sviluppando.
Ed è su questo aspetto in particolare
che la situazione nell’hinterland,
senza creare inutili allarmismi, va
monitorata dalle forze di polizia. Interventi di discussione e riflessione
sul tema vanno approntati con personale specializzato, nelle scuole a
partire dalle ultime classi elementari fino alle superiori, per parlare con
i ragazzi del problema e per mettere
in atto strategie che possano "emarginare" in un primo momento il bullo, per indurlo ad uno stato di riflessione sul suo atteggiamento.
«Non bisogna dimenticare che il suo
comportamento spesso nasconde un

disagio familiare - evidenzia il criminologo Salvo Vitale - e può rappresentare una richiesta di aiuto che
non deve essere disattesa. Mentre
desidero esprimere solidarietà al
sindaco di Mascalucia Salvatore
Maugeri, per quanto riguarda i fatti
di cronaca di questi giorni che lo
hanno riguardato quale primo cittadino di un Comune che avverte in
modo pressante questo stato di disagio sociale».
Negli ultimi dieci anni solo dalla
città di Catania si sono trasferiti nei
paesi etnei oltre 100mila abitanti
che hanno urbanizzato quella che
possiamo battezzare la "nuova e mo-

derna città di Catania". Ecco perché
scoppiano spesso allarmismi ed
emergenze che, se non vengono inquadrati in tale contesto socio economico non solo rischiano di non
essere compresi, ma rappresentano
un malato che lentamente si aggrava
senza essere curato.
«A mio avviso - commenta Andrea
Messina, sindaco di San Giovanni
La Punta - le istituzioni centrali e
periferiche dovrebbero seriamente
prendere in considerazione che le
nuove centralità economiche associate ad un continuo incremento demografico se da un lato producono
ricchezze dall’altro devono essere

adeguatamente governate e pianificate in modo da non compromettere
quell’importante equilibrio che si
rischia seriamente di perdere».
Le esigenze quindi che appaiono
più impellenti oltre all’ordine pubblico sono la concertazione di un
piano di viabilità integrato in modo
da programmare in maniera più funzionale possibile la gestione dei
flussi viari che giornalmente sono
costretti a oltrepassare la fascia pedemontana. Sarebbe anche auspicabile che la pianificazione delle grandi opere, così come dei grandi trasporti venga pianificata di concerto,
evitando sovrapposizioni e sprechi

di risorse pubbliche senza poi riuscire a realizzare quegli obiettivi che
una così grande e complessa aggregazione demografica ha necessità di
raggiungere.
«Tutto naturalmente - tiene ad evidenziare il sindaco di Valverde, Angelo Spina - nella salvaguardia di
quella ricchezza storica, culturale
ed economica molto considerevole,
patrimonio di ogni singolo Comune.
Occorre dunque un piano per far
sviluppare in maniera più coordinata il territorio etneo, un coordinamento che dovrebbe essere assicurato da Regione e Provincia».
CARMELO DI MAURO

