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Il congresso
della Cgil

I numeri. Maggioranza

I programmi. Ancora vertenze

compatta per il neo-eletto: 95
sì contro 4 no e due astenuti.
«Votazione bulgara sull’affetto»

e contrattazioni con un occhio
alla Microelettronica e
all’Edilizia da rilanciare

Giacomo Rota eletto segretario
«Porterò il mio stile nella continuità»
ROSSELLA JANNELLO

Con una votazione «bulgara, ma sull’affetto», come ci tiene a precisare, Giacomo
Rota è stato eletto nuovo segretario generale della Camera del lavoro di Catania. A
favore di Rota si sono espressi 95 votanti
contro 4 no e 2 astenuti (104 gli aventi diritto, 101 i votanti). Si è concluso così,
con un cambio di guardia fra Angelo Villari, che ha deciso di non ricandidarsi, e il
componente della sua segreteria, il XV
congresso della Cgil di Catania.
In Cgil dal 1988, Rota (45 anni, sposato
con la deputata regionale del Pd Concetta Raia) è stato da sempre impegnato nell
sindacato in politica. Segretario generale
della Camera del lavoro di Grammichele,
coordinatore delle Rsa a Fontanarossa,
poi segretario provinciale e regionale della Filt (il sindacato dei trasporti) con il
quale ha condotto numerose battaglie.
Dal 2009 è stato segretario confederale
della Cgil di Catania al fianco di Villari. É
anche stato consigliere comunale e assessore a Grammichele negli anni Novanta
(Pds-Ds).
Accanto a lui lavorerà la nuova segreteria provinciale così composta: Pina Palella, Margherita Patti, Giovanni Pistorio
(uscenti riconfermati), insieme alle “nuove entrate” Nicoletta Gatto, segretario
generale dello Spi, il sindacato dei pensionati e Claudio Longo, segretario generale
della Fillea, la categoria degli edili. Questi
ultimi due manterranno i loro incarichi.
Felice per il nuovo incarico, il nuovo segretario generale ci tiene a sottolineare
come il sindacato che lo accoglie sia unito e compatto; un’opera che egli attribuisce a Francesco Battiato e ad Angelo Villari. «Mi sento di ringraziare il segretario
uscente Angelo Villari, mio amico personale, per quanto ha fatto per la Camera
del lavoro di Catania e per me. Sono certo che potrà avere un importante ruolo di
dirigenza politica che porterà un grande

valore aggiunto a tutto il Centrosinistra».
Per questo, Rota promette innanzitutto continuità. «Punterò al mantenimento
dell’unità di questo gruppo dirigente con
un occhio di riguardo alla valorizzazione
dei giovani e delle donne e favorendo
uno scambio generazionale attivo, con
continuità con quanto fatto in questi ultimi anni».
Ma quale sarà lo «stile Rota»? «Un approccio pratico e
pragmatico.
Ascolterò
chiunque avrà qualcosa da
dirmi con disponibilità e rispetto. E credo anche nella
sobrietà nei rapporti personali. In sindacato, così come
in politica, sono convinto
che si tratta solo di un servizio».
Rota ha chiara anche la “mission Cgil”:
«Le vertenze di tutti i settori continueranno ad assorbirci. Ci sarà molto da fare
per l’industria e la microelettronica. Catania non può permettersi di vedere ulteriormente indebolita la sua Etna Valley.
Ma punteremo la nostra attenzione anche sull’edilizia, che ha grande potenzia-

lità per la creazione di nuovo lavoro e
per il territorio stesso, e sull’agricoltura,
che grazie all’arancia rossa e ai prodotti
d’eccellenza può dare moltissimo in termini di occupazione e sviluppo. Lavoreremo sul fronte del potenziamento infrastrutturale della cittá. Ma é anche alla
cultura che la Cgil continuerà a guardare
come risorsa». Trattative che
avverranno nel rispetto e in
collaborazione con la controparte.
«Le parole espresse dal sindaco Bianco al congresso dice - l’attenzione di Confindustria per il nostro congresso, mi spingono a credere che
si possa continuare a lavorare insieme. Per concertare, lavorare, costruire».
Anche i diritti dei più deboli, continueranno a essere al centro dell’attenzione
del sindacato: «Continueremo a curare i
rapporti e il dialogo - conclude - con la
città che soffre la crisi, le nuove povertà,
il problema casa, la presenza e le richieste
degli immigrati a Catania».

LE REAZIONI
Il sindaco Enzo Bianco, commentando l’elezione di Giacomo Rota, ha sottolineato come
«l’ottima scelta rappresenti l’ideale continuazione dello straordinario lavoro svolto in
questi anni da Angelo Villari. A Giacomo Rota, confermo fin d’ora quel che sa già: ossia
che saremo al suo fianco nel portare avanti
quel metodo della concertazione per confronto rivelatosi finora vincente».
Dal presidente di Confindustria Catania,
Domenico Bonaccorsi di Reburdone giunge
un sincero augurio di buon lavoro a Rota. «In
questi difficili anni - dice - abbiamo avuto
modo di apprezzare in più occasioni le qualità personali e le competenze professionali
del neo eletto segretario. Siamo certi che la

collaborazione e il dialogo al quale sono sempre state improntate qui le relazioni industriali anche nei momenti più complessi, potranno proseguire con efficacia. Ad Angelo
Villari, va il nostro plauso per gli obiettivi
raggiunti dall’organizzazione sotto la sua
guida». «Voglio rivolgere a Giacomo Rota - dice dal canto suo il segretario provinciale del
Pd Enzo Napoli - un buon lavoro, certo che saprà condurre le delicate battaglie sindacali
che attanagliano città e provincia con forte
determinazione e grande capacità di mediazione, doti che hanno da sempre contraddistinto il suo percorso professionale. Rivolgo,
inoltre, un affettuoso apprezzamento ad Angelo Villari, per il difficile compito svolto».

LA STAGIONE DEI CONGRESSI
Prima dell’elezione di Rota, la mattinata della
seconda fase congressuale è stata dedicata al
dibattito e ai lavori di gruppo. È intervenuto
anche il segretario generale della Cgil Sicilia,
Michele Pagliaro e il nazionale Fabrizio Solari,
che ha puntato la sua analisi sulla crisi
nazionale in corso: «L’idea del piano del lavoro
prevede una scelta che indirizzi il mercato. Un
mercato che in questi anni non ce l’ha fatta e
che chiede di cambiare registro. Una scelta che
coinvolge gli enti locali e i territori». Da Solari
anche parole di elogio per la Cgil catanese.
E non è finita qui. Sono quattro i congressi
regionali di categoria della Cgil che si terranno
a Catania nei prossimi giorni. Filt (il sindacato
dei trasporti) e Fictem Cgil (il sindacato
dell’industria) si riuniranno lunedì e martedì.
La Flai Cgil Sicilia terrà il suo congresso il 20 e il
21 marzo. Lo Spi Cgil Sicilia il 21 e 22 marzo.
In particolare, lunedì il congresso regionale
della Filt Cgil dal titolo “In Sicilia il lavoro
trasporta futuro”, si terrà allo Sheraton alle 15
con la relazione del segretario generale Franco
Spanò, il saluto degli ospiti e l’intervento del
segretario generale Enzo Campo. I lavori
proseguiranno martedì alle 9,30 con il
dibattito, le conclusioni del segretario
nazionale della Filt Cgil Giulia Guida e
l’elezione degli organi dirigenti e delegati.
La Filctem Cgil si riunirà invece martedì al
Marina Palace di Acitrezza. I lavori
cominceranno alle 9.30 e il tema del congresso
sará: “C’è tanto futuro da fare”. Saranno
presenti: Carmelo Diliberto segretario
generale Filctem Cgil Sicilia; Ferruccio Donato,
segretario confederale Cgil Sicilia, Gabriele
Valeri segretario nazionale della Filctem Cgil. Il
presidente del congresso sarà il segretario
generale della Filctem Cgil di Catania,
Giuseppe D’Aquila. Interverrà anche il neo
segretario generale della Cgil di Catania,
Giacomo Rota. A Catania, inoltre, si terrá
anche il congresso regionale di Cgil il 25 e 26
marzo.

in breve
PALAZZO DEGLI ELEFANTI
«Posteggiamo i posteggiatori», Catania e Palermo
insieme per contrastare il “pizzo di strada”
«Uniti contro il pizzo di strada», questo il tema
dell’incontro che si svolgerà oggi alle 10,30 nella sala
Coppola di Palazzo degli Elefanti, tra i due gruppi
“Posteggiamo i posteggiatori” di Palermo e Catania.
Verrà affrontato sotto diversi aspetti il fenomeno dei
posteggiatori abusivi e le possibili strategie di
contrasto, a partire dall’esperienza avviata a Palermo
per far capire ai cittadini che è possibile non pagare,
fino all’attuale situazione legislativa e al confronto
avviato con le istituzioni. All’incontro, oltre ai
rappresentanti di “Posteggiamo i posteggiatori” di
Palermo e Catania, interverranno il vicesindaco
Marco Consoli e il consigliere comunale Agatino
Lanzafame.

CASA DEL SORRISO
Appello per il pranzo di San Giuseppe per gli indigenti
Anche quest’anno, come tradizione, i volontari della
“Casa del Sorriso” si preparano a realizzare il “pranzo
di San Giuseppe” per indigenti, disagiati e famiglie in
difficoltà. Il pranzo, che include il tradizionale
“maccu” a base di fave secche, sarà offerto dai
volontari mercoledì alle 12,30 nella corte di Palazzo
degli Elefanti, messa a disposizione dal sindaco Enzo
Bianco, sensibile all’iniziativa. Chi volesse contribuire,
può portare alla parrocchia Santa Maria delle Grazie
di Carrubba, in via Messina 715, confezioni di acqua e
bibite, uova, cucchiai di plastica, tovaglioli e patate,
tutti i giorni escluso il lunedì dalle 17 alle 19,30. E’
anche possibile contribuire con un’offerta sul conto
corrente postale numero 80489685.

POLSTRADA
Raffiche di vento e pioggia, potenziati i controlli
a. z.) Un improvviso cambiamento atmosferico ha ieri
costretto la Polizia stradale a potenziare i controlli, sia
a valle che sui rilievi. Per via di forti raffiche di vento e
di piogge, sparse ed intense, la Stradale del
Compartimento di Catania ha prestato anche
numerosi soccorsi. Attenzione, oggi e domani, sulle
provinciali dell’Etna e sulle statali di montagna che
legano la provincia etnea a quelle di Messina ed Enna.
Essendo aperti ancora tanti cantieri la Polstrada
raccomanda a tutti di viaggiare informati, soprattutto
sull’andamento del traffico e su criticità improvvise.
In montagna c’è sempre l’obbligo di portare al seguito
le catene. Quindi, prima di mettersi in viaggio, gli
automobilisti possono informarsi telefonando al
numero della Polizia stradale che è lo 095/547212.
La Polstrada rileva come siano in aumento le
infrazioni, anche nelle ore notturne, per eccesso di
velocità, sorpassi azzardati, fari difettosi, ma anche
per distrazioni, specie perché molti automobilisti
continuano a usare il telefonino senza il vivavoce.
Domani, domenica, sempre divieto festivo di
circolazione per i mezzi pesanti, dalle ore 8 del
mattino alle ore 22.

