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LA CGIL IBLEA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

«Siamo condannati a povertà e arretratezza
Non lo possiamo accettare e protestiamo»
Trecento delegati in rappresentan-
za di tutte le categorie della Cgil di
Ragusa hanno partecipato il 22 giu-
gno scorso alla manifestazione na-
zionale promossa da Cgil, Cisl e Uil
per lo sviluppo del Sud del Paese.

La delegazione ragusana era gui-
data dal segretario generale della
Cgil, Peppe Scifo il quale ha così
commentato la manifestazione:
«Grande manifestazione a Reggio
Calabria per manifestare contro le
politiche del Governo che ha di-
menticato il Sud. Tutte le iniziative

intraprese da un anno dall'attuale
Governo non contengono nessun
segno che indicano la minima vo-
lontà di voler investire per ridurre
il grave divario con il nord. Non so-
lo finora nessuna politica ma nella
prospettiva si delinea un peggiora-
mento della situazione attraverso il
progetto di autonomia differenzia-
ta proposto dal Governo Lega M5s.
Un progetto che va contro il sud
perché rompe definitivamente i
vincoli di solidarietà nazionale pre-
visti dalla Costituzione. Chi oggi è

indietro come sistema sanitario,
scuola formazione e infrastrutture
materiali e immateriali, non avrà
nessuna possibilità di recupero».

«Il sud - continua Scifo - resta
quindi condannato alla povertà e lo
spopolamento come avviene ormai
da tempo. Per queste ragioni la Cgil
di Ragusa ha partecipato alla mani-
festazione con 300 delegati di tutte
le categorie per ribadire la necessi-
tà di invertire rotta e chiedere al
Governo investimenti sostanziali
per il sud». l

Il futuro del
consorzio per la
ricerca della filiera
lattiero casearia
continua a rimanere
una grande incognita

La vertenza del Corfilac, indietro tutta
Bandiera ha nominato il commissario
là L’assessore

aveva prima
indicato il nome
del presidente
ma a distanza di
pochi giorni ha
compiuto una
scelta del tutto
differente
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Non c’è pace al Corfilac. L’intesa fi-
nalmente raggiunta per la scelta
del nuovo presidente dell’ente
consortile sembrava un primo pas-
so verso la normalizzazione gestio-
nale. Dopo che ai rappresentanti
dei sindacati era stato assicurato,
dinanzi alla terza commissione At-
tività produttive all’Ars presieduta
dall’on. Orazio Ragusa, che il presi-
dente nominato era il prof. Marco
Bella, designato dalla facoltà di A-
graria dell’Università degli studi di
Catania, si attendeva soltanto l’uf-
ficializzazione.

Una nomina in effetti c’è stata. Ma

con grande sorpresa di tutti non ha
riguardato il nuovo presidente.
L’assessore regionale Edy Bandiera,
infatti, ha proceduto a rinominare
il commissario straordinario, sta-
volta a tempo indeterminato. Si
tratta del capo dell’ispettorato pro-
vinciale dell’agricoltura di Ragusa,
Giorgio Carpenzano. Una scelta che
ha spiazzato un po’ tutti.

E non certo per le doti di Carpen-
zano, ampiamente riconosciute.
Quanto per il fatto che non si è agito
con chiarezza. A distanza di una set-
timana dall’audizione all’Ars, in cui
ai sindacati era stato assicurato dal
governo regionale un determinato
percorso, ecco che le carte in tavola

sono clamorosamente cambiate.
Non mancano le reazioni. Il Dipro-
silac, ad esempio, più che mai deciso
a scendere in campo nell’interesse
della filiera, nei prossimi giorni
chiederà di incontrare il neocom-
missario per capire come stanno le
cose e soprattutto per rappresenta-
re la volontà dei responsabili del
Distretto produttivo siciliano lat-
tiero caseario che avendo deciso,
grazie alla disponibilità del Libero
consorzio comunale di Ragusa, di
rimodulare il proprio “patto di-
strettuale di sviluppo” nell’esclusi-
vo interesse di tutta la filiera a livel-
lo regionale, hanno individuato nel
Corfilac la conduzione del comitato

scientifico a garanzia dei prodotti
di qualità ottenuti con latte sicilia-
no.

In vista dell’incontro che i rap-
presentanti del Distretto avranno
nei prossimi giorni presso l’asses-
sorato regionale delle Attività pro-
duttive risulterà indispensabile co-
noscere la disponibilità del Corfilac
ad assumere un compito tecnico di
primissimo piano a garanzia della
filiera e per la qualificazione del
ruolo dello stesso centro di ricerca,
eccellenza del nostro territorio (ne-
gli Iblei si produce il 75% del latte
vaccino siciliano) e un fiore all’oc-
chiello per la Sicilia.

“Pur sapendo che ci sarebbe tanto
dire – sottolinea il direttore del Di-
prosilac Enzo Cavallo – non voglia-
mo fare commenti. Vogliamo solo
far capire che quando si parla del
Corfilac non si può continuare a
parlare solo dei problemi del perso-
nale che vanno certamente risolti.
Ma ci sono anche i tanti problemi
della nostra zootecnia e di tutta la
filiera lattiero casearia. Problemi
che non possono ancora essere sot-
tovalutati o, peggio, ignorati. Pro-
blemi che vanno affrontati per es-
sere risolti e di cui nessuno parla.
Siamo fieramente impegnati ad oc-
cuparcene confidando in una mag-
giore attenzione da parte dei nostri
rappresentanti politici”.

Cavallo, poi, fa riferimento a
quanto asserito nei giorni scorsi dal
segretario generale della Flai Cgil,

Salvatore Terranova. “Siamo rima-
sti perplessi – aggiunge Cavallo –
circa l’affermazione di chi ha voluto
parlare di disattenzione del mondo
della produzione: sicuramente non
sa che i produttori non hanno tem-
po da perdere con un consorzio che
mette due anni per modificare il
proprio statuto e non si sa di quanto
tempo necessita ancora per avere
un organo democratico di gestione.
Chiederemo all’on. Ragusa, nella
sua qualità di presidente della com-
missione Attività produttive, di a-
scoltare, se vuole, anche i rappre-
sentanti del Distretto produttivo si-
ciliano lattiero caseario. Crediamo
che potrebbe essere una iniziativa
utile per fare il punto su una filiera
(tanto impegnata quanto dimenti-
cata) avente straordinaria impor-
tanza per l’economia siciliana”.

Terranova, tra l’altro, aveva af-
fermato che “la deputazione regio-
nale operante sul nostro territorio
ha dimostrato, salvo qualche ecce-
zione, in più di una circostanza – va
detto una volta per sempre – di es-
sere sfornita di una strategia politi-
ca adeguata a convincere governo e
Parlamento regionali che sarebbe
stato un crimine grave depotenzia-
re, come nei fatti è avvenuto, via via
il ruolo di questo ente consortile, fi-
no quasi a deprivarlo della “mis-
sion” che ha assolto nel tempo, per
il nostro territorio e per la Sicilia. In
questi ultimi anni si è verificato ciò
che scongiuravamo avvenisse”. l

Ha le doti giuste per guidare
l’ente consortile ma dovrà
farlo come commissario

Giorgio Carpenzano

«Non ci sono solo i problemi del
personale da considerare ma
pure quelli dei produttori»

Enzo Cavallo

La delegazione della Cgil presente a Reggio Calabria


