
Qualche giorno fa, con notevole ritardo e dopo varie vicissitudini, è stato approvato il bilancio di     
previsione 2012 ed è stata revocata la richiesta di pre-dissesto deliberata il 28 dicembre 2012.  
Tutti parlano della questione bilancio da mesi, ma nonostante ciò molti caterinesi non hanno             
assolutamente chiaro lo stato reale delle cose e ciò che si prospetta per il loro futuro: dissesto sì o 
no?! Tributi sì ma per quanto tempo?! … a Santa Caterina la confusione la fa da padrona.  
Per capire ciò che è successo e da cosa derivi lo stato confusionale dobbiamo necessariamente fare 
un passo indietro, un passo che ci porta all’ottobre del 2012. 
 

Il 25 ottobre 2012, la situazione economico-finanziaria del nostro comune, anche a seguito dei minori 
trasferimenti che riceviamo dallo Stato e dalla Regione, presentava uno squilibrio di bilancio di circa 
940mila euro derivante da debiti pregressi (tra i quali Ato e Educandato Castelnuovo) e da spese del 
corrente esercizio (ossia spese di personale, luce, acqua, indennità di carica, ...).  
In conseguenza di ciò il Responsabile del servizio Economico Finanziario del 
nostro comune suggerisce agli organi comunali competenti la strada da se-
guire per eliminare -o almeno ridurre- lo squilibrio esistente, operando nei 
seguenti termini: eliminare le spese previste non strettamente necessarie/
obbligatorie, istituire l’addizionale comunale Irpef nella misura massima 
(0,80%), stabilire l’aliquota Imu sulla prima e sulla seconda casa nella misura 
massima, stabilire che i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti siano a to-
tale carico dei contribuenti (Tarsu)  -dato che fin’ora una parte è stata a cari-
co del comune-  (Relazione prot. n° 7114 del 25.10.2012).  
Sostanzialmente il tecnico comunale proponeva di tagliare le spese, ridurre i 
costi (Tarsu) e adottare provvedimenti fiscali (Imu e Irpef) per aumentare le entrate. 
Incomprensibilmente, almeno per noi, gli organi competenti adotteranno scelte che inevitabilmente 
condurranno ad una direzione diversa… scegliendo, a parer nostro, la strada verso il dissesto.  
La Giunta comunale, diversamente da quanto suggerito dal Responsabile del servizio E. F., il 26       
ottobre stabilisce di mantenere a carico del comune il 20,47% dei costi del servizio di smaltimento dei 
rifiuti e il Consiglio comunale, il 30 ottobre, delibera di uniformarsi alla decisione dalla Giunta 
(delibera Giunta n°61 del 26.10.2012 - delibera Consiglio n°41 del 30.10.2012). 
Per quanto riguarda la fissazione dell’aliquota Imu, il tecnico comunale ribadisce il concetto della sua 
relazione nella proposta di deliberazione e lo esplicita in Consiglio: viene invitato a prendere la parola 
durante la seduta del Consiglio comunale del 30 ottobre 2012 e qui ricorda di avere dato contezza del-
la propria proposta - con la specifica relazione - in forza della quale, è oggi legittimato a proporre 
l’elevazione delle aliquote al massimo consentito dalla legge, in modo da conseguire un’entrata tale da 
garantire un’eventuale quadratura del bilancio (…). Nonostante ciò il Consiglio comunale, con voto 
unanime, delibera diversamente rispetto la proposta del funzionario comunale, determinando di fat-
to minori entrate fiscali e compromettendo il riequilibrio del bilancio 2012. 
Il Responsabile del servizio E. F, in merito l’istituzione dell’addizionale comunale Irpef, ribadisce anco-
ra una volta il concetto della sua relazione nella proposta di deliberazione esplicitandolo in Consiglio: 
sempre il 30 ottobre 2012, invitato a prendere la parola, rileva le gravi difficoltà riscontrate per la pre-

Cchiù scuru di mezzanotti un pò fari 



disposizione del bilancio a causa delle scarsissime risorse in entrata, invita il Consiglio comunale ad istitu-
ire l’addizionale Irpef nella percentuale massima, considerata la necessità di trovare le risorse  necessarie 
a garantire, sia pure in parte, la quadratura del bilancio (…). Il Consiglio comunale, con i soli voti della 
maggioranza, invece, delibera diversamente rispetto la proposta del funzionario comunale, determi-
nando una consistente minore entrata. 
 

Ci sembra che la conseguenza naturale dalle scelte fin qui operate sia il dissesto finanziario,                
convinzione che si rafforza con la relazione del tecnico comunale della vigilia di Natale e con la       
conseguente scelta del Consiglio comunale, che prenderà forma quattro giorni dopo. 
Il Responsabile comunale del servizio E. F., nella relazione prot. n°8509 del 24 dicembre 2012, segnala 
che esiste uno squilibrio di bilancio -pari a € 624.188- e che questo non può essere eliminato               
ricorrendo alle procedure ordinarie previste dall’art. 193 del Tuel che stabilisce che si possono          
utilizzare le entrate dei due esercizi finanziari successivi. 
È d’obbligo sottolineare che il bilancio non può essere riequilibrato utilizzando l’avanzo di                                
amministrazione del rendiconto 2011 di € 2.097.403,34 poiché è stato bloccato perché derivante da  
vecchi crediti di dubbia esigibilità, e potenzialmente utilizzabile per ripagare debiti in attesa di ricono-
scimento e potenziali (pagg. 31, 34, 35 della relazione dei Revisori dei Conti).  
Il Consiglio Comunale il 28 dicembre 2012 prende atto dell’impossibilità di redigere il bilancio 2012 e 
ricorre alle procedure straordinarie di riequilibrio previste dagli artt. 243 e seguenti del Tuel,                      
attivando la procedura di pre-dissesto.  
 

Passano due mesi e Il 02 marzo 2013 il Consiglio Comunale determina l’aliquota Imu 2013 e 
addizionale comunale Irpef 2013 nella misura massima, così come aveva suggerito a suo tempo il 
funzionario comunale con la relazione del 25 ottobre e nelle successive proposte di deliberazione in 
data 30 ottobre, disattese a suo tempo dall’Organo consiliare; nella stessa data viene approvato il 
bilancio preventivo 2012 e il bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014. Il Consiglio Comunale, che ha la 
facoltà di  revocare  l'istanza  di  ricorso al pre-dissesto entro 60 giorni dalla delibera, proprio il 2 
marzo revoca la delibera n° 58 del 28 dicembre 2012, in pratica revoca il pre-dissesto. 
È necessario rilevare che il bilancio di previsione 2012 violerà i vincoli posti dal Patto di Stabilità       
interno per un ammontare di circa € 200.000: ciò comporterà come sanzione a carico del comune    
minori trasferimenti pari allo sforamento (circa € 200.000), con conseguenze ancora difficilmente 
prevedibili. 
 

La confusione allora ci sembra uno   
stato mentale più che lecito,              
soprattutto se si pongono alcuni que-
siti: se fossero stati adottati a suo tem-
po i provvedimenti proposti dal fun-
zionario comunale (tagliare le spese, 
ridurre i costi -Tarsu- e adottare prov-
vedimenti di fiscalità -Imu e Irpef-) si sarebbe potuto approvare il bilancio nei termini stabiliti?!  
Si sarebbe potuto evitare di violare il Patto di Stabilità interno?! E soprattutto oggi si può affermare 
che è stato evitato il dissesto?! Per rispondere in maniera affermativa alle prime due domande non 
bisogna certo essere degli esperti -come d'altronde non lo siamo noi-, per la terza chiediamo l’aiuto 
degli organi competenti poiché sono necessarie informazioni e documentazioni che non conosciamo 
quali ad esempio l’esistenza o meno di crediti di dubbia esigibilità, debiti in attesa di riconoscimento, 
debiti potenziali. 
Lo stato confusionale del caterinese è quindi generato dalle contraddizioni mediatiche e dalla strana 
evoluzione delle scelte politiche che smentiscono via via le decisioni prese in precedenza: una su tut-
te la scelta di richiedere il pre-dissesto per poi revocarlo. 
Il caos intellettivo aumenta se si fa una sintesi dei mesi passati: nell’ottobre e nel novembre scorso il 
funzionario comunale propone delle manovre per eliminare/ridurre lo squilibrio di bilancio, nei due 
mesi successivi la giunta e il consiglio comunale decidono di non seguirle scegliendo di chiedere il  



Come ormai molti sapranno le parole d’ordine dell’Officina93018 sono partecipazione e dialogo, e 
gran parte delle nostre iniziative si muove in questa direzione: la ricerca di un contatto tra istituzioni e 
cittadini e il coinvolgimento attivo di questi ultimi nella vita so-
cio-politica della nostra comunità. Seguendo queste linee di 
principio tempo fa abbiamo organizzato un incontro-dibattito 
in cui ha presenziato l’On. Giancarlo Cancelleri,  portavoce del 
Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana. Oggi 
Cancelleri è uno dei principali esponenti politici siciliani e       
insieme a lui il Presidente Crocetta sta sostenendo importanti 
e positivi provvedimenti, come l’abolizione delle provincie e la 
chiusura del Muos di Niscemi, pur non facendo parte della  
stessa parte politica. Addirittura questo tipo di collaborazione, 
che dai media nazionali è stata definita “modello Sicilia”,  viene spesso evocata per tentare di risolve-
re la difficile situazione del nuovo parlamento nazionale formatosi dalle ultime elezioni politiche da 
chi crede che sia positivo un governo del Partito Democratico sostenuto dal Movimento 5 Stelle.  
Questo tentativo di trovare punti comuni nonostante le divergenze politiche ci sembra un esempio di 
buona politica visto anche  - fatte le debite proporzioni e differenze - in un’ottica locale. Per questo ci 
dispiace che l’occasione che aveva creato l’Officina di incontrare Cancelleri non sia stata colta dai     
politici locali e da alcuni cittadini: né un rappresentante dell’amministrazione di Santa Caterina né altri 
politici locali (a parte il Consigliere Macaluso) era infatti presente a questo incontro. È stata senza 
dubbio un’occasione persa dall’amministrazione comunale che in quella sede avrebbe potuto trovare 
un’importante base di discussione per tentare di risolvere almeno uno dei principali problemi che   
pesano sul bilancio del nostro comune e che dipendono proprio dalla Regione: l’educandato            
Castelnuovo. Magari l’On. Cancelleri sarebbe stato un punto di incontro tra Santa Caterina e Palazzo 
dei Normanni vista la sua disponibilità di mettersi faccia a faccia con i cittadini intervenuti e di           
rispondere a tutte le loro domande, ma questo non lo sapremo mai.  
Noi continueremo a creare occasioni di questo tipo poiché le troviamo estremamente utili e            
speriamo che in futuro non ci troveremo nuovamente di fronte a pesanti assenze. 

UN ESEMPIO DI BUONA POLITICA 

pre-dissesto e nel giro di altri due mesi decidono di ritirare la richiesta di pre-dissesto approvando  cla-
morosamente i suggerimenti che il funzionario comunale aveva dato a suo tempo. 
Anche la sede dove vengono prese le scelte acquisisce un certo valore. Consapevolmente alla dichia-
razione del pre-dissesto e volendo attribuire un certo peso a tale scelta, il consiglio comunale del 28       
dicembre 2012 viene convocato nella straordinaria sede dell’ex colonia; il 2 marzo 2013, per la più im-
portante votazione di revocare il pre-dissesto invece viene scelta la solita aula consiliare. 
 

Quello che stiamo vivendo è forse il momento storico più significativo per Santa Caterina: i nostri 
amministratori stanno chiedendo un forte contributo a noi caterinesi, un contributo che inciderà nel 
tempo e fortemente sulle nostre tasche (anche per un nuovo tributo, la Tares).  
In un clima di trasparenza e partecipazione, oggi più che mai sentiamo l’esigenza che i nostri            
amministratori informino la comunità caterinese sul reale stato delle cose.  
Cchiù scuru di mezzannotti un po’ fari… nonostante tutto noi siamo fiduciosi. 
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LA NORMATIVA E LA RELAZIONE SUL MUOS 
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CONOSCENZA INFORMAZIONE 

PREVENZIONE! 

Immaginate che un giorno arrivi in Sicilia l’esercito 
americano perché il governo degli Stati Uniti 
d’America decide di costruire una base militare con 
quaranta antenne che emettono fortissime onde elet-
tromagnetiche dannose per la salute dei Siciliani.    
Bene, potete anche smettere di immaginare perché 
questa è proprio la realtà, e questa realtà si chiama 
Muos. Ma che cos’è? Il Muos -Mobile User Objective 
System- è un sistema di comunicazione satellitare  
ideato dal Dipartimento della Difesa USA formato da 
enormi antenne che lavorano a frequenze spavento-
se. È stato progettato per supportare la marina       
militare USA, le truppe di terra americane e per       
comandare gli aerei senza pilota (i droni) dell’esercito 
USA. Di Muos nel mondo ne hanno già 3 ma, data la 
posizione militare strategica che la Sicilia ricopre 
nell’area del mediterraneo, ne stanno costruendo uno 
proprio a due passi da noi, nella Riserva Naturale del-
la Sugherata di Niscemi (CL). L’Officina93018 si unisce 
al forte coro di chi grida NO al MUOS: per diversi moti-
vi noi lo riteniamo inaccettabile! 
Il Muos è dannoso per la salute dei 
Siciliani. Nel 2011 sono stati concessi i 
permessi per la costruzione: dagli   
studi sulla pericolosità fatti prima dei 
permessi dagli esperti dell’Università di Palermo, non 
è emerso alcun pericolo per la popolazione ma, 

L’esistenza di malattie cancerogene è un fatto presente 
e persistente a Santa Caterina: la conseguenza di ciò 
sono i decessi a cui increduli assistiamo quasi              
puntualmente. Tutto ciò è normale?!  
Nonostante studi scientifici, proteste, rivelazioni di pen-
titi nessuno è stato ancora in grado di dissipare le paure 
con le quali conviviamo, per cui è comune che si alimen-
tino sempre maggiori sospetti associati da notizie che 
ripetutamente parlano di un aumento esponenziale di 
tumori. Addirittura si parla di ulteriori immissioni di fonti 
di pericolo come il MUOS! Abbiamo cominciato a riflet-
tere sulla cosa, a porre domande alle istituzioni regiona-
li, a partecipare a seminari di settore. Ci sarebbe molto 
da dire in proposito ma non siamo noi i soggetti adatti a 
dare le delucidazioni che il caso merita. È per questo che 
auspichiamo un intervento da parte dei soggetti compe-
tenti, in modo da sensibilizzare la prevenzione e l'educa-
zione, coinvolgendo in modo particolare i giovani.  
CONOSCENZA, INFORMAZIONE e PREVENZIONE! 
Sono questi gli obiettivi da raggiungere.  
Il cantiere del progetto è ufficialmente aperto ed è per 
questo che ci rivolgiamo a voi, chiedendo idee, collabo-
razioni, testimonianze e tutto ciò che reputate utile al 
fine di effettuare programmi d'interventi di cura, educa-
zione e prevenzione oncologica. Chiunque può           
contattare l’Officina93018, personalmente o attraverso i 
nostri riferimenti internet. È ora di agire! 

Storia di un 
MUOStro! 

i rilievi furono effettuati anche dall’ARPA e, secondo questo ente, si tratta di rilievi parziali e insufficienti frutto degli 
ostacoli e dei divieti posti dall’esercito americano.  
Secondo una relazione dei Professori del Politecnico di Torino M. Zucchetti e M. Coraddu, le onde elettromagnetiche 
emesse dal Muos potrebbero portare un maggiore    rischio di leucemie, infertilità, o interferenze con strumenti salvavi-
ta come i peacemaker: ciò interessa anche Santa Caterina perché queste onde sono più 

dannose oltre un raggio di 60 chilometri. Non è un caso 
d’altronde che le altre tre basi esistenti al mondo siano 
costruite in zone praticamente deserte come l’Australia, 
le Isole Hawaii e una zona quasi disabitata della Virginia. 
Addirittura secondo la legge italiana sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettro-
magnetici - Legge 36/2001 - la stazione MUOS sarebbe 
fuorilegge per un raggio di oltre 130 km! 

Il Muos è costruito in una riserva naturale in cui sarebbe assolutamente vietato costrui-
re. Ed è questa l’anomalia sulla quale sta facendo forza il nuovo Governatore Rosario 
Crocetta per tentare di revocare le autorizzazioni. Lo scorso febbraio Crocetta ha     
bloccato i lavori ma nonostante ciò l’esercito americano ha continuato a costruire 
all’interno della base. Il ministro dell’interno Cancellieri si è dichiarata favorevole alla 
prosecuzione dei lavori e per risolvere questa controversia che coinvolge la Regione e 
lo Stato interverrà la Corte Costituzionale. In tutto ciò si inserisce il movimento No 
Muos - www.nomuos.org - che da anni continua a lottare pacificamente contro la      
costruzione delle antenne con innumerevoli manifestazioni. 
Art.11 della Costituzione Italiana recita che “l’Italia ripudia la guerra”.  

Beh, noi non consideriamo questa una semplice frasetta scritta su un pezzo di carta    

senza valore, e considerando tra l’altro che dal Muos il beneficio sarà tutto americano, ci 

siamo davvero stancati di chi lavora per costruire strumenti di guerra accantonando o 

addirittura disincentivando tutti i possibili strumenti di pace. 
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