
vocidallacittà

...Fuga da Palermo. I giovani
abbandonano la città che non
dà speranza, lasciano un luogo
che appare tagliato fuori da
ogni prospettiva. E allora via,
chi può se ne va. Prepara le vali-
gie dentro cui mette pochi so-
gni e molto pragmatismo. Si
cambia sede o per studio o per
lavoro; prendere un volo verso
una destinazione nazionale o
internazionale pare essere di-
ventata una scelta necessaria. Il
capoluogo siciliano è anche il
posto in cui calano le nascite e
aumenta la mortalità, il verde
cede il posto al cemento e gli an-
ziani non hanno luoghi dove
passare il tempo.

Non proprio buone notizie,
ma sono quelle che risultano
dalla «relazione previsionale e
programmatica 2013-2016» al-
legata al bilancio di previsione
approvato qualche giorno fa
dal Consiglio. Emerge il quadro
di una comunità in declino, seb-
bene i dati si riferiscano al di-
cembre del 2011, data in cui lo
studio di settore è stato conclu-
so.

«Notizie complesse e allar-
manti - commenta Nadia Spal-
litta, consigliere di Mov139 e vi-
cepresidente del Consiglio -
che dovranno impegnare l’am-
ministrazione a scelte future
adeguate per affrontare e risol-
vere i delicati problemi che deri-
vano da questi dati statistici».
«Preoccupante» per la Spallitta
«la situazione ambientale del
nostro territorio, dove su 160
mila chilometri quadrati, solo 5
mila sono destinati ad aree ver-
di, pari a circa il 3% dell'esten-
sione cittadina. Sostanzialmen-
te, se ne deve desumere che il
97% della città di Palermo sia

edificata, circostanza - conclu-
de - che ritengo gravissima e al-
la quale occorre porre un fre-
no».

Si registra anche una cresci-
ta della mortalità con un tasso
di incremento dello 0,50%: nel
2007 morivano 9,10 persone su
100,dopo cinque anni il dato è
arrivato al 9,60. Un elemento
che va collegato con la qualità
dell’ambiente? Con la qualità

delle cure? Una risposta dovrà
arrivare dalla politica.

Andiamo ai dati demografi-
ci. Su 657 mila abitanti, i bambi-
ni fino a 6 anni sono 44 mila,
quelli in età scolastica 50 mila, i
giovani fino a 30 anni 120 mila.
Tutto il resto della popolazio-
ne, circa 430 mila abitanti sono
adulti e anziani. Circa 110 mila
gli over 65, per i quali il Comu-
ne ha in questo momento solo

10 strutture comunali attive
con un numero di posti pari a
196. Si assiste, così, a un invec-
chiamento graduale della popo-
lazione, collegato a un decre-
mento costante del tasso di na-
talità, che in tre anni è sceso del-
lo 0,80 per cento passando dal
10,60% del 2008 al 9,80% del
2011. In questo caso le ragioni
dono da addebitare a diversi fat-
tori: carenza di lavoro, carenza

di servizi in favore della fami-
glia (gli asili nido sono solo 26 e
ogni anno mille bambini riman-
gono fuori).

Ugualmente allarmante è la
percentuale di emigrati nell'an-
no: sono circa 12.600 i palermi-
tani che nel 2011 hanno lascia-
to la città, la maggior parte dei
quali sono giovani. Gli emigrati
sono superiori agli immigrati
che sono stati 10.773.

proteste. Ressa enervosismo inpiazzaPretoria

Ecco le vostre segnalazioni
inviate attraverso gli sms e
le e-mail a «Ditelo a Rgs» (la
trasmissione in onda da mar-
tedì a sabato su Tgs e Rgs).
Per dire la vostra, scrivete a
ditelo@gds.it, al 3358783600
o sul sito www.gds.it

...Ressa e nervosismo alla Ca-
sa comunale. Ancora una volta
si dimostra l’inadeguatezza dei
locali (in piazza Pretoria) dove i
cittadini possono andare a ritira-
re le notifiche ricevute mentre
non erano a casa.

Ieri era giorno di ricevimento
di pomeriggio dalle 15 alle 17.
Ma il personale già alle 16, visto
l’alto numero di persone in atte-
sa, ha sostanzialmente interrot-
to le prenotazioni. Si è scatena-
to un putiferio di proteste. Tan-

to che è intervenuta una volan-
te della polizia. Molti cittadini si
sono lamentati di avere ricevu-
to l’avviso per ritirare l’atto, an-
ziché la notifica dell’atto vero e
proprio, nonostante fossero in
casa alla data e all’ora indicati
nell’avviso.

Una signora si è anche recata
in un commissariato di polizia
per presentare un esposto. Po-
chi giorni fa il sindaco ha annun-
ciato lo spostamento della casa
comunale in viale Lazio. Gi. Ma.

comune. Dati allarmantiemergonodalla «relazioneprevisionaleeprogrammatica2013-2016: 12.600 i cittadini chesenevanno, la maggiorparte sonogiovani

TRAFFICO
Èmaipossibileche inviaGino
Funaioliesisteunmurodaoltre
mezzosecolo? Immaginate le
conseguenzeper il traffico.

 Giacomo Cinà

Vedi fotoapagina26,edizione
Palermo

ILLUMINAZIONE
Damolto temposegnaloadAmg
ilproblemadiviaPuglia, tra levie
CampaniaeLiguria, cheéperico-
losamenteeassolutamenteal
buio!

 Luigi Perniciaro

Suiproblemidelle stradealbuio
vedipagina24,edizionePalermo

CIMITERO
Vorreisaperese il fornocremato-
rioall’internodel cimiterodei
Rotoliè in funzione.

 Giorgio De Simone

SulcimiterodeiRotoli vedi pagina
26,edizionePalermo

CASE POPOLARI
Degradonellecasepopolaridivia
MessinaMarine,al civico53c. La
fognaturaè intasata, l'acquasi
riversaall'internodegli scantinati
eovunqueci sonotopiezanzare.

 giuseppe Guaresi

Sullecasepopolari vedipagina23,
edizionePalermo

SCUOLA
NellascuolaScinàCosta i servizi
igienicisonosporchiper ilpersona-
lemancante.L’orariodimezzato.

 Andrea Pusateri

Sullescuolevedipagina23,edizio-
nePalermo

RIFIUTI/1
Almercatoortofrutticolodivia
Montepellegrinogliambulanti,
checaricano la frutta in terza fila,
lascianogli scartie lecassettesul-
lastrada. I vigili sonoapocadi-
stanzaenon intervengono.Nep-
pure laCasbaècosì indecente.

 Alessandro Mineo

RIFIUTI/2
Segnaloancoraunavolta lamon-
tagnadispazzaturache,malgra-
dolecontinuesegnalazioni, si
formaall'altezzadelvelodromo.
Nessunoseneoccupa,mabiso-
gna intervenirepresto.

 Sms firmato

RIFIUTI/3
Tornoasegnalare loschifodivia
Calandra.Erastatopromesso l'in-
viodi ruspeper raccogliererifiuti
ingombrantienon, inveceda
allora i rifiuti sonoaumentati!

 Benedetto

RIFIUTI/4
 Vivovicino lastazionecentrale.
Neidintornidi casamianonci
sonobidoniper la raccoltadella
cartadaqualchemese.Hoilporta-
bagaglipienodicarta.... cosane
faccio?

Clelia Ferraro
Sui rifiuti vedipagina25, edizione
Palermo

BUCHE/1
Vorrei rivolgere i miei compli-
menti a chi riesce a non riparare
la pericolosissima buca apertasi
da circa un mese al km 1, sulla
strada provinciale 57 che da Bai-
da va a San Martino delle Scale.

 Gaetano Sconzo

buche/2
InviaDucadegliAbruzzi, altezza
civico 17, c'èuna bucasucuiRap
hagiàeseguitoben4interventi
senzarisolvere ilproblema.Èperi-
colosa.

 Giovanni Moncada
Sullebuchevedipagina25,edizio-
nePalermo

FUGADApalermo

Si registra anche una crescita
della mortalità con un tasso
di incremento dello 0,50%:
nel 2007 morivano 9,10 perso-
ne su 100, dopo cinque anni il
dato è arrivato al 9,60.

4
datidemografici:
su657milaabitanti
circa430mila
sonoanziani

Prenotazioni interrotte,
la Casa comunale in tilt

Giancarlo Macaluso
twitter @giancamacaluso
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