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Catania

là Mercato bloccato
per quasi dieci
anni ma oggi si
registra un +10%
rispetto al 2018
In città il costo
medio è di 1.306
euro al mq

Case: aumentano le vendite, crollano i prezzi

INCONTRO CON ATTIVISTI, MAGISTRATI E COMMERCIANTI “FREE”

Addiopizzo, lezione di legalità agli studenti del Marconi
Ancora un incontro per gli studenti
dell’IIS Marconi-Mangano di Cata-
nia, finalizzato a sensibilizzare le
giovani generazioni sul tema del ri-
spetto della legalità, una missione
che da anni l’istituto, diretto dal
preside Egidio Pagano, porta avanti
con grande determinazione. Stavol-
ta i ragazzi del Marconi, coordinati
dalla professoressa Patrizia Sciuto,
hanno incontrato i responsabili di
Addiopizzo Catania insieme con la
dottoressa Anna Maria Cristaldi,
dell’Ufficio Gip del Tribunale di Ca-
tania e all’imprenditore pizzo free
Fabio D'agata.

Hanno spiegato i ragazzi di Addio-
pizzo: «Il modo migliore per rispon-
dere all’ignominia di chi, come An-
tonello Nicosia, considera Falcone e
Borsellino morti in un incidente di
lavoro, o di chi, come la deputata
Giuseppina Occhionero, ha avuto si-
mili collaboratori e siede ancora,
con bronzea indifferenza, in Parla-

mento, è quello di ricordare alle
nuove generazioni il loro diritto-
dovere di impedire che ciò possa
continuare ad accadere in futuro,
con l’unico modo possibile: il voto.
Lo facciamo anche in questa occa-
sione, ospiti degli studenti e dei do-
centi dell'Istituto Tecnico Marconi,
che ringraziamo per averci accol-
ti».

Nel corso dell’incontro i ragazzi,

che hanno partecipato attivamente
e con interesse, hanno avuto modo
di cogliere dalle parole della dotto-
ressa Cristaldi, l’importanza e la de-
licatezza del lavoro che i magistrati
svolgono per fare in modo che la
giustizia garantisca sempre i cittadi-
ni onesti e coraggiosi. E sotto questo
aspetto molto coinvolgente è stata la
testimonianza di Fabio D’Agata.

LU. AN.

Domani la protesta degli edili
sit-in davanti alla Prefettura
Quella di Catania sarà una delle cento
località italiane che domani manife-
sterà per chiedere il rilancio del setto-
re delle costruzioni. Gli edili di Fillea
Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil si ritrove-
ranno per un sit-in di fronte alla Pre-
fettura a partire dalle 9,30.

In un documento firmato dai segre-
tari generali Giovanni Pistorio, Nun-
zio Turrisi e Antonino Potenza, chie-
dono un «tavolo di confronto che
metta insieme enti appaltanti che di
rappresentanza della categoria, al fi-
ne monitorare i processi e definire i
tempi per mandare in gara gli inter-
venti programmati». I sindacati chie-
dono inoltre che nei cantieri edili ven-
gano «intensificati e resi più frequen-
ti i controlli anche in materia di sicu-
rezza e legalità».

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil de-
finiscono l'edilizia etnea, in una lette-
ra inviato al prefetto, «una realtà or-
mai divenuta drammatica, conside-
rando che, qualora la ripresa dovesse

tardare ancora ad arrivare, si rischia
di perdere il treno dell’innovazione»,
ma sottolineano anche che i «nostri
lavoratori edili si trovano in una si-
tuazione di duplice svantaggio tanto
che non riescono a trovare lavoro non
solo nella nostra città, ma nemmeno
in altre parti del paese nelle quali il la-
voro non manca».

I tre segretari generali elencano le
opere sulle quali proporre «un impe-
gno mirato e intervenire subito». Ss
Catania-Ragusa, raddoppio ferrovia-
rio Fiumefreddo-Giampilieri, ammo-
dernamento Ss 284 Adrano-Bronte e
della Ss 121 Paternò-Adrano, mantel-
lata portuale di Catania, interramen-
to della stazione ferroviaria centrale e
Bicocca, realizzazione della seconda
pista dell' aeroporto, via di fuga del-
l’Etna, completamento del percorso
verso i paesi ad ovest di Catania della
Ferrovia Circumtenea, riqualificazio-
ne degli edifici pubblici, messa in sicu-
rezza delle scuole e altro ancora. l

Segnali positivi per il mercato im-
mobiliare, che da gennaio a oggi ha
registrato un incremento di circa il
10% rispetto al 2018 (+7%) sul fronte
delle compravendite. Il risvolto del-
la medaglia, però, è la stretta di cin-
ghia al loro valore di mercato: dal
2009 i prezzi degli immobili sono in
“caduta libera”, con un ricavo di
vendita del 30% in meno rispetto al
passato.

È questo il quadro secondo le rile-
vazioni della Fimaa (Federazione i-
taliana agenti e mediatori d’affari)
Confcommercio, che offre uno spac-
cato della città, analizzando il setto-
re della compravendita da tre ango-
lazioni: suburbana, centrale e semi-
centrale, registrando come costante
sì la discesa dei prezzi, ma la contro-
partita è l’aumento delle compra-
vendite, nonostante la
difficoltà di accesso ad
agevolazioni economi-
che, il calo demografico
e l’emigrazione di molte
famiglie.

«Dal 2008 al 2017 il
mercato dell’immobile è
stato “fisiologicamente”
fermo - afferma Nino
Nicolosi, presidente Fi-
maa Confcommercio
Catania e past president
Fimaa Sicilia - ma adesso si comincia
a profilare la necessità di dare una
scossa a questa parte di mercato. Le
compravendite si concentrano su
immobili di piccole e medie dimen-
sioni per essere sfruttati come case
vacanza e b&b, mettendo in moto l’e-
conomia del territorio. Va analizzato
anche il cambiamento socio-cultu-
rale che stiamo vivendo: l’assenza di
crescita della popolazione e l’emi-

grazione dell’alta e media borghesia.
Insomma, manca il nucleo centrale
della media borghesia, che era il mo-
tore di tutti gli investimenti».

Tuttavia, il mattone è tornato a es-
sere attrattivo «grazie
alla sua flessibilità - pro-
segue Nicolosi - e ai ser-
vizi della città, che gode
della vicinanza con l’ae-
roporto e non si fa tro-
vare impreparata nel-
l’accoglie i croceristi. È
vicina a Taormina, Noto,
Siracusa ed è ben orga-
nizzata per le escursioni
sull’Etna. Sfrutta l’onda-
ta di turismo, tant’è che

su Catania si registrano più di 120
b&b e oltre 100 case vacanze. Ma ogni
zona ha le sue caratteristiche. Il polo
semicentrale a cui fa capo corso Ita-
lia e il borgo di San Giovanni li Cuti
mantiene più facilmente il prezzo,
ma la flessione è sempre non meno
del 25% rispetto agli ultimi anni.
Nelle zone centrali e suburbane, in-
vece, il calo è del 30%. In via Umber-
to, ad esempio, una casa di 250 metri

quadrati la si vende a 280mila euro
anziché 350mila, che era la valuta-
zione di stima del 2010».

Secondo le ultime indagini regio-
nali dell’Osservatorio di Immobilia-
re.it, chi vuole comprare casa deve
considerare un costo medio di 1.306
euro al metro quadro, cifra che con-
ferma Catania come “città cara” del-
la Sicilia, seconda solo a Palermo con
1.374 euro/mq. Il settore delle loca-
zioni fa da contraltare, penalizzato
dal calo del 2,5%, con un prezzo me-
dio richiesto per l’affitto di 6,24 eu-
ro/mq.

«L’andamento della crescita delle
compravendite nel 2019 - dice il pre-
sidente Fimaa - è molto positivo e le
previsioni permettono di chiudere
l’anno superando il 10%. Ma ciò non
è dipeso né dalle agenzie a cui il pro-
prietario decide di affidare il pro-
prio immobile né dalla capacità di
vendita degli agenti, bensì dal pro-
dotto. Soffrono le case a Barriera e
Canalicchio, dove un tempo com-
prava l’impiegato medio. Questa fet-
ta di mercato, oggi, si è persa: sebbe-
ne i mutui abbiano tassi bassissimi e

fisso, non oltre il 2%, purtroppo gli
acquirenti spesso non sono finan-
ziabili per i bassi redditi percepiti o
per la precarietà del lavoro svolto.
Tuttavia, rispetto ad altre province
della Regione, Catania è più attiva.
Se Palermo vive in modo particolare
dell’economia degli assessorati ed è
molto statica, Catania ha la fortuna
di muoversi diversamente, nono-
stante le inefficienze. Occorre ricor-
dare che la zona industriale funzio-

na grazie alla presenza di alcune ec-
cellenze, che rendono la nostra pro-
vincia attrattiva anche ai grandi in-
vestitori. La Fimaa crede fortemente
nella capacità del settore e presto or-
ganizzerà un convegno in cui si spie-
gheranno i motivi per cui conviene
investire a Catania. Qualche antici-
pazione? Oggi si muove il mercato
delle case di buon gusto. E il centro
storico la fa da padrone».

PIERANGELA CANNONE

Gli studenti del Marconi durante l’incontro con Addiopizzo Catania
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