
PASSIONE E COMPETENZA



Sono Giuseppe Berretta, 
docente universitario e avvocato.

Sono nato a Catania dove vivo con mia moglie 
Valentina, le mie due figlie, Martina e Margherita. 

Ho un’irrinunciabile passione per la bicicletta.
Sono stato Consigliere comunale a Catania.

Nel 2008 e nel 2013 sono stato eletto alla  
Camera dei deputati.

I problemi della nostra città, della Sicilia 
e del Mezzogiorno sono sempre stati 
al centro del mio impegno, insieme 
al lavoro, ai diritti, alla giustizia.
Nel 2013 sono stato nominato 
Sottosegretario alla Giustizia, 

dal 2014, da componente della 
Commissione Giustizia della 
Camera ho contribuito alla 
approvazione di numerosi 
disegni di legge, tra i più 

importanti quelli sul 
caporalato, sull’equo 

compenso, sulla disciplina 
anticorruzione  e antimafia.

GIUSEPPE BERRETTA



Sono candidato alle elezioni politiche del 4 marzo, per la Coalizione 
di centrosinistra, nel collegio uninominale di Catania. 

Sono stato deputato dal 2008, in queste pagine indico i risultati ottenuti 
e le proposte per cui mi voglio impegnare.

La nuova legge elettorale prevede che nei collegi uninominali gli elettori 
votino il deputato che rappresenterà il loro territorio; il collegio di Catania 
coincide esattamente con l’ambito comunale.

Il 4 marzo i cittadini catanesi avranno perciò la possibilità di scegliere il loro 
rappresentante al Parlamento.

La mia ambizione è rappresentare la città di Catania come deputato, questa 
è la battaglia elettorale che ho scelto e che vorrei vincere, naturalmente 
con il vostro sostegno.
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PATTI PER IL SUD
UNA GRANDE OPPORTUNITA' PER CATANIA

Grazie al Patto per Catania saranno realizzati interventi nell’ambito 
di infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, turismo 
e cultura, sicurezza e politiche sociali.

Per la nostra città sono stati stanziati un miliardo e 700 mila euro dal Governo 
nazionale; serviranno ad avere, tra l’altro, la rete del metano nel quartiere 
Cibali, le fogne a San Giorgio, un nuovo campo di Rugby a Librino 
e un PalaNesima di nuovo funzionante.



MOBILITA'
UNA CITTA' MODERNA

La metropolitana di Catania è già una bella realtà, la usano 600 mila persone 
al mese; entro il 2023 collegherà la città all’Aeroporto e a Belpasso.

Da quest’anno la rete crescerà con l’apertura della stazione Cibali 
e la riapertura della tratta Stazione Centrale-Porto.

Grazie all’approvazione della Legge Quadro sulla Mobilità Ciclistica, inoltre, 
anche Catania si doterà di un piano della mobilità sostenibile. Saranno 
realizzate nuove piste ciclabili e una grande ciclovia Catania-Siracusa.



CITTADELLA GIUDIZIARIA
UN OBIETTIVO RAGGIUNTO

Nel corso del 2018 saranno finalmente effettuati i sopralluoghi per poter 
avviare i lavori e nel giro di un paio d’anni Catania avrà finalmente una nuova 
sede per gli uffici giudiziari, recuperando inoltre un edificio come l’ex Palazzo 
delle Poste di viale Africa.

Da parte mia ho lavorato senza sosta da sottosegretario alla Giustizia e 
come deputato al progetto per la realizzazione della Cittadella giudiziaria 
di Catania.



CODICE ROSA
IN TUTTI GLI OSPEDALI CATANESI

L’istituzione del Codice Rosa nei Pronto Soccorso, è regolamentata da una 
norma di cui sono stato uno dei principali sostenitori.

Il Codice Rosa è un codice virtuale affiancato ai codici di gravità per 
identificare un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte 
le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate.

Il servizio di accoglienza protetta per le donne vittime di stalking, molestie 
e soprusi sarà presente in tutti gli ospedali della città nell’arco di pochi mesi.

Un impegno concreto contro la violenza di genere.



I Laboratori Nazionali del Sud dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che 
hanno sede a Catania, nel 2003 sono stati i primi a sperimentare con successo 
la cura dei tumori attraverso la Protonterapia, che interviene sulle cellule 
tumorali, non intaccando quelle sane.

Per l’importante lavoro svolto nei nostri laboratori, a Catania dovrebbe 
nascere uno dei tre centri italiani dedicati alla Protonterapia.

L'ISTITUTO NAZIONALE DI 
FISICA NUCLEARE
E LA CURA DEI TUMORI



LAVORO E IMPRESA
UNA VENTATA DI STARTUP SICILIANE

Crescita delle imprese e dell’occupazione sono la priorità per risollevare 
la Sicilia. Bisogna aprirsi all’innovazione con nuove imprese proiettate 
all’esportazione e che sfruttino la forza del Made in Italy.

Gli imprenditori ci metteranno le idee, un nuovo governo di centrosinistra 
le politiche fiscali e le misure finanziarie.

È quello che è stato fatto di recente con Resto al Sud, una importante misura 
che, attraverso incentivi per i giovani under 35 residenti nelle Regioni del 
Mezzogiorno, sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali. 



TRASPORTI
LA CURA DEL FERRO

Una rete ferroviaria moderna, veloce, capillare ed efficiente è uno dei migliori 
investimenti pubblici che si possano realizzare per lo sviluppo della Sicilia e 
del Sud.

L’evoluzione tecnologica ha reso il treno un mezzo di trasporto veloce, comodo 
ed economico, in grado di reggere grandi carichi di merci e persone.

Una rete ferroviaria adeguata è un formidabile moltiplicatore di lavoro, 
commercio e sviluppo.

Va realizzata in collaborazione con i privati, trattando con l’Unione Europea i 
margini di flessibilità che richiede un grande investimento.



ETNA
UN PATRIMONIO DELL'UMANITA' DA VALORIZZARE

L’Etna è la nostra maggiore attrazione turistica e ogni anno attira migliaia di 
appassionati.

Dal 2013 l’Etna è anche diventato Patrimonio dell’Umanità. Il vulcano è 
un tesoro che merita di essere valorizzato in tutti i suoi aspetti, da quello 
naturalistico a quello enogastronomico.

Bisogna favorire in tutti i modi la fruibilità del Parco dell’Etna; deve essere più 
pulito e curato di quanto sia oggi, per aumentarne il valore turistico e farne un 
volano per l’economia del territorio.



AGRICOLTURA
SEMINARE IL FUTURO

L’agricoltura italiana, in particolare nel Sud, è un settore in crescita.

Si deve continuare sulla strada intrapresa dai Governi di Centrosinistra, che 
hanno abolito l’IMU agricola e avviato misure come Resto al Sud o La Banca 
delle Terre Incolte.

Vanno difese le produzioni agrumicole, della piana di Catania, colpiti dal virus 
Tristeza (Citrus Tristeza Virus) aumentando gli investimenti per la ricerca di 
nuovi rimedi. 

È necessario inoltre limitare il peso della burocrazia e avviare un confronto 
con i distretti siciliani dell’agroalimentare e della pesca, per consentire il 
pieno utilizzo delle risorse europee.



SISMA '90
SANATA UN’INGIUSTIZIA

Per anni è stato negato ai contribuenti delle province di Catania, Ragusa e 
Siracusa, colpite dal sisma di Santa Lucia, la possibilità di ottenere i rimborsi 
delle imposte versate tra il 1990 e il 1992.

Grazie ad un emendamento inserito nella Legge di Stabilità 2015, da me 
predisposto e sostenuto da tutto il PD, sono stati stanziati 90 milioni di euro 
per i rimborsi delle imposte versate dal ’90 al ’92.



TURISMO
IL MARE E IL PORTO

Catania ha bisogno di recuperare il rapporto con il suo mare.

Si deve lavorare per creare un’industria del turismo marittimo, come in 
altre parti d’Italia e d’Europa, che produca un ritorno economico importante, 
strutturale e diffuso.

Pulire il nostro mare e i corsi d’acqua, creare nuove Aree Marine Protette 
e depurare gli scarichi con i fondi messi a disposizione di recente dal 
Governo; la tutela ambientale è una premessa indispensabile per un turismo 
di qualità.

Bisogna aprire il porto di Catania: il progetto c’è, i fondi pure.

Il porto, oltre a continuare a dare lavoro e opportunità di sviluppo con il suo 
traffico commerciale, deve diventare anche luogo di intrattenimento, 
di promozione culturale e attrazione turistica.



Mandatario elettorale:
Giorgio La Malfa

COME SI VOTA
Per votare GIUSEPPE BERRETTA tracciare 
una croce sul suo nome.

Si può anche mettere la croce sul 
simbolo di uno dei partiti che lo 
appoggiano.

IL VOTO È NULLO se si tracciano segni su 
altri partiti o candidati.

Committente responsabile: Giorgio La Malfa



WWW.GIUSEPPEBERRETTA.IT

GIUSEPPE BERRETTA G_BERRETTA G.BERRETTA


