
A ROMA. Indossava una maglia con scritto «No alla soppressione del Tribunale di Nicosia»

L’on. Maria Greco a fianco dell’Oua
Anche la parlamentare del Partito De-
mocratico, Maria Greco, era giovedì in
prima linea, e indossava una maglia ros-
sa con su scritto “No alla soppressione
della tribunale di Nicosia”, in occasione
della manifestazione organizzata a Ro-
ma dall’Organismo unitario dell’avvo-
catura (Oua) presieduto da Nicola Mari-
no. «La mia partecipazione era doverosa
- sottolinea l’unica parlamentare enne-
se presente a Montecitorio - per dire
ancora una volta no alla soppressione
del tribunale di Nicosia e per assicurare
nello stesso tempo il mio costante impe-
gno in Parlamento per ottenere la proro-
ga del termine di entrata in vigore del
decreto legislativo che ha soppresso i
tribunali».

Proprio la scorsa settimana, Maria
Greco aveva presentato in Parlamento
un disegno di legge mirato a rivedere i
parametri di riordino della geografia
giudiziaria e a prorogare, per il momen-

to di un anno, l’entrata in vigore (che ad
oggi è settembre 2013) del decreto che
sopprime un migliaio tra tribunali, se-
zioni distaccate e uffici del giudice di
pace in Italia.

Sempre giovedì, la neodeputata di
Agira ha consegnato alla presidente del-
la Commissione Giustizia, Donatella Fer-
rante, un dossier (contenente le ragioni
a sostegno della permanenza del tribu-
nale di Nicosia) proveniente dalle mani
dall’avvocato La Via, presidente del coor-
dinamento unitario sorto a Nicosia a di-
fesa del palazzo di giustizia.

Mercoledì, la Greco aveva partecipato
invece, insieme al presidente dell’Oua
Marino, a un incontro presso il ministe-
ro di Grazia e Giustizia con il sottosegre-
tario Berretta, e anche in quella sede era
stata reiterata la richiesta di proroga del-
la legge di riordino della geografia giudi-
ziaria.

«Ho inoltre sollecitato - dice Greco - il

presidente dell’ordine degli avvocati di
Nicosia, Filippo Mingrino, a stilare e pre-
sentare uno studio dettagliato sul terri-
torio, da far valere anche in un even-
tuale tavolo tecnico, per rappresentare
adeguatamente al Ministero le difficoltà

di collegamento a cui i cittadini di diver-
si Comuni dell’ennese sarebbero chia-
mati ad andare incontro se il tribunale di
Nicosia dovesse essere soppresso. Il pre-
sidente si è detto disponibile».

EMANUELE PARISI
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Incontro al Ministero della
Giustizia per accorpamento dei
Tribunali di Asti e Alba

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Asti, Avv. Giorgio Todeschini e il Vicesindaco di Asti Davide Arri,
accompagnati dall’On. Massimo Fiorio, hanno incontrato mercoledì 5 giugno nella sede del Ministero della
Giustizia, il Sottosegretario di Stato On. Giuseppe Berretta.
L’incontro ha avuto ad oggetto l’accorpamento presso il Tribunale di Asti di quello di Alba e della sezione
distaccata di Bra, previsto nell’ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che entrerà in vigore il
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distaccata di Bra, previsto nell’ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che entrerà in vigore il
prossimo 13 settembre.

Il Sottosegretario On. Berretta ha confermato il fermo intendimento del Ministero della Giustizia a rispettare
previsioni e tempi della riforma, giudicata essenziale per la razionalizzazione, il recupero dell’efficienza e della
qualità della giurisdizione, nonché del contenimento della spesa a regime.

Il Presidente Avv. Todeschini ed il Vicesindaco Arri hanno illustrato l’idoneità del Palazzo di Giustizia astigiano,
inaugurato nel 2005, ad ospitare le attività degli uffici giudiziari albesi e braidesi, le disposizioni organizzative
in tal senso già attuate e la disponibilità del Comune di Asti a sostenere ogni ulteriore intervento dovesse
ritenersi necessario per dare attuazione all’accorpamento previsto.
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Altro in questa categoria: « Notte di controlli anticrimine: due clandestini e nomade sinti finiscono nella rete
dei carabinieri Bancario in pensione vittima di incidente stradale a Nizza Monferrato, l'episodio in via Roma
»
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POLITICA ASTI 6 GIU 11:24

Tribunale di asti

Todeschini e Arri a Roma per
l'accorpamento dei tribunali Asti-Alba
Il sottosegretario Berretta ha confermato la fusione che avverrà
il 13 settembre nell'ottica di razionalizzare le spese e
ottimizzare i servizi - Presente all'incontro anche l'onorevole
Massimo Fiorio

Il presidente dell’Ordine degli
avvocati di Asti, Giorgio
Todeschini, e il Vice Sindaco
Davide Arri, accompagnati dal
parlamentare Massimo Fiorio (PD),
hanno incontrato nella sede del
Ministero della Giustizia, il
sottosegretario Giuseppe
Berretta. 

La delegazione astigiana ha parlato
dell’accorpamento del Tribunale di
Asti e di Alba e della sezione
distaccata di Bra, previsto

nell’ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che entrerà in vigore il
13 settembre. L'onorevole Berretta ha confermato il fermo intendimento del
Ministero della Giustizia a rispettare previsioni e tempi della riforma, giudicata
essenziale per la razionalizzazione, il recupero dell’efficienza e della qualità della
giurisdizione, nonché del contenimento della spesa a regime. 

Arri e Todeschini hanno illustrato l’idoneità del Palazzo di Giustizia
astigiano, inaugurato nel 2005, ad ospitare le attività degli uffici giudiziari albesi e
braidesi, le disposizioni organizzative in tal senso già attuate e la disponibilità del
Comune di Asti a sostenere ogni ulteriore intervento dovesse ritenersi necessario
per dare attuazione all’accorpamento previsto.

http://www.lanuovaprovincia.it/publisher/politica/section/
http://www.lanuovaprovincia.it/stories/local/Asti/Asti/1/


LE CITTÀ AL VOTO

Catania

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. L’ormai lontana «Milano del sud»
vive ad andamento lento la campagna
elettorale. Mentre nei palazzi della politi-
ca è un fiorire di comunicati roventi con-
tro gli avversari, la città di Brancati appa-
re sonnolenta e non certo molto interessa-
ta alla battaglia per il nuovo sindaco. E’ la
prima volta che si registra in città un clima
così disincantato, lontano dalla politica
accusata di non essere riuscita a risolvere
i gravissimi problemi della crisi che oggi
vede Catania in una condizione disastrosa.
Sono decine le aziende sull’orlo del bara-
tro con il caso dei colossi come Aligrup e la
Windjet che hanno già lasciato a casa oltre
un migliaio di lavoratori.

La città arranca, tra l’altro, per un pesan-
te passivo ereditato dalle allegre spese di
scapagniniana memoria che portarono
nel 2008 la città sull’orlo del dissesto. Con
Stancanelli la città è stata salvata (grazie
anche a 140 milioni di fondi Cipe stornati
su input del governo Berlusconi per copri-
re i passivi), ma ancora oggi deve sottosta-
re a un regime rigido, aggravato dal drasti-
co taglio dei trasferimenti statali e regio-
nali, che ha portato l’amministrazione a
presentare un piano di rientro che renderà
ingessato il Comune per i prossimi 10 an-
ni e fisserà al massimo le tasse. In questo
clima ci sono fornitori ancora non pagati,
Partecipate che soffrono, lavoratori Amt in
tensione, un commercio che langue, una
città svuotata di negozi, un dilagante abu-
sivismo, una crisi giovanile sempre più
grave, un turismo che purtroppo non è
mai decollato. E questo nonostante gli
sforzi dell’amministrazione uscente di
Stancanelli che ha ridotto il numero dei di-
pendenti pubblici, ha fatto partire l’iter
del Prg, non arrivato in porto, però, per
una secca opposizione del Consiglio co-
munale, ha pianificato il rilancio della
Plaia col Pua, ha approvato il Piano del
traffico, ha chiuso il contenzioso su cor-
so Martiri, ha ridotto il pesante passivo
attraverso anche una dura lotta all’eva-
sione e ha fatto partire la prima linea di
«bus veloci».

La città però non decolla e in questo cli-
ma sei candidati si contendono la poltro-
na più alta e più «scottante» della città
gattopardiana dove, secondo alcuni disin-
cantati, o si voti l’uno o l’altro candidato
sembra che tutto «debba cambiare perché
tutto resti come prima». In prima fila c’è il
sindaco uscente Raffaele Stancanelli, che si
ripresenta sostenuto da due liste civiche,
dal centrodestra che fa capo al Pdl e a La
Destra di Nello Musumeci e da «Grande
Catania», la lista del Pds-Mpa dell’ex go-
vernatore Raffaele Lombardo. Con Stanca-
nelli si ritroveranno, quindi, nemici spieta-
ti, oggi ex, ma domani chissà, come Lom-
bardo, l’ex senatore Pino Firrarello e il sot-
tosegretario Giuseppe Castiglione. Ma an-
che esponenti come Musumeci (mister
100 mila voti) che da ex rivale in Consiglio
del sindaco uscente è stato poi tra i fauto-
ri della linea distensiva e unitaria di un
centrodestra dalle mille anime sulla figu-
ra dell’unico esponente che i sondaggi da-
vano per vincente, proprio Stancanelli che
oggi Musumeci appoggia sinceramente.

Lo scontro più forte vede contrapposti
proprio Stancanelli all’ex sindaco e mini-
stro Enzo Bianco. Gli attacchi e le risposte
tra i due contendenti riguardano tutti i
punti della città, partendo da quello più
scottante della situazione economica che
dipende dal pesante passivo accumulato
nelle passate amministrazioni. Stancanel-
li sostiene che anche Bianco ha prodotto
un debito con le sue azioni amministrati-
ve (vedi mutui per i passivi Amt), Bianco
ha sempre risposto che il buco di Bilancio
risale al 2003-2004 con Scapagnini e an-
che Stancanelli ha le sue colpe come il
Piano di risanamento.

L’ex sindaco della primavera di Catania
guida una coalizione di centrosinistra un
po’ allargata a grosse «fette» di ex centro-
destra che ricalca l’attuale maggioranza
del governo Crocetta. Bianco si presenta
con una nutrita schiera di liste civiche, il
doppio di quelle del centrodestra, all’inter-
no delle quali si ritrovano nel Megafono di
Crocetta diversi ex lombardiani. Altret-
tanti ex vicini a Lombardo sono presenti
nelle file di Articolo 4 di Lino Leanza, ex
uomo forte del Mpa, e nell’Udc che com-
prende l’ex senatore Mpa Giovanni Pisto-
rio e l’attuale deputato regionale Nicola
D’Agostino, altro ex della cordata Lom-
bardo. A fianco di Bianco esponenti ex
centrodestra come Valeria Sudano, depu-
tato regionale, ma ex capogruppo in Con-
siglio del Pid, formazione della maggio-
ranza Stancanelli sino al giorno della rot-
tura e del cambio di fronte che ha fatto gri-
dare al tradimento perché i suoi voti val-
gono doppio.

Ma quel che ha caratterizzato la compo-

L’ex Milano del sud svogliata
e in ginocchio per la crisi
Di fronte un Centrodestra dalle mille anime e un Centrosinistra allargato agli ex lombardiani

sizione del fronte di centrosinistra è stata
la lunga disputa sulla candidatura unica di
Bianco decisa con una investitura al di
fuori dalle primarie, più volte annunciate
e poi non tenute, che hanno diviso il Pd si-
no a portare alle dimissioni l’ex dirigenza
provinciale e cittadina retta dai segretari
Luca Spataro e Saro Condorelli. Il fronte
della sinistra oggi appare compatto ma ci
sono sempre dei distinguo che lasciano in-
travedere lotte interne tra correnti, com-
preso il fronte che fa riferimento al sotto-
segretario alla Giustizia Giuseppe Berret-
ta che, ai tempi delle annunciate primarie,
era uno dei possibili sfidanti di Bianco.
Berretta oggi non si sbilancia ma poco
tempo fa a una precisa domanda se lui vo-
terà per Bianco ha risposto sorridendo
«Ma io voto a Battiati... ».

Possibile ago della bilancia in questa
sfida Stancanelli-Bianco dagli esiti total-
mente incerti potrebbe essere il professo-
re universitario di Economia politica Mau-
rizio Caserta, che i sondaggi darebbero in
crescita e che quindi potrebbe risultare
una sorpresa. Anche la candidata 5Stelle
Lidia Adorno si presenta come una possi-
bile outsider.

Caserta, oltre all’appoggio di quella par-
te dell’Idv lontana da Orlando, può punta-
re su una fetta di elettorato universitario
trasversale, ma soprattutto su una buona
porzione di società civile che fa capo al
«Comitato 21 aprile» del padre gesuita
Gianni Notari e del giudice Marisa Acagni-
no. Quest’ultima alla vigilia delle primarie
non svolte, era la possibile candidata del
Megafono di Crocetta alla poltrona di sin-
daco. Proprio l’ipotesi di una discesa in
campo della Acagnino era stata accolta
dall’elettorato borghese come una possibi-
le ventata di rinnovamento. Poi i fatti sono
andati in maniera opposta. La Acagnino è
stata «dimenticata» da Crocetta e la di-
scesa di Bianco senza primarie ha spinto la
società civile di Notari a convergere su
Caserta che si presenta all’insegna della
lontananza da «questo genere di vecchia
politica».

La candidata del movimento 5Stelle at-
tualmente appare come una delle incogni-
te di questa tornata. Partita con un forte
fronte dietro le spalle, frutto del risultato
alle recenti politiche, dove M5s è risultato
il secondo partito in città dopo un Pdl in
decrescita, oggi gli scenari, tutti possibili,
pongono la candidata in una posizione
non del tutto chiara. La decisione di Grillo,
sbarcato nuovamente in Sicilia, di non ve-
nire a Catania, ma di raggruppare tutti i

candidati a Mascalucia, grosso paese del-
l’interland, ha lasciato aperto più di un
dubbio. La Adorno, giustamente parla di
decisioni di Grillo che non lasciano scorge-
re nessuna spaccatura nel Movimento, ma
le voci di chi sostiene che il M5S al mo-
mento non creda fortemente su Catania
restano forti.

Novità delle novità in questa campagna
ingessata è il giovane universitario Matteo
Iannitti che si presenta con la lista «Catania
bene comune», schieramento di sinistra
che va da Rifondazione a una parte di Sel
anti Bianco. Iannitti si è distinto in questa
campagna per le novità e la freschezza
delle idee sino ad arrivare a inscenare ma-
trimoni gay in una piazza cittadina.

Sesto candidato è l’ex direttore genera-
le del Comune Tuccio D’Urso, ex direttore
dell’ufficio Poteri speciali che permisero a
Scapagnini di cambiare in parte il volto
della città. D’Urso, sostenuto dalla lista
«Aggiusta Catania», oltre a sparare a zero
contro quella che considera la «mala giu-
stizia» invita i cittadini a non votare per «la
vecchia politica di Stancanelli e Bianco» e
puntare a una città rinnovata.

Fa pensare, comunque, il velato disinte-
resse dei big della politica nazionale per
questa tornata catanese. Eccetto Massi-
mo D’Alema e Antonio Ingroia, arrivati in
città a sostegno di Bianco, fino adesso, a
pochi giorni dal voto, nessun esponete di
spessore è venuto per influenzare il voto.
Non verrà Berlusconi, più volte annun-
ciato dal Pdl, ma neanche il sindaco Mat-
teo Renzi. Dubbi ha sollevato anche l’arri-
vo in Sicilia dell’ex ministro Giorgia Melo-
ni che però non è venuta a Catania a soste-
gno di Stancanelli, tra l’altro coordinatore
regionale del suo stesso partito, i Fratelli
d’Italia. Anche La Russa ha declinato l’invi-
to, si dice in polemica con lo stesso Stanca-
nelli per la conduzione della campagna e
il troppo distacco dai partiti. Insomma
l’impressione è che in campo nazionale il
voto catanese non assuma oggi l’impor-
tanza che rivestì nel 2004 quando, si dis-
se, che la nuova vittoria di Scapagnini
salvò il governo Berlusconi dalle dimissio-
ni. Si dice che l’assenza dei big potrebbe
essere condizionata dall’incognita dei son-
daggi, dall’attuale andamento della politi-
ca nazionale e anche dal ballottaggio
romano. Per Berlusconi si è parlato di
questioni di sicurezza, ma forse l’attua-
le flop nazionale dei comizi dei partiti e
soprattutto l’intento di puntare su liste
civiche potrebbero avere influito nelle
decisioni finali.

Conto alla rovescia per il voto in
un clima pacato e senza big.
Stancanelli e Bianco sulla carta
sarebbero i due favoriti. Ago
della bilancia potrebbero essere
Caserta e la Adorno di M5S

Tra le novità della campagna
elettorale c’è la vivacità di
Matteo Iannitti, appoggiato
da Rifondazione. Tuccio
D’Urso punta invece a
«svecchiare» la politica

Nel Centrodestra si ritrovano
oggi alleati gli ex nemici
Lombardo e Firrarello. Nel
Centrosinistra ha lasciato il
segno la battaglia per le
primarie mancate

I CANDIDATI SINDACO: PROFILI E LISTE

RAFFAELE STANCANELLI
CHI È. Avvocato civilista, 62 anni. Ex
senatore Pdl e assessore regionale è
attuale coordinatore regionale di
Fratelli d’Italia.
LISTE A SOSTEGNO. Forza Catania,
Grande Catania, Tutti per Catania,
Popolo della Libertà.
ASSESSORI INDICATI. Nuccio
Condorelli, Carmencita Santagati,
Ruggero Razza, Sergio Parisi, Claudio
Corbino, Ester Di Bartolo, Sonia Grasso.

ENZO BIANCO
CHI È. Ex ministro dell’Interno, 62 anni,
per due volte è stato sindaco di Catania.
Ha un lungo passato in Parlamento
dove è stato più volte deputato.
LISTE A SOSTEGNO. Articolo 4,
Democrazia federale, Il Megafono, Pd,
Patto per Catania, Primavera per
Catania, Sinistra per Catania.
ASSESSORI INDICATILuigi Bosco,
Fiorentino Trojano, Valentina Scialfa,
Saro D’Agata, Angela Mazzola.

MAURIZIO CASERTA
CHI È. Professore di Economia politica
all’Università di Catania  e
componente del Cda della fondazione
del BdS
LISTE A SOSTEGNO. Per Catania
Maurizio Caserta.
GLI ASSESSORI DESIGNATI. Andrea
Biagi, Valeria Calvi, Aurelio Di Fato,
Clara Leonardi, Cesare Santuccio,
Loretta Napoleoni.

LIDIA ADORNO
CHI È. Impiegata precaria nella Scuola,
nel personale amministrativo, 44 anni,
sposata, ha una figlia.

LISTE COLLEGATE. Movimento 5 stelle.

ASSESSORI DESIGNATI. Pierlugi
Buttiglieri, Agostino Davide Maugeri,
Paola Costante, Sebastiano Spina,
Gianfranco Vaudullo.

MATTEO IANNITTI
CHI È. 24 anni, è studente
universitario. Da tempo impegnato
nelle battaglie per i diritti dei cittadini.

LISTE COLLEGATE. Catania Bene
comune.

ASSESSORI DESIGNATI. Sara
Giorlando, Sara Crescimone, Rosanna
Aiello, Daniela Urso, Pasqualino
Cacciola.

TUCCIO D’URSO
CHI È. Dirigente regionale è stato ex
direttore generale del Comune ai
tempi del sindaco Scapagnini e
direttore dell’ufficio Poteri speciali.

LISTE COLLEGATE. Aggiusta Catania.

ASSESSORI DESIGNATI. Antonio Guidi,
Roberto Speziale.





Il Megafono traina il centrosinistra
VITTORIO ROMANO

Ci voleva Enzo Bianco per far tornare
il centrosinistra prima coalizione in
questa città. Le liste a lui collegate
hanno ottenuto ottimi risultati, in par-
ticolare “Patto per Catania” col 14,83%
circa, la più votata in città, addirittura
sopra il Pdl che s’è fermato al 13,80%
(contro il 17,08 delle ultime regionali
e il 31,3 delle politiche di febbraio
scorso). Ottimo risultato anche per il
Megafono del presidente della Regio-
ne Rosario Crocetta che, per tutto il
pomeriggio e la serata di ieri, è stato
testa a testa con il Partito democrati-
co. Ma se il Megafono, con una per-
centuale di voti del 10,37%, ha guada-
gnato, rispetto alle regionali 2012,
quasi il 5%, «raddoppiando di fatto le
preferenze» come ha detto il coordi-
natore provinciale Giuseppe Caudo, il
Pd, con il 10,32%, ha guadagnato poco
meno di un punto rispetto alla torna-
ta elettorale che vide eletto governa-
tore dell’Isola l’ex sindaco di Gela.

Da registrare il crollo del Movimen-
to 5 Stelle, che s’è fermato a una per-
centuale poco sotto il 4% (al momen-
to resterebbe fuori dal Consiglio co-
munale), contro il 31,9 ottenuto per la
Camera a marzo scorso. Un’analisi di
questo pessimo risultato è arrivata
dal governatore Crocetta, ieri pome-
riggio a “Casa Catania”, la segreteria
politica di Enzo Bianco: «La responsa-
bilità è delle scelte di Grillo a livello
nazionale, che hanno deluso parte
dell’elettorato quando ha impedito la
formazione di un governo di centrosi-
nistra nazionale. Spero che nel movi-
mento si apra un dibattito con un av-
vicinamento di posizioni con il cen-
trosinistra».

Alla sua prima uscita un altro movi-
mento schierato con Enzo Bianco, Ar-
ticolo 4 di Lino Leanza, formazione
politica che raggruppa molti fuoriu-
sciti dall’Udc e, prima ancora, dall’M-
pa di Lombardo, di cui lo stesso Lean-

ndr.), se cioè Bianco riuscirà o meno a
prevalere già al primo turno, resta il
dato straordinario di uno stacco tra i
18 e i 20 punti percentuali rispetto a
Stancanelli - ha commentato il parla-
mentare regionale del Pd Concetta
Raia -. Tutto ciò conferma da una par-
te che i catanesi hanno bocciato il sin-
daco uscente e la sua fallimentare ge-
stione che ha messo in ginocchio Ca-
tania, dall’altra che Enzo Bianco era,
ed è, un candidato forte e amato dai
suoi concittadini che gli riconoscono
una grandissima competenza e gran-
de amore per la città. Se dunque il
trend rimarrà lo stesso di questa pri-
ma fase di spoglio, così da poter vince-
re già al primo turno, bene. Altrimen-
ti andremo fiduciosi a un ballottaggio
con tutti i presupposti che vada com’è
andata a Roma con Ignazio Marino».

Congratulazioni a Enzo Bianco per
«un risultato che interrompe una lun-
ga e disastrosa gestione della città da
parte del centrodestra» sono arrivate
anche da Giuseppe Berretta, sottose-
gretario alla Giustizia in quota Pd. «I
catanesi hanno scelto di cambiare re-
gistro e di dare fiducia alle forze del
centrosinistra e a chi ha già dimostra-
to di saper governare» ha aggiunto
Berretta. «Le straordinarie vittorie ot-
tenute dal Pd in tutta Italia, le belle af-
fermazioni ottenute dai candidati in
Sicilia e il risultato di Catania ci fanno
ben sperare per il futuro del centrosi-
nistra e di un partito che ha saputo,
nonostante le difficoltà, cogliere le
istanze degli elettori, andando al go-
verno per riformare il Paese piuttosto
che arroccarsi in posizioni di rifiuto di
ogni collaborazione». Per Berretta «è
un vento di cambiamento che soffia
ovunque e che si manifesta nel crollo
del centrodestra anche in Sicilia. A
Catania già da oggi «si lavorerà per
una città diversa e migliore in cui la-
voro, legalità e decoro torneranno ai
primi posti negli interessi di coloro
che sono stati scelti per governarla».

I VOTI DI LISTA: 184 SEZIONI SU 335

za era vicesegretario: percentuale del
10,20%.

Buon risultato per la lista Grande
Catania, che sostiene il sindaco uscen-
te Raffaele Stancanelli e fa riferimen-
to all’ex presidente della Regione e
leader del Pds (partito dei siciliani)
Raffaele Lombardo: 10,99% circa la
percentuale di preferenze ottenuta,
praticamente uguale a quanto otten-
ne l’Mpa (oggi Pds) alle regionali del
2012. Tutti per Catania, la lista che fa
riferimento a Claudio Corbino, coordi-
natore della campagna elettorale di
Stancanelli, ha raggiunto il 9,27%. Ma
il vero problema per il sindaco uscen-
te, come lo stesso ha denunciato ieri

sera, è stato il forte divario tra i voti
andati alla coalizione e quelli al candi-
dato sindaco: praticamente solo la
metà al secondo. «Molti hanno votato
le liste pensando di votare anche me,
perché evidentemente non era stato
detto loro che il voto non si sarebbe
trasferito in automatico al candidato
sindaco» ha detto Stancanelli con una
vena polemica. Dunque, chi ha rema-
to contro di lui e perché? Interrogati-
vi che ieri a tarda sera circolavano
nello staff del primo cittadino uscen-
te.

«A prescindere dal risultato finale
(mentre chiudiamo il giornale, a not-
te fonda, lo spoglio è ancora in corso,

A Stancanelli la metà delle
preferenze ottenute dalla

coalizione. «Molti
consiglieri hanno pensato

solo a se stessi» il
commento del sindaco

uscente. Grande Catania,
lista di Lombardo,

conferma con quasi l’11% i
voti Mpa delle regionali.

Crolla il M5S: 3,98%
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Dossier a sostegno di Nicosia
Uffici giudiziari. L’on. Greco affida al ministro Cancellieri uno studio sul territorio

IL DEPUTATO DEL PD MARIA GRECO

NICOSIA. Uno studio dettagliato sul territorio, le vie
di comunicazione, la situazione geografica e quel-
la dei collegamenti con mezzi pubblici, sarà conse-
gnato al ministro della Giustizia Anna Maria Can-
cellieri. Ad annunciarlo la deputata parlamentare
Maria Greco che ha spiegato di avere deciso di in-
traprendere questa strada dopo l’incontro avuto
con il sottosegretario Giuseppe Beretta. «Il sottose-
gretario aveva spiegato che da parte del ministero
c’è apertura ad esaminare le singole, specifiche si-
tuazioni dei diversi tribunali - spiega la Greco - in
sostanza ad esaminare la possibilità di deroghe
per quei motivi che tra l’altro erano previsti dalla
delega al Governo del 2011». Il ministro Cancellie-
ri è stata tassativa circa l’ipotesi di una proroga
dell’entrata in vigore della legge di riordino dei tri-
bunali, prevista per il 13 settembre prossimo, soste-
nendo che non ci sarà alcuna proroga “tout court”,
ma ha poi aggiunto che bisogna prendere atto di si-
tuazioni specifiche, quali tribunali che in determi-
nate città rappresentano una fonte di economia.

«Il sottosegretario che ho incontrato con il presi-

dente dell’Oua Marino ha dato una indicazione cir-
ca la possibilità di valutare l’applicabilità della leg-
ge a specifici tribunali e per questo - prosegue Gre-
co - sarà commissionato uno studio ad un docente
universitario al quale sarà chiesto di fare un’anali-
si del territorio che ha capo al tribunale di Nicosia,
indicando nel dettaglio distanze e situazione delle
vie di comunicazione, tipo e numero di mezzi pub-
blici che collegano i diversi comuni dell’area nord
con Enna, tempi di percorrenza tra i diversi comu-
ni ed Enna. In sostanza, fermo restando che rimane
da me presentato il disegno di legge sulla inappli-
cabilità della riforma degli uffici giudiziari in Sicilia,
punteremo a dimostrare che comunque nel caso di
Nicosia il tribunale non può essere soppresso per-
ché residenti di Capizzi, Cerami, Sperlinga non po-
trebbero raggiungere il tribunale di Enna perché
mancano i mezzi pubblici. Uno studio su base geo-
grafica e delle infrastrutture nel quale si ribadirà
che chiudere il tribunale di Nicosia comporterebbe
la morte economica della città e del circondario».

GIU. MAR.
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LA CONFESSIONE

Berretta (Pd) a Radio2:
"Da giovane ho fumato canne"

La confessione del sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta, ospite del
programma di Radio2 "Un Giorno da Pecora".

ROMA - Una cinquantina di canne, di 'erba', fumate in gioventù. Questa l'ammissione di
Giuseppe Berretta, sottosegretario alla Giustizia del Partito Democratico, ospite del
programma di Radio2 "Un Giorno da Pecora". “Confesso, da giovane ho fumato qualche
canna”, ha risposto Berretta a Sabelli Fioretti e Lauro, che gli avevano chiesto se lui avesse mai
'fumato'.

Quanti anni fa è successo? “Tanti anni fa, purtroppo è passato molto tempo”. In che senso
dice 'peccato'? “Perché rimpiango quei tempi da tanti punti di vista: ero più giovane, avevo una
vita meno complicata”. Cosa fumava: marijuana o hashish? “Marijuana”. L'ultima canna a che età
se l'è fatta? “A 23 anni, ora ne ho 43”. E la prima volta? “Verso i 16 anni”. Secondo lei, la
marijuana andrebbe liberalizzata come in Olanda? “Quando ci sono stato mi sono divertito molto,
poi ho capito che ci hanno ripensato anche lì, facemmo un bel viaggio quando mi laureai. Lì farsi le
canne è un passaggio obbligato, come andare a vedere la torre Eiffel”. Una canna, secondo lei,
equivale ad una bottiglia di birra? “Per la mia esperienza sì, ma non sono un esperto”. In tutto,
quante canne si sarà fatto in vita sua? “Una cinquantina”, ha detto Berretta a 'Un Giorno da
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VIDEO POLITICA

Il sottosegretario alla giustizia Giuseppe Berretta

Pecora.
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«Quand’ero giovane
ho fumato le canne»

PALERMO. Una cinquantina di canne,
di «erba», fumate in gioventù.
Questa l’ammissione di Giuseppe
Berretta, sottosegretario alla
Giustizia del Pd, ospite del
programma di Radio2 “Un Giorno
da Pecora”. «Confesso, da giovane
ho fumato qualche canna», ha
risposto Berretta ai conduttori che
gli avevano chiesto se lui avesse
mai fumato. Quanti anni fa è
successo? «Tanti anni fa,
purtroppo è passato molto
tempo». Cosa fumava: marijuana o
hashish? «Marijuana». L’ultima
canna a che età? «A 23 anni, ora ne
ho 43». E la prima volta? «Verso i
16 anni».

GIUSEPPE BERRETTA



«CINEMA SEGRE(GA)TO». Si apre domani ai Benedettini la nuova edizione della rassegna

Film e dibattiti su carcere e diritti
Sta per inaugurarsi la nuova edizione della rasse-
gna-laboratorio “Cinema segre (ga) to”. L’appunta-
mento è per domani alle 16,30, nel Coro di notte
del’ex monastero dei Benedettini, quando sarà
proiettato il documentario della rassegna, intitola-
to “Maschera”, realizzato da Alessandro De Filippo,
docente di Storia e critica del cinema al diparti-
mento di Scienze umanistiche dell’Università di
Catania e curatore della stessa rassegna.

Il progetto, giunto alla seconda edizione, scatu-
risce dall’esperienza dell’avvocato Vito Pirrone,
collaboratore della commissione del Senato per i
Diritti umani, che da tre anni porta avanti, assieme
al docente catanese, un’opera di sensibilizzazione
sul tema carcere, il “grande rimosso” della società
civile dallo sguardo dei mass media e dalle narra-
zioni televisive e giornalistiche. Il focus è quindi
puntato sul “diritto dei cattivi”, un’emergenza eti-
ca per la società democratica.

Commenteranno il documentario Giovanni Riz-
za, direttore della Casa circondariale di Catania
“Bicocca”; Maurizio Battaglia, responsabile Area
educativa di Bicocca e Carmela Cosentino, volonta-
ria dell’associazione “Ali del silenzio” e docente di
Pedagogia al dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell’Università di Catania, mentre l’avvoca-
to Pirrone, lunedì 17, farà una realizzazione in tema
legislativo.

«Vogliamo rimettere al centro del discorso etico

– spiega il professor Alessandro De Filippo - lo
status del detenuto, riprendendo a ragionare sulla
funzione riabilitativa prevista dalla nostra Costitu-
zione e provando a considerare la popolazione
carceraria come un campo di differenze. Il cinema
ci aiuterà in questo percorso accidentato e le paro-
le degli addetti ai lavori forniranno il giusto conte-
sto scientifico alla discussione. Perché il ruolo del-

l’Università è anche
questo: di mediazio-
ne culturale e di anali-
si sociale».

In programma altri
tre appuntamenti,
tutti fissati alle 16,30
nel Coro di notte: lu-
nedì 17 giugno confe-
renza di Vito Pirrone
sul tema “Carcere:
previsione normativa
e realtà detentiva”;
venerdì 21 giugno,
proiezione di “Buffalo
‘66” di Vincent Gallo
(nella foto una scena
del film), con l’inter-
vento del sottosegre-
tario alla Giustizia
Giuseppe Berretta;

venerdì 28 giugno, infine, proiezione de “L’interval-
lo” di Leonardo Di Costanzo, con introduzione di
Ivano Mistretta, critico cinematografico e studioso
di tecniche del linguaggio cinematografico e com-
mento di Carlo Monteleone, psichiatra dell’Area
trattamentale della Casa circondariale di Catania
Bicocca. Durante la rassegna sono previsti incontri
con ex detenuti.
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IL METEO nella tua regione

GIUSTIZIA: BERRETTA, VIOLENZA FAMILIARE DETURPA IL LUOGO
SICURO PER ANTONOMASIA
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(AGENPARL) - Roma, 14 giu - “La violenza in famiglia non è un'esagerazione giornalistica, è un fenomeno sociale
di particolare gravità”. E’ quanto ha dichiarato Giuseppe Berretta, Sottosegretario alla Giustizia, intervenendo oggi
a Roma al Convegno “Famiglie e Violenze. Strumenti di prevenzione e tutela” organizzato dall’AMI (Associazione
Avvocati Matrimonialisti Italiani). “La violenza che si sviluppa nel contesto familiare – continua Berretta – è
particolarmente corrosiva perché deturpa il luogo sicuro per antonomasia”. “L’approvazione di pochi giorni fa alla
Camera del ddl di ratifica della Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e alla
violenza domestica, rappresenta un’importante occasione per porre l’attenzione sullo stato della normativa interna
in materia e per ragionare su eventuali misure da adottare per rafforzare la tutela dei soggetti più esposti nel
contesto familiare”. “Abbiamo accolto con entusiasmo – ha spiegato il Sottosegretario – la proposta del Ministro
delle Pari Opportunità di istituire un coordinamento interministeriale che si occupi del fenomeno 'violenza sulle
donne' e nello stesso solco si colloca la decisione di avviare il lavoro di una Commissione di studio che affronterà,
con approccio trasversale, i temi della famiglia, delle donne, anche detenute e dei loro bambini, oltre che di
adozioni nazionali ed internazionali”.

Altro in questa categoria: « GOVERNO: CICCHITTO (PDL), FARLO CADERE SAREBBE GRAVISSIMO
ERRORE FVG: CORECOM, NUOVO ORARIO SPORTELLO CONSILIAZIONI »
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Intervento del sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta al Congresso
nazionale Forense dell’Associazione Matrimonialisti Italiani
Roma, Residenza di Ripetta

A nome del Ministro della Giustizia desidero innanzitutto rivolgere sentiti ringraziamenti all’Associazione
Matrimonialisti Italiani ed al Presidente, Avv. Gian Ettore Gassani, per l’invito da Lei ricevuto a partecipare a
questo Congresso; desidero, altresì, rappresentare il rammarico della medesima di non potervi prendere parte
personalmente a causa di impegni istituzionali già in precedenza fissati e non rinviabili.

Ad ogni modo, mi preme evidenziare come la mia presenza in sostituzione del Ministro deve essere considerata
quale segnale dell’alta attenzione e del ruolo centrale nell’azione di Governo che certamente è attribuito al tema
oggetto di questo incontro.

Ed invero, il Congresso odierno si propone di affrontare un argomento di grande rilevanza ed interesse sociale, sul
quale, preme mettere in evidenza, è forte l’attenzione delle Istituzioni.

La violenza in famiglia è fenomeno sociale di particolare gravità essa è infatti particolarmente corrosiva perché
deturpa il luogo sicuro per antonomasia, il contesto di affetti e di relazioni dove si forma e cresce la persona, e
per tale ragione meritevole di particolare tutela da tutte le forme di aggressione, non solo esterna ma anche
interna.

È quindi fondamentale consolidare una visione della famiglia come luogo ove possa realmente e non virtualmente
formarsi il senso della assoluta parità e rispetto di ogni persona, in cui ad ogni individuo possa essere consentito di
sviluppare la propria personalità, in modo attivo e partecipe, per affrontare, così strutturato, le richieste di una
società moderna adeguandosi alle diverse esigenze e realtà che essa propone.

Il consolidamento di questa visione non può non realizzarsi attraverso l’esatta individuazione di quali possano
essere gli strumenti di intervento che consentano, da un lato, di prevenire ogni forma di aggressione e, dall’altro,
di impedire che il riproporsi di qualunque manifestazione di violenza, fisica e morale, all’interno della famiglia.

Perché ciò avvenga è certamente necessario uno sforzo combinato a tutti i livelli: quello della violenza familiare è,
infatti, fenomeno caratterizzato da una complessità tale da dover essere necessariamente affrontato con una
lente multidisciplinare, in grado di mettere a fuoco i delicati profili giuridici -criminologici, penalistici e civilistici-
ma anche quelli antropologici, psicologici, medici.

L’occasione di dibattito tecnico che iniziative come questa portano avanti è quindi particolarmente meritoria
poiché essa si rivolge in particolare al mondo dei professionisti chiamati per diverse ragioni ad intervenire in
questo delicato settore e costituisce momento di analisi del fenomeno che può consentire di trovare elementi di
conoscenza idonei per attivare un’azione di contrasto efficace.

E’, del resto, proprio nella chiara convinzione di un intervento combinato ed a diversi livelli che il Governo
intende muoversi.

Per questo il Ministro della Giustizia ha accolto con grande entusiasmo la proposta del Ministro delle Pari
Opportunità di istituire un tavolo interministeriale che si occupi del fenomeno “violenza sulle donne” e nello
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stesso solco si colloca la decisione di avviare il lavoro di una Commissione di studio che affronterà, anche qui con
approccio trasversale, i temi della famiglia, delle donne – anche detenute e dei loro bambini – oltre che di
adozioni, nazionali ed internazionali.

La prospettiva, dunque verso la quale si intende porre l’attenzione è quella di orientare ogni azione possibile
verso l’obbiettivo di arginare la violenza in tutte le sue forme e, quindi, ai nostri fini, anche nell’ambito familiare.

In questo contesto, va detto che l’approvazione alla Camera, martedì 28 maggio scorso, del ddl di ratifica della
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica rappresenta
certamente un’importante occasione per porre attenzione sullo stato della normativa interna in materia e
ragionare su quali eventuali interventi normativi si rendano necessari per rafforzare la tutela nei confronti dei
soggetti più esposti, perché più deboli e più facilmente esposti, nel contesto familiare.

È indubbio, d’altro lato, che la partita non può essere giocata unicamente a livello di previsioni normative, poiché
altrettanto valore deve avere l’introduzione di una modello culturale e sociale, non ancora pienamente assorbito
nella nostra realtà, fondato sul principio fondamentale del rispetto della persona.

Per concludere.

Credo fortemente che sia su temi come questo (in cui il diritto fuoriesce da un ambito meramente astratto per
divenire strumento di tutela della condizione di soggetti maggiormente esposti) che si gioca il futuro di uno Stato
moderno; non è possibile, quindi, arretrare o omettere ogni forma di intervento che si renda necessaria per
assicurare tutela a chi è sottoposto a qualunque forma di aggressione, fisica e morale, in ambito familiare.

Guardo, pertanto, con vivo interesse agli argomenti che questo dibattito saprà far emergere che potranno
senz’altro fornire dei validi spunti da considerare e valorizzare anche in una prospettiva di riforma normativa.

Ringraziando organizzatori ed intervenienti, auguro pertanto a voi tutti buon lavoro.A nome del Ministro della
Giustizia desidero innanzitutto rivolgere sentiti ringraziamenti all’Associazione Matrimonialisti Italiani ed al
Presidente, Avv. Gian Ettore Gassani, per l’invito da Lei ricevuto a partecipare a questo Congresso; desidero,
altresì, rappresentare il rammarico della medesima di non potervi prendere parte personalmente a causa di impegni
istituzionali già in precedenza fissati e non rinviabili.

Ad ogni modo, mi preme evidenziare come la mia presenza in sostituzione del Ministro deve essere considerata
quale segnale dell’alta attenzione e del ruolo centrale nell’azione di Governo che certamente è attribuito al tema
oggetto di questo incontro. 

Ed invero, il Congresso odierno si propone di affrontare un argomento di grande rilevanza ed interesse sociale, sul
quale, preme mettere in evidenza, è forte l’attenzione delle Istituzioni.

La violenza in famiglia è fenomeno sociale di particolare gravità essa è infatti particolarmente corrosiva perché
deturpa il luogo sicuro per antonomasia, il contesto di affetti e di relazioni dove si forma e cresce la persona, e
per tale ragione meritevole di particolare tutela da tutte le forme di aggressione, non solo esterna ma anche
interna.

È quindi fondamentale consolidare una visione della famiglia come luogo ove possa realmente e non virtualmente
formarsi il senso della assoluta parità e rispetto di ogni persona, in cui ad ogni individuo possa essere consentito di
sviluppare la propria personalità, in modo attivo e partecipe, per affrontare, così strutturato, le richieste di una
società moderna adeguandosi alle diverse esigenze e realtà che essa propone.

Il consolidamento di questa visione non può non realizzarsi attraverso l’esatta individuazione di quali possano
essere gli strumenti di intervento che consentano, da un lato, di prevenire ogni forma di aggressione e, dall’altro,
di impedire che il riproporsi di qualunque manifestazione di violenza, fisica e morale, all’interno della famiglia.

Perché ciò avvenga è certamente necessario uno sforzo combinato a tutti i livelli: quello della violenza familiare è,
infatti, fenomeno caratterizzato da una complessità tale da dover essere necessariamente affrontato con una
lente multidisciplinare, in grado di mettere a fuoco i delicati profili giuridici -criminologici, penalistici e civilistici-
ma anche quelli antropologici, psicologici, medici.



L’occasione di dibattito tecnico che iniziative come questa portano avanti è quindi particolarmente meritoria
poiché essa si rivolge in particolare al mondo dei professionisti chiamati per diverse ragioni ad intervenire in
questo delicato settore e costituisce momento di analisi del fenomeno che può consentire di trovare elementi di
conoscenza idonei per attivare un’azione di contrasto efficace.

E’, del resto, proprio nella chiara convinzione di un intervento combinato ed a diversi livelli che il Governo
intende muoversi. 

Per questo il Ministro della Giustizia ha accolto con grande entusiasmo la proposta del Ministro delle Pari
Opportunità di istituire un tavolo interministeriale che si occupi del fenomeno “violenza sulle donne” e nello
stesso solco si colloca la decisione di avviare il lavoro di una Commissione di studio che affronterà, anche qui con
approccio trasversale, i temi della famiglia, delle donne – anche detenute e dei loro bambini – oltre che di
adozioni, nazionali ed internazionali.

La prospettiva, dunque verso la quale si intende porre l’attenzione è quella di orientare ogni azione possibile
verso l’obbiettivo di arginare la violenza in tutte le sue forme e, quindi, ai nostri fini, anche nell’ambito familiare.

In questo contesto, va detto che l’approvazione alla Camera, martedì 28 maggio scorso, del ddl di ratifica della
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica rappresenta
certamente un’importante occasione per porre attenzione sullo stato della normativa interna in materia e
ragionare su quali eventuali interventi normativi si rendano necessari  per rafforzare la tutela nei confronti dei
soggetti più esposti, perché più deboli e più facilmente esposti, nel contesto familiare.

È indubbio, d’altro lato, che la partita non può essere giocata unicamente a livello di previsioni normative, poiché
altrettanto valore deve avere l’introduzione di una modello culturale e sociale, non ancora pienamente assorbito
nella nostra realtà, fondato sul principio fondamentale del rispetto della persona. 

Per concludere. Credo fortemente che sia su temi come questo che si gioca il futuro di uno Stato moderno; non è
possibile, quindi, arretrare o omettere ogni forma di intervento che si renda necessaria per assicurare tutela a chi
è sottoposto a qualunque forma di aggressione, fisica e morale, in ambito familiare.

Guardo, pertanto, con vivo interesse agli argomenti che questo dibattito saprà far emergere che potranno
senz’altro fornire dei validi spunti da considerare e valorizzare anche in una prospettiva di riforma normativa.

Ringraziando organizzatori ed intervenienti, auguro pertanto a voi tutti buon lavoro.

Giuseppe Berretta
Sottosegretario alla Giustizia
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GIUSTIZIA. IL SOTTOSEGRETARIO BERRETTA OGGI
IN VISITA AL CENTRO SPRAR DI FAVARA (AG)

1 5  g iu g n o 2 01 3  | Filed u n der : Polit ica  | Posted by : Reda zion e

“Il Governo sta lavorando al potenziamento delle Commissioni
territoriali per le domande di asilo, una misura che consentirà di
snellire le procedure per l’accoglimento delle domande da parte
dei richiedenti asilo”. Lo ha dichiarato stamani il sottosegretario
alla Giustizia Giuseppe Berretta, a margine della visita effettuata
nella sede di Favara (AG) del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
“Il Mediterraneo è un mare di opportunità, ma è anche un mare di
sofferenze alle quali non possiamo rimanere indifferenti – ha
sottolineato il sottosegretario Berretta, durante la visita – un
grande popolo come il nostro deve tenere conto di ambedue gli
aspetti e dimostrare che siamo una terra di accoglienza e

solidarietà”. “Il potenziamento delle Commissioni territoriali per le domande di asilo e il supporto ai
centri SPRAR coinvolti attivamente nell’accoglienza con progetti inseriti nella rete nazionale del
Servizio Centrale di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati – ha concluso Berretta – deve essere
solo il primo passo per migliorare i nostri servizi di accoglienza per rifugiati e perseguitati”.
I centri SPRAR della provincia di Agrigento sono stati oggi aperti al pubblico per una iniziativa di
preparazione alla Giornata Mondiale del Rifugiato che si terrà il 20 giugno per ricordare la
condizione di milioni di persone in tutti i continenti costrette a fuggire dai loro Paesi e dalle loro case
a causa di persecuzioni. L’evento di oggi è stato organizzato dall’Associazione Culturale Acuarinto e
dalle Amministrazioni Comunali di Racalmuto, Agrigento, Favara e Santa Elisabetta.
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LE ULTIME NOTIZIE

Immigrati: Berretta, snelliremo procedure per
richiedenti asilo
Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - "Il governo sta lavorando al potenziamento delle
commissioni territoriali per le domande di asilo, una misura che consentira' di snellire le
procedure per l'accoglimento delle domande da parte dei richiedenti asilo". A dirlo e' stato
il sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta, a margine della visita nella sede di
Favara (Agrigento) del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Si
tratta per il parlamentare del Pd solo "del primo passo per migliorare i nostri servizi di
accoglienza per rifugiati e perseguitati" perche' il Mediterraneo e' "un mare di opportunita',
ma anche un mare di sofferenze alle quali non possiamo rimanere indifferenti". I centri
Sprar della provincia di Agrigento sono stati oggi aperti al pubblico per una iniziativa di
preparazione alla Giornata mondiale del Rifugiato, in programma il 20 giugno per ricordare
la condizione di milioni di persone in tutti i continenti costrette a fuggire dai loro paesi e
dalle loro case a causa di persecuzioni.
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Favara, visita del sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta

Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 16 giugno 2013, alle 09:32 | archiviato in Favara, Politica. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi
lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, dopo l’invito del deputato Antonino Moscatt, ha fatto tappa in provincia di
Agrigento. Accolto dallo stesso Moscatt e dalle più importanti autorità locali presso il castello Chiaramonte di Favara, Berretta ha partecipato al convegno
“legalità e sviluppo: Criminalità…no grazie!” affermando: “I principi e i valori della legalità e dell’eticità devono essere applicati nella vita di ogni giorno per
costruire quel circuito virtuoso che permette di avere uno sviluppo sano, consapevole, sostenibile e duraturo. Ed è anche dai banchi di scuola che bisogna partire
per dare a questa parola un senso compiuto. Io sono convinto che la legalità conviene: è cornice fondamentale di crescita e sviluppo, contribuisce alla diffusione
di una cultura nazionale del merito e dell’innovazione continua, è uno strumento concreto di cittadinanza attiva e responsabile. Tanti studi dimostrano, e spesso
quantificano, quanto l’illegalità abbia pesato e pesi ancora sul mancato sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia”. Moscatt e Berretta hanno proseguito la loro
giornata allo Sprar di Favara in occasione delle iniziative in vista della giornata mondiale del rifugiato. “Il mediterraneo – hanno spiegato i due – è un mare di
opportunità, ma è anche un mare di sofferenze. Un grande popolo come il nostro deve tenere conto di ambedue gli aspetti e dimostrare che siamo una terra di
accoglienza e solidarietà”. Il sottosegretario ha annunciato le novità in merito al potenziamento delle commissioni territoriale per le domande di asilo, Moscatt
invece ha garantito di voler continuare ad attenzionare tutte le problematiche che riguardano il territorio: “C’è bisogno di Stato, io sono Stato. Continuerò a
servirmi del mio ruolo per portare uomini come Berretta e altro Stato nella nostra provincia, recuperare il meglio di quel tessuto sociale che per troppo tempo è
rimasto compromesso e quella legalità che venuta meno ha segnato la nostra economia”.
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IMMIGRAZIONE. Ok le strutture di Lampedusa e Porto Empedocle. Rinforzi per polizia e carabinieri

Pronti alla nuova emergenza

RIPRESI GLI SBARCHI A LAMPEDUSA

Si annuncia un’estate calda, non solo a
causa dell’afa, ma anche sul fronte degli
sbarchi di migranti. Negli ultimi mesi il
maltempo ha scoraggiato le partenze dei
migranti dalle coste nordafricane. Ma
non appena sono migliorate le condi-
zioni del mare nel Canale di Sicilia i viag-
gi sono ripresi e all’orizzonte si profila
una nuova emergenza immigrazione.

Notizia che preoccupa la Prefettura di
Agrigento e le forze dell’ordine, ma so-
prattutto gli abitanti di Lampedusa. E da
quello che si è verificato nelle ultime 48
ore, sulla ripresa del fenomeno c’è poco
da stare sereni.

Sul fronte delle strutture da utilizza-
re per ospitare i profughi, a Lampedusa
è agibile un’ala del Centro di accoglien-

za di contrada Imbriacola, per circa set-
tecento posti, ma all’occorrenza potreb-
be essere aumentata la capienza fino a
mille unità. A Porto Empedocle la tenso-
struttura adiacente al porto, gestita dal-
la Protezione civile è agibile, e in caso di
improvvisi approdi di migranti potreb-
be ritornare utile per alcuni giorni,
aspettando poi i trasferimenti in altre
destinazioni.

Un caso a parte meritano gli sbarchi
di tunisini, che saranno in pochi giorni
rimpatriati. Per quanto concerne le for-
ze dell’ordine, dalla Questura ripetano
che la situazione resterà sotto controllo
in caso di sbarchi non continui, questo
permetterà di smaltire gli ultimi arriva-
ti per i vari centri di accoglienza. Le for-

ze dell’ordine si ritroverebbero in diffi-
coltà solo nel caso di approdi a grappo-
li. In arrivo a Lampedusa nuovi reparti
mobili della Polizia e il battaglione dei
carabinieri.

Sei gli sbarchi avvenuti tra venerdì e
sabato sulle coste agrigentine, e altri
gommoni in arrivo. Solo nella giornata di
ieri si sono registrati cinque sbarchi. Tre
carrette del mare sono state soccorse a
distanza di pochi minuti l’una dall’altra
nel Canale di Sicilia dalle motovedette
della Guardia costiera. Complessivamen-
te 193 profughi dell’Africa subsahariana,
di cui 16 donne. Dopo averli trasbordati
i migranti sono stati trasferiti a Lampe-
dusa. E sull’isola delle Pelagie nel pome-
riggio sono arrivati altri 97 immigrati di

cui 4 donne. Anche questi ospitati nella
struttura di accoglienza.

Alle prime luci dell’alba a Marina di
Palma una ventina di tunisini sono stati
scaricati sulla terraferma da un barcone,
che poi ha ripreso il largo. In 15 sono
stati bloccati sulla statale 115 fra Palma e
Agrigento. Intanto sono stati trasferiti
152 eritrei, che facevano parte del tragi-
co sbarco di Siculiana Marina.

Ieri, intanto, il sottosegretario alla Giu-
stizia, Giuseppe Berretta, ha effettuato
una visita alle sede di favara del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati (Spar). «Il Governo - ha detto - sta la-
vorando per snellire le procedure per
l’accoglimento delle richiesta di asilo».

ANTONINO RAVANÀ



IL GOVERNO LETTA LAVORA ALLO SNELLIMENTO DELLE RICHIESTE

Il sottosegretario Berretta a Favara:
“Asilo politico più veloce”
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di Redazione

Nel giorno in cui la Sicilia torna a confrontarsi con l’emergenza sbarchi e con la tragica morte di una
decina di migranti, il sottosegretario alla giustizia, il catanese Giuseppe Berretta parla dell’impegno del
governo nazionale. “Stiamo lavorando – ha detto a Favara a margine di una visita allo Sprar, il sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati – al potenziamento delle commissioni territoriali per le domande di
asilo, una misura che consentirà di snellire le procedure per l’accoglimento delle domande da parte dei richiedenti
asilo”.

“Il Mediterraneo – ha detto ancora Berretta – è un mare di opportunità ma anche di sofferenze alle quali
non possiamo rimanere indifferenti. Dobbiamo dimostrare che siamo una terra di accoglienza e solidarietà. Il
potenziamento delle commissioni territoriali e il supporto ai centri Sprar deve essere solo il primo passo per
migliorare i nostri servizi di accoglienza per rifugiati e perseguitati”.

Giovedì 20 giugno intanto, si terrà la giornata mondiale del Rifugiato e i centri Sprar della provincia di Agrigento
sono stati aperti al pubblico per celebrare l’evento.

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Migranti morti in mare, Di Natale: “Inchiesta solo dopo i riscontri”

Emergenza sbarchi a Lampedusa Da domani i primi trasferimenti

1
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Berretta a Oristano: restituiremo la reggia degli
Arborea alla città

IL MUNICIPIO DI ORISTANO

Sardegna comune per
comune
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Guarda l'Agenda

La guida alle spiagge
della Sardegna

Guida Spiagge

Il sottosegretario, accompagnato da Silvio Lai e
Caterina Pes, è stato ricevuto in Comune dal
sindaco Guido Tendas e da tutta la giunta.

La disponibilità e l'impegno del Governo per
restituire l'antica reggia giudicale degli Arborea alla
città di Oristano ci sono tutti. Lo ha garantito il
sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta che,
questo pomeriggio nel suo tour in Sardegna, ha fatto
tappa nella città di Eleonora.

L'INCONTRO - Il sottosegretario, accompagnato da
Silvio Lai e Caterina Pes, è stato ricevuto in Comune
dal sindaco Guido Tendas e da tutta la giunta, erano
presenti anche il presidente della Provincia
Massimiliano De Seneen, le autorità militari, il
direttore del carcere Pierluigi Farci. Dopo i saluti di
rito, la richiesta diretta del sindaco: "La città
rivendica questo palazzo che racchiude la nostra
storia", ha osservato. Chiediamo la disponibilità
dell'edificio di piazza Manno che fino a qualche

mese fa ha ospitato il carcere. Idealmente questa richiesta è una sorta di rivendicazione da parte di un figlio
per un bene dei genitori". Il primo cittadino ha ripercorso la storia di quel palazzo che già in età spagnola era
stato adibito a sede del carcere. E lo è rimasto fino all'inverno scorso, quando è stata inaugurata la casa
circondariale di Massama. Sono stati poi ricordati i progetti di recupero che hanno coinvolto i detenuti.

L'IMPEGNO - Il sottosegretario ha subito raccolto la sfida. "Noi ci impegneremo per seguire il passaggio di
un bene come la reggia giudicale dallo Stato alla Regione. Mi auguro di poter tornare a Oristano per la
Sartiglia e che in quell'occasione siano già stati fatti passi in avanti in questo percorso per il passaggio della
reggia". Giusepppe Berretta ha poi visitato il vecchio carcere di piazza Manno, sia la parte storica che quella
che ospitava le celle. Prima di partire verso Arborea per il convegno nella comunità Il Samaritano, il
sottosegretario si è soffermato sull'importanza dei progetti di recupero e di rieducazione dei detenuti.
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IL SOTTOSEGRETARIO GIUSEPPE BERETTA

LO HA DETTO A FAVARA IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA BERETTA

Richieste di asilo politico più veloci
“Il Governo sta lavorando al potenziamento
delle Commissioni territoriali per le domande
di asilo, una misura che consentirà di snellire
le procedure per l’accoglimento delle doman-
de da parte dei richiedenti asilo”. Lo ha dichia-
rato ieri mattina il sottosegretario alla Giusti-
zia Giuseppe Berretta, a margine della visita ef-
fettuata nella sede di Favara, del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(Sprar).

“Il Mediterraneo è un mare di opportunità,
ma è anche un mare di sofferenze alle quali

non possiamo rimanere indifferenti – ha sot-
tolineato il sottosegretario Berretta, durante la
visita – un grande popolo come il nostro deve
tenere conto di ambedue gli aspetti e dimo-
strare che siamo una terra di accoglienza e so-
lidarietà”. “Il potenziamento delle Commissio-
ni territoriali per le domande di asilo e il sup-
porto ai centri Sprar coinvolti attivamente nel-
l’accoglienza con progetti inseriti nella rete
nazionale del Servizio Centrale di Protezione
per richiedenti asilo e rifugiati – ha concluso
Berretta – deve essere solo il primo passo per

migliorare i nostri servizi di accoglienza per ri-
fugiati e perseguitati”.

I centri Sprar della provincia di Agrigento ie-
ri sono stati aperti al pubblico per una inizia-
tiva di preparazione alla Giornata Mondiale del
Rifugiato che si terrà il 20 giugno per ricorda-
re la condizione di milioni di persone in tutti i
continenti costrette a fuggire dai loro Paesi e
dalle loro case a causa di persecuzioni. L’even-
to è stato organizzato dall’associazione Acua-
rinto e dalle Amministrazioni Comunali di Ra-
calmuto, Agrigento, Favara e Santa Elisabetta.



sessore regionale per il territorio
Maria Lo Bello, dal sottosegretario
per la giustizia Giuseppe Berretta,

dall’ex parlamentare
Alessandra Siragusa,
assenti per impegni
assunti in precedenza.
Un messaggio è stato
altresì inviato dall’ex
parlamentare Pino
Apprendi che, pur sot-
tolineando la sua ap-
partenenza all’area
Letta, ha assicurato il

proprio contributo per battaglie co-
muni da condurre all’interno del
Pd. E’ stato ospite Fabrizio Ferran-
delli.

sto anche la partecipazione di tan-
te altre personalità del partito, par-
lamentari (Capodicasa, Greco, Ia-
cono, Zappulla, Alloro,
Maggio) ex parlamen-
tari,  (Battaglia, Consi-
glio, Crisafulli, Di Be-
nedetto, Donegani,
Messina, Piro, Sampe-
ri, Russo), amministra-
tori e quadri dirigenti a
vari livelli (tra i quali
Enzo Napoli, coordina-
tore dell’esecutivo re-
gionale).

Messaggi di adesione sono arri-
vati da Bruno Marziano, presidente
della 3^ commissione Ars; dall’As-

Dall’intenso dibattito che si è svi-
luppato, sono emerse alcune delle
principali linee di proposta della
nuova area: il Pd deve lavorare per
rappresentare compiutamente il
blocco sociale del rinnovamento in
Sicilia, anche in termini di governo,
superando l’odierna marginalità.
Da questo punto di vista è inaccet-
tabile che non sia ancora stata av-
viata negli organismi alcuna discus-
sione anche in vista della prepara-
zione del congresso regionale.

«Si deve prendere atto - è emerso
nel corso del vertice - che alle re-
centi elezioni amministrative il Me-
gafono si è configurato come un
partito del tutto autonomo, spesso

in contrapposizione al Pd e come
tale deve essere considerato. L’op-
portunità data dal governo del Pre-
sidente Crocetta non può essere
sprecata, esso deve rappresentare
compiutamente il blocco sociale
del rinnovamento in Sicilia. Ecco
perché non si chiede solo un rimpa-
sto, ma il recupero di una dimen-
sione politica del governo, più rap-
presentativa delle forze politiche
che lo sostengono».

Su questi temi si terrà una inizia-
tiva pubblica venerdi 28 giugno al-
le 17.30 a Palermo. Franco Piro è
stato designato come portavoce
dell’area.

F. G.

«Occorre una radicale modifica nel
modo di essere del Pd, che deve es-
sere fondato sul rispetto delle rego-
le, sul pieno funzionamento dei
meccanismi democratici di parteci-
pazione e di scelta, sulla chiarezza
della linea politica. In questa dire-
zione va sciolto il nodo dei rappor-
ti con Il Megafono». Sono alcune
delle linee guida tracciate a Enna
nel corso di un incontro di “Nuovo
corso Pd”, l’iniziativa politica cultu-
rale che si propone di determinare
un forte cambiamento nel partito in
Sicilia e nel governo della Regione.

L’iniziativa è stata promossa da
molti dei sostenitori siciliani dell’ex
area Bersani- Mattarella ma ha vi-

«Va sciolto il nodo con il Megafono»

Dal summit di «Nuovo corso» le linee guida sul modo di fare politicaDA ENNA NUOVE PROPOSTE DEL PD.

MIRELLO CRISAFULLI
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Davide Arri, vicesindaco

ASTI
07/06/2013 - ASTI.

Riforma dei tribunali, per Roma si va
avanti
Delegazione ricevuta dal
sottosegretario
ASTI
Trasferta romana per il vice sindaco Arri, con il
deputato Massimo Fiorio e il presidente
dell’Ordine degli avvocati Giorgio Todeschini
per incontrare il sottosegretario Giuseppe
Berretta e discutere del progetto di
accorpamento del tribunale di Alba e della
sezioni di Bra con il palazzo di Giustizia di Asti.
«Il sottosegretario - si legge in una nota del
Comune - ha confermato il fermo intendimento del ministero a rispettare previsioni e tempi della
riforma».  
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Alessio Ghiani

Politica
lunedì, 17 giugno 2013

I detenuti 41bis in Sardegna. Il sottosegretario alla Giustizia: "Nessun
allarmismo"

“Evitiamo ogni forma di allarmismo, faremo di tutto per evitare problemi
collaterali”. Questo il commento del sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe
Berretta in risposta alle polemiche suscitate nei giorni scorsi in merito
all’annuncio di trasferimento di detenuti in regime di 41bis, tra cui Riina e
Provenzano, nelle carceri sarde.

CAGLIARI - Berretta, in visita stamattina al Tribunale di Cagliari, ha parlato della situazione degli
organi giudiziari in Sardegna: “Le condizioni sono buone per quanto riguarda la magistratura,
diversa è la condizione degli uffici di cancelleria, per i quali si registrano carenze di personale”.

Tuttavia il sottosegretario ha annunciato provvedimenti volti a sopperire il deficit nei prossimi mesi, annunciando un’imminente
riorganizzazione delle strutture carcerarie sarde in seguito alla chiusura del San Sebastiano di Sassari. Tra i punti in agenda anche le misure
volte all’incentivazione di misure di conciliazione, in modo da ridurre i carichi di processi per i tribunali: ”La mediazione è uno strumento che
potrebbe essere utile per prevenire e ridurre il contenzioso” ha affermato Berretta.

Altro problema particolarmente sentito nell’Isola è quello della condizione delle strutture carcerarie, tra le quali Buoncammino, nell’attesa che
venga istituita la figura del Garante dei diritti per i detenuti. In campo nazionale è in corso di istituzione, "in Sardegna esiste già una legge da
considerarsi innovativa – ha detto Giuseppe Luigi Cucca, Senatore del PD – purtroppo il Consiglio regionale non ha ancora provveduto alla
nomina”.

Intanto si prospettano azioni favorevoli all’introduzione di pene da scontare al di fuori delle carceri: “Le misure alternative che stiamo
prospettando sono coerenti con il dettato costituzionale e funzionali al percorso di riabilitazione – ha concluso Berretta, che poi tornando sul
trasferimento dei detenuti per mafia ha annunciato il suo impegno nell’evitare qualsiasi tipo di problema -Ci sarà un’azione sinergica tra
ministero e forze penitenziari, intendiamo farci carico della procedura”.

Per niente d’accordo con le proteste degli ultimi giorni anche il segretario dei democratici Silvio Lai: “Bisogna smettere di creare allarmismo,
tra l’altro il trasferimento dei carcerati in regime di 41bis permetterà a molti degli agenti penitenziari sardi che hanno fatto domanda di
riavvicinamento di poter tornare nell’Isola”.

Ultimo aggiornamento: 17-06-2013 17:13

lunedì, 22 luglio 2013 ore 11:52 - Aggiornato Alle 11:38
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Cronaca
martedì, 18 giugno 2013

Oristano, l'antica Reggia Giudicale può tornare alla città
Il Ministero di Giustizia è disponibile ad ascoltare e sostenere la richiesta del
Comune di Oristano e restituire alla città il vecchio carcere di Piazza Manno che
nel medioevo ha ospitato la Reggia Giudicale.

ORISTANO - L’apertura alla proposta lanciata dal Sindaco Guido Tendas è arrivata ieri dal
Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta.

In visita a Oristano, prima in Comune e poi nell’ex Casa Circondariale, il Sottosegretario ha però
avvertito: “Bisogna tenere conto della necessità di utilizzare al meglio le strutture
pubbliche di cui si dispone. La Reggia Giudicale richiama all’antico splendore di questa

città. Restituirla a quei fasti è una bella sfida che ci sentiamo di raccogliere perché c’è l’interesse di tutti a valorizzare questo bene.
Ci sono però una serie di passaggi burocratici da rispettare perché questo importante bene storico e artistico è entrato a far parte del
patrimonio dello Stato. C’è però la piena disponibilità anche da parte del Ministro ad ascoltare e sostenere le richieste del Comune e della
Provincia”.

Per l’esponente del Governo Letta è necessario trovare una soluzione compatibile con le necessità imposte dal taglio della spesa pubblica.
Per risparmiare sui canoni occorrerebbe dunque trovare una sistemazione per quegli uffici pubblici, ad esempio Questura e Prefettura, che
attualmente occupano locali in affitto.

Il sottosegretario Berretta è stato ricevuto dal Sindaco Tendas e dalle autorità civili e militari. A Palazzo Campus Colonna il Sindaco e il
Presidente della Provincia Massimiliano De Seneen hanno avanzato ufficialmente la richiesta: “L’ex Reggia deve rientrare nella
disponibilità della popolazione, ad esempio con un Museo sulla storia giudicale”.

Tendas ha ricordato la valenza storica dell’edificio: “La Città di Oristano è stata la capitale del Regno di Arborea fra il 1070 e il 1410. A questo
periodo si fa risalire la costruzione della Reggia da parte dei Giudici. Il complesso è divenuto prima palazzo del Marchese di Oristano e poi
incamerato dalla Corona del Regno d’Aragona. Con il passaggio del Regno di Sardegna ai Duchi di Savoia nel 1720 transitò ai beni del
demanio savoiardo e nel 1861 a quelli del Regno d’Italia e nel 1948 alla Repubblica italiana”.

“In età spagnola il complesso architettonico fu adibito a carcere – ha detto il Sindaco -. Una destinazione confermata con la costruzione della
nuova Casa Circondariale, terminata nel 1911. Il valore storico e morale del Palazzo giudicale non è mai venuto meno”.

“Oggi – ha concluso il Sindaco - la Città di Oristano rivendica l’edificio sul piano della storia. Siamo consapevoli della necessità di privilegiare
la riconversione di stabili demaniali a sedi di Uffici dello Stato, ma la Costituzione, che assegna ai Comuni un ruolo fondamentale nella
costituzione della Repubblica, e poiché in quel palazzo è racchiusa simbolicamente la storia di autonomia e di libertà della città, riteniamo
legittimo e doveroso rivendicare per il Comune di Oristano, erede istituzionale di quella storia gloriosa, la disponibilità del palazzo. È nostro
auspicio che il restauro del bene storico-architettonico sia il primo passo per assicurare la valorizzazione e fruizione dell’edificio a cura del
Comune di Oristano”.

Ultimo aggiornamento: 18-06-2013 16:05

lunedì, 22 luglio 2013 ore 11:53 - Aggiornato Alle 11:38
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Tonino Moscatt

Sbarchi Lampedusa, Moscatt interviene
sull’informativa urgente del Governo
Moscatt continuerà ad occuparsi delle vicende legate al fenomeno in questione: "Non cesserò di
attenzionare le realtà d'accoglienza siciliane" ha dichiarato a fine seduta

E’ arrivata alla Camera dei deputati l’informativa urgente del Governo sui recenti sbarchi di
migranti a Lampedusa, ed in altre aree costiere. Dopo la relazione del ministro della Difesa
Angelino Alfano, è intervenuto a nome del Partito democratico il deputato agrigentino Antonino
Moscatt. 

Proprio l’esponente del Pd recentemente aveva posto il problema con un’interpellanza urgente e la
visita, insieme al sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, al centro Sprar a Favara.

Moscatt continuerà ad occuparsi delle vicende legate al fenomeno in questione: “Non cesserò di
attenzionare le realtà d’accoglienza siciliane – ha dichiarato a fine seduta - della gestione dei
migranti e dei richiedenti asilo, oltre ai tanti altri problemi sull’immigrazione che questo Governo
con coraggio sta cercando di arginare”.

Di seguito riportiamo integralmente il suo intervento alla Camera dei deputati: “L’Italia, il nostro Paese, come sappiamo occupa una
posizione strategica nel Mediterraneo. Quest’ultimo storicamente area di grandi flussi migratori, di movimenti passeggeri e punto
di congiunzione ed incontro di civiltà, culture e purtroppo in alcuni casi teatro di grandi tragedie. Negli ultimi quindici anni sono
arrivati nel nostro Paese circa 373 mila migranti, una media di 25 mila persone l’anno. A seguito della 'primavera araba' sono
arrivati in Italia 62mila persone: la maggior parte di loro, come ovvio, sono richiedenti asilo politico e 'rifugiati'. Eppure, in più di
un’occasione il nostro Paese non è sembrato all’altezza del compito, non è apparso preparato ad affrontare il fenomeno. Basti
pensare a ciò che sta succedendo a Lampedusa, basti ricordare con amarezza  la condanna che la Corte europea dei diritti umani
ha comminato all’Italia per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea sulla Salvaguardia dei Diritti Umani della
libertà fondamentali. Il piano di accoglienza del nostro Paese attraverso i centri governativi ed il sistema di protezione dei
richiedendo asilo politico, anche se con enormi difficoltà, e con numeri largamente inferiore alle necessità, si è sviluppato nel
corso degli anni sia in termini quantitativi che qualitativi. Appaiono invece deficitari sia il sistema di protezione per le vittime della
tratta che il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il sistema di accoglienza in Italia, malgrado le grandi
difficoltà ha funzionato e, bisogna dirlo con forza, grazie allo straordinario delle forze dell’ordine, degli enti territoriali, dei comuni,
delle associazioni, delle organizzazioni non governative a cui va tutto il nostro ringraziamento e profondo riconoscimento per il
lavoro che giornalmente fanno in prima linea anche molto spesso in assenza di adeguati fondi. Questa breve analisi ci serve
come presupposto per ribadire che l’immigrazione non può più essere considerata un evento, non è un caso sporadico,
un’emergenza di una stagione, è un fenomeno strutturale. E come ogni fenomeno o lo si subisce o lo si affronta e lo si interpreta.
Ed è compito della politica, è compito nostro farci carico delle questioni di merito ed offrire strategie d’intervento immediate e di
lungo respiro. In tal senso il Partito democratico fin da inizio legislatura ha avviato un serissimo confronto sul fenomeno, su questa
tematica. E lo ha fatto perché convinto che il nostro Paese deve finalmente e progressivamente uscire da quello che ha partire dal
2006 è stato uno stato patologico di emergenza testimoniato dalle innumerevoli ordinanze di protezione civile e da interventi
straordinari. Dobbiamo porre la vicenda su un piano più alto, che è quello europeo. Proprio adesso che il Parlamento europeo il
12 giugno, ha approvato il nuovo Sistema europeo comune di asilo, attraverso l'adozione di quattro strumenti giuridici che
avranno un impatto diretto sulla vita di 400 mila richiedenti asilo ogni anno, e su circa 2 milioni di beneficiari di protezione
internazionale e le loro famiglie. Dobbiamo richiedere all'Europa di condividere la responsabilità, provando ad organizzare un
sistema permanente per il trasferimento dei rifugiati da attuarsi su base volontaria, per inserire i beneficiari di protezione
internazionale nei diversi Stati membri. Bisogna, ministro, potenziare gli strumenti legislativi in essere, legati alle misure contro la
tratta delle persone che oggi appaiono a rischio di assenza di adeguata copertura finanziaria. E bisogna, come lei stesso ha
affermato, creare uno strumento giuridico forte sui minori stranieri non accompagnati; e si mi permette, se ci permette, uno
strumento giuridico univoco, che in tutte le regioni abbia la stessa valenza e la stessa forza. E bisogna farlo con forza ! In sintesi,
bisogna mettere in atto una forte strategia, un nuovo modello di politica, che intervenga sia su un piano internazionale, provando a
mettere in atto tutti quegli strumenti che permettano di crescere, e crescere insieme. E soprattutto su un piano nazionale, con una
struttura sistemica integrata ed efficiente d’accoglienza. Non esistono altre vie: non esistono alternative, perché per quanto
qualcuno potrebbe immaginare che l'introduzione di norme sull'immigrazione più severe e fortemente restrittive sia bastevole a
bloccare l'esodo, bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà ci dice impietosa che non esisteranno mai leggi tanto severe da
tenere lontano la rabbia e la disperazione dei popoli più poveri verso quelli più ricchi. Non potremo mai issare muri così alti da
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tenere lontano lo sguardo di chi cerca nel viaggio nella disperazione orizzonti di sopravvivenza. L'Italia è terra di confine, luogo
d'approdo, spesso di disperazione. Dobbiamo diventare centro nevralgico di un nuovo orizzonte mediterraneo, che faccia
dell'accoglienza e dell'integrazione il proprio punto di forza e non la più visibile debolezza. Solo così saremo un grande Governo”.
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BENEDETTINI

Domani venerdì, alle 16,30 nel Coro
di notte del Monastero dei
Benedettini, sarà proiettato il film
“Buffalo ’66”, di Vincent Gallo.
L’appuntamento rientra nell’ambito
della seconda edizione della
rassegna-laboratorio Cinema segre
(ga) to, a cura di Alessandro De
Filippo, docente di Storia e critica del
cinema al dipartimento di Scienze
umanistiche dell’Università di
Catania. Interverrà il sottosegretario
di Stato al Ministero della Giustizia
Giuseppe Berretta.



»

in breve

PD

Oggi Epifani a Catania per Bianco

Il segretario nazionale del Pd,
Guglielmo Epifani, sarà a Catania dopo
l’affermazione alle recenti elezioni
amministrative di Enzo Bianco. Oggi,
alle 16, nella sede di “Casa Catania”,
via Oliveto Scammacca 83, si svolgerà
la conferenza stampa a cui prenderà
parte lo stesso Guglielmo Epifani
insieme col primo cittadino. Saranno
presenti numerosi rappresentanti del
Pd, tra cui Giuseppe Berretta,
sottosegretario alla Giustizia, il
segretario regionale del Pd, Giuseppe
Lupo, il coordinatore provinciale del
Pd, Enzo Napoli, oltre ai parlamentari
nazionali e regionali del Pd.
Parteciperanno, inoltre, i sindaci già
eletti e i candidati sindaci interessati
domenica e lunedì prossimi dal turno
di ballottaggio.
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IL METEO nella tua regione

CATANIA: GRUPPO CATANIA IN MOVIMENTO FESTEGGIA ELEZIONE
NOTARBARTOLO
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(AGENPARL) - Roma, 21 giu - Domani (sabato 22 giugno 2013), dalle 19, nella sede di Io Cambio Catania, in via
Francesco Crispi 235, il gruppo Catania in Movimento organizza l’appuntamento “Catania: I nostri progetti, il suo
futuro". 
L’incontro sarà l’occasione per festeggiare i buoni risultati ottenuti dal Pd e per ascoltare i progetti che Niccolò
Notarbartolo intende portare avanti in Consiglio comunale. Saranno presenti il Sottosegretario alla Giustizia
Giuseppe Berretta, i consiglieri eletti alle municipalità, tutti i candidati e i simpatizzanti di Io cambio Catania e di
Catania in Movimento. 
“Gli ultimi positivi risultati elettorali rappresentano per il Pd e per il centrosinistra un importante traguardo da
festeggiare – dichiara Andrea Miccichè, uno degli animatori del gruppo Catania in Movimento - In particolare a
Catania, l'elezione di Niccolò Notarbartolo al Consiglio comunale, con circa mille voti nella lista del Pd, è un
grande motivo di soddisfazione, senza dimenticare gli ottimi risultati ottenuti da altri giovani candidati, che si sono
ben affermati nei Consigli di Municipalità”.
“Io Cambio Catania esprime grande soddisfazione per l'elezione di Niccolò Notarbartolo, rappresenta una
continuità di lavoro su idee e progetti per Catania – afferma il coordinatore del movimento Io Cambio Catania,
Daniele Sorelli - Siamo sicuri che insieme a lui potremmo portare avanti con maggiore forza le nostre battaglie
civiche per una Catania più dinamica e inclusiva”. 
“Mille voti e una bella affermazione per il PD e per Catania in Movimento, il gruppo creatosi attorno alla
candidatura di Niccolò Notarbartolo al consiglio comunale e di Laura Sicari alla III municipalità. Un progetto di
impegno politico che vuole contribuire al rinnovamento della politica catanese e che non si esaurisce con la
tornata elettorale. Ed è proprio Niccolò Notarbartolo che vuole innanzitutto ringraziare i mille elettori che gli hanno
permesso di ottenere un seggio al consiglio comunale di Catania: "Una grande gratificazione personale, per il mio
percorso politico e per il mio impegno nel PD, ma anche un eccezionale riconoscimento per un gruppo che mi ha
sostenuto con passione e con la forza delle idee. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e quelli che mi hanno
concesso la propria fiducia votandomi. Sono consapevole della responsabilità attribuitami, ma questa sarà un
grande stimolo a rappresentare le istanze della cittadinanza catanese e a trasformarle in proposte. Non sarò
comunque solo nel far questo".
Un risultato che è stato frutto non solo di un’esperienza politica già maturata nel PD, ma anche dell’incontro con
un gruppo di sostenitori appassionati di politica e di impegno civile: "Catania in Movimento" è stato tutto ciò, ma
non solo, è stato anche, "un progetto di puro impegno politico – spiega Andrea Miccichè - fonde storie di sinistra
ed eterogenee (lavoratori precari, professionisti, ricercatori, imprenditori, studenti, impiegati), e che ha l’ambizione
di continuare il proprio cammino anche oltre la scadenza elettorale". Sulla stessa linea Giulia Di Fazio, un'altra
attivista del gruppo che sottolinea: "C'è una gran voglia di rinnovare la politica dal basso, un desiderio diffuso di
discutere di problemi del territorio e di risolverli, sì partendo dal PD, ma con la voglia di contribuire al rinnovamento
di un partito, della sua identità e della sua classe dirigente". Sempre da Catania in Movimento, l'ultimo appello
all'impegno è di Daria Motta, che ricorda come questa vuole essere, "un’iniziativa aperta a tanti, a tutti coloro che
ritengono la politica una risorsa e questa città un luogo da rendere più vivibile".
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Etna: Berretta, riconoscimento Unesco puo' innescare
sviluppo

14:32 21 GIU 2013

(AGI) - Palermo, 21 giu. -
"L'inserimento dell'Etna nel
patrimonio mondiale dell'Unesco e'
una notizia che ci riempie di orgoglio
e soddisfazione, ci auguriamo che
questo importante riconoscimento
per il nostro territorio inneschi una
crescita del turismo e delle attivita' a
esso collegate", lo afferma il
sottosegretario alla Giustizia, il
catanese Giuseppe Berretta
commentando l'inserimento del
vulcano nella lista del patrimonio

Unesco. "L'Etna -aggiunge Berretta- e' un tesoro di inestimabile valore che merita di essere
valorizzata in tutti i suoi aspetti, da quello naturalistico a quello delle eccellenze
enogastronomiche. Noi siciliani lo sappiamo bene e ora dovremo adoperarci ancora di piu'
affinche' questa bellezza sia conosciuta in ogni parte del mondo e visitata dai tanti che ancora
non hanno avuto modo di vederla da vicino". (AGI) Rap/Mzu .
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Lecce, Confindustria organizza convegno su mediazione
13:14 | Raccolto in: Lecce, Territorio | Pubblicato da: Giornale di Puglia

LECCE - Confindustria Lecce, in collaborazione con l’Ordine degli

Avvocati, l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e della

Camera di Commercio di Lecce, organizza per mercoledì 26 giugno

ore 16.30, presso l’Hotel President a Lecce, il convegno “La

mediazione, una risoluzione alternativa delle controversie civili e

commerciali: quali vantaggi per le imprese?”, con la partecipazione

del Sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta.

Il convegno sarà l’occasione per riflettere sull’attuale stato della

giustizia italiana, i cui tempi, molto spesso, non sono compatibili con quelli dell’impresa e dell’economia.

Tante professionalità eccezionali, di cui dispone il sistema giudiziario, non sono messe nelle condizioni di

poter operare celermente assicurando al Paese quella efficienza e quella efficacia che, oggi come oggi,

appaiono indispensabili per la ripresa della competitività. Come ribadito nel corso dell’Assemblea

nazionale dal Presidente Squinzi, infatti, cinque milioni di cause civili in giacenza, più di mille giorni per

far valere un contratto davanti a un giudice, una media di sette giudizi pendenti ogni 100 abitanti nonché

un rating negativo sulla qualità della giustizia, sono macigni che pesano sulla via della ripresa.

“Il decreto ‘Del Fare’ – dice il presidente di Confindustria Lecce, Piernicola Leone de Castris -  di fatto

reintroduce, con taluni correttivi, la mediazione civile obbligatoria, che era stata dichiarata

incostituzionale per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale nel dicembre del 2012. Obiettivo del

convegno è, pertanto, quello di chiarire gli aspetti di questo istituto giuridico che possono, al pari di

quanto succede in altri Paesi, contribuire allo snellimento del contenzioso civile e mettere le imprese nelle

condizioni di vedere risolte in tempi brevi le eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso della

loro attività”.

“Le nuove norme inserite nel ‘Decreto del Fare’ – afferma il sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe

Berretta - introducono significative e positive novità. Si prevede il ripristino della mediazione

obbligatoria per numerose tipologie di controversie al fine di apportare un consistente taglio del

contenzioso civile in entrata. Il provvedimento sarà sicuramente d’aiuto al settore commerciale e a quello

delle imprese che non possono permettersi di sostenere inutili e costosi sprechi di tempo e di risorse

generati dalle criticità del sistema giudiziario. In particolare, il procedimento non potrà andare oltre i tre

mesi, contro i quattro previsti in precedenza; decorso tale termine il processo può sempre essere iniziato

o proseguito”.

“Sappiamo – continua Berretta - quanto il contenzioso comprometta l’immagine dell’impresa sul mercato,

riducendo la competitività sia della stessa impresa sia del sistema Paese. Laddove il sistema giudiziario

non riesce a garantire efficienza può essere utile una soluzione della controversia per via negoziale, che

consenta di abbattere i costi dell’attività. L’adozione e l’attuazione di misure capaci di prevenire e

gestire le controversie attraverso l’utilizzo di strumenti  snelli, veloci, economici e riservati genererà un

riscontro positivo anche in termini di attrattività sul mercato”.

Il programma dell’evento, che rilascia tre crediti formativi per gli iscritti agli Ordini degli Avvocati e dei

Commercialisti,  prevede:

Ore 16.00      Registrazione Partecipanti

Ore 16.30      Saluti:
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Asl Puglia,
licenziati 4
assenteisti

Foggia: ladri in
chiesa, rubato pc
guasto

Bari ad un passo
dal baratro, il San
Nicola ama i
parmensi

Napoli, cozze vicino
fogne: sequestrate
300 tonnellate

Mps: Fitch
conferma i rating

Articoli correlati

Piernicola Leone de Castris - Presidente Confindustria Lecce

Paolo Perrone - Sindaco Città di Lecce                                                                         

Antonio Gabellone - Presidente Provincia di Lecce       

Giuliana Perrotta    - Prefetto Provincia di Lecce

Apertura Lavori

Giuseppe Nielli – Delegato alla Camera di Conciliazione di Confindustria Lecce

                          

Relazione

Giuseppe Berretta – Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Ne discutono:

Mario Buffa - Presidente Corte d’Appello di Lecce

Giuseppe Caravita di Toritto – Segretario Generale della Delegazione Lazio della Corte Arbitrale Europea  

                              

Rosario Giorgio Costa – Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce

Leonardo D’Urso – Mediatore Internazionale

Raffaele Fatano - Presidente Ordine Avvocati di Lecce 

Alfredo Prete – Presidente Camera di Commercio di Lecce

Ernesto Capobianco – Ordinario Diritto Civile - Università del Salento

Conclusioni:

Antonio Matonti - Affari Legislativi di Confindustria

Modera: Pietro Elia – Mediatore professionista
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Corruzione: arrestato giudice Tar Lazio
ROMA - I carabinieri del Noe hanno
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OSPEDALE CANNIZZARO

Un’occasione di incontro e confronto. La prima è
l’inaugurazione, domani pomeriggio alle 15, del reparto di
Medicina Protetta, all’ospedale Cannizzaro; la seconda,
mezz’ora dopo, al Centro Congressi dell’ospedale, la redazione
del “Regolamento per la trasparenza e la legalità delle Aziende
sanitarie”. Ad entrambi gli appuntamenti parteciperà il
ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri.
All’inaugurazione della prima struttura dedicata all’assistenza
ai detenuti (al primo piano dell’edificio F3, primo monoblocco)
oltre al ministro Cancellieri prenderanno parte, il
sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, il presidente
della Regione siciliana Rosario Crocetta, l’assessore alla Salute
Lucia Borsellino, il sindaco di Catania Enzo Bianco, il prefetto
Francesca Cannizzo, il procuratore della Repubblica Giovanni
Salvi, il capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Giovanni Tamburino e i magistrati del
Dap, Alfonso Sabella e Calogero
Piscitello. Al Centro Congressi (edificio
P), il commissario straordinario
dell’azienda ospedaliera Cannizzaro,
Paolo Cantaro, presenterà il gruppo di
lavoro per il “Regolamento per la
trasparenza e la legalità delle Aziende
sanitarie” di Catania, basato sul
protocollo per le aziende sanitarie
redatto dal procuratore nazionale
antimafia Vigna e dai professori
Masciandaro e Fiandaca, e sottoscritto
nel 2010, in Sicilia, tra Asp2 e Aiop.
«Uno strumento complementare di
governance, teso a prevenire e

combattere i rischi di infiltrazioni criminali, condizionamenti,
abusi e illeciti, con specifico riferimento a procedure d’appalto,
acquisti di prodotti e servizi, assunzione e gestione di
personale, rapporti con soggetti terzi» spiega Cantaro.
Un lavoro che dovrà essere certosino, la definizione dei
contenuti e la redazione del Regolamento saranno affidate a un
gruppo di studio costituito da docenti e studiosi dell’Università
di Palermo, dell’Università di Catania e della Fondazione Res –
Istituto di Ricerca Economia e Società in Sicilia, in sinergia con i
rappresentanti di associazioni di tutela degli utenti, di
organizzazioni sindacali dei lavoratori e di organizzazioni
datoriali, fra cui Confindustria Sicilia. Interverranno: il rettore
dell’Università di Catania Giacomo Pignataro, il docente
dell’Università di Palermo Giovanni Fiandaca, l’assessore
regionale Nicolò Marino, il presidente della Commissione
Sanità dell’Ars Pippo Di Giacomo, il presidente di Confindustria
Sicilia Antonello Montante. All’incontro stati invitati magistrati
delle Procure e dei Tribunali di Catania, l’arcivescovo di Catania
Salvatore Gristina, il Garante per i diritti dei detenuti Salvo
Fleres, deputati nazionali e regionali, autorità militari, direttori
delle strutture penitenziarie, commissari e direttori delle
Aziende sanitarie della Regione.

Saranno anche
presentati i

contenuti del
“Regolamento

per la
trasparenza e

la legalità
delle aziende

sanitarie”

La Cancellieri
battezza domani
il nuovo reparto



SICILIACarceri: Cancellieri domani a Cataniainaugura reparto al Cannizzaro
AAARoma, 23 giu. (Adnkronos) - Domani, alle 15, il ministro della giustizia Annamaria

Cancellieri inaugurera' il reparto di Medicina Protetta dell'ospedale Cannizzaro di Catania, prima struttura
della citta' dedicata all'assistenza ai detenuti. Al taglio del nastro sarnno presenti - si legge sul sito del
ministero della Giustizia - tra gli altri il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, il
sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta e il procuratore capo della Repubblica di Catania Giovanni
Salvi.
Il reparto e' nato dalla collaborazione fra il Ministero della Giustizia, l'Assessorato della Salute della
Regione Siciliana e l'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro ed e' stato progettato d'intesa con il
Dap. Un nucleo di polizia penitenziaria, con funzioni di sorveglianza e sicurezza, oltre che di
collaborazione ai fini del recupero della salute del paziente, sara' operativo all'interno della struttura.
Successivamente il guardasigilli Cancellieri interverra' al dibattito su "Regolamento per la trasparenza e la
legalita' delle Aziende sanitarie", allo scopo di avviare l'iter di realizzazione, sulla base del codice
antimafia, di un regolamento che riguardera' tutti gli ambiti dell'attivita' istituzionale e volto a prevenire
e combattere i rischi di infiltrazioni criminali.
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Articolo completo

TURISMO: AL VIA RISTRUTTURAZIONE TONNARA DI FAVIGNANA
(AGI) - Trapani, 20 lug. - Partiranno lunedi' prossimo i lavori di ristrutturazione e manutenzione alla Tonnara
dell'isola di Favignana (Trapani), l'ex stabilimento Florio per [...]

Articolo completo

TRUFFE: CC, FINGE ACQUISTO CELLULARE E LO RAPINA A PALERMO
(AGI) - Catania, 20 lug. - I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 17enne incensurato, per
rapina, su ordine emesso dal Tribunale [...]

Video

SCUOLA: UIL, INSUFFICIENTI INSEGNANTI PER ALUNNI CON DISABILITA'

CARCERI: BERRETTA, SCOMMESSA E' NUOVA
STRUTTURA A CATANIA

19:06 24 GIU 2013

(AGI) - Roma, 24 giu. - "Oggi, insieme
al ministro, e' stato inaugurato il
nuovo reparto di medicina protetta
all'ospedale Cannizzaro, una struttura
importante che permettera' di dare ai
detenuti le cure adeguate in
condizioni di sicurezza. Ora la vera
scommessa da vincere e' quella di
avere a Catania nuove strutture che
consentano di applicare quanto
prescritto dalla Costituzione in ordine
alla umanita' della pena e alla
rieducazione di chi ha sbagliato". Lo

ha affermato il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta in visita oggi pomeriggio insieme al
ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri alla casa circondariale catanese, dopo aver
partecipato assieme al ministro all'inaugurazione del nuovo reparto di medicina protetta del
Cannizzaro.(AGI) Mal (Segue)
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Nasce a Catania il primo reparto di medicina protetta
dedicato ai detenuti
Pubblicato da: Redazione  28 giorni fa

Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha inaugurato nell’ospedale Cannizzaro di Catania, il reparto
di medicina protetta, dedicato all’ assistenza ai detenuti. All’inaugurazione hanno preso parte il
sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta,
l’assessore della Salute Lucia Borsellino, il prefetto Francesca Cannizzo, il procuratore della Repubblica
Giovanni Salvi, il capo dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria Giovanni Tamburino, i magistrati del
Dap Alfonso Sabella, Calogero Piscitello e il sindaco Enzo Bianco.

Per il Ministro Annamaria Cancellieri “la legalita’ e’ la parola d’ordine. E rispetto della persona. Cosi’ come
previsto dalla Costituzione e’ necessario che i detenuti siano trattati rispettando la dignita’ e i sistemi di
sicurezza”. Ha detto il ministro della Giustizia. “La collaborazione con la Regione Siciliana, la Procura di
Catania e il Dap – ha aggiunto – e’ la risposta ai tanti progetti in itinere per la citta’. E” un passo importante
nel segno di un percorso di civilta’ e legalita’ che Catania merita”.Mentre l’assessore regionale alla Sanita’
Lucia Borsellino commentato l’apertura del reparto di medicina protetta ha detto: che “oggi si fissa un altro
tassello nel processo di riqualificazione del sistema sanitario in Sicilia con l’attivazione di un reparto dedicato
ai detenuti”. “Un progetto importante – ha continuato l’assessore – che si colloca in un contesto piu’ ampio
di recepimento delle norme in materia di medicina penitenziaria che sulla base del contesto normativo sono
trasferite al sistema sanitario regionale. Una conquista per la Sicilia – ha aggiunto – perche’ si tratta
dell’unico reparto presente nella regione e che quindi fungera’ da punto di riferimento per tutti i detenuti che
hanno bisogno di cure e per cui e’ necessario il ricovero ospedaliero”.

Per il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta: “Oggi, insieme al ministro, è stato inaugurato il nuovo
reparto di medicina protetta all’ospedale Cannizzaro, una struttura importante che permetterà di dare ai
detenuti le cure adeguate in condizioni di sicurezza. Ora la vera scommessa da vincere è quella di avere a
Catania nuove strutture che consentano di applicare quanto prescritto dalla Costituzione in ordine alla
umanità della pena e alla rieducazione di chi ha sbagliato”. “La situazione del carcere di piazza Lanza a
Catania è critica e come in molte altre case circondariali d’Italia i principali disagi sono legati al
sovraffollamento della struttura – prosegue Berretta – Sia io sia il ministro siamo impegnati proprio in questi
giorni a perfezionare il decreto sulle carceri, che va approvato al più presto per evitare che la situazione
degeneri, soprattutto con l’arrivo del grande caldo”. “Anche su Catania c’è grande attenzione – ha concluso
il sottosegretario alla Giustizia – verso il grande obiettivo di dare alla città una nuova struttura carceraria”.

Rosaria Rotolo, segretaria generale della Cisl di Catania, e di Antonio Sasso, segretario generale della Fns
Cisl Catania intervenendo sull’inaugurazione del reparto di medicina protetta dell’ospedale Cannizzaro
esprimono: “grande apprezzamento al ministero della Giustizia, all’assessorato della Salute della Regione
Siciliana e all’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, per il reparto di Medicina Protetta appena
inaugurato. È un segno di civiltà e di sensibilità nei confronti dei diritti dei detenuti all’assistenza sanitaria
specialistica in condizioni di sicurezza. Riconosciamo inoltre l’impegno profuso dal procuratore Giovanni Salvi
per arrivare all’importante risultato. Resta comunque ancora alta la necessità di intervenire sullo stato di
emergenza in cui versano le carceri catanesi e gli operatori della polizia penitenziaria, costretti a enormi
sacrifici con un organico ridotto e sedi precarie. Confidiamo che anche tale intervento possa contribuire a
diffondere meglio la cultura della legalità e la presenza dello Stato in un territorio, come quello catanese
che, in base ai dati del ministero dell’Interno, risulta esposto a una pressione penalizzante per la qualità
della vita e per le attività imprenditoriali”.

“Catania si pone all’avanguardia con due iniziative di altissimo valore», ha commentato il sindaco Bianco.
Secondo Pignataro, “codici di comportamento come questo dovrebbero fare parte integrante del sistema
decisionale”. A proposito della Medicina Protetta, Crocetta ha detto di ritenere «molto importante l’apertura
della struttura, in cui la degenza ospedaliera dei detenuti sia finalmente rispettosa della dignità umana”. «È
un risultato ottimo, raggiunto in tempi molto brevi, grazie a un lavoro di collaborazione tra amministrazioni”,
ha affermato Salvi.
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«La situazione del carcere di piazza Lanza è critica e, come in molte altre case
circondariali d’Italia, i principali disagi sono legati al sovraffollamento della
struttura. Sia io, sia il ministro, siamo impegnati proprio in questi giorni a
perfezionare il decreto sulle carceri, che va approvato al più presto per evitare che
la situazione degeneri, soprattutto con l’arrivo del grande caldo». Lo ha affermato
il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta che ieri ha preso parte
all’inaugurazione da parte del ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri del
reparto per detenuti dell’ospedale Cannizzaro e poi con il ministro ha effettuato
una visita nel carcere di Piazza Lanza. «Anche su Catania - ha concluso Berretta - c’è
grande attenzione verso il grande obiettivo di dare alla città una nuova struttura
carceraria. Ora la vera scommessa da vincere è quella di avere a Catania nuove
strutture che consentano di applicare quanto prescritto dalla Costituzione in
ordine all’umanità della pena e alla rieducazione di chi ha sbagliato».

«In dirittura d’arrivo il decreto sulle carceri

ma la vera sfida è creare nuove strutture»

IL SOTTOSEGRETARIO BERRETTA
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Attualità
MODICA - 28/06/2013
Una delegazione di senatori visiterà a breve la struttura di Piano del Gesù

Ufficiale: slitta la chiusura del carcere di Modica
La notizia è stata confermata dal sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Giuseppe Berretta dopo
gli interventi della senatrice Venera Padua e dell´onorevole Nino Minardo
Duccio Gennaro

La casa circondariale di Piano del Gesù non chiuderà. Almeno fino a quando il carcere di Ragusa non sarà in grado di
accogliere i detenuti di Modica. La chiusura, prevista già da lunedì, è dunque sospesa e tutta la comunità tira un sospiro
di sollievo. La notizia è stata confermata dal sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Giuseppe Berretta dopo
gli interventi della senatrice Venera Padua e delĺ onorevole Nino Minardo che avevano seguito il caso da vicino.

La Padua in particolare ha messo in risalto le caratteristiche della casa circondariale modicana e di tutti i progetti che si
svolgono per il recupero dei giovani detenuti. Il problema della chiusura della struttura di Piano del Gesù non è tuttavia
definitivamente risolto ma nel frattempo si potrà pensare a come salvaguardare in forma definitiva ĺ istituzione. Una
commissione da alcuni senatori che hanno sposato la causa del carcere di Modica, annuncia la Padua, andrà a visitare la
struttura per rendersi conto di persona di quello che più volte abbiamo descritto in queste ultime settimane».

Ti potrebbero interessare anche:

MODICA - Da lunedì chiude il carcere di Piano del Gesù a Modica

Voglia d’estate? Scegli le spiagge del Sud Sardegna per le tue vacanze! (4WNet)

MODICA - Senatori a Modica per tribunale e carcere

MODICA - Ipotesi riconversione per il carcere di Modica

MODICA - Carcere di Modica? Fleres: "E´ invivibile e va chiuso"

MODICA - Buscema a Monti: "Salvi il carcere"
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Abbattiamo la tirannia del senso comune
di Giuseppe Berretta*

Pubblichiamo l’intervento del Sottosegretario Berretta 
in materia di mediazione

L
e nuove norme inserite
nel “Decreto del Fare” in
tema di mediazione civi-

le introducono significative e
positive novità, finalizzate ad
evitare che ogni conflitto di-
venga necessariamente una cau-
sa senza tentare composizioni
amichevoli degli interessi. 
Nel nostro Paese, ne siamo tut-
ti consapevoli e gli imprendito-
ri e i commercianti lo sono an-
cora di più, abbiamo bisogno di
una giustizia civile più veloce, al
fine di eliminare il grande arre-
trato accumulato in sede civile e
per evitare che in futuro si pos-
sano ripresentare gli stessi pro-
blemi che hanno generato l’at-
tuale situazione di emergenza. 
I rilevanti correttivi apportati
alla precedente normativa, che
era stata respinta dalla Corte
Costituzionale, sono otto: 
- vi è l’esclusione dall’area del-

la obbligatorietà delle contro-
versie per danni da circola-
zione di veicoli e natanti, che
abbiamo deciso di tenere fuo-
ri vista la presenza di ulterio-
ri e speciali procedure di com-
posizione stragiudiziale di que-
ste controversie.

- abbiamo, inoltre introdotto la
mediazione prescritta dal giu-
dice e valutata> in contraddit-
torio con le parti del processo
già avviato.

- è stata adottata l’integrale gra-
tuità della mediazione obbli-
gatoria anche nel caso sia pre-
scritta dal giudice, per i sog-
getti che - nella corrispon-
dente controversia giudizia-
ria -  avrebbero avuto diritto al-

l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.

- altra novità è la previsione di
un incontro preliminare in cui
le parti, davanti al mediatore,
verifichino con il professioni-
sta se sussistano effettivi spa-
zi per procedere utilmente e
volontariamente alla media-
zione. 

- abbiamo pensato alla forfetiz-
zazione e all’abbattimento dei
costi della mediazione, in par-
ticolare di quella obbligatoria,
attraverso la previsione legi-
slativa di un contenutissimo
importo, comprensivo delle
spese di avvio, per l’incontro
preliminare. 

- altra importante innovazione è
l’introduzione del limite tem-
porale della durata della me-
diazione in tre mesi, in luogo
dei quattro previsti dalla pre-
cedente normativa, decorsi i
quali il processo può sempre
essere iniziato o proseguito.

- da sottolineare anche la pre-
visione della necessità che,
per divenire titolo esecutivo e
per l’iscrizione d’ipoteca giu-
diziale, l’accordo concluso da-
vanti al mediatore sia non solo
omologato dal giudice ma an-
che sottoscritto da avvocati
che assistano le parti.

- infine, nella nuova disciplina,
è previsto il riconoscimento di
diritto, agli avvocati che eser-
citano la professione, della
qualità di mediatori.

Il minimo comun denominatore
di questi interventi correttivi
alla precedente normativa  è
dato per un verso da un signifi-

cativo restringimento dell’area
per materia della mediazione
necessaria e, per altro verso,
dell’abbattimento dei costi del-
la mediazione obbligatoria, in
uno alla valorizzazione delle
garanzie offerte dall’assistenza
legale, e della competenza pro-
fessionale, anche in chiave di
composizione stragiudiziale de-
gli interessi, propria degli av-
vocati.
L’efficace composizione delle
controversie commerciali può
arrecare molti vantaggi. L’attività
dei tribunali è importante per gli
imprenditori, in quanto li sup-
porta nell’interpretazione delle
norme che discipli-
nano il mercato e
nella  tutela dei loro
diritti di proprietà.
Tribunali efficienti
e trasparenti, inol-
tre, incoraggiano la
costituzione di nuo-
ve relazioni com-
merciali, poiché le
imprese sanno di po-
tervi contare in caso
di mancato paga-
mento da parte di
un nuovo cliente.  La velocità dei
processi, infine, è decisiva per le
piccole imprese, dal momento
che queste potrebbero non ave-
re risorse  sufficienti per mandare
avanti la propria  attività mentre
sono in attesa dell’esito di  un
lungo contenzioso.
Per comprendere come la me-
diazione civile e commerciale
possa contribuire a migliorare il
nostro Paese e favorire lo svi-
luppo e la crescita delle impre-

L’attività dei
tribunali è
importante per gli
imprenditori, in
quanto li supporta
nell’interpretazione
delle  norme che
disciplinano il
mercato e nella
tutela dei loro diritti
di proprietà



se italiane possiamo partire dai
dati del Ministero della Giusti-
zia aggiornati al 31 dicembre del
2012 che raffrontano i tempi di
durata delle procedure. 
Per risolvere una controversia ci-
vile in tribunale occorrono 1066
giorni. In caso di mediazione i
tempi medi scendono dai 77
giorni, -in caso di accordo non
raggiunto - ai 65 giorni - in
caso di accordo raggiunto.  Nu-
meri che non hanno bisogno di
alcun commento.
Facendo riferimento al Rappor-
to Doing Business 2013 - uno
studio realizzato in collabora-
zione dal Dipartimento per la

programmazione e il
coordinamento della
politica economica
(DIPE) della Presi-
denza del Consiglio
dei Ministri e la Ban-
ca Mondiale per mi-
surare le regolamen-
tazioni  che favori-
scono o limitano l’at-
tività imprenditoriale -
scopriamo che  l’Italia
si colloca>al 155/esimo

posto su un totale di 185 Paesi
analizzati per la velocità di ri-
soluzione delle controversie ci-
vili e commerciali. Per risolve-
re una controversia servono nel
nostro Paese 41 differenti pro-
cedure, a fine procedimento i co-
sti procedurali saranno pari al
29,9% del valore della causa. 
Per avere un termine di parago-
ne, gli Stati Uniti si collocano al
settimo posto, la Germania è al-
l’ottavo, il Belgio al 20/esimo, il
Regno Unito 21/esimo, la Sviz-
zera al 23/esimo posto e la Spa-
gna è al 54/esimo posto, ben 104
posizioni davanti all’Italia.
I valori medi mondiali per ri-
solvere una controversia com-
merciale si attestano su 500
giorni, 30 differenti procedure e
costi procedurali inferiori al
20% del valore della causa. Inol-
tre i tribunali  italiani di primo

grado ricevono il 60%  in più di
nuove cause civili rispetto agli
omologhi francesi ed il numero
di cause pendenti è tre volte su-
periore a quello della Francia.  
Non sorprende che l’elevato
numero di casi da esaminare
vada di pari  passo con i tempi
troppo dilatati. Uno studio con-
dotto su ventisette circoscrizio-
ni italiane giudiziarie italiane
ha rilevato  che, a parità di con-
dizioni, dove il numero  di pro-
cessi pendenti è relativamente
elevato, c’è minore disponibili-
tà di credito, il tasso d’interesse
medio è più alto e il  tasso
d’inadempimento è maggiore.
Confartigianato stima che nel
2007 le lungaggini dei procedi-
menti civili sono costate alle
aziende 2,3 miliardi.  Un altro
studio svolto nell’Europa Orien-
tale ha dimostrato che le riforme
in altri ambiti, come ad esempio
nel settore dei diritti  creditori,
contribuiscono ad aumentare il
credito bancario solo se le di-
spute  commerciali possono es-
sere risolte in tempi brevi. 
Guardando a questi dati e anche
all’esperienza pratica che molti
di voi avranno, appare chiaro che
siamo ben lontani dagli standard
di efficienza di altri Paesi occi-
dentali. 
A nostro avviso, il provvedi-
mento adottato dal Governo in

tema di mediazione sarà sicura-
mente d’aiuto al settore com-
merciale e a quello delle impre-
se che non possono permettersi
di sostenere inutili e costosi
sprechi di tempo e di risorse ge-
nerati dalle criticità del sistema
giudiziario.>
Sappiamo quanto il contenzioso
comprometta l’immagine del-
l’impresa sul mercato, riducen-
do la competitività sia della
stessa impresa sia del sistema
Paese. Laddove il sistema giu-
diziario non riesce a garantire ef-
ficienza può essere utile una
soluzione della controversia per
via negoziale, che consenta di
abbattere i costi dell’attività.
L’adozione e l’attuazione di mi-
sure capaci di prevenire e gesti-
re le controversie attraverso
l’utilizzo di strumenti snelli, ve-
loci, economici e riservati rite-
niamo possa generare un ri-
scontro positivo anche in termi-
ni di attrattività sul mercato.>
I vantaggi>per le imprese di ri-
correre alla mediazione piuttosto
che cercare la risoluzione giu-
diziale dei conflitti sono tanti.
Prima di tutto occorre conside-
rare la breve durata del proce-
dimento di mediazione che deve
chiudersi entro tre mesi dal suo
avvio e, come detto, sappiamo
come la tempestiva risoluzione
delle controversie e l’adozione di
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procedure giudiziarie più efficaci
contribuiscono a determinare
un clima di fiducia che costitui-
sce uno dei presupposti per lo
sviluppo del sistema economico-
finanziario.
In secondo luogo, la totale ter-
zietà dell’Organismo>di media-
zione garantisce la correttezza
formale del procedimento, la
neutralità del mediatore e la to-
tale riservatezza dei fatti emer-
si durante gli incontri, che in
molti casi è presupposto rilevante
nella gestione delle controversie
di natura commerciale. 
In> termini di costi, il vantaggio
è costituito dalla certezza delle
tariffe, e le agevolazioni in ter-
mini di risparmio di imposte e di
tasse rispetto al giudizio ordi-
nario e in termini di rimborso di
quanto dovuto al mediatore sot-
to forma di credito di imposta. 
Ulteriore aspetto positivo è co-
stituito dalla possibilità di ri-
correre alla procedura di me-
diazione anche per la risoluzio-
ne di liti transnazionali, vantag-
gio tanto più rilevante in un si-
stema economico globalizzato in
cui le distanze effettive tra i
Paesi sono nei fatti ridotte, so-
prattutto in alcuni settori (si
pensi al commercio elettronico).
Infine, è d’obbligo evidenziare
che, a differenza che nel giudi-
zio civile, in mediazione le par-
ti non debbono subire la deci-
sione del giudice ma hanno un
ruolo attivo nella decisione sul-
la controversia e possono lavo-
rare in maniera cooperativa alla
soluzione che soddisfi al meglio
i propri interessi e in cui tutti ri-
sultano vincitori (win-win), sal-
vaguardando i propri rapporti in-
terpersonali che sono alla base
anche di nuovi e profittevoli
accordi futuri. 
Lo strumento della mediazione
– come dimostrano esperienze
europee in sistemi giudiziari si-
mili al nostro e come ha dimo-
strato anche la sia pur breve

sperimentazione attuata nel no-
stro Paese nelle forme della ob-
bligatorietà – si è rivelato di
grande efficacia sotto il profilo
dell’abbattimento del conten-
zioso civile, con un positivo ef-
fetto anche sul piano della com-
posizione dei conflitti tra le par-
ti, per circa la metà dei quali è
stato raggiunto l’accordo. 
Non ci illudiamo che la reintro-
duzione della mediazione, con i
rilevanti  correttivi apportati,
possa essere l’unguento mira-
coloso capace di guarire tutti i
mali della Giustizia civile ita-
liana.  Siamo ben consapevoli
che molto si dovrà lavorare an-
che in  altri ambiti per ridurre
l’arretrato civile: penso alla pro-
mozione  dei sistemi di gestione
delle cause e al monitoraggio
delle performance, all’espan-
sione degli ambiti di  applicabi-
lità del processo telematico e alla
promozione dell’uso di  altre so-
luzioni telematiche.
A Milano, l’esperienza del pro-
cesso  telematico per i decreti in-
giuntivi si è dimostrata di gran
successo ed è stata applicata in
tutto il Paese. Questa positiva
pratica potrebbe, in effetti, essere
utilizzata anche per i procedi-
menti ordinari, consentendo la
presentazione  di documenti on-
line, la comunicazione  elettro-
nica tra le parti e il tribunale, lo
scambio elettronico di docu-
menti ufficiali e altre funziona-
lità supportate, per avere la mas-
sima adesione da parte degli
avvocati, da una forte campagna
di comunicazione. 
Sedici Paesi in tutto il mondo
consentono  di presentare gli atti
di citazione di carattere com-
merciale in formato digitale e
permettono una certa automa-
tizzazione  della gestione della
causa da parte del  Tribunale. Bi-
sognerà anche promuovere la
specializzazione dei tribunali.
Alcuni tribunali possiedono  una
sezione specializzata nei casi

relativi  alla proprietà industria-
le ed una riforma attualmente in
corso mira ad ampliare la giuri-
sdizione di queste sezioni ad
altre questioni di carattere azien-
dale, trasformandoli in tribuna-
li delle imprese.
Fino a poco tempo fa, i giudici
di Napoli  trattavano sia casi pe-
nali sia civili, ma  la riforma del
2009 ha separato queste  giuri-
sdizioni e riorganizzato le sezioni
ratione materiae. Da allora, la
percentuale  di casi definiti ri-
spetto ai casi pervenuti  delle otto
sezioni che trattano cause civili
è aumentata
dell’11%. La specia-
lizzazione dovrebbe
essere incoraggiata
in tutti i tribunali. 
C’è tanto da fare  e
abbiamo cominciato
a farlo partendo dal-
la reintroduzione del-
la mediazione che ri-
teniamo rappresenti
un efficace strumen-
to per cominciare a
ridurre l’arretrato civile venen-
do incontro alle esigenze di cit-
tadini, imprese e commercianti.
La normativa evidentemente ne-
cessita una metabolizzazione
sul piano culturale; quindi, quan-
to più si riuscirà a sensibilizza-
re l’opinione pubblica sui posi-
tivi risultati indotti dall’adesio-
ne a tale meccanismo, tanto più
ne trarrà giovamento la macchi-
na dell’Amministrazione della
giustizia civile. Innovare è dif-
ficile perché significa fare qual-
cosa che per il senso comune non
è così semplice. Significa mettere
in discussione ciò che diamo per
scontato, le cose che pensiamo
siano ovvie. Il grande problema
delle riforme o delle trasforma-
zioni è la tirannia del senso co-
mune. Abbattiamola.

*Sottosegretario alla Giustizia
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