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Ivan Lo Bello vicepresidente di Confindustria (http://www.cataniaoggi.com/tag/confindustria/): “Ancora una

volta la Direzione antimafia diretta da Arturo De Felice, la Dda etnea guidata dal procuratore Giovanni Salvi,

unitamente alla sezione “Misure di prevenzione” del Tribunale di Catania e ai carabinieri del Ros, hanno reso

un enorme servigio alla collettivita’. A loro va il mio plauso e il mio ringraziamento”. ha detto Ivan Lo Bello.

 “Spero – aggiunge Lo Bello – che questo importante segnale possa servire a valorizzare le enormi

potenzialita’ dell’economia catanese, avendo la forza di isolare le tante piaghe purulente che infettano il

mercato e il capoluogo etneo”.

Claudio Fava vicepresidente della Commissione antimafia (http://www.cataniaoggi.com/tag/commissione-

antimafia/) Sel: “Il sequestro a Catania delle aziende di trasporti di Ercolano

(http://www.cataniaoggi.com/tag/ercolano/) e’ una buona notizia sotto molti aspetti”. ha detto Claudio Fava

(Sel). “Il sequestro di oggi – osserva il vicepresidente dell’ Antimafia – una scelta di rigore e di puntiglio

istituzionale che va a merito della Dia, della Procura della Repubblica e della sezione Misure di prevenzione

del Tribunale di Catania. La sfida adesso – conclude Fava – e’ restituire alla societa’ e all’economia legale le

aziende della famigliaErcolano, garantendo la rigorosa tutela dei livelli occupazionali”.

Rosy Bindi, presidente della commissione antimafia: “Il sequestro delle aziende riconducibili al clan

mafioso Ercolano e’ un importante risultato”. “Occorre adesso assicurare che le aziende sequestrate tornino

nel circuito dell’economia legale a vantaggio di tutta la comunita’”. Lo dichiara l’on. Rosy Bindi, presidente

della commissione antimafia. “Ringrazio la Dia, il Ros, la Procura e la sezione misure di prevenzione del

Tribunale di Catania per l’ottimo lavoro svolto – aggiunge Bindi – che colpisce l’ingente patrimonio di una

delle famiglie ai vertici di Cosa Nostra a Catania e intacca in modo rilevante il potere mafioso”.

Enzo Bianco, sindaco di Catania: “Vivo apprezzamento ” e’ stato espresso dal sindaco Enzo Bianco per la

confisca di aziende riconducibili alla famiglia Ercolano-Santapaola per un valore stimato di 10 milioni di euro.

Il primo cittadino di Catania si e’ “personalmente congratulato con il procurator Giovanni Salvi, il direttore

della Dia di Roma e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alessandro Casarsa”.

Addiopizzo Catania: “Vivo apprezzamento per il durissimo colpo inflitto dalla Dia e dalla Direzione

distrettuale antimafia etnea all’impero economico del clan Ercolano”. “E’ proprio in momenti di soddisfazione

collettiva come questa pero’ – aggiunge l’associazione – che vanno fatte delle, seppur dure, riflessioni: le

confische non possono e non devono bastare. Le aziende confiscate alla mafia – osserva Addiopizzo Catania

– devono poter continuare a lavorare e produrre anche dopo la confisca. Vicende come quelle dell’ex Riela

Group non devono piu’ accadere, e anzi, devono essere un monito costante per il legislatore che senza

perdere altro tempo dovrebbe procedere tempestivamente alla riforma della legislazione in materia di

amministrazione delle aziende confiscate oltre che alla riforma dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati. E
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nell’attesa che arrivino riforme strutturali a questo sistema, lo Stato ha il dovere di tutelare i dipendenti di

queste aziende”. Secondo l’associazione “L’Italia non ha bisogno di normative vuote e di vuoti palazzi del

potere, ma di vedere i frutti della legalita’”. “I patrimoni mafiosi confiscati – conclude Addiopizzo Catania –

rappresentano una ricchezza per tutti i cittadini onesti e soprattutto costituiscono un grande messaggio di

legalita’ che lo Stato non puo’ permettersi ne’ di sottovalutare ne’ di disattendere”.

Giuseppe Castiglione Ncd: “Congratulazioni alla Dia, alla Procura della Repubblica e alla sezione “Misure di

prevenzione” del Tribunale di Catania per il duro colpo inferto ad una delle famiglie mafiose che da anni

dirige Cosa Nostra catanese”. Ad esprimerle il coordinatore del Nuovo Centrodestra in Sicilia, Giuseppe

Castiglione, in riferimento alla confisca e al sequestro di alcune imprese legate alla famiglia Ercolano, per un

valore che dovrebbe superare i 10 milioni di euro. “Operazioni come quella di oggi sono un successo dello

Stato e di tutta la società onesta, poiché rafforzano nei cittadini la fiducia in un futuro migliore, libero dal

malaffare e dalla criminalità organizzata”.

Giuseppe Berretta Pd: “L’eccellente operazione di sequestro e confisca di imprese riconducibili alla famiglia

Ercolano e’ l’ennesima vittoria dello Stato nei confronti della mafia e contribuisce in maniera decisa a far

sbriciolare il dominio economico della criminalita’ catanese che rende succube tutta la citta’”. Lo afferma il

deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta. “Un plauso particolare va alla Procura della

Repubblica di Catania, alla Dia e ai Carabinieri del Ros che hanno condotto l’operazione – aggiunge il

parlamentare catanese – ma ora pero’ e’ necessario prestare la massima attenzione al futuro di queste

aziende confiscate, in modo da prevenire il rischio che qualcuno pensi che con la mafia si lavora e con la

legalita’ le imprese chiudono”. “Per questo – conclude Berretta – e’ necessario introdurre novita’ normative,

in modo da prevedere i cosiddetti vantaggi della legalita’, e in vista del potenziamento dell’Agenzia

nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata”.

Stampa

E-mail

 (HTTPS://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?TEXT=SEQUESTRO ERCOLANO: I COMPLIMENTI A DIA, CARABINIERI E
PROCURA&URL=HTTP%3A%2F%2FWWW.CATANIAOGGI.COM%2FSEQUESTRO-ERCOLANO-I-COMPLIMENTI%2F&VIA=CATANIAOGGI)

 (HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER.PHP?U=HTTP%3A%2F%2FWWW.CATANIAOGGI.COM%2FSEQUESTRO-ERCOLANO-I-
COMPLIMENTI%2F)

 (HTTP://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?URL=HTTP://WWW.CATANIAOGGI.COM/SEQUESTRO-ERCOLANO-I-COMPLIMENTI/)

 (HTTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?URL=HTTP://WWW.CATANIAOGGI.COM/SEQUESTRO-ERCOLANO-I-
COMPLIMENTI/&MEDIA=HTTP://WWW.CATANIAOGGI.COM/_/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/03/SALVI.JPG)

Tweet 1

1Mi piace

IBLIS ORDINARIO: REGGE L'IMPIANTO ACCUSATORIO DELLA PROCURAIBLIS ORDINARIO: REGGE L'IMPIANTO ACCUSATORIO DELLA PROCURA15:0415:04

http://www.cataniaoggi.com/sequestro-ercolano-i-complimenti/?share=email&nb=1
https://plus.google.com/100628024956485459621
https://plus.google.com/100628024956485459621
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sequestro%20Ercolano:%20i%20complimenti%20a%20Dia,%20Carabinieri%20e%20Procura&url=http%3A%2F%2Fwww.cataniaoggi.com%2Fsequestro-ercolano-i-complimenti%2F&via=CataniaOggi
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cataniaoggi.com%2Fsequestro-ercolano-i-complimenti%2F
http://plus.google.com/share?url=http://www.cataniaoggi.com/sequestro-ercolano-i-complimenti/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.cataniaoggi.com/sequestro-ercolano-i-complimenti/&media=http://www.cataniaoggi.com/_/wp-content/uploads/2014/03/salvi.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cataniaoggi.com%2Fsequestro-ercolano-i-complimenti%2F&text=Sequestro%20Ercolano%3A%20i%20complimenti%20a%20Dia%2C%20Carabinieri%20e%20Procura&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.cataniaoggi.com%2Fsequestro-ercolano-i-complimenti%2F&via=%40cataniaoggi
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.cataniaoggi.com%2Fsequestro-ercolano-i-complimenti%2F
http://www.cataniaoggi.com/iblis-ordinario-regge-limpianto-accusatorio-della-procura/


Google+ (https://plus.google.com/112206063331371000188)

(http://www.cataniaoggi.com)

(http://www.cataniaoggi.com/sisma-90-berretta-pd-rimborsi-dovuti-ai-contribuenti-siciliani/#print)

(http://www.cataniaoggi.com/sisma-90-berretta-pd-rimborsi-dovuti-ai-contribuenti-siciliani/?share=email&nb=1)
 (https://plus.google.com/100628024956485459621)Alfio Musarra (https://plus.google.com/100628024956485459621)

Segui 50

“Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, mi ha assicurato che l’Agenzia ha impartito a tutti i suoi

Uffici disposizioni precise per abbandonare le controversie pendenti con i contribuenti siciliani e procedere

dunque alla erogazione del rimborso senza proseguire nei contenziosi, in tal senso si è espressa l’Agenzia

tramite la direttiva n. 1 del 2013”. Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe

Berretta (http://www.cataniaoggi.com/tag/giuseppe-berretta/), che ha avuto un colloquio con Befera in

merito alle problematiche sorte relativamente alle modalità di gestione da parte dell’Agenzia delle Entrate

delle controversie sulle istanze di rimborso delle imposte pagate nel triennio 1990-1992 dai contribuenti di

Catania, Siracusa e Ragusa che furono colpiti dal sisma del 1990.

“Il fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia definitivamente deciso di abbandonare le controversie pendenti

con i contribuenti e che abbia deciso di procedere alla erogazione del rimborso è un importante risultato per

il quale ci siamo battuti in Parlamento” sottolinea Berretta, che nel luglio del 2012 aveva anche presentato

un atto ispettivo alla Camera dei Deputati a seguito del quale erano state date risposte favorevoli ai cittadini

che avevano presentato richiesta di rimborso. “L’Agenzia ha inoltre precisato che la riduzione al 10 per cento

dei tributi versati nel triennio 1990-1992 spetta sia a chi non aveva effettuato i versamenti, sia a chi avendo

versato le imposte ha avanzato istanza di rimborso: a questi contribuenti in regola, dunque, spetta il rimborso

del 90 per cento delle imposte versate – prosegue il parlamentare catanese – Si tratta di una precisazione

importante che pone fine a dubbi interpretativi, in verità evidentemente pretestuosi, a mio modesto avviso”.

“Si è finalmente fatta chiarezza per le persone fisiche e non per quelle giuridiche, per queste ultime si dovrà

attendere la decisione da parte della Commissione Europea, che sta valutando la compatibilità della legge

289 con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza e gli aiuti di Stato” prosegue Berretta, che in caso

di parere favorevole della Commissione chiederà all’Agenzia di “adeguarsi tempestivamente rimborsando le

imprese siciliane”. Infine, il direttore dell’Agenzia ha precisato che si è in attesa delle Sezioni Unite della

Cassazione, con riferimento al termine di presentazione dell’istanza di rimborso. “La questione in verità è

meno controversa di quanto afferma l’Agenzia, infatti, se è vero che la quinta Sezione ha stabilito che ha

diritto al rimborso chi ha presentato istanza entro il primo gennaio del 2003, sono numerose le pronunce

della sesta Sezione della medesima Corte che individuano il diverso termine del 31 marzo del 2008 –

conclude Berretta – Siamo pertanto, in attesa del prossimo pronunciamento della Suprema Corte, dopo tale

pronuncia l’Agenzia delle Entrate dovrà adeguarsi immediatamente a quanto sarà stabilito”.

Sisma ’90. Berretta (Pd): “Rimborsi dovuti ai contribuenti
siciliani”
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Catania si candida a sede della Conferenza
euromediterranea sulle infrastrutture
Bianco incontra nel Palazzo degli elefanti gli onorevoli Berretta e Vecchio. Presi subito contatti con
la Farnesina. Nei prossimi giorni il Sindaco incontrerà il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi

"Concordiamo tutti sulla proposta di candidare Catania come sede della prossima Conferenza sul finanziamento e la realizzazione
delle infrastrutture euromediterranee". Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco al termine dell’incontro nel Palazzo degli
elefanti con gli onorevoli Giuseppe Berretta (Pd) e Andrea Vecchio (Sc), componenti della Commissione Trasporti della
Camera. Nel corso dell’incontro si è discusso delle grandi opportunità che deriverebbero alla città dall’essere sede del vertice dei
partner finanziari euromediterranei in cui si dovrà discutere dei finanziamenti dei progetti della Rete Trans-Mediterranea dei trasporti.

Berretta e Vecchio hanno ricordato come la data del 2014 sia stata decisa nel novembre scorso a Bruxelles durante la seconda
Conferenza Euromediterranea per i trasporti, che aveva l'obiettivo di predisporre le priorità e le linee guida per il Piano di Azione per
i trasporti 2014-2020 nel bacino del Mediterraneo, base per la Rete dei Trasporti Trans-Mediterranea. Il Sindaco ha sottolineato
come Catania rappresenti il centro ideale tra Europa e Mediterraneo non soltanto dal punto di vista geografico ma anche culturale.

Ha inoltre ricordato che la città etnea è inserita in quel Distretto della Sicilia sudorientale il quale, con il suo sistema di
trasporti che ha al centro gli aeroporti di Fontanarossa e Comiso e un sistema integrato di porti, rappresenta una delle aree di
maggiore densità infrastrutturale dell’intera Italia. Berretta ha parlato dell’apertura ai Paesi del Sud come "la vera rivoluzione per le
nostre regioni", con importantissimi risvolti economici. Vecchio ha sottolineato l’opportunità di sfruttare "tutte le potenzialità del
Semestre europeo di presidenza italiana" per sostenere la candidatura di Catania. Il Sindaco ha subito preso contatti con il Ministero
degli esteri per proporre la candidatura di Catania e nei prossimi giorni ne parlerà nel corso di un incontro con il ministro dei
Trasporti Maurizio Lupi.
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Berretta (Pd) e Vecchio (Sc): «Candidare Catania a sede della Conferenza euromeditterranea sulle infrastrutture»

Posted by Giorgio Livigni on marzo 8th, 2014

«Dobbiamo esprimere con forza la candidatura Catania (http://www.ilmattinodisicilia.it/tag/catania/) come sede della prossima
Conferenza Euromediterranea sul finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture euromediterranee: sarebbe un segnale importante
per rendere la nostra città protagonista in Europa sfruttando tutte le potenzialità del Semestre europeo di presidenza italiana e per farne
un ponte reale tra i Paesi dell’Unione e quelli del bacino del Mediterraneo nell’ottica dei trasporti e delle infrastrutture».
E’ la proposta che è stata avanzata dai parlamentari nazionali Giuseppe Berretta (http://www.ilmattinodisicilia.it/tag/giuseppe-

berretta/) (Partito Democratico) e Andrea Vecchio (http://www.ilmattinodisicilia.it/tag/andrea-vecchio/) (Scelta Civica), entrambi
componenti della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, durante un incontro in Municipio con il Sindaco Enzo Bianco
(http://www.ilmattinodisicilia.it/tag/enzo-bianco/). All’appuntamento, svoltosi questa mattina, i due parlamentari catanesi hanno
rappresentato al primo cittadino le grandi opportunità per la città che deriverebbero dalla possibilità di ospitare nel 2014 la Conferenza
Euromediterranea in cui si dovrà discutere dei finanziamenti dei progetti della Rete Trans-Mediterranea. 
«A novembre del 2013 si è tenuta a Bruxelles la seconda Conferenza Euromediterranea per i trasporti, con l’obiettivo di predisporre

le priorità e le linee guida per il Piano di Azione per i trasporti 2014-2020 nel bacino del Mediterraneo, che è la base per la Rete dei Trasporti Trans-Mediterranea – hanno spiegato Berretta e Vecchio – In quella occasione è stata fissata
per il 2014 la data per la conferenza sui finanziamenti dei progetti della Rete Trans-Mediterranea, un appuntamento che l’Italia deve saper cogliere durante il Semestre di presidenza della UE”.
“La nostra Regione rappresenta il luogo ideale per ospitare l’incontro dei partner finanziari euromediterranei – ha sottolineato Berretta – e la città di Catania, in particolare, potrebbe sfruttare la sua apertura al mare e ai paesi del
Mediterraneo per essere luogo prediletto per una discussione proficua sul finanziamento di una rete Trans-Mediterranea dei trasporti, che garantirà una reale mobilità di persone e merci favorendo quello scambio e quell’apertura tra Paesi
del Sud che può rappresentare la vera rivoluzione per le nostre regioni, con risvolti importantissimi non solo nei trasporti, ma soprattutto nella nostra economia». 
«Il Mezzogiorno d’Italia non deve sottovalutare la programmazione infrastrutturale europea dei decenni a venire, soprattutto in un’ottica mediterranea – ha proseguito Vecchio – Siamo vicini al Semestre europeo e ci sembra giusto
candidare con forza Catania a sede della prossima Conferenza Euromediterranea sul finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture euro mediterranee. Sarebbe un segnale importantissimo, un faro sulla nostra città che dovrà dotarsi
sempre più di infrastrutture idonee a conquistare il ruolo centrale che Catania merita, nei commerci e nei rapporti con i paesi mediterranei».

 

Related Posts:

Rete dei trasporti Ten-t, Iacolino (Ppe): in Sicilia… (http://www.ilmattinodisicilia.it/rete-dei-trasporti-ten-t-iacolino-ppe-in-sicilia-finanziabibili-grandi-infrastutture/)
Infrastrutture, domani conferenza di Crocetta a Gela (http://www.ilmattinodisicilia.it/infrastrutture-domani-conferenza-crocetta-gela/)
A Catania meeting sulla nuova logistica (http://www.ilmattinodisicilia.it/trasporto-intermodale-catania/)
La proposta: in Sicilia una Fiera sulla dieta mediterranea (http://www.ilmattinodisicilia.it/proposta-in-sicilia-fiera-dieta-mediterranea/)
Sicilia,Palermo: a luglio debutta il tram e dal 2017 i… (http://www.ilmattinodisicilia.it/siciliapalermo-a-luglio-debutta-il-tram-e-dal-2017-i-lavori-per-la-metropolitana-leggera/)

 Caricamento...

Posted in Città (http://www.ilmattinodisicilia.it/category/citta/) Tags: andrea vecchio (http://www.ilmattinodisicilia.it/tag/andrea-vecchio/), catania (http://www.ilmattinodisicilia.it/tag/catania/), Enzo Bianco
(http://www.ilmattinodisicilia.it/tag/enzo-bianco/), Giuseppe Berretta (http://www.ilmattinodisicilia.it/tag/giuseppe-berretta/)
« Microelettronica, l’assessore Vancheri: «Stiamo lavorando a sviluppo del settore e delle filiere» (http://www.ilmattinodisicilia.it/microelettronica-lassessore-vancheri-stiamo-lavorando-sviluppo-del-settore-e-delle-filiere/)
Mappatura amianto in Sicilia, norma inapplicata da 10 anni (http://www.ilmattinodisicilia.it/mappatura-amianto-sicilia-norma-inapplicata-da-10-anni/) »

You can leave a response (#respond), or trackback (http://www.ilmattinodisicilia.it/berretta-pd-e-vecchio-sc-candidare-catania-sede-della-conferenza-euromeditterranea-sulle-infrastrutture/trackback/) from your own site.

Leave a Reply

 Name (required)

 Mail (w ill not be published) (required)

 Website

Submit Comment

 Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento.

Copyright © Il Mattino di Sicilia
(http://www.ilmattinodisicilia.it) - Un blog di economia

Powered by WordPress (http://wordpress.org/) and WordPress Theme
(http://www.1001freewpthemes.com/), thanks to Eva Jasmin (http://www.evajasmin.com/)
and rca ieftin online (https://www.musai-rca.ro/)

(http://www.eadv.it/?
utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=300x250&utm_campaign=Autopromo)

► La Sicilia Catania
► Trasporti Sicilia
► Sicilia turismo

Condivisione

Mi piace

https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.ilmattinodisicilia.it/berretta-pd-e-vecchio-sc-candidare-catania-sede-della-conferenza-euromeditterranea-sulle-infrastrutture/%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-3312698381764433&usg=AFQjCNFB0Utfl4U2f1k7SSgm-d_Dup2_gg
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3312698381764433&output=html&h=90&slotname=1982474524&adk=763438397&w=200&lmt=1399633166&flash=13.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.ilmattinodisicilia.it%2Fberretta-pd-e-vecchio-sc-candidare-catania-sede-della-conferenza-euromeditterranea-sulle-infrastrutture%2F&dt=1399640365751&bpp=20&bdt=4175&shv=r20140501&cbv=r20140417&saldr=aa&prev_fmts=200x90_0ads_al&correlator=1399640365845&frm=20&ga_vid=1788990929.1399640366&ga_sid=1399640366&ga_hid=741355501&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_java=1&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=18&u_nmime=104&dff=arial&dfs=13&adx=308&ady=1458&biw=1263&bih=899&eid=317150304%2C317150313&oid=3&rx=0&eae=0&brdim=-17%2C407%2C-17%2C407%2C1280%2C0%2C1255%2C611%2C1280%2C899&vis=1&fu=0&ifi=2&xpc=c4e7Olar8J&p=http%3A//www.ilmattinodisicilia.it&dtd=269&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=90&width=200&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&rt=ChBTbNG9AA7z9Ap82Ut_AGqUEhJMYSBTaWNpbGlhIENhdGFuaWEaCFkOpbIwk1hLILye3cUCKAFIvJ7dxQJSEwjM3Zmb856-AhWF2HwKHQoWANc&hl=it&kw0=La+Sicilia+Catania&kw1=Trasporti+Sicilia&kw2=Sicilia+turismo&okw=La+Sicilia+Catania
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3312698381764433&output=html&h=90&slotname=1982474524&adk=763438397&w=200&lmt=1399633166&flash=13.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.ilmattinodisicilia.it%2Fberretta-pd-e-vecchio-sc-candidare-catania-sede-della-conferenza-euromeditterranea-sulle-infrastrutture%2F&dt=1399640365751&bpp=20&bdt=4175&shv=r20140501&cbv=r20140417&saldr=aa&prev_fmts=200x90_0ads_al&correlator=1399640365845&frm=20&ga_vid=1788990929.1399640366&ga_sid=1399640366&ga_hid=741355501&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_java=1&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=18&u_nmime=104&dff=arial&dfs=13&adx=308&ady=1458&biw=1263&bih=899&eid=317150304%2C317150313&oid=3&rx=0&eae=0&brdim=-17%2C407%2C-17%2C407%2C1280%2C0%2C1255%2C611%2C1280%2C899&vis=1&fu=0&ifi=2&xpc=c4e7Olar8J&p=http%3A//www.ilmattinodisicilia.it&dtd=269&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=90&width=200&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&rt=ChBTbNG9AA7z_Ap82Ut_AGqUEhFUcmFzcG9ydGkgU2ljaWxpYRoIYieEUszzCB8gvJ7dxQIoAUi8nt3FAlITCMzdmZvznr4CFYXYfAodChYA1w&hl=it&kw0=La+Sicilia+Catania&kw1=Trasporti+Sicilia&kw2=Sicilia+turismo&okw=Trasporti+Sicilia
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3312698381764433&output=html&h=90&slotname=1982474524&adk=763438397&w=200&lmt=1399633166&flash=13.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.ilmattinodisicilia.it%2Fberretta-pd-e-vecchio-sc-candidare-catania-sede-della-conferenza-euromeditterranea-sulle-infrastrutture%2F&dt=1399640365751&bpp=20&bdt=4175&shv=r20140501&cbv=r20140417&saldr=aa&prev_fmts=200x90_0ads_al&correlator=1399640365845&frm=20&ga_vid=1788990929.1399640366&ga_sid=1399640366&ga_hid=741355501&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_java=1&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=18&u_nmime=104&dff=arial&dfs=13&adx=308&ady=1458&biw=1263&bih=899&eid=317150304%2C317150313&oid=3&rx=0&eae=0&brdim=-17%2C407%2C-17%2C407%2C1280%2C0%2C1255%2C611%2C1280%2C899&vis=1&fu=0&ifi=2&xpc=c4e7Olar8J&p=http%3A//www.ilmattinodisicilia.it&dtd=269&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=90&width=200&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&rt=ChBTbNG9AA7z_wp82Ut_AGqUEg9TaWNpbGlhIHR1cmlzbW8aCJrB72TS28wqILye3cUCKAFIvJ7dxQJSEwjM3Zmb856-AhWF2HwKHQoWANc&hl=it&kw0=La+Sicilia+Catania&kw1=Trasporti+Sicilia&kw2=Sicilia+turismo&okw=Sicilia+turismo




9/5/2014 Berretta difende la norma Pacifico: "Liberi almeno 10 boss" - LiveSicilia Catania

http://catania.livesicilia.it/2014/03/01/svuota-carceri-berretta-difende-la-norma-pacifico-liberi-almeno-10-boss_283364/ 1/3

LOGIN REGISTRATI CONTATTI NEWSLETTER PUBBLICITÀ

Venerdì 09 Maggio 2014 - Aggiornato alle 14:52 Trapani 18°

Home Cronaca Politica Economia Zapping Sport Foto Video Meteo Cerca nel sito

Home › Cronaca › Berretta difende la norma Pacifico: "Liberi almeno 10 boss"

VOTA 0 COMMENTI

STAMPA

Sabato 01 Marzo 2014 - 18:04 di Roberta Fuschi 
Articolo letto 1.518 volte

SVUOTA CARCERI

Berretta difende la norma 
Pacifico: "Liberi almeno 10 boss"

AddioPizzo Catania ha organizzato un faccia a faccia tra l'ex sottosegretario alla
Giustizia Giuseppe Berretta e il presidente dell'Anm etnea Pasquale Pacifico. Un
tema caldissimo che da tempo divide politica e magistratura.

CATANIA . Pasquale Pacifico e Giuseppe Berretta si confrontano sul decreto svuota carceri
durante un dibattito promosso dall’associazione Addiopizzo. “Sembra una resa dello Stato e
della legalità ed è la riprova dell’incapacità della politica di risolvere i problemi”, dice il magistrato
napoletano chiamato a commentare il decreto recentemente approvato dal parlamento italiano.
Nato sotto la spada di Damocle di una sanzione da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo
(legata alle pessime condizioni in cui vivono i detenuti italiani) e il caldo invito del Presidente della
Repubblica, il decreto svuota carceri è ormai legge dello Stato. Le perplessità, legate anche a una
serie di ricadute pratiche, ad ogni modo rimangono. Il presidente della sezione etnea della Anm,
Pasquale Pacifico, è netto: “C’è stato un indulto nel 2006, che si era detto, doveva essere
l’ultimo intervento tampone e invece dopo pochi mesi la situazione carceraria italiana era
nuovamente allarmante, si ha quasi il sospetto che sia un’emergenza voluta per poter poi
adottare provvedimenti di questo tipo”. Al carattere emergenziale del provvedimento, inoltre, si
somma un'altra considerazione. “Per altro- aggiunge Pacifico- la cosa più grave è che passa un
messaggio negativo cioè che in Italia, in un modo o in un altro, si può farla franca. Così come il
principio di certezza della pena, una chimera che in Italia non esiste più”.
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Non la pensa così, l’ormai ex sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta, uno dei
principali artefici della norma. Il parlamentare democratico difende il suo operato sottolineando
le difficili condizioni riscontrate all’interno delle carceri italiane in termini di “rispetto della dignità
umana” e di sovraffollamento (circa tre metri quadri di cella a disposizione per ogni detenuto che,
nel migliore dei casi, diventeranno 4 con le misure previste). Berretta sciorina una serie di dati per
sottolineare l’emergenza, che pure esiste e che lo stesso Pacifico riconosce. Per ottemperare al
problema si è deciso di accelerare “il piano carceri” con la realizzazione di nuovi padiglioni e la
ristrutturazione di alcune strutture, il bilancio previsto è di 4000 posti detenuto in più entro
l’anno. A questo intervento si sommano tutte quelle “misure utili” contenute nel decreto che
incentivano al ricorso di “forme alternative rispetto alla detenzione carceraria” di espiazione della
pena come “la messa in regime della detenzione domiciliare”. Tra le altre novità ci sono le
“modifiche alla disciplina in termini di piccolo spaccio”, l’istituzione della figura del garante
nazionale dei detenuti e un potenziamento dell’utilizzo dei braccialetti elettronici. Una misura,
quest’ultima, che il pm Pacifico giudica positivamente, ma sottolinea un “problema di carattere
pratico” non indifferente: i braccialetti mancano in dotazione alla Questura di Catania.

Ma i rischi concreti riguardano soprattutto un altro provvedimento: la liberazione anticipata
speciale. Il decreto svuota carceri, infatti, prevede che lo sconto (per buona condotta) della pena
sale a 75 giorni ogni sei mesi invece che 45 giorni per semestre come prevedeva la liberazione
anticipata. “Non è un provvedimento che si applica in automatico,- ci tiene a precisare Berretta-
ma conferisce al magistrato la responsabilità di valutare se il soggetto sia meritevole di fruirne”.
Un primo punto oscuro del provvedimento, prima dell’ultimo passaggio parlamentare, è che la
liberazione anticipata speciale era estesa a tutti i detenuti a prescindere dal reato che li
riguardava. Poi la rotta è stata raddrizzata escludendo nell’articolo 4-bis alcuni “reati di
pericolosità sociale, come quelli per mafia”.

Eppure, qualcosa ancora non va come dimostra l’osservazione del pm Pacifico. “Sono molto
critico nei confronti del provvedimento perché attraverso un meccanismo tecnico non determinerà
soltanto la scarcerazione di soggetti detenuti per fatti di minore gravità, ma la scarcerazione di
fatto anche di soggetti imputati per mafia, anche se è stata eliminata la possibilità concessione
diretta del beneficio”. “Infatti, - spiega Pacifico- il soggetto mafioso non sempre è condannato per
reati di mafia, può essere condannato per una rapina o per traffico di droga, nel momento in cui
per questi reati viene applicato il beneficio della liberazione anticipata speciale, come previsto dal
decreto svuota carceri, inevitabilmente per il principio di fungibilità di pena c’è il rischio che quella
pena in più scontata venga imputata alle imputazioni di associazioni a delinquere di stampo
mafioso, quindi ai reati che dovrebbero essere esclusi, determinando di fatto la scarcerazione di
soggetti malavitosi”. Da un primo studio portato avanti dall’associazione nazionale magistrati
emerge un dato estremamente preoccupante. “Siamo convinti che almeno dieci o dodici esponenti
di spicco della criminalità organizzata mafiosa catanese usciranno per effetto di questo decreto
svuota carceri”, dice il pm.
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LA NOTA

Consorzi e Città metropolitane 
Il Pd a rapporto

All’incontro anche il presidente della prima commissione affari istituzionali all’Ars,
Antonello Cracolici:“Siamo di fronte a una riforma di sistema che va affrontata in
una logica complessiva e il Partito Democratico è l’unica forza politica in grado di
farlo”.

CATANIA. Il partito Democratico di Catania ha incontrato i sindaci e molti amministratori
democratici della provincia etnea per affrontare il tema dei Liberi Consorzi e delle Città
metropolitane, istituite con la recente legge regionale n° 8 del 24 marzo 2014. E’ stato presente
all’incontro anche il presidente della I^ Commissione Affari Istituzionali all’Ars, Antonello Cracolici.
“Siamo di fronte a una riforma di sistema che va affrontata in una logica complessiva e il Partito
Democratico è l’unica forza politica in grado di farlo”. Così ha esordito il segretario provinciale del
PD Catania, Enzo Napoli alla riunione organizzata nella sede del partito, a cui hanno partecipato
anche la deputata regionale Concetta Raia, i parlamentari nazionali Giuseppe Berretta e Luisa
Albanella, l’europarlamentare e sindaco di Trecastagni, Giovanni Barbagallo, Francesco Marano,
consulente del sindaco Enzo Bianco, il vicesegretario Pd Catania Jacopo Torrisi, Mauro Mangano,
sindaco di Paternò, che affiancherà il segretario provinciale nel lavoro di coordinamento con gli
altri amministratori. “Dobbiamo imperniare il lavoro delle prossime settimane innanzitutto su come
fare coincidere la riorganizzazione dei consorzi con i servizi – ha aggiunto Napoli – sulla questione
delle competenze dei territori piuttosto che della Regione, ma anche su come fare in modo che il
Partito Democratico della nostra provincia cominci a mettere insieme una idea di sviluppo del
territorio per aree omogene, per comparti ma anche di riappropriarci di un ruolo e una funzione
propositiva partendo dal basso”.

“So bene che la legge presenta alcune incertezze ma quello che sarà dipende anche dalla
discussione che si svilupperà da qui ai prossimi mesi e dal ruolo che vorrà avere il Partito
Democratico – ha dichiarato il deputato Antonello Cracolici – un partito che diventi il motore col
quale costruire un modello gli assetti dei futuri liberi consorzi”. “In aula abbiamo tenuto la barra
diritta – ha aggiunto la deputata Concetta Raia – e ringrazio per questo Antonello Cracolici,
perché il rischio era di fare una legge confusa e pericolosa, invece abbiamo ottenuto un risultato
discreto: una legge che ci può dare uno strumento per disegnare quello che vogliamo si realizzi
nel futuro, disegnando un percorso che sia di sviluppo del territorio”.

“E’ una legge rispettosa e aperta – ha detto l’europarlamentare Giovanni Barbagallo – non si
possono frenare certi processi in corso, dobbiamo utilizzare un linguaggio moderno,
recuperando un concetto della partecipazione della democrazia non soltanto occasione e
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strumentale”. “Questa non è una semplice riforma ammnistrativa ma uno strumento che ci
permetterebbe di ristrutturare i modelli di governance di questo territorio – ha spiegato Mauro
Mangano, sindaco di Paternò –Il senso di questo dibattito sta nella capacità di abbinare i temi
della riduzione dei costi della politica a un‘efficienza maggiore dei servizi e una visione del
governo dei nostri territorio molto più moderna di quella a cui siamo abituati”.

“La legge che ha istituito città metropolitane e consorzi in Sicilia è una grande opportunità da
cogliere, con coraggio e senza timori – ha sottolineato Francesco Marano –. Nessun comune
perderà la sua autonomia e identità, aumenteranno invece i mezzi per il rilancio del territorio.
Mobilità, scuole, sviluppo economico, fondi dei PON metropolitani saranno i campi in cui l'area
vasta catanese potrà incidere. Alcuni comuni potranno aggregarsi nei consorzi, altri faranno parte
città metropolitana in cui vivranno sette-ottocento mila cittadini catanesi che avranno finalmente
uno sviluppo armonioso”.

“Faremo un gruppo di lavoro con i dirigenti, con i sindaci, che riuscirà ad affrontare la sfida
che ci siamo proposti – ha concluso Napoli –. Questa discussione avviene in una fase delicata
perché sta per aprirsi la campagna delle Europe, noi avremo sia Giovanni Barbagallo che
Antonello Cracolici, domani avverrà la definizione delle liste in cui anche queste questioni saranno
oggetto di discussione e mi auguro che emerga una identità, un progetto che tracci un Pd forte,
radicato e rappresentativo”.
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INFRASTRUTTURE

Catania si candida a sede 
Conferenza euromediterranea

Bianco incontra nel Palazzo degli Elefanti gli onorevoli Vecchio e Berretta. “La nostra
Regione - ha affermato quest'ultimo - rappresenta il luogo ideale per ospitare
l'incontro dei partner finanziari euromediterranei".

CATANIA - “Dobbiamo esprimere con forza la candidatura Catania come sede della prossima
Conferenza Euromediterranea sul finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture
euromediterranee: sarebbe un segnale importante per rendere la nostra città protagonista in
Europa sfruttando tutte le potenzialità del Semestre europeo di presidenza italiana e per farne
un ponte reale tra i Paesi dell'Unione e quelli del bacino del Mediterraneo nell'ottica dei trasporti e
delle infrastrutture”. E' la proposta che è stata avanzata dai parlamentari nazionali Giuseppe
Berretta (Partito Democratico) e Andrea Vecchio (Scelta Civica), entrambi componenti della
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, durante un incontro in Municipio con il Sindaco
Enzo Bianco. All'appuntamento, svoltosi questa mattina, i due parlamentari catanesi hanno
rappresentato al primo cittadino le grandi opportunità per la città che deriverebbero dalla
possibilità di ospitare nel 2014 la Conferenza Euromediterranea in cui si dovrà discutere dei
finanziamenti dei progetti della Rete Trans-Mediterranea.

“A novembre del 2013 si è tenuta a Bruxelles la seconda Conferenza Euromediterranea per i
trasporti, con l'obiettivo di predisporre le priorità e le linee guida per il Piano di Azione per i
trasporti 2014-2020 nel bacino del Mediterraneo, che è la base per la Rete dei Trasporti Trans-
Mediterranea – hanno spiegato Berretta e Vecchio – In quella occasione è stata fissata per il
2014 la data per la conferenza sui finanziamenti dei progetti della Rete Trans-Mediterranea, un
appuntamento che l'Italia deve saper cogliere durante il Semestre di presidenza della UE”. “La
nostra Regione rappresenta il luogo ideale per ospitare l'incontro dei partner finanziari
euromediterranei – ha sottolineato Berretta – e la città di Catania, in particolare, potrebbe
sfruttare la sua apertura al mare e ai paesi del Mediterraneo per essere luogo prediletto per una
discussione proficua sul finanziamento di una rete Trans-Mediterranea dei trasporti, che garantirà
una reale mobilità di persone e merci favorendo quello scambio e quell'apertura tra Paesi del Sud
che può rappresentare la vera rivoluzione per le nostre regioni, con risvolti importantissimi non
solo nei trasporti, ma soprattutto nella nostra economia”. “Il mezzogiorno d'Italia non deve
sottovalutare la programmazione infrastrutturale europea dei decenni a venire, soprattutto in
un'ottica mediterranea – ha proseguito Vecchio – Siamo vicini al Semestre europeo e ci sembra
giusto candidare con forza Catania a sede della prossima Conferenza Euromediterranea sul
finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture euro mediterranee. Sarebbe un segnale
importantissimo, un faro sulla nostra città che dovrà dotarsi sempre più di infrastrutture idonee a
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"Coppem a rischio chiusura" L'allarme dei dipendenti

Trovaci su Facebook

Live Sicilia

Live Sicilia piace a 109.595 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piace

conquistare il ruolo centrale che Catania merita, nei commerci e nei rapporti con i paesi
mediterranei”.

"Concordiamo tutti sulla proposta di candidare Catania come sede della prossima Conferenza
sul finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture euromediterranee" - ha detto il sindaco
Bianco al termine dell’incontro. Il sindaco ha sottolineato come Catania rappresenti il centro
ideale tra Europa e Mediterraneo non soltanto dal punto di vista geografico ma anche culturale.
Ha inoltre ricordato che la città etnea è inserita in quel Distretto della Sicilia sudorientale il quale,
con il suo sistema di trasporti che ha al centro gli aeroporti di Fontanarossa e Comiso e un
sistema integrato di porti, rappresenta una delle aree di maggiore densità infrastrutturale
dell’intera Italia. Berretta ha parlato dell’apertura ai Paesi del Sud come "la vera rivoluzione per le
nostre regioni", con importantissimi risvolti economici. Vecchio ha sottolineato l’opportunità di
sfruttare "tutte le potenzialità del Semestre europeo di presidenza italiana" per sostenere la
candidatura di Catania. Il Sindaco ha subito preso contatti con il Ministero degli esteri per
proporre la candidatura di Catania e nei prossimi giorni ne parlerà nel corso di un incontro con il
ministro dei Trasporti Maurizio Lupi.
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