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Bellini, Berretta con Bianco:
"Bene alzare la voce"
Martedì 06 Maggio 2014 - 17:03
Articolo letto 655 volte

Secondo il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta "è
fondamentale che al primo cittadino sia consentito di esercitare il proprio ruolo di
Presidente dell'Ente".
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STAMPA

CATANIA - “La proroga del commissariamento del Teatro Massimo Vincenzo Bellini è un
ennesimo schiaffo per la principale istituzione culturale della città di Catania, per i lavoratori e
per i tantissimi appassionati di lirica e sinfonica. Bene ha fatto il sindaco Bianco ad alzare la voce
nei confronti del presidente della Regione Rosario Crocetta, dopo la proroga dell'incarico al
commissario Marcello Giaccone, una decisione francamente incomprensibile che priva il Bellini di
una guida forte e autorevole”. Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico,
Giuseppe Berretta. “E' fondamentale che al primo cittadino sia consentito di esercitare il proprio
ruolo di Presidente dell'Ente e che la Regione nomini immediatamente i membri del Consiglio di
amministrazione del Teatro – conclude il deputato catanese – passaggi necessari per avviare
subito un'operazione che salvaguardi i lavoratori del Bellini, il prestigio del nostro Massimo e la
grande passione dei catanesi per la musica”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ultima modifica: 06 Maggio ore 17:36
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Sisma 90, deputati Pd contro Agenzia entrate
Berretta e Zappulla: «Discrimina la Sicilia»
Di Leandro Perrotta | 16 maggio 2014

«Muro contro muro». Così i due parlamentari democratici definiscono la nuov a puntata dello
scontro tra l’ente di dipendenza del ministero dell’Economia e i contribuenti delle prov ince di
Catania, Siracusa e Ragusa che attendono da anni, inv ano, i rimborsi per le tasse pagate nel
triennio successiv o al terremoto di Santa Lucia del 1 3 dicembre del 1 990. «Il gov erno dev e farsi
carico della v icenda, chiediamo un incontro urgente al Ministro Padoan. Ma ci riv olgeremo anche
alla Corte dei Conti», tuonano i due deputati

E’ ancora stallo nella vicenda riguardante i rimborsi delle imposte per il sisma del 13 dicembre 1990, pagate
da cittadini e aziende nella Sicilia orientale. Un vero e proprio «muro contro muro», tra l’Agenzia delle Entrate e
alcune centinaia di contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Così lo definiscono i deputati
del Partito Democratico Giuseppe Berretta e Giuseppe Zappulla, che in una nota congiunta denunciano il
«gravissimo l’atteggiamento dell’Agenzia», chiedendo un appuntamento urgente al ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan, e annunciando un ricorso alla Corte dei conti per far chiarezza sulla situazione. Che vede,
nonostante una direttiva della stessa Agenzia del 2013, e le rassicurazioni ricevute dai vari governi nazionali
dai deputati a partire dal 2012, il proseguimento del contenzioso da parte degli uffici periferici dell’ente
dipendete dal ministero dell’Economia nei confronti di chi ha chiesto i rimborsi.
La vicenda si protrae da almeno 12 anni: nel 2002, a seguito della la legge 289, è stato stabilito il rimborso
del 90 per cento delle imposte versate - Irpef, Ilor e versamenti Iva – per il triennio fiscale 1990-1992, ovvero
quello successivo all’evento sismico, per le imprese delle province colpite da quello passato alla storia
come terremoto di Santa Lucia, e già oggetto di una legge speciale per la ricostruzione. Il rifiuto di procedere ai
rimborsi, per i Berretta e Zappulla, «sta seriamente danneggiando l’economia di tre province siciliane tra le più
produttive, oltre ad essere totalmente privo di qualunque fondamento giuridico».
I due democratici chiedono quindi che il «governo nazionale si faccia carico della situazione», e all’Agenzia
«una nuova direttiva che metta davvero la parola fine su questa incredibile e lunghissima controversia –
proseguono Berretta e Zappulla – Ci sono migliaia di contribuenti pesantemente danneggiati dall’Agenzia, con
la sua condotta omissiva ed ondivaga. Abbiamo purtroppo constatato la totale indisponibilità dell’Agenzia delle
Entrate, che assume venature di carattere discriminatorio e persecutorio nei confronti della Sicilia».

Ctzen è una testata registrata presso il Tribunale di Catania n. 25 del 7/11/2011
Editore: Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale

http://ctzen.it/2014/05/16/sisma-90-deputati-pd-contro-agenzia-entrate-berretta-e-zappulla-discrimina-la-sicilia/

1/1

9/6/2014
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Berretta interviene sul Patto per il fiume
Simeto
Redazione SUD di Catania

“Il Patto del Fiume Simeto è uno strumento che può portare sviluppo eco-sostenibile,
occupazione e rendere attrattiva una vasta porzione del territorio catanese: può
rappresentare il vero punto di partenza per il rilancio economico, ambientale e turistico di
http://www.sudpress.it/berretta-interviene-sul-patto-per-il-fiume-simeto/
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Catania. Proprio per questo sosterrò in ogni modo la candidatura del Patto come area pilota
per il Progetto Aree Interne del Ministero della Coesione Territoriale”.
Lo afferma il deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, alla vigilia
dell’Assemblea di Comunità convocata per domani (giovedì 15 maggio) dal sindaco del
Comune di Biancavilla Pippo Glorioso e dall’assessore alle Attività produttive Giuseppe
Furnari.
“Il Patto del Fiume Simeto è un ottimo esempio di collaborazione tra Comuni,
Associazioni, Università e singoli cittadini – prosegue Berretta – Un metodo di
partecipazione aperta e democratica che ha trasformato concretamente la protesta in
proposta operativa, in una serie di azioni e interventi volti a trasformare la Valle del Simeto
da oasi di illegalità, abusivismo e inquinamento in un territorio in cui è possibile coniugare le
parole sviluppo e tutela”.
“Un progetto che parte dal basso – ha sottolineato ancora il parlamentare Pd – da una
comunità che ha saputo costruire una visione ambiziosa del proprio futuro, fatta di sviluppo
della produzione biologica, rigenerazione dell’eco-sistema della Valle del Simeto, migliore
gestione delle risorse idriche, azioni di supporto allo sviluppo dell’agricoltura,
dell’acquacoltura, della bio-edilizia e del turismo”.
“Ora abbiamo la possibilità di trasformare questa visione in realtà, cogliendo le opportunità
offerte dal Ministero della Coesione Territoriale che consentirebbero di accedere a benefici
di carattere nazionale e a fondi europei – conclude Berretta – E’ necessario pertanto che
anche la Regione faccia la propria parte, partecipando attivamente alla definizione di questo
percorso”.
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Cittadella Polizia, Berretta:
"Ritardo preoccupante"
Lunedì 19 Maggio 2014 - 17:34
Articolo letto 1.137 volte

Durante il confronto si è discusso della situazione strutturale della Polizia di Stato a
Catania e del progetto, presentato ben dieci anni fa, per la realizzazione della nuova
Questura a Librino.
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STAMPA

CATANIA - “Occorre chiarire le ragioni del ritardo nella realizzazione della Cittadella della
Polizia, in Viale Nitta a Librino. Il Quartiere aspetta questa opera ormai da dieci anni e se
fosse necessario compiere scelte drastiche, come realizzare la nuova Questura altrove, è
fondamentale che le istituzioni rendano pubbliche le ragioni di questo ripensamento, a
maggior ragione se all'origine dei ritardi vi fosse l’esigenza di bonifica dell’area”. A chiederlo
è il parlamentare catanese del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, che questa mattina ha
incontrato il Prefetto Maria Guia Federico per affrontare alcune questioni legate alle esigenze di
sicurezza vissute dai cittadini. In particolare, durante il confronto si è discusso della situazione
strutturale della Polizia di Stato a Catania e del progetto, presentato ben dieci anni fa, per la
realizzazione della nuova Questura a Librino, tra viale Nitta e viale Bonaventura. Avviato nel
2004, il progetto per la nuova Questura è stato finanziato con fondi CIPE per un totale di 61
milioni di euro per tre blocchi di edifici.
Nel 2008 fu anche annunciato l'avvio della procedura per realizzare un primo lotto. “A quanto
è dato sapere il progetto non va avanti a causa della esigenza di una previa bonifica dell'area,
con conseguenti oneri non previsti al momento dell'avvio dell'iter” sottolinea Berretta. “Tutto ciò
sta bloccando i lavori per la costruzione del complesso, ritardando la realizzazione della nuova
Questura, ormai necessaria – prosegue l'esponente dei Democratici alla Camera – L'attuale
dislocazione degli uffici della Polizia infatti è assolutamente inadeguata, polverizzata e suddivisa
in nove edifici, quasi tutti in affitto con un costo totale di circa 3 milioni di euro l'anno che grava
sulla collettività.
Uno spreco di risorse ma anche di uomini, visto che stando alle denunce dei sindacati di
Polizia ci vorrebbero circa 170 uomini solo per la vigilanza e la gestione logistica di tutte queste
strutture e che invece potrebbero essere dirottati verso il controllo del territorio”. Il Prefetto
Federico, che segue da vicino la vicenda, ha anticipato che domani si terrà un incontro alla
presenza anche del vice capo della Polizia Matteo Piantedosi e del direttore centrale dei Servizi
tecnico-logistici del Ministero dell'Interno, Renato Franceschelli, ex prefetto di Siracusa, per
effettuare una ulteriore valutazione. “E' una vicenda non più rinviabile – conclude Berretta – E'
necessario intervenire al più presto, per tutelare gli abitanti del quartiere e dare finalmente
risposte ai cittadini in termini di sicurezza del territorio”.
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Cittadella della Polizia a Librino: in ritardo la
realizzazione

“Occorre chiarire le ragioni del ritardo nella realizzazione della Cittadella della Polizia, in
Viale Nitta a Librino. Il Quartiere aspetta questa opera ormai da dieci anni e se fosse
necessario compiere scelte drastiche, come realizzare la nuova Questura altrove, è
fondamentale che le istituzioni rendano pubbliche le ragioni di questo ripensamento, a
maggior ragione se all’origine dei ritardi vi fosse l’esigenza di bonifica dell’area”.
A chiederlo è il parlamentare catanese del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, che
questa mattina ha incontrato il Prefetto Maria Guia Federico per affrontare alcune questioni
legate alle esigenze di sicurezza vissute dai cittadini. In particolare, durante il confronto si è
discusso della situazione strutturale della Polizia di Stato a Catania e del progetto,
presentato ben dieci anni fa, per la realizzazione della nuova Questura a Librino, tra viale
Nitta e viale Bonaventura. Avviato nel 2004, il progetto per la nuova Questura è stato
finanziato con fondi CIPE per un totale di 61 milioni di euro per tre blocchi di edifici. Nel
http://www.sudpress.it/cittadella-della-polizia-a-librino-in-ritardo-la-realizzazione/
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2008 fu anche annunciato l’avvio della procedura per realizzare un primo lotto.
“A quanto è dato sapere il progetto non va avanti a causa della esigenza di una previa
bonifica dell’area, con conseguenti oneri non previsti al momento dell’avvio
dell’iter” sottolinea Berretta. “Tutto ciò sta bloccando i lavori per la costruzione del
complesso, ritardando la realizzazione della nuova Questura, ormai necessaria – prosegue
l’esponente dei Democratici alla Camera – L’attuale dislocazione degli uffici della Polizia
infatti è assolutamente inadeguata, polverizzata e suddivisa in nove edifici, quasi tutti in
affitto con un costo totale di circa 3 milioni di euro l’anno che grava sulla collettività. Uno
spreco di risorse ma anche di uomini, visto che stando alle denunce dei sindacati di Polizia ci
vorrebbero circa 170 uomini solo per la vigilanza e la gestione logistica di tutte queste
strutture e che invece potrebbero essere dirottati verso il controllo del territorio”.
Il Prefetto Federico, che segue da vicino la vicenda, ha anticipato che domani si terrà un
incontro alla presenza anche del vice capo della Polizia Matteo Piantedosi e del direttore
centrale dei Servizi tecnico-logistici del Ministero dell’Interno, Renato Franceschelli, ex
prefetto di Siracusa, per effettuare una ulteriore valutazione.
“E’ una vicenda non più rinviabile – conclude Berretta – E’ necessario intervenire al più
presto, per tutelare gli abitanti del quartiere e dare finalmente risposte ai cittadini in termini
di sicurezza del territorio”.
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Berretta sul "caso " Motta:
"Qualcuno ha favorito Articolo 4?"
Mercoledì 28 Maggio 2014 - 08:01
Articolo letto 2.513 volte

di Antonio Condorelli

Ciclone Berretta: "Il Pd grande assente al Comune, Leanza non è ago della bilancia,
Crocetta deve dare risposte e su Motta...".
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STAMPA

CATANIA- Dal rapporto tra l'amministrazione comunale guidata da Bianco e il Pd "grande assente
a Palazzo degli Elefanti" al "caso" Motta S.Anastasia dove il Pd non ha presentato la lista e due
candidati si sono scontrati facendo vincere Articolo 4. Giuseppe Berretta, deputato democratico, è
un fiume in piena, rivendica il ruolo del Pd alle europee e ridimensiona il contributo di Articolo 4.
Elogia Renzi, ma non si definisce "renziano", pizzica la direzione provinciale del partito e su
Crocetta ha le idee chiare: "Deve dare risposte alla gente".
Come valuta il risultato delle europee?
Il risultato è stato al di là di ogni rosea aspettativa. Un partito che raccoglie più del 40% è un
risultato che segna la fine del berlusconismo. Renzi è riuscito a catalizzare un'area di consenso
che chiede alla politica il rinnovamento. Il partito deve farsi carico dei problemi e delle questioni
del Paese rompendo con le pratiche clientelari del passato e con l'approccio non asservito alle
esistenze della collettività. Il voto alla Chinnici dimostra che il partito resta ancorato alle logiche
della legalità, è riformista, e vuole cambiare.
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Articolo 4 è stato determinante
Anche senza il supporto di Leanza il risultato sarebbe stato buono. Non è facile capire quanti
siano i voti che Articolo 4 ha portato a Michela Giuffrida, persona che gode di un notevole
consenso, penso che abbia le qualità per dare un contributo al lavoro parlamentare. Diverso è
cosa intende fare Articolo 4. Chiarito che quello che vogliamo è un partito che faccia dei temi della
legalità e lotta alla mafia un elemento identitario molto pregnante, bisogna capire se, a partire da
questo progetto, c'è una volontà di adesione. Articolo 4 non può essere un secondo Megafono.
Leanza ha detto di essere l'ago della bilancia... Questo io lo contesto, è un valore aggiunto, ma
non decisivo, quello di Leanza è un eccesso di arroganza che non aiuta ad instaurare un rapporto
sereno con un grande partito che ha accolto qualcuno che diversamente non sarebbe stato
eletto. E' il Pd che ha dato un'opportunità, io non ho mai creduto a Leanza, Sammartino e Sudano
come donatori di sangue, è stata un'operazione positiva per tutti.
Sbaglio o sta elogiando più del solito Renzi?
Sono obiettivo. Il coraggio di Renzi e il suo spirito, con questa dose anche di follia, secondo me ha
contribuito moltissimo. Ho apprezzato molto la campagna elettorale e anche i primi mesi, l'ho
detto anche quando sono stato danneggiato dalle mie scelte che non mi hanno consentito di
proseguire con quell'esperienza di governo che mi aveva gratificato.
Cosa resta dei valori della sinistra alla luce di queste europee?
Oggi c'era una simpatica vignetta su Repubblica, che diceva “è andato tutto bene, non ci
possiamo lamentare”, quasi che fosse negativo vincere. Non appartiene alla mia concezione della
sinistra contestare ad ogni costo il partito in caso di vittoria.
Aci Castello e Motta S.Anastasia. Qual è la sua posizione?
Dobbiamo ringraziare molto chi si è speso, a partire da Danilo Festa, a Motta c'erano due
candidati del Pd. Il circolo di Motta era schierato con Festa che ha ottenuto il 15%. Al di là degli
sforzi di tutti i candidati i risultati sono obiettivamente deludenti. Ci sono stati una serie di errori
che sono stati fatti. Le primarie sono uno strumento necessario per evitare divisioni che possono
favorire gli altri. Non vorrei che qualcuno ha lavorato per fare un favore ad Articolo 4. C'è stata
un'incapacità a gestire la cosa e c'è stata indisponibilità a gestire le primarie.
Insieme i due democratici hanno fatto il 42% e uniti avrebbero potuto vincere a Motta. Se
tornasse indietro come gestirebbe questa vicenda?
Entro settembre dovevano esserci le primarie che avrebbero consentito di scegliere il candidato
senza retropensieri. Questo non è avvenuto ed ecco il risultato. C'è una responsabilità che
riguarda me ma anche chi dirige a livello provinciale.
Qual è la soluzione?
Il segretario provinciale deve esercitare fino in fondo le sue prerogative e non deve essere un
commissario permanente che trova l'equilibrio tra le varie correnti.
Deve avere il coraggio di scegliere?
Sì, deve dare una linea politica? Il segretario deve fare leva sulla sua forza senza farsi
condizionare. Da me non si fa condizionare sicuro.
Il Pd che ruolo sta giocando al Comune?
Enzo Bianco sta dimostrando grande capacità amministrativa che sta consentendo alla nostra
città di recuperare in termini d'immagine. Il grande assente è il Pd, che non ha un ruolo
determinante nell'amministrazione. Il partito è distante dalla gente, mancano le iniziative
politiche, c'è solo la presenza dei sergretari di circolo che cercano di supplire alla mancanza
dell'azione politica. Il sindaco dovrebbe fare leva sulla forza che ha il Pd a livello nazionale e
rafforzare la presenza competitiva nella nostra città. Il partito dovrebbe spingere perché alcune
scelte abbiano un determinato pegno. Un'amministrazione di centrosinistra deve privilegiare
l'attenzione verso i quartieri periferici, le scuole, gli impianti pubblici.
Tradotto concretamente il Pd dovrebbe avere qualche assessore in più?
No, ci deve essere un raccordo più forte tra i consiglieri comunali, il sindaco, il partito e i circoli per
rafforzare la presenza del Pd.
Il ruolo del Megafono?
Basta guardare alcune dinamiche locali, è un progetto fortemente messo in discussione dagli
elettori. Crocetta ha aderito al Pd e questo progetto mi sembra superato nei fatti. Se lo si tiene in
piedi è un problema che non riesco più a capire.
Il giudizio su Crocetta?
Penso che l'autosufficienza che ha praticato Crocetta non sia compatibile con le condizioni di
difficoltà dei siciliani. Il tema della legalità è fondamentale e su questo sono d'accordo con lui. C'è
anche l'esigenza di dare risposte e governare. Va avviato un percorso virtuso nella formazione
professionale, non si può bloccare tutto. Basta corsi per estetiti o informatici che non sanno
accendere il computer: creiamo un raccordo serio tra formazione e mondo del lavoro nel rispetto
delle regole.
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Berretta sul "caso " Motta: "Qualcuno ha favorito Articolo 4?" - LiveSicilia Catania

Cosa deve fare il Pd da domani a Catania?
Io avverto l'esigenza sempre più diffusa di smettere di parlare di noi stessi ma di iniziare a
parlare dei problemi della città. Ho registrato che c'è grande attenzione nei nostri confronti.
Quello che propongo è di riprendere a fare politica.
Da oggi posso chiamarla “renziano”?
Assolutamente no!
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