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Valentina Nappi: Gli italiani sono
mediamente piuttosto stupidi

Torreggiani, l’Italia, per le condizioni di sovraffollamento cui erano costretti a scontare
la pena sette detenuti. E’ notizia di ieri che il Consiglio d’Europa ha riconosciuto
all’Italia “l’impegno nel risolvere la questione del sovraffollamento carcerario e i
risultati significativi già ottenuti”.
Né parliamo con Giuseppe Berretta, deputato nazionale PD ed ex Sottosegretario alla

“C’è stata questa sentenza pronunziata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che
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aveva assegnato il termine del 28 maggio all’Italia per adottare tutta una serie di
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misure tese a ridurre il sovraffollamento carcerario. Adesso c’è stata una riunione del
Consiglio d’Europa che ha proceduto a una valutazione delle condizioni attuali delle
nostre strutture carcerarie e delle misure introdotte nel corso di quest’anno. La
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valutazione è stata da tutti i punti di vista estremamente positiva sia sul fronte
quantitativo dei risultati ottenuti con la riduzione al di sotto dei 60.000 dei detenuti
http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=3944c2909a7fdbbb

1/5

7/6/2014

Intervista a Giuseppe Berretta (pd). Carceri Dall'emergenza Alla Promozione

attualmente presenti nelle strutture carcerarie italiane.”
E aggiunge ancora Berretta: “la garanzia, per lo meno documentata, di almeno tre
metri quadri per ciascun detenuto come misura minima garantita e la sorveglianza
dinamica come ulteriore strumento è teso a garantire condizioni più dignitose di
detenzione. Le misure di carattere normativo che hanno condotto a questa riduzione
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significativa della popolazione carceraria attraverso l’utilizzo degli strumenti
alternativi di pena e una serie di misure che sono serviti a evitare per alcuni reati
particolarmente lievi di andare in galera anche per pochi giorni, questa era una della
questioni che determinavano un sovraccarico anche dal punto di vista burocratico.
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Arriva ‘Ciclope’, l’anticlone subtropicale che di mitologico non ha nulla

Merito della promozione, secondo l’ex Sottosegretario, è dei due Governi PD:
“Complessivamente, questo è un elemento positivo che va valorizzato e che è frutto
del lavoro del Governo Letta prima e adesso del Governo Renzi che con il Ministro
Orlando ha proseguito e, forse, ha ulteriormente accelerato sia sul fronte delle misure
alternative e sia con riguardo all’apertura di nuove strutture con l’utilizzo di tutti gli
spazi disponibili - e prosegue ancora Berretta “secondo me diciamo bisogna lavorare
ulteriormente perché c’è un tema che è collegato alle condizioni di lavoro della Polizia
Penitenziaria che sono obbiettivamente difficili anche dal punto di vista dei numeri:
c’è l’esigenza di accelerare sul fronte dei concorsi, c’è da valorizzare anche il ruolo
degli uffici di esecuzione penale esterna, perché ovviamente più si utilizzano le
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Contro la disoccupazione, usa
facebook da finto fidanzato

misure alternative e più deve essere rafforzata questa parte della struttura
amministrativa.”
Sul fronte nuove carceri o delle strutture carcerarie inutilizzate cosa si sta facendo?
“Da questo punto di vista c’è un impegno del Governo che contempla il fatto che
verranno consegnate altri 4.500 posti per detenuti entro la fine dell’anno, quindi sta
andando avanti il piano carceri sia pure a rilento e finalmente sta cominciando a dare i

All’ombra delle startup in fiore

suoi frutti. Alla fine di tutto questo percorso si dovrebbe arrivare a circa 70.000 posti
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per detenuti che sono un numero che dovrebbe essere addirittura sovradimensionato
#CURTTIGHIU

rispetto alle esigenze del paese e ovviamente c’è da augurarselo.”
“L’impegno del Governo – ha concluso Giuseppe Berretta- verte quindi su incremento

VIDEO - Disoccupazione alle stelle

delle misure alternative alla detenzione, gli sconti di pena collegati alla buona
condotta e poi la realizzazione di strutture carcerarie più dignitose e coerenti con le
esigenze di una detenzione che sia tesa alla rieducazione e non a una mera afflizione.”
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Aeroporto di Comiso intitolato a Pio La Torre
“L’intitolazione dell’aeroporto civile di Comiso a Pio La Torre è un gesto bello
e doveroso, che serve a tenere viva la memoria di un uomo che ha lottato
spendendo la propria vita per lottare contro la mafia. Un siciliano che con la sua
azione ha sempre voluto affermare l’idea del Mediterraneo come luogo di pace e
http://www.sudpress.it/aeroporto-di-comiso-intitolato-a-pio-la-torre/
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cooperazione. Un grazie va al sindaco di Comiso Filippo Spataro e alle migliaia
di cittadini che, con petizioni e movimenti, hanno reso possibile tutto questo”.
Lo ha affermato il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta,
presente stamane a Comiso per la cerimonia di intitolazione dell’aeroporto.
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Poletti tra le contestazioni
Il Jobs Act divide
Lunedì 09 Giugno 2014 - 19:41
Articolo letto 1.134 volte

di Roberta Fuschi

Il Ministro è intervenuto a un seminario sul “Jobs Act” nell’aula Magna della
Facoltà di Scienze Politiche tra le proteste degli studenti, i consigli dei relatori e il
plauso del sindaco. Rota: “Il governo discuta con le parti sociali”. Berretta: “Nel
provvedimento il Sud non esiste”.
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STAMPA

CATANIA - Il Ministro Poletti nella
città etnea. Un caldo torrido ha
accolto Giuliano Poletti, arrivato a
Catania per prendere parte a un
seminario sul “Jobs Act” nell’aula
Magna della Facoltà di Scienze
Politiche. La location è la stessa che in
mattinata ha ospitato un’assemblea
studentesca, organizzata dai collettivi,
dove si è discusso degli stessi temi. Il
Jobs Act, però, ha ricevuto una sonora
bocciatura come dimostrano uno
striscione che campeggia ancora in
Facoltà (“Jobs Act= + precarietà”) e gli
slogan scanditi da una decina di studenti
quando Poletti arriva a Scienze Politiche. Il Ministro non si scompone e commenta: “Ogni protesta è
sempre legittima”. Poi si concentra sulle domande dei cronisti. “La legge delega sul lavoro vedrà la
luce entro fine anno”, dice Poletti illustrando l’iter del suo Job Act.
Tempi tecnici permettendo, il passaggio in aula a Montecitorio dovrebbe concludersi entro
la fine di luglio. Da qui alla Camera durante i primi giorni di settembre. Il Ministro difende il suo
operato nonostante le critiche dei sindacati. C’è un’osservazione che più di tutte lo trova in
disaccordo, che il provvedimento incentivi la precarizzazione del mondo del lavoro. “Non è così,
abbiamo consentito che i contratti, con durata limitata, possano essere prolungati per una durata
massima di trentasei mesi”.
Il Ministro preferisce parlare di “semplificazione della normativa sul lavoro e delle tipologie
contrattuali”. “E’ un bene per aziende e lavoratori avere regole più semplici evitando i contenziosi che

http://catania.livesicilia.it/2014/06/09/poletti-tra-le-contestazioni-il-jobs-act-divide_296600/
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non spingono le imprese ad investire o assumere e lasciano i lavoratori in una condizione di
difficoltà”, continua il Ministro. Poletti, invece, punta il dito contro forme d’intervento “onerose e di
tipo assistenziale”. “C’è la possibilità di cambiare radicalmente l’impianto normativo per gli
ammortizzatori sociali- spiega- e di definirne meglio le caratteristiche come funzione temporanea
quando c’è una crisi aziendale, ma di avere invece una copertura generalizzata per tutti quelli che
perdono il lavoro per un periodo di tempo definito e avere strumenti di assistenza che garantiscano
continuità, ma anche una strumentazione per rientrare nelle politiche attive del lavoro”.
Le ricette dell’esecutivo trovano il plauso del sindaco Enzo Bianco che, a margine
dell’incontro, dice: “Serve fantasia e creatività perché con le vecchie regole non si trova
un’occupazione”. “Essere un giovane o una donna, in una realtà come quella catanese, significa avere
una possibilità remota di trovare un’occupazione, per questo plaudo all’iniziativa del governo Renzi”.
Critico, invece, il commento del segretario provinciale della Cgil Giacomo Rota: “Non si può pensare a
una riforma complessiva in due tempi”. “Questo governo dovrebbe abituarsi a ragionare con le parti
sociali”. Secondo il sindacalista “con la riforma del contratto a tempo determinato aumenterà la
precarietà”. “Si doveva partire dal contratto a tutela crescente, che invece sembra non incontrare
l’apprezzamento di Confindustria” prosegue Rota.
Il parlamentare democratico Giuseppe Berretta, invece, individua una lacuna non da poco
presente nella riforma Poletti. “Le politiche per il lavoro del Governo Renzi, e in particolare il Job Act,

Tag

rappresentano uno shock in una situazione di emergenza occupazionale senza precedenti, ma non

Catania, giuliano poletti, jobs act

possiamo ignorare una macroscopica lacuna in questo provvedimento: ancora una volta il tema del
Mezzogiorno non esiste, nonostante tutti gli indicatori dovrebbero indurre a mettere al centro la
questione meridionale per tentare di far ripartire l’economia nazionale”.
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Berretta avanza una proposta: “E’ necessario affiancare al Job Act un South Act per colmare
l'enorme divario tra Sud e Nord”. Lo strumento sono le risorse: “ investimenti massicci nella scuola e
nell’Università meridionale, ma anche in strade, ferrovie e aeroporti, nel contrasto al digital divide e
all’alfabetizzazione informatica, sgravi fiscali e contributivi per le assunzioni, tagli alle tasse per le
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piccole e medie imprese, misure a sostegno dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, riforma
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qui per i siciliani onesti"

cancelleremo" VIDEO

Giulio Seminara, esponente dell’associazione Nike e membro di Futurdem, se da un lato
promuove a pieni voti il Jobs Act “che allarga la fascia dei soggetti tutelati”, dall’altro spinge sulla
necessità di snellire “l’immensa burocrazia”. Tre gli interventi necessari individuati da Seminara:
“Semplificare, sburocratizzare e puntare sul Sud, eterna promessa mancata, magari accelerando sulle
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30 anni fa moriva Berlinguer. A Catania la
proposta di dare il suo nome ad una strada
Era l’11 Giugno del 1984 quando trent’anni fa moriva a Padova, dopo aver concluso un
comizio in piazza della Frutta, nonostante il malore in corso, il segretario generale del Partito
Comunista Italiano, Enrico Berlinguer.
A poche ore dalla giornata del ricordo, il parlamentare Giuseppe Berretta avanza la proposta
http://www.sudpress.it/30-anni-fa-moriva-berlinguer-a-catania-la-proposta-di-dare-il-suo-nome-ad-una-strada/

1/3

12/9/2014

30 anni fa moriva Berlinguer. A Catania la proposta di dare il suo nome ad una strada | SUD Giornalismo d'InchiestaSUD Giornalismo d'Inc…

di intitolare una strada del quartiere Librino a Berlinguer. Nel frattempo anche il Pdci
catanesi sottolinea che l’idea era già stata lanciata e che addirittura erano già state raccolte le
firme per l’approvazione.
La nota dell’on. Berretta: “Trent’anni fa moriva Enrico Berlinguer, moriva a seguito di un
malore che lo aveva colto ‘sul campo’ durante un comizio in mezzo alla sua gente in cui
esortava i militanti del partito ad andare casa per casa, a stare con i cittadini, tra i cittadini da
cittadini. Credo che non ci sia occasione migliore per intitolare una strada della città di
Catania al grande politico, al segretario del Partito Comunista, all’uomo serio e affidabile che
suscitava stima e rispetto nei compagni di partito e negli avversari”.
La proposta è rivolta al sindaco di Catania Enzo Bianco e al Consiglio comunale etneo: “Nella
sua lunga esperienza da segretario del PCI, Berlinguer aveva rinnovato il suo partito
aprendolo alle nuove esigenze di cambiamento che venivano con forza dalla società,
mettendo in guardia la politica dall’occupazione affaristica del potere – prosegue il deputato
catanese – Negli anni ’70, nel momento più duro e difficile della giovane Repubblica italiana,
si fece interprete dell’esigenza della tenuta democratica del Paese contro ogni deriva
autoritaria. Tanti episodi potrebbero essere citati nel ricordo del leader più carismatico della
sinistra italiana del ventesimo secolo, ma ciò che lo ha reso amato dal suo popolo e rispettato
e stimato da alleati e avversari era quel tratto di risoluta e determinata mitezza tipico degli
uomini della Sardegna. Oggi un’iniziativa che la nostra Isola e Catania possono intraprendere
per ricordarne la memoria è l’intitolazione di una strada, magari a Librino – conclude
Berretta – Sarebbe un modo per ricordare a tutti che la buona politica è quella che non
dimentica di andare quotidianamente casa per casa, per stare al fianco dei cittadini, per
interpretare le loro esigenze e per trasformare in meglio la realtà in cui vivono”.
Pochi minuti dopo, Patrizia Maltese, segretaria provinciale del Partito dei comunisti italiani
sottolinea che la proposta di intitolare una strada al leader della sinistra italiana era partita
tempo fa, anche con il sostegno della senatrice Anna Finocchiaro.
“Apprendiamo che l’onorevole Giuseppe Berretta ha lanciato l’idea di intitolare una strada di
Catania ad Enrico Berlinguer – scrivono – Ci fa piacere che adesso anche il deputato del Pd
abbia deciso di sostenere un’iniziativa già avviata da tempo: da alcuni mesi infatti il Partito
dei Comunisti italiani è nelle piazze e nei luoghi pubblici di Catania a raccogliere le firme a
sostegno della petizione. Noi siamo pronti ad incontrare al più presto il sindaco Enzo Bianco
e a consegnarli tutte le firme, fra le quali anche quella della senatrice Anna Finocchiaro che
nei mesi scorsi si è fermata al nostro banchetto mentre ci trovavamo in piazza
Stesicoro. Adesso lontani dal voler attribuire un nome alla proposta ci auguriamo che nel
giorno della memoria l’idea diventi concreta nel ricordo di uno di quegli uomini che insieme
ad altri ha lasciato all’Italia un esempio di seria e concreta politica”.
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LA PROPOSTA

Trent'anni fa moriva Berlinguer
Berretta: "Intitolare strada"
Martedì 10 Giugno 2014 - 16:35
Articolo letto 729 volte

La proposta del parlamentare nazionale del Partito Democratico, è rivolta al
sindaco Enzo Bianco e al Consiglio comunale. " Sarebbe un modo per ricordare a
tutti che la buona politica è quella che non dimentica di stare al fianco dei
cittadini”. Iniziativa lanciata dal Pdci.
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STAMPA

CATANIA - “Trent'anni fa 
moriva Enrico Berlinguer, moriva a seguito di un malore che lo
aveva colto 'sul campo' durante un comizio in mezzo alla sua gente in cui esortava i
militanti del partito ad andare casa per casa, a stare con i cittadini, tra i cittadini da
cittadini. Credo che non ci sia occasione migliore per intitolare una strada della città di Catania al
grande politico, al segretario del Partito Comunista, all'uomo serio e affidabile che suscitava stima e
rispetto nei compagni di partito e negli avversari”.
La proposta di intitolare una strada di Catania a Enrico Berlinguer, nel trentennale della sua
morte avvenuta l'11 giugno del 1984, arriva dal parlamentare nazionale del Partito Democratico,
Giuseppe Berretta, ed è rivolta al sindaco di Catania Enzo Bianco e al Consiglio comunale etneo.
“Nella sua lunga esperienza da segretario del PCI, Berlinguer aveva rinnovato il suo partito aprendolo
alle nuove esigenze di cambiamento che venivano con forza dalla società, mettendo in guardia la
politica dall'occupazione affaristica del potere – prosegue il deputato catanese – Negli anni '70, nel
momento più duro e difficile della giovane Repubblica italiana, si fece interprete dell'esigenza della
tenuta democratica del Paese contro ogni deriva autoritaria. Tanti episodi potrebbero essere citati nel
ricordo del leader più carismatico della sinistra italiana del ventesimo secolo, ma ciò che lo ha reso
amato dal suo popolo e rispettato e stimato da alleati e avversari era quel tratto di risoluta e
determinata mitezza tipico degli uomini della Sardegna”.
“Oggi un'iniziativa che la nostra Isola e Catania possono intraprendere per ricordarne la
memoria è l'intitolazione di una strada, magari a Librino – conclude Berretta – Sarebbe un modo per
ricordare a tutti che la buona politica è quella che non dimentica di andare quotidianamente casa per
casa, per stare al fianco dei cittadini, per interpretare le loro esigenze e per trasformare in meglio la
realtà in cui vivono”.
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Il commento del Pdci. Ci fa piacere che
adesso anche il deputato del Pd abbia
deciso

di

sostenere

un'iniziativa

già

avviata da tempo: da alcuni mesi infatti il
Partito dei Comunisti italiani è nelle piazze
e

nei

luoghi

pubblici

raccogliere

le

firme

petizione".

Lo

ha

provinciale

del

aggiungendo:

detto

Pdci,
"Noi

a

di

Catania

sostegno
la

segretaria

Patrizia
siamo

a

della

Maltese,

pronti

ad

incontrare al più presto il sindaco Enzo
Bianco e a consegnarli tutte le firme, fra
le quali anche quella della senatrice Anna
Finocchiaro che nei mesi scorsi si è
fermata al nostro banchetto mentre ci trovavamo in piazza Stesicoro".
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iniziativa lodevolissima e meritevole come è giusta intitolare una strada anche a Giacomo
Matteotti.Berlinguer cosi come Matteotti meritano di essere ricordati ora e sempre.
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Zfu, per Berretta una «opportunità sprecata»
D’Agata: «Lui sta comodamente seduto»
Di Leandro Perrotta | 12 giugno 2014

Il deputato del partito democratico ha criticato ieri l’amministrazione comunale per le poche domande
– 218 – presentate per accedere agli sgravi fiscali garantiti dalla Zona franca urbana a Librino. «Ha
fatto peggio solo Brancaccio», afferma in una nota. Alla quale rispondono gli assessori Rosario D’Agata
e Angela Mazzola, rispettivamente con deleghe al quartiere e alle Attività produttive. «C’è chi scende in
campo, mentre qualcuno preferisce stare a guardare dagli spalti»

«Ci sono state scarse adesioni alla Zona franca urbana di Librino. E’ stata una occasione sprecata per il
quartiere». A sostenerlo e Giuseppe Berretta, deputato del Partito Democratico. Commentando i dati della
Regione sul numero di richieste per l’accesso agli sgravi fiscali per professionisti e medie e piccole imprese nella
zona, afferma: «A Librino ci sono state solo 218 richieste, e solo Brancaccio a Palermo ha fatto peggio, con 160
domande. Sarebbe stato opportuno far comprendere l’importanza della Zfu». Nelle altre realtà dell’isola, riportate
nella nota da Berretta, i numeri sono in effetti ben più alti: 792 domande Messina, 671 di Acireale, 566 a
Barcellona Pozzo di Gotto, 480 a Trapani, 454 a Bagheria, 449 a Termini Imerese, 525 a Vittoria e 419 a Gela.
«C’è chi corre in campo e chi ama guardare comodamente la partita dagli spalti, anche parlamentari. Librino
ha risposto alla grande, considerando che il tessuto economico e commerciale di quel quartiere è ancora tutto da
costruire», rispondono una nota congiunta gli assessori Rosario D’Agata – anche lui esponente del Partito
democratico -, che ha una delega specifica per il quartiere Librino, e Angela Mazzola, che invece si occupa della
Attività produttive.
I due assessori della giunta di Enzo Bianco rimandano al mittente anche le critiche sulla poca informazione data
attraverso le associazioni di categoria. E fanno una considerazione: «Un numero troppo elevato di domande
sarebbe risultato controproducente e molte imprese non avrebbero avuto accesso a finanziamenti adeguati». La
cifra totale, 18 milioni di euro, dovrà infatti essere divisa per tutte le imprese aventi diritto agli sgravi: se venissero
confermate, le imprese potrebbero contare su un massimo di 85 mila euro di sgravi ciascuna per 10 anni.
«Il Comune ha aperto degli sportelli specifici, dato la possibilità di affittare 53 botteghe a prezzi vantaggiosi e
presentato l’iniziativa con il presidente della Regione Rosario Crocetta a Librino – continua la nota dei due
assessori – Non abbiamo visto invece l’onorevole Giuseppe Berretta che spiace abbia colto, sbagliando,
l’occasione per fare un intervento da opposizione non solo al lavoro dell’amministrazione ma soprattutto agli
interessi della città».
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Sbarchi, corteo di Forza Nuova
La rivolta di Pd e rete antirazzista
Giovedì 12 Giugno 2014 - 21:58
Articolo letto 1.800 volte

di Laura Distefano

L'iniziativa del partito di estrema destra provoca dure reazioni da parte di
esponenti del Partito Democratico, che presentano interrogazioni parlamentari e
chiedono l'intervento della Prefettura. Intanto le associazioni hanno organizzato
un sit-in in Piazza Stesicoro.
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CATANIA- La città si divide in due sul tema immigrazione. Sabato due cortei paralleli ma
lontani nelle motivazioni. Gli esponenti catanesi di Forza Nuova hanno organizzato una
manifestazione di protesta contro l’operazione Mare Nostrum che - scrivono in un comunicato – “sta
sperperando solo in questi mesi 100 milioni di euro per agevolare l'invasione incontrollata della Sicilia
e di tutta Italia”. Soldi che per Forza Nuova potrebbero essere utilizzate in “aiuti, opere pubbliche e
infrastrutture da realizzare direttamente in Africa”. Parole durissime quelle usate dal partito di
estrema destra dove si denunciano gli atti di violenza e di illegalità ad opera degli irregolari, che
hanno come teatro ad esempio i mercati rionali. Il corteo partirà da Piazza Roma e si concluderà con
un comizio nel centro storico della città con la partecipazione del Segretario Nazionale Roberto Fiore e
dei dirigenti nazionali Giuseppe Provenzale e Giuseppe Bonanno Conti.
Scatta

la

risposta

delle

associazioni

antirazziste.

Che

condannano

senza

appello

la

manifestazione di Forza Nuova e invitano tutti al sit –in in Piazza Stesicoro, sotto la statua del Cigno
Bellini, per gridare che “l’Europa non ha confini, mai più clandestini ma tutti cittadini”. “Anche noi
diciamo “chi sbaglia paghi”, - scrivono - ma bisognerebbe accertare sempre le reali dinamiche
conoscendo il punto di vista delle parti coinvolte, compresi i migranti. Non sono certo gli ambulanti
senegalesi ad arricchirsi con il mercato del falso, ma chi sta dietro al business della contraffazione dei
marchi e cioè il più delle volte la ricca e indisturbata criminalità organizzata nostran. Bisogna saper
individuare chi sono i reali responsabili della distruzione del diritto al futuro per le nuove generazioni:
non certo i migranti, - aggiungono le reti antirazziste - principali vittime delle maggiori ingiustizie
planetarie.

La manifestazione organizzata da Forza Nuova provoca le reazioni anche di alcuni
parlamentari nazionali e regionali del Pd. Il deputato nazionale Giuseppe Berretta afferma: “E'
inaccettabile che Catania possa accogliere una manifestazione dal carattere dichiaratamente
xenofobo. Ed è ancora più grave che simili manifestazioni vengano organizzate proprio in questo
periodo, in cui il dramma dell'immigrazione si trasforma quotidianamente in tragedia. Proprio in
questi

momenti

è

necessario,

invece,
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affermare – aggiunge Berretta - i valori
della solidarietà e della tolleranza verso
intere popolazioni costrette a fuggire da
povertà, fame e guerra”. Dello stesso tono
le dichiarazioni del parlamentare all’Ars
Concetta

Raia

Albanella,
intervenuta
Deputati,

e

che
in

del

deputato

proprio
aula

come

Luisa

stamani

alla

Camera

prima

firmataria

è
dei
di

un'interrogazione, chiedendo l'intervento
del

viceministro

Bubbico.

all'Interno

"Manifestare

democratico

–

e

Filippo

dissentire

affermano

la

Raia

é
e

l’Albanella - ma ciò non può essere
accettato

quando

si

trasforma

in

istigazione razziale, ecco perché abbiamo
esposto le nostre preoccupazioni alla signora prefetta di Catania perché valuti scrupolosamente la
decisione di autorizzare il corteo organizzato dal movimento Forza Nuova in programma sabato
prossimo, che già dal titolo lascia trapelare una vera e propria istigazione alla violenza e alla
discriminazione razzista e xenofoba".
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Berretta difende i medici precari:
"Tralasciato il diritto alla salute"
Martedì 17 Giugno 2014 - 17:13
Articolo letto 811 volte

"Il nuovo Dpcm - dichiara in un'interrogazione il deputato del PD - mina
l'assistenza garantita fino ad oggi nei presidi ospedalieri”.
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CATANIA - Sulla vicenda dell'esclusione dalle procedure concorsuali dei medici precari
(denunciata tra gli altri dal Circolo catanese del Partito Democratico-area Sanità) è
intervenuto il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, che ha depositato
una interrogazione rivolta ai ministri della Sanità, Lorenzin, e dell'Economia, Padoan. In particolare,
l'esponente dei Democratici alla Camera contesta le modifiche apportate dal Ministero dell'Economia
alla bozza del Dpcm medici precari: “In una prima stesura, a dicembre 2013, si era raggiunto un
accordo tra Ministero e parti sociali, perché il Dpcm prevedeva percorsi di stabilizzazione per i medici
precari entro il 31 dicembre 2016” sottolinea Berretta.
“Preoccupano invece le attuali modifiche apportate dal Ministero dell'Economia, che ha
sostituito l'obbligatorietà con la possibilità di bandire i concorsi riservati, con l'esclusione
della partecipazione per tali procedure concorsuali dei medici con contratti di lavoro atipico e la 'non
disponibilità' di deroga per le Regioni in piano di rientro – prosegue il parlamentare siciliano – Il
nuovo Dpcm quindi mette a serio rischio il futuro lavorativo dei medici precari, che solo in Sicilia
rappresentano un esercito di circa 2000 persone, ma mina anche l'assistenza garantita fino ad oggi
nei presidi ospedalieri”.

“Lo conferma anche una circolare del
dicembre

2013

firmata

dal

sottosegretario Paolo Fadda secondo
cui, considerando il blocco del turnover, di fatto sono i rapporti di lavoro
flessibile

del

personale

del

comparto

sanitario a garantire l'attuale livello di
erogazione delle prestazioni previste dai
Livelli essenziali di assistenza – prosegue
Berretta

–

La

circolare

Fadda

inoltre

prevedeva la possibilità per le Regioni di
procedere alla proroga dei contratti a
tempo determinato fino al 31 dicembre
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2016, in attesa dell'emanazione del decreto”. “La nuova bozza del Dpcm non fornisce alcuna garanzia
ai giovani medici precari e certamente metterà in seria difficoltà l'organizzazione dei reparti in cui
prestano servizio” conclude il parlamentare dei Democratici che ha chiesto quindi ai ministri Lorenzin
e Padoan “quali eventuali percorsi di stabilizzazione siano previsti per il personale sanitario al
dicembre 2016 e quali garanzie ci siano sui fondi per i rinnovi previsti dalla circolare Fadda per
garantire i Livelli elementari di assistenza”.
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Vergogna,perchè non ti batti per l'ordine professionale delle professioni sanitarie che per
merito del Ministro Beatrice Lorenzin e di parecchi deputati tra cui Elena Carnevali del Pd di
Bergamo trovera' forse la nascita tra i silenzi e i mugugni da classi tuttelate solo da
lauree,pubblicazioni e master.Studiate e lavorate ai progetti di legge.Grazie al Ministro
Lorenzin e null'altro.
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Non ti conosco,ti rispetto moltissimo ma di sanita' ne capisci pochino.Con stima ed
educazione.
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Circolo "fantasma" spacca il Pd
Guerra fredda tra le correnti
Martedì 17 Giugno 2014 - 20:19
Articolo letto 2.562 volte

di Laura Distefano

E' battaglia all'interno del Partito democratico di Catania. L'ultimo scontro è sul
"circolo Sanità".
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STAMPA

CATANIA - Ancora una volta lo scontro tra correnti all'interno del Pd etneo si consuma a
colpi di comunicati stampa. E la goccia che fa traboccare il vaso è una nota a sostegno dei medici
precari firmata dai promotori del Circolo Sanità del Pd, una presa di posizione che fa smuovere anche
il deputato nazionale Giuseppe Berretta che presenta un'interrogazione parlamentare.
Ma oggi esplode la bomba. Una precisazione firmata dal segretario provinciale del Pd in persona.
"Si precisa - scrive Enzo Napoli - che tale circolo non è stato ancora formalmente costituito e sarà
cura della Segreteria provinciale indicarne tempi e modalità per la sua effettiva istituzione". Ad
ognuno i suoi ruoli, dunque. Quanto scritto dai promotori del Circolo Sanità non rappresenta la
voce del partito ma "vanno intese - affonda il segretario democratico - come opinioni personali di
alcuni". E poi Napoli annuncia che "il 19 giugno sarà costituito il forum provinciale sulla sanità,
promosso dalla segreteria provinciale del PD”.
"Avremmo preferito che il segretario Napoli - risponde Gaetano Palumbo, uno dei
promotori del Circolo Sanità - sposasse la nostra battaglia invece di inviare una nota in cui ci
disconosce. Vorremmo capire quando ci sarà data la possibilità di avere un congresso visto che la
direzione provinciale già lo scorso 7 aprile aveva approvato ufficialmente la costituzione del gruppo
promotore. Vorremmo evitare - ironizza Palumbo - di essere promotori a vita. Ben venga il forum
sulla sanità - aggiunge - è sicuramente una iniziativa lodevole, ma quello che serve è un circolo che
possa occuparsi quotidianamente e regolarmente dei temi legati alla sanità. Non è la strada migliore
se si vuole crescere- chiosa Palumbo - quella di mettere i lucchetti ad un partito".
E se Napoli precisa l'esistenza o meno del circolo "fantasma". Anche Berretta ha da dire la sua
in merito all'organizzazione di alcune conferenze stampa in cui (forse per dimenticanza) non sono
stati invitati alcuni esponenti democratici catanesi. All'incontro sul progetto Garanzia Giovani,
promosso da Concetta Raia e Luisa Albanella, mancavano all'appello diversi deputati regionali e
nazionali catanesi. E alle velate lamentele dell'ex sottosegretario si unisce Anthony Barbagallo,
deputato all'Ars."Un'iniziativa alla quale saremmo stati felici di dare il nostro contributo, - scrivono
Berretta e Barbagallo -

in qualità di parlamentari nazionali e regionali, se solo fossimo stati

avvertiti”.
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E nel tema delle correnti, leggendo tra le
righe dei comunicati, sembrano esserci
due

fazioni

ben

delineate

nel

Pd

di

Catania, una con punti di riferimento
Raia e Albanella di chiara matrice
Cgil, con dichiarato supporto al segretario
Enzo Napoli, e poi una che farebbe
capo

a

Barbagallo

a

Palermo

e

Berretta a Roma.
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Pd, attacco di Notarbartolo:
"Gestione oligarchica e feudale"
Mercoledì 18 Giugno 2014 - 13:30
Articolo letto 2.197 volte

di Melania Tanteri

Dopo lo scontro consumatosi intorno all’iniziativa del circolo-non circolo Sanità del
Pd, è l’esponente democratico in consiglio comunale, Niccolò Notarbartolo, ad
affondare ancora di più il colpo.
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STAMPA

CATANIA – Si allarga la frattura all’interno del Partito democratico provinciale. Dopo lo
scontro consumatosi intorno all’iniziativa del circolo-non circolo Sanità del Pd, è l’esponente
democratico in consiglio comunale, Niccolò Notarbartolo, ad affondare ancora di più il colpo. “Ma di
che stiamo parlando – si domanda Notarbartolo, riferendosi a quanto affermato dal segretario
provinciale Enzo Napoli che, secondo il consigliere, non si sarebbe soffermato sul merito di quanto
fatto da circolo Sanità, ma avrebbe avuto un atteggiamento pretestuoso. “Ci si attacca a pretesti
inconsistenti – sottolinea Notarbartolo – per bloccare il lavoro politico di un gruppo di persone che
hanno chiesto di costituirsi in circolo e che, con la loro iniziativa, sono riuscite a mobilitare esponenti
politici a tutti i livelli”.
Un atteggiamento, quello della segreteria, che secondo Notarbartolo paleserebbe un modo
di gestire il partito a livello locale “oligarchico” che danneggerebbe, prima di tutto, il partito stesso.
“Soltanto qualcuno che non ha a cuore il Pd né la politica può fare un ragionamento del genere –
continua – nei confronti di chi è attivo sul territorio. Se il problema è che il circolo non è stato
ufficialmente costituito – prosegue – allora costituiamolo, stabiliamo la data del congresso e
riconosciamolo”.
Data che, però, sembra continuare a slittare. In ogni caso, è l’approccio culturale in generale da
parte della segreteria provinciale contestato da Notarbartolo: “Il circolo Sanità – continua – per
quanto non sia formalmente costituito, ha lavorato tanto e non può essere censurato per questioni
burocratiche. Questo dimostra l’inefficacia dell’azione politica della segreteria che riconosce circoli
esistenti solo sulla carta ma che non fanno attività”.
Una gestione che il consigliere comunale definisce oligarchica e feudale. “Il Pd provinciale –
prosegue – è attualmente diviso per aree che fanno riferimento all’esponente di turno. Una visione
feudale del potere contro cui, grazie al cielo, si batte molta parte della base. Di fronte all’immobilismo
della classe politica locale, che stenta a rinnovarsi – conclude - fortunatamente ci sono persone come
Berretta e Barbagallo che continuano a farsi sentire”.
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Quello di Notarbartolo è solo l’ultimo
di una serie di commenti e prese di
posizione sulla vicenda – basta andare
sulla

pagina

Facebook

del

segretario

Napoli per leggere una serie di interventi
non certo “pacifici” su quanto accaduto
nelle ultime ore. Sul social network, quella
guerra che molti esponenti democratici
vorrebbero
piccola

rappresentare

battaglia

come

dialettica,

una
si

è

trasformata in uno scontro aperto e sono
in tanti, come il consigliere comunale, a
criticare

aspramente

dell’attuale

la

segreteria.

gestione

Difesa

dal

vicesegretario Jacopo Torrisi e attaccata in vari modi ora dall’ex segretario cittadino, Spataro o dal
candidato sindaco Danilo Festa, in aperta rottura con i democratici dopo il sostegno della segretaria
provinciale a Daniele Capuana.
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"Evitare la soppressione del Tar"
Da Roma all'Ars è levata di scudi
Giovedì 19 Giugno 2014 - 19:03
Articolo letto 720 volte

Sono tanti a chiedere al presidente Renzi di tornare sui propri passi. Secondo il
deputato regionale D'Asero (nella foto) sarebbe una "follia".
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STAMPA

CATANIA - Si mobilita la politica per evitare la paventata soppressione del Tar etneo. a
cominicare dal deputato del Pd, Giuseppe Berretta, che ha portato le proteste dei catanesi
a Roma. “Nelle ultime ore ho avuto modo di sottoporre al Ministro per le Riforme costituzionali e per
i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e al Ministro per la Pubblica amministrazione,
Marianna Madia, le pesanti problematiche connesse alla soppressione del TAR di Catania dal primo
ottobre prossimo - afferma. Ho chiesto alle due esponenti del Governo rassicurazioni sul
mantenimento della Sezione distaccata di Catania, ottenendo attenzione e ascolto che fanno ben
sperare. Il taglio delle sedi distaccate - prosegue - voluto per esigenze di riduzione della spesa
pubblica, deve tener conto delle necessità dei territori e per questo credo che la prevista
soppressione del TAR etneo sia un grave errore”.
Anche Giarrusso, senatore del Movimento 5 Stelle, interviene: "Il TAR Catania ad esempio è
il terzo TAR d'Italia sia per bacino d'utenza, che per carico di lavoro e la sua soppressione è un atto
folle e demenziale - scrive in un comunicato. Nessun risparmio si avrà da questa soppressione, ma
anzi ci saranno aggravi di costi per i trasferimenti e per la predisposizone di nuove strutture e di tutto
quello che dovrebbe servire per farle funzionare. Saranno invece i cittadini, milioni di cittadini, a
vedere aggravati i costi per l'accesso a questo tribunale, che rimanendo così le cose rimarrà loro
definitivamente precluso. La Giustizia amministrativa finirà nel caos - conclude - di un accorpamento
con movimentazioni di migliaia di fascicoli ed atti ed allungamento dei tempi delle sentenze.
Da Palazzo Madama interviene anche Antonio Scavone che, insieme al collega Giuseppe
Compagnone, ha presentato un'interrogazione urgente a risposta scritta al ministro della Giustizia
Andrea Orlando.
Anche l'Assemblea sicilina ha preso una netta posizione contro la possibilità di soppressione
degli ufficvi del Tar. "L'Ars dice no alla soppressione del Tar di Catania decisa da Renzi - dichiara
Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all'Ars. L'Assemblea regionale ha infatti approvato la
mozione presentata dal gruppo Forza Italia con la quale si obbliga il governo Regionale ad ottenere
da Palazzo Chigi l'annullamento del provvedimento che prevede la chiusura delle sedi distaccate dei
tribunali amministrativi. Chiudere il Tar etneo significherebbe intasare quello palermitano. Una grave
danno per i cittadini che vedrebbero allungarsi inevitabilmente i tempi di giudizio. Renzi rinsavisca e
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torni su suoi passi".
Dall'Ars arriva il commento anche del deputato democratico, Anthony Barbagallo: “La
decisione del Governo nazionale di chiudere la sede catanese del Tribunale amministrativo regionale è
assolutamente inaccettabile - dice - penalizzerebbe la Sicilia, senza peraltro portare ad una sensibile
diminuzione della spesa pubblica e contribuendo solo ad allungare i tempi della giustizia
amministrativa". E quello del capogruppo del Nuovo Centrodestra, Nino D'Asero secondo cui
"chiudere sarebbe una vera follia".
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