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IL DINDACATO

Cni-Fsi, aggressioni nei nosocomi:
"Grazie a Berretta e Scavone"
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Venerdì 05 Settembre 2014 - 17:10
Articolo letto 431 volte
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"Sono episodi - affermano i rappresentanti sindacali - contro i quali ci battiamo da
anni".
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STAMPA

CATANIA - Il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, si è fatto
portavoce di una problematica che ormai da tempo affligge i Pronto Soccorso degli
ospedali della provincia di Catania e in merito alla quale il Cni-Fsi si è sempre battuto: le
aggressioni agli infermieri e al personale. Oggi, infatti, è stata depositata un'interpellanza sulla
riduzione della sorveglianza nei Pronto Soccorso coinvolgendo così della questione il Ministero degli
Interni. "Ringraziamo il parlamentare Berretta - spiega Calogero Coniglio, Segretario Regionale del
CNI Coordinamento Nazionale Infermieri aderente alla Federazione Sindacati Indipendenti e delegato
regionale FSI ? per la sensibilità verso il problema esposto e per l'impegno preso. Già il senatore
Scavone aveva dimostrato la sua disponibilità per risolvere una questione divenuta ormai
insostenibile. Per il Cni-Fsi sono state depositate 2 interrogazioni parlamentari al Senato su
aggressioni e carenza di infermieri dal Senatore Scavone con riferimento a tutta la Regione Sicilia e 1
alla Camera contro sempre le aggressioni negli ospedali etnei tramite l'onorevole Giuseppe Berretta".

E' ormai da tre anni che ci battiamo continua Coniglio- Abbiamo portato
avanti

lotte

e

denunce

contro

le

aggressioni dovute anche alla carenza di
personale,

segnalazioni

ad

aziende

e

regione che sembra non volere ascoltare.
Ma non abbiamo ancora ottenuto risposte.
Abbiamo

così

accolto

con

piacere

la

disponibilità sia del senatore Scavone che
del

parlamentare

occasione

utile

problematiche

Berretta:
per

della

è

un'

portare

le

categoria

in
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IL CASO

Aggressioni al Vittorio Emanuele
Berretta: "Alfano intervenga"
Venerdì 05 Settembre 2014 - 11:37
Articolo letto 727 volte

Il parlamentare dei Democratici ha chiesto al Ministero dell'Interno di "intervenire
per garantire il mantenimento degli standard di sicurezza nelle strutture
ospedaliere del territorio catanese, ripristinando i posti di guardia".
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STAMPA

ROMA - La riduzione della sorveglianza nei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia
di Catania è l'oggetto di un'interpellanza che il parlamentare nazionale del Partito
Democratico, Giuseppe Berretta, ha depositato oggi coinvolgendo della questione il
Ministero degli Interni.
"A seguito della riduzione dei posti di guardia negli ospedali del territorio di Catania, che ha portato
alla mancanza di presenza serale e notturna degli agenti di polizia nei presidi ospedalieri, si è
registrato un aumento di episodi di violenza e aggressione nei confronti del personale di servizio, a
partire da medici e infermieri - scrive il deputato catanese nell'interpellanza - Troppo spesso accade
che anche i turni diurni vengano disattesi, per esigenze di utilizzo degli agenti da parte della
Questura".

Nell'atto parlamentare, Berretta ricorda
come - da ultimo - il 31 luglio scorso si sia
verificata,

durante

la

mattinata,

una

nuova aggressione all'interno dell'azienda
ospedaliera Vittorio Emanuele. "A seguito
dei numerosi episodi, le organizzazioni
sindacali

del

personale

medico

e

infermieristico hanno richiesto un incontro
in Prefettura, per affrontare la vicenda
avviando un tavolo tecnico sul tema della
sicurezza dei presidi ospedalieri catanesi prosegue Berretta. - Si tratta infatti di
un'emergenza

che

non

dobbiamo

sottovalutare: l'assenza di sicurezza in luoghi particolarmente sensibili come le strutture di Pronto
Soccorso rischia di produrre una pericolosissima mancanza di serenità e lucidità nello svolgimento
delle proprie mansioni da parte del personale ospedaliero - conclude il parlamentare dei Democratici,
che ha chiesto al Ministero dell'Interno di "intervenire per garantire il mantenimento degli standard di
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sicurezza nelle strutture ospedaliere del territorio catanese, ripristinando i posti di guardia nelle
suddette strutture".
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DOPO IL FURTO AL KING

Fare rete e unire le forze
La ricetta Berretta per la cultura
Sabato 06 Settembre 2014 - 18:41
Articolo letto 716 volte

di Melania Tanteri

Il deputato democratico interviene, dopo l'appello dei gestori dello storico cinema,
con una riflessione e una serie di idee.
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STAMPA

CATANIA - L'episodio poteva accadere ovunque, in una Catania sempre più in preda ad atti
vandalici e violenti. Ma forse, il fatto che stavolta chi ha subito non si è limitato a lamentare
assenze o mancanze, ma, attraverso un appello, è riuscito a rappresentare, più di ogni altro fatto di
cronaca, la grave china che la città ha preso da tempo per quanto riguarda la "cultura" e tutte le sue
implicazioni, evidentemente ha dato una scossa.
Il furto allo storico cinema King, raccontato da LivesiciliaCatania, e la fotografia scattata dai
gestori della sala, sulla deriva del centro storico e di tutto ciò che gravita attorno, a rischio serio di
scomparsa, ha mobilitato coscienze e provocato riflessioni su come risollevare un settore traino per
qualsiasi realtà voglia progredire in tempo di pace, fondamentale in tempi di crisi per mantenere
compatta la società.
Come quella del deputato democratico Giuseppe Berretta che consegna alla propria pagina di
Facebook alcune proposte. "Sarebbe sbagliato e riduttivo leggere l'appello lanciato dai gestori del
cinema King come lo sfogo amaro - peraltro condivisibile - di chi ha subito un danno, nella fattispecie
un furto in pieno giorno, in pieno centro città, tra decine di passanti - scrive. Credo al contrario che si
debba andare oltre e, come chiedono questi imprenditori che da anni sono impegnati in un'operazione
culturale per dar vita a momenti di aggregazione e vitalità, che le Istituzioni catanesi debbano e
possano fare di più".
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venire le idee, aguzzare l'ingegno, per
trasformare
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difficoltà
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risorse".

Rilanciare le fondazioni culturali, trovare
nuove

forme

di

partenariato

tra

enti

pubblici e privati sfruttando per sfruttare
le poche risorse che ci sono, riprendendo
l'esistente e riempiendo i vuoti, tra le idee
lanciate da Berretta.
"Solo un esempio, che mi sta molto a cuore essendomene occupato nei mesi scorsi: la Città
della Scienza - prosegue - è l'ennesima incompiuta, uno spazio prezioso che rimane chiuso,
inaccessibile, nel silenzio di tutti. Pure del Comune che pur non essendone proprietario potrebbe farsi
parte attiva, incitando chi di dovere (Università, Cutgana) a fare il possibile per realizzare l'unico
Museo universitario della Scienza della Sicilia, l'unico da Napoli in giù. Già in passato insieme ad

Tag
Catania, furto al King, Giuseppe Berretta

alcuni operatori della cultura catanesi avevamo convenuto che fosse necessario rilanciare la capacità
di fare rete tra tutti gli attori del territorio".

VIDEO POLITICA
Fare rete, per il deputato nazionale del Pd, potrebbe consentire alla città di prendere
un'altra direzione e favorire un risveglio che, partendo dalla cultura potrebbe coinvolgere tutti i
settori. "So che a Catania in tanti hanno a cuore la sua crescita culturale e tante associazioni "si
sbattono" quotidianamente - continua - senza polemica e con lo spirito di chi vuol dare un contributo
positivo ritengo che la politica debba cominciare a fare la sua parte. Qui vorrei dare il via ad un
concorso di idee per la cultura e il rilancio di Catania - conclude. Chi se la sente? Chi vuole dare idee
e contributi? Sarebbe un modo per stimolare i nostri amministratori a fare ancora di più, a cogliere

Paternò e la scritta proDelrio a Catania: "Siamo

mafia, il sindaco: "La

qui per i siciliani onesti"

cancelleremo" VIDEO

questi duplici segnali che non sono io il solo a vedere: quelli di una città sofferente, rassegnata e con
la testa china, ma anche quelli di una città che può ripartire".
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Berretta contro il governatore
"Ha delegittimato il Pd"
Lunedì 15 Settembre 2014 - 19:29
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"Crocetta ha preferito il rapporto con i soliti notabili".
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STAMPA

PALERMO - "Caro Rosario, visto che dici di non conoscerlo, ti presento Fausto Raciti, ‘nuovo’
segretario regionale del Pd, impegnato nella fatica di Sisifo, di cambiare in profondità questo partito
in Sicilia. E’ il segretario del ‘tuo’ partito che tu hai sistematicamente delegittimato, preferendo il
rapporto con i soliti notabili (Genovese, ieri, Cardinale e Lumia, oggi), gli accordi sottobanco, le
operazioni trasformistiche". E’ il commento del parlamentare nazionale del Partito democratico,
Giuseppe Berretta, alle dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana.

Da:

“Da Crocetta mi sarei atteso ben altro,

Catania

come i tanti siciliani che hanno votato il
centro-sinistra

scommettendo

sul

cambiamento e che oggi, dopo due anni di
governo,

osservano

con

tristezza

e

preoccupazione lo spettacolo ‘buffo’ di una
politica

siciliana

lenta,

che

condanna

A:

Parigi

ancora una volta la Sicilia alla marginalità,
di un governo incapace di affrontare i
problemi

che

affliggono

la

vita

delle

siciliane e dei siciliani - prosegue Berretta
-. A livello nazionale, il Pd sta percorrendo
la strada delle riforme, del cambiamento,

30 ottobre
03 novembre

assumendosi pienamente la responsabilità
del governo e assolvendola al meglio –
conclude il deputato catanese –. È mai possibile che solo la Sicilia debba rimanere esclusa? Io non mi
rassegno, per questo sto con ‘Raciti chi ?’”.
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Disabilità cognitiva, l'appello:
"Non negate la maturità a mio figlio"
Martedì 16 Settembre 2014 - 17:25
Articolo letto 1.764 volte

di Federica Campilongo

A causa di quello che l'ASL indica come deficit cognitivo, Marco non potrà
affrontare uno dei gorni più importanti della vita di uno studente: l'esame di
maturità. Il papà scrive a Napolitano.
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STAMPA

CATANIA - Ha scritto lettere al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio e al
Ministro Stefania Giannini, oggi ha deciso di impugnare la sua penna ancora una volta e ci
tiene a precisare: "non lo faccio soltanto per mio figlio, ma per tutti i ragazzi con il
sostegno". A lanciare un significativo appello è il padre di Marco, chiameremo così il ragazzino che
sogna una vita normale, iscritto in un istituto tecnico industriale di Catania non vede l'ora di stringere
fra le mani, tra poco più di tre anni, il diploma di scuola media superiore. Una tappa importante per
tutti i giovani, ma, per la Legge italiana Marco non potrà vivere quel momento.
Il perché ce lo spiega il papà: "Marco ha bisogno del sostegno con la formula differenziata a
causa di problemi legati alla sua adolescenza, per l'ASL questo viene inglobato nella categoria del
"deficit cognitivo" e allo stato attuale, la legislazione italiana non prevede che questi ragazzi possano
sostenere gli esami di maturità". A questi giovani, dunque, verrà rilasciato un semplice attestato di
frequenza dopo i cinque anni sui libri.
Leggere il restyling dell'esame di maturità a firma del ministro Stefania Giannini volto
adesso ad "avvicinare sempre più l'esame di Stato al mondo lavorativo che ci circonda, produttivo e
non solo" ha incrementato ancora di più in questo padre catanese la voglia di far valere i diritti del
figlio. "Il mondo del lavoro oggi è difficile per tutti - prosegue nell'appello - ma senza un diploma per
questi giovani si prefigura un futuro lavorativo ancora più in salita dei loro coetanei. Mio figlio oltre ad
avere un docente di sostegno a scuola, il pomeriggio è preparato da una professoressa privata,
perché ci tiene ad essere come i cosiddetti "normodotati", del resto è un ragazzo che riesce
benissimo con l'utilizzo del computer e di tutti strumenti compensativi di apprendimento".
Qual è la sua richiesta? "Sarebbe auspicabile, per questi ragazzi, che sia data loro la
possibilità di sostenere gli esami di maturità magari con all'interno della commissione giudicatrice
anche un insegnante di sostegno o uno o più rappresentanti dei docenti interni. La vita è già stata ed
è difficile per loro, non capisco perché non debbano avere un futuro migliore e parità di diritti".

La nota di Giuseppe Berretta, deputato nazionale Pd, rilasciata a LiveSiciliaCatania. "Le
ultime normative in materia di scuola, e in particolare la Circolare entrata in vigore nel 2013 su Bes
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(Bisogni educativi speciali) e Dsa (Disturbi
specifici dell'apprendimento), necessitano

Da CATANIA a ROMA
A partire da …

di un approfondimento e di una revisione
urgente

-

conferma

il

Vai

parlamentare

nazionale del Partito Democratico - Ho
avuto segnalazioni di diversi casi, come

Da FONTANAROSSA a AMSTERDAM
A partire da …

quello in questione, che evidenziano una

Vai

inaccettabile disparità di trattamento tra
studenti che vivono nella stessa classe,
ma che si ritrovano ad avere meno

Da FONTANAROSSA a PARIGI

opportunità. Il paradosso è che questi

A partire da …
Vai

ragazzi con difficoltà rischiano di ritrovarsi
purtroppo

danneggiati

proprio

per

un

aiuto che lo Stato riconosce loro.
Mi

sto

già

occupando

di

questa

delicata vicenda, che necessita di una immediata attenzione da parte delle Commissioni Affari
Sociali e Cultura della Camera alle quali mi rivolgerò - conclude Berretta - L'auspicio è che si possa
risolvere questo paradosso al più presto".
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In una nota, il portavoce dei socialisti etnei interviene nel dibattito sul sonno della
politica e, in particolare, sul ruolo dei democratici. "Il compito che il PD deve
assumersi a Catania - afferma - è quello di sconfiggere definitivamente il potere
oligarchico che ancora serpeggia in città".
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STAMPA

CATANIA - Sulla querelle nata intorno al Partito democratico etneo e al rapporto tra
vecchie e giovani generazioni, si aggiunge la voce del Circolo socialisti etnei. Il cui
portavoce, Fabio Distefano, invia una nota. Ecco il testo.

"Al PD italiano come a quello Catanese va riconosciuto, quali che siano i suoi errori, di aver
rappresentato una speranza di cambiamento, viva in molti settori sia della società italiana
che di quella catanese. Seppure confusamente e scontando i limiti di una divisione interna troppo
marcata, il partito ha cercato di dare voce a quella parte di popolazione tagliata fuori dall'esercizio del
potere e che viveva disagi sempre più rilevanti.
Sarebbe un errore grave se il Pd e i movimenti a lui vicini che hanno incarnato questa
aspirazione di giustizia sociale la rinnegassero. Dunque, anche il doveroso approccio critico al passato
ed al presente deve mantenere il rigore, ed anche il rispetto che merita l'azione di donne e di uomini
che, al di la di tutto, sono stati mossi da valori di fondo sicuramente da riaffermare. Il compito che il
PD deve assumersi a Catania e' quello di sconfiggere definitivamente il potere oligarchico che ancora
serpeggia in città e di assumersi, al suo posto la responsabilità di governare.
Nell'immediato ciò vuol dire che occorre costruire un progetto organico di risanamento per
la

città

costruito

e

disegnato

su

valori

condivisi

quali

la

corretta

amministrazione,

una

modernizzazione che rispetti l'identità di una comunità locale, un'attenzione maggiore e più incisiva
all'equità e alla giustizia sociale, l'opposizione ai poteri occulti, all'illegalità ed al continuo diffondersi
della criminalità locale, una forte autonomia della società civile rispetto al mondo politico istituzionale.
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E poiché l'attenzione è rivolta principalmente alle questioni sul tappeto, occorre che il PD
impari ad affrontarle usando anche punti di vista e strumenti diversi da quelli tipici del mondo
istituzionale.

La

pratica

dell'obiettivo
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assume in questo contesto una rilevanza
di primo piano; infatti mobilitare la società
civile vuol dire, prima di tutto, mostrare
con l'esempio cosa può essere fatto, che
percorsi possono essere seguiti, come si
possono superare le difficoltà.
La

pratica

dell'obiettivo

organizzarsi

per

vuol

realizzare

dire

con

le

proprie forze alcuni interventi che si
ritengono utili. Vuol dire diventare un
punto

di

riferimento

per

cooperative,

gruppi di giovani, associazioni, cittadini in
genere che hanno idee e che non riescono
a

sperimentarle

assistenza,

di

perché

supporto,

mancano
di

di

strutture.

Praticare gli obiettivi significa riscoprire un modo di fare politica non superato dalle attività
economiche e sociali e, nonostante ciò, ben diverso dalla commistione con gli affari che così spesso
hanno dominato il nostro territorio, la nostra città.
Tag
Insieme a Giuseppe Berretta, autorevole rappresentante del PD non solo a Catania,

Catania, circolo socialisti etnei, pd

condividiamo queste impostazioni, insieme a tante altre, ed insieme a Berretta bisogna lavorare tanto
e sforzarsi di dare un contributo affinché questa città, attraverso il PD, possa risolvere i tanti problemi
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Compagni, avanti il gran partito (?)

POLITICA 16 settembre 2014
di Luigi Pulvirenti

Di una cosa si deve dare atto, all’assessore Sgarlata: aver compiuto un gesto che, in Italia, non è propriamente scontato. Fatta eccezione per l’ex tecnico azzurro
Prandelli – ma lì si era di fronte ad un disastro paragonabile alla disfatta di Caporetto – il gesto delle dimissioni è raro come la ginestra che fiorisce nel
deserto.
Quelle della Sgarlata arrivano sì, dopo giorni di fuoco anche amico – con toni e stili diversi, sia il presidente Crocetta che l’assessore Borsellino l’avevano invitata a
rassegnarle – ma proprio nel giorno in cui, almeno a livello teorico, il segretario regionale del suo partito, Raciti, aveva mandato un preavviso di sfiducia al
governatore.
Ed è stata proprio la Sgarlata a mettere in collegamento le due cose, stabilendo un legame tra il suo essere militante del Pd con l’impossibilità di rimanere in una
giunta nella quale “ per ogni assessore che si riconosce nella proposta politica del PD, c’è la difficoltà di poter svolgere con serenità il suo lavoro”.
Se ci si riflette un attimo, è un’affermazione di rara gravità: Sgarlata e Crocetta fanno parte dello stesso movimento politico, erede diretto, seppur per una
parte, di una tradizione politica – quella comunista – che metteva la ragion di partito davanti non solo alla ragione personale, ma persino a quella di
Stato. “Lo vuole il partito”, era affermazione capace di troncare qualsiasi discussione. Adesso tutto questo sembra appartenere al passato, ed è surreale visto che
proprio il Pd è rimasto, nel nostro Paese, l’unico depositario della forma partito tradizionalmente intesa.
Sembrano storie d’altri tempi, ma è proprio qui che si sta giocando la partita interna ai democratici. Da un lato un giovane segretario, che la storia del Pci l’ha letta
solo sui libri di storia, si fa custode di un pensiero che diventa azione politica, quello per cui è il partito nel suo insieme, in Sicilia, a doversi assumere la
responsabilità di continuare o chiudere un’esperienza di governo traballante; dall’altro un presidente naif, che del suo essere comunista e cattolico praticante –
espressione di quella sintesi cattocomunista a seconda dei casi amata o detestata – ha fatto un totem, che non manca occasione per dare colpi di piccone alla
solidità dell’immagine del suo partito e alla sua unità.
Ieri creando un suo movimento, Il Megafono, in alcuni momenti antagonista del Pd, oggi rispondendo con un sarcastico “Raciti chi?” alle parole del suo segretario, e
domani chissà con cosa altro ancora. Per Raciti senza il sostegno del Pd - di un Pd compatto e convinto della necessità di voltare pagina – l’esperienza di
governo Crocetta non ha motivo di proseguire, mentre questi ha elevato la sua giunta a corpo mistico, il solo capace, ad un tempo, di redimere la Sicilia
e i Siciliani e portare il Pd alla vittoria. “Dovrebbero fare un viaggio a Lourdes per ringraziarmi”, si è lasciato sfuggire intervistato da La Zanzara.
La sintesi l’ha data l’ex sottosegretario alla giustizia, Giuseppe Berretta:” Raciti è il segretario del tuo partito che tu hai sistematicamente delegittimato – ha
scritto in un comunicato rivolgendosi direttamente al governatore – preferendo rapporti con i soliti notabili (Genovese ieri, Cardinale e Lumia oggi ), gli
accordi sottobanco, le operazioni trasformistiche”. Sembrano parole arrivate da un deputato dell’opposizione, ma sono di un esponente importante del Pd
siciliano.
Che queste fibrillazioni arrivino nel momento di maggior successo elettorale della sinistra in Sicilia può apparire normale solo nella terra di Pirandello.
Ma, se la normalità fosse altro, e cioè l’opposto dello stato d’eccezione, non ci sarebbe altra strada che quella di un definitiva presa di posizione del Pd. Potrebbe
arrivare mercoledì, giorno fissato per la riunione con gli alleati.
Quella di gruppo, protrattasi ieri sera per oltre tre ore, ha cristallizzato lo stallo interno, con i cuperliani (a cui fa riferimento Raciti) decisi sulla linea della rottura e i
renziani che prendono temp, con Faraone che rimane silente; in mezzo un governatore che su questa situazione di stallo sembra voler investire il suo residuo
capitale politico. Un motivo in più per mettere di fronte il Pd all’urgenza di una scelta.
Del resto è quello che stanno aspettando tutti. Quante volte, in questi giorni, si è scritto, letto (e detto) “Se solo il Pd…”? Si badi, però: Crocetta, anche senza
maggioranza può andare avanti fino alla scadenza naturale. Farlo senza il sostegno del suo partito di riferimento sarebbe cosa complessa e difficilmente
comprensibile per il proprio elettorato. Sempre che, in un momento di crisi generale dei meccanismi della rappresentanza, il sentire degli elettori valga ancora
qualcosa.
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Raciti: “Nessuna sfiducia dal Pd,
ma se viene proposta, valuteremo…”

POLITICA
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di Redazione
A poche ore dal vertice fra i partiti di maggioranza in cui si affronterà principalmente il caso che mette di fronte il governatore Rosario Crocetta e il suo partito di
riferimento, il Pd, il segretario regionale democratico Fausto Raciti interviene puntualizzando che nel partito non si è parlato di sfiducia al presidente della Regione.
“Non ho posto il tema della sfiducia – dice Raciti all’emittente Telecolor - ma se ci saranno forze che la proporranno valuteremo tutto con serenità”. Il
segretario del Pd ha rimarcato la propria visione del partito rispetto all’esecutivo di Crocetta: “Personalmente ho posto un tema che è quello dell’autonomia del
Partito Democratico da un governo regionale che noi riteniamo largamente insufficiente e che non riesce a dare risposte alla Sicilia”.
Le due maggiori correnti del Pd siciliano, però, spaccano perfettamente a metà il partito: cuperliani e renziani sono nove per parte a Sala d’Ercole, ma
con l’ala che fa riferimento al presidente del Consiglio (ed in Sicilia al neo sottosegretario Davide Faraone) che ieri sera ha aggiunto un tassello in Giunta con la
nomina del giovane Piergiorgio Gerratana chiamato a sostituire la dimissionaria Maria Rita Sgarlata. L’altra corrente, invece, non ha rappresentanza nel governo.
Raciti è ritornato anche sul caso del voto siracusano del prossimo 5 ottobre per la parziale ripetizione delle elezioni regionali 2012 in alcune sezioni dei comuni di
Pachino e Rosolini, quest’ultima città d’origine del neo assessore regionale: “Mi chiedo – dice il segretario del Pd – che senso ha fare una scelta di Giunta
legata alle micro-elezioni di Siracusa che si svolgeranno fra qualche giorno. E’ una scelta di alto profilo istituzionale? A me sembra di no”.
Alla domanda del cronista se la nomina del neo assessore possa essere un pressing di Crocetta sui renziani, Raciti dice: “Suppongo di sì, ma è solo una
supposizione”. L’ingresso in Giunta di Giarratana è già un caso con un esposto del deputato siracusano Bruno Marziano in cui si ipotizza di turbativa elettorale e
voto di scambio.
A sostegno del leader regionale del Pd si schierano le parlamentari cuperliane Concetta Raia e Luisa Albanella, che come aveva fatto qualche giorno fa il deputato
Giuseppe Berretta, invitano Crocetta a “smettere di attaccare il segretario regionale Fausto Raciti e di delegittimare il partito Democratico”.
Che nel partito si viva un clima da pace armata lo testimoniano soprattutto le parole delle due parlamentari che affondano il colpo senza dare precisi
riferimenti: “A quanti, poi sostengono che Raciti parli a titolo personale – concludono – vorremmo ricordare che ci sono tanti uomini e donne del partito e tantissimi
siciliani delusi dall’azione di questo governo”.
Il vertice di maggioranza è previsto in serata.
effelle

http://palermo.blogsicilia.it/raciti-nessuna-sfiducia-dal-pd-ma-se-viene-proposta/271283/

1/1

La Sicilia

16 settembre 2014
Pagina 2

Politica regionale

MENTRE RENZI ERA A PALERMO.

«Raciti, ma chi è?» sbotta il presidente irritato dal
siluro del suo segretario
PALERMO. Un siluro preparato con perizia e
fatto esplodere nello stesso giorno in cui
arrivava a Palermo il premier, Renzi, quello
con cui il segretario regionale del Pd, Raciti,
ha annunciato il ritiro dell' appoggio del Pd al
presidente della Regione, Crocetta. Altro
discorso poi è stabilire se tutto il Pd è pronto a
fare marcia indietro; o se soltanto i cuperliani 
e, di questi, quanti  in realtà siano disponibili
a sposare la linea dura dettata da Raciti. Linea
che Renzi, ieri a Palermo, non ha voluto
commentare: «Per le vicende politiche
siciliane dovete parlare con il segretario
regionale del partito», si è limitato a dire.
Particolare: non ha evocato il vicesegretario
nazionale, Guerini, delegato a occuparsi dei
fatti isolani. Sarebbe stato come
commissariare il Pd isolano.
Pur tra i tutti i "distinguo" del caso, l' iniziativa
del segreterario regionale del "suo" partito ha
irritato il governatore che ai cronisti che gli
chiedevano cosa pensasse dell' attacco, ha
risposto: «Raciti, chi? ». Battuta usata e
abusata, ma che fa sempre effetto. Non molto
gradita, però, a Berretta, già sottosegretario
alla Giustizia nel governo Letta, che ha
replicato a Crocetta: «Caro Rosario. visto che
dici di non conoscerlo, ti presento Raciti, "nuovo" segretario regionale del Pd, impegnato nella fatica di
Sifiso, di cambiare in profondità questo partito in Sicilia. È il segretario del "tuo" partito che tu hai
sistematicamente delegittimato, preferendo il rapporto con i soliti notabili (Genovese ieri, Cardinale e
Lumia oggi), gli accordi sottobanco, le operazioni trasformistiche».
Ha continuato il parlamentare nazionale: «Da Crocetta mi sarei atteso ben altro, come i tanti siciliani che
hanno votato il centrosinistra, scommettendo sul cambiamento e che oggi, dopo due anni di governo,
osservano con tristezza e preoccupazione l' opera buffa di una politica siciliana lenta che condanna
ancora una volta la Sicilia alla marginalità, di un governo incapace di affrontare i problemi che affliggono
la vita dei cittadini. A livello nazionale, il Pd sta percorrendo la strada delle riforme, del cambiamento,
assumendosi pienamente la responsabilità del governo e assolvendolo al meglio. È mai possibile che
solo la Sicilia debba rimanere esclusa? Io non mi rassegno, per questo sto con "Raciti, chi? "».
Lo scontro rischia di allargarsi a cerchi concentrici. Al di là dell' appartenenza correntizia, non ha
nascosto la sua preoccupazione il deputato regionale Panepinto: «Un presidente della Regione
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dovrebbe mettere in campo le energie che uniscono, non quelle che dividono. La situazione è
degenerata, bisogna riprende i fili del ragionamento con grande senso di responsabilità. Le segreterie
regionale e nazionale si parlino per far capire a Crocetta che così non si può andare avanti. Dobbiamo
trovare le ragioni per dare tutte le opportunità al Pd di essere un partito trainante. È' necessario un patto
di maggioranza, con precise indicazioni programmatiche e comportamentali».
Panepinto invoca il raccordo tra segreteria regionale e nazionale che sembra mille anni distante dai
problemi siciliani. L' altra settimana, Raciti consegnò al vicesegretario nazionale, Guerini, i nomi dei
quattro assessori che secondo lui dovrebbero rappresentare il Pd nel governo Crocetta. Non se n' è
saputo più nulla. Anzi, si dava per probabile un vertice al Nazareno per giovedì scorso, ma nessuno ne
sapeva nulla. Si dice che Guerini abbia fatto qualche telefonata per sondare gli umori, ma nulla di più.
Altrimenti, non si sarebbe arrivati alla decisione di Raciti di togliere il sostegno del Pd a Crocetta.
L. M.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

27 settembre 2014
Pagina 41

La Sicilia
Assessorati regionali

PIEDIMONTE. Festa della vendemmia oggi la
«pistata d' a' racina» e concerto
Grande fermento a Piedimonte Etneo per la
prima giornata del weekend conclusivo della
17ª edizione della Festa della Vendemmia: già
ieri calcolabili in diverse migliaia i visitatori che
hanno raggiunto il paese. Il corso Vittorio
Emanuele II, l' arteria più importante che
congiunge la piazza Madre Chiesa alla
settecentesca Porta San Fratello, per tre giorni
si trasformerà in grande fiera di artigianato e
prodotti tipici del territorio etneo, mentre nell'
area del Museo della Vite, nel cuore del centro
storico, spazio a degustazioni e vino. In tanti
tra amministratori locali della zona etnea,
autorità militari e politici  dai sindaci di Giarre,
Nicolosi, Fiumefreddo passando per i
parlamentari regionali Leanza, D' Agostino,
Raia, fino ai parlamentari nazionali Pippo
Pagano, Luisa Albanella, Giuseppe Berretta
ed al neo assessore regionale al Territorio
Gerratana  ieri hanno raggiunto Piedimonte
per partecipare all' incontro in Municipio «Una
r e te p e r i l te r r i to r i o » , o r g a n i z z a to d a l l '
amministrazione comunale. Premiati i vincitori
del concorso fotografico "Calici di Fuoco". In
serata, di fronte a una piazza gremita, si è
esibita la cantante Rita Botto accompagnata
dalla Banda di Avola. Oggi, in mattinata,
"pistata da' racina" nel palmento allestito in piazza Madre Chiesa, nel pomeriggio corteo dei
vendemmiatori. Alle 22 "I Beddi" in concerto.
F. V.
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Piedimonte: i Comuni e le realtà locali chiamati a
«fare rete» per lo sviluppo
Serrato dibattito, sul tema del possibile
sviluppo del territorio etneo e sul ruolo di enti
ed attori locali, chiamati in quest' ottica a «fare
rete», al Municipio di Piedimonte nell' ambito
della Festa della Vendemmia. Presenti i
deputati Emanuele Fiano, capogruppo Pd in
commissione Affari costituzionali, e Giuseppe
Berretta (Pd), i senatori Francesco Giacobbe
(Pd), Ornella Bertorotta (M5s) e Pippo Pagano
(Ncd), i deputati regionali Concetta Raia e
Anthony Barbagallo (Pd), Nicola D' Agostino
(Udc) assieme al neo assessore regionale al
Territorio, Piergiorgio Gerratana, invitati dal
sindaco Ignazio Puglisi.
Assieme a loro molti sindaci dell' area jonico
etnea. «Viviamo in un territorio con grandi
potenzialità e tante occasioni perse sul piano
turistico, come nel caso di Etna nord, dove è
rimasto tutto fermo al 2002  così Puglisi
aprendo la discussione c' è bisogno di dare
spazio a tanti giovani di talento e contrastare i
monopoli che bloccano l' economia etnea».
Sulla stessa linea, il primo cittadino di Nicolosi,
Nino Borzì, che si è reso disponibile per
«nuove sinergie tra i Comuni di tutti i versanti
dell' Etna per aumentare la qualità dei servizi».
Da un altro punto di vista, Roberto Bonaccorsi,
sindaco di Giarre, ha toccato il dolente tema dei Liberi consorzi di Comuni: «L' attuale legge non
funziona e per tutti noi è impossibile lavorare per lo sviluppo senza poter stare assieme e
autodeterminarci, chiediamo al legislatore regionale di intervenire subito». Gerratana ha così replicato:
«Apriremo una fase nuova, in cui il mio assessorato starà dalla parte degli enti locali». Un appello
«affinché l' iniziativa per lo sviluppo parta dal basso» è stato lanciato dai parlamentari Fiano e
Giacobbe.
FRANCESCO VASTA.
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