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La Legge di Stabilità approvata ieri dalla Camera prevede l'importante novità per i
contribuenti siciliani. Il deputato catanese: “Si stima che lo Stato debba restituire
circa 100 milioni di euro di imposte versate dai cittadini delle province colpite dal
terremoto del 1990: un diritto finora negato”.
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CATANIA  “La Legge di Stabilità approvata ieri alla Camera contiene una novità
fondamentale per la Sicilia: siamo riusciti a far approvare all'interno della Legge un
emendamento che finalmente mette la parola fine all'annosa vicenda dei rimborsi delle imposte
pagate nel triennio 9092, rimborsi attesi da anni da migliaia di contribuenti delle province di Catania,
Ragusa e Siracusa colpiti dal terremoto del 1990 e fino ad oggi negati”. Ad illustrare le importanti novità
contenute nella Legge di Stabilità 2015, questa mattina a Catania, è stato il parlamentare nazionale del
Partito Democratico Giuseppe Berretta che – all'indomani del voto di fiducia a Montecitorio – ha voluto
in particolare sottolineare l'importante risultato sulla vicenda sisma 90, che coinvolge moltissimi
cittadini delle tre province siciliane.
“Ho predisposto, assieme ai parlamentari del Pd Giuseppe Zappulla, Marco Causi ed altri, un
emendamento che di fatto mette la parola fine a questa vicenda e che riconosce tutte le istanze di
rimborso presentate dai cittadini delle tre province entro il primo marzo 2010: ciò porrebbe fine al
pesante contenzioso incredibilmente portato avanti dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate e
riconoscerebbe la restituzione delle imposte a chi ha pagato per il triennio 9092 più del 10 per cento
delle stesse – ha sottolineato Berretta – Secondo una stima approssimativa si calcola che
ammonterebbero a ben 100 milioni di euro le tasse che lo Stato deve restituire ai cittadini catanesi,
siracusani e ragusani!”.
Somme che fino ad oggi non sono mai riconosciute, tanto da aver fatto intraprendere una
vera e propria battaglia ai deputati del Pd: Berretta, anche assieme a Zappulla e Causi, ha prodotto in
questi anni interrogazioni parlamentari, ha chiamato in causa la direzione nazionale dell'Agenzia delle
Entrate e i ministri dell'Economia e Finanze. “Nonostante in tutti questi anni vi siano state molte
misure, norme, direttive e sentenze della Cassazione che hanno sempre dato ragione ai contribuenti
stabilendo che questi avrebbero dovuto pagare solo il 10 per cento di tasse nel triennio 9092, abbiamo
tastato con mano l'atteggiamento inaccettabile dell'Agenzia delle Entrate, che si è sempre opposta ai

Abilita la lettura sociale

ricorsi – spiega ancora il deputato catanese – Tutto questo ha prodotto non solo disagi ai cittadini, ma
anche un'enorme mole di contenzioso che ha impegnato tempo e risorse degli uffici territoriali
dell'Agenzia delle Entrate, delle Commissioni tributarie e persino della Cassazione, anch'essa invasa dai
ricorsi”. Una vicenda che Berretta non esita a definire paradossale, “ma su cui adesso ci vuole il
massimo impegno del Senato”: “Il Governo Renzi si è dimostrato sensibile alle nostre richieste,
rimodulando e facendo proprio l'emendamento da noi presentato, ma ora il mio appello è rivolto ai
senatori siciliani di ogni schieramento, perché difendano questo risultato in sede di discussione della
Legge di Stabilità a Palazzo Madama, difendendo quindi un sacrosanto diritto che è stato finora negato
ai cittadini siciliani”.
Tecnicamente, l'emendamento a firma di Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti,
Boccadutri, Misiani, Iacono, Greco e Taranto, prevede che i rimborsi siano dovuti ai cittadini privati
residenti nelle tre province che abbiano presentato istanza di rimborso entro due anni dall'approvazione
della legge n.31 del 28 febbraio 2008 (Conversione del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
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finanziaria).
Durante la conferenza stampa odierna, il deputato catanese dei Democratici ha anche
illustrato alcune misure introdotte dalla Legge di Stabilità “che dopo anni di austerità vuole finalmente
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rilanciare la crescita, con lo spostamento al 2017 del pareggio di bilancio e lo sblocco di importanti
risorse per alleggerire il carico fiscale” ha sottolineato Berretta, riferendosi ai 36 miliardi stanziati per il
2015 (che diventeranno 45 nel 2016 e 46 l'anno successivo), per rendere stabile il contributo degli 80
euro, per la riduzione dell'Irap, misure fortemente incentivanti per le imprese che godranno di sgravi
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scuola”, 50 milioni di euro in più per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e misure a tutela della
famiglia: 150 milioni di euro destinati al fondo per la non autosufficienza, 100 milioni di euro per i
servizi per l'infanzia e 5 milioni di euro per il banco alimentare, “un segnale piccolo ma significativo”.
“Infine – ha concluso Berretta – nel passaggio della Legge di Stabilità alla Camera siamo anche riusciti a
limitare i tagli agli Enti locali, rendendo di fatto la manovra meno dura soprattutto nei confronti dei
Comuni”.

Paternò e la scritta pro
Delrio a Catania: "Siamo

mafia, il sindaco: "La

qui per i siciliani onesti"

cancelleremo" VIDEO

“Bianco non ha mantenuto

Udc, Pistorio: "Bianco?

le promesse” VIDEO

Sindaco serio"

» ARCHIVIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Più Letti
Oggi

I Più Commentati
Settimana

Mese

Assalto e sparatoria al distributore Muore rapinatore:
grave 14enne (23754)
Retata della Squadra Mobile Azzerato il clan dei
Cursoti Milanesi (8799)

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Sangue, spaccio ed estorsioni Gli affari dei "Milanesi"
(8638)

Prende a calci al basso ventre la moglie dopo il parto
(5645)

Sisma 90, Berretta e
Zappulla: "Rimborsi ai
contribuenti"

Tasse, in Sicilia record di
rimborsi

Fisco, nel 2013 in Sicilia
rimborsi per 165 milioni

Esodati, "Trovati i fondi"

Retata della Squadra mobile Tutti i nomi degli arrestati
(5637)

Meteo, in arrivo perturbazione Le indicazioni del
sindaco Drago (1425)
Pd, lo scontro prosegue sul bando pubblicato dall'Amt
(1247)

Sponsor

Truffa, sequestro della Finanza Indagato Raffaele
Nicotra (1230)

(4WNet)

L'intervento di Armao

Ford EcoSport €14.950. Il
SUV sempre connesso,
compatto anche nel
prezzo

Condono, versati 31
milioni prorogata la
scadenza

Pistola carica in casa, arrestato presunto affiliato clan
“Assinnata” (1194)
Tre catanesi guidano "Noi" di Salvini (1166)

ULTIMI COMMENTI
28 Gen 18:48

Nudi (alla meta) su Tre catanesi guidano "Noi" di
Salvini

TERREMOTO DEL 1990

Stato restituirà imposte versate dai siciliani.
Berretta(PD): “Abbiamo ottenuto importante
risultato”
: 01/12/2014 ? MATTIA S. GANGI /

La Legge di Stabilità approvata ieri dalla Camera prevede
l’importante novità per i contribuenti siciliani. Il deputato
catanese: “Si stima che lo Stato debba restituire circa 100 milioni
di euro di imposte versate dai cittadini delle province colpite dal
terremoto del 1990: un diritto finora negato”
di Mattia S. Gangi

“La Legge di Stabilità approvata ieri alla Camera contiene una novità fondamentale per la
Sicilia: siamo riusciti a far approvare all’interno della Legge un emendamento che
finalmente mette la parola fine all’annosa vicenda dei rimborsi delle imposte pagate
nel triennio 90-92, rimborsi attesi da anni da migliaia di contribuenti delle province di
Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal terremoto del 1990 e fino ad oggi negati”.
Ad illustrare le importanti novità contenute nella Legge di Stabilità 2015, questa mattina a
Catania, è stato il parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta che –
all’indomani del voto di fiducia a Montecitorio – ha voluto in particolare sottolineare
l’importante risultato sulla vicenda sisma 90, che coinvolge moltissimi cittadini delle tre
province siciliane.

“Ho predisposto, assieme ai parlamentari del Pd Giuseppe Zappulla, Marco Causi ed
altri, un emendamento che di fatto mette la parola fine a questa vicenda e che riconosce
tutte le istanze di rimborso presentate dai cittadini delle tre province entro il primo
marzo 2010: ciò porrebbe fine al pesante contenzioso incredibilmente portato avanti dagli
uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e riconoscerebbe la restituzione delle imposte a
chi ha pagato per il triennio 90-92 più del 10 per cento delle stesse – ha sottolineato Berretta –
Secondo una stima approssimativa si calcola che ammonterebbero a ben 100 milioni di euro
le tasse che lo Stato deve restituire ai cittadini catanesi, siracusani e ragusani!”.
Somme che fino ad oggi non sono mai riconosciute, tanto da aver fatto intraprendere
una vera e propria battaglia ai deputati del Pd: Berretta, anche assieme a Zappulla e
Causi, ha prodotto in questi anni interrogazioni parlamentari, ha chiamato in causa la
direzione nazionale dell’Agenzia delle Entrate e i ministri dell’Economia e Finanze.
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Parlamento

Sisma ’90, Berretta (Pd): “Emendamento
per restituire 100 milioni di imposte”
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CATANIA - Il parlamentare nazionale del Pd Giuseppe Berretta ha presentato ieri a Catania un
importante emendamento riguardante la vicenda del sisma del 1990 e dei relativi rimborsi delle
imposte per i cittadini delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dalla calamità
naturale.
“La legge di stabilità approvata alla Camera – ha spiegato Berretta - contiene una novità
fondamentale per la Sicilia: siamo riusciti a far approvare all’interno della legge un emendamento che
finalmente mette la parola fine all’annosa vicenda dei rimborsi delle imposte pagate nel triennio 9092, rimborsi attesi da anni da migliaia di contribuenti e fino ad oggi negati”.
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Marco Causi ed altri, un emendamento che di fatto mette la parola fine a questa vicenda e che riconosce
tutte le istanze di rimborso presentate dai cittadini delle tre province entro il primo marzo 2010: ciò
porrebbe fine al pesante contenzioso incredibilmente portato avanti dagli uffici territoriali dell’agenzia
delle entrate e riconoscerebbe la restituzione delle imposte a chi ha pagato per il triennio 90-92 più del
10 per cento delle stesse”.
Secondo una prima stima si è calcolato che le imposte ammonterebbero a circa 100 milioni di
euro che lo Stato dovrebbe restituire ai cittadini delle citate province orientali. Diverse sono
state, in questi anni, le azioni intraprese dai deputati democratici per vedere riconosciuto questo
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rimborso.
“Nonostante in tutti questi anni vi siano state molte misure - ha sottolineato il politico dem – norme,
direttive e sentenze della Cassazione che hanno sempre dato ragione ai contribuenti stabilendo che
questi avrebbero dovuto pagare solo il 10 per cento di tasse nel triennio 90-92, abbiamo tastato con
mano l’atteggiamento inaccettabile dell’agenzia delle entrate, che si è sempre opposta ai ricorsi.
Tutto questo ha prodotto non solo disagi ai cittadini, ma anche un’enorme mole di contenzioso che ha
impegnato tempo e risorse degli uffici territoriali dell’agenzia delle entrate, delle commissioni
tributarie e persino della Cassazione, anch’essa invasa dai ricorsi”.
Il parlamentare etneo si è appellato al buonsenso dei senatori siciliani di ogni schieramento
affinché difendano l’emendamento nella discussione di palazzo Madama. Tecnicamente,
l’emendamento a firma di Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti, Boccadutri, Misiani,
Iacono, Greco e Taranto, prevede che i rimborsi siano dovuti ai cittadini privati residenti nelle
tre province che abbiano presentato istanza di rimborso entro due anni dall’approvazione della
legge numero 31 del 28 febbraio 2008.
“Infine – ha concluso Berretta – nel passaggio della Legge di Stabilità alla Camera siamo anche riusciti
a limitare i tagli agli enti locali, rendendo di fatto la manovra meno dura soprattutto nei confronti dei
comuni”.
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CITTADELLA DELLA POLIZIA

Berretta: "Vederci chiaro"
Il commento di Vendemmia
Mercoledì 03 Dicembre 2014  13:48
Articolo letto 545 volte

Il segretario provinciale del Siap commenta la notizia in esclusiva sulla
contaminazione del terreno che avrebbe dovuto ospitare la cittadella della Polizia.
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CATANIA  “Il rischio che Librino ospiti una bomba ecologica, una discarica piena di
amianto e rifiuti pericolosi nell'area in cui dovrebbe sorgere la Cittadella della Polizia, ci
preoccupa fortemente. In primo luogo per la tutela della salute dei cittadini, ma anche per la fattibilità e
i tempi di realizzazione del centro polifunzionale che dovrebbe ospitare la nuova Questura, un'opera
attesa da ben dieci anni. Le istituzioni, in primo luogo il Comune e la Prefettura, hanno il dovere di fare
chiarezza”. Lo afferma il deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, che
ha depositato una interrogazione parlamentare urgente rivolta ai ministeri dell'Interno e della Salute in
riferimento all'esistenza di un documento della ditta appaltatrice che dovrebbe realizzare il primo stralcio
dei lavori, che certificherebbe la presenza di una discarica di rifiuti a Librino, tra viale Nitta e viale
Bonaventura, nell'area in cui dovrebbe sorgere la Cittadella della Polizia.

IL SINDACATO DI POLIZIA. “Nei mesi scorsi a seguito delle sollecitazioni dei sindacati di
polizia Coisp e Siap, durante un incontro con il Prefetto Federico e con una interrogazione al
Ministero dell'Interno, avevo chiesto che si facesse chiarezza sulle ragioni vere che stanno bloccando la
realizzazione del progetto” spiega Berretta. Il deputato catanese nello scorso mese di maggio aveva
incontrato il Prefetto di Catania, appellandosi alle istituzioni etnee perché fossero rese pubbliche le
ragioni di un eventuale ripensamento nella scelta del luogo in cui realizzare la Cittadella della Polizia.
“Se risultasse vero che all'origine dei ritardi c'è l'esistenza di una pericolosa discarica, dove sarebbero
stati sotterrati per anni rifiuti di ogni genere e persino materiale cancerogeno come centinaia di chili di
lastre di amianto, sarebbe grave la mancata messa in sicurezza della zona a tutela della salute dei
cittadini di Librino” prosegue Berretta.

L'esponente dei Democratici con l'interrogazione parlamentare predisposta oggi ha chiesto dunque ai
ministri Lorenzin e Alfano di verificare la pericolosità dei rifiuti, valutare l'impatto ambientale causato dal
materiale depositato, intervenire tempestivamente per avviare la bonifica del terreno e chiarirne
soprattutto la tempistica anche in funzione della costruzione della nuova Questura.
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città: basti pensare che il nuovo edificio
dovrebbe riunire in un'unica sede i tanti
uffici della Polizia oggi polverizzati e suddivisi tra 24 sedi diverse, molte inadeguate, che costano allo
Stato oltre 3 milioni di euro di affitti e comportano disagi per i cittadini e per gli stessi appartenenti alle
forze di Polizia” conclude Berretta, che poche settimane fa, con un atto ispettivo, aveva già sottoposto
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la questione catanese del "caro affitti" e della Cittadella della Polizia al Ministero dell'Interno.

“Nei mesi scorsi a seguito delle sollecitazioni dei sindacati di polizia Coisp e Siap, durante un incontro
con il Prefetto Federico e con una interrogazione al Ministero dell'Interno, avevo chiesto che si facesse
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deputato catanese nello scorso mese di maggio aveva incontrato il Prefetto di Catania, appellandosi alle
istituzioni etnee perché fossero rese pubbliche le ragioni di un eventuale ripensamento nella scelta del
luogo in cui realizzare la Cittadella della Polizia. “Se risultasse vero che all'origine dei ritardi c'è
l'esistenza di una pericolosa discarica, dove sarebbero stati sotterrati per anni rifiuti di ogni genere e
persino materiale cancerogeno come centinaia di chili di lastre di amianto, sarebbe grave la mancata
messa in sicurezza della zona a tutela della salute dei cittadini di Librino” prosegue Berretta.
L'esponente dei Democratici con l'interrogazione parlamentare predisposta oggi ha chiesto dunque ai
ministri Lorenzin e Alfano di verificare la pericolosità dei rifiuti, valutare l'impatto ambientale causato dal
materiale depositato, intervenire tempestivamente per avviare la bonifica del terreno e chiarirne
soprattutto la tempistica anche in funzione della costruzione della nuova Questura.
“E' impensabile che il progetto per la realizzazione della Cittadella della Polizia resti fermo al palo da così
tanti anni, senza che vi sia alcuna chiarezza sulle motivazioni. Si tratta di un progetto avviato nel
lontano 2004, finanziato con ingenti fondi nazionali, ben 30 milioni di euro solo per il primo lotto, che
avrebbe rappresentato una svolta per il quartiere di Librino, ma con ricadute positive sull'intera città:
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basti pensare che il nuovo edificio dovrebbe riunire in un'unica sede i tanti uffici della Polizia oggi
polverizzati e suddivisi tra 24 sedi diverse, molte inadeguate, che costano allo Stato oltre 3 milioni di

» ARCHIVIO

euro di affitti e comportano disagi per i cittadini e per gli stessi appartenenti alle forze di Polizia”
conclude Berretta, che poche settimane fa, con un atto ispettivo, aveva già sottoposto la questione
catanese del "caro affitti" e della Cittadella della Polizia al Ministero dell'Interno.
"Grazie all’interrogazione parlamentare proposta dal deputato PD catanese, Giuseppe
Berretta, alla caparbietà di un giornalista e alle nostre numerose denunce, si svela il
segreto dei ritardi sulla costruzione della Cittadella della Sicurezza che dovrebbe nascere a
Librino. Un opera che nel 2004 era sta annunciata come la risoluzione degli sprechi in seno al
Dipartimento della P.S. che mantiene a Catania oltre 29 strutture complessivamente, per garantire la
sicurezza dei cittadini di questa provincia. Uno spreco di 30 anni che si aggiunge a quello di questi ultimi
11 anni di attesa per la costruzione della Cittadella. Certo non potevamo immaginare che il terreno
assegnato per la realizzazione del sito, fosse un immensa area contaminata che come si dice è a rischio,
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bonifica annunciata in corso della riunione in prefettura ultimo scorso si riferisse a questo.
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Catania raggiunge un altro triste primato? Tra furti, rapine e altro aggiungiamo sprechi e
mancate realizzazioni. Tutto questo a discapito dei cittadini che “ pagano fior di quattrini” per
mantenere la sicurezza in città e i poliziotti subiscono l’insalubrità dei luoghi di lavoro decadenti e
pericolosi oltre alle giuste critiche degli utenti.
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LIBRINO

Centro polifunzionale della Polizia
Terreno contaminato da amianto
Mercoledì 03 Dicembre 2014  05:02
Articolo letto 2.101 volte

di Antonio Condorelli

Ecco i risultati della relazione rimasta, sino ad oggi, segreta. Il commento del
deputato del Pd Berretta e di Tommaso Vendemmia del Siap

rimozione amianto costi
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CATANIA Il terreno sul quale dovrebbe sorgere il nuovo centro polifunzionale della Polizia
di Stato a Librino è contaminato gravemente dal cemento amianto. Lo certifica la relazione, di
cui Livesicilia è in possesso, effettuata dalla Cir Costruzioni di Ferrara, appaltatrice della progettazione
esecutiva e realizzazione del primo stralcio della struttura.
Un documento poderoso, di altissimo profilo tecnico, che raccoglie i risultati dei prelievi effettuati in ben
66 pozzetti esplorativi “realizzati con mezzo meccanico si legge nella relazione per determinare
l'eventuale presenza, consistenza e profondità di rifiuti presenti nel terreno”.
I consulenti incaricati dall'impresa, in particolare il geologo Rosario Trovato, hanno effettuato una
mappatura con Gps dei punti d'indagine del terreno, ma anche raccolto testimonianze degli abitanti
della zona che confermano come prima della rencinzione del terreno, “l'area offriva accesso libero a tutti
i mezzi che negli anni hanno abbandonato rifiuti di diverso genere”.
In pratica la nuova cittadella della Polizia di Stato dovrebbe sorgere su quella che è stata, per decenni,
una discarica abusiva nella quale sono stati depositati anche rifiuti cancerogeni.
Il primo dato che emerge è la presenza di uno strato, profondo fino a circa due metri e mezzo, che
comprende frammenti di cemento amianto misti a terra e residui di scarti vegetali. Una sorta di
stratificazione di rifiuti speciali provenienti dal settore edile, e soprattutto lastre di ethernit, con una
concentrazione anche di centinaia di chili per metro cubo
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In uno dei saggi effettuati dal geologo
Rosario Trovato, alla profondità di due
metri è stato trovato “miscuglio o scorie di
cemento,

mattoni,

mattonelle

e

ceramiche, contaminato da frammenti di
manufatti

in

cemento

amiantodello

spessore di 0,50 m”.
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costi
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A 2,50 metri di profondità si legge che
“nell'ex area di servizio sono presenti lastre
in cemento amianto di circa 200 kg e

Tag

sfalci di potatura”.

amianto, contaminazione, ethernit, librino,
mesotelioma, Polizia di Stato, tumore

In un altro punto ancora amianto. A poco
più di un metro di profondità, si legge nella relazione, “presenza di notevoli frammenti di materiale
da costruzione in cemento amianto per uno spessore di circa 0,30 m, passante a sabbia con
all'interno miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche e sabbia di colore nero dello
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spessore di 1,10 mt.
I tecnici stanno lavorando per pianificare la possibile bonifica dell'area. Il centro polifunzionale della
Polizia è al centro delle battaglie dei sindacati di Polizia, a partire dal Siap guidato da Tommaso
Vendemmia, in prima linea nella battaglia contro i fitti passivi per gli immobili che ospitano i circa 29
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CATANIA - Rifiuti tossici sottoterra. Scoppia la polemica intorno alla Cittadella della polizia. A
scoperchiare la pentola bollente è stata la ditta che ha vinto l’appalto per la realizzazione del
primo stralcio di lavori. Avrebbe certificato, infatti, che sotto l’area che dovrebbe ospitare i
nuovi uffici della Questura a Librino ci sarebbe una bomba ecologica: una discarica di rifiuti fra
viale Nitta e viale Bonaventura.
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“Il rischio che Librino ospiti una bomba ecologica, una discarica piena di amianto e rifiuti pericolosi, ci
preoccupa fortemente – spiega Giuseppe Berretta, deputato nazionale del Partito Democratico
- in primo luogo per la tutela della salute dei cittadini ma anche per la fattibilità e i tempi di
realizzazione del centro polifunzionale che dovrebbe ospitare la nuova Questura: un’opera attesa da
ben dieci anni. Chiediamo chiarezza al Comune e alla Prefettura” e aggiunge “nei mesi scorsi ho
incontrato il Prefetto Federico per capire quali fossero le reali ragioni che non stanno facendo partire il
progetto. Se risultasse vero che all’origine dei ritardi c’è l’esistenza di una pericolosa discarica, dove per
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anni sarebbero stati sotterrati rifiuti di ogni genere e persino materiale cancerogeno e centinaia di chili
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di lastre di amianto, sarebbe grave la mancata messa in sicurezza della zona a tutela della salute dei
cittadini”.

Acciaierie di Sicilia
oggi in protesta.
Sit-in davanti la
Prefettura

Certo qualcosa di strano c’è, se si pensa che il progetto avviato nel 2004, venne finanziato con
fondi nazionali per 30 milioni di euro, solo per il primo lotto.
Sulla vicenda è intervenuto anche il Siap, Sindacato italiano appartenenti polizia che
incalza: “Catania raggiunge un altro triste primato? Tra furti, rapine e altro aggiungiamo sprechi e
mancate realizzazioni. Tutto questo a discapito dei cittadini che pagano fior di quattrini per mantenere

Verso Sant’Agata:
la candelora dei
pizzicagnoli, in
stile rococò

la sicurezza in città e i poliziotti subiscono l’insalubrità dei luoghi di lavoro decadenti e pericolosi oltre
alle giuste critiche degli utenti”.

Giorgia Mosca
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Cittadella Polizia, Berretta(PD):”A Librino
rischio bomba ecologica”

: 03/12/2014 ? REDAZIONE / CATANIA, CRONACA

Il deputato nazionale del Pd ha presentato un’interrogazione
urgente ai ministri della Salute e dell’Interno. L’area dove
sarebbero stati sotterrati i rifiuti dovrebbe ospitare la nuova
Questura di Catania, opera attesa da dieci anni
”Il rischio che Librino ospiti una bomba ecologica, una discarica piena di amianto e rifiuti
pericolosi nell’area in cui dovrebbe sorgere la Cittadella della Polizia, ci preoccupa
fortemente. In primo luogo per la tutela della salute dei cittadini, ma anche per la fattibilità e
i tempi di realizzazione del centro polifunzionale che dovrebbe ospitare la nuova Questura,
un’opera attesa da ben dieci anni. Le istituzioni, in primo luogo il Comune e la Prefettura,
hanno il dovere di fare chiarezza”.
Lo afferma il deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, che ha
depositato una interrogazione parlamentare urgente rivolta ai ministeri dell’Interno e della
Salute in riferimento all’esistenza di un documento della ditta appaltatrice che dovrebbe
realizzare il primo stralcio dei lavori, che certificherebbe la presenza di una discarica di
rifiuti a Librino, tra viale Nitta e viale Bonaventura, nell’area in cui dovrebbe sorgere la
Cittadella della Polizia.
“Nei mesi scorsi a seguito delle sollecitazioni dei sindacati di polizia Coisp e Siap, durante un
incontro con il Prefetto Federico e con una interrogazione al Ministero dell’Interno, avevo
chiesto che si facesse chiarezza sulle ragioni vere che stanno bloccando la realizzazione del
progetto” spiega Berretta. Il deputato catanese nello scorso mese di maggio aveva incontrato
il Prefetto di Catania, appellandosi alle istituzioni etnee perché fossero rese pubbliche le
ragioni di un eventuale ripensamento nella scelta del luogo in cui realizzare la Cittadella
della Polizia. “Se risultasse vero che all’origine dei ritardi c’è l’esistenza di una pericolosa
discarica, dove sarebbero stati sotterrati per anni rifiuti di ogni genere e persino materiale
cancerogeno come centinaia di chili di lastre di amianto, sarebbe grave la mancata messa in
sicurezza della zona a tutela della salute dei cittadini di Librino” prosegue Berretta.

L’esponente dei Democratici con l’interrogazione parlamentare predisposta oggi ha chiesto
dunque ai ministri Lorenzin e Alfano di verificare la pericolosità dei rifiuti, valutare l’impatto
ambientale causato dal materiale depositato, intervenire tempestivamente per avviare la
bonifica del terreno e chiarirne soprattutto la tempistica anche in funzione della costruzione
della nuova Questura.

“E’ impensabile che il progetto per la realizzazione della Cittadella della Polizia resti fermo al
palo da così tanti anni, senza che vi sia alcuna chiarezza sulle motivazioni. Si tratta di un
progetto avviato nel lontano 2004, finanziato con ingenti fondi nazionali, ben 30 milioni di
euro solo per il primo lotto, che avrebbe rappresentato una svolta per il quartiere di Librino,
ma con ricadute positive sull’intera città: basti pensare che il nuovo edificio dovrebbe riunire
in un’unica sede i tanti uffici della Polizia oggi polverizzati e suddivisi tra 24 sedi diverse,
molte inadeguate, che costano allo Stato oltre 3 milioni di euro di affitti e comportano disagi

per i cittadini e per gli stessi appartenenti alle forze di Polizia” conclude Berretta, che poche
settimane fa, con un atto ispettivo, aveva già sottoposto la questione catanese del “caro affitti”
e della Cittadella della Polizia al Ministero dell’Interno.
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Sanità Catanese: Il clamoroso ritorno di
Cantaro e Pellicanò
: 05/12/2014 ? SIMONA SCANDURA / CATANIA, SANITÀ

Circolare del ministro Madia del 4 dicembre che dichiara valide le
nomine dei due manager catanesi revocati da Crocetta e
Borsellino. Il documento integrale
Era nell’aria il colpo di scena nell’intrigata vicenda della nomina e poi revoca dei due
manager catanesi prima nominati e poi revocati sulla base di pareri contrastanti e
contraddittori.
Adesso il ministro per la Funzione Pubblica Madia ha emanato, giusto ieri, una circolare
esplicativa, la numero 6, con la quale chiarisce che proprio quelle due nomine erano

perfettamente legittime.
Adesso è da attendere la reazione di Crocetta e Borsellino a questa novità che apre la strada a
probabili costosi ricorsi da parte dei due manager danneggiati dalla revoca intervenuta
nonostante l’ordine del giorno presentato dal deputato Giuseppe Berretta ed approvato dalla
Camera e con il quale si era tentato di dare una soluzione al pasticcio creato in regione.
circolare Ministro Madia 6_2014
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Cosa leggono i tuoi amici?

L'INCHIESTA ROMANA

Cara di Mineo, i deputati Pd
"Ministro Alfano faccia chiarezza"
Sabato 06 Dicembre 2014  17:15
Articolo letto 1.768 volte

Interviene anche il segretario cittadino del partito democratico, Enzo Napoli, che
invoca la magistratura. "E’ difficile  afferma  non pensare che gli intrecci tra affari,
mafia e politica, venute alla luce, non siano stati riprodotti anche qui”.
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STAMPA

ROMA  “L'inchiesta romana Mondo di Mezzo condotta dal procuratore Giuseppe Pignatone
getta ombre inquietanti sulla gestione dell'emergenza immigrazione e del sistema
dell'accoglienza e in particolare desta preoccupazione il coinvolgimento dell'esperto del
Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, che gestisce il Cara di Mineo: è necessario che il
ministro Alfano faccia immediatamente chiarezza sul sistema degli appalti e sulla gestione
dei fondi”. Lo affermano i parlamentari nazionali del Partito Democratico Giuseppe Berretta, Giovanni
Burtone e Luisa Albanella che hanno sottoscritto una interrogazione urgente al Ministero dell'Interno
che vede come primo firmatario Khalid Chaouki (PD). “In attesa che con il proseguimento delle indagini,
che auspichiamo il più rapido ed efficace possibile, si chiariscano fino in fondo le responsabilità individuali
di chi ha avuto parte in una gestione affaristicocriminale che ha recato un incalcolabile danno all’intera
collettività – si legge nell'interrogazione – alcuni dettagli pongono interrogativi inquietanti sui rapporti
privilegiati e sulle relazioni che alcuni degli arrestati avrebbero avuto con organi o uffici del Ministero
dell’Interno”.
Nella richiesta di chiarimenti al ministro Alfano il riferimento è “alla gestione dei Centri di
accoglienza per i richiedenti asilo e più in generale alle attività connesse alla gestione dei flussi
migratori, che come è noto negli ultimi anni hanno assunto proporzioni decisamente rilevanti”. In
particolare, nell'atto sottoscritto dai deputati dei Democratici si cita il coinvolgimento di Luca Odevaine,
coinvolto nell'inchiesta romana, che “era contestualmente membro del Tavolo di coordinamento
nazionale sull'immigrazione presso il Ministero dell’Interno ed esperto del presidente del Consiglio di
amministrazione per il Consorzio 'Calatino Terra d’Accoglienza', ente che soprintende alla gestione del
Cara di Mineo – si legge ancora nell'interrogazione – Proprio in virtù di questo duplice ruolo avrebbe
ammesso di essere stato in grado di orientare il flusso degli appalti nel sistema dell’emergenza
immigrati”.
“In attesa che venga fatta chiarezza nei dettagli sul complesso quadro indiziario fin qui
emerso, destano preoccupazione alcune rilevanti dichiarazioni che sembrano coinvolgere direttamente
persone interne al Ministero dell’Interno” spiegano ancora i deputati del PD, che sottolineano inoltre
come la Camera dei Deputati sia già intervenuta “con l'istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sui centri di trattenimento e di accoglienza per gli immigrati e con l'approvazione di due
mozioni e di una risoluzione che aveva impegnato il Governo a intervenire sui Cie”.
Ora, alla luce dell'inchiesta romana, con l'interrogazione si chiede al ministro Alfano di
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chiarire “quali siano i criteri di assegnazione degli appalti riguardanti la gestione dei Cie, dei Cara e dei
Centri di Accoglienza e se e quali verifiche amministrative vengano compiute sui soggetti vincitori degli
appalti e sull’utilizzo dei fondi, una volta assegnati, nonché quali iniziative urgenti intenda adottare al
fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e dell’operato delle
stazioni appaltanti”.
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Napoli, segretario provinciale PD Catania.
“Anche

la

sola

ipotesi

che

si

possa

speculare sul disagio e la disperazione di
migliaia di persone provoca indignazione e riprovazione – aggiunge il segretario provinciale – Per questo
il PD etneo chiede alla magistratura di vagliare molto attentamente non solo la corrispondenza tra le
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Cara Mineo. Deputati Pd: “Alfano faccia
chiarezza su sistema appalti”
: 06/12/2014 ? REDAZIONE / CATANIA

Iparlamentari catanesi Berretta, Burtone e Albanella sottoscrivono
interrogazione urgente al Ministero dell’Interno presentata da
Khalid Chaouki: “Inchiesta romana Mondo di Mezzo getta ombre
inquietanti sulla gestione dell’emergenza immigrazione e del
sistema dell’accoglienza”
“L’inchiesta romana Mondo di Mezzo condotta dal procuratore Giuseppe Pignatone getta
ombre inquietanti sulla gestione dell’emergenza immigrazione e del sistema dell’accoglienza
e in particolare desta preoccupazione il coinvolgimento dell’esperto del Consorzio Calatino
Terra di Accoglienza, che gestisce il Cara di Mineo: è necessario che il ministro Alfano faccia
immediatamente chiarezza sul sistema degli appalti e sulla gestione dei fondi”.
Lo affermano i parlamentari nazionali del Partito Democratico Giuseppe Berretta, Giovanni
Burtone e Luisa Albanella che hanno sottoscritto una interrogazione urgente al Ministero
dell’Interno che vede come primo firmatario Khalid Chaouki (PD). “In attesa che con il
proseguimento delle indagini, che auspichiamo il più rapido ed efficace possibile, si
chiariscano fino in fondo le responsabilità individuali di chi ha avuto parte in una gestione
affaristico-criminale che ha recato un incalcolabile danno all’intera collettività – si legge
nell’interrogazione – alcuni dettagli pongono interrogativi inquietanti sui rapporti privilegiati
e sulle relazioni che alcuni degli arrestati avrebbero avuto con organi o uffici del Ministero
dell’Interno”.
Nella richiesta di chiarimenti al ministro Alfano il riferimento è “alla gestione dei Centri di
accoglienza per i richiedenti asilo e più in generale alle attività connesse alla gestione dei
flussi migratori, che come è noto negli ultimi anni hanno assunto proporzioni decisamente
rilevanti”. In particolare, nell’atto sottoscritto dai deputati dei Democratici si cita il
coinvolgimento di Luca Odevaine, coinvolto nell’inchiesta romana, che “era contestualmente
membro del Tavolo di coordinamento nazionale sull’immigrazione presso il Ministero
dell’Interno ed esperto del presidente del Consiglio di amministrazione per il Consorzio
‘Calatino Terra d’Accoglienza’, ente che soprintende alla gestione del Cara di Mineo – si legge
ancora nell’interrogazione – Proprio in virtù di questo duplice ruolo avrebbe ammesso
di essere stato in grado di orientare il flusso degli appalti nel sistema dell’emergenza
immigrati“.
“In attesa che venga fatta chiarezza nei dettagli sul complesso quadro indiziario fin qui
emerso, destano preoccupazione alcune rilevanti dichiarazioni che sembrano coinvolgere
direttamente persone interne al Ministero dell’Interno” spiegano ancora i deputati del PD,
che sottolineano inoltre come la Camera dei Deputati sia già intervenuta “con l’istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sui centri di trattenimento e di accoglienza
per gli immigrati e con l’approvazione di due mozioni e di una risoluzione che aveva
impegnato il Governo a intervenire sui Cie”.
Ora, alla luce dell’inchiesta romana, con l’interrogazione si chiede al ministro Alfano di

chiarire “quali siano i criteri di assegnazione degli appalti riguardanti la gestione dei Cie, dei
Cara e dei Centri di Accoglienza e se e quali verifiche amministrative vengano compiute sui
soggetti vincitori degli appalti e sull’utilizzo dei fondi, una volta assegnati, nonché quali
iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa e dell’operato delle stazioni appaltanti”.
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DOPO L'ARRESTO DEL CONSULENTE ODEVAINE

Pd Catania: “Magistratura faccia chiarezza su gestione Cara Mineo”

CRONACA

06 dicembre 2014

di Redazione
“L’arresto di Luca Odevaine, consulente e dipendente parttime del Cara di Mineo, proietta ombre inquietanti anche sulla gestione della struttura di accoglienza della
provincia etnea. E’ difficile non pensare che le dinamiche e gli intrecci tra affari, mafia e politica, venute alla luce nell’inchiesta romana, non siano stati riprodotti
anche qui”. Lo dichiara Enzo Napoli, segretario provinciale PD Catania.
“Anche la sola ipotesi che si possa speculare sul disagio e la disperazione di migliaia di persone provoca indignazione e riprovazione – aggiunge il segretario
provinciale – Per questo il PD etneo chiede alla magistratura di vagliare molto attentamente non solo la corrispondenza tra le somme impiegate ed i
servizi effettivamente prodotti, ma anche i criteri adottati per la selezione e le assunzioni del personale impiegato”.
“La quantità di risorse e l’alto numero di impiegati, destinati ad offrire condizioni dignitose ai profughi – sottolinea Enzo Napoli – potrebbero aver generato fenomeni
di corruzione e condizionamento della politica e delle istituzioni locali, tali da determinare una vera e propria lobby, capace di alterare non solo la normale dialettica
democratica, ma anche una degenerazione preoccupante del tessuto economico e sociale”.
“Per quanto ci riguarda – conclude Napoli – non siamo disposti a fare sconti a nessuno e saremo, anzi rigorosissimi con chiunque abbia approfittato in qualsiasi
modo del dramma dell’immigrazione”.
I parlamentari nazionali del Partito Democratico Giuseppe Berretta, Giovanni Burtone e Luisa Albanella e hanno sottoscritto una interrogazione urgente al
Ministero dell’Interno che vede come primo firmatario Khalid Chaouki (PD) proprio facendo riferimento all’inchiesta romana che “getta ombre inquietanti sulla
gestione dell’emergenza immigrazione e del sistema dell’accoglienza”
“E’ necessario che il ministro Alfano faccia immediatamente chiarezza sul sistema degli appalti e sulla gestione dei fondi”, scrivono i deputati in una nota.
Nella richiesta di chiarimenti al ministro Alfano il riferimento è “alla gestione dei Centri di accoglienza per i richiedenti asilo e più in generale alle
attività connesse alla gestione dei flussi migratori, che come è noto negli ultimi anni hanno assunto proporzioni decisamente rilevanti”.
In particolare, nell’atto sottoscritto dai deputati dei Democratici si cita il coinvolgimento di Luca Odevaine, coinvolto nell’inchiesta romana, che “era
contestualmente membro del Tavolo di coordinamento nazionale sull’immigrazione presso il Ministero dell’Interno ed esperto del presidente del Consiglio di
amministrazione per il Consorzio ‘Calatino Terra d’Accoglienza’, ente che soprintende alla gestione del Cara di Mineo – si legge ancora nell’interrogazione – Proprio
in virtù di questo duplice ruolo avrebbe ammesso di essere stato in grado di orientare il flusso degli appalti nel sistema dell’emergenza immigrati”.
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Mafia Capitale e gli intrecci siciliani
Il Pd catanese chiede conto ad Alfano
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CRONACA (/categorie/cronaca/) – I parlamentari Berretta, Burtone e Albanella
sottoscrivono interrogazione urgente al Ministero dell'Interno presentata da Khalid
Chaouki: l'inchiesta romana Mondo di Mezzo getta ombre inquietanti sulla gestione
dell'emergenza immigrazione e del sistema dell'accoglienza
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«L'inchiesta romana Mondo di Mezzo condotta dal procuratore Giuseppe
Pignatone getta ombre inquietanti sulla gestione dell'emergenza immigrazione
e del sistema dell'accoglienza e in particolare desta preoccupazione il
coinvolgimento dell'esperto del Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, che
gestisce il Cara di Mineo: è necessario che il ministro Alfano faccia
immediatamente chiarezza sul sistema degli appalti e sulla gestione dei
fondi».
Lo affermano i parlamentari nazionali del Partito Democratico Giuseppe
Berretta, Giovanni Burtone e Luisa Albanella che hanno sottoscritto una
interrogazione urgente al Ministero dell'Interno che vede come primo
firmatario Khalid Chaouki (PD).
Dell'operazione, dei suoi intrecci con il Cara di Mineo, inclusa la figura di
Luca Odevaine vi abbiamo parlato qui.
(http://catania.meridionews.it/articolo/29940/mafia-capitale-il-businessmigranti-tra-sicilia-e-roma-il-sistema-odevaine-oriento-i-flussi-chearrivano-a-mineo/)
«In attesa che con il proseguimento delle indagini, che auspichiamo il più
rapido ed efficace possibile, si chiariscano fino in fondo le responsabilità
individuali di chi ha avuto parte in una gestione affaristico-criminale che ha

recato un incalcolabile danno all’intera collettività – si legge
nell'interrogazione – alcuni dettagli pongono interrogativi inquietanti sui
rapporti privilegiati e sulle relazioni che alcuni degli arrestati avrebbero avuto
con organi o uffici del Ministero dell’Interno».
Nella richiesta di chiarimenti al ministro Alfano il riferimento «è alla
gestione dei Centri di accoglienza per i richiedenti asilo e più in generale alle
attività connesse alla gestione dei flussi migratori, che come è noto negli ultimi
anni hanno assunto proporzioni decisamente rilevanti».
In particolare, nell'atto sottoscritto dai deputati dei Democratici si cita il
coinvolgimento di Luca Odevaine, coinvolto nell'inchiesta romana, che era
contestualmente membro del Tavolo di coordinamento nazionale
sull'immigrazione presso il Ministero dell’Interno ed esperto del presidente del
Consiglio di amministrazione per il Consorzio 'Calatino Terra d’Accoglienza',
ente che soprintende alla gestione del Cara di Mineo – si legge ancora
nell'interrogazione – Proprio in virtù di questo duplice ruolo avrebbe ammesso
di essere stato in grado di orientare il flusso degli appalti nel sistema
su Facebook
8immigrati».
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la Camera dei Deputati sia già intervenuta con l'istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui centri di trattenimento e di accoglienza per gli
immigrati e con l'approvazione di due mozioni e di una risoluzione che aveva
impegnato il Governo a intervenire sui Cie.
Ora, alla luce dell'inchiesta romana, con l'interrogazione si chiede al
ministro Alfano di chiarire «quali siano i criteri di assegnazione degli appalti
riguardanti la gestione dei Cie, dei Cara e dei Centri di Accoglienza e se e quali
verifiche amministrative vengano compiute sui soggetti vincitori degli appalti e
sull’utilizzo dei fondi, una volta assegnati, nonché quali iniziative urgenti
intenda adottare al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa e dell’operato delle stazioni appaltanti».
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Home › Politica › "Non bocciamo la Borsellino, ma serve dare una svolta"

Cosa leggono i tuoi amici?

EQUOMED

"Non bocciamo la Borsellino,
ma serve dare una svolta"
Venerdì 12 Dicembre 2014  12:59
Articolo letto 1.138 volte

di Laura Distefano

Rete ospedaliera, situazione nei pronto soccorso e il caso della nomina di Cantaro e
Pellicanò. Gaetano Palumbo, dell’associazione Equomed e esponente del Pd
Catania, dice la sua sulla gestione della sanità targata Crocetta.
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STAMPA

In questi ultimi mesi sono state avanzate diverse

critiche alla Regione Siciliana su come amministra il diritto alla saluta. Critiche sia dal punto di vista
politico e anche gestionale. L’affondo dei sindacati, delle associazioni e della politica (anche della stessa
maggioranza di Crocetta) ha creato piccoli terremoti sfociati anche in fascicoli aperti dalla Procura di
Catania. Non ultimo quello riguardante la nomina dei manager Cantaro e Pellicanò. Un’interpretazione
del Governo confermerebbe che il conferimento dell’incarico era totalmente legittimo. Legittimità su cui
si è sempre trincerato il Presidente della Regione a chi chiedeva spiegazioni dopo le dichiarazioni del
presidente della Commissione Sanità all’Ars Giuseppe Digiacomo che gettavano ombre su “alcune
pressioni” legate alla decisione di revocare la nomina ai due manager. Il deputato ibleo è stato anche
interrogato dai magistrati catanesi e l’inchiesta prosegue anche se “si tratta – come detto dal
procuratore Salvi – di un’indagine esplorativa senza ipotesi di reato”. Di Sanità si parlerà oggi a Palazzo
dei Chierici, in particolare di rete ospedaliera. il Pd ha radunato i protagonisti cercando di “dare
un’opportunità a Catania”. Per Gaetano Palumbo, dell’associazione Equomed e esponente del Pd
Catania, alcuni parametri utilizzati non “tengono conto di parecchi fattori”.
Quale è la vostra posizione sulla rete ospedaliera?
In questo caso parlo sia a nome della associazione Equomed che rappresento ma anche da esponente
del Partito democratico. Premesso che ancora non vi è una bozza definitiva e una conseguente
approvazione da parte del ministero della salute, credo comunque che su questa vicenda si sia perso
tempo prezioso a discapito sia degli addetti ai lavori, ma soprattutto dell'utenza. Ho avuto modo di poter
dare una lettura alla bozza presentata dall'assessorato regionale alla sanità sulla rimodulazione della
rete ospedaliera in Sicilia, e sinceramente credo che i parametri utilizzati per la soppressione delle unità
operative semplici e complesse e la chiusura di alcuni presidi ospedalieri nelle nove Asp siciliane, non
tengano conto di parecchi fattori che prescindono dal bacino di utenza o dai posti letto di degenza. Mi
spiego: non è possibile pensare di chiudere presidi ospedalieri senza mettere in conto la posizione
geografica di dove sono collocati tali presidi o la viabilità della rete stradale per raggiungere i grossi centri
metropolitani. È condivisibile l'idea di sopprimere unità operative chirurgiche situate a pochi chilometri
di distanza, ma è altrettanto fondamentale, garantire il primo soccorso al malato. Non credo che
l'utenza abbia bisogno di una rete provinciale o regionale di tante micro eccellenze per gli interventi
programmati e di routine, ma esige a pieno diritto la presenza di strutture efficaci a tamponare la
contingenza dell'urgenza.
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La situazione ai pronto soccorso è davvero disastrosa così come segnalano molti utenti?
Vivendo quotidianamente le realtà dei pronto soccorsi siciliani, mi dispiace dover affermare che il disagio
è parecchio. Purtroppo le carenze strutturali e di organico rendono l'operato dei medici e degli infermieri
molto spesso inefficace a garantire la salute del paziente. Faccio solo un esempio: senza spostarci
troppo dall'hinterland catanese. Attualmente dei 5 presidi ospedalieri del distretto di Catania 1 e Catania
2 e dei rispettivi 5 pronto soccorsi, solo l'ospedale di Acireale è dotato di una rianimazione e di guardie
attive h 24 del comparto emergenza, gli altri pronto soccorsi agiscono esclusivamente in regime di
reperibilità su chiamata. Purtroppo l'amara conclusione è che l'urgenza non aspetta, va trattata nel
minor tempo possibile, solo così l'azione del personale specializzato può diventare salva vita per il
paziente. Su questo mi si consenta di dire che è assurdo non aver ancora risolto la questione dei
precari, quando si è addirittura in carenza di organico. La sanità siciliana ha bisogno di personale
specializzato ed efficente che possa lavorare nel rispetto dell'individuo, sostenendo normali turni
lavorativi tali da rendere sempre lucido l'operatore nella sua professione.
La ricetta "Borsellino" è efficace?
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Tag

dico da militante del maggior partito di

catania lucia borsellino, gaetano palumbo, lucia
borsellino, sanità sicilia

coalizione. Con questo non voglio dare una
bocciatura
governo

completa
regionale.

dell'operato

del

Sicuramente

la

VIDEO POLITICA

situazione ereditata dai precedenti governi
non ha facilitato il compito, ma ora è
arrivato il momento di ingranare la marcia
giusta

e

dare

una

svolta

alla

sanità

siciliana.
Caso

L'Imam di Catania:

Manager.

Una

circolare

del

"Vignette offensive, ma il

Asili nidi: parla una

sangue offende il Profeta"

madre

Governo afferma che la nomina di
Cantaro e Pellicano era legittima, Crocetta è stato dunque troppo frettoloso?
Le criticità che sono emerse a seguito della decisione del Presidente Crocetta sono evidenti. La circolare
6 a firma del Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia non fa altro che riprendere quanto già

Paternò e la scritta pro

espresso dalla Camera dei Deputati con l'ordine del giorno di cui l'on. Giuseppe Berretta era primo

Delrio a Catania: "Siamo

mafia, il sindaco: "La

firmatario e che definiva in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti quale fosse la

qui per i siciliani onesti"

cancelleremo" VIDEO

come in altri settori, la strada maestra debba essere quella della competenza e della meritocrazia.
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Siamo stati abituati con i precedenti governi regionali ad una lottizzazione politica delle nomine

le promesse” VIDEO

Sindaco serio"

interpretazione autentica della norma. Il Presidente Crocetta non ha ritenuto di tenerne conto e le
conseguenze di tale scelta incidono oggi e potrebbero continuare ad incidere in futuro sulla capacità di
prendere fondamentali decisioni che queste due importanti strutture sanitarie dovranno mettere in atto
per rispondere alle esigenze dell'utenza. Non sono abituato a dare giudizi su fatti non ancora del tutto
accertati, ma non vi è dubbio che per quel che riguarda il tema delle nomine in ambito della sanità,

manageriali, spero e credo che l'attuale governo regionale basi la sua azione di riforme su canoni
differenti e abbia ancora il tempo e i mezzi per invertire la tendenza degli anni precedenti.
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POLITICA CATANESE

Enzo Bianco e l’insanabile frattura tra la
Giunta ed il Consiglio
: 16/12/2014 ? MATTIA S. GANGI / CATANIA, POLITICA

Da qualche mese il Consiglio Comunale è “sconvolto” da un moto di
“rivoluzione” dei consiglieri che ha dato vita a nuovi gruppi ed ha
cambiato il peso di quelli originari. Catania Futura, Sicilia
Democratica, i nuovi arrivi in Articolo 4; come cambiano i rapporti
di forza all’indomani degli odierni sconvolgimenti?
Norbert Elias, famoso sociologo tedesco scomparso negli anni ’90, per descrivere i
rapporti di potere all’interno di una qualsiasi struttura politica complessa utilizzava il
termine “società di corte”. L’osservazione delle novità che in questi giorni stanno

cambiando di fatto la struttura del Consiglio Comunale di Catania, sembrerebbero talmente
rilevanti da portare ad un movimento di scollamento sempre più insanabile tra il sovrano,
Enzo Bianco, trincerato dal potere della sua corte (la Giunta), ed un Consiglio sempre
meno rappresentato.
Come abbiamo sottolineato in due precedenti articoli noi di SUD Press, il paventato
rimpasto di cui si parlava il mese scorso è stato praticamente bloccato da un’azione
d’imperio del nostro sindaco, il quale, ascoltando poco le nuove esigenze dei gruppi
consiliari ha nominato Angelo Villari, ex segretario della CGIL, come nuovo Assessore al
Welfare.
Il gesto ha sollevato non pochi malumori all’interno del suo partito, il PD, proprio per
l’aver privilegiato un ambiente che di norma non dovrebbe essere all’interno dei giochi
politici, ovvero quello del sindacato; secondo alcuni, le diverse anime del partito non
sarebbero state neanche interpellate, dimostrando lo spazio residuale nel quale il sindaco
sembra aver relegato il partito dei Democratici.
Ma analizzando un attimo da vicino i singoli assessori che compongono la Giunta, possiamo
capire meglio la crisi di rappresentatività che investe l’amministrazione.
Oltre ad Angelo Villari, unica vera e propria espressione della CGIL, il PD può contare
su Saro D’Agata, vicino all’Onorevole Burtone, il cui unico consigliere di riferimento
sarebbe, almeno in teoria, Lanfranco Zappalà. Gli altri consiglieri del PD, Niccolò
Notarbartolo e Nino Vullo, sono infatti totalmente distanti dalla giunta, essendo il primo
vicino a Giuseppe Berretta ed il secondo abbastanza indipendente.
Ed il PD, come sappiamo, finisce qui la sua quota diretta. I restanti assessori sono infatti o
espressione della volontà del sindaco Bianco, o appartenenti ad altre formazioni politiche.
Partendo dai “bianchisti” duri e puri è impossibile non citare Giuseppe Girlando, assessore
al Bilancio ed Orazio Licandro, entrambi sprovvisti totalmente di rappresentanza in
consiglio. Ultima arrivata nel gruppo dei “bianchisti tout court” è Valentina Scialfa, già in
quota UDC, praticamente abbandonata dopo le ultime dichiarazione di Nicola D’Agostino e
l’esclusione dall’esperienza di Catania Futura.
Scorrendo nella lista troviamo, l’avvocato assessore Angela Mazzola, partito di riferimento
Articolo 4, oggi sempre più vicina ai due onorevoli Sammartino e Sudano. Mazzola oggi è
l’unica che può contare su un folto gruppo di consiglieri, ben 7, dopo i nuovi arrivi nel suo
partito. Rimangono, dulcis in fundo, Luigi Bosco ed il vicesindaco Marco Consoli, entrambi
nel “Megafono”, gruppo oggi sempre più debole all’interno del Consiglio. Della scissione di
Articolo 4, Sicilia Democratica, potrebbe essere unica espressione Salvo Di Salvo, anche se
molti dubitano della reale vicinanza con Lino Leanza.
Ultimo dato di fatto l’indebolimento della lista Bianco per Catania, composta originariamente
da 12 consiglieri ed oggi ridotta a 9 dopo l’addio al gruppo di Nuccio Lombardo, Giuseppe
Catalano e Salvo Spadaro. Cosa resterà di questo governo cittadino ancora è presto per
stabilirlo, di certo i nuovi gruppi consiliari presenti, nonostante le dichiarazioni
assolutamente pacifiche, scombussolano gli equilibri e pretendono, giustamente,
ascolto da parte del primo cittadino.
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Home › Cronaca › Coisp: "Più sicurezza a Librino non è solo bagaglio di voti"
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LA NOTA

Coisp: "Più sicurezza a Librino
non è solo bagaglio di voti"
Mercoledì 17 Dicembre 2014  12:51
Articolo letto 776 volte

Il problema della sicurezza e del nuovo commissariato sono stati argomenti di
dibattito in occasione del pranzo di solidarietà promosso dal sindacato di Polizia
all'oratorio di Suor Lucia.
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CATANIA  Lunedì sera, a Librino, presso l'oratorio gestito da Suor Lucia, ha avuto luogo una
serata dedicata alla beneficenza, al problema della sicurezza locale e alla limitatezza delle risorse a
disposizione dei poliziotti in servizio al locale commissariato.
Presenti anche il Questore Salvatore Longo, il Suo Vicario Giovanni Signer, alti Vertici della
Polizia di Stato Catanese, l'Onorevole Giuseppe Berretta, tantissimi poliziotti del Co.I.S.P ed altri
ospiti che frequentano il predetto oratorio.
Durante la serata, si e' molto discusso con le Autorità ospiti e sono emerse le tante difficoltà
insistenti a Librino e che ormai hanno reso invivibile il quartiere; le Istituzioni presenti si sono
impegnate ad attenzionare il fenomeno sicurezza in un quartiere tanto difficile ed hanno promesso un
impegno sull' apertura del nuovo commissariato, nel senso che anche loro solleciteranno chi di
competenza.
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Il Co.I.S.P, ritenendo che in questa fase sia di fondamentale importanza il ruolo del Sindaco
Bianco e del Prefetto Federico, persone qualificate e professionali, sollecita gli stessi ad intervenire in
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favore della Polizia di Stato e del quartiere di Librino e per fare ciò occorre, una volta per tutte, dare una
svolta nella vicenda riguardante la nuova sede del commissariato Librino.
All'evento, purtroppo, non ha partecipato il Dirigente del Commissariato locale, Vice Questore
Aggiunto Giacomo Palma, ma sarà cura del Co.I.S.P aggiornarlo sulle criticità emerse durante la serata.
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Notte in strada per 12 minori stranieri non accompagnati
«Non vogliamo tornare nel centro La Madonnina»
SALVO CATALANO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/SALVOCATALANO/) 20 DICEMBRE 2014

CRONACA (/categorie/cronaca/) – Sono scappati dalla struttura di prima accoglienza di
Mascalucia. E a piedi hanno raggiunto la prefettura di Catania dove però non sono stati
ricevuti. «Vogliamo andare a scuola, avere vestiti nuovi e chiamare casa», spiegano. Il
centro, definito «un fiore all'occhiello» dalla politica, si difende
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Sono scappati da quello che la politica ha definito «un centro d'eccellenza
nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati», perché lì non
vogliono più restarci. Giovedì mattina in 12, tutti compresi tra i 15 e i 17 anni e
originari di Senegal e Gambia, hanno lasciato il centro La Madonnina di
Mascalucia e a piedi hanno raggiunto Catania. Hanno dormito una notte sui
freddi marciapiedi nei pressi del Tribunale dei Minori, nel quartiere Cibali.
Quindi ieri hanno raggiunto la prefettura, meta della loro protesta. Si sono
seduti sotto le bandiere di palazzo Minoriti e hanno aspettato che qualcuno li
ricevesse. Ma, nonostante la mediazione della Rete antirazzista catanese,
nessuno ha voluto ascoltarli.
«Non vogliamo più tornare a Mascalucia - spiega Palanin, 17enne del Gambia
che si fa portavoce del gruppo - vogliamo andare a scuola, imparare l'italiano,
avere dei vestiti nuovi e chiamare le nostre famiglie». Tutte cose che, a detta
dei minori, nel centro La Madonnina non gli è possibile fare.

Questo sito utilizza i cookie per fornire
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Maggiori
La struttura
ha iniziato
la informazioni
sua attività lo scorso 5 novembre. Si tratta di un
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb
centro di prima accoglienza, gestito dall'associazione La Madonnina, presieduta
display/docweb/2142939) Ho capito, accetto
da Francesca Indelicato, già titolare di diverse cliniche private nel Catanese.
Avrebbe dovuto aprire nel 2015, ma l'imponente afflusso di minori non
accompagnati e le pressioni delle istituzioni competenti hanno anticipato
l'avvio delll'attività.
I primi ad arrivare sono stati proprio Palanin e i suoi amici, sbarcati a Catania il
19 ottobre e per 17 giorni rimasti al Palaspedini in attesa di una sistemazione.
Che la prefettura individua proprio nel centro di Mascalucia. Sono gli stessi
minori a cui il 31 ottobre il deputato del Partito Democratico Giuseppe Berretta
fa visita nell'impianto sportivo vicino allo stadio Massimino
(http://catania.meridionews.it/articolo/28962/palaspedini-70-minori-instato-disumano-berretta-i-responsabili-dovranno-pagare/). «Sono
abbandonati senza cibo, senza vestiti, in una struttura fatiscente. E' una cosa
disumana, di una inciviltà unica. E chi in Prefettura è responsabile dovrà
pagare un prezzo per tutto questo», commentava il parlamentare dopo il
sopralluogo.
Il 5 novembre in 60 vengono trasferiti a Mascalucia, saturando i posti disponibili
del centro. Ma anche qui le cose non sembrano andare nel verso sperato. «Non
ci hanno fatto chiamare le nostre famiglie che non sanno che siamo vivi spiega Palanin - alcuni di noi fino a pochi giorni fa indosavano infradito perché
non ci avevano dato scarpe, disponiamo di un solo cambio di vestiti e non
possiamo andare a scuola. Non abbiamo neanche un euro a disposizione,
prendiamo i mozziconi di sigaretta da terra per fumare». «Un mio amico è
stato portato in ospedale e non ho più avuto notizie di lui», aggiunge un altro
ragazzo.
Sono partiti otto mesi fa dalle loro case. Il loro viaggio dal cuore dell'Africa
nera è iniziato ad aprile. Nello stesso mese sono arrivati in Libia. «Lì - racconta
Palanin - sono rimasto prigioniero dei trafficanti e ho conosciuto gli altri
ragazzi che ora sono con me».
Dal centro La Madonnina smentiscono. «Capiamo che vorrebbero essere
trasferiti in una struttura di secondo livello, uno Sprar, perché avrebbero più
possibilità, come quella di iscriversi a scuola, cosa che in un centro di prima
accoglienza dove la permanenza massima dovrebbe essere di tre mesi non è
prevista - risponde l'ufficio stampa - Ma abbiamo avviato a metà novembre i
corsi di alfabetizzazione e i minori hanno a disposizione un telefono cellulare
con degli orari fissi per chiamare a casa». Per quanto riguarda il vestiario, dal
centro precisano che al loro arrivo gli è stato consegnato «un kit con tuta,
pigiama, scarpe e giubbotto e una seconda dotazione di tuta». La scorsa
settimana la deputata Concetta Raia, il neo assessore del Comune di Catania
Angelo Villari e l'assessore regionale alla Famiglia Bruno Caruso hanno fatto
visita alla struttura, tessendone le lodi e definendola «un fiore all'occhiello nel
sistema siciliano dell'accoglienza, un modello per quelli che nasceranno
dopo».
Tuttavia, 12 minori hanno passato una notte per strada, mentre solo l'aiuto di
attivisti e volontari ha permesso di trovare una sistemazione di fortuna per la
seconda notte. L'ufficio stampa precisa di aver avvisato la Prefettura del loro
allontanamento dal centro. Oggi intanto si proverà a trovare una soluzione.
«Abbiamo chiesto un incontro al Prefetto - spiega Alfonso Di Stefano, della
Rete Antirazzista - ieri non ci è stato concesso, vedremo oggi, altrimenti
attueremo una nuova protesta».
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