DAL 7 MAGGIO INTERROTTI I TRASFERIMENTI

Ustica Lines licenzia 400 dipendenti
A rischio i collegamenti con le isole

TRASPORTI & VIABILITÀ

04 maggio 2015

di Redazione
Dal prossimo 7 maggio Ustica Lines sospenderà i collegamenti con le isole minori e avvierà le procedure di licenziamento per i propri lavoratori. L’annuncio arriva
dalla stessa compagnia che ricostruisce una vicenda divenuta sempre più complessa con il passare del tempo e che rischia di compromettere seriamente i
collegamenti fra gli arcipelaghi minori.
Ustica Lines, già alcune settimane fa, aveva minacciato di interrompere il servizio accusando la Regione Siciliana di essere inadempiente. A
scongiurare la sospensione sono state alcune trattative, oggi il nuovo ultimatum .
“La Regione Siciliana – si legge nella nota – dopo aver (recentemente) pagato solo il 50% di quanto maturato per i servizi prestati per oltre un anno, non ha ancora
fornito indicazioni sul pagamento del saldo né alcuna certezza in ordine all’erogazione di quanto dovuto qualora si continuassero ad effettuare i collegamenti”.
Secondo la compagnia “la Regione non ha dato alcun seguito all’incontro svoltosi in Prefettura a Messina in cui si era raggiunta un’intesa per
garantire i servizi in emergenza e temporaneamente”.
L’Ustica Lines sostiene di avere garantito il servizio esponendosi con il sistema bancario e oggi rimarca che “non può più proseguire né d’altra parte, in tale
contesto, può fare ulteriore ricorso al credito”.
Sulla questione è intervenuto il deputato catanese del Pd, Giuseppe Berretta, che ha sollecitato l’intervento del Governo nazionale con un’interrogazione al
ministro dei Trasporti Graziano Delrio.
“Il contenzioso tra la società e la Regione, che ha prodotto la decadenza della gara d’appalto – segnala il parlamentare – è fonte di pesanti preoccupazioni sia
per il futuro dei lavoratori che per l’avvio della stagione turistica, messa a rischio dalla possibilità di interruzione del servizio gestito dalla Ustica Lines, ma anche la
cittadinanza isolana sarebbe pesantemente penalizzata”.
Si scaglia contro la Regione, invece, il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Marco Falcone che parla di ‘scenario inaccettabile al quale è necessario porre subito
rimedio’. Secondo il deputato di Sala d’Ercole “la Regione incontri immediatamente la compagnia e i rappresentanti dei lavoratori, scongiurando la
sospensione del servizio, essenziale per garantire l’afflusso dei turisti alle Egadi, alle Eolie, a Ustica e a Pantelleria, e il licenziamento degli addetti”.
Se la compagnia dovesse dare seguito all’azione annunciata perderebbero il posto di lavoro circa 400 persone e sarebbero gravissime le ripercussioni sulla
stagione turistica oramai alle porte.
Nelle isole minori la vicenda è seguita con particolare apprensione sia per il destino dei dipendenti di Ustica Lines (molti dei quali originari proprio degli
arcipelaghi) che per un’eventuale riorganizzazione dei trasporti per cercare di tamponare ad un disagio che avrebbe delle conseguenze gravissime sull’economia
delle Egadi, delle Eolie di Ustica e Pantelleria.

INTERROGAZIONE DEL PD

Auchan, in Sicilia a rischio 267 posti
“Convocare tavolo per soluzione”

LAVORO 07 maggio 2015
di Redazione

C’è preoccupazione per il futuro di 267 lavoratori siciliani di Auchan, la catena francese di supermercati che ha annunciato 1426 licenziamenti in tutta Italia.
Il deputato democratico Giuseppe Berretta, che sulla vertenza ha sottoscritto un’interrogazione presentata ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha
fornito dei dati sui possibili tagli di Auchan nei punti vendita siciliani.
A Melilli, su un organico di 181 dipendenti rischiano il posto 48 persone, in provincia di Catania 70 nel punto vendita di Misterbianco (su 217
dipendenti), 78 a San Giuseppe La Rena (su 176), 28 a Porte di Catania (su 209), 22 a Palermo su 216 dipendenti e 21 a Carini (su 139).
“A marzo la trattativa sindacale ha subito una battuta d’arresto in seguito alle irricevibili richieste dell’azienda di procedere a deroghe rispetto al contratto nazionale
in materia di demansionamento, rinuncia alla quattordicesima mensilità, sospensione degli scatti di anzianità e del contratto integrativo – scrivono i deputati Pd
nell’interrogazopme – Tra le ragioni dei licenziamenti la società indica pratiche di concorrenza sleale in voga prevalentemente nel Meridione, dove nella
grande distribuzione molti operatori economici non applicherebbero i contratti collettivi di categoria oppure utilizzano contratti parttime anche se il
personale lavora full time”.
“Anziché tagliare i diritti dei lavoratori per colpa di chi non rispetta le leggi – sottolinea Berretta – crediamo sia utile che il Ministero del Lavoro avvii una serie di
controlli per verificare il rispetto dei contratti e la concorrenza nel mercato”.
Per questo, i deputati del Pd hanno chiesto ai due Ministeri di “convocare con la massima urgenza un tavolo di lavoro con l’azienda, i sindacati e le
istituzioni locali per trovare una soluzione che preservi l’occupazione e di verificare il pieno rispetto della contrattazione collettiva e della disciplina in materia
contrattuale nel settore della grande distribuzione commerciale”.

ALLA CAMERA CON L'ONOREVOLE GIUSEPPE BERRETTA

A Roma ‘baby consiglio’ di Paternò
Dai ‘palazzi della politica’ al Vaticano

12 maggio 2015
di Redazione
Tre giorni a spasso per la Capitale alla scoperta dei ‘palazzi della politica’ e l’udienza con Papa Francesco in Vaticano. Vacanze romane’ per il ‘baby consiglio
comunale’ di Paternò.
Gli studenti della provincia di Catania, accompagnati dagli amministratori di Paternò, sono in viaggio di istruzione a Roma. Gita programmata a conclusione delle
attività svolte nel corso di quest’anno scolastico. Gli studenti stanno visitando le principali sedi istituzionali della capitale, oltre ai monumenti e ai luoghi più
importanti della città eterna.
Il viaggio di istruzione è cominciato con la visita del Quirinale ed è proseguito oggi a Montecitorio, dove gli studenti, accolti dall’onorevole Giuseppe
Berretta, hanno potuto assistere ad alcuni lavori in aula. Poi l’incontro con il sindaco di Roma, Ignazio Marino e la visita al Colosseo. Il viaggio si concluderà
con un altro appuntamento indimenticabile, l’udienza con Papa Francesco.
Ad accompagnare il gruppo le istituzioni cittadine paternesi: il sindaco, Mauro Mangano, il presidente del Consiglio Comunale, Laura Bottino, gli assessori
Valentina Campisano e Agostino Borzì.
“Siamo felici di avere consentito ai nostri ragazzi di vivere questa esperienza – sottolinea l’assessore alla Pubblica istruzione, Valentina Campisano – . L’obiettivo
è quello di far conoscere loro le istituzioni un po’ più da vicino, contrastando anche il disinteresse delle nuove generazioni verso la cultura politica. I piccoli
esponenti del Consiglio Comunale dei ragazzi stanno mostrando grande entusiasmo e moltissima curiosità per un’esperienza che difficilmente dimenticheranno e
che aggiunge un tassello importante alla loro crescita e formazione”.
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Home › Economia › Auchan, 176 esuberi a Catania Sitin per scongiurare il dramma
SCIOPERO NAZIONALE

Auchan, 176 esuberi a Catania
Sit-in per scongiurare il dramma
Sabato 09 Maggio 2015  13:38
Articolo letto 2.822 volte

di Roberta Fuschi

Il colosso francese della grande distribuzione che ha recentemente annunciato
1.426 licenziamenti.
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CATANIA – Auchan: lavoratori in sciopero contro gli esuberi.

STAMPA

“Ritrovarsi senza lavoro a

cinquant’anni è semplicemente un dramma”, dice uno dei dipendenti del punto vendita di San Giuseppe
La Rena. Il suo nome è Giovanni, da diciassette anni lavora per il colosso francese della grande
distribuzione che ha recentemente annunciato 1.426 licenziamenti. Una mattanza, soprattutto
nell’isola dove sono a rischio 267 posti. In provincia di Catania dove si trovano tre punti vendita (San
Giuseppe La Rena, Porte di Catania e Misterbianco) gli esuberi potrebbero toccare quota 176. Nello
specifico rischiano il posto 48 lavoratori a Melilli (su un organico di 181), in provincia di Catania 70 nel
punto vendita di Misterbianco (su 217 dipendenti), 78 a San Giuseppe La Rena (su 176), 28 a Porte di
Catania (su 209), 22 a Palermo su 216 dipendenti e 21 a Carini (su 139).
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Catania, in linea d’aria di neanche tre km ci
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che chi parla di oltre 1400 esuberi quando nella
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Raia. Nei giorni scorsi, invece, hanno incassato la solidarietà e l’impegno a intervenire dal sindaco Enzo
Bianco (intenzionato a chiedere la convocazione di un tavolo al Ministro) e da diversi deputati dem
siciliani (tra i quali i catanesi Giuseppe Berretta e Luisa Albanella) firmatari di un’interrogazione
parlamentare ai ministri Guidi e Poletti. Gli occhi sono puntati a Roma, dove martedì si terrà un vertice
tra le parti sociali.
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L'economia al Sud: negativo
il bilancio, ma c'è speranza
Martedì 19 Maggio 2015  17:17
Articolo letto 725 volte

E’ questa, in estrema sintesi, la fotografia del quarto rapporto sulle imprese
industriali nel Mezzogiorno che, realizzato dalla Fondazione Ugo La Malfa, è stato
presentato a Catania dall’economista ed ex parlamentare nazionale Giorgio La
Malfa.
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STAMPA

CATANIA  Un bilancio negativo, con dati preoccupanti sull’incidenza delle medie e grandi
imprese nel Mezzogiorno. Un quadro ancora più allarmante per la Sicilia ma con importanti
potenzialità: le medie e grandi imprese del Sud non sono in perdita, anzi hanno una
redditività simile a quelle del Nord. E’ questa, in estrema sintesi, la fotografia del quarto rapporto
sulle imprese industriali nel Mezzogiorno che, realizzato dalla Fondazione Ugo La Malfa, è stato
presentato oggi pomeriggio a Catania dall’economista ed ex parlamentare nazionale Giorgio La Malfa. Se
n’è discusso nell’Aula Magna della facoltà di Economia, in occasione dell’incontro su “Le imprese
industriali del Mezzogiorno 20082013. Ritracciare i percorsi di accumulazione del capitale”.
All’iniziativa, organizzata dalla Fondazione e dall’Ateneo catanese, hanno preso parte oltre a
Giorgio La Malfa, il parlamentare nazionale del Pd Giuseppe Berretta, il professore ordinario di Economia
politica Maurizio Caserta, il vicedirettore generale del Credito Siciliano Bruno Messina, l'imprenditore
Seby Costanzo, il Cavaliere del lavoro e Presidente della Ntet Spa Francesco Tornatore, l'avvocato
internazionalista Nicola Platania e Niccolò Notarbartolo, dottore commercialista. La fotografia scattata
dalla Fondazione Ugo La Malfa è nitida “e purtroppo i dati sono impietosi” ha detto La Malfa. Le imprese
mediograndi sono 3400 in tutta Italia, nel Mezzogiorno soltanto 274. “In sostanza, nella provincia di
Brescia ci sono più medie e grandi imprese che nelle otto regioni del Meridione – ha spiegato La Malfa –
e sono concentrate soprattutto in Campania, Abruzzo e Puglia”. Solo 33 le medie e grandi imprese
siciliane, che in totale occupano appena 15 mila dipendenti. “Un quadro negativo, ma le possibilità di
ripartenza ci sono visto che le imprese del Mezzogiorno esistenti sono redditizie tanto quanto quelle del
Nord, esportano e guadagnano – ha concluso l’economista – Serve dunque grande determinazione della
politica, per invertire la tendenza, puntando in particolare sulle Università e sull’accesso al credito”.
Per il prof. Caserta, anche se l’economia siciliana produce meno di quanto potrebbe, il Pil
prodotto da ogni lavoratore è sostanzialmente uguale alla media del resto del Paese: “Chi fa impresa in
Sicilia riesce a farlo e a farlo bene, il problema è che sono in pochi – ha detto – E’ una contraddizione
apparente: il terreno è fertile ma difficile da raggiungere”. “Il rapporto sulle imprese del Mezzogiorno
conferma la pesante fase di deindustrializzazione del Mezzogiorno ma ci dà informazioni utili quali la
forte competitività delle aziende presenti nel Sud, che ce la fanno e vanno bene nonostante le difficoltà
e le barriere aggiuntive, non ultime quelle infrastrutturali – ha sottolineato Berretta – Io credo che per
spiegarci il perché dei fallimenti delle politiche industriali nel Sud dobbiamo guardare al ruolo negativo
esercitato dalla politica: abbiamo bisogno di più imprese, più mercato, meno politica che ingombri ambiti

che non le competono. La politica si occupi sempre meno di fare impresa e cerchi invece di incoraggiare
gli imprenditori che hanno voglia di investire. Noi abbiamo la responsabilità di un approccio diverso della
politica, che deve volere persone libere e in grado di svolgere il proprio compito di imprenditori e di
cittadini”.

Per Bruno Messina (Credito Siciliano)
i dati sui consumi, gli investimenti,
esportazioni e importazioni e Pil sono
tutti in calo negli ultimi anni, “ma ci sono
segnali di ripartenza di un ciclo virtuoso,
grazie anche ad interventi del Governo
nazionale sulle agevolazioni finanziarie”.
Per l’imprenditore Seby Costanzo “abbiamo
tante cose positive da mettere in risalto: il
nostro know how, le nuove generazioni di
trentenni, un ampio mercato interno, le
nostre

risorse

rinnovamento
dell’informazione

naturali,

il

sociale,

le

e

nuovi

turismo,

il

tecnologie
sistemi

di

accumulazione del capitale diffuso quali il crowdfunding”. A portare la propria esperienza personale è
stato il cav. Francesco Tornatore, presidente della Ntet, una di quelle medie imprese prese in
considerazione dal rapporto della fondazione La Malfa, mentre l’avv. Platania ha puntato l’attenzione
sull'“urgenza di metterci al pari degli altri Stati europei, in un mercato globale”. “La totale assenza di
politiche di sviluppo ha lasciato il nostro territorio impoverito – ha sottolineato Notarbartolo – Ma c’è
speranza e il cambiamento è possibile”.
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Home › Cronaca › Carceri, incontro sulla riforma delle misure cautelari
L'INIZIATIVA

Carceri, incontro sulla riforma
delle misure cautelari
Sabato 30 Maggio 2015  17:15
Articolo letto 1.350 volte

In Italia 19 mila detenuti in attesa di giudizio. Rossomando: "Rendere il carcere
una misura residuale non è semplice buonismo: è piuttosto una questione di
adeguatezza delle risposte".
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STAMPA

CATANIA  Ad aprile è diventata legge la riforma delle misure cautelari, una norma che
riduce il ricorso alla carcerazione preventiva e che introduce principi di civiltà nel sistema
carcerario italiano. Si è discusso di custodia cautelare, misure interdittive, sovraffollamento
carcerario e delle riforme del Governo nazionale in materia di giustizia e carceri, ieri sera
(venerdì 29 maggio) a Catania durante un incontrodibattito organizzato dal deputato etneo del Pd e
componente della Commissione Giustizia della Camera Giuseppe Berretta. All’iniziativa intitolata “La
riforma delle misure cautelari: libertà personali e diritto alla sicurezza” ha preso parte Anna
Rossomando, parlamentare Pd, membro della Commissione Giustizia, relatrice della riforma alla Camera
che da anni è impegnata per modificare le misure di carcerazione preventiva in Italia.
All’incontro, moderato dall’avvocato Paolo Schilirò, oltre a Rossomando e Berretta hanno
preso parte Luca Spataro, consigliere del ministro della Giustizia Andrea Orlando, e Antonio
Fiumefreddo, avvocato penalista e docente universitario di Diritto di procedura penale. La riforma delle
misure cautelari “nasce per ridurre l’eccessivo ricorso alla carcerazione preventiva e dall’esigenza del
Governo Renzi e del precedente Governo Letta di ridurre il sovraffollamento carcerario” ha sottolineato
Paolo Schilirò, citando alcuni importanti dati: in Italia la popolazione carceraria è di 53 mila detenuti a
fronte di una capienza di 49 mila posti e ben 19 mila detenuti sono in attesa di giudizio, la metà dei
quali in attesa di una sentenza di primo grado.
“Si tratta di un’ottima riforma, un’ottima mediazione che mette nero su bianco l’eccezionalità
della carcerazione preventiva – ha detto Antonio Fiumefreddo – che prevede la detenzione in carcere
solo quando le altre misure saranno escluse, ma che tiene conto della pericolosità di certe condotte,
escludendo dunque i reati di mafia, terrorismo, spaccio organizzato e altri gravi reati”.

Per Luca Spataro “il Governo nazionale ha affrontato le politiche penali con un drastico
cambio di paradigma, che ha portato innanzitutto a far rientrare l’emergenza del sovraffollamento
carcerario, con una serie di provvedimenti legislativi e organizzativi importanti, ad esempio ampliando le
misure alternative al carcere”. “Ci siamo mossi nel precedente Governo Letta e lo stiamo facendo anche
adesso, grazie all’attenzione specifica del ministro Orlando, verso politiche garantiste che assicurino
certezza dei diritti e correttezza delle procedure – ha sottolineato Giuseppe Berretta, sottosegretario alla
Giustizia nel Governo Letta – Il riformismo mite messo in campo dal ministro della Giustizia Orlando e la
sua capacità di coinvolgere i tanti soggetti del sistema giustizia, a partire dall’Avvocatura, nascono da
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lungo
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anni,
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riformista fortemente voluto dal Partito
Democratico e che va nella direzione della
tutela dei diritti ma anche dell’efficienza
della giustizia penale e civile”.
Anna Rossomando infine ha illustrato
il percorso della riforma, “una legge di
iniziativa parlamentare che ha visto un iter
laborioso

e

un

dibattito

intenso”

ha

affermato. “L’obiettivo è stato quello di
rendere il carcere una misura residuale,
ma

questo

approccio

non

è

semplice

buonismo, è piuttosto una questione di
adeguatezza delle risposte: sia sotto il
profilo della sanzione che della tutela della pericolosità ci sono risposte migliori e più adeguate – ha
spiegato – Abbiamo ad esempio ampliato le misure interdittive, ampliando il ventaglio a disposizione dei
giudici”. "La misura quindi ha introdotto i criteri di pericolosità concreta e attuale per ricorrere alle
misure cautelari, di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha reintrodotto la cultura del
difendersi provando  ha detto ancora la deputata PD  Sono stati inoltre aboliti automatismi precedenti
che erano errati, restituendo al giudice la possibilità di valutare le singole situazioni in concreto: il
grande obiettivo ottenuto è dunque dare nuovamente centralità alla giurisdizione".
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Palazzo delle poste, eterna incompiuta?
Berretta: “Sì alla cittadella giudiziaria a
Librino”
palazzo delle poste frontale 2
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CATANIA - Riflettori sullo storico palazzo che oggi è solo lo scheletro di quello che, fino a
qualche tempo fa, era la sede decentrata del palazzo delle poste di Catania.
Un colosso di cemento lasciato alla mercè di senzatetto in cerca di riparo, che tanto fa pensare
sull’operato delle amministrazioni che si sono susseguite nel tempo. Bianco, Scapagnini e
Stancanelli: tre sindaci e nessun lavoro di ristrutturazione è il responso finale.
Abbiamo cercato di fare un excursus storico insieme con Giuseppe Beretta, ex sottosegretario
di Stato del ministero della Giustizia: “Solo pochi anni dopo la costruzione, intorno agli anni 80, il
plesso venne completamente abbandonato. Poi venne ripristinato unicamente il piano terra con uffici
delle poste italiane”.
È noto a molti che intorno agli anni 2000 l’amministrazione Bianco, con finanziamenti ottenuti
dal Ministero di Grazia e Giustizia, comprò l’immobile con l’intento di renderlo la nuova
cittadella giudiziaria in modo da concentrare lì tutti gli uffici, sparsi per la città, che sempre più
mostrano di avere problemi e carenza di spazi e che comportano una enorme spesa annua da
parte del Comune.
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“Si è sempre parlato di problemi finanziari ma Scapagnini non trovò problemi - dichiara Berretta - fece
una valutazione del costo dei lavori che ammontava a 7 miliardi e attendeva finanziamenti coi fondi
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Fas ma poi sono stati utilizzati diversamente per ripianare debiti vari del Comune – continua l’ex
sottosegretario -. Sarebbe stata una grossa spesa ma sicuramente inferiore a quella odierna: 3 milioni
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all’anno per l’affitto dei vari uffici (giudice di pace, prefettura)“.
Com’è deducibile dalle immagini la situazione non accenna a migliorare e la questione sembra
caduta nel dimenticatoio nonostante i ripetuti interessamenti anche da parte della stampa non
solo locale ma anche nazionale.

Palermo,
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Sempre l’avvocato Beretta ha espresso la sua opinione sulla possibile costruzione della cittadella
giudiziaria a Librino. “Al di la della chiacchiere comporterebbe una presenza massiccia di uffici
pubblici, dello Stato e uffici comunali nella città satellite e quindi una rinascita vera”.

Vittoria Marletta
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CATANIA – La sorniona bellezza di Ognina ha fatto da cornice a un confronto pubblico di
spessore e che è andato oltre le insegne di partito.
L’Auto Yachting Club etneo, diretto dal presidente Franco Ballati, ha organizzato ieri sera un
dibattito sul tema “Catania, criticità e speranze” e con la moderazione del giornalista Piero
Maenza sono intervenuti Nello Musumeci, Giuseppe Berretta, Maurizio Caserta e padre Resca.
Nel corso del dibattito sono emerse delle domande e dei temi che saranno poi sottoposti al
sindaco Enzo Bianco in un successivo incontro che si terrà il prossimo 17 maggio. Il deputato
nazionale del Pd Giuseppe Berretta - spesso protagonista di duri scontri con il sindaco Bianco e la
maggioranza del suo partito - ha tratteggiato un quadro delle opportunità che Catania possiede
e che non sfrutta adeguatamente.
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“La nostra città - ha detto Berretta – anche per la sua collocazione geografica, ha potenzialità
enormi e grandi infrastrutture come porto, interporto e aeroporto, un’università con una grande
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storia. Accanto a queste cose positive abbiamo un genius loci caratterizzante di dinamismo e
imprenditorialità. C’è però un’ipoteca del passato rilevante. Oggi l’economia è in grande difficoltà in
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tutti i settori, dall’edilizia al commercio, con il progressivo indebolimento di un settore che era
fortissimo a Catania”.

Se, nel corso del dibattito, sono emerse delle punte di pessimismo sul futuro della città etnea il
deputato dem ha rilanciato un progetto che coinvolga tutta la società per “costruire una città a
dimensione di bambini” e per “rilanciare l’economia”, non tralasciando il tema delle infiltrazioni
criminali e mafiose in città e nelle istituzioni.
Nello Musumeci, presidente della commissione antimafia, ha tratteggiato il quadro di una città
che “non ha idea del futuro e che finisce per gestire l’ordinario e l’emergenza”, criticando la riforma
(al momento naufragata) delle province.
“Non mi entusiasma il concetto della città metropolitana - ha aggiunto Musumeci - e mancando
l’ente intermedio manca un dialogo e un punto di riferimento per le amministrazioni locali. E manca,
sopratutto, la Regione”.
“Da qualche anno la Regione - ha aggiunto Musumeci – sembra essere impantanata in una
condizione di stallo e non c’è la capacità di decidere o la voglia di agire o se c’è non si traduce in fatti. Il
governo non ha una maggioranza stabile e non avendo vinto una maggioranza stabile di centro
sinistra il presidente ha trovato una protesti di 15 deputati di centro destra che sono passati con lui e
ciò rende precaria l’azione del governo”.

Poi il presidente della commissione antimafia ha ripreso la denuncia che ha lanciato, qualche
mese fa, dalle colonne del giornale La Sicilia: nel consiglio comunale etneo ci potrebbe essere la
presenza di infiltrazioni mafiose.
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Musumeci ha rivendicato la denuncia parlando di una Catania “abituata a delegare alla
magistratura il compito di scoperchiare le pentole del malaffare”: “Adesso – ha concluso il presidente
– a qualcuno dà fastidio che sia la politica a denunciare la politica”.
Affermazioni che hanno ricevuto il plauso di Giuseppe Berretta. Sull’intreccio politica e affari,
intesi in senso positivo, si è soffermato il professore Maurizio Caserta: “Da una nuova creazione di
capitali si può crescere e questo vale per tutti. Nel modo più trasparente e diretto possibile: se serve
una struttura deve essere fatta nel modo migliore possibile e in tempi rapidi”.
In particolare Caserta ha parlato di Corso dei Martiri e del Pua e ha aggiunto: “Gli affari spesso si
fanno male perché la politica condiziona. Il treno Catania – Palermo sembrava un’utopia e da poco
abbiamo scoperto che può funzionare”.
Infine l’animatore di CittàInsieme padre Resca ha chiarito – sollecitato da una domanda di Piero
Maenza – che la sua associazione non ha alcun colore politico ma cerca il confronto con le
amministrazioni cercando di “non tendere mai la mano ma di puntare il dito contro chi ha il potere”.

Andrea Sessa
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PATERNÒ - È cominciato ieri mattina il viaggio d’istruzione per i ragazzi del Baby Consiglio
Comunale di Paternò, a coronamento delle attività svolte nel corso di quest’anno scolastico.
Prevista la visita di diversi luoghi istituzionali a cominciare dal Quirinale, poi a Montecitorio gli
studenti sono stati accolti dall’on. Giuseppe Berretta. Durante la permanenza il gruppo avrà
modo di incontrare anche il sindaco di Roma, Ignazio Marino, con il quale visiterà il Colosseo.

Ad accompagnare i ragazzini durante la loro avventura romana ci sono parecchie
istituzioni paternesi come il sindaco, Mauro Mangano, il presidente del Consiglio Comunale,
Laura Bottino, gli assessori Agostino Borzì e Valentina Campisano.
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La parte conclusiva del viaggio, che sarà domani, vedrà il Baby Consiglio Comunale di Paternò
incontrare Papa Francesco al Vaticano.
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CATANIA - Il deputato nazionale Giuseppe Berretta è il relatore in commissione giustizia della
nuova legge che tutela i diritti dei figli adottati e non riconosciuti alla nascita. La legge tutela,
infatti, il diritto dei figli di conoscere la madre biologica e – viceversa – quello delle madri di
rimanere nell’anonimato.
“Abbiamo fatto un lungo lavoro in commissione giustizia – spiega Berretta - e crediamo che a giugno
il testo possa arrivare in aula e ci auguriamo che la camera possa recepirlo in tempi brevi”.
Berretta è relatore in commissione giustizia della legge in materia di “accesso del figlio adottato
non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità”.
“La modifica alla legge attuale è necessaria, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e della
Corte Europea sui diritti dell’uomo – spiega Berretta –. Il nostro lavoro in commissione è stato quello
di trovare il giusto equilibrio tra diritto all’anonimato della madre e diritto del figlio a conoscere le

I 5Stelle
“assediano” Gela,
Crocetta a rischio
nella sua (ex)…

Vittoria:
rivoluzione
economica in
consiglio comunale

Crocetta: “Vicenda
Cara di Mineo
un’autentica
porcata. Basta ai
diktat…

Palazzotto:
“Castiglione si
dimetta”. Lupi e
Schifani: “Alzato
inutile polverone…

Mineo, Sottosanti
(FdI): “Pd gioca sul
Cara e ministro
latita”

proprie origini. Per questo, abbiamo previsto una serie di misure che intendono rispettare la
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riservatezza delle madri che non hanno riconosciuto il figlio al momento della nascita, tenendo conto
anche della loro età e delle condizioni di salute”.
“Al figlio adottato in sostanza sarà riconosciuto il diritto, oggi esercitato facendo ricorso ai tribunali
per i minorenni, ad interpellare nei modi adeguati la madre biologica per sapere se intende far venir
meno l’animato – ha concluso il parlamentare nazionale del Pd –. Una richiesta legittima, ma che
prescinde in tutto e per tutto dal rapporto instaurato con il nucleo familiare di adozione, che ha
cresciuto il bambino non riconosciuto alla nascita”.
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CATANIA - Un bilancio negativo, con dati preoccupanti sull’incidenza delle medie e grandi
imprese nel Mezzogiorno. Un quadro ancora più allarmante per la Sicilia ma con importanti
potenzialità: le medie e grandi imprese del Sud non sono in perdita, anzi hanno una redditività
simile a quelle del Nord. È questa, in estrema sintesi, la fotografia del quarto rapporto sulle
imprese industriali nel Mezzogiorno che, realizzato dalla Fondazione Ugo La Malfa, è stato
presentato oggi pomeriggio a Catania dall’economista ed ex parlamentare nazionale Giorgio
La Malfa. Se n’è discusso nell’Aula Magna della facoltà di Economia, in occasione dell’incontro
su “Le imprese industriali del Mezzogiorno 2008-2013. Ritracciare i percorsi di accumulazione
del capitale”.
All’iniziativa, organizzata dalla Fondazione e dall’Ateneo catanese, hanno preso parte oltre a
Giorgio La Malfa, il parlamentare nazionale del Pd Giuseppe Berretta, il professore ordinario di
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Messina, l’imprenditore Seby Costanzo, il cavaliere del lavoro e presidente della Ntet spa
Francesco Tornatore, l’avvocato internazionalista Nicola Platania e Niccolò Notarbartolo,
commercialista.
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La fotografia scattata dalla Fondazione Ugo La Malfa è nitida “e purtroppo i dati sono impietosi” ha
detto La Malfa. Le imprese medio-grandi sono 3400 in tutta Italia, nel Mezzogiorno soltanto
274. “In sostanza, nella provincia di Brescia ci sono più medie e grandi imprese che nelle otto regioni del
Meridione – ha spiegato La Malfa – e sono concentrate soprattutto in Campania, Abruzzo e Puglia”.
Solo 33 le medie e grandi imprese siciliane, che in totale occupano appena 15 mila dipendenti.
“Un quadro negativo, ma le possibilità di ripartenza ci sono visto che le imprese del Mezzogiorno
esistenti sono redditizie tanto quanto quelle del Nord, esportano e guadagnano – ha concluso
l’economista –. Serve dunque grande determinazione della politica, per invertire la tendenza, puntando
in particolare sulle Università e sull’accesso al credito”.
Per il prof. Caserta, anche se l’economia siciliana produce meno di quanto potrebbe, il Pil
prodotto da ogni lavoratore è sostanzialmente uguale alla media del resto del Paese: “Chi fa
impresa in Sicilia riesce a farlo e a farlo bene, il problema è che sono in pochi – ha detto –. È una
contraddizione apparente: il terreno è fertile ma difficile da raggiungere”.
“Il rapporto sulle imprese del Mezzogiorno conferma la pesante fase di deindustrializzazione del
Mezzogiorno ma ci dà informazioni utili quali la forte competitività delle aziende presenti nel Sud, che
ce la fanno e vanno bene nonostante le difficoltà e le barriere aggiuntive, non ultime quelle
infrastrutturali – ha sottolineato Berretta –. Io credo che per spiegarci il perché dei fallimenti delle
politiche industriali nel Sud dobbiamo guardare al ruolo negativo esercitato dalla politica: abbiamo
bisogno di più imprese, più mercato, meno politica che ingombri ambiti che non le competono. La
politica si occupi sempre meno di fare impresa e cerchi invece di incoraggiare gli imprenditori che hanno
voglia di investire. Noi abbiamo la responsabilità di un approccio diverso della politica, che deve volere
persone libere e in grado di svolgere il proprio compito di imprenditori e di cittadini”.
Per Bruno Messina (Credito Siciliano) i dati sui consumi, gli investimenti, esportazioni e
importazioni e Pil sono tutti in calo negli ultimi anni, “ma ci sono segnali di ripartenza di un ciclo
virtuoso, grazie anche ad interventi del Governo nazionale sulle agevolazioni finanziarie”.
Per l’imprenditore Seby Costanzo “abbiamo tante cose positive da mettere in risalto: il nostro know
how, le nuove generazioni di trentenni, un ampio mercato interno, le nostre risorse naturali, il turismo, il
rinnovamento sociale, le tecnologie dell’informazione e nuovi sistemi di accumulazione del capitale
diffuso quali il crowdfunding”.
A portare la propria esperienza personale è stato il cav. Francesco Tornatore, presidente della
Ntet, una di quelle medie imprese prese in considerazione dal rapporto della fondazione La
Malfa, mentre l’avv. Platania ha puntato l’attenzione sull’“urgenza di metterci al pari degli altri Stati
europei, in un mercato globale”.
“La totale assenza di politiche di sviluppo ha lasciato il nostro territorio impoverito – ha sottolineato
Notarbartolo –. Ma c’è speranza e il cambiamento è possibile”.
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DIBATTITI CITTADINI

Ma㐲a e politica. Giuseppe Berretta: “Il vecchio
muore ma il nuovo tarda a farsi spazio”
: 09/05/2015 ? MATTIA S. GANGI / CATANIA, POLITICA

Il dibattito sulla città e le sue criticità, ospitato ieri dallo Yachting Club di
Catania, è stato teatro di un vivace e costruttivo dialogo sui temi centrali
per la nostra comunità. Musumeci: “Confermo che a Catania il voto
clientelare è caratterizzante”
“E’ una fase complessa di crisi, il vecchio muore ma il nuovo tarda a farsi spazio. A Catania esiste
un ceto professionale che ha avuto un peso importante ma che oggi è in difficoltà, e tra queste
difficoltà non dimentichiamo mai il ruolo purtroppo centrale ricoperto dalla presenza delle
organizzazioni mafiose”.

Con queste parole, critiche ma non rassegnate nei confronti della attuale situazione cittadina,
l’Onorevole Giuseppe Berretta inaugura con il suo intervento il dibattito che visto partecipanti
insieme a lui, il Presidente della Commissione Antimafia regionale Nello Musumeci, il Presidente della
Associazione “Città Insieme” Padre Salvatore Resca, il docente universitario Maurizio Caserta ed il
giornalista Piero Maenza.

Un’analisi asciutta ma che non lascia troppo spazio al pessimismo, come il deputato tiene a
precisare. “La fase che vive oggi Catania è complessa, ma sono convinto che si possa ripartire dalle tante
cose positive che Catania possiede e che oggi sono in difficoltà. La nostra città, anche per la sua
collocazione geografica, ha potenzialità enormi e grandi infrastrutture (Porto, Interporto, Aeroporto),
un’Università con una grande storia.”
“Accanto a queste cose positive, abbiamo un genius loci caratterizzante di dinamismo e imprenditorialità,
c’è però un’ipoteca del passato rilevante. Oggi l’economia è in grande difficoltà in tutti i settori,
dall’edilizia al commercio, con il progressivo indebolimento di un settore che era fortissimo a Catania. La
responsabilità che abbiamo è quella di tentare insieme percorso di rilancio”.
Ed è proprio collegandosi al discorso di Giuseppe Berretta che l’Onorevole Nello Musumeci inizia il suo
intervento con una diagnosi amara: “Catania è oggi una città malata”. “Non esiste oggi una classe
dirigente capace di affrontare i problemi in modo serio, anche per le enormi difficoltà di comunicazione
e dialogo che esistono tra i vari livelli istituzionali. Oggi il Comune ha problemi a rapportarti con la
Regione, non esiste più l’Ente Provincia, e lo Stato ha dimenticato la questione meridionale”.

“La mafia in tutto questo ha gioco forte, perché non si nutre di morti ma bensì di denaro. La mafia cerca
alleati, nel mondo imprenditoriale, nelle istituzioni. Io riconfermo parola per parola quello che ho
detto in una intervista al quotidiano La Sicilia, il voto clientelare a Catania specie nelle elezioni
comunali è fortemente caratterizzato e caratterizzante. Se poi all’interno del Consiglio Comunale,
dice una lettera anonima acquisita agli atti, ci siano anche consiglieri imparentati a soggetti mafiosi
imparentati per reati associativi è un fatto su cui stiamo indagando insieme alla magistratura ed alla
commissione parlamentare antimafia nazionale”.
“In una città abituata a delegare alla magistratura il ruolo di denunciare e di individuare le pentole del
malaffare non ha fatto piacere che la politica abbia denunciato la politica. Ma ogni tanto può capitare. E’
capitato a Catania, e sono contento di averlo fatto”.
Anche Giuseppe Berretta ha riconosciuto i meriti della denuncia di Musumeci ed ha voluto esprimere il
sostegno all’attività dell’Antimafia regionale.

Ma i problemi della città sono anche quelli rappresentanti dal Prof. Caserta che ha parlato delle
tante difficoltà che oggi si hanno nel portare avanti affari leciti in modo trasparente: “Il contesto
locale impedisce ai buoni affari di essere fatti con trasparenza. Perchè? La storia è ormai scritta, perché
la politica non funziona, prendo ad esempio il treno che collega Catania e Palermo che rappresenta bene

quello che è la Sicilia. Tutti pensavamo che fosse impossibile arrivare a Palermo in tempo ragionevole,
ma oggi scopriamo che ci mettiamo forse 2 ore e 50. Perchè questo succede? “

Padre Resca, memoria storica e civile della città di Catania, conclude il giro di interventi parlando della
trasformazione di Catania e del lento ma inesorabile degrado alla quale oggi è tristemente sottoposta :
“Dalla mattina alla sera ricevo in parrocchia tantissima gente che non chiede soldi ma più semplicemente
qualcosa da mangiare”.
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Riscossione Sicilia, Berretta: “Pieno sostegno al
Presidente Fiumefreddo per le denunce sui grandi
evasori”
: 17/05/2015 ? REDAZIONE /

Dopo la denuncia da parte del presidente di Riscossione Sicilia Antonio
Fiumefreddo circa l’esistenza di grandi evasori che avrebbero sottratto
centinaia di milioni di euro al fisco, arriva il commento del parlamentare
nazionale del PD Giuseppe Berretta
“Voglio esprimere il mio pieno sostegno al presidente di Riscossione Sicilia, Antonio Fiumefreddo, per
aver denunciato pubblicamente l’esistenza di grandi evasori che avrebbero sottratto al fisco centinaia di
milioni di euro. Non si possono prendere le distanze da una denuncia simile, non si può puntare il dito

verso chi ha reso pubbliche queste informazioni, che coinvolgerebbero un elevatissimo numero di
persone colpevoli di aver dichiarato al fisco di essere nullatenenti. Io preferisco prendere le distanze da
quanti, politici o imprenditori non importa, dichiarando il falso hanno causato un danno a tutti,
sottraendo risorse preziose alla nostra Regione. Per questo, mi auguro che Antonio
Fiumefreddo- continua il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta- prosegua
su questa strada nonostante le critiche, le minacce e le resistenze da lui stesso denunciate, e sono certo
che la magistratura prenderà in seria considerazione le informazioni prodotte da Riscossione Sicilia”.

Articoli Correlati
Licandro sul lavoro del Presidente di Riscossione Sicilia: "L'inizio di una nuova stagione per i siciliani"
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Economia nel mezzogiorno: Bilancio negativo, 33 le
medie e grandi imprese siciliane
: 18/05/2015 ? REDAZIONE / CRONACA

Oggi pomeriggio alla Facolta’ di Economia di Catania incontro con Giorgio
La Malfa

Un bilancio negativo, con dati preoccupanti sull’incidenza delle medie e grandi imprese nel Mezzogiorno.
Un quadro ancora più allarmante per la Sicilia ma con importanti potenzialità: le medie e grandi
imprese del Sud non sono in perdita, anzi hanno una redditività simile a quelle del Nord.
E’ questa, in estrema sintesi, la fotografia del quarto rapporto sulle imprese industriali nel Mezzogiorno
che, realizzato dalla Fondazione Ugo La Malfa, è stato presentato oggi pomeriggio a Catania
dall’economista ed ex parlamentare nazionale Giorgio La Malfa. Se n’è discusso nell’Aula Magna della
facoltà di Economia, in occasione dell’incontro su “Le imprese industriali del Mezzogiorno 2008-2013.
Ritracciare i percorsi di accumulazione del capitale”. All’iniziativa, organizzata dalla Fondazione e
dall’Ateneo catanese, hanno preso parte oltre a Giorgio La Malfa, il parlamentare nazionale del Pd
Giuseppe Berretta, il professore ordinario di Economia politica Maurizio Caserta, il vicedirettore
generale del Credito Siciliano Bruno Messina, l’imprenditore Seby Costanzo, il Cavaliere del lavoro e
Presidente della Ntet Spa Francesco Tornatore, l’avvocato internazionalista Nicola Platania e Niccolò
Notarbartolo, dottore commercialista. La fotografia scattata dalla Fondazione Ugo La Malfa è nitida “e
purtroppo i dati sono impietosi” ha detto La Malfa. Le imprese medio-grandi sono 3400 in tutta Italia, nel
Mezzogiorno soltanto 274.

“In sostanza, nella provincia di Brescia ci sono più medie e grandi imprese che nelle otto regioni
del Meridione – ha spiegato La Malfa – e sono concentrate soprattutto in Campania, Abruzzo e Puglia”.

Solo 33 le medie e grandi imprese siciliane, che in totale occupano appena 15 mila dipendenti. “Un
quadro negativo, ma le possibilità di ripartenza ci sono visto che le imprese del Mezzogiorno esistenti
sono redditizie tanto quanto quelle del Nord, esportano e guadagnano – ha concluso l’economista – Serve
dunque grande determinazione della politica, per invertire la tendenza, puntando in particolare sulle
Università e sull’accesso al credito”.
Per il prof. Caserta, anche se l’economia siciliana produce meno di quanto potrebbe, il Pil prodotto da
ogni lavoratore è sostanzialmente uguale alla media del resto del Paese: “Chi fa impresa in Sicilia riesce a
farlo e a farlo bene, il problema è che sono in pochi – ha detto – E’ una contraddizione apparente: il
terreno è fertile ma difficile da raggiungere”.
“Il rapporto sulle imprese del Mezzogiorno conferma la pesante fase di deindustrializzazione del
Mezzogiorno ma ci dà informazioni utili quali la forte competitività delle aziende presenti nel Sud, che ce
la fanno e vanno bene nonostante le difficoltà e le barriere aggiuntive, non ultime quelle infrastrutturali
– ha sottolineato Berretta – Io credo che per spiegarci il perché dei fallimenti delle politiche industriali
nel Sud dobbiamo guardare al ruolo negativo esercitato dalla politica: abbiamo bisogno di più imprese,
più mercato, meno politica che ingombri ambiti che non le competono.
La politica si occupi sempre meno di fare impresa e cerchi invece di incoraggiare gli imprenditori che
hanno voglia di investire. Noi abbiamo la responsabilità di un approccio diverso della politica, che deve
volere persone libere e in grado di svolgere il proprio compito di imprenditori e di cittadini”.
Per Bruno Messina (Credito Siciliano) i dati sui consumi, gli investimenti, esportazioni e importazioni e
Pil sono tutti in calo negli ultimi anni, “ma ci sono segnali di ripartenza di un ciclo virtuoso, grazie anche
ad interventi del Governo nazionale sulle agevolazioni finanziarie”. Per l’imprenditore Seby Costanzo
“abbiamo tante cose positive da mettere in risalto: il nostro know how, le nuove generazioni di trentenni,
un ampio mercato interno, le nostre risorse naturali, il turismo, il rinnovamento sociale, le tecnologie
dell’informazione e nuovi sistemi di accumulazione del capitale diffuso quali il crowdfunding”. A portare
la propria esperienza personale è stato il cav. Francesco Tornatore, presidente della Ntet, una di quelle
medie imprese prese in considerazione dal rapporto della fondazione La Malfa, mentre l’avv. Platania ha
puntato l’attenzione sull’“urgenza di metterci al pari degli altri Stati europei, in un mercato globale”.
“La totale assenza di politiche di sviluppo ha lasciato il nostro territorio impoverito – ha
sottolineato Notarbartolo – Ma c’è speranza e il cambiamento è possibile”.
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ANTICORRUZIONE

BERRETTA (PD): “Ottimo lavoro del ministro
Orlando con la legge anticorruzione”
: 21/05/2015 ? REDAZIONE / POLITICA

“Il ddl anticorruzione interviene in maniera concreta per porre un
argine ad alcuni dei mali peggiori dell’Italia: la corruzione, la mafia, i
reati finanziari.”
In questa direzione vanno in particolare le norme sull’inasprimento delle pene per le associazioni
mafiose, quelle contro la corruzione nella pubblica amministrazione e la reintroduzione del falso in
bilancio che cancella, finalmente, una delle leggi ad personam di Berlusconi”.
Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta, componente della
commissione Giustizia della Camera, sul ddl anticorruzione approvato in Aula.

“Credo che il ministro della Giustizia Andrea Orlando abbia fatto un ottimo lavoro e che abbia
saputo cogliere l’esigenza di contrastare con forza il fenomeno della corruzione, che pesa come un
macigno sul nostro Paese, sulle nostre imprese e sul futuro dei nostri giovani – prosegue Berretta –
in questo senso è fondamentale anche il rafforzamento dell’Anac, l’autorità anticorruzione guidata
da Cantone”. “I reati contro la pubblica amministrazione e l’ingerenza della mafia vanno
fronteggiati non a parole ma con i fatti – conclude – Il ddl anticorruzione é un fatto concreto che,
dopo il voto di oggi in Parlamento, entrerà in vigore immediatamente”.
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E’ morto questa mattina alle 5.05 nel reparto
Rianimazione dell’ospedale Garibaldi Nesima di
Catania dove era ricoverato dallo scorso 28 marzo,
a causa di una grave emorragia cerebrale, Lino
Leanza, deputato dell’Assemblea regionale siciliana
e leader di ‘Sicilia Democratica’.

Spazio Pubblicitario

Sicilia, è morto
Lino Leanza: il
cordoglio della
politica

Nelle ultime ore le sue condizioni di salute erano
peggiorate. Leanza, 58 anni, un anno fa era stato
sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dal
quale si era ripreso proseguendo l’attività politica e fondando il movimento
‘Sicilia Democratica’. Lascia la moglie e una figlia.
Nelle prossime ore sarà allestita la camera ardente nella sede catanese
dell’Ars, a Palazzo dell’Esa.
In questi mesi di degenza all’ospedale Garibaldi di Catania sono stati
moltissimi, probabilmente tutti, i politici ad alternarsi al capezzale di Lino
Leanza, scomparso stamani all’alba. E sono tantissime le reazioni dopo la
morte del leader di Sicilia Democratica.
CROCETTA: “HO PERSO UN FRATELLO” -Il presidente della Regione, Rosario
Crocetta, in un commosso ricordo personale lo definisce ‘un galantuomo’ e
rivela di avere pregato molto per lui in questi giorni difficili. Scrive il
governatore: “Di lui prima del sostegno generoso che ha dato alla nostra
battaglia, ricordo sempre la grande lealtà e la grande amicizia che ho avuto
il privilegio di condividere. Abbiamo pregato molto per Lino e abbiamo
sofferto con lui il lungo calvario di questi giorni. La Sicilia perde un grande
politico, un parlamentare impegnato nella difesa dei poveri e degli ultimi, un
uomo che ha concepito la politica come carità e servizio. Niente potrà
compensare il vuoto che io sento, per l’assenza di un uomo che per me è
stato un punto di riferimento. Un parlamentare sempre presente in aula,
aperto al confronto con tutti, disponibile a costruire quei grandi processi di
cui ha bisogno la Sicilia. Ci mancherai, Lino. Mi mancherà soprattutto la tua
amicizia vera, reciproca. Con dolore il presidente della Regione non ha perso
un alleato, ma un amico, un fratello”.
FALCONE: ” LEANZA, POLITICO DI SPESSORE” – “Apprendo con dolore la
notizia della morte di Lino Leanza, politico di spessore e amico sincero. Uomo
che ha amato profondamente la sua Sicilia, Leanza è stato rappresentante
di una politica virtuosa, che ha fatto dell’inclusione e della condivisione il suo
punto di forza. Alla famiglia giunga il mio personale cordoglio e la vicinanza di
tutto il gruppo di Forza Italia all’Ars”, così l’on. Marco Falcone, capogruppo
azzurro all’Assemblea regionale siciliana.
MUSUMECI: “UOMO D’AULA, MANCHERA’ A TUTTI” -”Ricordo ancora
l’entusiasmo con cui Lino mi teneva aggiornato sui risultati raggiunti dalla
“task force lavoro” che gli avevo affidato quando era appassionato
assessore della mia Giunta alla Provincia di Catania. Nel tempo è maturato
un uomo politico che verrà ricordato per l’infaticabile costruzione di rapporti
sul territorio. Più di recente abbiamo compito scelte diverse e ci siamo
confrontati sempre con stile. L’onorevole Leanza mancherà a tutto il
Parlamento, nel quale è stato “uomo-aula” e riferimento per le maggioranze.
Esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la nostra comunità politica ai
familiari e agli amici che in queste ore piangono la perdita di una persona per
bene”. Lo ha dichiarato Nello Musumeci, presidente della Commissione
Antimafia dell’Ars.
CALECA: “MANCHERA’ SUA DEDIZIONE”- “Esprimo vicinanza e cordoglio alla
famiglia Leanza per la prematura scomparsa dell’On.le Lino Leanza, fondatore
e segretario Regionale di Sicilia Democratica. E’ grazie ad un atto di fiducia e
di amicizia che ho avuto modo di approfondire ed apprezzare lo spessore
umano e la visione politica di un uomo con il quale – seppur per un troppo
breve periodo – ho condiviso visione, ideali e scelte politiche. Mancherà nel
panorama politico siciliano la generosa dedizione di Lino Leanza, un Uomo
che con lucidità, onestà intellettuale e spirito di servizio, si è speso nella
costruzione di un progetto di profondo rinnovamento della cultura politica
regionale”, lo ha detto Nino Caleca, assessore regionale all’Agricoltura.
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BERRETTA: ” TUTTA LA SUA VITA ALLA POLITICA” – “Sono profondamente
dispiaciuto per la scomparsa di Lino Leanza, un uomo generoso che ha
dedicato tutta la sua vita alla politica, in maniera onesta e mai sopra le
righe. Nel giorno in cui ha perso la battaglia più importante, esprimo
vicinanza e cordoglio ai suoi familiari e alla sua famiglia politica, che lo ha
sempre visto come una guida”.Lo afferma il parlamentare catanese del
Partito Democratico, Giuseppe Berretta.

minorenni, uno portato in comunità a

LA VIA: “UOMO DALL’INESAURIBILE PASSIONE” – “Esprimo il mio più profondo
cordoglio per la morte di Lino Leanza. La politica siciliana perde un uomo
dalle grandi doti umane e dall’ ineusauribile passione. Di Lino ricordo la sua
costante attenzione per il suo territorio. “Oggi mi stringo attorno al dolore
che ha colpito la famiglia Leanza per la prematura scomparsa di Lino”. Così
l’eurodeputato Giovanni La Via.
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La morte di Lino Leanza
Le reazioni del mondo politico
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In questi mesi di degenza all’ospedale Garibaldi di Catania sono stati
moltissimi, probabilmente tutti, i politici ad alternarsi al capezzale di
Lino Leanza, scomparso stamani all’alba. E sono tantissime le
reazioni dopo la morte del leader di Sicilia Democratica.
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FALCONE: ” LEANZA, POLITICO DI SPESSORE” - “Apprendo con
dolore la notizia della morte di Lino Leanza, politico di spessore e
amico sincero. Uomo che ha amato profondamente la sua Sicilia,
Leanza è stato rappresentante di una politica virtuosa, che ha fatto
dell’inclusione e della condivisione il suo punto di forza. Alla famiglia
giunga il mio personale cordoglio e la vicinanza di tutto il gruppo di
Forza Italia all’Ars”, così l’on. Marco Falcone, capogruppo azzurro
all’Assemblea regionale siciliana.
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CROCETTA: “HO PERSO UN FRATELLO” - Il presidente della
Regione, Rosario Crocetta, in un commosso ricordo personale lo
definisce ‘un galantuomo’ e rivela di avere pregato molto per lui in
questi giorni difficili. Scrive il governatore: “Di lui prima del sostegno
generoso che ha dato alla nostra battaglia, ricordo sempre la grande
lealtà e la grande amicizia che ho avuto il privilegio di condividere.
Abbiamo pregato molto per Lino e abbiamo sofferto con lui il lungo
calvario di questi giorni. La Sicilia perde un grande politico, un
parlamentare impegnato nella difesa dei poveri e degli ultimi, un
uomo che ha concepito la politica come carità e servizio.
Niente potrà compensare il vuoto che io sento, per l’assenza di un
uomo che per me è stato un punto di riferimento. Un parlamentare
sempre presente in aula, aperto al confronto con tutti, disponibile a
costruire quei grandi processi di cui ha bisogno la Sicilia. Ci
mancherai, Lino. Mi mancherà soprattutto la tua amicizia vera,
reciproca. Con dolore il presidente della Regione non ha perso
un alleato, ma un amico, un fratello”.
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CALECA: “MANCHERA’ SUA DEDIZIONE”- “Esprimo vicinanza e
cordoglio alla famiglia Leanza per la prematura scomparsa dell’On.le
Lino Leanza, fondatore e segretario Regionale di Sicilia Democratica.
E’ grazie ad un atto di fiducia e di amicizia che ho avuto modo di
approfondire ed apprezzare lo spessore umano e la visione politica di
un uomo con il quale – seppur per un troppo breve periodo – ho
condiviso visione, ideali e scelte politiche. Mancherà nel panorama
politico siciliano la generosa dedizione di Lino Leanza, un Uomo che
con lucidità, onestà intellettuale e spirito di servizio, si è speso nella
costruzione di un progetto di profondo rinnovamento della cultura
politica regionale”, lo ha detto Nino Caleca, assessore regionale
all’Agricoltura.
BERRETTA: ” TUTTA LA SUA VITA ALLA POLITICA” – “Sono
profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Lino Leanza, un
uomo generoso che ha dedicato tutta la sua vita alla politica, in
maniera onesta e mai sopra le righe. Nel giorno in cui ha perso la
battaglia più importante, esprimo vicinanza e cordoglio ai suoi
familiari e alla sua famiglia politica, che lo ha sempre visto come una
guida”.Lo afferma il parlamentare catanese del Partito Democratico,
Giuseppe Berretta.
LA VIA: “UOMO DALL’INESAURIBILE PASSIONE” – “Esprimo il
mio più profondo cordoglio per la morte di Lino Leanza. La politica
siciliana perde un uomo dalle grandi doti umane e dall’ ineusauribile
passione. Di Lino ricordo la sua costante attenzione per il suo
territorio. “Oggi mi stringo attorno al dolore che ha colpito la famiglia
Leanza per la prematura scomparsa di Lino”. Così l’eurodeputato
Giovanni La Via.
GUCCIARDI: “AMICO DI MILLE BATTAGLIE” – “La Sicilia perde un
generoso protagonista che ha dedicato il suo impegno per
l’avanzamento civile della nostra terra. Con Leanza scompare non
soltanto un parlamentare di straordinarie qualità che ha onorato la
funzione di deputato, ma anche un uomo politico che ha reso con
intelligenza e capacità un servizio costante ai cittadini siciliani.Con la
morte di Lino perdiamo altresì l’amico di mille battaglie combattute
insieme, con la sua generosità , con la sua lealtà e la sua inimitabile
e intelligente ironia di uomo intellettualmente onesto e serio.
Mancherà tanto a noi tutti”, così il capogruppo del PD all’Ars, Baldo
Gucciardi .

-15910936

COLTRARO: “PERDO UN AMICO” - ”Mi legava un rapporto di
profonda amicizia e affetto che poi si è trasformato in collaborazione
politica con Sicilia Democratica. La sua morte mi colpisce molto
perché perdo un amico leale e sincero e un professionista serio,
preparato che ha dato tanto alla Sicilia e ai siciliani. Alla famiglia
dell’on. Leanza vanno le più sentite condoglianze mie e del
movimento Sal, Sviluppo, autonomia, lavoro”.
PISTORIO: “GRANDE RISPETTO E AMMIRAZIONE” – “Esprimo il
mio dolore personale e le condoglianze dell’Udc siciliana ai familiari e
agli amici di Lino Leanza per la perdita di un amico carissimo con il
quale ho condiviso 30 anni di impegno politico appassionato. Grandi
sono il rispetto e l’ammirazione per le qualità umane, politiche e
amministrative di un uomo come Lino che ha avuto solo una grande
bussola nella vita: la volontà pervicace di affrontare e risolvere i
problemi drammatici della Sicilia in modo serio e concreto. Avrò
nostalgia e un ricordo carissimo dei nostri confronti, dentro ai quali,
anche qualche opinione divergente, non ha mai scalfito l’amicizia, la
stima reciproca e la nostra passione per questa terra”. Ricorda così il
deputato regionale da poco scomparso, il segretario dell’Udc siciliana
Giovanni Pistorio.
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MUSUMECI: “UOMO D’AULA, MANCHERA’ A TUTTI” -”Ricordo
ancora l’entusiasmo con cui Lino mi teneva aggiornato sui risultati
raggiunti dalla “task force lavoro” che gli avevo affidato quando era
appassionato assessore della mia Giunta alla Provincia di Catania.
Nel tempo è maturato un uomo politico che verrà ricordato per
l’infaticabile costruzione di rapporti sul territorio. Più di recente
abbiamo compito scelte diverse e ci siamo confrontati sempre con
stile. L’onorevole Leanza mancherà a tutto il Parlamento, nel quale è
stato “uomo-aula” e riferimento per le maggioranze. Esprimo il
cordoglio mio personale e di tutta la nostra comunità politica ai
familiari e agli amici che in queste ore piangono la perdita di una
persona per bene”. Lo ha dichiarato Nello Musumeci, presidente della
Commissione Antimafia dell’Ars.
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REALE: “AVEVA UNA VISIONE DEL FUTURO” – “La scomparsa di
Lino Leanza lascia più soli coloro che hanno scelto di lottare per la
propria terra dall’interno delle istituzioni, senza facili derive
populistiche e comode collusioni. Anche se tanti non riuscivano a
comprenderlo, Lino aveva una visione del futuro che pur affondando le
sue radici nelle precedenti esperienze, anche non positive, si elevava
in una dimensione di autonomia e di rinnovamento, fondata su nuove
competenze e su ideali di giustizia sociale che restituissero alla
politica siciliana quella indipendenza e quella dignità della quale la
nostra terra non può fare a meno. Senza di lui tutto questo sarà più
difficile”. Lo ha scritto in un messaggio Paolo Ezechia Reale, ex
assessore regionale all’Agricoltura.
CRACOLICI: “SICILIA PERDE PROTAGONISTA” - “Piango un
amico, un deputato intelligente. La Sicilia perde un protagonista
importante della scena politica, che avrebbe potuto contribuire in
modo determinante, grazie ad un impegno costante e pieno di
passione, alla rinascita della Sicilia”. Così Antonello Cracolici
esprime il suo cordoglio per la morte di Lino Leanza.
CIROLLI: “VULCANICO ED INSTANCABILE” – “Con la scomparsa
di Lino Leanza perdiamo un politico autentico, vulcanico e
instancabile. La politica siciliana oggi è assolutamente più povera”.
Lo afferma Filippo Cirolli, ex commissario provinciale dell’Udc
catanese.
BONACCORSI: “CHE ENERGIA IN POLITICA” – “ V o g l i o
manifestare la mia vicinanza e porgere il cordoglio mio e a nome
dell’intero Comune che rappresento alla famiglia di Lino Leanza, una
figura che ha inciso profondamente ed in positivo nell’ambito della
politica siciliana degli ultimi decenni, un uomo a cui era legato da
sincera amicizia. Lino ci mancherà, conserverò il ricordo della grande
energia che dedicava all’impegno politico, una forza di cui ho avuto
prova fino a pochi giorni prima che la malattia lo allontanasse dagli
impegni quotidiani”. Lo afferma il sindaco di Giarre, Roberto
Bonaccorsi.
GIUFFRIDA: “POLITICO APPASSIONATO E DI RAZZA” – “La
politica si fa con la testa ma anche col cuore. Lino Leanza lo ripeteva
sempre. E ne ha dato dimostrazione fino alla fine. Oggi perdiamo un
politico appassionato e di razza, un uomo buono e generoso. E io
perdo un amico sincero”. Lo ha detto Michela Giuffrida, eurodeputato
catanese.
D’ASERO: “INTERLOCUTORE ATTENTO” – “Se n’è andato un
amico, prima ancora di un collega”, così il Presidente del Nuovo
Centrodestra all’Ars Nino D’Asero, a nome proprio e del gruppo,
esprime il proprio dolore per la scomparsa di Lino Leanza. “Lino –
aggiunge – era un politico di lungo corso che nel confronto, seppur
tra posizioni differenti, ha sempre manifestato grande senso di
rispetto e di apertura. Prerogative queste che nella politica “urlata”
sono sempre meno presenti. La politica siciliana – conclude D’Asero,
esprimendo vicinanza alla famiglia – perde un interlocutore attento
che ha sempre guardato, con un occhio rivolto alla istituzioni, a
come determinare momenti di incontro piuttosto che di scontro”.
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Scomparsa di Lino Leanza
Il cordoglio della politica etnea
Sabato 30 Maggio 2015 - 10:03
Articolo letto 1.285 volte

Tanti i messaggi rivolti all'uomo, al politico, all'amico, da parte degli esponenti della
politica catanese, per la morte di Lino Leanza. Il ricordo di Raffaele Lombardo. IN
AGGIORNAMENTO
CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO
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0 voti

STAMPA

CATANIA - Un politico di razza, un uomo di spessore, un amico. Sono tante le persone che, in
queste ore, stanno commentando la scomparsa di Lino Leanza, spentosi dopo mesi di ricovero
in ospedale. "Uomo saggio e capace", lo descrive il deputato regionale di Forza Italia, Marco
Falcone. "Apprendo con dolore la notizia della morte di Lino Leanza, politico di spessore e amico
sincero - scrive in una nota. Uomo che ha amato profondamente la sua Sicilia, Leanza è stato
rappresentante di una politica virtuosa, che ha fatto dell'inclusione e della condivisione il suo
punto di forza. Alla famiglia giunga il mio personale cordoglio e la vicinanza di tutto il gruppo di
Forza Italia all'Ars".
Toccanti le parole di Salvo Di Salvo, assessore comunale all'Urbanistica, molto legato al
leader di Sicilia Democratica. "Vorrei non scriverlo ma sei andato via Caro Mio Amico Lino dopo un
doloroso calvario di 61 giorni, lasciando un vuoto incolmabile, così senza poterci dire niente scrive Di Salvo su Facebook. Quante cose vorrei dirti Lino. Tu che eri sempre lì disponibile con tutti
e per tutti. Tu che trovavi sempre il modo giusto per incoraggiarmi. Tu che sei stato un grande
vero amico. Quanti ricordi, quanti bei momenti trascorsi, quante battaglie politiche, quante

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

soddisfazioni, quanti lunghi viaggi in macchina e in treno ma mai in aereo.
Devo a te la mia esperienza in politica; è stata una tua scelta. Spesso mi criticavi e subito
dopo mi chiamavi dicendomi "Salvù dove sei, passa da casa". Ribadivi sempre che bisogna
impegnarsi con la testa e con Il cuore, Si, proprio la testa ci ha traditi, non il Cuore che non finiva
mai di battere. Ti Voglio Bene Lino! Mi Manchi Tantissimo!".
Parole affettuose anche da parte dell'eurodeputato Giovanni La Via, (AP/PPE), Presidente della
Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare. "Esprimo il mio più profondo
cordoglio per la morte di Lino Leanza. La politica siciliana perde un uomo dalle grandi doti umane
e dall' ineusauribile passione. Di Lino ricordo la sua costante attenzione per il suo territorio. Oggi
mi stringo attorno al dolore che ha colpito la famiglia Leanza per la prematura scomparsa di Lino".
"Ricordo ancora l'entusiasmo con cui Lino mi teneva aggiornato sui risultati raggiunti dalla
"task force lavoro" che gli avevo affidato quando era appassionato assessore della mia Giunta
alla Provincia di Catania. Nel tempo é maturato un uomo politico che verrà ricordato per
-15910724

l'infaticabile costruzione di rapporti sul territorio. Più di recente abbiamo compito scelte diverse e
ci siamo confrontati sempre con stile. L'onorevole Leanza mancherà a tutto il Parlamento, nel
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quale é stato "uomo-aula" e riferimento per le maggioranze. Esprimo il cordoglio mio personale e
di tutta la nostra comunità politica ai familiari e agli amici che in queste ore piangono la perdita di
una persona per bene". Lo ha dichiarato Nello Musumeci, presidente della Commissione Antimafia
dell'Ars.
"Ricorderò Lino perché amico e uomo intelligente - scrive l'ex assessore regionale, Nico
Torrisi - pacato e di buonsenso. Abile mediatore e fine stratega, mi ha sempre dimostrato rispetto
e lealtá, valori spesso estranei alla politica. Riposi in pace e che la Sua famiglia trovi conforto".
"Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Lino Leanza, un uomo generoso che ha
dedicato tutta la sua vita alla politica, in maniera onesta e mai sopra le righe. Nel giorno in cui ha
perso la battaglia più importante, esprimo vicinanza e cordoglio ai suoi familiari e alla sua famiglia
politica, che lo ha sempre visto come una guida”. Lo afferma il parlamentare catanese del Partito
Democratico, Giuseppe Berretta.
Il Sindaco Andrea Messina, a nome proprio e di tutta l’Amministrazione, esprime cordoglio per
la prematura scomparsa del deputato regionale Lino Leanza. “Siamo profondamente rattristati
per la scomparsa prematura di Lino Leanza- dichiara Andrea Messina- tutta la nostra comunità

Tag
Catania, cordoglio, lino leanza, morte Lino
Leanza

puntese ti ricorda e ti ringrazia per l’aiuto e il sostegno che ci hai dato in questi tuoi anni di
attività. Ti sentiremo sempre al nostro fianco e sarai anche un modello di lavoro politico e
istituzionale”.

VIDEO CRONACA

Appreso della notizia in mattinata, il
sindaco di Giarre, Roberto Bonaccorsi,
ha espresso il proprio cordoglio per la
scomparsa dell’on. Nicola Leanza:

"Bancomat della

Aggressioni e

droga". Il video della

resistenza. Il video del

polizia

blitz in via Plebiscito

"Voglio manifestare la mia vicinanza e
porgere il cordoglio mio e a nome
dell’intero Comune che rappresento alla
famiglia di Lino Leanza, una figura che
ha inciso profondamente ed in positivo

Via Toledo immersa nei

nell’ambito della politica siciliana degli

rifiuti, c'è anche la

Rifiuti e sacchi sul

ultimi decenni, un uomo a cui era legato

carcassa di una pecora

fondale. Il video

da sincera amicizia. Lino ci mancherà,
conserverò il ricordo della grande
energia che dedicava all’impegno politico, una forza di cui ho avuto prova fino a pochi giorni prima
che la malattia lo allontanasse dagli impegni quotidiani".
“La scomparsa di Lino Leanza ci rattrista moltissimo: oggi la Sicilia perde un politico d'altri
tempi, sincero e onesto, oltre che un uomo molto disponibile. Leanza ha sempre dimostrato

Oppio e marijuana in
giardino Il video del

Maxi sequestro di

sequestro dei

droga Parla Giovanni

Carabinieri

Salvi

sensibilità e attenzione nei confronti del mondo dell'agricoltura e anche per questo lo ricordiamo
con profonda stima. A nome di tutti gli aderenti a Confagricoltura mi stringo ai familiari per questa
grave perdita". Lo afferma il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi.

» ARCHIVIO

“Se n’è andato un amico, prima ancora di un collega”, così il Presidente del Nuovo
Centrodestra all’Ars Nino D’Asero, a nome proprio e del gruppo, esprime il proprio dolore per la

I Più Letti

I Più Commentati

scomparsa dell’On. Lino Leanza. “Lino – aggiunge – era un politico di lungo corso che nel
confronto, seppur tra posizioni differenti, ha sempre manifestato grande senso di rispetto e di
apertura. Prerogative queste che nella politica “urlata” sono sempre meno presenti. La politica
siciliana – conclude D’Asero, esprimendo vicinanza alla famiglia – perde un interlocutore attento
che ha sempre guardato, con un occhio rivolto alla istituzioni, a come determinare momenti di
incontro piuttosto che di scontro”.

Oggi

Settimana

Mese

Si è spento Lino Leanza (10142)
Blitz nei locali, tensione alle stelle Arrestata titolare
per aggressione e rapina (8894)
Controlli in via Plebiscito Una giornalista aggredita

dell’amministrazione comunale ripostese, per la morte dell’on.Lino Leanza. “Con la dipartita di
Lino Leanza scompare un galantuomo della politica siciliana, un uomo di spessore, generoso nella
vita e nei rapporti interpersonali; un uomo che si è speso per il bene comune, credendo nella
possibilità concreta di cambiare la Sicilia. Lino era anche un amico personale con il quale ho
condiviso mille battaglie politiche. La sua scomparsa determinerà un vuoto incolmabile.
La nota dell'europarlamentare Michela Giuffrida. "La politica si fa con la testa ma anche col
cuore. Lino Leanza lo ripeteva sempre. E ne ha dato dimostrazione fino alla fine. Oggi perdiamo
un politico appassionato e di razza, un uomo buono e generoso. E io perdo un amico sincero".

(3643)
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Il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano esprime il proprio cordoglio e a nome
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La nota di Raffaele Lombardo.
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30/05/2015 - Addio al deputato
dell'Ars Lino Leanza
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aggredita dalla titolare di un
ristorante

30/05/2015

IN AGGIORNAMENTO. Il deputato dell'Assemblea regionale
siciliana e leader di Sicilia democratica, Lino Leanza, 58 anni, è
morto alle 5.05 di questa mattina nel reparto di rianimazione
dell'ospedale Garibaldi di Catania. Era ricoverato nella struttura,
diretta dal dott. Sergio Pintaudi, dal 28 marzo scorso dopo
essere colpito da un'emorragia cerebellare. Per questo era stato
sottoposto a un intervento di neurochirurgia. Da giorni le sue
condizioni si erano aggravate. Lino Leanza ha avuto un passato
politico vissuto in partiti del 'centro' siciliano. Dalla Dc al Ccd,
dal Movimento per le autonomie ad Articolo 4 di cui era stato
fondatore e leader. E' stato deputato regionale in Sicilia per 4
legislature consecutive, a partire dal 2001. E' stato assessore i
Beni culturali per due volte (nel 2006 e nel 2009) e una volta
alla Famiglia (2010).
Nel 2006, oltre che assessore, è designato vicepresidente della
Regione Siciliana dall'allora governatore Salvatore Cuffaro. Il 28
gennaio 2008, dopo le dimissioni di quest'ultimo assume le
funzioni di presidente della Regione Siciliana per l'ordinaria
amministrazione, fino al 28 aprile 2008, giorno
dell'insediamento del nuovo governatore, Raffaele Lombardo.
(FONTE ANSA)
IL CORDOGLIO
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Raffaele Lombardo (ex presidente della Regione Siciliana):
"Sono molto addolorato per la morte di Lino Leanza. Lo
conobbi da quando era ragazzo e da allora sono stati 40 anni di
collaborazione intensa, appassionata, intelligente. E' stato
grande il suo fiuto politico, impareggiabile la capacità
organizzativa. Sempre al mio fianco, dai giovani Dc sino all'Ars.
Insieme nella scelta dei dirigenti, nella formazione delle liste,
nella fondazione del movimento autonomista. Nelle mille

16 kg di droga nel serbatoio Gpl
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Andrea Messina (sindaco San Giovanni La Punta): “Siamo
profondamente rattristati per la scomparsa prematura di Lino
Leanza- dichiara Andrea Messina- tutta la nostra comunità
puntese ti ricorda e ti ringrazia per l’aiuto e il sostegno che ci
hai dato in questi tuoi anni di attività. Ti sentiremo sempre al
nostro fianco e sarai anche un modello di lavoro politico e
istituzionale”.
Giuseppe Berretta (parlamentare PD): “Sono profondamente
dispiaciuto per la scomparsa di Lino Leanza, un uomo
generoso che ha dedicato tutta la sua vita alla politica, in
maniera onesta e mai sopra le righe. Nel giorno in cui ha perso
la battaglia più importante, esprimo vicinanza e cordoglio ai
suoi familiari e alla sua famiglia politica, che lo ha sempre
visto come una guida”.

-15910542

Lorenzo Dellai (Per l'Italia-Centro Democratico): "Scompare
con l'on. Lino Leanza un politico vero. Un popolare autentico.
Popolare per cultura politica cattolico democratica e popolare
perché vicino al suo popolo, ogni giorno, fino all'ultimo. Un
grande amministratore e un grande uomo dell'Autonomia, che
ha attraversato da protagonista le stagioni difficili della sua
Sicilia senza essere mai sfiorato dal minimo dubbio sulla sua
onestà; la vocazione al bene comune e la totale dedizione agli
interessi generali sono stati valori che Lino ha testimoniato e
non solo proclamato. Per questo è stato accompagnato sempre
dalla stima e dall'affetto della sua comunità e degli stessi
avversari. Sono stato onorato della sua amicizia e conservo con
commozione il ricordo del nostro ultimo incontro, nella sua
casa, proprio la sera prima del malore che lo ha colpito. Anche
a nome dei colleghi di Democrazia Solidale e del Gruppo
Parlamentare che presiedo rivolgo un pensiero di vicinanza e di
solidarietà alla famiglia e agli amici di Sicilia Democratica.
Sono certo che, pur col peso della incolmabile mancanza di
Lino, essi sapranno portare avanti con coerenza il suo progetto
politico in Sicilia. Per parte nostra, ci sentiamo impegnati a
coltivare il prezioso rapporto confederativo che Lino ha voluto
costruire tra i nostri movimenti politici, per contribuire così
assieme alla costruzione di un grande campo democratico,
plurale nelle culture politiche e rispettoso dei territori e delle
Autonomie".
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battaglie politiche e sociali. Lo ricordo in prima fila al corteo
per la liberazione di Moro nel '78. Alle Europee del '79 accanto
a Mario Scelba. Alle sue prime elezioni provinciali del '90 e alle
regionali del 2001 con i momenti di trepidazione che le
precedettero. Alle presidenza della Regione. Al lancio dell'idea
del partito autonomista al cinema Golden nel Natale del 2004.
Ai congressi nazionali di Bari nel 2005 e di Roma nel 2009. Al
convegno regionale del PalaCatania nel 2006 quando fu
acclamato segretario regionale. Alle manifestazioni per il ponte
a Messina e a Roma. Al lungo travaglio e alla sofferenza che
accompagnarono la nostra separazione tre anni fa. Sempre
protagonista, instancabile rifinitore, bravissimo a tessere e a
ricucire. Con lui se ne va un pezzo di storia dell'impegno
straordinario di un gruppo di giovani animati da forti ideali e
non da piccoli meschini interessi, intenti a fare del bene,
capaci di ascoltare le persone e di interpretarne sogni e
bisogni. In questi due mesi abbiamo sperato e pregato. Forse
abbiamo voluto illuderci. Mi spiace di non esserci fisicamente.
Sono vicino alla madre, la signora Angela, alla piccola Gaia, alla
moglie Enza, ai fratelli e agli amici, molti o pochi, che gli
hanno voluto bene solo per quello che era".

17/03/2015 - Sospesi alla clinica
Gibiino i ricoveri parto. La
Regione: "irregolarità gravi"

Roberto Bonaccorsi (sindaco di Giarre): "Appreso della
notizia in mattinata, il sindaco di Giarre, Roberto Bonaccorsi,
ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’on.
Nicola Leanza: «Voglio manifestare la mia vicinanza e porgere
il cordoglio mio e a nome dell’intero Comune che rappresento
alla famiglia di Lino Leanza, una figura che ha inciso
profondamente ed in positivo nell’ambito della politica
siciliana degli ultimi decenni, un uomo a cui era legato da
sincera amicizia. Lino ci mancherà, conserverò il ricordo della
grande energia che dedicava all’impegno politico, una forza di
cui ho avuto prova fino a pochi giorni prima che la malattia lo
allontanasse dagli impegni quotidiani".
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Lino Leanza

È morto Lino Leanza, ex assessore regionale e leader di Sicilia democratica. Il 28 marzo
2015 viene ricoverato in rianimazione all’ospedale Garibaldi di Catania a causa di un
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-15907417

malore che gli ha causato una emorragia cerebrale, per la quale è stato sottoposto a un
intervento di neurochirurgia.
Alle 5:05 di stamane ci ha lasciati per andare in cielo un
galantuomo, Lino Leanza.- è il commento del presidente della Regione, Rosario Crocetta –

Servizi di Media Monitoring

CRONACA ROSA

REGIONE SICILIANA
http://www.siciliaedonna.it/notizie-attualita/e-morto-lino-leanza-leader-di-sicilia-democratica/

15

siciliaedonna.it
Notizia del: 30/05/2015
Foglio: 2/4

Sezione: REGIONE SICILIANA
Un uomo buono che si è sempre prodigato per gli altri.
Un politico che aveva capito che per cambiare, la Sicilia, ha bisogno di un
grande processo di discontinuità col passato. Un cattolico democratico che si è

PAOLA BARALE E RAZ DEGAN,
AMORE AL CAPOLINEA
REDAZIONE, 29 MAGGIO 2015

sceso in campo tra i primi, nella battaglia per il profondo cambiamento della
Sicilia. Di lui prima del sostegno generoso che
ha dato alla nostra battaglia,
ricordo sempre la grande lealtà e la grande
amicizia che ho avuto il privilegio
di condividere . IL Governatore della Sicilia
aggiunge: Ha sofferto molto in questi ultimi
tempi, ha reagito con forza a un male che si

E’ arrivata al capolinea l’unione tra
Paola Barale e Raz Degan. A dare
l’annuncio proprio Paola Barale con
una foto che li ritrae insieme e un
post su facebook in cui ha
dichiarato: Questa è una foto che mi
piace molto. …

trascinava e che ha combattuto fino a l’ultimo
respiro, circondato dall’immenso affetto della

Lino Leanza

moglie Enza e della sua stupenda figliola, da

Condividi:

tutti i parenti e gli amici. Abbiamo pregato

 E-mail

molto per Lino e abbiamo sofferto con lui il

 Pinterest

lungo calvario di questi giorni. La Sicilia perde un grande politico, un parlamentare
impegnato nella difesa dei poveri e degli ultimi, un uomo che ha concepito la politica come
caritá e servizio. Niente potrà compensare il vuoto che io sento, per l’assenza di un uomo

Read more 

 Facebook

 Twitter

 0 Comments

che per me è stato un punto di riferimento. Un parlamentare sempre presente in aula,
aperto al confronto con tutti, disponibile a costruire quei grandi processi di cui ha bisogno

Cicogne in arrivo per i
vip

la Sicilia . E conclude: Ci mancherai, Lino. Mi mancherà soprattutto la tua amicizia vera,
reciproca. Con dolore il presidente della Regione non ha perso un alleato, ma un amico, un

REDAZIONE, 4 MAGGIO 2015

fratello. Coraggio Enza, ce la farai .
Il sindaco di Aci Catena Ascenzio Maesano a titolo personale e a nome della comunità che
rappresenta è vicino alla famiglia dell’onorevole Lino Leanza. Sono molto triste per
l’epilogo che ha visto protagonista l’onorevole Lino Leanza al termine di una lunga malattia
che lo ha provato fino agli ultimi giorni di vita. – scrive in una nota – Il ricordo che conservo
è quello di un politico vicino alle esigenze della gente e sempre disponibile ad ogni
sollecitazione proveniente dalla base. Negli ultimi giorni di sofferenza non ha mai perso la
fede e la cristianità che lo hanno sempre contraddistinto .
“Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Lino Leanza, un uomo generoso
che ha dedicato tutta la sua vita alla politica, in maniera onesta e mai sopra le righe. Nel
giorno in cui ha perso la battaglia più importante, esprimo vicinanza e cordoglio ai suoi
familiari e alla sua famiglia politica, che lo ha sempre visto come una guida”.
Lo afferma il parlamentare catanese del Partito Democratico, Giuseppe Berretta.
Condividi:

 E-mail

 Facebook

 Twitter

 Pinterest
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Carta e
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minori a partire dal 7 maggio, con l’avvio delle procedure di
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licenziamento dei 400 lavoratori. Dopo avere versato solo il 50% di

rifiuti

DELL’AGGRESSORE

quanto maturato per i servizi prestati per oltre un anno dalla società, la

preziosi: nel

Mer, 18 apr 2012

Regione siciliana non ha ancora fornito indicazioni sul pagamento del

PalaComieco a Piazza

saldo né alcuna certezza in ordine all’erogazione di quanto dovuto

Duomo la differenziata

CASO PROVVY, IL FUORIONDA

qualora si continuassero ad effettuare i collegamenti.

spiegata ai bambini

SHOCK DEI CARABINIERI

Gio, 7 mag 2015

(VIDEO)

Sul caso interviene il parlamentare Giuseppe Berretta dei Democratici

Mer, 29 gen 2014

che ha presentato un’interrogazione al Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture per “scongiurare l’interruzione dei servizi di collegamento

GET UP START UP, BUONA LA

marittimo tra la Sicilia, le isole Eolie, Egadi e Pelagie”, e “per evitare di

PRIMA. TRA CONDIVISIONE,

compromettere pesantemente la stagione turistica, e tutelare i circa

PARTECIPAZIONE E INTERESSE,

400 lavoratori della Ustica Lines”.

PIÙ DI CENTO PERSONE HANNO
PARTECIPATO A #RING

“Il contenzioso tra la società e la Regione, che ha prodotto la decadenza

Dom, 29 set 2013

della gara d’appalto, è fonte di pesanti preoccupazioni sia per il futuro dei
lavoratori che per l’avvio della stagione turistica, messa a rischio dalla

UNIVERSITA’, DAL 5 MARZO

possibilità di interruzione del servizio gestito dalla Ustica Lines, ma

NECESSARIO TESSERINO PER

anche la cittadinanza isolana sarebbe pesantemente penalizzata”

TRASPORTO GRATUITO SUL

sottolinea il parlamentare catanese del Pd.

TRAM

“I collegamenti tra la Sicilia e le isole minori rappresentano un nodo

Lun, 27 feb 2012

fondamentale per l’economia del territorio siciliano tanto per la
vocazione turistica quanto per lo svolgimento di servizi essenziali –

sarah (5 giorni ago)

conclude Berretta – Ma non possiamo ignorare anche le ricadute

Non regge la versione del conducente.

lavorative della paventata interruzione del servizio, con circa 400

Chissà come correva...perché la…

lavoratori a rischio”.
Franco (5 giorni ago)
Amareggiato l’onorevole Vincenzo Garaofalo, che nei mesi scorsi aveva

Ancora una pagliacciata: se il

auspicato che la Regione pagasse quanto dovuto per il servizio reso

lavoratore va in servizio alle…

all’azienda, ricordando anche un incontro in Prefettura dal quale era
parso si fosse raggiunto un compromesso. “Purtroppo il Ministro può fare

Giancarlo (7 giorni ago)

ben poco, se non cercare chiarezza. Devono essere piuttosto i deputati

Che faccia tosta, occupano

regionali – dichiara Garofalo – a impegnarsi al massimo per sbloccare la

abusivamente e vogliono pure ragione.

situazione”.
Simone Cappello (1 settimana ago)
Questo prete porco era ieri sera alle
22:10 davanti la…

Mi piace
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