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l’Italia in tema di sovraffollamento del sistema carcerario negli ultimi anni ha compiuto
un lavoro straordinario.



Facebook
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Google +
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Linkedin
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I tanti sforzi compiuti dal Governo, e in particolare dal ministro della Giustizia “ndrea
Orlando, per ridurre il sovraffollamento e migliorare le condizioni dei detenuti stanno
dando i risultati che immaginavamo, tanto che oggi il Consiglio d’Europa considera
l’Italia un esempio da seguire .
Lo afferma Giuseppe ”erretta, parlamentare nazionale del Partito Democratico e
componente la Commissione Giustizia alla Camera, in merito alle dichiarazioni del
segretario generale del Consiglio d’Europa Jagland.

 Email this article
 Print this article

Authors

Giulia Del ”uono

Gli interventi sui ussi penitenziari in entrata e quelli volti al potenziamento delle
misure alternative al carcere sono stati estremamente ef caci – prosegue ”erretta – Il
riconoscimento giunto oggi dal Consiglio d’Europa rappresenta un ottimo risultato per il
Governo e per il nostro Paese .
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«Bruciateli vivi» e «buttateli a mare»
Gli strali razzisti d’un ispettore Polfer
È un dirigente della Polizia ferroviaria di Catania con un passato da consigliere comunale.
Inneggia al fascismo e scrive sul fb: «Mi manca Hitler». Il questore Cardona ha «disposto
l'avvio, con rapidità e rigore, di opportune valutazioni per provvedimenti»

di NAT. FE.

Il razzismo corre sul filo dei social
network . E non solo tra gente
comune. Questa volta gli strali di odio
arrivano da Gioacchino Lunetto,
dirigente della Polfer di Catania con
un passato consigliere comunale (ad
Aci Sant’Antonio).
Il profilo fb di Lunetto è diventato un
pulpito di minacce e insulti contro i
profughi. Frasi orribili che si
commentano da sole: «Migranti?
Buttateli a mare». Oppure: «Bruciarli vivi e rimpatriarli» fino a «Mi manca Hitler».
Fanno eccezione solo i siriani: «Arrivano da una guerra» scrive.
Si rifà, però, con l’ex ministro Kyenge e il
presidente della Camera Laura Boldrini. «Dite loro che i loro amici, ospiti non invitati
a casa nostra, sono dei selvaggi, bestie da sopprimere quantomeno per la
mancanza di rispetto nei confronti degli italiani».
GRAVI OFFESE A KYENGE E BOLDRINI

Il sito Meridionews racconta nei dettagli la vicenda (il profilo di Lunetto è stato
oscurato, le frasi risalgono a circa 9 mesi fa) e ricostruisce anche alcune condivisioni
del dirigente come una foto della pagina «I giovani fascisti» con questo testo:
«Dovrei odiare Mussolini? Io non odio chi ha dato tanto onore alla patria». Il reato di
apologia del fascismo viene reiterato in altre foto che inneggiano al la dittatura del
COSA DICE IL PAESE
7% si sente 
Ventennio. E ancora:
«Diamogli fuoco insieme agli Italioti che li indottrinano ed
aizzano».

LA DIGOS TRASMETTE GLI ATTI ALLA PROCURA

Infine è intervenuta la Digos di

Catania che ha trasmesso alla Procura gli atti sulle dichiarazioni pubblicate
dall'ispettore Lunetto. Il questore Marcello Cardona ha «disposto l'avvio, con rapidità
e rigore, di opportune valutazioni per l'adozione di provvedimenti disciplinari».

«Che un funzionario della Polizia di
Stato si esprima in questo modo vergognoso è inammissibile  ha dichiarato il
deputato di Sel Erasmo Palazzotto  sono inaccettabili i toni, gli argomenti, le
LE REAZIONI POLITICHE. «AGGHIACCIANTE»

minacce, le offese razziste e gli insulti alle Istituzioni del nostro Paese. Le sue
farneticazioni sono incompatibili con il giuramento prestato alla Repubblica italiana e
alla Costituzione. Ci aspettiamo che il Capo della Polizia e il ministro dell’interno
chiariscano e ci dicano quali atti abbiano intrapreso. In caso contrario, pronti a
portare la vicenda in Parlamento nelle prossime ore». «Informerò il Governo con
un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno» annuncia subito il
parlamentare catanese del Pd Giuseppe Berretta. «I post di Lunetta sono

ACCEDI

agghiaccianti». «L'ispettore della Polfer di Catania Gioacchino Lunetto non può
restare al suo posto un solo giorno di più» afferma a sua volta la presidente del
Gruppo MistoSEL Loredana De Petris che esprime «massima solidarietà» alla
presidente Boldrini e all'ex ministra Kyenge, «colpite da offese ignobili e razziste».
19 giugno 2015 | 20:12
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"I migranti? Buttarli in
mare", ispettore di polizia
di Catania denunciato
19 Giugno 2015

Il questore di Catania, Marcello Cardona, ha
annunciato "l'avvio, con rapidità e rigore, di
opportune valutazione per l'adozione di
provvedimenti disciplinari"

CATANIA. Un'ispettore di polizia posta frasi dal contenuto razzista sul proprio profilo Facebook, i colleghi se ne accorgono, e la
Digos lo denuncia alla Procura. Protagonista della vicenda il poliziotto della Polfer di Catania Gioacchino Lunetto, che sulla sua
pagina del social network, non soggetta a restrizioni sulla privacy, ha postato scritte come "Ah, mi manca Hitler" e, a proposito
dei migranti, "Bruciarli vivi o rimpatriarli". Oppure, "Buttateli a mare".
Frasi in seguito alle quali il questore di Catania, Marcello Cardona, ha annunciato "l'avvio, con rapidità e rigore, di opportune
valutazione per l'adozione di provvedimenti disciplinari" nei confronti dell'ispettore. La Procura, confermando di avere aperto
un fascicolo, non fornisce altri elementi "in attesa - viene sottolineato - di vedere gli atti e i documenti". La pagina FB risale al
28 settembre del 2014, ma un sito di Catania, 'meridionews', l'ha fatta emergere dall'apparente oblio di Internet. E si scopre così
che l'ispettore di polizia ha anche condiviso, ad esempio, la foto tratta dalla pagina 'I giovani fascisti' con lo slogan "Dovrei
odiare Mussolini? Io non odio chi ha dato tanto onore alla patria".
E ancora, in un post sempre dello scorso settembre: "Avvisate la Kyenge e la Boldrini. Dite loro che i loro amici, ospiti non
invitati a casa nostra, sono dei selvaggi, bestie da sopprimere quantomeno per la mancanza di rispetto nei confronti degli
italiani". La pagina adesso non risulta più presente sul social network, come lo stesso profilo Fb del dirigente. "Che un
funzionario della Polizia di Stato si esprima in questo modo vergognoso - afferma il deputato di Sel, Erasmo Palazzotto - è
inammissibile".
Per il parlamentare "le sue farneticazioni sono incompatibili con il giuramento prestato alla Repubblica italiana e alla
Costituzione". E Palazzotto adesso si aspetta che "il capo della Polizia e il ministro dell'Interno chiariscano e ci dicano quali atti

abbiano intrapreso". L'ispettore "non può restare in servizio un giorno di più", dice Loredana De Petris, sempre di Sel, che
esprime "massima solidarietà" alla presidente Boldrini e all'ex ministra Kyenge, "colpite da offese ignobili e razziste".
Il parlamentare del Pd Giuseppe Berretta annuncia una interrogazione al ministro dell'Interno sulla "incredibile vicenda" del
poliziotto e sui suoi "agghiaccianti" messaggi. "E' inaccettabile che chiunque si lasci andare a simili esternazioni razziste, men
che meno un funzionario di Polizia", afferma Berretta.
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Un'ispettore di polizia posta frasi dal contenuto razzista sul proprio profilo
Facebook, i colleghi se ne accorgono, e la Digos lo denuncia alla Procura.
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Protagonista della vicenda il poliziotto della Polfer di Catania Gioacchino
Lunetto, che sulla sua pagina del social network, non soggetta a restrizioni
sulla privacy, ha postato scritte come «Ah, mi manca Hitler» e, a proposito
dei migranti, «Bruciarli vivi o rimpatriarli». Oppure, «Buttateli a mare».

Sponsor

Ecco il look per
ringiovanire di 15 anni
(Victoria50)

Diventa sordo e non
capisce perché: ciò che
esce dall'orecchio di un…
Raccomandato da

Frasi in seguito alle quali il Questore di Catania, Marcello Cardona, ha
annunciato «l'avvio, con rapidità e rigore, di opportune valutazione per
l'adozione di provvedimenti disciplinari» nei confronti dell'ispettore. La
Procura, confermando di avere aperto un fascicolo, non fornisce altri elementi
«in attesa  viene sottolineato  di vedere gli atti e i documenti». La pagina FB
risale al 28 settembre del 2014, ma un sito di Catania, "meridionews", l'ha
fatta emergere dall'apparente oblio di Internet. E si scopre così che l'ispettore
di polizia ha anche condiviso, ad esempio, la foto tratta dalla pagina "I giovani
fascisti" con lo slogan «Dovrei odiare Mussolini? Io non odio chi ha dato tanto
onore alla patria». E ancora, in un post sempre dello scorso settembre:
«Avvisate la Kyenge e la Boldrini. Dite loro che i loro amici, ospiti non invitati
a casa nostra, sono dei selvaggi, bestie da sopprimere quantomeno per la
mancanza di rispetto nei confronti degli italiani».
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profilo Fb del dirigente. «Che un funzionario della Polizia di Stato si esprima
in questo modo vergognoso  afferma il deputato di Sel, Erasmo Palazzotto 
è inammissibile». Per il parlamentare «le sue farneticazioni sono incompatibili
con il giuramento prestato alla Repubblica italiana e alla Costituzione». E
Palazzotto adesso si aspetta che «il capo della Polizia e il ministro
dell'Interno chiariscano e ci dicano quali atti abbiano intrapreso».
L'EMERGENZA

Ventimiglia, liberati
quattro migranti: lasciati
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L'ispettore «non può restare in servizio un giorno di più», dice Loredana De
Petris, sempre di Sel, che esprime «massima solidarietà» alla presidente
Boldrini e all'ex ministra Kyenge, «colpite da offese ignobili e razziste». Il
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parlamentare del Pd Giuseppe Berretta annuncia una interrogazione al
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ministro dell'Interno sulla «incredibile vicenda» del poliziotto e sui suoi
«agghiaccianti» messaggi. «È inaccettabile che chiunque si lasci andare a
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simili esternazioni razziste, men che meno un funzionario di Polizia», afferma
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“Gli immigrati? Bruciarli vivi o rimpatriarli”
Commenti razzisti del dirigente della Polfer
Gli insulti pubblicati sulla pagina Facebook del funzionario della polizia ferroviaria

Un fermo immagine del profilo Facebook di Gioacchino Lunetto tratto da MeridioNews
Tweet
19/06/2015

«Gli immigrati? Bruciarli vivi o rimpatriarli». E ancora: «Mi manca Hitler». E poi:
«Contro i campi rom la ruspa è l’unica soluzione». Sono di questo tenore i
commenti pubblicati dal profilo Facebook del sostituto commissario Gioacchino

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI
E-mail

Lunetto. A scovare le frasi dell’attuale dirigente della polizia ferroviaria (Polfer) a
Catania il quotidiano regionale siciliano MeridioNews.

Password

INSULTI ANCHE AL GOVERNO
I l profilo Facebook di Lunetto, già consigliere comunale ad Aci Sant’Antonio, in

ABBONATI

ACCEDI

questo momento non è più raggiungibile. Lunetto, riporta MeridioNews (che ha
potuto fare una fotogalleria quando il profilo Facebook era ancora attivo, ndr),
non se la prende solo con i migranti. Ma con l’intera classe politica. I
parlamentari? Gente che dovrebbe essere «sgozzata. Scusate la rudezza - dice ma non riesco più a sopportarli. Fanno proprio schifo, altro che onorevoli. Sono
solo dei ladri aggregati al parlamento italiano». Non mancano dei post contro il
presidente del Consiglio Matteo Renzi - definito «truffatore» - e il Partito
democratico.
LE REAZIONI: «INTERVENGA ALFANO»
«Informerò il governo, con un’interrogazione parlamentare al Ministero
dell’Interno, sulla vicenda incredibile delle frasi razziste divulgate su Facebook»,
annuncia il parlamentare catanese del Pd Giuseppe Berretta. I numerosi post e i
commenti pubblicati dall’ispettore della Polfer «sono agghiaccianti». E continua:

+ Recupera password

«È inaccettabile che chiunque si lasci andare a simili esternazioni razziste, men
che meno un funzionario di Polizia». La presidente del Gruppo Misto-SEL
Loredana De Petris chiede invece un immediato provvedimento del Ministero
dell’Interno e del capo della Polizia. «Non può restare al suo posto un solo giorno
di più», afferma, «È evidente - prosegue - che Pansa e Alfano hanno il dovere di
intervenire senza perdere un attimo».
ATTI IN PROCURA
La Digos di Catania ha trasmesso alla Procura gli atti sulle dichiarazioni
pubblicate dall’ispettore della Polfer etnea. Il questore Marcello Cardona ha
«disposto l’avvio, con rapidità e rigore, di opportune valutazioni per l’adozione di
provvedimenti disciplinari».
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Mafia Capitale, Palazzotto:
“Evidenti responsabilità politiche”
Giovedì 04 Giugno 2015  15:36
Articolo letto 1.241 volte

di Laura Distefano

Berretta: "Sciogliere al più presto il Consorzio". Il presidente della Commissione
d’Inchiesta sul sistema accoglienza, Gennaro Migliore: “Saremo inflessibili”. Il
consigliere comunale di Mineo, Catania: “I nostri sospetti erano fondati”.
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CATANIA – La notizia della retata sul secondo filone dell’indagine Mafia Capitale arriva
pochi giorni dopo la tappa catanese della deputazione della Commissione d’Inchiesta sul
sistema d’accoglienza. “Abbiamo potuto verificare molte inadempienze che, evidentemente,  spiega
Gennaro Migliore, presidente della Commissione  sono meritevoli di essere poste sotto l'attenzione
dell'autorità giudiziaria”. L’ordinanza di oggi del Gip di Roma “conferma la gravità degli intrecci tra
politica, affari e criminalità nella gestione del "business dell'accoglienza", che rappresenta – afferma
ancora l’esponente del Pd  una grave violazione tanto dei diritti dei migranti, che pagano per primi le
conseguenze di queste malversazioni, quanto per le casse dello Stato e per la sicurezza pubblica".
“Non si può continuare a far finta di nulla”. Incalza il deputato siciliano di Sel Erasmo
Palazzotto, segretario della Commissione d'Inchiesta sul Sistema d'Accoglienza. “Al netto delle
responsabilità penali, ci sono in questa vicenda delle evidenti responsabilità politiche. Com'è possibile
che nessuno al Ministero degli Interni si accorgesse del ruolo che svolgeva Odevaine nel tavolo di
Coordinamento nazionale e come è possibile che dopo Mafia Capitale non si sia fatto nulla per porre fine
a questa vergogna?”. – si interroga Palazzotto. “Il Ministro Alfano non può far finta di non sapere. La
Commissione di inchiesta farà piena luce su quanto sta accadendo a Mineo, ma intanto – chiede
l’esponente di Sel  sarebbe auspicabile la sospensione dell'affidamento al consorzio di cooperative al
centro delle indagini di Mafia Capitale“.
Giuseppe Berretta, del Pd, chiede un intervento deciso della Prefettura di Catania per lo
scioglimento del Consorzio. “E' necessario ascoltare le voci di chi si è opposto a questo sistema, a
partire da quelle dei sindaci di Ramacca e San Michele di Ganzaria, Franco Zappalà e Gianluca Petta, che
hanno già predisposto le delibere di recesso dal Consorzio – prosegue il deputato catanese dei
Democratici – Sono sicuro che nelle prossime ore analoghe decisioni saranno assunte da altre
amministrazioni comunali consorziate”.
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Lapidario Giordano Sottosanti, componente siciliano dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’ItaliaAn:
"In un Paese normale il Cara di Mineo sarebbe già chiuso".

Maria Elena Boschi

“E' necessario ascoltare le voci di chi si è opposto a questo sistema, a partire da quelle dei sindaci di

Salvini a S.G. La Punta le

contestata quando parla

contestazioni VIDEO

del Jobs Act

Ramacca e San Michele di Ganzaria, Franco Zappalà e Gianluca Petta, che hanno già predisposto le
delibere di recesso dal Consorzio – prosegue il deputato catanese dei Democratici – Sono sicuro che
nelle prossime ore analoghe decisioni saranno assunte da altre amministrazioni comunali consorziate”.
“Mi auguro infine un intervento deciso della Prefettura di Catania – conclude – occorre affermare un
sistema di accoglienza diverso, con centri di dimensioni ridotte, in cui sia possibile garantire condizioni di
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Cosa leggono i tuoi amici?
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Commenti razzisti di un poliziotto
Questore: "Azione disciplinare"
Venerdì 19 Giugno 2015  22:55
Articolo letto 1.817 volte

Sulla pagina Facebook, ora rimossa, il poliziotto lanciava insulti anche contro i
politici. La Digos ha già trasmesso gli atti alla Procura. Palazzotto (Sel):
"Vergognoso". Interrogazione del parlamentare democratico Berretta.
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STAMPA

CATANIA  Commenti razzisti contro i migranti, ma anche messaggi denigratori nei
confronti dei politici. Il dirigente della Polizia Ferroviaria di Catania, Gioacchino Lunetto, aveva
trasformato il suo profilo facebook in un vero e proprio portale "di odio razziale" e di invettive contro
Ministri. La sua pagina, visibile fino a questa mattina, è stata chiusa: ma nel sito d'informazione
Meridionews sono ancora visibii alcuni dei suoi post: "Gli immigrati? Buttateli a mare"  aveva scritto il
funzionario di polizia. "Bruciarli vivi e rimpatriarli"  è un'altra frase che si trovava scorrendo il suo
profilo social.
"Mi manca Hitler". scrive Lunetto. Mentre sui politici: "E' gente che andrebbe sgozzata". E
commentando una foto caricata dalla pagina I giovani fascisti il post è stato: «Dovrei odiare Mussolini?
Io non odio chi ha dato tanto onore alla patria". Il poliziotto a anche lanciato invettive feroci contro l'ex
ministro Kyenge e il presidente della Camera Laura Boldrini. "Dite loro che i loro amici, ospiti non
invitati a casa nostra, sono dei selvaggi, bestie da sopprimere quantomeno per la mancanza di rispetto
nei confronti degli italiani".
Sul caso è intervenuto immediatamente il Questore Marcello Cardona che ha attraveso una
nota inviata alla stampa ha fatto sapere che "la Digos della Questura di Catania ha provveduto già
questa mattina alla trasmissione alla locale Procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni
pubblicate sul profilo social network da un appartenente alla Polizia Ferroviaria di Catania del ruolo degli
Ispettori". Cardona, inoltre, ha incaricato di "avviare, con rapidità e rigore, le opportune valutazioni per
l’adozione dei relativi provvedimenti disciplinari". l poliziotto, secondo quanto si è appreso, in questi
giorni, usufruendo di permessi, non sarebbe andato al lavoro
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CATANIA - Domani (venerdì 12) primo di due incontri a Catania con la scrittrice Michela
Premio Posidone,
al via rassegna
Marzano, che sarà in città fino a sabato, ospite del deputato catanese del Partito Democratico
mediterranea di
Giuseppe Berretta. L’intellettuale, docente di Filosofia morale all’Università di Parigi Descartes
Cultura ed
e vincitrice del Premio Bancarella nel 2014 con “L’amore è tutto. È tutto ciò che so dell’amore”,
Ambiente

nel 2015 ha pubblicato sempre con Utet “Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio,
speranza e altre emozioni politiche”.
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30 lug 2015 - 17:22

Solidarietà

29 lug 2015 - 17:13

La presentazione del libro-intervista (scritto con la cronista parlamentare Giovanna Casadio) si
terrà domani, venerdì 12 giugno, alle 18 nello spazio di incontri e dibattiti dell’associazione “Io
Cambio Catania” in via Umberto 255 e sarà lo spunto per un confronto tra Michela Marzano e
Giuseppe Berretta che, incalzati dal giornalista e scrittore catanese Luigi Pulvirenti, proveranno
a raccontare qual è il ruolo della politica e dei rappresentanti eletti dai cittadini, quali le
dinamiche parlamentari. Un’occasione per riflettere su come e cosa fare per cambiare davvero le
cose, senza seguire passivamente il mondo come va.
Sabato 13 giugno, dalle 9 all’hotel Bellini di piazza Trento 13, Michela Marzano parteciperà al
convegno organizzato dall’associazione giuridico-forense Ad Maiora su “Il diritto alle origini
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per bambini

Catania, pienone
per la serata
benefica
organizzata
dall’associazione
Alfredo Agosta

biologiche”. La presenza di Michela Marzano e quella di relatori di alto profilo daranno lustro ad
un dibattito in cui si approfondiranno le tante sfaccettature di una tematica molto attuale qual è
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Architettura
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l’identità biologica. Una questione complessa di cui il deputato Pd Berretta si sta occupando in
qualità di relatore della proposta di legge che arriverà in Aula a metà giugno e che estenderà ai

“Taormina cultura
dell’eccellenza”:
valorizzare arte
sport e spettacolo

figli adottivi, partoriti in anonimato, il diritto di conoscere la propria madre biologica.
Parteciperanno all’incontro: il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania,
Maurizio Magnano di San Lio, il presidente vicario di Ad Maiora Piergiuseppe Arena, il
consigliere dell’Ordine Orazio Torrisi, la presidente del Tribunale dei Minori di Catania Maria
Francesca Pricoco, Marisa Meli docente ordinaria di Istituzioni di Diritto privato
dell’Università di Catania, Giuseppe Berretta, Michela Marzano.
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CATANIA - Tutta la città non parla d’altro. L’arresto del presidente Nino Pulvirenti, in una
mattinata d’inizio estate dove si parlava solo di Pasquale Marino e del futuro della società, ha
sconquassato la tranquillità etnea.
La politica è intervenuta per chiedere chiarezza e verità sulla vicenda. Il deputato nazionale del
Pd Giuseppe Berretta ha affermato che “l’inchiesta sul calcioscommesse coordinata dalla Dda di
Catania, che ha portato all’arresto dei dirigenti del Catania Calcio, è un pugno allo stomaco: per una
città che ha sperato fino alla fine nella ripartenza della propria squadra, per i tifosi che ancora

Gran Galà di
Ferragosto a
Chiaramonte Gulfi

Incendio causa
chiusura della
Tangenziale Ovest
di Catania

credono nel calcio vero, sano”.
“Sono sicuro che l’inchiesta dei magistrati catanesi – prosegue Berretta – farà piena luce sul
coinvolgimento di Pulvirenti, Cosentino e Delli Carri, per il bene della società, dei tifosi, dei dipendenti
e della nostra città. Certo, se dovessero essere accertate le responsabilità pesanti di cui si parla,
Catania tutta subirà un grave danno. Seguiremo la vicenda da vicino, con un’attenzione particolare ai
tanti lavoratori della squadra rossazzurra”.
Il capogruppo all’Ars di Forza Italia Marco Falcone spiega che “anche nel calcio occorre rivedere i
comportamenti e ciò che successo a Catania getta ombre sul futuro e anche la politica deve agevolare
un percorso di legalità e di crescita”.
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Catania, pedonalizzare via Dusmet?
Notarbartolo propone e D’Agata risponde
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CATANIA - In Pulp Fiction, il capolavoro di Quentin Tarantino, c’è il personaggio del signor
Wolf colui che “risolve problemi”. Con la stessa efficienza e tempestività l’assessore Saro
D’Agata ha risposto al consigliere Niccolò Notarbartolo che ha proposto la pedonalizzazione di

ARS

via Dusmet.
Il consigliere del Pd voleva portare in consiglio comunale l’idea, proveniente dall’architetto
Annamaria Pace, di rendere pedonale un breve tratto di via Dusmet e sperimentare ulteriori
interventi di micro-pedonalizzazioni nella città di Catania,

Regione

“Chiederò alla Commissione Lavori pubblici - ha affermato il consigliere del Pd – di avviare un
confronto in modo da valutare come intervenire per rendere concreta un’idea finalmente diversa di
mobilità – prosegue Notarbartolo -. Sono convinto pure io infatti che basterebbero anche piccoli e
semplici interventi per realizzare piste ciclabili, senza necessità di investire milioni di euro, o per
chiudere al traffico piccole aree della città. Una città che sarebbe migliore per tutti: per i catanesi, per
i bambini, per i tanti turisti che potrebbero godere delle nostre bellezze senza l’assedio delle auto”.
A stretto giro di posta la risposta dell’assessore D’Agata che ha affermato di stare già lavorando
al progetto: “Ringrazio l’onorevole Giuseppe Berretta e il consigliere comunale Nicolò Notarbartolo
per la segnalazione, ma conoscevamo già il progetto dell’architetto Annamaria Pace che ci era stato

Corruzione

sollecitato dalle associazioni di ciclisti”.

Polemica

“Come detto – ha spiegato D’Agata – abbiamo già avviato delle verifiche sulla fattibilità che, se
saranno positive come pensiamo, ci porteranno a realizzare il progetto in tempi brevi. Ma vorrei
ricordare come l’amministrazione stia lavorando alla micro pedonalizzazione anche di altre zone come
la via Pacini e parte della piazza Federico di Svevia. Sono inoltre in cantiere anche diversi progetti
simili”.

Comune

Poi la stoccata in merito ai rapporti burrascosi del duo Berretta – Notarbartolo con
l’amministrazione comunale: “Invitiamo comunque associazioni e cittadini a collaborare con noi
come fatto dalle associazioni dei ciclisti e da Berretta e Notarbartolo: chiunque avanzi proposte
interessanti e non strumentali è meritevole di ricevere l’attenzione dell’amministrazione”.
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ARRESTI MAFIA CAPITALE

Maa Capitale, Berretta(PD): “sciogliere al più presto

il consorzio che gestisce CARA”
: 04/06/2015 ? REDAZIONE / CATANIA, CRONACA

Il deputato etneo: “Lavoro molto importante della Procura di Catania.
Intervenga anche la Prefettura”
“La Procura di Catania, assieme a quella capitolina che coordina l’inchiesta su Mafia Capitale, sta
compiendo un lavoro molto importante, per fare luce su anni di gestione opaca del Cara di Mineo e per
riportare finalmente la legalità nella pubblica amministrazione.
Da tempo, con iniziative parlamentari e politiche, chiedo che si ponga fine al sistema Cara Mineo. Un
sistema di gestione dell’emergenza migranti che ha prodotto emergenza sociale, disagi per l’intera
comunità e per gli immigrati: oggi, alla luce delle novità che emergono dalle indagini, credo sia
indifferibile lo scioglimento del Consorzio che gestisce il Cara di Mineo”.
Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta.
“E’ necessario ascoltare le voci di chi si è opposto a questo sistema, a partire da quelle dei sindaci di
Ramacca e San Michele di Ganzaria, Franco Zappalà e Gianluca Petta, che hanno già predisposto le
delibere di recesso dal Consorzio – prosegue il deputato catanese dei Democratici – Sono sicuro che nelle
prossime ore analoghe decisioni saranno assunte da altre amministrazioni comunali consorziate”.
“Mi auguro infine un intervento deciso della Prefettura di Catania – conclude – occorre affermare un
sistema di accoglienza diverso, con centri di dimensioni ridotte, in cui sia possibile garantire condizioni
di vita realmente dignitose ai migranti”.
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AMBIENTE

L’on. Berretta bacchetta l’amministrazione Bianco
per la gestione dei riuti
: 05/06/2015 ? REDAZIONE / CATANIA, CRONACA

“A Catania la differenziata ferma ad un misero 11%”

“Raccolta differenziata ancora ferma al palo, bloccata alle percentuali di un anno fa: in 12 mesi a Catania
non ci siamo allontanati di un punto da quel misero 11 per cento di differenziata, mentre di raccolta
porta a porta non si parla se non in termini di sperimentazioni in alcune zone della città e, a pochi mesi
dalla scadenza dell’appalto con la Ipi-Oikos, non ci sembra si intraveda la volontà del Comune di
coinvolgere associazioni e cittadini per una fase nuova”.
Lo afferma il deputato catanese del Partito Democratico Giuseppe Berretta che, all’indomani
dell’iniziativa di Adiconsum Catania, torna a parlare della gestione dei rifiuti in città. “Quasi un anno

fa, ad agosto del 2014, assieme ad Adiconsum e ad altre associazioni civiche, avevamo realizzato un
lavoro propositivo, che analizzava tutte le inefficienze della Ipi-Oikos, le inadempienze e il mancato
rispetto dell’appalto, che prevedeva il raggiungimento di percentuali di differenziata oggi lontanissime –
sottolinea Berretta – Basti pensare che, da contratto, entro i primi mesi del 2015 la differenziata avrebbe
dovuto raggiungere il 51 per cento, mentre siamo ancora fermi all’11″.
“Mi auguro a questo punto che sin da ora il Comune lavori per fare della differenziata una scelta politica
fondamentale, incentivando i cittadini e coinvolgendo le associazioni come Adiconsum o Rifiuti Zero in
un percorso partecipato che porti l’amministrazione ad essere pronta, alla scadenza dell’attuale appalto,
a mettere in atto un sistema totalmente nuovo di gestione dei rifiuti – conclude Berretta – sono certo che
l’assessore D’Agata saprà cogliere questa importante esigenza che proviene dai cittadini”.
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Un commento
. Mario64
05/06/2015 alle 22:13

Fino a quando non sarà premiato “adeguatamente” chi provvede a fare la di erenziata, a sfavore di chi se
ne in schia (tanto pago la stessa cifra o la faccio o no…), non cambierà molto. La gente ha bisogno di un
incentivo che faccia la di erenza. Parliamoci chiaro, la di erenziata esige un impegno maggiore di tempo
per le famiglie. La gente è abituata al minimo di perdita di tempo per tutto quello che fa a casa, onde per
cui……..
In ogni caso, non è facile per tutti comprendere come va fatta correttamente. Quanta gente non sa che i
cartoni della pizza (ovvero, la sostanza cartacea sporca) non devono essere messi nel bidone della
raccolta della carta, ma in quello della indi erenziata? In certi contenitori, ancora, non è ancora possibile
individuare univocamente in quale bidone riporli, visti i diversi materiali che li compongono…..
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CATANIA

Berretta su arresti dirigenti Catania: “Si faccia
chiarezza per il bene dei tifosi”
: 23/06/2015 ? REDAZIONE /

“L’inchiesta sul calcio scommesse coordinata dalla Dda di Catania, che ha

portato all’arresto dei dirigenti del Catania Calcio, è un pugno allo
stomaco: per una città che ha sperato fino alla fine nella ripartenza della
propria squadra, per i tifosi che ancora credono nel calcio vero e sano”
Lo afferma il parlamentare catanese del Partito Democratico, Giuseppe Berretta che prosegue “sono
sicuro che l’inchiesta dei magistrati catanesi farà piena luce sul coinvolgimento di Pulvirenti, Cosentino e
Delli Carri, per il bene della società, dei tifosi, dei dipendenti e della nostra città. Certo, se dovessero
essere accertate le responsabilità pesanti di cui si parla, Catania tutta subirà un grave danno. Seguiremo
la vicenda da vicino, con un’attenzione particolare ai tanti lavoratori della squadra rossazzurra”.
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CARA DI MINEO

Berretta (PD) al Ministro Lorenzin: “vigilare su
correttezza operato Croce Rossa”.
: 24/06/2015 ? REDAZIONE / CRONACA, INCHIESTE

Il deputato etneo del PD: “La CRI di Catania parte integrante dell’appalto

per i servizi al Cara di Mineo: riceve 5000 euro al giorno per i servizi
sanitari
Dubbi sulla gestione dei volontari e su promesse di assunzioni” “Vigilare sulla correttezza dell’operato
del comitato provinciale di Catania della Croce Rossa, con particolare riferimento ai servizi sanitari
gestiti dalla CRI all’interno del Cara di Mineo”.
A chiederlo è il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta, che ha presentato oggi una
interrogazione parlamentare rivolta al Ministero della Salute, che ha funzioni di vigilanza sulla Croce
Rossa Italiana.
“Il comitato provinciale della CRI è parte integrate dell’Ati che si è aggiudicata l’appalto complessivo per
la gestione di tutti i servizi all’interno del Centro di accoglienza di Mineo – scrive Berretta
nell’interrogazione rivolta al ministro Beatrice Lorenzin – Una gestione sottoposta a verifiche da parte
della magistratura nell’ambito dell’inchiesta Mafia Capitale e su cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha chiesto la revoca dell’appalto, rilevando diversi profili di illegittimità”.
“All’interno del Cara i servizi di tutela sanitaria sono gestiti dalla Croce Rossa Italiana, che è parte
integrante di quell’appalto e percepisce circa 1 milione 700 mila euro l’anno, 5000 euro al giorno, per
erogare i servizi sanitari nella struttura di Mineo”. “Somme cospicue quelle affidate al comitato
provinciale della CRI etnea – prosegue Berretta – su cui però emergono dubbi relativi alla gestione dei
volontari impegnati al Cara”.
“Come emerge da articoli di stampa infatti, sembrerebbe che il presidente della CRI di Catania abbia
annunciato prossime stabilizzazioni di volontari impegnati nelle attività del Cara: promesse di assunzioni
che non sembrano in linea con le finalità e lo statuto della Croce Rossa”.
Nell’interrogazione parlamentare, il deputato catanese dei Democratici fa inoltre riferimento alle notizie
di stampa su presunti “intrecci tra la politica e la CRI nel territorio catanese, funzionali a far ottenere
consensi in cambio di sostegno per le attività dell’associazione e al conferimento alla Croce Rossa da
parte del comune di Bronte di uno stabile in uso gratuito, che sarebbe stato assegnato senza una
procedura regolare di evidenza pubblica”.
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