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Se il sesso degli arancini arriva in
parlamento
«Onorevole, la prego,
inoltri l'interrogazione...»
MATTIA SERPOTTA (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/MATTIASERPOTTA/) 1 FEBBRAIO 2016

COSTUME E SOCIETÀ (/categorie/costume-e-societa/) –
Dopo il pronunciamento dell'Accademia della Crusca sulla
nota questione che divide i siciliani, c'è chi immagina di
rivolgersi alla politica - nello speci co il deputato catanese
Giuseppe Berretta - a

nché il governo prenda posizione. Il

commento satirico di un noto cultore della catanesità

Egregio onorevole Giuseppe Berretta, vengo umilmente con questa
mia a pregarla di inoltrare alla presidenza del consiglio dei ministri
e al ministero delle Politiche agricole la seguente interrogazione
parlamentare.
«Sig. Presidente, sig. Ministro,
come le Loro Signorie certamente sapranno, da circa mezzo secolo,
si consuma in Sicilia una sterile disputa etimologica e, più in
generale, sulla declinazione della parola arancino
(http://catania.meridionews.it/articolo/11691/i-cugini-di-palermae-il-sesso-degli-arancini-un-complesso-di-inferioritaculinaria/). In particolare, a Catania, della cui circoscrizione mi
pregio essere Rappresentante, e invero nel resto della Sicilia, con la
sola eccezione della provincia di Palermo, e in Italia tutta, il
termine si declina al maschile. Arancino è, infatti, la traduzione
italiana di arancinu, che signi ca piccolo aranciu, cioè piccola
arancia in siciliano. Vi sarà certamente noto, infatti, che i nomi dei
frutti in dialetto si declinano al maschile. Ciò è confermato da tutti i

vocabolari della lingua italiana, le cito il Devoto Oli, il Treccani, il
Sabatini Coletti, su tutti, dove infatti il termine arancina non esiste.
Voi lo cercate e, al femminile, non c'è.
Oltre che in numerose citazioni letterarie, ancora, il termine

arancinu si trova nel dizionario siciliano dell'800. Succede,
purtroppo, che a Palermo, e mi avvio a concludere, civiltà
aristocratica, poco incline all'uso del dialetto, dove il cibo viene
mangiato con le forchette di cachemire, un oggetto molto simile
all'arancino, viene chiamato, con chiari intenti omofobi, al
femminile, arancina, termine che, a loro avviso, signi cherebbe,
senza passare dal dialetto, piccola arancia. Di tale declinazione, non
è sterile ribadirlo, non vi è traccia alcuna nei vocabolari della lingua
italiana.
Ora accade che, interpellata sul punto, perché ponesse

ne a questa

sterile polemica, l'Accademia della Crusca ha legittimato e
sdoganato u

cialmente, con la consulenza che qui si allega

(http://meridionews.it/articolo/40198/arancino-o-arancina-larisposta-della-crusca-una-contesa-di-secoli-tra-catania-e-
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palermo/), anche l'uso del femminile,
 del quale, forse apparirò Ho capito, accetto
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docwebdisplay/docweb/2142939)

ripetitivo, non c'è traccia alcuna nei vocabolari della lingua italiana.
Voi ne aprite uno a caso e, "arancia, aranciata, aranciato, aranciera,
arancino, arancio", arancina non c'è.
Una decisione che non esito a de nire democristiana, da Prima
Repubblica, cui non avrebbe osato neanche Paolo Cirino Pomicino,
ma che mette seriamente in pericolo la lingua italiana,
introducendo il principio che chiunque si alzi al mattino e possa
legittimare l'uso di termini e terminologie che non esistono nel
vocabolario della lingua italiana. Tale strumento dovrebbe, infatti,
rappresentare il con ne tra ciò che si può dire e ciò che non si può
dire, secondo l'ovvia regola per cui, apro il vocabolario, la parola
c'è, lo posso dire, apro il vocabolario, la parola non c'è, non lo posso
dire, o quantomeno lo posso dire, per carità, ma non è corretto.

Salvo correggere dal vocabolario il signi cato della parola
vocabolario, questa regola appare essere ciò che ci distingue dagli
animali, impedendoci di dire parole a caso, solo perché qualcuno le
ha pronunciate; cito esempi a caso quali frullegiare, sbilicudi o

soconetto. Si chiede di conoscere, pertanto, quali provvedimenti il
governo intenda adottare per la tutela dell'arancino nel mondo e
per arginare la deriva nell'uso corrente della lingua italiana,
impedendo che qualcuno, domattina, così, sempre a caso, invece
che dire ciao, si senta legittimato a salutare dicendo bongo».
Andremo

no a Bruxelles. Prendiamoci Tremonzelli. Ma facciamolo

adesso.
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CATANIA  Scoppia il caso
tesseramento Pd a Catania.
Giuseppe Berretta, deputato
nazionale del Pd invia una nota infuocata.
“Anziché attaccare chi chiede una maggiore apertura del Partito Democratico ai cittadini,
il segretario del PD di Catania Enzo Napoli farebbe bene a chiarire i criteri e le modalità
con cui è stato condotto il tesseramento nella nostra provincia”. Afferma il parlamentare
nazionale del Partito Democratico.
“Se Sammartino è giovane del Pd, io lo sono molto meno e da tempo metto in luce i
gravi problemi politici ed organizzativi del partito catanese, e non sono il solo”. “Alcuni
esempi? La direzione provinciale del partito non si riunisce dal marzo del 2015, il
tesseramento per l'anno 2015 si è protratto fino al 31 gennaio scorso ed oltre, in
moltissimi Comuni le operazioni si sono svolte solo in extremis, mentre tanti Circoli sono
privi degli organismi dirigenti – sottolinea il deputato nazionale – E, ancora a puro titolo
esemplificativo, qualcuno dovrebbe spiegare perché ad Adrano ci sono voluti anni per
superare il commissariamento del Circolo, nonostante vi fossero alcune centinaia di
richieste di adesione”. “Ovunque, poi, le riunioni per il tesseramento si sono svolte senza
una adeguata pubblicità, come invece previsto espressamente dal regolamento nazionale
del tesseramento, e anche nella città di Catania alcuni Circoli di quartiere, come Ognina
Picanello, hanno lamentato episodi che hanno limitato la partecipazione dei cittadini. E'
questo il partito aperto e inclusivo di cui parla Enzo Napoli?”.
“Non vi è alcun dubbio: le logiche correntizie e notabilari prevalgono su tutto, purtroppo
accade da anni e questo ha frenato bruscamente la voglia di partecipazione e le energie

ULTIM'ORA
Ma绱噇a, usura ed estorsioni
Gestiva tutto la mamma del boss

positive che ci sono ancora nel nostro partito – conclude Berretta – Non si può
proseguire così e non possiamo più rimandare oltre la convocazione del congresso
provinciale".
Dalle file del Pd si registra l'intervento di Concetta Raia, deputata regionale
all'Ars, che cerca di stoppare le polemiche e aprire il dialogo interno al partito.
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all'Ars, che cerca di stoppare le polemiche e aprire il dialogo interno al partito.
“Senza girarci attorno, sarebbe opportuno che si aprisse un vero confronto politico
sull’identità del partito democratico a tutti i livelli. Il Pd a Catania è un partito
trasparente, democratico non ha mai conosciuto o alimentato forme di ‘carboneria’ anzi
tutt'altro – sottolinea la deputata regionale Tutti sanno che il regolamento del Pd non











prevede il ritiro di pacchetti di tessere ma l'adesione singola degli iscritti. Purtroppo, non

19ENNE IN FIN DI VITA
Adrano, tentato
omicidio

va negato, che in alcuni circoli si stava per verificare l'adesione per blocchi di tessere ,
ma va altrettanto ricordato come i segretari dei circoli, regolarmente eletti nei congressi
abbiano ‘stoppato’ prontamente. Mi dispiace che qualcuno non abbia ancora capito cosa
vuol dire stare dentro un partito, nessuna paura del nuovo che avanza”.
“La sfida é sulle idee, sui progetti del Pd aggiunge  il Pd è un grande partito di











centrosinistra che deve tornare ad avere quei valori fondativi di cui tanto abbiamo
discusso fino a qualche tempo fa”. “Certamente, mi viene difficile pensare che un
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qualunque militante di Forza Italia convinto sostenitore di Berlusconi , oggi possa
sostenere tout court il partito democratico conclude  Tanti consiglieri comunali che
pensano di aderire al Pd provengono da quella esperienza, a volte mi chiedo se sono
consapevoli del progetto culturale del partito oppure pensano che sia solo un fatto di
"potentato o di moda del momento ".
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IL PD A CATANIA, UN PARTITO CON I NERVI A PEZZI

Il Pd a Catania, un partito con i nervi a pezzi
09/02/2016 - 12:02 - di Mario Barresi
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0
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A

A

CATANIA. Enzo Bianco, sul fare della sera, indossa i panni del pompiere. E si fa spazio, fre le 瀆amme della casa che
brucia, con un proverbio siciliano: «Cu avi chiu sali conza ‘a minestra». Il sindaco di Catania prova a metterci una pezza.
Ma il Pd, sotto il Vulcano, ha i nervi a pezzi, al termine di una giornata ad altissima tensione: accuse pesantissime, anche
oltre il limite dell’o⍾esa personale.

Il dibattito sul partito “cu⍾arizzato” diventa un pretesto per una resa dei conti. Che, evidentemente, covava da mesi. Sin
dal compromesso, a questo punto carta straccia, che portò nell’ottobre del 2013 all’interregno del segretario provinciale
Enzo Napoli per chiudere l’in瀆nita telenovela fra i contendenti Jacopo Torrisi e Mauro Mangano.
Non sono nemmeno le 7,30 del mattino, quando ad aprire il fuoco è Luca Sammartino, deputato regionale vicinissimo a
Davide Faraone: «Basta baroni, notabili e signori delle tessere. Basta con le lezioni di moralità tenute sempre dalle
medesime persone». Un giudizio sulla situazione siciliana, ma con un preciso riferimento territoriale: «In un provincia
come quella di Catania nella quale la maggior parte dei circoli non ha neanche una sede 瀆sica e dunque viene percepito
come inesistente, appare surreale che non si sia fatto neanche un calendario pubblico per la campagna di tesseramento».
Il golden boy renziano ex Articolo 4, additato di una presunta “scalata” al Pd catanese, giura: «Oggi non c’è una sola
tessera che possa essere riferita a Luca Sammartino, oltre la mia, e non si tratta certamente di carenze di consenso o di
seguito». E racconta: «Avevo chiesto che il tesseramento si svolgesse secondo le regole per far vivere ai tanti militanti e
simpatizzanti la scelta di aderire 瀆sicamente a un progetto fatto di idee e dei valori andando a ritirare personalmente la
propria tessera. Ma i “signori delle tessere” hanno avuto paura di una simile operazione trasparenza e hanno scelto una
campagna vecchia maniera, quasi “carbonara”».
Apriti cielo. Il segretario provinciale, Enzo Napoli, si dice «letteralmente esterrefatto» dall’uscita del deputato renziano,
ironizzando che «probabilmente la scarsa dimestichezza con il Pd lo ha indotto in confusione». Dunque, «Sammartino
cerchi i baroni altrove ed eviti le provocazioni». Il segretario chiarisce: «Nei pochi casi in cui abbiamo avuto sentore di
un consistente aumento delle richieste di iscrizioni, come Bronte e Paternò, abbiamo provveduto a inviare alcuni membri
della segreteria provinciale proprio per garantire che fosse garantito il massimo della trasparenza nelle procedure di
adesione».

Niente baroni delle tessere, dunque, ma «tanti segretari di circolo che, con fatica e dedizione, cercano di far vivere e
crescere il partito nel territorio». Con ri䞄�essione 瀆nale al veleno dedicata a Sammartino: «Non vorrei fosse proprio
questo, paradossalmente, a non essergli di gradimento».

Sammartino controreplica: «Napoli mente sapendo di mentire». E lo s瀆da «a un confronto pubblico davanti all’organo
di garanzia nazionale». Con stilettata 瀆nale: Napoli «è stato troppo impegnato nei gabinetti degli assessorati regionali
per accorgersi di quanto stava accadendo nel partito che avrebbe dovuto guidare». Tanto da non «convocare neanche a
convocare una direzione provinciale, né ad organizzare il tesseramento». In soccorso di Napoli arriva la “giovane turca”
Concetta Raia: «Il Pd a Catania è un partito trasparente, democratico non ha mai conosciuto o alimentato forme di
“carboneria” anzi tutt’altro. Purtroppo, non va negato, che in alcuni circoli si stava per veri瀆care l’adesione per blocchi
di tessere, ma va altrettanto ricordato come i segretari dei circoli, regolarmente eletti nei congressi abbiano “stoppato”
prontamente. Mi dispiace che qualcuno non abbia ancora capito cosa vuol dire stare dentro un partito, nessuna paura del
nuovo che avanza».

Ma anche il deputato nazionale Giuseppe Berretta, vicino al ministro Andrea Orlando, si toglie qualche sassolino dalla
scarpa. «Anziché attaccare chi chiede una maggiore apertura del Pd, Napoli farebbe bene a chiarire i criteri e le modalità
con cui è stato condotto il tesseramento nella nostra provincia Aggiungendo: «Se Sammartino è giovane del Pd, io lo
sono molto meno e da tempo metto in luce i gravi problemi politici ed organizzativi del partito catanese, e non sono il
solo».
Alcuni esempi? «La direzione provinciale del partito non si riunisce dal marzo scorso, il tesseramento 2015 si è protratto
瀆no al 31 gennaio scorso e oltre, in moltissimi comuni le operazioni si sono svolte solo in extremis, mentre tanti circoli
sono privi degli organismi dirigenti». Berretta denuncia inoltre che «nella città di Catania alcuni circoli di quartiere,
come Ognina-Picanello, hanno lamentato episodi che hanno limitato la partecipazione dei cittadini. È questo il partito
aperto e inclusivo di cui parla Enzo Napoli? ».

Beretta conclude il ragionamento: «Non vi è alcun dubbio: le logiche correntizie e notabilari prevalgono su tutto,
purtroppo accade da anni e questo ha frenato bruscamente la voglia di partecipazione e le energie positive che ci sono
ancora nel nostro partito. Non si può proseguire così e non possiamo più rimandare oltre la convocazione del congresso
provinciale». Il sindaco Bianco - renziano doc, ma senza vincoli di subordinazione a Faraone e quindi senza alcun
obbligo di smaccata solidarietà a Sammartino - in serata prova a trovare un equilibrio. «Bisogna aprire alle nuove realtà,
senza alzare le barriere ma allo stesso tempo senza perdere la propria identità», dice. Ammettendo che a Catania «ci
sono stati dei problemi organizzativi alquanto delicati», adesso auspica che nel partito «si riprenda, tutti assieme
l’attività politica in modo rapido ed e珗ዼcace». Ma, soltanto per smaltire le tossine velenose di ieri, ci vorranno settimane.
twitter: @MarioBarresi
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Tessere Pd, parola alla commissione di
garanzia
Bruno: «Pensare a controllori da Roma è
surreale»
SIMONE OLIVELLI (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/SIMONEOLIVELLI2/) 9 FEBBRAIO 2016

POLITICA (/categorie/politica/) – Mentre continua la
polemica a distanza tra il deputato regionale - ex Articolo 4
- Luca Sammartino e il segretario provinciale di Catania
Enzo Napoli, sulle modalità di gestione del tesseramento, a
intervenire è Giovanni Bruno, responsabile dell'organo che
dovrà validare le iscrizioni al partito. Che nega ingerenze
dalla Capitale

Il caso tesseramenti nel Pd rischia di tramutarsi nel terreno di
scontro tra vecchio e nuovo. Dopo le indiscrezioni circa le presunte
in㌒ltrazioni dei cu❼홠ariani (http://meridionews.it/articolo/40333/icu❼홠ariani-allassalto-del-partito-democratico-sospese-80tessere-ma-toto-non-centra/) nei circoli agrigentini e
le dichiarazioni dell'ex governatore
(http://meridionews.it/articolo/40347/i-cu❼홠ariani-nel-pd-ilsegreto-di-pulcinella-palazzotto-creiamo-alternativa-pure-colm5s/), secondo il quale il Partito democratico non è altro che il
nuovo «nascondiglio» della politica, la polemica si è rapidamente
estesa a tutto il territorio regionale. Con esponenti storici e new

entry a lanciarsi accuse sulle modalità di gestione del tesseramento,
ma più in generale sul modo di intendere il partito. Perché,
d'altronde, il vero nodo della questione sta in ciò che era, è e
soprattutto vorrà essere il Partito democratico nel prossimo futuro.

Il quesito, tutt'altro che retorico, ha dato il la a considerazioni
diametralmente opposte: da una parte chi, come il segretario
regionale Fausto Raciti, ha messo in guardia dall'aprire
indiscriminatamente le porte, per evitare il rischio di trasformare il
Pd nel porto d'approdo per politici in cerca di un restyling, e
dall'altra coloro che - è il caso dell'ex Articolo 4 Luca
Sammartino - ritengono che gli equilibri all'interno dei democratici
siano in䫮罉uenzati da logiche conservatrici. Con tanto di baronie
(http://meridionews.it/articolo/40431/tessere-pd-polemica-travecchi-e-nuovi-sammartino-partito-in-mano-ai-baroni/) pronte
a impedire il rinnovamento.
«Enzo Napoli mente sapendo di mentire». Risponde
così Sammartino al segretario provinciale catanese, che ieri aveva
replicato all'ex Articolo 4 in merito alle modalità quasi
«carbonare» con cui il partito avrebbe gestito il tesseramento ai
piedi dell'Etna. «Sono pronto in qualsiasi momento a un confronto
pubblico davanti all'organo di garanzia nazionale con il segretario
o con chiunque altro - ha rilanciato il deputato regionale - per
analizzare la situazione in tutti i 58 comuni della provincia». Per
Sammartino, che l'anno scorso è stato direttamente interessato
dalla polemica nata in seguito alla decisione di accogliere nel Pd il
gruppo legato a Lino Leanza
(http://catania.meridionews.it/articolo/31970/il-matrimonio-traarticolo-4-e-pd-festa-a-catania-presenti-vertici-nazionali-eregionali-dei-due-partiti/), a Catania il partito di Matteo Renzi si
sarebbe
mosso
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delle modalità di tesseramento. 
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A dar man forte alle sue posizioni, anche il deputato nazionale
Giuseppe Berretta: «Ovunque le riunioni per il tesseramento si
sono svolte senza una adeguata pubblicità - ha dichiarato
-. Le logiche correntizie e notabilari prevalgono su tutto,
purtroppo accade da anni e questo ha frenato bruscamente la voglia
di partecipazione e le energie positive che ci sono ancora nel nostro
partito».

Chi invece ritiene che allo stato attuale si stia facendo tanto rumore
per nulla è Giovanni Bruno, il presidente della commissione
regionale di garanzia del Pd. Ovvero l'organo che sarà chiamato a
dire l'ultima parola in merito ai tesseramenti: «Si sta facendo una
polemica su qualcosa che è previsto dal regolamento e che ogni
anno viene fatto senza suscitare clamore sui giornali - dichiara a

MeridioNews -. Lo statuto del partito prevede già il percorso di
validazione delle tessere da parte delle commissioni provinciali».
Tuttavia, una cura particolare quest'anno verrà posta: «La volontà
di mettere più attenzione non deve essere interpretata come misura
straordinaria - continua Bruno -. Quando si fa un tesseramento è
normale veri㌒carne la regolarità. Tempi? Qualche settimana ma è
di萪cile stabilirlo con esattezza, parliamo di attività svolte da
volontari, non si possono imporre tempi rigidi».
A passare al vaglio delle commissioni saranno diversi aspetti:
«Si controllerà la regolarità e la tracciabilità dei pagamenti, la
compilazione dei moduli e il consenso al trattamento dei dati spiega -. Valutazioni di carattere politico? Il regolamento parla
chiaro. Il nostro è un organo terzo e non vogliamo entrare nelle
polemiche di natura politica». In ogni caso, il processo rimarrà
all'interno dei con㌒ni regionali: «Pensare a garanti nazionali è
surreale - conclude -. Se ho ricevuto telefonate da Roma? Nessuna,
né telefonate né messaggi».
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Arresti Mada, Berretta (PD): “mada realtà pervasiva,
bene operato delle istituzioni”
: 10/02/2016 ? REDAZIONE / CRONACA

Il deputato etneo: “Grazie a magistratura e forze dell’ordine per incessante

Il deputato etneo: “Grazie a magistratura e forze dell’ordine per incessante
attività di contrasto alle illegalità. La politica non sia da meno”
“Le indagini incessanti, le continue operazioni come quella sfociata nei 109 arresti del blitz Viceré a
carico di esponenti del clan catanese Laudani sono la testimonianza di una presenza persistente e
pervasiva della mafia nel nostro territorio. Una presenza che la magistratura e le forze dell’ordine
combattono giornalmente: a loro rivolgo un ringraziamento particolare per questa attività incessante di
contrasto alle illegalità. Anche la politica però non dovrebbe essere da meno. A tutti i livelli, la politica
non può consentirsi alcuna indulgenza ma deve agire con la massima chiarezza, con inflessibilità e
rigore e intervenire ancor prima della magistratura rifiutando ogni compromesso e isolando i soggetti
poco limpidi”. Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta.
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La componente ex diessina schiera la cavalleria pesante con i dioscuri Fausto Raciti e
Matteo Orfini. L’assemblea dei Giovani Turchi arriva in un momento particolarmente caldo
nella vita dei democrat siciliani scandita da scazzottate verbali e scosse telluriche sul
nuovo corso isolano.

CATANIA. Rifare l’Italia: l’assemblea
regionale nella città etnea. La
componente ex diessina schiera la
cavalleria pesante con i dioscuri
Fausto Raciti e Matteo Orfini.
L’assemblea dei Giovani Turchi
arriva in un momento
particolarmente caldo nella vita dei
democrat siciliani scandita da
scazzottate verbali e scosse
telluriche sul nuovo corso isolano. Il
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tema dell’assemblea, non a caso, è
l’identità del partito, come sottolinea la
parola “compagni” che ritorna a più riprese sui manifesti e nelle parole dei relatori. A
Catania, da mesi, si gioca una doppia partita a livello provinciale e regionale; la prima
almeno, per oggi, sembra accantonata vista la presenza del deputato nazionale Giuseppe
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almeno, per oggi, sembra accantonata vista la presenza del deputato nazionale Giuseppe
Berretta che con l’area sindacale, organizzatrice della convention, condivide
l’appartenenza di corrente. In sala ci sono vari big etnei e isolani: il campione di
preferenze Valadimiro Crisafulli, i deputati regionali Antonello Cracolici e Concetta Raia, la
deputata nazionale Luisa Albanella, l’assessore comunale Angelo Villari il segretario
provinciale Enzo Napoli. La macroscopica polemica sul tesseramento, innescata dalle











dichiarazioni dell’ex presidente Totò Cuffaro, non può non tenere banco.
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“Il Pd è un partito che ha dei confini”, dice il presidente dem Matteo Orfini.
“Nessuno che entra nel Pd può essere allergico al Pd, le regole vanno rispettate
e quando non lo sono bisogna prendere i provvedimenti necessari”, chiarisce
rivendicando di appartenere “al più grande partito della sinistra europea, che tale vuole
rimanere”. “E’ auspicabile prendere più voti di prima e farsi votare da pezzi di società che
in passato non votava per noi, questo si fa convincendo gli elettori non attraverso



operazioni di riciclo di personalità di destra o operazioni che stimolino il trasformismo
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politico”, sottolinea il presidente dei dem. “In alcuni casi ci sono processi politici che
possono produrre ingressi nel partito democratico. Ma se dovessimo scoprire che girano
pacchetti di tessere dati a questo o quel notabile di destra sarebbe grave e bisognerebbe
prendere provvedimenti per chi ha stimolato queste operazioni”. Che il riferimento sia a
Davide Faraone? Orfini, cresciuto a pane e dalemismo, risponde a modo suo. “Faraone ha
sempre negato di avere fatto queste cose e io ho piena fiducia in quello che dice. Il



sottosegretario ha posto un tema politico: allarghiamo il partito e conquistiamo più voti.
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Non essendo tafazziani siamo d’accordo, ma è chiaro che nel momento in cui si fa
un’operazione del genere in qualunque parte d’Italia si deve mirare agli elettori e non al
ceto politico”, risponde.











LA CHIUSURA DELLA
FESTA DELL'UNITÀ
“Grazie a Catania ed
alla Sicilia per
l’accoglienza”


La linea della prudenza, seppur con qualche stoccata ben mascherata, è sposata
anche dal segretario regionale, Fausto Raciti. “Non è soltanto un problema di regole,
ma di politica: gli statuti servono fino a un certo punto, bisogna definire il profilo del
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partito in questa regione”, dice. “Il tema è che di fronte a uno sfarinamento del
centrodestra abbiamo due scelte o governare il processo o lasciare che ciò avvenga in
confusione”, argomenta allontanando l’ipotesi che il problema dell'espansione del Pd nasca
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Condividi

soltanto adesso, magari davanti all’assenza di numeri per mantenere la maggioranza del
partito. Poi il colpo di fioretto: “Sono notoriamente su posizioni aperte e non voglio un
partito che si chiude in se stesso, ma il Pd l’adesione la chiede al progetto politico del
partito, temo che in Sicilia si possa ingenerare un clima nel quale pezzi di vecchia classe
dirigente scelgono il Pd in continuità con il loro percorso sostenendo che è il Pd a essere
cambiato: in Sicilia è pericoloso”.
Certo è che la storia dei signori delle tessere nel Pd non nasce oggi. “Il problema
più radicato”, conferma il segretario. “Mi sono guardato bene dal puntare il dito contro
qualcuno, i problemi che verranno fuori, ma dagli organismi che hanno il compito di
monitore il tesseramento, credo che chiunque pensi di potere utilizzare il tesseramento
come azione individuale o strumento di costruzione di assetti commetta un grave errore:

GRAVISSIMO DOPO UN BAGNO
Grave emorragia dopo bagno| "Non
correlabile a batterio"

si deve salvaguardare la vita democratica dell’ultimo partito rimasto e la capacità del Pd
di rispondere a una domanda di buona politica che in questa regione esiste”, chiosa Raciti.
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POLITICA

“Cari compagni”: il PD catanese simula unità
davanti ad OrÄni, ma infuria la guerra delle tessere
: 13/02/2016 ? ALDO PREMOLI / POLITICA

Polifratturato in una suddivisione medievale delle segreterie, il PD catanese
si ricompatta posticciamente davanti agli occhi del presidente del partito
Matteo Orfini e simula un’unità inesistente
di Mattia S. Gangi e Serena Di Stefano
Chi parla di frammentazione e divisioni evidentemente sbaglia perché ieri, alla convention della
nuova corrente Dem, c’erano proprio tutti: la CGIL ed i suoi riferimenti politici (Raia e Villari), il
segretario regionale Raciti, Giuseppe Berretta, Antonello Cracolici, l’impalpabile Enzo Napoli e, infondo
per non dare troppo nell’occhio, un silenzioso Mirello Crisafulli. Tutti riuniti d’amore e d’accordo in
onore della visita del presidente nazionale del partito, Matteo Orfini.
Una prova d’unità che risulta goffa dopo anni di veleni e accuse, aggravate proprio in questi giorni dalla
“guerra sul tesseramento” che ha portato a galla una verità sconcertante alla quale nessuno vuole
credere: nel PD sono entrati tutti, anche lombardiani e cuffariani che fino a qualche mese fa
giuravano fedeltà allo scudo crociato e ai due presidenti in odor di mafia.

E nonostante Orfini, in pieno stile dalemiano, presenti l’annessione forzata di Articolo4 come un
“processo trasparente e partecipato”, la storia dell’ingresso degli outsiders all’interno del Partito
Democratico siciliano è stata immortalata in una fotografia ben diversa: fuga degli iscritti, segreterie
azzerate, intere ali di partito che stracciano la tessera e accuse altisonanti di trasformismo che arrivano
da realtà storiche da sempre attive sui territori. Ed è proprio in questo matrimonio forzato, attuato in
pieno stile siciliano ma inserito perfettamente nella politica “prendi-tutto” della segreteria Renzi, che
affondano le radici di una parte della crisi del partito in Sicilia.

OrÞni su parole cuffaro 1

OrÞni su parole cuffaro 2

Una crisi ben rappresentata dal durissimo attacco che il deputato nazionale Giuseppe Berretta che,
nonostante ieri fosse seduto accanto a Enzo Napoli, solo pochi giorni fa tuonava contro il proprio
segretario provinciale. L’accusa? quella di non aver chiarito i criteri che hanno portato al tesseramento
di realtà “spurie” all’interno del partito. Parole al vetriolo con le quali il sottosegretario punta il dito
contro i due “enfant prodige” neo-democratici Valeria Sudano e Luca Sammartino, figli d’arte del
senatore Mimmo la prima e della famiglia che gestisce di fatto la nota clinica oncologica Humanitas il
secondo.
“Anziché attaccare chi chiede una maggiore apertura del Partito Democratico ai cittadini, il
segretario del PD di Catania Enzo Napoli farebbe bene a chiarire i criteri e le modalità con cui è
stato condotto il tesseramento nella nostra provincia”. Afferma Berretta: “Se Sammartino è giovane
del Pd, io lo sono molto meno e da tempo metto in luce i gravi problemi politici ed organizzativi del
partito catanese, e non sono il solo”.“Ovunque, poi, le riunioni per il tesseramento si sono svolte senza
una adeguata pubblicità, come invece previsto espressamente dal regolamento nazionale del
tesseramento, e anche nella città di Catania alcuni Circoli di quartiere, come Ognina-Picanello, hanno
lamentato episodi che hanno limitato la partecipazione dei cittadini. E’ questo il partito aperto e inclusivo
di cui parla Enzo Napoli?”.
Proprio sull’argomento, intervistato ieri da SUD Press, il segretario generale CGIL Catania Giacomo
Rota non usava parole tenere quando parlava di “giovanotti cresciuti con Lombardo”: “Questo
partito deve ritrovare un’anima laburista e di sinistra finendo di scimmiottare esperienze altrui e
soprattutto di imbarcare chiunque come sta facendo a Catania. Bisogna fare un tesseramento vero e
libero, è stucchevole che qualche giovanotto cresciuto con Lombardo parli di signori delle tessere“.

Rota convegno 12/02

Anche Fausto Raciti si è esposto “ammettendo” lo stato di immaturità del PD siciliano: “Sarebbe una
bugia se dicessimo che il PD in Sicilia parte dalla stessa condizione degli altri in Italia. Non è un soggetto
politico già strutturato e solido. Un partito che nel corso di questi anni è stato più contenitore che
soggetto, per molto tempo travagliato da profonde divisioni e un dibattito troppo spesso duro. Ci
troviamo nella regione in cui è più forte e minacciosa la presenza del MS5 e dall’altra parte la presenza
storica del più grande centrodestra d’Italia.

Con cuffarismo intendiamo una pratica del potere, un

fenomeno storico che ha bruciato la nostra autonomia regionale”.

Raciti su situazione Pd

Insomma cuffariani e cuffarismo non piacciono proprio a nessuno all’interno del PD (a parole),
storia diversa invece per i lombardiani e il lombardismo, acclamato a furor di popolo (con tanto di
camion cammellati da tutte le province) nel mega-evento che ha benedetto la fusione con Articolo4, con
tanto di loghi che si abbracciavano e parole del papa affisse in un affollatissimo anfiteatro del centro
congressi delle Ciminiere di Catania. L’inizio di un percorso a dir poco miope che, lungi dai progetti degli
strateghi del PD, ha portato i lombardiani ad avere sempre più peso nelle strutture di partito grazie alla
potenza di fuoco rappresentata dagli ampi bacini elettorali a loro disposizione.
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, Cronaca

CATANIA  Si parlerà di sprechi
alimentari, del loro impatto
ambientale, economico, sociale ed
etico e della grande contraddizione che rappresentano, oggi (venerdì 19
febbraio) alle 17 a Catania nei locali della biblioteca comunale “Vincenzo
Bellini” (via di Sangiuliano 307). L'occasione sarà il convegno organizzato
dall'associazione socioculturale Equo su “Spreco e recupero dell’eccedenza alimentare”,
che vedrà la presenza dell'on. Maria Chiara Gadda, deputata PD e prima firmataria della
proposta di legge “sprecozero” che in queste settimane è in discussione alla Camera dei
Deputati.
Limitare le eccedenze alimentari e favorire il recupero dei prodotti ancora
utilizzabili sono infatti due imperativi su cui gli italiani sembrano mostrare una
crescente sensibilità, anche se il lavoro da fare è ancora tanto: stando ai dati di
Coldiretti, ad esempio, ogni italiano butta in un anno circa 76 chili di cibo. I “numeri”
dello spreco – base di partenza della discussione di oggi – sono impressionanti: il valore
economico dello spreco domestico in Italia è pari a 8,1 miliardi di euro l'anno, mentre
ogni anno lasciamo sul campo circa 1,4 milioni di tonnellate di prodotti dell'agricoltura
non raccolti. Sprechi che si verificano anche nella trasformazione industriale (2 milioni di
tonnellate) e nella distribuzione commerciale, che produce “scarti” di cibo pari a 300 mila
tonnellate. Delle vere e proprie contraddizioni, soprattutto in un periodo in cui aumenta
il numero di persone in Italia che ogni anno si rivolgono ad associazioni caritative, per
avere cibo.
Da queste esigenze, e dall'esperienza di Expo e della Carta di Milano, è nata la
proposta di legge voluta dal Partito Democratico per limitare gli sprechi, con particolare
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riferimento a quelli alimentari.
Al dibattito, oltre a Maria Chiara Gadda, parteciperanno il parlamentare
nazionale PD Giuseppe Berretta, il presidente dell’associazione Equo, Gaetano
Palumbo, il prof. Vincenzo Chiofalo, ordinario di Nutrizione e alimentazione animale
all'Università di Messina, il deputato nazionale PD Giovanni Burtone, il consigliere
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all'Università di Messina, il deputato nazionale PD Giovanni Burtone, il consigliere
comunale dei Democratici Niccolò Notarbartolo e rappresentanti di Banco Alimentare,
Comunità di Sant’Egidio, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Cope e Legacoop. Il convegno
si aprirà con i saluti del capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati
Ettore Rosato. A moderare il dibattito sarà la consigliera comunale PD di Giarre, Tania











Spitaleri.
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Quando i grandi giocatori cercano una novità, ecco cosa scelgono
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CATANIA – Ieri è stata presentata, durante il convegno su “Spreco e recupero delle eccedenze
alimentari”, la proposta di legge sulle eccedenze e contro lo spreco alimentare. Gadda afferma:
“Il nostro obiettivo è legge spreco-zero in aula a marzo”.
Molto partecipata l’iniziativa organizzata dall’associazione Equo. Tra i partecipanti Maria Chiara
Gadda, i deputati etnei del PD Berretta e Burtone, ed Ettore Rosato.
Ettore Rosato: “Il PD e il Governo ritengono prioritaria questa legge. Siamo certi che a brevissimo
potremo annunciarvi l’approvazione”.

Ancora sbarchi, 842
migranti
approdano a
Palermo. A bordo
della nave anche 48
minori
Lotta alla
contra䘀䌀azione a
Messina: scattano 7
denunce e 4 decreti
di espulsione

“La necessità di una politica ‘spreco-zero’ – ha sottolineato Tania Spitaleri, esponente del PD – vuol
dire puntare su recupero, riuso e redistribuzione delle eccedenze sia nel settore alimentare che in quello
farmaceutico”.
Anche se in Italia c’è una crescente sensibilità al tema, i numeri degli sprechi sono ancora
impressionanti. Ogni anno le famiglie italiane buttano nella spazzatura cibi per oltre 8 miliardi di
euro.
Dato molto importante da considerare, però, è anche la crescita sostanziale dal 2010 al 2013 del
47% sul numero delle persone che vengono aiutate dal sistema di distribuzione di prodotti
alimentari destinati alla popolazione indigente (dati Agea).
Del riutilizzo del cibo ha parlato inoltre il professore Vincenzo Chiofalo, docente all’Università di
Messina e responsabile del progetto Save. “Save – ha detto – è un progetto di ricerca nanziato dal
Miur che nasce per dare una nuova vita ai cibi scaduti o scartati, riducendo al minimo il conferimento
degli stessi in discarica”.
Maria Chiara Gadda, entusiasta, ha voluto sottolineare la sua speranza per l’arrivo della legge in
aula a marzo e per il desiderio che essa venga approvata all’unanimità.
Tante le novità della legge. Tra queste la family bag da usare al ristorante per permettere alle
famiglie di portare a casa il cibo avanzato, iniziative per il recupero dei farmaci e paletti per la
tracciabilità dei prodotti.
Il dibattito è stato arricchito dai rappresentanti delle associazioni coinvolte nelle iniziative.
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D’Agostino (Cope) e Giuseppe Giansiracusa (Legacoop).
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Presenti inoltre diversi sindaci, tra cui quelli di Trecastagni (Giovanni Barbagallo), Paternò
(Mauro Mangano), Sant’Agata Li Battiati (Carmelo Galati) e Raddusa (Cosimo Marotta), e gli
assessori regionali Bruno Marziano e Anthony Barbagallo, la deputata nazionale Luisa Albanella
e il parlamentare regionale Luca Sammartino.
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Berretta su tribunale minorenni: “Nessun
indebolimento dei diritti”
: 22/02/2016 ? REDAZIONE / CRONACA

“L’emendamento approvato in Commissione Giustizia che prevede la soppressione del Tribunale per i
minorenni ed il contestuale accorpamento come sezione specializzata dei Tribunali ordinari e in Corte
d’appello non comporta alcun indebolimento dei diritti dei minori.
Anzi, è l’esatto contrario perché nessuno ha mai pensato di effettuare tagli tout court: si tratta invece di
un nuovo sistema che punta su una maggiore specializzazione delle competenze, attualmente divise tra
Tribunale ordinario e Tribunale dei minori. Una riforma dunque studiata esattamente a beneficio dei
minori”.
Lo afferma Giuseppe Berretta (PD) relatore del ddl delega per la riforma del processo civile, componente
della commissione Giustizia alla Camera, in replica a Sandra Zampa vicepresidente della Commissione
bicamerale Infanzia e Adolescenza.
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CATANIA  Un appalto, definito più
volte inadeguato, prorogato fino a
giungo e cambio di passo nella
gestione dei rifiuti, rinviato. E con questo gli elevati compensi per i commissari
prefettizi, al centro di un'interrogazione parlamentare da parte di Giuseppe
Berretta. Lo scorso 16 febbraio, a pochi giorni dalla scadenza naturale del
contratto con il rti Ipi  Oikos (il 19 febbraio 2016), la Giunta, su proposta del
dirigente della Nettezza Urbana, Corrado Persico, ha approvato la delibera con
cui si proseguono i rapporti con il raggruppamento di imprese, le cui ditte sono
destinatarie di interdittiva antimafia, fino al mese di giugno. Una necessità per evitare,
si legge nel documento, che la città resti "priva dell'essenziale servizio di igiene urbana
con le conseguenti emergenziali ambientali facilmente prevedibili" (LEGGI IL
DOCUMENTO)
. Da qui la proroga, attualmente fino al 30 giugno, secondo la normativa che consente di
"allungare" l'appalto di un quinto della durata complessiva, procedura prevista dall'ANAC
con parere n. AG38/13 che consente la possibilità dell'utilizzo della proroga tecnica nel
tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gara.
Insomma, malgrado la volontà, espressa a parole in diverse occasioni dal
sindaco Bianco e dai rappresentanti della Giunta, di "cambiare passo" sulla raccolta dei
rifiuti, questa rimarrà affidata al raggruppamento di imprese che la gestisce dal 2008.
Questo perché, stando a Persico, la nascita delle Srr avrebbe rallentato la redazione del
nuovo bando  per il quale Palazzo degli Elefanti si è affidato al Coni. Persico, in ogni
caso, sottolinea come "malgrado le segnalate difficoltà, è stato già redatto, con il
contributo del CONAI, ed adottato con deliberazione di G.M. n. 166/2015 il piano di
intervento" sia stato "già inviato al competente Assessorato Regionale, al fine
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dell'adozione del relativo definitivo parere, ed essere sottoposto all'esame del Consiglio
Comunale al fine dell'adozione da parte dello stesso".
Alla Regione, però, pare non siano arrivati numerosi documenti: in una nota
del 2 febbraio 2016, i funzionari dell'Assessorato all'ambiente, avrebbero evidenziato di
non aver ricevuto la delibera di Consiglio con cui si approva il Piano di intervento, né il
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non aver ricevuto la delibera di Consiglio con cui si approva il Piano di intervento, né il
capitolato d'oneri con cui si approva lo stesso piano, e il relativo quadro economico,
nonché la dichiarazione di coerenza al piano d'ambito, rilasciata dalla Srr, così come
imposto dalla direttiva assessoriale del maggio 2015. Mancherebbero inoltre le
indicazioni sul costo del servizio attualmente sostenuto dal comune per il 25 per cento











del territorio, né per la parte esternalizzata e la planimetria da cui si distingue il

19ENNE IN FIN DI VITA
Adrano, tentato
omicidio

territorio comunale con quello gestito dal privato. Tra le altre cose, segnalano
dall’assessorato regionale, non si farebbe riferimento alle attuali piattaforme di
conferimento dei rifiuti, differenziati a non.
Stando ai dirigenti della Nettezza urbana del comune, invece, la Regione
avrebbe chiesto solo documentazione integrativa, e lo ha fatto con una nota del 12











febbraio, protocollata il 17 febbraio. L'assessorato regionale chieda il comune notizie più
specifiche anche sugli eco punti, le isole ecologiche presenti in città. Insomma, pare che
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il ritardo nella preparazione del bando sia più consistente di quanto previsto. Tanto da
far prorogare il contratto di quattro mesi.
Eppure ci si aspettava il nuovo corso per marzo 2016, stando a quanto
annunciato dal sindaco in occasione della presentazione della raccolta differenziata a
Santa Maria Goretti. "Stiamo avviando tutto questo  diceva Enzo Bianco  sapendo che



nella primavera dell'anno prossimo tutto il sistema sarà gestito in questo modo, con il
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nuovo appalto che dovrebbe partire alla fine del mese di marzo 2016". E ancora, da un
comunicato del Comune del 27 novembre scorso "nel corso del 2016, con il nuovo
appalto, tutta la città sarà coinvolta nella differenziata porta a porta e spariranno tutti i
cassonetti". E invece, almeno fino a luglio dell'anno in corso si continuerà per la strada,
considerata non adatta, tracciata oltre 5 anni fa. Con buona pace dell'obiettivo che si era
dato lo stesso primo cittadino, di arrivare al 58 per cento di raccolta differenziata entro il











2016.
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Non solo. La proroga comporta anche il mantenimento, per le ditte in
questione, del regime di commissariamento, e dunque anche i lauti compensi per i
commissari prefettizi per altri quattro mesi. E questo, nonostante nell'ordinanza del
luglio 2015 il Cga, cui si è rivolta l'Oikos spa per chiedere la riforma dell'ordinanza
cautelare emessa dal Tar nell'agosto 2014 concernente l'interdittiva antimafia, scriva
che, "a un primo esame (quindi in attesa che venga definito il contenzioso n.d.r.) non
emergono indici sufficienti da cui desumere, in concreto e all'attualità, tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Oikos", rilevando
come le esigenze cautelari di parte ricorrente [...] possano essere adeguatamente
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tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, e senza quindi
sospendere gli atti impugnati, sul presupposto e a condizione che l'udienza dinanzi al Tar
sia fissata e si svolga entro la fine dell'anno. Cosa che, però, pare non sia avvenuta.
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L'INTERVENTO

Etna, Berretta annuncia interrogazione
parlamentare: “Liberalizzare la gestione”
: 26/02/2016 ? REDAZIONE /

“Rimuovere qualunque ostacolo che impedisca la piena fruizione delle aree
sommitali dell’Etna, un bene Patrimonio dell’Unesco con enormi
potenzialità dal punto di vista ambientale, turistico ed economico”
Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, intervenendo a seguito
del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha invitato i comuni dei due
versanti dell’Etna su cui ricadono gli impianti a risolvere i problemi di concorrenza relativi alla gestione
delle vie d’accesso alle aree sommitali del Vulcano.
“L’Antitrust nella sua pronuncia ha espresso un richiamo forte per far sì che si rispettino le regole
di concorrenza e libero mercato e le norme in materia di assegnazione dei servizi, in riferimento alle

aziende che gestiscono le vie d’accesso ai versanti Nord e Sud dell’Etna – prosegue Berretta –
Liberalizzare i servizi di gestione delle aree sommitali del Vulcano è un’esigenza imprescindibile,
necessaria per garantire la massima fruizione dell’Etna, da poco dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco”.
“Il nostro Vulcano rappresenta una grande attrazione ma ancora oggi ha delle potenzialità in chiave
turistica purtroppo inespresse. Sono certo che le precise ed inequivocabili indicazioni dell’Autorità della
concorrenza e del mercato saranno rapidamente recepite dagli enti pubblici competenti, che faranno
tutto il possibile per rimuovere questi ostacoli cui fa riferimento l’Antitrust, così da incentivare al
massimo il turismo ad alta quota sull’Etna” conclude Berretta, che sulla vicenda annuncia la
presentazione di un’interrogazione parlamentare.
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L'intervento del deputato Pd, interviene in seguito del parere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che ha invitato i comuni dei due versanti dell'Etna a risolvere i
problemi di concorrenza relativi alla gestione delle vie d'accesso alle aree sommitali.
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ostacolo che impedisca la piena
dell'Etna, un bene Patrimonio
dell'Unesco con enormi potenzialità
dal punto di vista ambientale,
turistico ed economico”. Lo afferma
il parlamentare nazionale del Partito
Democratico, Giuseppe Berretta,
intervenendo a seguito del parere
dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, che ha invitato i comuni dei
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due versanti dell'Etna su cui ricadono gli
impianti a risolvere i problemi di concorrenza relativi alla gestione delle vie d'accesso alle
aree sommitali del Vulcano.
“L'Antitrust nella sua pronuncia ha espresso un richiamo forte per far sì che si
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“L'Antitrust nella sua pronuncia ha espresso un richiamo forte per far sì che si
rispettino le regole di concorrenza e libero mercato e le norme in materia di assegnazione
dei servizi, in riferimento alle aziende che gestiscono le vie d'accesso ai versanti Nord e
Sud dell'Etna – prosegue Berretta – Liberalizzare i servizi di gestione delle aree sommitali
del Vulcano è un'esigenza imprescindibile, necessaria per garantire la massima fruizione
dell'Etna, da poco dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco”.



“Il nostro Vulcano rappresenta una grande attrazione ma ancora oggi ha delle
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potenzialità in chiave turistica purtroppo inespresse. Sono certo che le precise ed
inequivocabili indicazioni dell'Autorità della concorrenza e del mercato saranno
rapidamente recepite dagli enti pubblici competenti, che faranno tutto il possibile per
rimuovere questi ostacoli cui fa riferimento l'Antitrust, così da incentivare al massimo il
turismo ad alta quota sull'Etna” conclude Berretta, che sulla vicenda annuncia la
presentazione di un'interrogazione parlamentare.
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