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Sigonella, si riapre il dialogo 
L'ex lavoratore: "Sono ∨瘅ducioso"
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La trattativa sul caso Cocuzza, l'ex lavoratore di Sigonella è rinviata a lunedì. Il tentativo
di pignoramento intrapreso quest'oggi sarebbe stato sospeso a margine di una riapertura
della fase di riconciliazione da parte degli Usa.
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di Erika Intrisano
Articolo letto 5.037 volte

CATANIA. E’ stato sospeso il
tentativo di pignoramento
risarcitorio intrapreso quest’oggi da
Carmelo Cocuzza, ex lavoratore di
Sigonella. I vertici della base militare si
sarebbero mostrati disponibili ad avviare
una fase di riconciliazione. “Vista questa
apertura da parte loro abbiamo
convenuto in accordo con gli avvocati e
l’ufficiale giudiziario sospendere il
pignoramento. Rimaniamo in attesa di
vedere cosa accadrà nei prossimi giorni”
– spiega l’ex lavoratore. Per lunedì

sarebbe già fissato un incontro a Palermo fra le parti e al quale parteciperanno anche un
legale di Roma, un funzionario dell’ambasciata americana e la responsabile di Londra del
personale europeo. Quest’oggi Cocuzza si è presentato per la seconda volta nella sede di
Sigonella NAS affiancato dal suo legale, l'avvocato Concetta La Delfa e al seguito dell’
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Sigonella NAS affiancato dal suo legale, l'avvocato Concetta La Delfa e al seguito dell’
ufficiale giudiziario e dei carabinieri, per effettuare un pignoramento risarcitorio. Ma al
momento tutto sospeso, dunque.

Cocuzza era dipendente della base di Aeronautica militare con la mansione di
vetrinista. L’uomo fu licenziato 16 anni fa insieme ad una sua collega statunitense con
l’accusa di avere falsificato un cartellino. Cocuzza avrebbe dimostrato attraverso tre gradi
di giudizio di non avere mai compiuto nessun atto illecito. “Ho tre sentenze dalla mia
parte, sia in primo grado del 2007,  dice  poi alla Corte d’Appello e infine alla
Cassazione che provano che tutto ciò di cui mi accusavano era falso. Abbiamo notificato
gli atti a tutti gli enti preposti, ma tutto è rimasto inascoltato”. Nonostante le sentenze,
infatti Cocuzza non sarebbe mai stato reintegrato nel posto di lavoro e dopo tutti questi
anni è ancora in attesa un risarcimento. A Cocuzza spetterebbe da parte degli Usa una
cifra considerevole. Quanto alla collega americana, invece, sarebbe stata dopo poco tempo
reintegrata nel posto di lavoro. “Sono comunque fiducioso. Spero si possa risolvere questa
vicenda così dolorosa per la mia persona”.

La stazione aeronavale marina Usa di Sigonella è oggi intervenuta a seguito
della riapertura della caso. “Gli Stati Uniti d’America – spiega il capitano di vascello,
Chris Dennis  lavorano in collaborazione con l'Italia e la NATO per garantire una più
ampia pace e sicurezza nella regione e per sostenere le migliaia di lavoratori, americani ed
italiani che fanno parte della comunità di Sigonella. Come ospite della comunità italiana
ed essendo uno dei maggiori datori di lavoro in Sicilia, la Stazione Aeronavale della Marina
di Sigonella ripone la massima importanza nel mantenimento della fiducia di cui gode
presso il pubblico e dei rapporti di solida amicizia. Il governo degli Stati Uniti rispetta gli
accordi internazionali e la legge italiana, e cerca di trovare, in buona fede, soluzioni a tutti
i casi come questo. Di conseguenza, lunedì prossimo, il signor Cocuzza si incontrerà con
dei funzionari dell’Ambasciata degli Stati Uniti e del Dipartimento di Giustizia americano
per discutere le restanti problematiche relative alla sua rivendicazione contro la Stazione
Aeronavale americana”.

Ma la vicenda sta rimbalzando dappertutto. A intervenire è stato anche il deputato
democratico Giuseppe Berreta tramite una interrogazione urgente rivolta ai Ministeri della
Difesa, degli Esteri e della Giustizia per chiedere “di intervenire sulla vicenda di Carmelo
Cocuzza, il lavoratore di Catania ingiustamente licenziato sedici anni fa dalla base militare
americana di Sigonella”. Il deputato etneo ha investito della questione i ministri Roberta
Pinotti, Paolo Gentiloni e Andrea Orlando. “Si tratta di una vicenda profondamente
ingiusta per questo lavoratore catanese, impiegato all'interno della base militare di
Sigonella, licenziato sedici anni fa ma che secondo la giustizia italiana fu licenziato
ingiustamente” sottolinea Berretta. “Ben tre gradi di giudizio hanno stabilito chiaramente
che il lavoratore andava reintegrato e risarcito per i danni subiti – prosegue il deputato
nazionale dei Democratici – è grave pertanto che la base USA non solo non abbia
provveduto a riassumere il lavoratore ma si stia anche rifiutando di risarcirlo per i danni
subiti, opponendosi di fatto al pignoramento definitivo e mettendo in discussione le leggi
dello Stato italiano”.

"Ci auguriamo che la storia di Cocuzza si concluda positivamente e in tempi
brevi  afferma Margheria Patti della Cgil  all'insegna della legge e della
giustizia italiana. Lo Stato italiano gli ha riconosciuto di avere ragione e l'appuntamento
di lunedì fra le parti potrebbe finalmente chiudere una volta per tutte questo caso che nel
tempo è diventato increscioso, visto che non è stato riconosciuto immediatamente ad un
cittadino italiano di aver vinto una battaglia. Diversamente è andata per la sua collega
americana che a differenza di Cocuzza fu reintegrata in tempi brevissimi. Si tratta di una
discriminazione tra due posizioni identiche che non può passare sotto silenzio, così come
non può passare inosservato il fatto che un sindacato come la Cgil, il primo per iscritti in
Italia e in Europa, non abbia diritto di rappresentanza nella Base di Sigonella. Noi siamo
qui, ad aspettare".

 

 

Cocuzza sarebbe già al secondo tentativo. Il primo, risalente allo scorso 12 febbraio, fu
interrotto perché il comandante di Sigonella si era impegnato per iscritto davanti ad un
colonello dell’aeronautica militare italiana, ai carabinieri e all’ufficiale giudiziario, a
risolvere il problema in tempi rapidi.
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L'INTERVENTO

Licenziato a Sigonella, Berretta: “Base USA mette in
discussione leggi italiane”
: 04/03/2016  ? REDAZIONE  /

Una interrogazione urgente rivolta ai Ministeri della Difesa, degli Esteri e della Giustizia per chiedere “di

intervenire  sulla  vicenda  di  Carmelo  Cocuzza,  il  lavoratore  di  Catania  ingiustamente  licenziato  sedici

anni fa dalla base militare americana di Sigonella”

A  predisporre  l’atto  parlamentare  è  il  deputato  etneo  del  Partito  Democratico  Giuseppe  Berretta,  che
investirà della questione  i ministri Roberta Pinotti, Paolo Gentiloni e Andrea Orlando. “Si  tratta  di  una
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vicenda  profondamente  ingiusta  per  questo  lavoratore  catanese,  impiegato  all’interno  della  base
militare  di  Sigonella,  licenziato  sedici  anni  fa  ma  che  secondo  la  giustizia  italiana  fu  licenziato
ingiustamente”  sottolinea  Berretta.  “Ben  tre  gradi  di  giudizio  hanno  stabilito  chiaramente  che  il
lavoratore  andava  reintegrato  e  risarcito  per  i  danni  subiti  –  prosegue  il  deputato  nazionale  dei
Democratici  –  è  grave  pertanto  che  la  base  USA  non  solo  non  abbia  provveduto  a  riassumere  il
lavoratore  ma  si  stia  anche  rifiutando  di  risarcirlo  per  i  danni  subiti,  opponendosi  di  fatto  al
pignoramento definitivo e mettendo in discussione le leggi dello Stato italiano”.

Articoli Correlati

Sigonella, Tribunale conferma pignoramento del supermercato. Continua la lotta di Cocuzza

    

Illuminazione Led Lampadine Led a
Prezzi da Ingrosso!
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LO SCANDALO

A “Le Iene” lo scandalo dei commissari Oikos: il
video
: 07/03/2016  ? PIERLUIGI DI ROSA  /

Grande servizio di Dino Giarrusso, (SUDPRESS ne scrive sin dal gennaio
2015), che mostra a tutta l’Italia cosa succede a Catania tra appalti sempre
in proroga, discariche da chiudere che non chiudono e commissari
prefettizi che guadagnano cifre assurde e fanno il contrario di quello per
cui sono stati nominati. E Giarrusso non ha detto tutto, perché forse non lo
sa. E lo dirà Sudpress. Domani

Il servizio di Dino Giarrusso, eclettico giornalista-artista di origini catanesi ormai volto acquisito del

popolare programma “Le Iene” , andato in onda domenica 6 marzo su Italia 1, comincia con la

narrazione dei timori della popolazione di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia per le condizioni di

pericolo alla salute pubblica determinati dalla vicinanza di una mega discarica di rifiuti.
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Ma dopo aver parlato dell’incidenza del tutto anomala di tumori e leucemia tra gli abitanti della zona,

Giarrusso si concentra sulla nomina dei “commissari prefettizi”.

Le anomalie nella gestione di questo commissariamento, disposto dal prefetto di Catania Maria

Guia Federico, della Oikos, l’azienda di proprietà della famiglia Proto, che gestisce l’appalto dei rifiuti

del comune di Catania e la contestata discarica di Valanghe d’Inverno, le abbiamo segnalate

all’opinione pubblica sin dall’origine.

Era infatti il primo gennaio 2015 quando Sudpress pose il quesito sui motivi di scelta proprio di quei

commissari.

Ma ripercorriamone brevemente la storia prima di proporre integralmente il video de Le Iene.

La ditta OIKOS è tra quelle coinvolte nell’inchiesta palermitana Terra mia che a luglio 2014 ha

portato all’arresto di un funzionario dell’assessorato regionale Territorio e ambiente e di tre imprenditori

del settore dei rifiuti, tra i quali il titolare dell’impianto mottese Domenico Proto.

OIKOS gestisce la discarica Valanghe d’Inverno (tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, in provincia di

Catania) e l’appalto per la gestione dei rifiuti nel Comune di Catania. Il cantiere di Catania era stato

affidato, a dicembre 2010, con appalto quinquennale al raggruppamento di imprese composto da OIKOS e

IPI, società anch’essa destinataria di un’informazione interdittiva antimafia.

La OIKOS viene dunque commissariata dalla Prefettura, su sollecitazione dell’ANAC (Autorità Nazionale

Anticorruzione) e vengono adottate due distinte misure di gestione:

− Cantiere NU di Catania, decreto Prefetto di Catania del 18 settembre 2014

− Discarica Valanghe d’Inverno, decreto Prefetto di Catania del 19 dicembre 2014

  Il Prefetto Maria Guia Federico nomina tre amministratori straordinari per ognuno dei due

provvedimenti:

− Cantiere di Catania: dr. Maurizio Cassarino, gen. Carlo Gualdi, e ing. Riccardo Tenti

− Valanghe d’Inverno: dr. Maurizio Cassarino, ing. Riccardo Tenti, dr. Stefano Scammacca

Anche la IPI viene commissariata, sempre il 18 settembre 2014  e vengono nominati:

avv. Giuliano Fonderico, dr. Maurizio Cassarino e ing. Riccardo Tenti

Sudpress se ne è più volte occupato (alcuni degli articoli in calce) e la vicenda è anche stata oggetto di

interrogazioni parlamentari da parte dell’on. Giuseppe Berretta, centrati in particolare sull’esosità dei

compensi per i commissari che vengono indicati dalla prefettura come “in linea con i tariffari

ministeriali”, mentre pare che li moltiplichino addirittura per sette volte. Ma su questo occorrerà un

approfondimento.

Abbiamo anche segnalato come proprio la gestione commissariale della Oikos abbia persino impedito al

Comune di Catania di applicare all’azienda le sanzioni milionarie previste dal capitolato speciale

dell’appalto sulla gestione dei rifiuti.

Vicenda che pare abbia portato in rotta di collisione l’allora dirigente Salvo Cocina, che quelle sanzioni

aveva provato a farle pagare con propria determina, e l’amministrazione Bianco che ne impose la

sospensione. (vedi l’articolo “Rifiuti Catania: penali record (sospese) alla Gestione Commissariale IPI-

Oikos”).

Uno degli aspetti maggiormente contestati dalla popolazione locale, sindaco di Misterbianco Di Guardo in

testa, riguarda le modalità con cui i commissari prefettizzi hanno onorato il proprio mandata.

http://www.sudpress.it/perche-proprio-quei-commissari-alla-oikos/
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Infatti, come segnala Giarrusso, compito principale sarebbe stato quelo di condurre la discarica di

Valanghe d’Inverno alla chiusura, anche per mancanza di autorizzazioni.

Ma, stranamente, i commissari non solo non procedono autonomamente alla dismissione, ma

arrivano addiritttura a ricorrere al TAR contro gli atti della Regione che la dispongono.

Le risposte dei commissari, (che già in passato avevano minacciato le solite querele), particolarmente

interessante anche per i modi l’intervento del commercialista catanese Maurizio Cassarino, lasciano

ulteriormente perplessi, arrivando a citare provvedimenti di ASP e Regione che Giarrusso smentisce

immediatamente documenti alla mano.

Nel suo servizio Giarrusso pone maliziosamente ai commissari l’ovvia domanda: “Se la discarica

chiude, continuereste a percepire le favolose indennità?”

La risposta è altrettanto ovvia.

Adesso, grazie al servizio de Le Iene, la storia si pone all’attenzione nazionale e qualche intervento dovrà

pur esserci per chiarire l’intera questione.

 

 

Articoli Correlati

Perche' proprio quei commissari alla Oikos?

Discarica Oikos, Berretta: "Impensabile che i commissari guadagnino 90mila euro al mese"

Il mistero dell'indennità dei commissari della Oikos

I commissari della Oikos annunciano querele, ma sui loro stipendi resta il mistero

Oikos-Ipi, Berretta ad Alfano: "Nessuna trasparenza sui compensi dei commissari. Si faccia chiarezza"

Riduti Catania: penali record (sospese) alla Gestione Commissariale IPI-Oikos

Caso Oikos, Berretta: "Risposta ministero conferma dubbi su Prefetto di Catania"

Discariche, Sindaco di Misterbianco presenta nuova denuncia
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Home  / Giustizia  / Orlando: con la riforma del processo civile, giustizia più efficiente e qualificata

Pubblicato il 10 marzo 2016 in Giustizia

“Oggi è una giornata complessivamente importante per la riforma

della giustizia, perché oltre a quella del processo civile alla Camera c’è

anche quella della magistratura onoraria al Senato”.

E’ soddisfatto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, per

l’approvazione del ddl a Montecitorio, provvedimento che fa parte dei

“tasselli fondamentali per avere una giustizia più efficiente, con tempi

più rapidi, più specializzata e anche più qualificata”.

Image licensed by Ingram Image

IL PD CHE VORREI

Più democrazia e
trasparenza nei partiti

Orlando: con la riforma del processo
civile, giustizia più efficiente e qualificata
“Il mosaico inizia a prendere forma. In 6 anni da 6 mln a 4,2 mln processi, migliorano
anche i tempi. Oltre 30 i provvedimenti migliorativi, così sono tutelati al meglio i diritti
dei cittadini”
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Orlando nota che “con oggi siamo ormai a oltre 30 provvedimenti che

riguardano la giustizia: il mosaico comincia a prendere forma. Siamo

passati dai 6 milioni di procedimenti del 2010 ai 4,2 mln attuali, e

migliorano anche i tempi”.

“Sono tutti “elementi in grado di tutelare meglio i diritti del cittadino e

anche di fornire una giustizia che supporti la competitività del Paese”.

La riforma approvata oggi, ma che dovrà comunque passare al vaglio

del Senato, risponde in parte, secondo Orlando, al grido di aiuto del

primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, sull’eccessivo

carico che rischia di mandare in default la Suprema corte: “quello -

avverte Orlando- è un capitolo specifico, in parte affrontato dalla

riforma del CIVILE, e in parte da quella penale. E dovrà essere

affrontato anche dalla riforma della giustizia tributaria”.

La riforma del processo civile “segna indubbiamente un cambio di

passo nella direzione di una giustizia veloce, efficiente e al servizio dei

cittadini, una riforma essenziale per la competitività del Paese”.

Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia della

Camera, e Giuseppe Berretta e Franco Vazio, relatori del

provvedimento, commentano così il voto dell’Aula: “Quella approvata

oggi è una riforma che garantirà processi dai tempi certi e prevedibili

semplificando i riti e puntando sempre più sulla specializzazione dei

magistrati. In commissione, in sinergia con il governo, abbiamo

arricchito e migliorato il testo e abbiamo raggiunto un equilibrio

ottimale tra le garanzie di un processo giusto e le esigenze di un

processo rapido”.

“L’auspicio, sottolineano i tre esponenti del Pd, “è che al Senato il ddl

possa ora procedere con celerità, insieme alla riforma del processo

penale e della prescrizione già da tempo approvata dalla Camera. Sono

tutti interventi strutturali – concludono – che rientrano in un disegno

riformatore coerente e coraggioso, un disegno riformatore che punta a

una giustizia di qualitàed efficace”.

La vice presidente della Camera Marina Sereni commenta così l’ok di

Montecitorio alla riforma del processo civile: “Ridurre il peso della

burocrazia, spendere meglio le risorse disponibili, valorizzare la

professionalità degli operatori, semplificare la vita e il lavoro dei

cittadini e delle imprese con una giustizia più efficiente e tempestiva.

Sono questi gli obiettivi di fondo della riforma del processo civile

approvata oggi a Montecitorio, una riforma necessaria per la nostra

economia, per ridurre il gap di competitività nei confronti degli altri

paesi europei, per dare risposte in tempi certi ai cittadini e alle
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CITTADELLA DELLA POLIZIA.

Il circolo PD di Librino rilancia l’allarme: “discarica
di ri鸀uti pericolosi e progetto fermo al palo”.
: 13/04/2016  ? REDAZIONE  / CRONACA

Cittadella della Polizia, Bruno Medeot:“Rifiuti sotterrati e nessuna bonifica. Il nostro quartiere aspetta da

oltre dieci anni che si realizzi quest’opera: assieme all’Ospedale San Marco cambierebbe il volto di

Librino”.

 

 

“I timori che avevamo sono stati purtroppo confermati anche dal Ministero dell’Ambiente: l’area in cui

dovrebbe sorgere la Cittadella della Polizia, tra viale Nitta e viale Bonaventura a Librino, è una discarica

di rifiuti, di carcasse di automobili e materiali da costruzione e demolizione. Il rischio che lì sotto siano

sotterrate tonnellate di amianto dunque c’è.

http://www.sudpress.it/_/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTM4LDIsMCxodHRwOi8vd3d3LmxlZHVuZXNpY2lseWhvdGVsLml0Lw=
http://www.sudpress.it/il-circolo-pd-di-librino-rilancia-lallarme-discarica-di-rifiuti-pericolosi-e-progetto-fermo-al-palo/
http://www.sudpress.it/cronaca/
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E’ necessario che il Comune di Catania e la Regione intervengano al più presto per bonificare l’area e per

dare chiarimenti rispetto ai tempi di realizzazione della nuova Questura”.

A rilanciare l’allarme sull’area di Librino in cui dovrebbe sorgere la Cittadella della Polizia di Catania è il

Circolo del Partito Democratico del quartiere che interviene, preoccupato, con il segretario Bruno

Medeot. La presa di posizione si registra all’indomani di una nota del ministro dell’Ambiente Gian Luca

Galletti, in risposta ad un’interrogazione parlamentare presentata dal deputato catanese del PD Giuseppe

Berretta. 

 

“La risposta del Ministero è preoccupante per molti versi – sottolinea Medeot – innanzitutto perché

accerta la presenza di questi rifiuti nell’area, ma anche perché conferma che il Comune di Catania e la

Polizia municipale ne sono a conoscenza da tempo ma in tutti questi anni non si è fatto nulla per correre

ai ripari, tanto che la zona risulta ancora transennata e praticamente inaccessibile”. “Ci chiediamo allora

come mai non sia stata ancora avviata la bonifica dell’area, un passaggio fondamentale sia per mettere al

sicuro la salute degli abitanti di Librino, quartiere particolarmente popoloso, ma anche per sbloccare un

progetto fermo da anni, avviato nel 2004, finanziato con cospicue risorse nazionali, ben 30 milioni di

euro di fondi Cipe solo per il primo lotto, e che avrebbe rappresentato una svolta per il quartiere di

Librino e per tutta la città di Catania”. “Anche la Regione, in particolare l’assessorato alla Salute,

dovrebbero intervenire per bonificare la zona da lastre e frammenti di amianto che, come era stato

certificato dalla ditta appaltatrice della realizzazione del primo stralcio della struttura, hanno

gravemente contaminato il terreno” prosegue il Circolo PD di Librino, che da tempo chiede che si

sblocchino i lavori. “Chiediamo chiarezza, chiediamo di sapere se il nostro quartiere potrà cambiare e

migliorare grazie alla presenza di un importante presidio di legalità come la nuova Questura di Catania –

conclude Medeot – Questa struttura, assieme all’Ospedale San Marco, potranno cambiare il volto di

Librino: per questo chiediamo uno sforzo straordinario alle istituzioni, perché due progetti così

importanti non possono restare delle incompiute”.
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14 mar 2016 - 06:00

MISTERBIANCO - Esiste un momento nella vita di ciascuno nel quale – a causa di particolari

eventi o semplicemente per “fare il punto della situazione” – ci si trova a navigare in un mare di

“perché” alla ricerca di un porto di certezze nel quale approdare.

In quei momenti, molto spesso, non esistono risposte risolutrici ma un’unica grande verità: si è

nati nel posto sbagliato.

Ebbene sì, è solo questione di “fortuna”.

Esistono posti, infatti, in cui si può respirare tranquillamente l’aria del proprio giardino, dove ci

si può dissetare dell’acqua del rubinetto. Posti nei quali non c’è motivo di preoccuparsi della

genuinità dei prodotti che affollano la tavola, dove portare i bimbi al parco non può che essere

una gioia.

In questi posti non ci si ammala per fattori di criticità “in corso di veri ca”, le famiglie non vivono

nella paura, la possibilità di avere un futuro non è un sogno da realizzare o un obiettivo da

conseguire.  Sono posti in cui esistono persino Diritti, dove nessuno è consapevole di essere

fortunato semplicemente perché tutto va come deve andare.

E poi esistono i “non-luoghi”.

Posti in cui vivere o morire è solo questione di fortuna, dove il futuro dei propri gli è avvolto in

una coltre di incertezza. Posti dove l’oggi è preoccupazione e il domani eventualità.

Immaginate di vivere a poche centinaia di metri da una “bomba ecologica” e forse sarà chiaro il

senso del discorso.

A metà tra i territori dei comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia sorge quello che i

cittadini de niscono un “mostro”: la discarica “Valanghe d’inverno” sulla quale si sono abbattute

aspre critiche per l’impatto ambientale e le ripercussioni sulla salute dei residenti della zona.

La discarica sorge su una porzione di terreno che divide i due comuni pedemontani, in un’area

ricchissima di bacini idrici, fortemente contaminati da vari agenti inquinanti, metalli e liquami

potenzialmente in grado di far scoppiare un’emergenza ambientale e sanitaria senza precedenti.

Secondo la normativa comunitaria la discarica dovrebbe trovarsi ad almeno 5 Km dal centro

abitato intendendosi con tale espressione  un “insieme di edi ci [...] un raggruppamento continuo,

ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati

e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”, ma basta “affacciarsi” dalla villa

di Misterbianco, cuore pulsante della cittadina etnea, per “godere” della vista della discarica

distante qualche centinaio di metri più in là.

Nel 2014 un primo campanellino d’allarme: una serie di intercettazioni mettono in luce un

sistema di corruzione e mazzette – legati alla concessione delle autorizzazioni ambientali della

discarica – che costringe la Regione a disporne la chiusura “essendo presenti atti e documenti che

dimostrano il mancato rispetto delle norme tecniche nelle attività di gestione ri uti poste in essere nel

tempo nel sito in questione” e per la necessità di scongiurare “fenomeni di degrado ambientale e di

potenziale contaminazione delle matrici acque, suolo e aria”.

La società che gestisce la discarica viene indagata per ma a ed è necessario provvedere alla

nomina di 3 commissari che “avrebbero” dovuto occuparsi della gestione no alla chiusura

de nitiva della stessa.

Il condizionale è d’obbligo, visto che la discarica è ancora in funzione e non sembra intravedersi

la possibilità di una sua dismissione nel breve termine.

Nel 2015 un secondo campanellino d’allarme: a maggio, infatti, i 3 commissari chiedono

addirittura l’abbancamento di altre 350 mila tonnellate di ri uti, chiedendo in sostanza,

l’ampliamento della capacità della discarica in termini di tonnellate conferibili e determinando, di

fatto, la sopravvivenza della stessa.

Qualcosa comincia a puzzare ma non si tratta soltanto di immondizia.
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Marco Bua

Ci si chiede come mai i commissari abbiano tutto l’interesse a disattendere l’ordine della Regione,

chiedendo di mantenere in vita la discarica e, soprattutto, se tutto ciò possa avere a che fare con i

loro compensi.

Ebbene, l’esito dell’interrogazione parlamentare dell’on. Giuseppe Berretta, non lascia scampo a

dubbi: 45 mila euro lordi al mese per chi gestisce l’appalto della nettezza urbana di Catania e la

discarica e “solo” 25 mila per chi si limita a occuparsi della discarica.

La Regione a questo punto, temendo che la bomba ambientale e sanitaria possa esplodere da un

momento all’altro, nega l’autorizzazione ma, in ragione dell’esigenza di dover comunque offrire

un servizio di smaltimento dei ri uti, emette ben 11 ordinanze di proroga.

Risultato: la discarica è ancora aperta.

Il terzo campanellino d’allarme è quello scattato dai numerosi casi di tumore e leucemia

registrati tra i residenti delle zone in prossimità del “mostro”.

Il suono del quarto campanellino sarebbe meglio non si avvertisse.

Tre non sono già abbastanza?

11 set 2016 - 21:38
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FURTI

Furto di rame, Berretta: “In arrivo legge ad hoc per
colpire il fenomeno”
: 22/03/2016  ? REDAZIONE  /

“Avremo finalmente una legge ad hoc per colpire il crescente fenomeno del
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“Avremo finalmente una legge ad hoc per colpire il crescente fenomeno del
furto di rame: sono contento che questa mattina sia ripreso in Commissione
Giustizia l’iter del provvedimento, voluto per introdurre un reato che crea
moltissimi disagi ad aziende, singoli cittadini, utenti dei servizi di
trasporto”.

Lo afferma Giuseppe Berretta, parlamentare nazionale PD, componente la Commissione Giustizia della

Camera e relatore della proposta di legge sul furto di materiale da infrastrutture energetiche, di servizi di

trasporto e di telecomunicazione.

“Oggi abbiamo stabilito il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti, che scadrà il prossimo

11 aprile – prosegue Berretta – Andremo avanti speditamente per far arrivare in Aula al più presto

questa legge, che affronta sul piano penale il fenomeno introducendo una nuova figura di reato, quella

appunto del furto di rame fino ad oggi trattata come aggravante del reato di furto. Una soluzione per

ridimensionare il fenomeno dei furti e della ricettazione dell’oro rosso, che crea innumerevoli situazioni

di pericolo e disagi perché colpisce soprattutto le aziende che operano nel settore dei trasporti,

dell’energia e delle telecomunicazioni, provocando interruzioni di servizio e gravi fastidi agli utenti”
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L'INIZIATIVA

Pediatria oncologica 
Le uova del Coisp

252,00 €
Tettoia in legno per auto made in...

ManoMano.it

L'iniziativa ha coinvolto anche il Direttore Generale dell'azienda PoliclinicoVittorio
Emanuele Paolo Cantaro e l'onorevole Giuseppe Berretta.

share       1    0   0   Articolo letto 1.252 volte

CATANIA  Nella giornata odierna,
una delegazione del Coisp si è recata
presso il reparto di pediatria
oncologica e oncologia degenza al
fine di consegnare le uova di Pasqua
ai bimbi ricoverati. L'evento anche
quest'anno ha avuto una grande
partecipazione ed ha altresì coinvolto
svariate persone esterne al
Sindacato. Importante il contributo del
Direttore Generale dell'azienda
PoliclinicoVittorio Emanuele Paolo
Cantaro e l'Onorevole Giuseppe Berretta

che, presenti con un cospicuo numero di uova, hanno partecipato personalmente
all'iniziativa. Nell'occorso sono stati consegnati ai poliziotti gli opuscoli "suggerimenti per
un correttori le di vita e la prevenzione dei tumori" realizzati dalla GORI Gruppo
Oncologico Ricercatori Italiani.
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IN VISITA

Berretta in visita al carcere di Piazza Lanza:
“Detenuti da 600 a 323 negli ultimi anni”
: 26/03/2016  ? REDAZIONE  /

“Sono stati fatti grossi passi avanti nel carcere di piazza Lanza e questo
non può che renderci soddisfatti: il numero dei detenuti si è praticamente
dimezzato rispetto ad alcuni anni fa e la trasformazione della struttura è
stata notevole, con la ristrutturazione di tante sezioni e spazi che
consentono ai detenuti di vivere in condizioni sicuramente migliori”

http://www.sudpress.it/_/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTM4LDIsMCxodHRwOi8vd3d3LmxlZHVuZXNpY2lseWhvdGVsLml0Lw=
http://www.sudpress.it/berretta-in-visita-al-carcere-di-piazza-lanza-detenuti-da-600-a-323-negli-ultimi-anni/
http://www.sudpress.it/
http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html


Lo ha affermato il deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, che questa

mattina ha visitato la casa circondariale di piazza Lanza. Il deputato etneo ha visitato i reparti della

struttura di detenzione e ha parlato con il direttore del carcere, Elisabetta Zito, alla quale ha rivolto un

plauso “per le tante attività condotte per migliorare le condizioni di vita all’interno della struttura

carceraria”.

“L’impegno della direzione del carcere di piazza Lanza è tangibile e va nella direzione giusta –

afferma Berretta – Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto per trasformare questa struttura, con

finanziamenti specifici volti a rinnovarla, e per ridurre il sovraffollamento nelle carceri italiane: la prova

della buona riuscita di queste misure è il numero di detenuti a piazza Lanza.

 

 

Il tasso di affollamento infatti è notevolmente diminuito e rispetto ad alcuni anni fa, quando avevamo

raggiunto punte di 600 detenuti, oggi se ne contano 323, di cui 23 sono le donne detenute nel reparto

Etna, composto da 14 camere detentive interamente ristrutturate”. “In più, altri reparti e aree esterne

saranno interessati da opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e i detenuti hanno a

disposizione anche un nuovo campo da calcio – sottolinea ancora il deputato etneo del PD – Permane solo

un problema legato alla insufficienza di personale con una carenza di organico di Polizia Penitenziaria di

circa 140 unità: una condizione che il governo e in particolare il Ministero della Giustizia sta affrontando,

nonostante le tante difficoltà”.
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L'INTERVISTA

Giuseppe Berretta e la nuova fase politica, il Pd
catanese? “Desaparecido”
: 29/03/2016  ? SIMONA SCANDURA  / POLITICA

Il parlamentare nazionale guarda al modello Puglia per lo sviluppo della Sicilia, si auspica una nuova

fase politica per lo sviluppo di Catania, bacchetta il Partito Democratico catanese e lancia uno sguardo

all’Europa dopo gli attacchi terroristici:”Serve una procura europea”

Lo considera un “appello accorato” anche se il messaggio chiaro, lanciato dal parlamentare nazionale del

Partito Democratico Giuseppe Berretta, intervistato da Sudpress,   somiglia più ad uno svilimento di

ciò che è diventato il PD catanese, o che è sempre stato.

L’iniziale fase di stallo, con dinamiche sempre più legate all’individualismo, sembra non essere mai

terminata e il partito spaccato all’interno, con correnti e contro correnti viene definito da  Berretta: 

“Desaparecido”.
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Aggiunge l’onorevole: “Mentre a   livello nazionale

stiamo esercitando una funzione di grande traino, non

altrettanto avviene a livello catanese. Non ho memoria

di una presa di posizione, di un’iniziativa pubblica

significativa negli ultimi anni. Il problema è di chi guida

questo partito, perché il segretario provinciale ha una

responsabilità all’interno di un assessorato e questo lo

distrae da un impegno che dovrebbe essere continuo e

costante”.

Berretta sente il peso della responsabilità in prima

persona e lancia un appello alle personalità politiche:

“Mi metto a disposizione per realizzare un progetto che sia collettivo, sono disposto a fare 10 passi

indietro, ma finché permane questa situazione di indeterminatezza non farò mancare la mia nota

critica”.

Amministrazione Bianco- Secondo Berretta Catania sta vivendo un periodo politicamente significativo,

preferisce non dare dei voti all’amministrazione Bianco, riconoscendo comunque la complessità in cui si

sarebbe trovato il sindaco per aver raccolto un’eredità complicata affrontando una situazione di impasse.

 

Una fase difficile secondo il parlamentare, che può essere superata se si affrontano questi ultimi due anni

con uno spirito costruttivo:

“Bisognerebbe aprire una fase nuova e diversa, di ascolto anche delle critiche e del confronto,

introducendo una grande dose di innovazione sia dal punto di vista amministrativo delle politiche che

delle persone, coinvolgendo di più la città. Chiudersi a riccio è la scelta più sbagliata e questi due anni

sono l’occasione per riportare Catania ad un ruolo di guida che gli compete”.

Risponde con grande pacatezza alla nostra provocazione il parlamentare: Se fosse sindaco cosa farebbe?

“Sono due gli ambiti in cui mi concentrerei, intanto

sperimentando nuove forme di trasporto pubblico e

mobilità sostenibile, poi migliorando la pulizia della

città. Questa ulteriore proroga dell’appalto sulla nettezza

urbana al comune è stato un errore strategico. Un’altra

importante proposta per me sarebbe quella di creare un

fondo che aiuti le Start up, nuove attività portate avanti

da giovani con buone idee”.

La Sicilia e il modello Puglia- Nessun entusiasmo per il

governo regionale in Sicilia che somiglierebbe più ad

una concentrazione di potere e di  posizionamenti

politici tra assessorati ed incarichi. Si pensa poco alla risoluzione dei problemi e si è declamata una

rivoluzione che di fatto non sarebbe mai arrivata.

“Le difficoltà finanziarie che affronta la Regione sono significative, però si è più volte declamata una

rivoluzione che si è praticata poco, per me la vera rivoluzione in Sicilia è quella del fare, dell’aprire spazi

alla libertà economica, alla libertà di impresa, all’opportunità di realizzare idee concrete. Un modello a

cui bisognerebbe guardare è la Puglia, una regione di una dimensione analoga alla nostra con una

condizione di partenza molto simile, che è riuscita a farsi spazio”.

Sui Fondi europei il parlamentare sottolinea come il governo regionale non sia in grado di praticare una

buona prassi sugli investimenti molte volte improduttivi e assistenziali: “Il problema è la qualità della
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spesa, molto spesso si utilizzano queste risorse per spesa corrente e quindi non investendo sul futuro

della Sicilia in termini di dotazione infrastrutturale e di scelte strategiche”.

L’Europa sotto attacco e i droni a Sigonella- Non è mancato un pensiero alla paura e al clima di terrore

dopo gli attacchi terroristici e al difficile momento che l’Europa sta affrontando. Di fatto siamo in guerra

ed è questo l’inizio di una fase diversa e di una società meno spensierata.

“L’Europa non deve perdere la sua identità, deve riaffermare i valori che l’hanno fondata, proseguire in

un lavoro di accoglienza per chi scappa dalla guerra, dalla fame e dalle persecuzioni e al tempo stesso

affidare alla politica un intervento in quei territori coniugando anche la capacità di garantire sicurezza ai

cittadini europei attraverso l’integrazione dell’attività investigativa. Serve una procura europea e una

cooperazione dei servizi segreti dei vari paesi. Sono questi gli unici strumenti che ci consentono di

contrastare quest’onda di odio e di violenza”.

Sui droni posizionati a pochi passi da noi che potrebbero partire dalla base di Sigonella per le missioni in

Libia il parlamentare afferma:

“Credo sia importante non solo sostenere, ma avere

tutti gli strumenti per contrastare in tutti i modi il

terrorismo ed in questo ambito la cooperazione tra

l’Europa e gli Stati Uniti è fondamentale. In realtà in questi anni c’è stata un’astensione dell’Europa e

degli Stati Uniti rispetto ad una serie di crisi che si sono verificate nel Maghreb e nella Libia ed invece è

necessaria più presenza politica. Le lacrime della Mogherini sono il segnale del fatto che l’Europa deve

passare da un approccio burocratico e algido ad una politica più interventista”.

 

 

 

Giuseppe Berretta: "Il Pd catanese è desaparecido, bisognerebbe aprire un...

Giuseppe Berretta: L'Europa sotto attacco e i droni a Sigonella

https://www.youtube.com/watch?v=yrQKR4c_k2Y
https://www.youtube.com/watch?v=lx6WfRWt76A
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