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Risoluzione di Giuseppe Berretta sui migranti
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Immigrazione. Berretta in Commissione Giustizia della Camera (PD):
“Catania sia sede di un progetto pilota per il riconoscimento del diritto
d’asilo dei migranti”.
Oggi il deputato etneo del PD ha presentato una risoluzione in Commissione Giustizia che impegna
il Governo nazionale ad avviare sperimentazioni simili a quelle già in atto presso il Tribunale di
Catania: “L‘obiettivo è snellire il contenzioso giudiziario in materia di protezione internazionale,
rendere più veloce il processo e una migliore gestione degli scambi di informazioni e documenti tra
gli Enti coinvolti”.
Catania sede di un progetto pilota per la gestione dell’emergenza immigrazione e in particolare in
tema di riconoscimento del diritto di asilo dei migranti.
A chiederlo, impegnando il Governo nazionale ad assumere in tutta Italia iniziative per promuovere
ed implementare presso i Tribunali forme di sperimentazione simili a quella già messa in atto dal
Tribunale di Catania, è il parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta. Il
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riconoscere Catania come sede del progetto pilota a livello nazionale per il miglioramento e
l’informatizzazione delle procedure relative alla protezione internazionale dei migranti.
“A Catania la pressione dovuta all’elevato numero di sbarchi degli ultimi anni è fortissima –
spiega Berretta – Solo alla data del 29 settembre del 2015 al Tribunale etneo si registravano 3.029
procedimenti pendenti in tema di richiesta del diritto d’asilo da parte dei migranti”. “Un
diritto costituzionalmente protetto, che prevede una prima fase amministrativa di fronte alla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ed una eventuale
seconda fase con cui lo straniero può opporsi di fronte all’autorità giudiziaria per impugnare il
diniego della Commissione territoriale o la revoca dello status di protezione internazionale da parte
della Commissione nazionale per il diritto di asilo” prosegue il deputato etneo del PD.
“Il giudice in questo caso deve definire la controversia, anche per quanto riguarda la ricerca delle
notizie utili alla definizione della situazione sociale del Paese di provenienza dello straniero, per
capire dunque se al migrante in questione possa essere riconosciuto il diritto di asilo o anche lo
status di rifugiato”.
“A causa della enorme mole di procedimenti pendenti e della carenza di organico e grazie alla
concreta applicazione presso il Tribunale di Catania del processo civile telematico, è stato
sottoscritto con il benestare del Ministero della Giustizia un accordo di collaborazione tra il
Tribunale etneo e la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, proprio con l’obiettivo di rendere più veloce il
processo e di garantire una migliore gestione degli scambi di informazioni e documenti tra gli Enti
coinvolti – sottolinea ancora Berretta – Questo in sostanza consente al giudice di poter avere accesso
in tempi rapidi a tutta l’istruttoria relativa allo straniero che fa richiesta di protezione
internazionale, potendo così decidere sulla base di documentazioni certe per definire la posizione
dello straniero”.
“Una sperimentazione che fa del Tribunale di Catania il primo in Italia ad aver avviato misure
volte a snellire il crescente contenzioso giudiziario che si registra in materia di protezione
internazionale – conclude Berretta – il Governo si è impegnato quindi a fare di Catania città pilota,
promuovendo simili sperimentazioni negli altri tribunali italiani sulla base di questa buona prassi
funzionale ed organizzativa nella gestione dell’emergenza”.
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Le ragioni del “si” al referendum costituzionale sono state il tema di un incontro tenutosi nella sala meeting del Sicilia Hotel Spa, promosso dal
Partito Democratico e dal Laboratorio democratico Pse.
A spiegare perché il 4 dicembre bisogna votare “sì” erano presenti l’ex ministro Salvo Andò, il deputato nazionale Giuseppe Berretta e i deputati
regionali Luca Sammartino e Valeria Sudano. L’incontro era moderato dal prof. Orazio Licciardello e ha visto gli interventi dei comitati per il sì di
Giarre: “Giarre 2.0 comitato n.08277″ e “Donne di Sicilia labdem“.
«Spesso le riforme vengono fatte perché le chiede l’Europa – ha detto il deputato Berretta – questa volta non la chiede l’Europa che invece ha
convenienza ad un’Italia debole».

Il deputato Sammartino ha sottolineato l’errore politico che è stato inizialmente commesso nel
personalizzare troppo questo voto. Ha poi aggiunto che i cambiamenti che saranno introdotti dalla
riforma, in passato, erano auspicati da tutti: e basta andare on line per trovare dei video che
testimoniano le precedenti posizioni, ad esempio, anche del M5S.
Molti però dopo si sono ricreduti. Sammartino, insieme a Valeria Sudano, ha quindi spiegato i cinque
quesiti del referendum a cui si risponde con un’unica risposta. Secondo i due deputati, infatti, si è
imbastito un confronto che esula dal merito dei quesiti referendari.
«La riforma costituzionale – ha sottolineato l’ex ministro Andò – ripropone temi che sono presenti nel
dibattito politico da 40 anni e recepisce indicazioni condivise in passato da tutti i partiti politici». Lo
stesso Andò ha poi sottolineato che per la prima volta le regioni entreranno in parlamento per difendere
le esigenze di un raccordo tra i diversi livelli dello Stato. E, infine, ha elencato una serie di leggi
riguardanti le donne e le fasce deboli della popolazione che hanno avuto bisogno di diverse legislature prima di essere approvate perché, ogni volta,
si sono impantanate nel Senato.
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Domani, sabato 5 novembre, alle 17.30 in via Umberto 255 a Catania si terrà un dibattito sul tema della
violenza di genere, partendo dai racconti di tante donne che sono riuscite a chiedere aiuto, vincendo la
paura.
Donne coraggiose, che ce l’hanno fatta ad uscire dalla spirale di violenza, sottomissione, perdita della
libertà cui erano state costrette. Il dibattito prenderà spunto dalle pagine del libro “Violenza degenere –
Storie di donne che hanno sconfitto la paura” (editore Villaggio Maori) scritto dalle giornaliste catanesi
Roberta Fuschi e Patrizia Maltese con la prefazione della sociologa Graziella Priulla.

Il libro, frutto di numerose toccanti interviste, racconta la violenza sulle donne vista dall’interno del
centro antiviolenza Thamaia, grazie alle testimonianze dirette delle vittime: stalking, pestaggi, violenza
sessuale e psicologica. Ma ciò che queste donne hanno in comune è la forza di ribellarsi e di
intraprendere un percorso di autocoscienza che le ha portate a liberarsi dei propri aguzzini.
Parteciperanno il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta, che da tempo si occupa del tema della violenza di genere, l’autrice
Roberta Fuschi, la coordinatrice della Conferenza permanente delle donne dei Giovani Democratici siciliani Renata Zappalà, Tania Spitaleri,
componente della Direzione regionale del PD, e l’avvocato Viola Sorbello.
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Domani, sabato 5 novembre, alle 17.30 in via Umberto 255 a Catania si terrà un dibattito sul tema della
violenza di genere, partendo dai racconti di tante donne che sono riuscite a chiedere aiuto, vincendo la
paura.
Donne coraggiose, che ce l’hanno fatta ad uscire dalla spirale di violenza, sottomissione, perdita della
libertà cui erano state costrette. Il dibattito prenderà spunto dalle pagine del libro “Violenza degenere –
Storie di donne che hanno sconfitto la paura” (editore Villaggio Maori) scritto dalle giornaliste catanesi
Roberta Fuschi e Patrizia Maltese con la prefazione della sociologa Graziella Priulla.
Il libro, frutto di numerose toccanti interviste, racconta la violenza sulle donne vista dall’interno del
centro antiviolenza Thamaia, grazie alle testimonianze dirette delle vittime: stalking, pestaggi, violenza
sessuale e psicologica. Ma ciò che queste donne hanno in comune è la forza di ribellarsi e di
intraprendere un percorso di autocoscienza che le ha portate a liberarsi dei propri aguzzini.
Parteciperanno il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta, che da tempo si occupa del tema della violenza di genere, l’autrice
Roberta Fuschi, la coordinatrice della Conferenza permanente delle donne dei Giovani Democratici siciliani Renata Zappalà, Tania Spitaleri, 
componente della Direzione regionale del PD, e l’avvocato Viola Sorbello.
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Il libro scritto da Roberta Fuschi e Patrizia Maltese al centro di un acceso dibattito sul
tema dello stalking e degli abusi.
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CATANIA  "Abbiamo scritto questo
libro perché volevamo rendere
pubbliche storie vissute per anni nel
silenzio delle mura domestiche,
perché siamo convinte del valore
liberatorio della parola". Così Roberta
Fuschi, autrice insieme alla giornalista
Patrizia Maltese del libro Violenza
degenere, (editore Villaggio Maori)
all'incontro  dibattito sul tema degli
abusi alle donne che si è svolto sabato
pomeriggio a Catania, in via Umberto
255. Le storie raccontate dalle due

giornaliste sono state solo lo spunto per affrontare la delicata tematica della violenza che
si consuma dentro le mura domestiche. Il testo è un esortazione alla denuncia, al coraggio
di andare oltre ai retaggi di una cultura ancora patriarcale. Una cultura che parla di una
donna che deve sottostare alle direttive dell'uomo. Un libro che sprona ad amare se
stesse, come donne, madri e amanti. Violenza degenere parla delle tante donne che ce
l'hanno fatta, con tanta fatica. Racconta le tante esperienze delle donne che si sono rivolte
al centro antiviolenza Thamaia. Stalking, pestaggi, violenza sessuale e psicologica: ogni

forma di abuso trova spazio nelle interviste raccolte da Roberta e Patrizia.
"Vogliamo rendere giustizia  spiega ancora la giornalista Roberta Fuschi  a
tutte le donne che non sono state credute o, al contrario, paradossalmente sono state
trasformate in carnefici e isolate dalle loro famiglie d’origine e dalle loro comunità di
riferimento. Il libro vuole anche sottolineare l’importanza dei centri antiviolenza e rendere
omaggio a quello catanese, Thamaia, che svolge un lavoro necessario e purtroppo reso
difficile dall’assenza di continuità nei finanziamenti. Bisogna costruire ponti tra le
istituzioni e i centri antiviolenza per approntare soluzioni razionali ed efficaci".
Al dibattito ha partecipato anche il deputato catanese Giuseppe Berretta. "Sulla
violenza di genere abbiamo vissuto un lungo periodo di afasia:  ha spiegato  di questi
temi non si parlava e non si doveva parlare, nella società come nelle famiglie. Nel libro
"Violenza degenere" di Roberta Fuschi e Patrizia Maltese, che ringrazio entrambe e di cui
ho molto apprezzato il lavoro, si parla anche di stalking sociale, del gruppo, della famiglia
che spesso non ascolta o si oppone alla volontà delle donne di liberarsi dall'uomo violento.
Sicuramente ancora c'è tanto da fare per aiutare le donne vittime di violenza fisica e
psicologica,  ha affermato  ma sono convinto che il percorso che abbiamo intrapreso
approvando, con un emendamento mio e di Fabrizia Giuliani nella scorsa Legge di
stabilità, il Codice Rosa nei Pronto Soccorso sia quello giusto. Perché è un percorso che
mette insieme centri antiviolenza (come Thamaia di cui si parla nel libro), Procure, forze
dell'ordine, psicologi dell'Asp, servizi sociali. Enti e istituzioni che collaborano per dare
pronta assistenza alle donne, per aiutarle nella scelta decisiva: troncare un rapporto
perverso che rischia di distruggere tutte le persone coinvolte".
Un forte contributo al dibattito è stato dato anche da Viola Sorbello, avvocato che
si occupa da tempo anche di violenza di genere, Anna Argento, assessore alle Pari
Opportunità del Comune di Sant'Agata Li Battiati, e Giovanna Scalia, assessore Cultura e
Pari Opportunità di San Giovanni La Punta.
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Venerdì, alle 18.30 a villa Fortuna (Aci Trezza) si aprirà la scuola con il dibattito La
Regione Euromediterranea.
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CATANIA  Nel pomeriggio di oggi,
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svoltasi alla sede provinciale del Pd
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sita in via Umberto 268, è stato
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illustrato il programma completo di
Classedem Sìcilia, la classe di
formazione politica organizzata dal
Pd di Catania e dal Pd di Siracusa
che si terrà nelle due città siciliane da
venerdì 11 a domenica 13 novembre.
Venerdì 11 novembre, alle 18.30 a villa
Fortuna (Aci Trezza) si aprirà la scuola
con il dibattito La Regione

Euromediterranea: teatro di conflitti e fonte di opportunità, a cui prenderanno parte il
Ministro della Difesa Roberta Pinotti, l'europarlamentare del Pd Michela Giuffrida, il
sindaco di Catania Enzo Bianco, l'assessore comunale ai Servizi sociali Angelo Villari e il
segretario provinciale del Pd catanese Enzo Napoli. Sabato 12 novembre doppio
appuntamento, ancora a villa Fortuna: alle 10.30, si terrà il dibattito Verso il
cambiamento: come riformare la Costituzione, con l'ex Presidente della Camera dei
Deputati Luciano Violante, il responsabile nazionale Formazione del Pd Andrea De Maria, il

presidente nazionale di LabDem Salvo Andò, i deputati nazionali Giuseppe Berretta e
Giovanni Burtone e il segretario dei Gd di Catania Lorenzo Di Stefano; al pomeriggio, alle
15.30, la “lezione” La cultura nel Mediterraneo: scrigno di saperi e bellezze immateriali,
con il codirettore de l'Unità Andrea Romano, l'assessore regionale Turismo Anthony
Barbagallo, il segretario del Pd siciliano Fausto Raciti, il responsabile nazionale Cultura Gd
Giulio Seminara, Simonetta Vicino, regional manager Instagramers Sicilia, il sindaco di
Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il sindaco di Bari Antonio Decaro. Domenica 13
Classedem Sìcilia si sposterà infine a Siracusa, presso la Camera di Commercio, con due
appuntamenti: il primo sarà Turismo: Siracusa diamante di Sicilia, alla presenza del
sindaco aretuseo Giancarlo Garozzo, del segretario provinciale Gd Siracusa Tiziano Spada
e con Anthony Barbagallo, Fausto Raciti, la parlamentare regionale Marrika Cirone Di
Marco, il coordinatore regionale di LabDem Francesco Barbalace, l'assessore regionale alla
Formazione e il vice sindaco di Siracusa Francesco Italia; gran chiusura alle 18.30 con
Immigrazione ed integrazione: il senso dell'accoglienza, con il vice presidente dell'Ars
Giuseppe Lupo, i deputati Pd Giuseppe Zappulla e Sofia Amoddio, il sindaco di Prato
Matteo Biffoni e la sindaca di Augusta Cettina Di Pietro. Concluderà Alessio Lo Giudice,
segretario provinciale Pd Siracusa. Si deve a quattro giovani l'esperimento di valorizzare
in Sicilia l'esperienza maturata a Classe democratica, la scuola di formazione allestita nei
mesi scorsi dal Pd nazionale: si tratta dei catanesi Amanda Catania e Mario Gerbino e dei
siracusani Luca Campisi e Giuseppe Cannavà.
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Sanità Sicilia, Beretta(Pd): emendamenti in l.Bilancio 2017 per assunzioni personale sanitario
Salute & Benessere

Sicilia

11 November 2016

(AGENPARL) – Catania, 11 nov – Il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta ha presentato due emendamenti alla Legge di bilancio 2017
per chiedere l’assunzione del personale sanitario in Sicilia. L’obiettivo degli emendamenti alla Legge di bilancio, in discussione alla Camera, “è quello di evitare
che alla scadenza del prossimo 31 dicembre migliaia di operatori della sanità siciliana, vincitori di concorso o idonei in posizione utile, possano rimanere senza
lavoro, compromettendo di conseguenza l’erogazione dei servizi sanitari ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza” spiega Berretta.
Gli emendamenti presentati dal parlamentare etneo come primo firmatario, e sottoscritti dai deputati del PD Giovanni Burtone, Tommaso Currò, Sergio
Boccadutri e Giampiero Giulietti, stabiliscono che “nelle Regioni in cui non è ancora stato completato il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e per
le quali vige il divieto per le aziende sanitarie di procedere alla copertura di posti vacanti o a carenze di organico, l’efficacia delle graduatorie valide fino al 31
dicembre prossimo venga prorogata fino al 31 dicembre 2017”. “Questo eviterebbe gravi carenze nell’erogazione dei servizi sanitari in Sicilia – spiega ancora
Berretta – con conseguenze pesanti per tutti i cittadini, oltre che per migliaia di operatori della sanità già vincitori di concorso ma che fino ad oggi sono stati
assunti con contratti a tempo determinato, in scadenza a fine anno”.
“Provvedimenti con cui vogliamo colmare un vuoto che si è venuto a determinare in diverse Regioni e particolarmente in Sicilia, dove migliaia di precari della
sanità e appartenenti alla dirigenza medica rischiano di non poter lavorare nonostante abbiano vinto un regolare concorso – conclude Berretta – Personale
fondamentale per poter assicurare livelli assistenziali regolari ai cittadini”.

SANITÀ

Sanità: 2 nuovi emendamenti di Berretta,
Equomed: “Un passo importante”
: 12/11/2016 ? REDAZIONE / CATANIA

Una proposta concreta per i precari della Sanità in Sicilia, il presidente
di Equomed Gaetano Palumbo esprime soddisfazione per il lavoro
portato avanti dal deputato catanese.
Nell’ambito del dibattito per l’approvazione della Legge di Bilancio per l’anno 2017, la cosiddetta
“legge finanziaria”, sono stati presentati due emendamenti dall’on.le Giuseppe Berretta (PD), tesi a
dare una prima risposta concreta all’ormai annoso problema della stabilizzazione dei precari della
Sanità Pubblica in Sicilia.
Purtroppo è noto che la regione Sicilia non ha ancora provveduto alla rimodulazione della rete
assistenziale sanitaria e che, per tale motivo, non è possibile risolvere in maniera definitiva le gravi
carenze di organico che si registrano in molti presidi e unità operative, soprattutto ospedaliere.
D’altra parte, dirigenti e manager sanitari hanno cercato di tamponare tale emergenza attivando,
laddove possibile, contratti a tempo determinato, peraltro recentemente tacciati di possibile
illegittimità.
È del tutto evidente che la mancata riorganizzazione del SSR e la carenza di personale mettono a
grave rischio il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini siciliani e
costringono, al tempo stesso, gli operatori in servizio a turni massacranti e a condizioni di lavoro
sempre più difficili da sostenere. Inoltre, molti medici e operatori parasanitari, nonostante il
superamento di procedure concorsuali esplicate da tempo, continuano a lavorare da “precari” in
attesa di una loro definitiva assunzione.
Ci sembra evidente che non si può perdere altro tempo, perché già il prossimo 31 dicembre
andranno in scadenza le graduatorie dei vecchi concorsi e, allo stesso tempo, anche tanti contratti a
tempo determinato di precari della Sanità in tutta Sicilia. Contratti che – come prima ricordato –
non possono essere rinnovati illimitatamente senza incorrere nel possibile giudizio di illegittimità.
Appare, quindi, difficile da comprendere come l’attuale legislazione non consenta di utilizzare
finanziamenti destinati ai concorsi della Sanità pubblica, né preveda alcuna specifica somma da
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L’on.le Berretta, con cui già in passato abbiamo avuto modo di collaborare e confrontarci sul
drammatico tema della sanità siciliana, ha inteso così recepire le proposte più volte avanzate dagli
operatori sanitari e parasanitari, per assolvere alle loro legittime aspettative e, soprattutto, con
l’obiettivo di consentire la piena fruizione di tutti i servizi sanitari da parte della popolazione grazie
al mantenimento dei più elevati standard di assistenza sanitaria per la nostra Regione.
Noi dell’associazione medico-sanitaria Equomed, spesso critici in passato sulla gestione della sanità
siciliana, apprendiamo con favore l’interessamento concreto, di un deputato sensibile alle
problematiche della propria terra, e auspichiamo che iniziative, come la suddetta, possano porre
un’ulteriore lente di ingrandimento sulla grave e irrisoluta tematica della sanità in Sicilia.
La nostra terra ha bisogno di uno scatto in avanti su più fronti, e la gestione delle eccellenze
sanitarie e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, allo stato attuale, diventa uno dei temi
cruciali per la modernizzazione della nostra regione.
Auspichiamo un immediato futuro, in cui i nostri cittadini non debbano più affrontare i tristemente
noti “viaggi della speranza”, per cercare cure efficaci altrove e il personale medico-sanitario possa
sentirsi gratificato dal delicato ruole che svolge nella tutela della salute degli utenti.
Gaetano Palumbo, presidente ass. medico-sanitaria Equomed.
Di seguito gli emendamenti presentati:
Emendamento all’art. 59, comma 13, Legge di Bilancio 2017 – Assunzione precari storici della sanità
Dopo l’articolo 59, aggiungere i seguenti:
Comma 13 bis: Con riferimento alle Regioni sottoposte a Piano di Rientro in tema di sanità, laddove
necessario al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
nonché l’erogazione delle prestazioni in emergenza-urgenza, nelle more del pieno recepimento del
regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute del 2 aprile 2015, n. 70, ed in considerazione
della scadenza al 31/12/2016 delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato già espletati,
prevista ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125, le Regioni in parola e le aziende sanitarie sono
autorizzate a procedere all’assunzione del personale sanitario, già vincitore o idoneo collocato in
posizione utile, in deroga a quanto previsto dal comma 541 della Legge di n. 208/2015 e dall’art. 1,
comma 8, della Legge 8 novembre 2012 n. 189, e nel rispetto della cornice finanziaria di cui all’art.
2, comma 71, della Legge 191 del 2009.
Le predette assunzioni dovranno essere effettuate entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge e conseguentemente la validità delle graduatorie dei predetti concorsi a tempo
indeterminato viene prorogata al fine di consentire di porre in essere le procedure di assunzione.
Comma 13 ter: Per le finalità di cui al precedente comma 13 bis, laddove necessario, potrà farsi
ricorso alle risorse previste per i processi di assunzione e stabilizzazione di cui al comma 13 dell’art.
59 della presente legge.
Emendamento all’art. 59, comma 13, Legge di Bilancio 2017 – Validità delle graduatorie di pubblico
concorso
Per le regioni che non hanno completato il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e per
le quali, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. 8 novembre 2012 n. 189, vige il divieto per le aziende
sanitarie di procedere alla copertura di posti vacanti od a carenze di organico, fino alla definizione
del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e del completamento del procedimento di
ricollocazione del personale risultante in esubero, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
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2013, n. 125, viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 al fine di non compromettere la costante

erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché consentire
l’assunzione del personale già vincitore o idoneo su posti vacanti disponibili. Per tale finalità potrà
farsi ricorso alle risorse previste per i processi di assunzione e stabilizzazione di cui al comma 13
dell’art. 59 della presente legge.
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Il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta ha
presentato due emendamenti alla Legge di bilancio 2017 per chiedere
l’assunzione del personale sanitario in Sicilia.
L’obiettivo degli emendamenti alla Legge di bilancio, in discussione alla
Camera, “è quello di evitare che alla scadenza del prossimo 31 dicembre
migliaia di operatori della sanità siciliana, vincitori di concorso o idonei in
posizione utile, possano rimanere senza lavoro, compromettendo di
conseguenza l’erogazione dei servizi sanitari ed il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza” spiega Berretta.
Gli emendamenti presentati dal parlamentare etneo come primo 钤rmatario,
e sottoscritti dai deputati del PD Giovanni Burtone, Tommaso Currò, Sergio
Boccadutri e Giampiero Giulietti, stabiliscono che “nelle Regioni in cui non è
ancora stato completato il processo di riorganizzazione della rete
ospedaliera e per le quali vige il divieto per le aziende sanitarie di procedere
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dicembre 2017”.
“Questo eviterebbe gravi carenze nell’erogazione dei servizi sanitari in Sicilia
– spiega ancora Berretta – con conseguenze pesanti per tutti i cittadini, oltre
che per migliaia di operatori della sanità già vincitori di concorso ma che
钤no ad oggi sono stati assunti con contratti a tempo determinato, in
scadenza a 钤ne anno”.
“Provvedimenti con cui vogliamo colmare un vuoto che si è venuto a
determinare in diverse Regioni e particolarmente in Sicilia, dove migliaia di
precari della sanità e appartenenti alla dirigenza medica rischiano di non
poter lavorare nonostante abbiano vinto un regolare concorso – conclude
Berretta – Personale fondamentale per poter assicurare livelli assistenziali
regolari ai cittadini”.
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Questo pomeriggio la visita del ministro all'Ambiente, Gian Luca Galletti.
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MISTERBIANCO. “Le regole io le ho
date e sono chiare. Ma tocca alle
Regioni e ai Comuni impegnarsi

40,90 €

nell'esercitarle”. Lo ha detto questo

Tic Tac

pomeriggio il ministro dell’Ambiente e
per la tutela del territorio, Gian Luca
Galletti nel corso della sua visita lampo a
Misterbianco. Un incontro pressoché
simbolico, in cui il ministro ha voluto
fortemente ribadire come la risoluzione
della gestione del problema rifiuti spetti
alla Regione, chiamata ad agire con
senso di responsabilità e nel pieno

rispetto delle regole fissate dallo Stato. Ad accoglierlo nella sala consiliare della sede
storica del comune di Misterbianco c’erano il sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo;
Anastasio Carrà, sindaco di Motta Sant’Anastasia, quali amministratori dei due Comuni
interessati dalla presenza della discarica; l'onorevole Pd Giuseppe Berretta, gli esponenti
dei comitati no discarica e poi tanti cittadini.
“Non sono un buon politico, quindi mi scuserete della franchezza che utilizzerò
verso di voi – ha subito precisato il ministro, non appena ha preso parola – Ho

warwickhotels.com/paris

un obiettivo per quanto riguarda i rifiuti: ovvero quello di richiamare tutti
coloro i quali hanno delle responsabilità nell’esercizio delle funzioni a rispettare
fino in fondo le regole. Non voglio che continui in Italia il gioco dello scarica barile in
cui non si sa mai chi deve fare le cose. Alle Regioni tocca il compito di chiudere il ciclo
integrato dei rifiuti. A me tocca dare le regole e controllare che vengano rispettate. Ci
sono Regioni che hanno rispettato le regole fissate sul ciclo integrato dei rifiuti”. Norme
che il ministro ha ricordato velocemente: “Raggiungimento di almeno il 65% di raccolta
differenziata, abbassare del 10% la quantità di rifiuti conferiti in discarica così come
stabilito dalla recente direttiva dell’Unione Europea e iniziare la prevenzione riducendo la
produzione complessiva dei rifiuti. Se guardo a questi dati – evidenzia Galletti – non
abbiamo raggiunto tale percentuale sulla differenziata, ma abbiamo invece un dato
scandaloso per quanto riguarda i rifiuti portati in discarica: un 40% dei rifiuti in Italia va
ancora in discarica”.
Insomma, il ministro Galletti non ha scelto la strada della demagogia per
spiegare ai cittadini come stiano le cose, ma ha usato invece il linguaggio della
razionalità e del pragmatismo. E da un lato non si può dar torto ad un ministro che in
maniera velata accenna al fallimento delle strategie dei vari governi siciliani nella gestione
dei rifiuti. E a un modus operandi fondato sulla reiteraterazione di ordinanze
emergenziali. “Le Regioni – ha continuato  devono presentarmi sulla base delle regole
che io ho fissato un piano di chiusura del ciclo integrato che rispetti questi dati. Lo dico al
comitato: se ci fosse anche solo una Regione italiana capace di mettere in atto un piano
per il ciclo integrato a rifiuti zero sarò il primo ad applaudire”. Galletti qui allude
all'impossibilità di risolvere il problema della gestione dei rifiuti in Sicilia senza
ricorrere alla realizzazione dei termo valorizzatori. “Se c’è una Regione  ha detto 
che riesce a portare la raccolta differenziata al 90% e conosce poi un modo alternativo di
smaltire il 10% rimanente ben venga e sarò felicissimo di portare quel modello di
gestione in tutto il mondo. Ma attendo però questo piano che devo ancora validare”. Al
momento, la Regione siciliana ha adottato in via provvisoria un piano dei rifiuti monco, il
cosiddetto “piano stralcio” che andrebbe quanto prima aggiornato. “Secondo i calcoli
effettuati sulla Regione siciliana  ha evidenziato ancora Galletti  viene fuori che pur
riuscendo a portare la raccolta differenziata a percentuali del 65% e riducendo il
conferimento in discarica e la produzione dei rifiuti, rimarrebbero comunque ancora 700
mila tonnellate di rifiuti che non si sa come smaltire. Ebbene questo è un problema che la
Regione dovrà dirmi come intenderà risolverlo. Dal punto di vista ambientale – ha
chiosato  è il peggio che possiamo avere”.
“La Sicilia qualche mese fa si è trovata in una situazione di emergenza  ha
ricordato il ministro  con i rifiuti per strada, che ho visto personalmente anche
adesso venendo qui. In tale circostanza con il governatore abbiamo siglato un accordo
ponendo degli obiettivi che la Regione è tenuta ad assolvere tramite una serie di azioni
sul territorio. Primo fra tutti l’incremento della percentuale della raccolta differenziata.
Ogni quindici giorni stiamo monitorando questa situazione e sto già riscontrando
miglioramenti”.
Non è mancata poi una tirata d’orecchie da parte del ministro che ha evidenziato
come siano basse le percentuali di raccolta differenziata in Sicilia. “La raccolta qui
a Misterbianco è al 60% ma ci sono molti comuni limitrofi dove siamo ancora al 3%.
Addirittura si registra un calo rispetto al 2014. Questi dati mi preoccupano. La gestione
dei rifiuti e la relativa impiantistica può funzionare solo se c’è la collaborazione di tutti.
Soprattutto se si vuole portare nel medio termine ad una chiusura della discarica così
come avevamo parlato qualche giorno fa con il sindaco Di Guardo in visita a Roma”. E
conclude: “Portare i rifiuti all'estero è un qualcosa che posso permettere solo per un
periodo limitato, non può diventare quella la maniera ordinaria di gestire i rifiuti, ovvero
portandoli in giro per l’Italia”.
Un intervento che non è sembrato però aver pienamente corrisposto le aspettative della
cittadinanza o dei comitati no discarica. Non sono mancate infatti le dure
contestazioni nel corso dell’intervento da parte del pubblico che chiedeva una
posizione più incisiva nei confronti della discarica.
“E’ un fatto storico che un ministro dell’Ambiente venga qui a Misterbianco – ha detto
invece il primo cittadino, Nino Di Guardo. Siamo soddisfatti e fiduciosi. Non ci
fermeremo fino a quando non si metterà la parola fine sulla discarica”. La patata bollente
ora passa nelle mani del governatore Rosario Crocetta che è attesissimo a Misterbianco
per il prossimo 2 dicembre. La visita di quest’oggi del ministro Galletti è avvenuta a
margine della missione romana dei due sindaci Di Guardo e Carrà che avevano ricevuto

margine della missione romana dei due sindaci Di Guardo e Carrà che avevano ricevuto
precisi impegni dal Ministro sulla vicenda discarica. Rassicurazioni che poi erano state
fatte proprie dal presidente della Regione Crocetta. Impegni che dalla prossima settimana
dovrebbero diventare concrete con il divieto di scarico della frazione umida nell'impianto
di Valanghe d’Inverno.
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DISCARICHE, MINISTRO GALLETTI A MISTERBIANCO
Autore: Redazione  14 novembre 2016.

Il ministro Galletti a Misterbianco e Motta Sant'Anastasia incontra i sindaci dei due comuni che gli
ricordano: “abbiamo due discariche dietro le porte e i nostri cittadini ci chiedono il rispetto della legalità e
di poter respirare aria pulita. Ora, la Regione deve fare la sua parte e noi ci impegneremo a intensificare
la raccolta differenziata per far funzionare il progetto”.
0

DISCARICHE, MINISTRO GALLETTI A MISTERBIANCO –
La visita a Misterbianco ieri del ministro per l’Ambiente Gian Luca Galletti arriva dopo l’ennesima protesta che alcuni mesi
fa è culminata con lo sciopero della fame del sindaco Di Guardo e il blocco degli auto compattatori lungo la strada che
porta all’impianto di smaltimento di rifiuti di ‘Valanghe d’inverno’. Questa è la seconda discarica la cui operatività è stata
consentita da ripetute proroghe in emergenza da parte del Governo regionale. Malgrado a Misterbianco e Motta
Sant’Anastasia si respirino odori nauseabondi con il rischio di problemi alla salute pubblica, alle proteste dei cittadini e dei
sindaci sono seguite le rassicurazioni del presidente Crocetta che ha assicurato interventi per mettere fine alla funzionalità
della discarica.
Il sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo e quello di Motta Sant’Anastasia, Anastasio Carrà hanno accolto ieri
pomeriggio il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti davanti al Palazzo del Senato dove erano in attesa anche un
gruppo dei Comitati NO discarica dei due Comuni. Per l’occasione erano presenti oltre ai sindaci numerosi consiglieri
comunali e assessori dei due Comuni una numerosa rappresentanza di cittadini, l’assessore regionale Giovanni Pistorio, gli
onorevoli Giuseppe Berretta, Giovanni Burtone e Marco Forzese. Il ministro Galletti, dopo aver incontrato per alcuni
minuti i cittadini dei comitati, che gli hanno regalato una maglietta della protesta, è stato ricevuto all’interno della sala
consiliare dove il presidente del Consiglio Comunale Antonino Marchese lo ha accolto.
A seguire il sindaco Di Guardo ha ringraziato il ministro per aver mantenuto la promessa di visitare Misterbianco,
ricordando che: “il Comune raggiunge il 60% di raccolta differenziata, abbiamo due discariche dietro le porte e i nostri
cittadini ci chiedono il rispetto della legalità e di poter respirare aria pulita”. Ancora Di Guardo ha insistito sull’urgenza di
chiudere la discarica affermando: “Signor ministro la sua opera è stata e sarà preziosa perché le due comunità debbono poter
voltare pagina e scrivere la parola fine a quest’annosa vicenda”.
Successivamente è intervenuto il sindaco Carrà che rivolgendosi ai rappresentanti dei comitati ha detto: “Bisogna
essere fiduciosi e il ministro Galletti ha dimostrato per le competenze del suo dicastero la massima disponibilità per cercare

di arrivare fino in fondo”.
All’interno della sala vi è stato uno scambio di doni e subito dopo il ministro si è recato a Motta Sant’Anastasia dove
dalla terrazza del castello ha potuto rendersi conto della vicinanza della discarica.
A conclusione dell’incontro il ministro ha spiegato i vari passaggi e l’iter che riguarderà le varie competenze: “Al
ministero toccano le regole su cui poi le regioni debbono operare. Dopo la crisi abbiamo raggiunto un’intesa con la Regione
per arrivare a degli obiettivi su cui noi saremo vigili. Adesso la Regione deve fare la sua parte e il piano dei rifiuti può
funzionare se ci sarà la collaborazione di tutti soprattutto sulla differenziata, perché non possiamo pensare di mandare per
sempre i rifiuti fuori. Noi comunque vigileremo sul rispetto dei tempi”.
0
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Sembra proprio che la Sicilia e, in particolare Catania, siano diventate la meta
preferita dei rappresentanti del governo: dopo il premier Renzi e il ministro del
lavoro Poletti, lunedì toccherà anche al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.
Il “guardasigilli” sarà a Catania per un incontro dedicato alle “ragioni del sì”. Un
dibattito, moderato dal giornalista Mario Barresi, in cui Orlando discuterà con il
parmentare catanese del Pd, Giuseppe Berretta, componente della commissione
Giustizia della camera.
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Lunedì, dunque, si parlerà dei motivi per votare sì al referendum del 4 dicembre; domani , invece, andranno in scena “le ragioni
del no” e per l’esattezza la 16^ tappa della mobilitazione nazionale #10milakmperilNo, il tour del comitato nazionale
“Lavoratori per il No” della Ugl, che sta attraversando in lungo e largo la penisola italiana.
All’incontro interverranno, il presidente della commissione regionale antimafia, Nello Musumeci, il presidente del gruppo
parlamentare di Forza Italia all’Ars, Marco Falcone, il consigliere comunale di Catania e Coordinatore provinciale di Fratelli
d’Italia – An, Manlio Messina ed il sindaco di Caltagirone, già deputato regionale, Gino Ioppolo, mentre le conclusioni saranno
affidate alla vice Presidente della X commissione Lavoro della Camera dei deputati Renata Polverini.
Saranno presenti, inoltre, la presidente del movimento #lavoratoriperilNo Valentina Iori, il segretario generale della Ugl
Francesco Paolo Capone, il segretario confederale della Ugl Ezio Favetta, il segretario generale territoriale della Ugl etnea
Giovanni Musumeci ed il presidente Enas Ugl Stefano Cetica.
di Alessandro Fragalà
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CONCLUSA LA “DUE GIORNI” SULLA
GIUSTIZIA CIVILE
di Red - 19 novembre 2016 - 14:51

«La legalità costituisce la rete di protezione per uno
sviluppo sostenibile, che pesa sul “Sistema Italia”
circa 60 miliardi di euro l’anno e permetterebbe un
risparmio di spesa incisivo sul debito pubblico». Una
cifra – indicata dal presidente del Consiglio Notarile
di Catania e Caltagirone Giuseppe Balestrazzi – il cui
valore

certamente

non

è

solo

economico

ma

soprattutto sociale, per le importanti ricadute che
avrebbe sulla vita dell’intera collettività. In questa
prospettiva

il

Notariato,

garante

imparziale

del

rispetto delle leggi, svolge un ruolo fondamentale,
eppure una parte cospicua della società «non conosce
la reale funzione dei professionisti – ha continuato Balestrazzi – non ha contezza del loro operato,
ma piuttosto una visione distorta da antichi pregiudizi, come quello che relega il notaio a colui che
si limita ad apporre il sigillo. Conoscere le fasi che precedono e poi succedono la stipula di un atto,
consente ai cittadini di essere consapevoli e di partecipare attivamente all’applicazione del
principio di legalità. L’approccio a questa disinformazione vuole essere quello della condivisione e
I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le

della trasparenza».

nostre modalità d'uso dei cookie. Ulteriori informazioni
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Dopo aver dialogato con gli studenti delle scuole, e attivato presso circoscrizioni comunali
consulenze gratuite ai cittadini, il Consiglio notarile etneo ha cercato un confronto sinergico con la
magistratura e le istituzioni che operano nel diritto. Un confronto che si è svolto – ieri e oggi (18 e
19 novembre) presso il Four Points Sheraton Catania – con l’ampio appoggio del Consiglio
nazionale di categoria e della Prefettura catanese. «Ben venga la proposta dei notai – ha affermato
il prefetto Maria Guia Federico – di rafforzare la rete degli operatori di giustizia per creare un
presidio di legalità forte nel nostro territorio».
«Il notaio rappresenta la garanzia dello Stato a misura di cittadino – ha aggiunto Salvatore
Lombardo, alla guida del Notariato nazionale – oggi più di ieri siamo chiamati ad accompagnare e
tutelare i cittadini nell’evoluzione nel processo di informatizzazione degli atti, nel controllo dei
flussi finanziari, nel rispetto delle regole giuridiche e fiscali». Compiti che sono certamente un
contributo prezioso alla risoluzione dei problemi che riguardano l’efficienza e la razionalità
organizzativa della magistratura, come hanno sostenuto i presidenti della Corte d’Appello e del
Tribunale di Catania Giuseppe Meliadò e Bruno Di Marco: «Occorrono certamente cambiamenti
innovativi nel campo della giustizia – hanno affermato – ma sempre preservando i principi
tradizionali che hanno dato vita alle professioni legali». Alla tavolo rotonda – moderata dalla
giornalista Simona D’Alessio – hanno preso parte inoltre il procuratore aggiunto Francesco Puleio,
il consigliere di Stato e componente dell’Anac Michele Corradino, il docente di Diritto
Costituzionale presso l’Università di Catania Felice Giuffrè. In rappresentanza delle forze
parlamentari sono intervenuti il senatore Salvo Torrisi (vicepresidente I Commissione Affari
Costituzionali) e il deputato Giuseppe Berretta (componente II Commissione Giustizia). «Il mondo
della giustizia italiana ha vissuto e vive significativi ritardi e difficoltà – ha detto Torrisi – la
strategia messa in campo dal Governo valorizza il contributo che le tante professionalità possono
apportare alla giurisdizione: in questo ambito i notai svolgono un ruolo fondamentale».
«Soprattutto in Sicilia – ha specificato Berretta – i notai possono dare un grande contributo al
contrasto alla criminalità organizzata e alle forme di riciclaggio di denaro: il loro lavoro fronteggia
l’inquinamento criminale e mafioso della nostra economia».
Il convegno di questa mattina (19 novembre) ha puntato i riflettori sui contratti bancari e sul
sistema di garanzie connesse all’erogazione e gestione del credito a seguito dell’entrata in vigore
della direttiva mutui. Numerosi gli esperti nazionali di settore chiamati a relazionare, tra cui
Pierluisa Cabiddu, componente del Consiglio Nazionale del Notariato. Ha coordinato i lavori il
docente di Diritto Commerciale presso l’Unict Concetto Costa. «Il ruolo dei notai – ha affermato il
sottosegretario di Stato per la Giustizia Federica Chiavaroli – è fondamentale per la certezza del
diritto, dovremmo pensare a un ampliamento di campo delle competenze dei professionisti, oggi
più di ieri garanti sul fronte della legalità».
«Nei bilanci delle banche sono contabilizzati circa 360miliardi di euro di crediti deteriorati, pari al
18% del credito concesso – ha concluso il presidente Balestrazzi – nell’economia italiana, dove le
banche sono la principale forma di finanziamento delle imprese, la crisi in cui versano le aziende
ha ripercussioni anche sul sistema bancario, condizionando le concessioni di nuovo credito». Gli
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garanzia, reali e atipiche, determinando anche un’evoluzione degli istituti già esistenti, proprio per
cercare di venire incontro alle esigenze delle imprese che erogano finanziamenti. Secondo
Balestrazzi dunque «il tentativo dev’essere quello di trovare un giusto bilanciamento tra tutela del
risparmio e salvaguardia della stabilità del sistema finanziario, anche sulla base delle direttive di
matrice comunitaria».
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Soprattutto in Sicilia, granaio di voti,
dove il No sarebbe in testa nei sondaggi.
Oggi a Catania è sceso in campo il
ministro Andrea Orlando per una
“chiacchierata” con il deputato dem
Giuseppe Berretta finalizzata a spiegare
le ragioni del Sì. Tra le cose da tenere in
conto c’è anche che una bocciatura della
riforma potrebbe porre fine

all’esperienza dell’esecutivo in carica. “Riteniamo che sarebbe un grave danno per il
Paese”, dice Berretta. Il deputato considera la posta in gioco una possibilità di
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cambiamento decisiva soprattutto in termini legislativi per garantire “tempi certi e
veloci”. “Le leggi verranno approvate in maniera più veloce e questo sarà un fatto
fondamentale. Sono stato impegnato in prima persona nel disegno di legge sull'identità



biologica, provvedimento chiesto a gran voce da moltissimi figli adottivi ma che purtroppo
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non e ancora stato approvato a causa della famosa "navetta", argomenta il deputato. “Mi
auguro che proprio dal Sud arrivi un forte Sì,  spiega Berretta un cambiamento che
serve soprattutto al Mezzogiorno dove abbiamo bisogno di strutture, riforme, lavoro,
sviluppo e occupazione, per questo serve una scelta oculata e confidare nella possibilità di
cambiamento. Molto spesso sento un atteggiamento di disfattismo, che non solo non
condivido ma reputo molto dannoso per tutto il paese e in particolare per il Sud”.
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E sul treno del “cambiamento” da prendere al volo punta anche il ministro della
Giustizia. “L’Italia ha bisogno di un cambiamento che attende da trent’anni, la
Costituzione repubblicana va attualizzata con un meccanismo che consenta di far sì che il
cittadino, quando vota, sa per un periodo significativamente lungo c’è un governo e un
parlamento che legifera e non un pingpong o una serie di veti incrociati che alla fine
svuotano la democrazia”, spiega. “E quando la democrazia non funziona c’è sempre











qualcuno che si incarica di decidere per tutti”, sottolinea Orlando. Il golden boy piddino
risponde all’ultima invettiva di Grillo: l’equazione fonte del Sì ,“serial killer del futuro dei
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nostri figli”. “Grillo usa sempre dei mezzi toni, mi sembra”, dice ironico. Poi il colpo di
fioretto. “Io credo che chi vota Sì promuove un cambiamento e chi vota No mantiene un
assetto istituzionale come quello che ha generato il malcontento di cui poi il Movimento
Cinque Stelle è un’espressione. Quindi forse c’è un interesse a mantenere le cose così
perché magari si può pensare di rimpinguare il bottino elettorale, attacca Orlando.



Il ministro “dai globuli rossissimi”, come lo definisce il giornalista Mario Barresi
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moderatore dell’incontro, rivendica che la riforma s’inscrive nel solco della
tradizione della sinistra italiana. A D’Alema, che dal palco della festa dell’Unità nazionale
aveva rivendicato di stare dalla parte di Cgil e Anpi e non da quella di Marchionne
Confindustria, Orlando risponde che nel fronte del No ci sono anche “Brunetta e Salvini”:
“la compagine è quantomeno eterogenea”. Poi a sostegno della sua tesi, Orlando ricorda
che “il Pse ha auspicato una vittoria del Sì e che “il superamento del bicameralismo è una













proposta che fu del Pci, era nel programma del Pds e dei Ds, dell’Ulivo, nei due governi
Prodi e una caratteristica di una delle due bicamera guidata da D’Alema”. Sulla scorta

Live Sicilia

dell’esperienza della bicamerale, in cui si tentò di mettere su una “sorta di
semipresidenzialismo”, il ministro considera “stravaganti” le invettive del lider maximo. E
sulla possibile deriva autoritaria, paventata dal fronte del No, il ministro dice la sua: “In
questo momento la deriva autoritaria si determina quando la democrazia non è in grado
di decidere”.
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Su sollecitazione degli Ecologisti democratici siciliani, domenica 13 novembre a
Misterbianco nell’aula consiliare il Ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti è intervenuto a
sostegno dei cittadini di Motta e Misterbianco, sull’annoso problema delle due discariche
Tiritì e Valanghe d’inverno che da anni affligge le due comunità.
All’incontro organizzato dai Sindaci di Misterbianco e Motta erano presenti anche l’On.
Giuseppe Berretta che da anni si occupa di questa problematica e l’On. Giovanni Burtone,
oltre alla rappresentanza regionale Ecodem con la presenza del Vicepresidente Alfio
Bonaventura.
Il Ministro dopo aver sentito i due sindaci e le proteste del comitato no discarica, è stato
abbastanza chiaro nel dare risposta:
I poteri di competenza ministeriale sono stati tutti espletati verso la chiusura delle due
discariche. Purtroppo, ci dice il Ministro, per la chiusura definitiva con relativa bonifica delle
discariche in questione, la competenza è esclusivamente della Regione Sicilia.
Pur essendo di competenza regionale il Ministero dell’Ambiente, comprendendo la gravità
ha convocato i due Sindaci a Roma per un approfondimento; ha precisato che non avallerà
più decreti regionali per eventuali proroghe emergenza rifiuti o ampliamento discariche
esistenti e ha illustrato la lettera inviata ai vertici della Regione Siciliana, nella quale, sono
stati individuati tutti i punti per arrivare in tempi brevi alla chiusura delle discariche di
Motta. Inoltre il Ministro ha precisato che se in Sicilia i comuni non ottempereranno
seriamente alla raccolta differenziata dei rifiuti, il problema discariche non verrà mai
risolto. Attualmente la Sicilia è la Regione con la più bassa percentuale sulla raccolta
differenziata e con il 50% degli impianti al palo. Una possibile soluzione indicata dal
Ministro , sono l’immediata realizzazione di termovalorizzatori.
“ Siamo soddisfatti della presenza del Ministro Galletti – ha spiegato il presidente
regionale degli Ecodem Gigi Bellassai – ottenuta grazie alle nostre sollecitazioni e
all’intervento del responsabile Ambiente del PD, Chiara Braga unitamente ai parlamentari
del territorio Berretta e Burtone. La presenza del Ministro e le azioni portate avanti dal
ministero testimoniano con chiarezza la posizione del governo nazionale di chiusura delle
discariche. Una posizione corretta e condivisa dagli Ecologisti siciliani che da anni si stanno
battendo contro la lobby delle discariche in Sicilia che ha ampliato un opaco sistema di
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discariche. Una posizione corretta e condivisa dagli Ecologisti siciliani che da anni si stanno
battendo contro la lobby delle discariche in Sicilia che ha ampliato un opaco sistema di
corruttela, riuscendo a rallentare lo sviluppo del sistema impiantistico e la realizzazione di
un efficace sistema della raccolta differenziata paralizzando l’implementazione e
l’attuazione di un piano regionale capace di razionalizzare il sistema dei rifiuti nell’isola.
Oggi, come sostiene anche la Commissione bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, “la governance del sistema è del tutto bloccata e un ulteriore
intervento legislativo regionale di superamento della legge regionale n. 9 del 2010, per
quanto necessario, deve tenere in considerazione la necessità di trovare soluzioni
definitive per il passato, evitando di lanciare il sistema verso una ulteriore fase transitoria
senza fine alcuna.”
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NEL CAPOLUOGO ETNEO

Referendum, Orlando a Catania: “Senza
riforma ci saranno solo Grillo e Salvini”

Ultimissime

22/11/2016
 google+

“Quella del superamento del bicameralismo
paritario è una battaglia storica della sinistra
italiana e siamo ad un passo dal realizzarla:
se vince il no al referendum del 4 dicembre
invece non ci sarà alcuna riforma
costituzionale, ci saranno solo Grillo e
Salvini”. Lo ha detto ieri sera a Catania il
ministro della Giustizia Andrea Orlando,
partecipando al confronto con il deputato
etneo del Partito Democratico Giuseppe
Berretta su “Le ragioni del sì”.
Ragioni tecniche, ma anche politiche, storiche e generazionali, come ha spiegato Giuseppe
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Berretta durante il dibattito con il Guardasigilli: “E’ importante dire sì perché finalmente,
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dopo oltre trent’anni di discussione, possiamo guardare avanti e avere una prospettiva –
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ha sottolineato Berretta – Ma è importante dire sì anche per rendere più veloce il
sistema di approvazione delle leggi e questo sarà un obiettivo fondamentale. Io sono

2/2

sicurezza
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stato impegnato in prima persona nel disegno di legge sull’identità biologica,
provvedimento chiesto a gran voce da moltissimi figli adottati, ma che purtroppo non è
ancora stato approvato a causa della famosa interminabile ‘navetta’ delle leggi che

piace a persone

rimbalzano tra Camera e Senato”.
Mi piace

E per il ministro Orlando “è anche necessario costruire una democrazia più avanzata e
funzionale, perché questa è una condizione necessaria per dare risposte ai cittadini e per
garantire loro più spazi di democrazia, spazi che con la riforma aumentano”.
A portare un saluto all’iniziativa anche il sindaco di Catania Enzo Bianco ed il sindaco di

followers

Sant’Agata Li Battiati Carmelo Galati, che ha rivolto un accorato appello per il sì: “Con la
riforma – ha detto – finalmente i sindaci-senatori potranno entrare nelle ‘stanze dei
bottoni’ e decidere il futuro delle proprie comunità lì dove vengono prese le decisioni a
livello centrale”.
Tantissime le autorità presenti all’iniziativa in favore della riforma: deputati regionali,
consiglieri comunali, rappresentanti del mondo medico, sindacale e delle categorie
produttive.
di Redazione
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Referendum, a Catania il ministro Orlando: "Le
ragioni del sì"
Centinaia di persone riunitesi a favore del referendum costituzionale del 4 dicembre. Il
Guardasigilli: "Se vince il no ci saranno solo Grillo e Salvini". Berretta (Pd): "Rendere più
veloce il sistema di approvazione delle leggi"
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“Quella del superamento del bicameralismo paritario è una battaglia storica
della sinistra italiana e siamo ad un passo dal realizzarla: se vince il no al
referendum del 4 dicembre invece non ci sarà alcuna riforma costituzionale, ci
saranno solo Grillo e Salvini”. Lo ha detto ieri sera a Catania il ministro
della Giustizia Andrea Orlando, partecipando al confronto con il
deputato etneo del Partito Democratico Giuseppe Berretta su “Le
ragioni del sì”.
Un dibattito, quello organizzato dal Comitato etneo CataniaSì e dal
parlamentare catanese, componente della commissione Giustizia della Camera,
che ha riunito all'hotel Nettuno centinaia di persone. Un vero bagno di folla per
il Guardasigilli e a favore della riforma della Costituzione, presenti esponenti
del mondo delle istituzioni, della politica e semplici cittadini che hanno
ascoltato le tante ragioni per votare sì al referendum costituzionale del
prossimo 4 dicembre.
Ragioni tecniche, ma anche politiche, storiche e generazionali, come ha
spiegato Giuseppe Berretta durante il dibattito con il Guardasigilli,
moderato dal giornalista Mario Barresi: “E' importante dire sì perché
finalmente, dopo oltre trent’anni di discussione, possiamo guardare avanti e
avere una prospettiva – ha sottolineato Berretta – Ma è importante dire sì anche
per rendere più veloce il sistema di approvazione delle leggi e questo sarà un
obiettivo fondamentale: io sono stato impegnato in prima persona nel disegno
di legge sull'identità biologica, provvedimento chiesto a gran voce da moltissimi
figli adottati, ma che purtroppo non è ancora stato approvato a causa della
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famosa interminabile 'navetta' delle leggi che rimbalzano tra Camera e Senato”.
E per il ministro Orlando giunto a Catania su invito del deputato etneo e
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del Comitato CataniaSì, da mesi impegnati per spiegare ai cittadini i temi
della riforma costituzionale, “è anche necessario costruire una democrazia più
avanzata e funzionale, perché questa è una condizione necessaria per dare
risposte ai cittadini e per garantire loro più spazi di democrazia, spazi che con
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la riforma aumentano”.
Tanti, dunque, i motivi per dire sì alla riforma della Costituzione che sono stati
elencati ieri sera e non soltanto dai due esponenti politici ma anche da
numerose personalità, che hanno preso la parola a sostegno della riforma. Dal
direttore dei Laboratori Nazionali del Sud Giacomo Cuttone al sindaco di
Misterbianco Nino Di Guardo, e ancora Tania Spitaleri, responsabile del
comitato “Le donne di CataniaSì”, le imprenditrici Josephine Pace e Rossella
Pezzino, la docente universitaria Pinella Di Gregorio, l'avvocato Antonio
Petronaci, Cettina Bonaffini (Ecodem), il consigliere comunale Niccolò
Notarbartolo, l'avvocato Laura Sicari, Daniele Sorelli e Tuccio Alessandro del
PD etneo, le esponenti delle giunte di Sant'Agata Li Battiati e San Giovanni La
Punta Anna Argento e Giovanna Scalia, e molti altri tra professionisti,
pensionati, studenti. A portare un saluto all'iniziativa anche il sindaco di
Catania Enzo Bianco ed il sindaco di Sant'Agata Li Battiati Carmelo Galati, che
ha rivolto un accorato appello per il sì: “Con la riforma – ha detto – finalmente i
sindaci-senatori potranno entrare nelle 'stanze dei bottoni' e decidere il futuro
delle proprie comunità lì dove vengono prese le decisioni a livello centrale”.
Tantissime le autorità presenti all'iniziativa in favore della riforma: deputati
regionali, consiglieri comunali, l'ad di Sac Nico Torrisi, Paolo Cantaro (direttore
generale del Policlinico), Angelo Pellicanò (direttore generale Cannizzaro),
rappresentanti del mondo medico, sindacale e delle categorie produttive,
sindaci e amministratori, il presidente dell'Ordine provinciali degli avvocati
Maurizio Magnano di San Lio, dell'Ordine dei commercialisti Giorgio Sangiorgio
e del Consiglio notarile.
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Ieri sera dibattito per il Si con il Ministro orlando
L'Urlo  Notizie da: Provincia di Catania 

Ieri sera a Catania dibattito con il Ministro Orlando e il deputato nazionale
Berretta Ieri sera a Catania il ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha
partecipato al confronto con il deputato etneo del Partito Democratico Giuseppe
Berretta su “Le ragioni del sì”. Un dibattito, quello organizzato dal Comitato etneo
Catania Sì e dal parlamentare...
Leggi la notizia integrale su: L'Urlo 



Il post dal titolo: «Ieri sera dibattito per il Si con il Ministro orlando» è apparso sul
quotidiano online L'Urlo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Catania.



Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Dove vuoi andare
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Centinaia di persone riunitesi a favore del referendum costituzionale del 4 dicembre. Il
Guardasigilli: "Se vince il no ci saranno solo Grillo e Salvini". Berretta (Pd): "Rendere più
veloce il sistema di approvazione delle leggi"
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“Quella del superamento del bicameralismo paritario è una battaglia storica della sinistra
italiana e siamo ad un passo dal realizzarla: se vince il no al referendum del 4 dicembre
invece non ci sarà alcuna riforma costituzionale, ci saranno solo Grillo e Salvini”. Lo ha
detto ieri sera a Catania il ministro della Giustizia Andrea Orlando, partecipando al
confronto con il deputato etneo del Partito Democratico Giuseppe Berretta su “Le ragioni
del...
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CATANIA - “Quella del superamento del bicameralismo paritario è una battaglia storica della sinistra

Nubifragio a Licata,
Cracolici: “Pronti
30 forestali per
aiutare la città”

italiana e siamo ad un passo dal realizzarla: se vince il no al referendum del 4 dicembre invece non ci sarà
alcuna riforma costituzionale, ci saranno solo Grillo e Salvini”.
Lo ha detto ieri a Catania il ministro della Giustizia Andrea Orlando, partecipando al confronto
con il deputato etneo del Partito Democratico Giuseppe Berretta su “Le ragioni del sì”.
Un dibattito, quello organizzato dal Comitato etneo CataniaSì e dal parlamentare catanese,

Licata post
nubifragio: la
Regione stanzierà
30 milioni, ma oggi
scuole chiuse

componente della commissione Giustizia della Camera, che ha riunito all’hotel Nettuno centinaia
di persone. Un vero bagno di folla per il Guardasigilli e a favore della riforma della Costituzione,
presenti esponenti del mondo delle istituzioni, della politica e semplici cittadini che hanno
ascoltato le tante ragioni per votare sì al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.
Ragioni tecniche, ma anche politiche, storiche e generazionali, come ha spiegato Giuseppe
Berretta durante il dibattito con il Guardasigilli, moderato dal giornalista Mario Barresi: “ È
importante dire sì perché nalmente, dopo oltre trent’anni di discussione, possiamo guardare avanti e
avere una prospettiva – ha sottolineato Berretta –. Ma è importante dire sì anche per rendere più veloce
il sistema di approvazione delle leggi e questo sarà un obiettivo fondamentale: io sono stato impegnato in

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.

0:00 / 1:25

E per il ministro Orlando giunto a Catania su invito del deputato etneo e del Comitato CataniaSì,
da mesi impegnati per spiegare ai cittadini i temi della riforma costituzionale, “è anche necessario
costruire una democrazia più avanzata e funzionale, perché questa è una condizione necessaria per dare
risposte ai cittadini e per garantire loro più spazi di democrazia, spazi che con la riforma aumentano”.

Intervista Andrea Orlando.

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.
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prima persona nel disegno di legge sull’identità biologica, provvedimento chiesto a gran voce da
moltissimi gli adottati, ma che purtroppo non è ancora stato approvato a causa della famosa
interminabile ‘navetta’ delle leggi che rimbalzano tra Camera e Senato”.
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al sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo, e ancora Tania Spitaleri, responsabile del comitato
“Le donne di CataniaSì”, le imprenditrici Josephine Pace e Rossella Pezzino, la docente
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universitaria Pinella Di Gregorio, l’avvocato Antonio Petronaci, Cettina Bonaf ni (Ecodem), il
consigliere comunale Niccolò Notarbartolo, l’avvocato Laura Sicari, Daniele Sorelli e Tuccio
Alessandro del PD etneo, le esponenti delle giunte di Sant’Agata Li Battiati e San Giovanni La
Punta Anna Argento e Giovanna Scalia, e molti altri tra professionisti, pensionati, studenti.
A portare un saluto all’iniziativa anche il sindaco di Catania Enzo Bianco e d i l sindaco di
Sant’Agata Li Battiati Carmelo Galati , che ha rivolto un accorato appello per il sì: “Con la riforma –
ha detto – nalmente i sindaci-senatori potranno entrare nelle ‘stanze dei bottoni’ e decidere il futuro delle
proprie comunità lì dove vengono prese le decisioni a livello centrale”.
Tantissime le autorità presenti all’iniziativa in favore della riforma: deputati regionali, consiglieri
comunali, l’ad di Sac Nico Torrisi , Paolo Cantaro (direttore generale del Policlinico), Angelo
Pellicanò (direttore generale Cannizzaro), rappresentanti del mondo medico, sindacale e delle
categorie produttive, sindaci e amministratori, il presidente dell’Ordine provinciale degli avvocati
Maurizio Magnano di San Lio, dell’Ordine dei commercialisti Giorgio Sangiorgio e del Consiglio
notarile.
Redazione NewSicilia
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Tanti, dunque, i motivi per dire sì alla riforma della Costituzione che sono stati elencati ieri sera e
non soltanto dai due esponenti politici ma anche da numerose personalità, che hanno preso la
parola a sostegno della riforma. Dal direttore dei Laboratori Nazionali del Sud Giacomo Cuttone
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La campagna referendaria è ormai agli sgoccioli e in attesa del 4 dicembre il fronte del Sì si
gioca tutto in zona Cesarini.
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Sì si gioca tutto in zona Cesarini.
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Giuseppe Berretta finalizzata a spiegare
le ragioni del Sì. Tra le cose da tenere in
conto c’è anche che una bocciatura della
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riforma potrebbe porre fine all’esperienza
dell’esecutivo in carica. “Riteniamo che sarebbe un grave danno per il Paese”, dice
Berretta. Il deputato considera la posta in gioco una possibilità di cambiamento decisiva



soprattutto in termini legislativi per garantire “tempi certi e veloci”. “Le leggi verranno









ALL'ENTE DI
FORMAZIONE ERIS
Furto di cavi di rame:
tre arresti delle volanti

approvate in maniera più veloce e questo sarà un fatto fondamentale. Sono stato
impegnato in prima persona nel disegno di legge sull'identità biologica, provvedimento
chiesto a gran voce da moltissimi figli adottivi ma che purtroppo non e ancora stato
approvato a causa della famosa "navetta", argomenta il deputato. “Mi auguro che proprio
dal Sud arrivi un forte Sì, - spiega Berretta- un cambiamento che serve soprattutto al
Mezzogiorno dove abbiamo bisogno di strutture, riforme, lavoro, sviluppo e occupazione,











per questo serve una scelta oculata e confidare nella possibilità di cambiamento. Molto
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spesso sento un atteggiamento di disfattismo, che non solo non condivido ma reputo
molto dannoso per tutto il paese e in particolare per il Sud”.
E sul treno del “cambiamento” da prendere al volo punta anche il ministro della
Giustizia. “L’Italia ha bisogno di un cambiamento che attende da trent’anni, la
Costituzione repubblicana va attualizzata con un meccanismo che consenta di far sì che il











cittadino, quando vota, sa per un periodo significativamente lungo c’è un governo e un
parlamento che legifera e non un ping-pong o una serie di veti incrociati che alla fine

VERSO IL 4 DICEMBRE
Ingroia, Ardita e
Accorinti
"La Costituzione non si
tocca"

svuotano la democrazia”, spiega. “E quando la democrazia non funziona c’è sempre
qualcuno che si incarica di decidere per tutti”, sottolinea Orlando. Il golden boy piddino
risponde all’ultima invettiva di Grillo: l’equazione fonte del Sì ,“serial killer del futuro dei
nostri figli”. “Grillo usa sempre dei mezzi toni, mi sembra”, dice ironico. Poi il colpo di
fioretto. “Io credo che chi vota Sì promuove un cambiamento e chi vota No mantiene un
assetto istituzionale come quello che ha generato il malcontento di cui poi il Movimento



Cinque Stelle è un’espressione. Quindi forse c’è un interesse a mantenere le cose così









VERSO IL REFERENDUM
Orlando a Catania dà
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“Il cambiamento atteso
da anni”

perché magari si può pensare di rimpinguare il bottino elettorale, attacca Orlando.
Il ministro “dai globuli rossissimi”, come lo definisce il giornalista Mario Barresi
moderatore dell’incontro, rivendica che la riforma s’inscrive nel solco della
tradizione della sinistra italiana. A D’Alema, che dal palco della festa dell’Unità nazionale
aveva rivendicato di stare dalla parte di Cgil e Anpi e non da quella di Marchionne











Confindustria, Orlando risponde che nel fronte del No ci sono anche “Brunetta e Salvini”:
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“la compagine è quantomeno eterogenea”. Poi a sostegno della sua tesi, Orlando ricorda
che “il Pse ha auspicato una vittoria del Sì e che “il superamento del bicameralismo è una
proposta che fu del Pci, era nel programma del Pds e dei Ds, dell’Ulivo, nei due governi
Prodi e una caratteristica di una delle due bicamera guidata da D’Alema”. Sulla scorta
dell’esperienza della bicamerale, in cui si tentò di mettere su una “sorta di
semipresidenzialismo”, il ministro considera “stravaganti” le invettive del lider maximo. E











sulla possibile deriva autoritaria, paventata dal fronte del No, il ministro dice la sua: “In
questo momento la deriva autoritaria si determina quando la democrazia non è in grado
di decidere”.
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ORLANDO
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(iN) Evidenza

Palermo, 17 nov. (AdnKronos) - Lunedì prossimo, alle 18, all'hotel Nettuno di Catania, il
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, parteciperà all'incontro su "Le ragioni del sì", in
vista del referendum costituzionale del 4 dicembre. L'iniziativa è organizzata da Catania Sì,
comitato cittadino a sostegno della riforma della Costituzione, e dal Partito Democratico. Sarà
una conversazione tra il ministro Andrea Orlando e il parlamentare etneo del Pd Giuseppe
Berretta (componente commissione Giustizia della Camera) sui temi della riforma e sui
motivi del sì al referendum.<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 1 7 / 1 1 / 2 0 1 6 1 6 : 1 1 : 0 0

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Iscriviti subito

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo
servizio acconsento al trattamento dei miei dati
personali e condivido la Privacy Policy di questo sito.

STAMPA PERSONALE GIORNI PRECEDENTI

Pag. 62

Codice abbonamento:

084288

Indirizzo E-mail:

Pagina
Foglio

Palermo

Catania

Home

Le altre province

Cronaca

#oroscopo sicilia

#geapress

Politica

Oltre lo stretto

Sport

#zona traffico limitato

1/2

Contatti

Sant' Elisabetta D'Ungheria - Religiosa

Giovedì - 17 Novembre 2016

17-11-2016

Data

BLOGSICILIA.IT (WEB)

Pubblicità

Madonie

Salute

Lavoro

Arte e Cultura

Foto

Video

#Donald Trump

Home > Politica > A Catania via vai di politici nazionali, le ragioni del sì contro quelle del no
POLITICA

DOMANI RENATA POLVERINI, LUNEDI IL MINISTRO ORLANDO
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Lunedì, dunque, si parlerà dei motivi per votare sì al referendum del 4 dicembre; domani ,
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invece, andranno in scena “le ragioni del no” e per l’esattezza la 16^ tappa della
mobilitazione nazionale #10milakmperilNo, il tour del comitato nazionale “Lavoratori per
il No” della Ugl, che sta attraversando in lungo e largo la penisola italiana.
All’incontro interverranno, il presidente della commissione regionale antimafia, Nello
Musumeci, il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, Marco Falcone, il
consigliere comunale di Catania e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – An, Manlio
Messina ed il sindaco di Caltagirone, già deputato regionale, Gino Ioppolo, mentre le
conclusioni saranno affidate alla vice Presidente della X commissione Lavoro della Camera
dei deputati Renata Polverini.
Saranno presenti, inoltre, la presidente del movimento #lavoratoriperilNo Valentina Iori, il
segretario generale della Ugl Francesco Paolo Capone, il segretario confederale della Ugl
Ezio Favetta, il segretario generale territoriale della Ugl etnea Giovanni Musumeci ed il

piace a persone

presidente Enas Ugl Stefano Cetica.
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di Alessandro Fragalà

 facebook

 twitter

 google+

followers

COMMENTA CON FACEBOOK

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

Tag
Andrea Orlando

Giuseppe Berretta

nello musumeci

ragioni del no

ragioni del sì

referendum

renata polverini

L'Italia è sorpresa

Più spazio per vivere la famiglia. Nissan X-

Milionario mostra come fare soldi con

TRAIL. Tuo da € 25.650. Scopri di pi...

questo trucco (rischio di mercato)

Traghetti Elba

Ecco cosa c'è da sapere

STAMPA PERSONALE GIORNI PRECEDENTI

Codice abbonamento:

084288

NISSAN

Pag. 64

Data

CATANIAREPORT.COM

17-11-2016

Pagina
Foglio

1
Thursday 17th November 2016

CataniaReport
Home

Politica

Regione

Search

Cronaca

Attualità

Economia

Girotondo

Comune

Appuntamenti

“Le ragioni del Sì” spiegate dal ministro della Giustizia,
Andrea Orlando
17 novembre 2016 at 18:07
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Lunedì 21, alle 18, all’Hotel Nettuno (viale Ruggero di Lauria 121, Catania) il ministro della
Giustizia Andrea Orlando parteciperà all’incontro su “Le ragioni del sì”, in vista del

“Le ragioni del
Sì” spiegate dal

referendum costituzionale del 4 dicembre. L’iniziativa è organizzata da Catania Sì,
Comitato cittadino a sostegno della riforma della Costituzione, e dal Partito Democratico.

ministro della
Giustizia,
Andrea Orlando

Sarà una conversazione tra il ministro Andrea Orlando ed il parlamentare etneo del PD
Giuseppe Berretta (componente commissione Giustizia della Camera), moderati dal
giornalista Mario Barresi, sui temi della riforma e sui motivi del sì al referendum.
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Il ministro della giustizia Andrea Orlando a
Catania: incontro su “Le ragioni del sì”
Lunedì 21 novembre, alle 18, all'Hotel Nettuno, il ministro della Giustizia Andrea Orlando
parteciperà all'incontro su "Le ragioni del sì", in vista del referendum costituzionale del 4
dicembre
Redazione
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Lunedì 21 novembre, alle 18, all'Hotel Nettuno (viale Ruggero di Lauria 121,
Catania) il ministro della Giustizia Andrea Orlando parteciperà all'incontro su
“Le ragioni del sì”, in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre.
L'iniziativa è organizzata da Catania Sì, Comitato cittadino a sostegno della
riforma della Costituzione, e dal Partito Democratico. Sarà una conversazione
tra il ministro Andrea Orlando ed il parlamentare etneo del PD Giuseppe
Berretta (componente commissione Giustizia della Camera), moderati dal
giornalista Mario Barresi, sui temi della riforma e sui motivi del sì al
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Referendum: 'Le ragioni del sì',
incontro a Catania con
ministro Orlando
17 Novembre 2016

Palermo, 17 nov. (AdnKronos) - Lunedì prossimo, alle 18, all'hotel
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Nettuno di Catania, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando,
parteciperà all'incontro su "Le ragioni del sì", in vista del referendum
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costituzionale del 4 dicembre. L'iniziativa è organizzata da Catania Sì,
comitato cittadino a sostegno della riforma della Costituzione, e dal
Partito Democratico. Sarà una conversazione tra il ministro Andrea
Orlando e il parlamentare etneo del Pd Giuseppe Berretta
(componente commissione Giustizia della Camera) sui temi della
riforma e sui motivi del sì al referendum.
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Catania, "Le ragioni del sì": dibattito con il
ministro Orlando. IMMAGINI e VIDEO
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CATANIA - “Quella del superamento del bicameralismo paritario è una battaglia storica della sinistra
italiana e siamo ad un passo dal realizzarla: se vince il no al referendum del 4 dicembre invece non ci
sarà alcuna riforma costituzionale, ci saranno solo Grillo e Salvini”.
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Lo ha detto ieri a Catania il ministro della Giustizia Andrea Orlando, partecipando al confronto
con il deputato etneo del Partito Democratico Giuseppe Berretta su “Le ragioni del sì”.
Un dibattito, quello organizzato dal Comitato etneo CataniaSì e dal parlamentare catanese,
componente della commissione Giustizia della Camera, che ha riunito all’hotel Nettuno centinaia
di persone. Un vero bagno di folla per il Guardasigilli e a favore della riforma della Costituzione,
presenti esponenti del mondo delle istituzioni, della politica e semplici cittadini che hanno
ascoltato le tante ragioni per votare sì al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.
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d’ossigeno

Comunarie
Palermo, Forello
candidato M5S

Ragioni tecniche, ma anche politiche, storiche e generazionali, come ha spiegato Giuseppe
Berretta durante il dibattito con il Guardasigilli, moderato dal giornalista Mario Barresi: “È
importante dire sì perché nalmente, dopo oltre trent’anni di discussione, possiamo guardare avanti e
avere una prospettiva – ha sottolineato Berretta –. Ma è importante dire sì anche per rendere più
veloce il sistema di approvazione delle leggi e questo sarà un obiettivo fondamentale: io sono stato
impegnato in prima persona nel disegno di legge sull’identità biologica, provvedimento chiesto a gran
voce da moltissimi gli adottati, ma che purtroppo non è ancora stato approvato a causa della famosa
interminabile ‘navetta’ delle leggi che rimbalzano tra Camera e Senato”.

Intervista Giuseppe Berretta.

E per il ministro Orlando giunto a Catania su invito del deputato etneo e del Comitato CataniaSì,
da mesi impegnati per spiegare ai cittadini i temi della riforma costituzionale, “è anche necessario
costruire una democrazia più avanzata e funzionale, perché questa è una condizione necessaria per dare
risposte ai cittadini e per garantire loro più spazi di democrazia, spazi che con la riforma aumentano”.

Intervista Andrea Orlando.

Tanti, dunque, i motivi per dire sì alla riforma della Costituzione che sono stati elencati ieri sera e
non soltanto dai due esponenti politici ma anche da numerose personalità, che hanno preso la
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parola a sostegno della riforma. Dal direttore dei Laboratori Nazionali del Sud Giacomo
Cuttone al sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo, e ancora Tania Spitaleri, responsabile del
comitato “Le donne di CataniaSì”, le imprenditrici Josephine Pace e Rossella Pezzino, la
docente universitaria Pinella Di Gregorio, l’avvocato Antonio Petronaci, Cettina Bonaf ni
(Ecodem), il consigliere comunale Niccolò Notarbartolo, l’avvocato Laura Sicari, Daniele Sorelli
e Tuccio Alessandro del PD etneo, le esponenti delle giunte di Sant’Agata Li Battiati e San
Giovanni La Punta Anna Argento e Giovanna Scalia, e molti altri tra professionisti, pensionati,
studenti.
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Sant’Agata Li Battiati Carmelo Galati, che ha rivolto un accorato appello per il sì: “Con la riforma –
ha detto – nalmente i sindaci-senatori potranno entrare nelle ‘stanze dei bottoni’ e decidere il futuro
delle proprie comunità lì dove vengono prese le decisioni a livello centrale”.
Tantissime le autorità presenti all’iniziativa in favore della riforma: deputati regionali, consiglieri
comunali, l’ad di Sac Nico Torrisi, Paolo Cantaro (direttore generale del Policlinico), Angelo
Pellicanò (direttore generale Cannizzaro), rappresentanti del mondo medico, sindacale e delle
categorie produttive, sindaci e amministratori, il presidente dell’Ordine provinciale degli
avvocati Maurizio Magnano di San Lio, dell’Ordine dei commercialisti Giorgio Sangiorgio e del
Consiglio notarile.

Denuncia

13 gen 2017 - 11:35

Regione

12 gen 2017 - 17:27

Finanziamento

11 gen 2017 - 10:45

Comune

11 gen 2017 - 08:49

Sanità

10 gen 2017 - 19:22

Redazione NewSicilia

Virus ‘Tristeza’,
arance dal nord
Africa e, in�ne, il
gelo: “Gli operai
agricoli non
arrivano a 151
A giudizio ex
dirigente Corsello.
E rito abbreviato
per Patrizia
Monterosso

Nuovo passo in
avanti per
l’aeroporto nella
Piana della Mela.
Anche i tunisini
pronti a investire
Il Governo in
ausilio di Catania.
Sindaco Bianco:
“Arriveranno 16
mln di euro…”

Catania, piano di
rete ospedaliera è
promosso da tutti:
il resoconto

Referendum, a Catania il ministro Orlando: "Le ragioni del sì"
Centinaia di persone riunitesi a favore del referendum costituzionale del 4 dicembre. Il Guardasigilli: "Se vince il no ci saranno
solo Grillo e Salvini". Berretta (Pd): "Rendere più veloce il sistema di approvazione delle leggi"
Redazione
22 novembre 2016 12:13

“Quella del superamento del bicameralismo paritario è una battaglia storica della sinistra italiana e siamo ad un passo dal realizzarla: se vince il no al referendum del 4 dicembre
invece non ci sarà alcuna riforma costituzionale, ci saranno solo Grillo e Salvini”. Lo ha detto ieri sera a Catania il ministro della Giustizia Andrea Orlando, partecipando al
confronto con il deputato etneo del Partito Democratico Giuseppe Berretta su “Le ragioni del sì”.
Un dibattito, quello organizzato dal Comitato etneo CataniaSì e dal parlamentare catanese, componente della commissione Giustizia della Camera, che ha riunito all'hotel
Nettuno centinaia di persone. Un vero bagno di folla per il Guardasigilli e a favore della riforma della Costituzione, presenti esponenti del mondo delle istituzioni, della politica e
semplici cittadini che hanno ascoltato le tante ragioni per votare sì al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.
Ragioni tecniche, ma anche politiche, storiche e generazionali, come ha spiegato Giuseppe Berretta durante il dibattito con il Guardasigilli, moderato dal giornalista
Mario Barresi: “E' importante dire sì perché finalmente, dopo oltre trent’anni di discussione, possiamo guardare avanti e avere una prospettiva – ha sottolineato Berretta – Ma è
importante dire sì anche per rendere più veloce il sistema di approvazione delle leggi e questo sarà un obiettivo fondamentale: io sono stato impegnato in prima persona nel
disegno di legge sull'identità biologica, provvedimento chiesto a gran voce da moltissimi figli adottati, ma che purtroppo non è ancora stato approvato a causa della famosa
interminabile 'navetta' delle leggi che rimbalzano tra Camera e Senato”.
E per il ministro Orlando giunto a Catania su invito del deputato etneo e del Comitato CataniaSì, da mesi impegnati per spiegare ai cittadini i temi della riforma
costituzionale, “è anche necessario costruire una democrazia più avanzata e funzionale, perché questa è una condizione necessaria per dare risposte ai cittadini e per garantire loro
più spazi di democrazia, spazi che con la riforma aumentano”.
Tanti, dunque, i motivi per dire sì alla riforma della Costituzione che sono stati elencati ieri sera e non soltanto dai due esponenti politici ma anche da numerose personalità, che
hanno preso la parola a sostegno della riforma. Dal direttore dei Laboratori Nazionali del Sud Giacomo Cuttone al sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo, e ancora Tania
Spitaleri, responsabile del comitato “Le donne di CataniaSì”, le imprenditrici Josephine Pace e Rossella Pezzino, la docente universitaria Pinella Di Gregorio, l'avvocato Antonio
Petronaci, Cettina Bonaffini (Ecodem), il consigliere comunale Niccolò Notarbartolo, l'avvocato Laura Sicari, Daniele Sorelli e Tuccio Alessandro del PD etneo, le esponenti
delle giunte di Sant'Agata Li Battiati e San Giovanni La Punta Anna Argento e Giovanna Scalia, e molti altri tra professionisti, pensionati, studenti. A portare un saluto
all'iniziativa anche il sindaco di Catania Enzo Bianco ed il sindaco di Sant'Agata Li Battiati Carmelo Galati, che ha rivolto un accorato appello per il sì: “Con la riforma – ha
detto – finalmente i sindacisenatori potranno entrare nelle 'stanze dei bottoni' e decidere il futuro delle proprie comunità lì dove vengono prese le decisioni a livello centrale”.
Tantissime le autorità presenti all'iniziativa in favore della riforma: deputati regionali, consiglieri comunali, l'ad di Sac Nico Torrisi, Paolo Cantaro (direttore generale del
Policlinico), Angelo Pellicanò (direttore generale Cannizzaro), rappresentanti del mondo medico, sindacale e delle categorie produttive, sindaci e amministratori, il presidente
dell'Ordine provinciali degli avvocati Maurizio Magnano di San Lio, dell'Ordine dei commercialisti Giorgio Sangiorgio e del Consiglio notarile.
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Una nuova veste per la palestra dell'Istituto "Verga"
All'inaugurazione presente il sottosegretario Faraone
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SEGUICI ANCHE SU...

Ieri sera il taglio del nastro davanti a parlamentari e autorità
locali. I lavori erano iniziati un anno e mezzo fa. Per il sindaco è
«un ulteriore investimento sulla scuola, alla quale vogliamo
dare priorità».

PUBBLICITÀ

La palestra dell'Istituto comprensivo "Verga" di Vizzini riapre i battenti. Dopo
un articolato intervento di ristrutturazione, l'edificio di viale Margherita è
stato inaugurato ieri sera, alla presenza dell'Amministrazione comunale, del
sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone (che si è trattenuto in città per
una conferenza sulle motivazioni del «sì» al referendum), dei parlamentari
regionali Concetta Raia e Nicola D'Agostino, del deputato Giuseppe Berretta e
dei rappresentanti delle istituzioni locali.
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LA CITTÀ E LA SUA GENTE
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LE IMMAGINI DELL'INAUGURAZIONE | Alcuni scatti nella palestra dell'Istituto "Verga".
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Finanziamento da 440 mila euro – I lavori, inseriti in graduatoria a
«Bullismo: emergenza
maggio del 2015 e iniziati lo scorso mese di febbraio, sono costati 440mila
euro. I fondi provengono dal Piano regionale dell'edilizia scolastica e hanno
Per celebrare permesso di sostituire copertura, pavimentazione,
la riapertura infissi e impianto elettrico (con luci a led). È stato
inoltre realizzato l'impianto termico, sono state
è stato
abbattute le barriere architettoniche ed è stata

organizzato un
concerto degli
alunni.
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Quando: 15/01/2017

giorni a Vizzini.

Dove: Vizzini
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migliorata la dispersione del pavimento, delle pareti RUBRICHE | Economia
e del tetto.
La cooperazione Euro
Per festeggiare la riapertura della palestra, Mediterranea: una sfida
l'orchestra dell'Istituto "Verga" si è esibita in un breve concerto, diretto dal sempre aperta
maestro Vito Grasso.
22/01/2017 | 247 letture

di G.A.
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Sabato 11
Temperature: da 0.9º a 15.2º

Il punto sull'ediliza scolastica – «Il Governo sta investendo sulla scuola
– ha sottolineato Faraone – e in particolar modo sull'edilizia scolastica come

Vento: NE 2 km/h
RUBRICHE | Medicina
Domenica 12

mai era stato fatto in passato: 7,4 miliardi di euro e proprio oggi, in occasione «Pochi controlli
della prima Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il presidente del oculistici in età

Temperature: da 3.2º a 13.1º
Vento: E 10 km/h

Consiglio, Matteo Renzi, e il ministro Stefania Giannini hanno firmato con la pediatrica»
Banca europea per gli investimenti e con la Cassa depositi e prestiti un
protocollo d'intesa per l'erogazione di altri 530 milioni di euro per i nostri
istituti. Un riconoscimento dell'impegno del Governo, ma anche degli enti
locali e delle associazioni, per rendere gli spazi
dell'apprendimento sicuri e decorosi. Continuerò a
promuovere questa azione nell'Osservatorio per
l'Edilizia scolastica che presiedo al Miur. I nostri
figli hanno il diritto di studiare in luoghi sicuri, per
questo sono particolarmente felice di inaugurare a
Vizzini la palestra rimessa a nuovo. Un forte segnale
di attenzione per il territorio».
Soddisfatto anche il sindaco Marco Sinatra, che ha
parlato di «un ulteriore investimento sulla scuola,
alla quale vogliamo dare priorità. Viene consegnato
ai giovani e alla città un grande contenitore non solo

Tra gli edifici
che ancora
necessitano di
interventi resta il
plesso di via
Matteo Agosta,
inserito in
graduatoria per un
progetto di
miglioramento
sismico.

per lo sport, ma anche per iniziative sociali». Il primo cittadino, intanto,
guarda al prossimo obiettivo. «L'unica struttura incompleta – ha aggiunto
Sinatra – è il plesso di via Matteo Agosta, ma siamo già in graduatoria per un
progetto di miglioramento sismico».
Eliana Costantino, da poco nominata assessore allo Sport, ha dichiarato che
«la scuola è il luogo ideale per promuovere lo sport, l'educazione fisica è una
componente essenziale per un'equlibrata crescita umana, culturale e sociale
dei giovani. Oggi abbiamo restituito ai ragazzi uno spazio in cui potranno

05/07/2016 | 1103 letture

di C.S.

Temperature: da 5.6º a 11.2º
Vento: NE 9 km/h
RUBRICHE | Fisco e Finanza

Legge di Stabilità,
agevolazioni per giovani
e famiglie
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praticare sport. I locali appena inaugurati sono un bene comune del quale
tutti gli studenti potranno usufruire e per il quale, ne sono certa, si
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Tweet

Martedì 14
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esprimersi al meglio. Ritengo fondamentale avere locali idonei per poter
lavorare bene, perché in una bella struttura gli studenti sono più invogliati a
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L'albero e la bambinopoli si trovano all'interno della Villa Bellini.

Stampa plexiglass
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CATANIA  Un albero e una
bambinopoli alla Villa Bellini
ricorderanno la piccola Smeraldina,

40,90 €

intitolati questa mattina dal sindaco di

Tic Tac

Catania Enzo Bianco. Erano presenti il
padre Giuseppe, la madre Valeria, la
sorellina gemella e le nonne della piccola
Smeraldina Camiolo al quale sono stati
intitolati un Parco Giochi e lo stesso
albero secolare, un ficus magnolioides,
che lo protegge, all'interno della Villa
Bellini.
Presente anche Giuseppe Berretta

che ha da sempre seguito con vicinanza la vicenda della famiglia e ringraziato
Bianco e la sua amministrazione per la sensibilità dimostrata. Bianco ha ricordato la
vicenda umana di Smeraldina che, partendo da quanto scritto sulla targa posta
dall'Amministrazione comunale: "Questo Parco giochi protetto da un albero secolare,
simbolo di vita, viene intitolato a Smeraldina Camiolo, scomparsa ad appena quattro anni.
Una bambina che ha ingiustamente sofferto e che ha lottato strenuamente per la propria
esistenza". Anche il padre ha voluto ricordare la battaglia della piccola Smeraldina, il suo
coraggio, invitando i moltissimi presenti a far tesoro di quell'esempio. Numerossimi anche

i bambini che, una volta scoperta la targa, hanno liberato i palloncini. Uno di essi era
rosso, a forma di cuore.
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UN ALBERO E UNA BAMBINOPOLI IN
RICORDO DELLA PICCOLA SMERALDINA
di Red - 28 novembre 2016 - 07:28

Un albero e una bambinopoli alla Villa Bellini
ricorderanno la piccola Smeraldina, intitolati questa
mattina dal sindaco di Catania Enzo Bianco. Erano
presenti il padre Giuseppe, la madre Valeria, la
sorellina gemella e le nonne della piccola Smeraldina
Camiolo al quale sono stati intitolati un Parco Giochi
e lo stesso albero secolare, un ficus magnolioides,
che lo protegge, all’interno della Villa Bellini.Presente
anche Giuseppe Berretta che ha da sempre seguito
con vicinanza la vicenda della famiglia e ringraziato
Bianco e la sua amministrazione per la sensibilità
dimostrata.
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Bianco ha ricordato la vicenda umana di Smeraldina che, partendo da quanto scritto sulla targa
posta dall’Amministrazione comunale: “Questo Parco giochi protetto da un albero secolare, simbolo
di vita, viene intitolato a Smeraldina Camiolo, scomparsa ad appena quattro anni. Una bambina
che ha ingiustamente sofferto e che ha lottato strenuamente per la propria esistenza”.
Anche il padre ha voluto ricordare la battaglia della piccola Smeraldina, il suo coraggio, invitando i
moltissimi presenti a far tesoro di quell’esempio.
Numerossimi anche i bambini che, una volta scoperta la targa, hanno liberato i palloncini. Uno di
essi era rosso, a forma di cuore.
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