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INVALSI: Condotta antisindacale. INVALSI differisce prima prova a giorno al
6 maggio
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A seguito della decisione di INVALSI di differire la data
della prima prova (relativa alla scuola primaria) dal 5 al
6 maggio 2015, la Cisal Dipartimento Scuola, che ha
aderito ufficialmente allo sciopero del 5 maggio,
ritenendo illegittimo quanto posto in essere, sta
valutando la possibilità di intraprendere una iniziativa
legale per condotta antisindacale.
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Autobus fermi per sciopero
Quattro le ore di astensione dal lavoro mercoledì del personale Ctt Nord
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SCIOPERI

CTT NORD
27 aprile 2015

COMMENTI

0
Condividi

CECINA. Corse a singhiozzo il 29 aprile. Ad incrociare le braccia è il personale
della Ctt Nord a cui fa capo il servizio degli autobus di linea. Dopo una
momentanea tregua i rapporti tra i sindacati e l’azienda, che gestisce il trasporto
pubblico locale su gomma nelle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa
Carrara, si incrinano nuovamente. Il 29 aprile sarà a rischio la percorrenza degli
autobus a causa di uno sciopero di quattro ore.
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A proclamare lo stato di agitazione sono le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, FitCisl e Faisa-Cisal. L’astensione dal lavoro dei lavoratori della Ctt Nord arriva
dopo mesi di incontri e trattative, iniziate lo scorso 23 gennaio, tra l’azienda e le
organizzazioni sindacali «per cercare – spiegano i sindacati – di risolvere alcune
problematiche legate allo stato di assoluta inefficienza del parco veicolare in uso,
per le relazioni industriali non corrette con le rappresentanze sindacali e una
difforme organizzazione del personale nei diversi settori aziendali rispetto a
quanto previsto dal contratto nazionale di categoria, anche a seguito della
disdetta degli accordi di secondo livello».

Nelle sedi in provincia di Livorno gli addetti alle officine e agli uffici incroceranno
le braccia il 29 aprile per quattro ore alla fine del turno di lavoro. Durante

Cisal: web

125183

Le soluzioni individuate dalla società di trasporti non soddisfano le richieste dei
sindacati «lasciando irrisolte – sottolineano – molte delle questioni sollevate».
Neanche il tentativo di conciliazione dello scorso 14 aprile, che si è svolto nella
sede della Prefettura di Pisa, è riuscito a ricucire lo strappo tra le parti.
L’incontro, infatti, si è concluso con la firma di un verbale di disaccordo. E il
mancato accordo ha portato prima alla proclamazione dello stato di agitazione e
poi allo sciopero, che si articolerà in modalità diversificate per territori.
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l’astensione dal servizio saranno garantite le corse e i servizi indispensabili nel
rispetto della normativa in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali, perciò lo sciopero si svolgerà dalle 17,30 alle 21,30.
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Ctt in sciopero, bus fermi per 4ore mercoledì
29aprile. A Livorno corteo, con partenza dal
deposito
Inserito 2 ore fa | 0 commenti

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, del Trasporto Pubblico
Locale, incroceranno le braccia, si tratta del primo sciopero
unitario nei quattro territori in cui opera la Ctt Nord (province di
Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara)
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Ctt in sciopero, bus fermi per 4ore mercoledì
29aprile. A Livorno corteo, con partenza dal
deposito
2 ore ago | 0
Mercato centrale: il bando per la
concessione di 10 banchi e un fondo
5 ore ago | 0

28aprile 2015 di admin

Il racconto di una salvezza, martedì nella
sala Badaloni di Villa Fabbricotti

Lo scenario che ha obbligato i sindacati di indire questo sciopero,

6 ore ago | 0

avviene dopo un lungo e difficile percorso fatto di fallimentari
tentativi di conciliazione, anche in sede prefettizia, con
un’Azienda indisponibile ad aprire qualsiasi contrattazione e la
totale assenza di risposte certe dalle Amministrazioni comunali
sul TPL. Uno stallo che sta facendo sentire i dipendenti in stato di
abbandono.
Il punto centrale della trattativa attiene proprio alla riduzione del

Un canale umanitario è possibile nel
progetto delle Chiese Evangeliche e
Sant’Egidio. Intervista a Paolo Naso,
Commissione studi della Fcei, sui dettagli
12 ore ago | 0

della carenza parco mezzi, in quanto appena sufficienti a sostituire i veicoli

“Hugo Blanco, l’eroe antimoderno” a San
Giuliano Terme (Pisa) il 28aprile dalle ore
17,30. Incontro con il leader storico del
movimento campesino peruviano

inutilizzabili e non ha sanare le attuali criticità.

14 ore ago | 0

Kilometraggio delle corse, cioè i tagli ai servizi e, per quanto riguarda il tanto
propagandato acquisto di nuovi autoBus, di fatto, non risolverà il problema

Senza risolvere questi problemi, gli effetti che si produrranno saranno quelli
di: un minor servizio pubblico ai cittadini, una progressiva esternalizzazione
di parte del servizio (come avvenuto con il servizio postale) con riduzione di

La Rinascita di Livorno dopo la Liberazione
14 ore ago | 0

posti di lavoro in organico all’Azienda e riduzione di salario (es. disdetta dei
contratti di secondo livello).

Assieme ai dipendenti CTT-Nord, mercoledì 29aprile, per portare solidarietà e
sostegno allo sciopero e al corteo, ci sarà anche il Coordinamento Lavoratori
e Lavoratrici Livornesi, accogliendo la loro richiesta di partecipazione.

Hugo Blanco, un eroe anti moderno, un indio
dal volto bianco … più indio degli indios, nel
cuore e nella mente. Il 28aprile anche a
Livorno, alle 21,15 in Via dei Mulini, 27
14 ore ago | 0

L’appuntamento è previsto alle 17,30 presso il deposito
degli autobus, di Via Meyer.
Le corse in funzione, all’inizio dello sciopero, saranno regolarmente portate a termine fino al relativo capolinea.

Il re del nord America è nudo, martedì in Via
Ernesto Rossi
14 ore ago | 0

Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nelle località in cui si sarebbe venuta a trovare la regolare
effettuazione della corsa. Durante il predetto periodo saranno garantiti i servizi minimi essenziali.
Rating: +1 (from 1 vote)
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giornata della solidarietà a Pisa
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Un’area di alto valore naturalistico e
paesaggistico rischia di essere
compromessa dagli impianti di geotermia
industriale, No alle trivelle nelle valli intatte
1 giorno ago | 0
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Riecco la protesta degli ex Pip
E in finanziaria posto per gli esclusi
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09:44 - La Vucciria di Guttuso
lascia la Sicilia Parte alla volta
dell'Expo di Milano

I lavoratori chiedono alla Regione di rivedere alcune “storture”
contenute nell’articolo 8 delle norme approvate per gli ex Pip, che
percepiscono un sussidio straordinario di disoccupazione e gli
assegni familiari.
Sabato nella ipotesi di finanziaria varata dalla Commissione si è
trovato spazio anche per il rientro degli ex pip esclusi lo scorso anno
dal bacino sei precari per vicende giudicate sanabili e che sono state
nel frattempo sanate ma gli stanziamenti per la categoria sarebbero
insufficienti.
Nelle scorse settimane gli ex Pip sono tornati a manifestare in
vario modo e alla fine della scorsa settimana avevano annunciato
manifestazioni quotidiane da oggi per l’intera settimana appena
iniziata.
Intanto la Uiltucs Sicilia esprime soddisfazione per
l’approvazione degli emendamenti a salvaguardia del bacino
degli ex Pip di Palermo. Il sindacato guidato da Marianna Flauto
aveva proposto delle modifiche per garantire il futuro dei lavoratori
dopo il 2017 e per favorire il processo di stabilizzazione grazie alle
risorse disponibili. Dopo che la riscrittura dell’intero articolo era stata
dichiarata inammissibile, sono state estrapolate alcune modifiche
che ricalcano le proposte della Uiltucs.
“Ringraziamo i deputati palermitani – scrive la Uiltucs in una
nota – per la sensibilità mostrata”. Gli emendamenti erano stati
riproposti dalla Uiltucs, dalla Uil Trasporti e da un’altra
organizzazione sindacale, la Cisal.
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sorpresa dai carabinieri
17:06 (ieri) - Vittoria, rissa finisce
in tragedia: romeno ucciso con
una spranga
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Sono tornati a protestare a Palermo gli ex Pip, che manifestano
da giorni organizzando cortei e sit-in. Un presidio è in corso davanti a
Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana.

07:34 - Palermo-Catania
interrotta, i siciliani scrivono a
Mattarella

ricerca immobili

lingue:

it

es en

ro

fr

descrivi l'immobile che desideri

Ma l’approvazione in commissione all’Ars, spiega il sindacato,
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pur essendo un notevole passo in avanti anche non rappresenta
ancora la soluzione definitiva. Infatti, nei lavori d’Aula prima
dell’approvazione della finanziaria potrebbero intervenire emendamenti
di riscrittura di quanto già approvato. In conseguenza di ciò è
confermata la mobilitazione programmati nelle giornate del
27, 28, 29 e 30 aprile presso l’Assemblea regionale, con l’obiettivo
di verificare l’esito dell’approvazione del testo riguardante i lavoratori
Ex-Pip Emergenza Palermo”.
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Mercoledì autobus fermi per
quattro ore
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Pinterest

Un autobus a Viareggio

VIAREGGIO. Dopo una tregua di qualche mese, i sindacati tornano in trincea e
dichiarano guerra alla Ctt Nord. Si preannuncia come un mercoledì nero per il
trasporto pubblico locale su gomma, con mezza Toscana costiera che rischia di
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rimanere paralizzata dallo sciopero di quattro ore dei dipendenti della Ctt Nord,
l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di
Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal.
In Versilia gli autobus si fermeranno dalle 17,30 alle 21,30, così come in tutta la
provincia di Lucca e in quella di Livorno, mentre a Pisa e provinciale dalle 12 alle
16 e a Massa Carrara dalle 11 alle 15.
La proclamazione dello sciopero arriva al termine di una serie di incontri tra le
parti iniziati lo scorso gennaio nell'ambito delle procedure di raffreddamento
«per cercare – spiegano i sindacati - di risolvere alcune problematiche legate
allo stato di assoluta inefficienza del parco veicolare in uso, la mancanza di
rapporti sindacali e una difforme organizzazione del personale in diversi settori
aziendali rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria».

CASE

MOTORI

LAVORO

Le soluzioni individuate dalla società di trasporti non hanno però soddisfatto le
richieste dei sindacati «lasciando irrisolte – sottolineano - molte delle questioni
sollevate».
Sarà il primo sciopero unitario dei quattro territori in cui opera la Ctt Nord, che
nemmeno il tentativo di conciliazione in sede prefettizia dello scorso 14 aprile è
riuscito ad evitare. «Dopo la disdetta dei contratti di secondo livello – dicono dal
sindacato - le relazioni industriali sono ormai inesistenti. L'azienda continua a
chiudere le porte ad ogni possibile tentativo di trattativa e ha completamente
abbandonato i suoi 1.500 dipendenti. L'arrivo di circa cento nuovi bus non ha
risolto il problema della carenza di mezzi. I nuovi autobus hanno sostituito e non
affiancato i vecchi veicoli e ciò non consente di superare le quotidiane criticità e
la soppressione di numerose corse a causa dell'assenza di bus e
dell'esternalizzazione di parte del servizio».
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Difficoltà che i sindacati imputano anche ad una inefficiente organizzazione del
lavoro che non consente la riparazione in tempi rapidi dei bus guasti e la
regolare manutenzione del parco veicolare. Uno scenario che, «unito all'assenza
delle amministrazioni locali e della politica», secondo le organizzazioni sindacali
sta portando ad una situazione esplosiva, che domani sfocerà nel «primo di una
lunga serie di scioperi».
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Home › Politica › La Finanziaria sbarca all'Ars Baccei: "Abbiamo fatto un miracolo"
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La Finanziaria sbarca all'Ars
Baccei: "Abbiamo fatto un miracolo"
Ristrutturazione
Lunedì 27 Aprile 2015 - 11:00
Bagno
Articolo letto 12.215 volte

di Accursio Sabella

Inizia la corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra finanziaria siciliana
Novità
che dovrà essere esitata entro il 30 aprile. In Aula anche il ddl nel quale sono
Fotovoltaico
confluite le norme sulle indennità e la composizione dei consigli comunali. Fuori dal
2015
Palazzo inizia il "pellegrinaggio" dei precari. Protesta degli ex Pip. L'ex
assessore Armao: "La Regione è fallita".

Prezzi Caldaie
"Ecco 4 cose che è bene sapere quando acquisti la caldaia nuova"
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7

33 COMMENTI
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Condividi

5 voti

STAMPA

PALERMO - Discussione generale sulla Finanziaria oggi a Sala d'Ercole. Terminati gli interventi
degli articoli riprenderà domani alle 15. A seguire si passerà al bilancio di previsione e al ddl nel
quale sono confluite le norme sui tagli alle indennità a sindaci, assessori e consiglieri comunali. A
chiudere la seduta di oggi l'intervento dell'assessore all'Economia Alessandro Baccei: "Abbiamo
ereditato una situazione pesante e abbiamo fatto un miracolo".
LA SEDUTA MINUTO PER MINUTO
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17.56 Terminato l'intervento di Baccei,
viene messo ai voti il passaggio agli

VIDEO POLITICA

articoli di bilancio e Finanziaria. Si passa
all'articolato anche del ddl sui tagli dei
consiglieri comunali. La seduta finisce
qui. La prossima è fissata per le 15.

1 7 . 5 5 B a c c e i : "Stiamo intervenendo
sugli affitti, riducendone il peso. E

Delrio sul viadotto
Himera: "Giù entrambe le
carreggiate"

Formazione
professionale, Palazzo
d'Orleans sotto assedio

Il Pd e il caso Agrigento,
le parole di Raciti

Civati a Palermo: "Non
condivido Renzi ma
resto nel Pd"

Ricostruttori con Fitto,
la convention a Palermo

Pd, al via la Leopolda
siciliana. Il video

tramite i prepensionamenti dei regionali
potremo risparmiare circa 100 milioni di
euro già con questa Finanziaria".

17.45 Baccei: "Abbiamo introdotto entrate strutturali per un miliardo di euro e anche l'accordo
con lo Stato non è una 'stretta di mano' ma il frutto di un modo nuovo di far valere le ragioni della
Sicilia. Abbiamo fatto interventi che non causassero macelleria sociale e ci siamo limitati
all'allineamento con le norme nazionali. Bisognava insomma togliere quell'alea di privilegio e poter
poi chiedere ciò che spetta alla Sicilia".

17.42 Prende la parola l'assessore all'Economia Alessandro Baccei: "Quando sono arrivato e
abbiamo lavorato all'esercizio provvisorio c'era un disavanzo da 3 miliardi. Abbiamo fatto un
miracolo, considerato anche che lo abbiamo fatto quando il bilancio dello Stato era già chiuso.
Inoltre abbiamo fatto una serie di interventi di pulizia del bilancio, togliendo le poste fittizie".

17.36 Cappello (M5S): "Vengano ridotte le indennità di assessori e deputati: scendano dagli

» ARCHIVIO

attuali 11 mila euro lordi ai 6 mila euro lordi. Solo così si potrà avere l'autorevolezza per chiedere
sacrifici ai cittadini. Noi non ce l'abbiamo con nessuna categoria di lavoratori: sono stati altri ad
averli resi schiavi. E noi vogliamo emanciparli tramite il reddito di cittadinanza. Non possiamo
condannare la Sicilia al'agonia".

ULTIMI COMMENTI
27 Apr 19:37

EMRO su Perché ci si sposa oggi?

17.26 Greco: "Sugli ex Pip abbiamo lottato per un provvedimento che facesse giustizia per un
gruppo di lavoratori che erano stati estromessi. E io mi vanto di aver portato difeso un problema

27 Apr 19:36

EMRO su Perché ci si sposa oggi?

di quel tipo. Al Movimento cinque stelle dico che quelle persone avevano diritto al lavoro. E del

27 Apr 19:31

resto anche loro hanno assunto una serie di collaboratori, nonostante altir gruppi hanno evitato

michele su Auchan avvia la mobilità Proclamato lo
sciopero

di farlo".

27 Apr 19:30

17.22 Greco (Pds-Mpa): "Non posso a fare a meno di notare l'assenza di un attore principale:

siciliano su Dal Muos al pilone numero 40 Quando la
protesta ferma tutto

quello che ha annunciato la rivoluzione in tutte le tv. A cosa è dovuta la sua assenza? Al fatto che

27 Apr 19:26

la rivoluzione è finita o perché è imbarazzato dal fatto di avere al suo fianco un Segretario

siciliano su Dal Muos al pilone numero 40 Quando la
protesta ferma tutto

generale condannato per una cifra cospicua? Dov'ìè finita la mozione di censura alla Monterosso?
Si porti a compimento".

I Più Letti
17.18 Figuccia (Forza Italia): "Non condividiamo questa Finanziaria, ma saremo opposizione

Oggi

I Più Commentati
Settimana

Mese

responsabile e resteremo in Aula per provare a migliorare la manovra, a cominciare dalle norme
per i Forestali. Ci aspettavamo di più per il bacino di Emergenza Palermo: gli ex Pip devono avere
dopo quindici anni lo status di veri e propri lavoratori".

La Finanziaria sbarca all'Ars Baccei: "Abbiamo fatto un
miracolo" (11.323)
Delitto Giarrusso senza colpevoli L'appello: "Riaprire il
caso" (4.522)

17.03 Il capogruppo di Sicilia democratica Totò Lentini: "Questa Finanziaria è stata molto
dibattuta, e mi scuso se nei giorni scorsi ho usato anche toni animati, ma come tutti sappiamo si

Finanziaria, la manovra va in Aula Ok ai tagli, no alle
assunzioni (3.966)

discuteva di argomenti che hanno un elevato impatto sociale. Ma lei, assessore Baccei, dovrà

Luca che viene bene nelle foto Ma il sindaco non l'ha
saputo fare (3.489)
Allerta al Centro-Sud E in Sicilia... (2.894)

16.14 La seduta tarda a riprendere. La ripresa era prevista per le 15.30 ma ancora i deputati
non sono tornati in Aula.

Spese pazze all'Ars Le contestazioni nome per nome
(2.712)

Boom di furti di energia elettrica In 18 mesi 230
arresti in città (2.547)

15.30 Tra pochi minuti dovrebbe riprendere la seduta dell'Ars. Il termine per gli emendamenti è
fissato per le 22 di oggi. Domani la nuova seduta è già stata fissata per le 15. Da quel momento
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Dal Muos al pilone numero 40 Quando la protesta
ferma tutto (2.379)

consiglieri comunali.

13.30 Aula semideserta. Il vicepresidente Lupo rinvia la discussione alle 15.30. Incardinato il
testo sui tagli ai consigli comunali.

13.20 Cirone (Pd): "Sono grata all'assessore Baccei per una Finanziaria con la quale sono stati
lanciati alla Sicilia segnali relativi al rispetto delle propria autonomia".

13.15 La Uiltucs Sicilia esprime soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti a
salvaguardia del bacino degli ex Pip di Palermo. Il sindacato guidato da Marianna Flauto aveva
proposto delle modifiche per garantire il futuro dei lavoratori dopo il 2017 e per favorire il
processo di stabilizzazione grazie alle risorse disponibili. Dopo che la riscrittura dell’intero articolo
era stata dichiarata inammissibile, sono state estrapolate alcune modifiche che ricalcano le
proposte della Uiltucs. “Ringraziamo i deputati palermitani – scrive la Uiltucs in una nota – per la
sensibilità mostrata”. Gli emendamenti erano stati riproposti dalla Uiltucs, dalla Uil Trasporti e da
un'altra organizzazione sindacale, la Cisal. Ma l'approvazione in commissione all’Ars, spiega il
sindacato, pur essendo un notevole passo in avanti anche non rappresenta ancora la soluzione
definitiva. Infatti, nei lavori d'Aula prima dell'approvazione della finanziaria potrebbero intervenire
emendamenti di riscrittura di quanto già approvato. In conseguenza di ciò è confermata la
mobilitazione programmati nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 aprile presso l'Assemblea regionale,
con l'obiettivo di verificare l'esito dell'approvazione del testo riguardante i lavoratori Ex-Pip
Emergenza Palermo

13.05 Grasso (Grande Sud): "Questa è una Finanziaria sterile, senza alcuna proposta per lo
sviluppo ed è povera di idee. Oltre al fatto di essere stata poggiata sull'utilizzo dei fondi per lo
sviluppo per la spesa corrente. Un fatto che finirà per ridurre anche gli introiti delle imposte. Non
illudete i siciliani".

13.00 Siragusa (M5S): "Chiedo alla maggioranza: dov'è finito il presidente Crocetta? Dove lo
avete nascosto? Non è nemmeno andato al programma di Giletti, forse è il caso di passare a 'Chi
l'ha visto'. Nemmeno oggi è qui. Di chi è la vera paternità di questa manovra?"

12.50 Assenza: "Dal 2017 l'aeroporto di Comiso sarà in grado di camminare con le sue gambe.
Ma gli emendamenti che prevedevano gli stanziamenti per il 2015 e il 2016 sono stati stralciati. Ci
abbiamo riprovato con un altro emendamento. Ma anche in questo caso abbiamo sentito un 'no'.
Mentre nell'allegato 1 della Finanziaria si trovano finanziamenti di ogni tipo. Ci dobbiamo
vergognare se faremo chiudere l'aeroporto di Comiso".

12.34 Assenza (Forza Italia): "Questo bilancio si basa suprevisioni di entrate che difficilmente si
realizzeranno e sui 450 milioni 'ballerini' che si fondano su un accordo ancora tutto da fare. Se
questa intesa non verrà sottoscritta, andremo verso una vera e propria tragedia per i Comuni.
Per non parlare dei finanziamenti che hanno fatto rivivere la Tabella H, accrescendo ad esempio i
contributi per l'Istituto vite e vino, i soldi destinati a un advisor per le partecipate e le norme sui
testimoni di giustizia con le quali si vuole far passare come segnale di legalità un esempio di
becero clientelismo".

12.24 Cordaro: "Crocetta ha chiuso le Province non sapendo come sostituirle. E in questo modo
ha lasciato le strade al loro destino e lo stesso si può dire per l'edilizia scolastica. Da anni, ormai,
l'assessore all'Economia pro tempore ci dice che dopo la Finanziaria porterà il piano di riordino
delle partecipate. Non è mai successo. Spero che stavolta accada davvero".
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12.20 Cordaro (Cantiere popolare): "I centomila euro di Crocetta per i consulenti? Serviranno
per garantire il suo cerchio magico. Oggi per chiudere il bilancio ci dobbiamo fidare di un accordo
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orale con lo Stato per l'inadeguatezza del presidente della Regione Rosario Crocetta".

12.00 Il capogruppo Udc Turano: "Tra il nostro partito e il Movimento cinque stelle c'è una
distanza siderale. Dobbiamo parlare di cose vere, di cose reali. Non possiamo abbandonarci alla
demagogia".
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11.50 Ciaccio (M5S): "Chiedo il rinvio dell'esame di un testo che ci è stato consegnato solo
domenica notte. Un testo in cui intere leggi sono 'travestite' da semplici articoli. E trovo molto
scorretto che in commissione bilancio siano state spesso disattesi i pareri delle commissioni di
merito".

11.45 Ciaccio (M5S): "Pur non condividendo la linea politica, ho apprezzato le dichiarazioni del
collega Antonella Cracolici che ha detto che si dimetterà dalla presidenza della prima commissione
in caso di condanna per la vicenda delle spese pazze all'Ars. Ma com'è possibile invece, che a
guidare la commissione bilancio resti un deputato come Nino Dina, già condannato
definitivamente dalla Corte dei conti. E faccio un appello al presidente della commissione
antimafia Nello Musumeci: non si può far finta di niente rispetto a quello che succede qui dentro".

11.37 Ciaccio (M5S): "In questa Finanziaria troppe norme che vanno al di là della materia
finanziaria. Devono essere tolti dal testo. Crocetta ha fallito. Siamo sotto il ricatto nazionale. E se
davvero cadesse il governo nazionale? Quell'accordo che fine farà?".

11.34 Greco (Pds-Mpa): "Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di guardare il testo. Chiedo il
rinvio della discussione generale".

11.28 I deputati Milazzo (Forza Italia) e La Rocca (Movimento cinque stelle) sollevano dubbi sulle
effettive entrate in bilancio, legate in parte al contenzioso in corso con lo Stato.

11.21 Armao: "Sicilia Nazione scenderà in piazza il 15 maggio. Festeggeremo a modo nostro la
festa dell'Autonomia e in questo modo esprimeremo il nostro dissenso contro questo governo, il
governo di Rosario Crocetta, disinteressato alle sorti della Sicilia".

11.20 Armao: "Sulla riduzione agli emolumenti degli amministratori locali, vorrei ricordare che
oggi non c'è bisogno di alcuna legge. Basta solo un decreto attuativo, visto che già dal 2008 era
applicata in Sicilia la normativa nazionale".

11.15 Armao: "In questa Finanziaria hanno allungato i termini per i mutui. In pratica hanno
creato altro debito. E usando per le spese correnti i fondi per gli investimenti toglierà alla Sicilia
ogni possibilità di sviluppo. E sui residui attivi, basta con la retorica. E' facile capire come mai lo
Stato dica che ne abbiamo troppi, visto che il debitore è proprio lo Stato. La Sicilia sta solo
facendo a Roma un grandissimo favore".

11.10 Altro esponente del movimento Sicilia Nazione è il professor Riccardo Compagnino:
"Questa manovra non può essere approvato. Se venisse approvato, i proponenti e i votanti si
intesterebbero delle responsabilità tecniche e anche giuridiche".

11.05 L'ex assessore all'Economia Gaetano Armao: "La politica siciliana declama l’autonomia e
poi la mette sotto i piedi. Ci troviamo di fronte a una grave falsificazione del bilancio. La Sicilia è in
default. Abbiamo serissimi dubbi sulla parifica della Corte dei conti".
11.00 Costa: "Questo governo mesi fa ha rinunciato a contenziosi con lo Stato per cifre
enormi: si va da una stima della Regione di circa 4 miliardi a quella del Ministero che fa riferimento
a quasi sei miliardi. E ancora, tra i residui attivi a cui abbiamo rinunciato, c’è, tra i debitori,
soprattutto lo Stato: circa 5 miliardi di euro".
10.55 Ancora l'economista Costa: "Il Pil diminuirà del 2% e scenderanno quindi anche i gettiti
legati agli altri tributi. Questo bilancio riconosce come entrate somme che vengono indicate come
entrate pure per lo Stato. Ma questo bilancio, scritto sotto dettatura di Roma, non sarà
125183

impugnato dal commissario dello Stato e nemmeno dal governo".
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10.45 C o n f e r e n z a s t a m p a d e l m o v i m e n t o " S i c i l i a N a z i o n e " , g u i d a t o d a l l ' e x a s s e s s o r e
all'Economia Gaetano Armao. Presente l'economista Massimo Costa: "Avevo già espresso forti
perplessità in passato. Quella che qualcuno ha definito un "profezia" si è avverata. La Regione
siciliana è fallita. Ma si cerca politicamente di nasconderlo attraverso alcuni artifizi contabili".
Parte la folle corsa per l'approvazione della manovra finanziaria all'Ars. La seduta prevista
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per le 10, però, sta già accumulando il primo ritardo. Prevista una no-stop per l'esame dei testi.
Anche perché, oltre a bilancio e legge di stabilità, la presidenza dell'Ars ha deciso che verrà
esaminata parallelamente alla manovra anche il ddl nel quale sono confluite le norme.
La manovra è stata esitata dalla commissione bilancio solo nella giornata di sabato 25, dopo
una sedute-fiume iniziata nel pomeriggio precedente e durata anche per tutta la notte. Oggi è
previsto l'avvio della discussione generale che consentirà di fissare il limite temporale per la
fissazione degli emendamenti.
Intanto, in attesa dell'avvio della discussione, è iniziato il consueto "pellegrinaggio" dei precari
siciliani verso Palazzo dei Normanni. Lavoratori che chiederanno certezze sul proprio futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA SEDUTA

Finanziaria e tagli ai consiglieri,
maratona all'Ars
Aula deserta, seduta sospesa - LA
DIRETTA
Lunedì 27 Aprile 2015 - 11:00
Articolo letto 6.689 volte

di Accursio Sabella

Inizia la corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra finanziaria siciliana
che dovrà essere esitata entro il 30 aprile. In Aula anche il ddl nel quale sono
confluite le norme sulle indennità e la composizione dei consigli comunali. Fuori dal
Palazzo inizia il "pellegrinaggio" dei precari. Protesta degli ex Pip. L'ex
assessore Armao: "La Regione è fallita".

Spettacoli teatrali
Cerchi un Teatro in città? Trovalo su PagineGialle.it
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STAMPA

PALERMO - 13.30 Aula semideserta. Il vicepresidente Lupo rinvia la discussione alle 15.30.
Incardinato il testo sui tagli ai consigli comunali.
Tag
ars, baccei, crocetta, diretta, finanziaria

13.20 Cirone (Pd): " S o n o g r a t a
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all'assessore Baccei per una Finanziaria
con la quale sono stati lanciati alla Sicilia

VIDEO POLITICA

segnali relativi al rispetto delle propria
autonomia".

13.15

La Uiltucs Sicilia esprime

soddisfazione per l’approvazione degli
emendamenti a salvaguardia del
b a c i n o d e g l i e x P i p d i P a l e r m o . Il

Delrio sul viadotto
Himera: "Giù entrambe le
carreggiate"

Formazione
professionale, Palazzo
d'Orleans sotto assedio

Il Pd e il caso Agrigento,
le parole di Raciti

Civati a Palermo: "Non
condivido Renzi ma
resto nel Pd"

Ricostruttori con Fitto,
la convention a Palermo

Pd, al via la Leopolda
siciliana. Il video

sindacato guidato da Marianna Flauto
aveva proposto delle modifiche per
garantire il futuro dei lavoratori dopo il
2017 e per favorire il processo di stabilizzazione grazie alle risorse disponibili. Dopo che la
riscrittura dell’intero articolo era stata dichiarata inammissibile, sono state estrapolate alcune
modifiche che ricalcano le proposte della Uiltucs. “Ringraziamo i deputati palermitani – scrive la
Uiltucs in una nota – per la sensibilità mostrata”. Gli emendamenti erano stati riproposti dalla
Uiltucs, dalla Uil Trasporti e da un'altra organizzazione sindacale, la Cisal. Ma l'approvazione in
commissione all’Ars, spiega il sindacato, pur essendo un notevole passo in avanti anche non
rappresenta ancora la soluzione definitiva. Infatti, nei lavori d'Aula prima dell'approvazione della
finanziaria potrebbero intervenire emendamenti di riscrittura di quanto già approvato. In
conseguenza di ciò è confermata la mobilitazione programmati nelle giornate del 27, 28, 29 e 30
aprile presso l'Assemblea regionale, con l'obiettivo di verificare l'esito dell'approvazione del testo
riguardante i lavoratori Ex-Pip Emergenza Palermo

13.05 Grasso (Grande Sud): "Questa è una Finanziaria sterile, senza alcuna proposta per lo
sviluppo ed è povera di idee. Oltre al fatto di essere stata poggiata sull'utilizzo dei fondi per lo
sviluppo per la spesa corrente. Un fatto che finirà per ridurre anche gli introiti delle imposte. Non

» ARCHIVIO

illudete i siciliani".

ULTIMI COMMENTI
13.00 Siragusa (M5S): "Chiedo alla maggioranza: dov'è finito il presidente Crocetta? Dove lo
avete nascosto? Non è nemmeno andato al programma di Giletti, forse è il caso di passare a 'Chi
l'ha visto'. Nemmeno oggi è qui. Di chi è la vera paternità di questa manovra?"

27 Apr 15:14

milena su Luca che viene bene nelle foto Ma il
sindaco non l'ha saputo fare
27 Apr 14:53

12.50 Assenza: "Dal 2017 l'aeroporto di Comiso sarà in grado di camminare con le sue gambe.
Ma gli emendamenti che prevedevano gli stanziamenti per il 2015 e il 2016 sono stati stralciati. Ci
abbiamo riprovato con un altro emendamento. Ma anche in questo caso abbiamo sentito un 'no'.
Mentre nell'allegato 1 della Finanziaria si trovano finanziamenti di ogni tipo. Ci dobbiamo
vergognare se faremo chiudere l'aeroporto di Comiso".

SANDRO MIRAUDO su Finanziaria e tagli ai
consiglieri, maratona all'Ars Aula deserta, seduta
sospesa - LA DIRETTA
27 Apr 14:42

Fabio su Venerdì si inaugura l'Expo Vancheri: "Sicilia
protagonista"
27 Apr 14:41

12.34 Assenza (Forza Italia): "Questo bilancio si basa suprevisioni di entrate che difficilmente si

rosarita su Luca che viene bene nelle foto Ma il
sindaco non l'ha saputo fare

realizzeranno e sui 450 milioni 'ballerini' che si fondano su un accordo ancora tutto da fare. Se
questa intesa non verrà sottoscritta, andremo verso una vera e propria tragedia per i Comuni.
Per non parlare dei finanziamenti che hanno fatto rivivere la Tabella H, accrescendo ad esempio i
contributi per l'Istituto vite e vino, i soldi destinati a un advisor per le partecipate e le norme sui

27 Apr 14:40

Pier Camillo su Finanziaria e tagli ai consiglieri,
maratona all'Ars Aula deserta, seduta sospesa - LA
DIRETTA

testimoni di giustizia con le quali si vuole far passare come segnale di legalità un esempio di
becero clientelismo".

I Più Letti

ha lasciato le strade al loro destino e lo stesso si può dire per l'edilizia scolastica. Da anni, ormai,
l'assessore all'Economia pro tempore ci dice che dopo la Finanziaria porterà il piano di riordino
delle partecipate. Non è mai successo. Spero che stavolta accada davvero".

12.20 Cordaro (Cantiere popolare): "I centomila euro di Crocetta per i consulenti? Serviranno
per garantire il suo cerchio magico. Oggi per chiudere il bilancio ci dobbiamo fidare di un accordo
orale con lo Stato per l'inadeguatezza del presidente della Regione Rosario Crocetta".

12.00 Il capogruppo Udc Turano: "Tra il nostro partito e il Movimento cinque stelle c'è una

Oggi

Settimana

Mese

Finanziaria e tagli ai consiglieri, maratona all'Ars Aula
deserta, seduta sospesa - LA DIRETTA (6.210)
Finanziaria, la manovra va in Aula Ok ai tagli, no alle
assunzioni (4.624)
Luca che viene bene nelle foto Ma il sindaco non l'ha
saputo fare (4.116)
Diverbio finisce nel sangue Giovane accoltellato a
Casteldaccia (3.744)
Delitto Giarrusso ancora senza colpevoli L'appello dei
familiari: "Riaprire il caso" (3.592)
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12.24 Cordaro: "Crocetta ha chiuso le Province non sapendo come sostituirle. E in questo modo

I Più Commentati

demagogia".

11.50 Ciaccio (M5S): "Chiedo il rinvio dell'esame di un testo che ci è stato consegnato solo
domenica notte. Un testo in cui intere leggi sono 'travestite' da semplici articoli. E trovo molto
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(2.728)

Io sto con la "Buona Scuola" Ma ragioniamoci su
(2.692)

11.45 Ciaccio (M5S): "Pur non condividendo la linea politica, ho apprezzato le dichiarazioni del
collega Antonella Cracolici che ha detto che si dimetterà dalla presidenza della prima commissione

Addio Nicole, morta di malasanità Questa Sicilia ha già
dimenticato (2.276)

in caso di condanna per la vicenda delle spese pazze all'Ars. Ma com'è possibile invece, che a
guidare la commissione bilancio resti un deputato come Nino Dina, già condannato
definitivamente dalla Corte dei conti. E faccio un appello al presidente della commissione
antimafia Nello Musumeci: non si può far finta di niente rispetto a quello che succede qui dentro".

11.37 Ciaccio (M5S): "In questa Finanziaria troppe norme che vanno al di là della materia
finanziaria. Devono essere tolti dal testo. Crocetta ha fallito. Siamo sotto il ricatto nazionale. E se
davvero cadesse il governo nazionale? Quell'accordo che fine farà?".

11.34 Greco (Pds-Mpa): "Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di guardare il testo. Chiedo il
rinvio della discussione generale".

11.28 I deputati Milazzo (Forza Italia) e La Rocca (Movimento cinque stelle) sollevano dubbi sulle
effettive entrate in bilancio, legate in parte al contenzioso in corso con lo Stato.

11.21 Armao: "Sicilia Nazione scenderà in piazza il 15 maggio. Festeggeremo a modo nostro la
festa dell'Autonomia e in questo modo esprimeremo il nostro dissenso contro questo governo, il
governo di Rosario Crocetta, disinteressato alle sorti della Sicilia".

11.20 Armao: "Sulla riduzione agli emolumenti degli amministratori locali, vorrei ricordare che
oggi non c'è bisogno di alcuna legge. Basta solo un decreto attuativo, visto che già dal 2008 era
applicata in Sicilia la normativa nazionale".

11.15 Armao: "In questa Finanziaria hanno allungato i termini per i mutui. In pratica hanno
creato altro debito. E usando per le spese correnti i fondi per gli investimenti toglierà alla Sicilia
ogni possibilità di sviluppo. E sui residui attivi, basta con la retorica. E' facile capire come mai lo
Stato dica che ne abbiamo troppi, visto che il debitore è proprio lo Stato. La Sicilia sta solo
facendo a Roma un grandissimo favore".

11.10 Altro esponente del movimento Sicilia Nazione è il professor Riccardo Compagnino:
"Questa manovra non può essere approvato. Se venisse approvato, i proponenti e i votanti si
intesterebbero delle responsabilità tecniche e anche giuridiche".

11.05 L'ex assessore all'Economia Gaetano Armao: "La politica siciliana declama l’autonomia e
poi la mette sotto i piedi. Ci troviamo di fronte a una grave falsificazione del bilancio. La Sicilia è in
default. Abbiamo serissimi dubbi sulla parifica della Corte dei conti".
11.00 Costa: "Questo governo mesi fa ha rinunciato a contenziosi con lo Stato per cifre
enormi: si va da una stima della Regione di circa 4 miliardi a quella del Ministero che fa riferimento
a quasi sei miliardi. E ancora, tra i residui attivi a cui abbiamo rinunciato, c’è, tra i debitori,
soprattutto lo Stato: circa 5 miliardi di euro".
10.55 Ancora l'economista Costa: "Il Pil diminuirà del 2% e scenderanno quindi anche i gettiti
legati agli altri tributi. Questo bilancio riconosce come entrate somme che vengono indicate come
entrate pure per lo Stato. Ma questo bilancio, scritto sotto dettatura di Roma, non sarà
impugnato dal commissario dello Stato e nemmeno dal governo".
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10.45 C o n f e r e n z a s t a m p a d e l m o v i m e n t o " S i c i l i a N a z i o n e " , g u i d a t o d a l l ' e x a s s e s s o r e
all'Economia Gaetano Armao. Presente l'economista Massimo Costa: "Avevo già espresso forti
perplessità in passato. Quella che qualcuno ha definito un "profezia" si è avverata. La Regione
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siciliana è fallita. Ma si cerca politicamente di nasconderlo attraverso alcuni artifizi contabili".
Parte la folle corsa per l'approvazione della manovra finanziaria all'Ars. La seduta prevista
per le 10, però, sta già accumulando il primo ritardo. Prevista una no-stop per l'esame dei testi.
Anche perché, oltre a bilancio e legge di stabilità, la presidenza dell'Ars ha deciso che verrà
esaminata parallelamente alla manovra anche il ddl nel quale sono confluite le norme.

Cisal: web

Pag. 37

Data

27-04-2015

Pagina
Foglio

4/4

La manovra è stata esitata dalla commissione bilancio solo nella giornata di sabato 25, dopo
una sedute-fiume iniziata nel pomeriggio precedente e durata anche per tutta la notte. Oggi è
previsto l'avvio della discussione generale che consentirà di fissare il limite temporale per la
fissazione degli emendamenti.
Intanto, in attesa dell'avvio della discussione, è iniziato il consueto "pellegrinaggio" dei precari
siciliani verso Palazzo dei Normanni. Lavoratori che chiederanno certezze sul proprio futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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15 commenti
gire

27-04-2015 - 11:50:00

si bravi... la sicilia è fallita all'incirca alla fine degli anni 60... inizio 70... questo lo sa anche
mio nipote di due anni...
ci abbiamo messo 40 anni ad ammetterlo... adesso andiamo avanti???
RISPONDI

3

2

senza speranze

27-04-2015 - 13:09:27

ARMAO LO SA BENE CHE LA REGIONE E' FALLITA
...BUONA PARTE DEL MERITO E' SUA
.....E DEGLI AMICI STRETTI SUOI

Francesco

27-04-2015 - 13:20:34

A proposito quando si dovrebbe andare a votare? Saremo ancora vivi per
recarci finalmente alle urne?

27-04-2015 - 14:39:12
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Eremo

"La Sicilia è in default". Avv. Armao non ritiene di avere anche Lei delle
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responsabilità politiche a riguardo? Cracolici non ritiene di dimettersi anche
da deputato in caso di condanna?
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LA SEDUTA

Finanziaria e tagli ai consiglieri,
maratona all'Ars
Cappello (M5S): "Tagliate le
indennità" - LA DIRETTA
Lunedì 27 Aprile 2015 - 11:00
Articolo letto 9.497 volte

di Accursio Sabella

Inizia la corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra finanziaria siciliana
che dovrà essere esitata entro il 30 aprile. In Aula anche il ddl nel quale sono
confluite le norme sulle indennità e la composizione dei consigli comunali. Fuori dal
Palazzo inizia il "pellegrinaggio" dei precari. Protesta degli ex Pip. L'ex
assessore Armao: "La Regione è fallita".
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STAMPA

PALERMO - 17.36 Cappello (M5S): "Vengano ridotte le indennità di assessori e deputati:
scendano dagli attuali 11 mila euro lordi ai 6 mila euro lordi. Solo così si potrà avere
l'autorevolezza per chiedere sacrifici ai cittadini".
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17.26 Greco: "Sugli ex Pip abbiamo
lottato per un provvedimento che

VIDEO POLITICA

facesse giustizia per un gruppo di
lavoratori che erano stati estromessi. E
io mi vanto di aver portato difeso un
problema di quel tipo. Al Movimento
cinque stelle dico che quelle persone
avevano diritto al lavoro. E del resto
anche loro hanno assunto una serie di
collaboratori, nonostante altir gruppi

Delrio sul viadotto
Himera: "Giù entrambe le
carreggiate"

Formazione
professionale, Palazzo
d'Orleans sotto assedio

Il Pd e il caso Agrigento,
le parole di Raciti

Civati a Palermo: "Non
condivido Renzi ma
resto nel Pd"

Ricostruttori con Fitto,
la convention a Palermo

Pd, al via la Leopolda
siciliana. Il video

hanno evitato di farlo".

17.22 Greco (Pds-Mpa): "Non posso a
fare a meno di notare l'assenza di un attore principale: quello che ha annunciato la rivoluzione in
tutte le tv. A cosa è dovuta la sua assenza? Al fatto che la rivoluzione è finita o perché è
imbarazzato dal fatto di avere al suo fianco un Segretario generale condannato per una cifra
cospicua? Dov'ìè finita la mozione di censura alla Monterosso? Si porti a compimento".

17.18 Figuccia (Forza Italia): "Non condividiamo questa Finanziaria, ma saremo opposizione
responsabile e resteremo in Aula per provare a migliorare la manovra, a cominciare dalle norme
per i Forestali. Ci aspettavamo di più per il bacino di Emergenza Palermo: gli ex Pip devono avere
dopo quindici anni lo status di veri e propri lavoratori".

17.03 Il capogruppo di Sicilia democratica Totò Lentini: "Questa Finanziaria è stata molto
dibattuta, e mi scuso se nei giorni scorsi ho usato anche toni animati, ma come tutti sappiamo si
discuteva di argomenti che hanno un elevato impatto sociale. Ma lei, assessore Baccei, dovrà

» ARCHIVIO

presto affrontare con lo Stato il tema della compartecipazione sanitaria".

ULTIMI COMMENTI
17.00 Riprende la seduta.

27 Apr 17:01

eroudc su Finanziaria e tagli ai consiglieri, maratona
all'Ars Riprende l'esame a Sala d'Ercole - LA DIRETTA

16.14 La seduta tarda a riprendere. La ripresa era prevista per le 15.30 ma ancora i deputati
non sono tornati in Aula.

15.30 Tra pochi minuti dovrebbe riprendere la seduta dell'Ars. Il termine per gli emendamenti è
fissato per le 22 di oggi. Domani la nuova seduta è già stata fissata per le 15. Da quel momento

27 Apr 16:56

CESCO su Luca che viene bene nelle foto Ma il sindaco
non l'ha saputo fare
27 Apr 16:43

giorgio su Finanziaria e tagli ai consiglieri, maratona
all'Ars Riprende l'esame a Sala d'Ercole - LA DIRETTA

sarà no-stop per approvare i 102 articoli della Finanziaria, il bilancio e anche il ddl nel quale sono
confluite le norme che prevedono anche la riduzione dei compensi di sindaci, assessori e

27 Apr 16:43

consiglieri comunali.

vincenzo su Luca che viene bene nelle foto Ma il
sindaco non l'ha saputo fare
27 Apr 16:41

13.30 Aula semideserta. Il vicepresidente Lupo rinvia la discussione alle 15.30. Incardinato il

kaspersky su "La mafia agisce anche screditando"

testo sui tagli ai consigli comunali.

I Più Letti
13.20 Cirone (Pd): "Sono grata all'assessore Baccei per una Finanziaria con la quale sono stati

Oggi

I Più Commentati
Settimana

Mese

lanciati alla Sicilia segnali relativi al rispetto delle propria autonomia".
Finanziaria e tagli ai consiglieri, maratona all'Ars Aula
deserta, seduta sospesa - LA DIRETTA (8.644)

13.15 La Uiltucs Sicilia esprime soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti a
salvaguardia del bacino degli ex Pip di Palermo. Il sindacato guidato da Marianna Flauto aveva
proposto delle modifiche per garantire il futuro dei lavoratori dopo il 2017 e per favorire il
processo di stabilizzazione grazie alle risorse disponibili. Dopo che la riscrittura dell’intero articolo
era stata dichiarata inammissibile, sono state estrapolate alcune modifiche che ricalcano le
proposte della Uiltucs. “Ringraziamo i deputati palermitani – scrive la Uiltucs in una nota – per la

Finanziaria, la manovra va in Aula Ok ai tagli, no alle
assunzioni (4.320)
Diverbio finisce nel sangue Giovane accoltellato a
Casteldaccia (3.949)
Delitto Giarrusso ancora senza colpevoli L'appello dei
familiari: "Riaprire il caso" (3.811)

sensibilità mostrata”. Gli emendamenti erano stati riproposti dalla Uiltucs, dalla Uil Trasporti e da

definitiva. Infatti, nei lavori d'Aula prima dell'approvazione della finanziaria potrebbero intervenire
emendamenti di riscrittura di quanto già approvato. In conseguenza di ciò è confermata la
mobilitazione programmati nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 aprile presso l'Assemblea regionale,
con l'obiettivo di verificare l'esito dell'approvazione del testo riguardante i lavoratori Ex-Pip

Luca che viene bene nelle foto Ma il sindaco non l'ha
saputo fare (3.800)
Dal Muos al pilone numero 40 Quando la protesta
ferma tutto (3.075)
Spese pazze all'Ars Le contestazioni nome per nome
(2.743)

Emergenza Palermo
Boom di furti di energia elettrica In 18 mesi 230
arresti in città (2.558)

13.05 Grasso (Grande Sud): "Questa è una Finanziaria sterile, senza alcuna proposta per lo
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sviluppo ed è povera di idee. Oltre al fatto di essere stata poggiata sull'utilizzo dei fondi per lo

(2.529)

sviluppo per la spesa corrente. Un fatto che finirà per ridurre anche gli introiti delle imposte. Non

Addio Nicole, morta di malasanità Questa Sicilia ha già
dimenticato (2.457)

illudete i siciliani".

13.00 Siragusa (M5S): "Chiedo alla maggioranza: dov'è finito il presidente Crocetta? Dove lo
avete nascosto? Non è nemmeno andato al programma di Giletti, forse è il caso di passare a 'Chi
l'ha visto'. Nemmeno oggi è qui. Di chi è la vera paternità di questa manovra?"

12.50 Assenza: "Dal 2017 l'aeroporto di Comiso sarà in grado di camminare con le sue gambe.
Ma gli emendamenti che prevedevano gli stanziamenti per il 2015 e il 2016 sono stati stralciati. Ci
abbiamo riprovato con un altro emendamento. Ma anche in questo caso abbiamo sentito un 'no'.
Mentre nell'allegato 1 della Finanziaria si trovano finanziamenti di ogni tipo. Ci dobbiamo
vergognare se faremo chiudere l'aeroporto di Comiso".

12.34 Assenza (Forza Italia): "Questo bilancio si basa suprevisioni di entrate che difficilmente si
realizzeranno e sui 450 milioni 'ballerini' che si fondano su un accordo ancora tutto da fare. Se
questa intesa non verrà sottoscritta, andremo verso una vera e propria tragedia per i Comuni.
Per non parlare dei finanziamenti che hanno fatto rivivere la Tabella H, accrescendo ad esempio i
contributi per l'Istituto vite e vino, i soldi destinati a un advisor per le partecipate e le norme sui
testimoni di giustizia con le quali si vuole far passare come segnale di legalità un esempio di
becero clientelismo".

12.24 Cordaro: "Crocetta ha chiuso le Province non sapendo come sostituirle. E in questo modo
ha lasciato le strade al loro destino e lo stesso si può dire per l'edilizia scolastica. Da anni, ormai,
l'assessore all'Economia pro tempore ci dice che dopo la Finanziaria porterà il piano di riordino
delle partecipate. Non è mai successo. Spero che stavolta accada davvero".

12.20 Cordaro (Cantiere popolare): "I centomila euro di Crocetta per i consulenti? Serviranno
per garantire il suo cerchio magico. Oggi per chiudere il bilancio ci dobbiamo fidare di un accordo
orale con lo Stato per l'inadeguatezza del presidente della Regione Rosario Crocetta".

12.00 Il capogruppo Udc Turano: "Tra il nostro partito e il Movimento cinque stelle c'è una
distanza siderale. Dobbiamo parlare di cose vere, di cose reali. Non possiamo abbandonarci alla
demagogia".

11.50 Ciaccio (M5S): "Chiedo il rinvio dell'esame di un testo che ci è stato consegnato solo
domenica notte. Un testo in cui intere leggi sono 'travestite' da semplici articoli. E trovo molto
scorretto che in commissione bilancio siano state spesso disattesi i pareri delle commissioni di
merito".

11.45 Ciaccio (M5S): "Pur non condividendo la linea politica, ho apprezzato le dichiarazioni del
collega Antonella Cracolici che ha detto che si dimetterà dalla presidenza della prima commissione
in caso di condanna per la vicenda delle spese pazze all'Ars. Ma com'è possibile invece, che a
guidare la commissione bilancio resti un deputato come Nino Dina, già condannato
definitivamente dalla Corte dei conti. E faccio un appello al presidente della commissione
antimafia Nello Musumeci: non si può far finta di niente rispetto a quello che succede qui dentro".

11.37 Ciaccio (M5S): "In questa Finanziaria troppe norme che vanno al di là della materia
finanziaria. Devono essere tolti dal testo. Crocetta ha fallito. Siamo sotto il ricatto nazionale. E se
davvero cadesse il governo nazionale? Quell'accordo che fine farà?".

11.34 Greco (Pds-Mpa): "Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di guardare il testo. Chiedo il
125183

rinvio della discussione generale".
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11.28 I deputati Milazzo (Forza Italia) e La Rocca (Movimento cinque stelle) sollevano dubbi sulle
effettive entrate in bilancio, legate in parte al contenzioso in corso con lo Stato.

11.21 Armao: "Sicilia Nazione scenderà in piazza il 15 maggio. Festeggeremo a modo nostro la
festa dell'Autonomia e in questo modo esprimeremo il nostro dissenso contro questo governo, il
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governo di Rosario Crocetta, disinteressato alle sorti della Sicilia".

11.20 Armao: "Sulla riduzione agli emolumenti degli amministratori locali, vorrei ricordare che
oggi non c'è bisogno di alcuna legge. Basta solo un decreto attuativo, visto che già dal 2008 era
applicata in Sicilia la normativa nazionale".

11.15 Armao: "In questa Finanziaria hanno allungato i termini per i mutui. In pratica hanno
creato altro debito. E usando per le spese correnti i fondi per gli investimenti toglierà alla Sicilia
ogni possibilità di sviluppo. E sui residui attivi, basta con la retorica. E' facile capire come mai lo
Stato dica che ne abbiamo troppi, visto che il debitore è proprio lo Stato. La Sicilia sta solo
facendo a Roma un grandissimo favore".

11.10 Altro esponente del movimento Sicilia Nazione è il professor Riccardo Compagnino:
"Questa manovra non può essere approvato. Se venisse approvato, i proponenti e i votanti si
intesterebbero delle responsabilità tecniche e anche giuridiche".

11.05 L'ex assessore all'Economia Gaetano Armao: "La politica siciliana declama l’autonomia e
poi la mette sotto i piedi. Ci troviamo di fronte a una grave falsificazione del bilancio. La Sicilia è in
default. Abbiamo serissimi dubbi sulla parifica della Corte dei conti".
11.00 Costa: "Questo governo mesi fa ha rinunciato a contenziosi con lo Stato per cifre
enormi: si va da una stima della Regione di circa 4 miliardi a quella del Ministero che fa riferimento
a quasi sei miliardi. E ancora, tra i residui attivi a cui abbiamo rinunciato, c’è, tra i debitori,
soprattutto lo Stato: circa 5 miliardi di euro".
10.55 Ancora l'economista Costa: "Il Pil diminuirà del 2% e scenderanno quindi anche i gettiti
legati agli altri tributi. Questo bilancio riconosce come entrate somme che vengono indicate come
entrate pure per lo Stato. Ma questo bilancio, scritto sotto dettatura di Roma, non sarà
impugnato dal commissario dello Stato e nemmeno dal governo".

10.45 C o n f e r e n z a s t a m p a d e l m o v i m e n t o " S i c i l i a N a z i o n e " , g u i d a t o d a l l ' e x a s s e s s o r e
all'Economia Gaetano Armao. Presente l'economista Massimo Costa: "Avevo già espresso forti
perplessità in passato. Quella che qualcuno ha definito un "profezia" si è avverata. La Regione
siciliana è fallita. Ma si cerca politicamente di nasconderlo attraverso alcuni artifizi contabili".
Parte la folle corsa per l'approvazione della manovra finanziaria all'Ars. La seduta prevista
per le 10, però, sta già accumulando il primo ritardo. Prevista una no-stop per l'esame dei testi.
Anche perché, oltre a bilancio e legge di stabilità, la presidenza dell'Ars ha deciso che verrà
esaminata parallelamente alla manovra anche il ddl nel quale sono confluite le norme.
La manovra è stata esitata dalla commissione bilancio solo nella giornata di sabato 25, dopo
una sedute-fiume iniziata nel pomeriggio precedente e durata anche per tutta la notte. Oggi è
previsto l'avvio della discussione generale che consentirà di fissare il limite temporale per la
fissazione degli emendamenti.
Intanto, in attesa dell'avvio della discussione, è iniziato il consueto "pellegrinaggio" dei precari
siciliani verso Palazzo dei Normanni. Lavoratori che chiederanno certezze sul proprio futuro.
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Articolo letto 6.688 volte

di Accursio Sabella

Inizia la corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra finanziaria siciliana
che dovrà essere esitata entro il 30 aprile. In Aula anche il ddl nel quale sono
confluite le norme sulle indennità e la composizione dei consigli comunali. Fuori dal
Palazzo inizia il "pellegrinaggio" dei precari. Protesta degli ex Pip. L'ex
assessore Armao: "La Regione è fallita".
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Incardinato il testo sui tagli ai consigli comunali.

13.20 Cirone (Pd): " S o n o g r a t a
all'assessore Baccei per una Finanziaria
con la quale sono stati lanciati alla Sicilia
segnali relativi al rispetto delle propria

Il Pd e il caso Agrigento,
le parole di Raciti

Civati a Palermo: "Non
condivido Renzi ma
resto nel Pd"

Ricostruttori con Fitto,
la convention a Palermo

Pd, al via la Leopolda
siciliana. Il video

autonomia".

13.15

La Uiltucs Sicilia esprime

soddisfazione per l’approvazione degli
emendamenti a salvaguardia del
b a c i n o d e g l i e x P i p d i P a l e r m o . Il
sindacato guidato da Marianna Flauto
aveva proposto delle modifiche per
garantire il futuro dei lavoratori dopo il

» ARCHIVIO

2017 e per favorire il processo di stabilizzazione grazie alle risorse disponibili. Dopo che la
riscrittura dell’intero articolo era stata dichiarata inammissibile, sono state estrapolate alcune
modifiche che ricalcano le proposte della Uiltucs. “Ringraziamo i deputati palermitani – scrive la
Uiltucs in una nota – per la sensibilità mostrata”. Gli emendamenti erano stati riproposti dalla

ULTIMI COMMENTI

Uiltucs, dalla Uil Trasporti e da un'altra organizzazione sindacale, la Cisal. Ma l'approvazione in

27 Apr 15:14

commissione all’Ars, spiega il sindacato, pur essendo un notevole passo in avanti anche non
rappresenta ancora la soluzione definitiva. Infatti, nei lavori d'Aula prima dell'approvazione della

milena su Luca che viene bene nelle foto Ma il
sindaco non l'ha saputo fare

finanziaria potrebbero intervenire emendamenti di riscrittura di quanto già approvato. In

27 Apr 14:53

conseguenza di ciò è confermata la mobilitazione programmati nelle giornate del 27, 28, 29 e 30
aprile presso l'Assemblea regionale, con l'obiettivo di verificare l'esito dell'approvazione del testo
riguardante i lavoratori Ex-Pip Emergenza Palermo

SANDRO MIRAUDO su Finanziaria e tagli ai
consiglieri, maratona all'Ars Aula deserta, seduta
sospesa - LA DIRETTA
27 Apr 14:42

13.05 Grasso (Grande Sud): "Questa è una Finanziaria sterile, senza alcuna proposta per lo
sviluppo ed è povera di idee. Oltre al fatto di essere stata poggiata sull'utilizzo dei fondi per lo
sviluppo per la spesa corrente. Un fatto che finirà per ridurre anche gli introiti delle imposte. Non
illudete i siciliani".

Fabio su Venerdì si inaugura l'Expo Vancheri: "Sicilia
protagonista"
27 Apr 14:41

rosarita su Luca che viene bene nelle foto Ma il
sindaco non l'ha saputo fare
27 Apr 14:40

13.00 Siragusa (M5S): "Chiedo alla maggioranza: dov'è finito il presidente Crocetta? Dove lo
avete nascosto? Non è nemmeno andato al programma di Giletti, forse è il caso di passare a 'Chi

Pier Camillo su Finanziaria e tagli ai consiglieri,
maratona all'Ars Aula deserta, seduta sospesa - LA
DIRETTA

l'ha visto'. Nemmeno oggi è qui. Di chi è la vera paternità di questa manovra?"

I Più Letti
12.50 Assenza: "Dal 2017 l'aeroporto di Comiso sarà in grado di camminare con le sue gambe.

Oggi

I Più Commentati
Settimana

Mese

Ma gli emendamenti che prevedevano gli stanziamenti per il 2015 e il 2016 sono stati stralciati. Ci
abbiamo riprovato con un altro emendamento. Ma anche in questo caso abbiamo sentito un 'no'.
Mentre nell'allegato 1 della Finanziaria si trovano finanziamenti di ogni tipo. Ci dobbiamo
vergognare se faremo chiudere l'aeroporto di Comiso".

12.34 Assenza (Forza Italia): "Questo bilancio si basa suprevisioni di entrate che difficilmente si

Finanziaria e tagli ai consiglieri, maratona all'Ars Aula
deserta, seduta sospesa - LA DIRETTA (6.210)
Finanziaria, la manovra va in Aula Ok ai tagli, no alle
assunzioni (4.624)
Luca che viene bene nelle foto Ma il sindaco non l'ha
saputo fare (4.116)

realizzeranno e sui 450 milioni 'ballerini' che si fondano su un accordo ancora tutto da fare. Se
questa intesa non verrà sottoscritta, andremo verso una vera e propria tragedia per i Comuni.
Per non parlare dei finanziamenti che hanno fatto rivivere la Tabella H, accrescendo ad esempio i
contributi per l'Istituto vite e vino, i soldi destinati a un advisor per le partecipate e le norme sui
testimoni di giustizia con le quali si vuole far passare come segnale di legalità un esempio di
becero clientelismo".

12.24 Cordaro: "Crocetta ha chiuso le Province non sapendo come sostituirle. E in questo modo
ha lasciato le strade al loro destino e lo stesso si può dire per l'edilizia scolastica. Da anni, ormai,

Diverbio finisce nel sangue Giovane accoltellato a
Casteldaccia (3.744)
Delitto Giarrusso ancora senza colpevoli L'appello dei
familiari: "Riaprire il caso" (3.592)
Dal Muos al pilone numero 40 Quando la protesta
ferma tutto (2.985)
Boom di furti di energia elettrica In 18 mesi 230
arresti in città (2.829)

l'assessore all'Economia pro tempore ci dice che dopo la Finanziaria porterà il piano di riordino

Spese pazze all'Ars Le contestazioni nome per nome

delle partecipate. Non è mai successo. Spero che stavolta accada davvero".

(2.728)

Io sto con la "Buona Scuola" Ma ragioniamoci su

per garantire il suo cerchio magico. Oggi per chiudere il bilancio ci dobbiamo fidare di un accordo

Addio Nicole, morta di malasanità Questa Sicilia ha già
dimenticato (2.276)
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(2.692)

12.20 Cordaro (Cantiere popolare): "I centomila euro di Crocetta per i consulenti? Serviranno
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orale con lo Stato per l'inadeguatezza del presidente della Regione Rosario Crocetta".

12.00 Il capogruppo Udc Turano: "Tra il nostro partito e il Movimento cinque stelle c'è una
distanza siderale. Dobbiamo parlare di cose vere, di cose reali. Non possiamo abbandonarci alla
demagogia".
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11.50 Ciaccio (M5S): "Chiedo il rinvio dell'esame di un testo che ci è stato consegnato solo
domenica notte. Un testo in cui intere leggi sono 'travestite' da semplici articoli. E trovo molto
scorretto che in commissione bilancio siano state spesso disattesi i pareri delle commissioni di
merito".

11.45 Ciaccio (M5S): "Pur non condividendo la linea politica, ho apprezzato le dichiarazioni del
collega Antonella Cracolici che ha detto che si dimetterà dalla presidenza della prima commissione
in caso di condanna per la vicenda delle spese pazze all'Ars. Ma com'è possibile invece, che a
guidare la commissione bilancio resti un deputato come Nino Dina, già condannato
definitivamente dalla Corte dei conti. E faccio un appello al presidente della commissione
antimafia Nello Musumeci: non si può far finta di niente rispetto a quello che succede qui dentro".

11.37 Ciaccio (M5S): "In questa Finanziaria troppe norme che vanno al di là della materia
finanziaria. Devono essere tolti dal testo. Crocetta ha fallito. Siamo sotto il ricatto nazionale. E se
davvero cadesse il governo nazionale? Quell'accordo che fine farà?".

11.34 Greco (Pds-Mpa): "Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di guardare il testo. Chiedo il
rinvio della discussione generale".

11.28 I deputati Milazzo (Forza Italia) e La Rocca (Movimento cinque stelle) sollevano dubbi sulle
effettive entrate in bilancio, legate in parte al contenzioso in corso con lo Stato.

11.21 Armao: "Sicilia Nazione scenderà in piazza il 15 maggio. Festeggeremo a modo nostro la
festa dell'Autonomia e in questo modo esprimeremo il nostro dissenso contro questo governo, il
governo di Rosario Crocetta, disinteressato alle sorti della Sicilia".

11.20 Armao: "Sulla riduzione agli emolumenti degli amministratori locali, vorrei ricordare che
oggi non c'è bisogno di alcuna legge. Basta solo un decreto attuativo, visto che già dal 2008 era
applicata in Sicilia la normativa nazionale".

11.15 Armao: "In questa Finanziaria hanno allungato i termini per i mutui. In pratica hanno
creato altro debito. E usando per le spese correnti i fondi per gli investimenti toglierà alla Sicilia
ogni possibilità di sviluppo. E sui residui attivi, basta con la retorica. E' facile capire come mai lo
Stato dica che ne abbiamo troppi, visto che il debitore è proprio lo Stato. La Sicilia sta solo
facendo a Roma un grandissimo favore".

11.10 Altro esponente del movimento Sicilia Nazione è il professor Riccardo Compagnino:
"Questa manovra non può essere approvato. Se venisse approvato, i proponenti e i votanti si
intesterebbero delle responsabilità tecniche e anche giuridiche".

11.05 L'ex assessore all'Economia Gaetano Armao: "La politica siciliana declama l’autonomia e
poi la mette sotto i piedi. Ci troviamo di fronte a una grave falsificazione del bilancio. La Sicilia è in
default. Abbiamo serissimi dubbi sulla parifica della Corte dei conti".
11.00 Costa: "Questo governo mesi fa ha rinunciato a contenziosi con lo Stato per cifre
enormi: si va da una stima della Regione di circa 4 miliardi a quella del Ministero che fa riferimento
a quasi sei miliardi. E ancora, tra i residui attivi a cui abbiamo rinunciato, c’è, tra i debitori,
soprattutto lo Stato: circa 5 miliardi di euro".
10.55 Ancora l'economista Costa: "Il Pil diminuirà del 2% e scenderanno quindi anche i gettiti
legati agli altri tributi. Questo bilancio riconosce come entrate somme che vengono indicate come
entrate pure per lo Stato. Ma questo bilancio, scritto sotto dettatura di Roma, non sarà
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impugnato dal commissario dello Stato e nemmeno dal governo".

10.45 C o n f e r e n z a s t a m p a d e l m o v i m e n t o " S i c i l i a N a z i o n e " , g u i d a t o d a l l ' e x a s s e s s o r e
all'Economia Gaetano Armao. Presente l'economista Massimo Costa: "Avevo già espresso forti
perplessità in passato. Quella che qualcuno ha definito un "profezia" si è avverata. La Regione
siciliana è fallita. Ma si cerca politicamente di nasconderlo attraverso alcuni artifizi contabili".
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Parte la folle corsa per l'approvazione della manovra finanziaria all'Ars. La seduta prevista
per le 10, però, sta già accumulando il primo ritardo. Prevista una no-stop per l'esame dei testi.
Anche perché, oltre a bilancio e legge di stabilità, la presidenza dell'Ars ha deciso che verrà
esaminata parallelamente alla manovra anche il ddl nel quale sono confluite le norme.
La manovra è stata esitata dalla commissione bilancio solo nella giornata di sabato 25, dopo
una sedute-fiume iniziata nel pomeriggio precedente e durata anche per tutta la notte. Oggi è
previsto l'avvio della discussione generale che consentirà di fissare il limite temporale per la
fissazione degli emendamenti.
Intanto, in attesa dell'avvio della discussione, è iniziato il consueto "pellegrinaggio" dei precari
siciliani verso Palazzo dei Normanni. Lavoratori che chiederanno certezze sul proprio futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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si bravi... la sicilia è fallita all'incirca alla fine degli anni 60... inizio 70... questo lo sa anche
mio nipote di due anni...
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senza speranze
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ci abbiamo messo 40 anni ad ammetterlo... adesso andiamo avanti???
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ARMAO LO SA BENE CHE LA REGIONE E' FALLITA
...BUONA PARTE DEL MERITO E' SUA
.....E DEGLI AMICI STRETTI SUOI
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Home › Politica › La Finanziaria sbarca all'Ars Baccei: "Abbiamo fatto un miracolo"
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LA SEDUTA

La Finanziaria sbarca all'Ars
Baccei: "Abbiamo fatto un miracolo"
Lunedì 27 Aprile 2015 - 11:00
Articolo letto 12.222 volte

di Accursio Sabella

Inizia la corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra finanziaria siciliana
che dovrà essere esitata entro il 30 aprile. In Aula anche il ddl nel quale sono
confluite le norme sulle indennità e la composizione dei consigli comunali. Fuori dal
Palazzo inizia il "pellegrinaggio" dei precari. Protesta degli ex Pip. L'ex
assessore Armao: "La Regione è fallita".

Cambia il tuo Materasso
Dorsal sino al 30.4 ti Regala una Rete per ogni Materasso Acquistato!

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO
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33 COMMENTI
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Condividi

5 voti

STAMPA

PALERMO - Discussione generale sulla Finanziaria oggi a Sala d'Ercole. Terminati gli interventi
degli articoli riprenderà domani alle 15. A seguire si passerà al bilancio di previsione e al ddl nel
quale sono confluite le norme sui tagli alle indennità a sindaci, assessori e consiglieri comunali. A
chiudere la seduta di oggi l'intervento dell'assessore all'Economia Alessandro Baccei: "Abbiamo
ereditato una situazione pesante e abbiamo fatto un miracolo".
LA SEDUTA MINUTO PER MINUTO
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17.56 Terminato l'intervento di Baccei,
viene messo ai voti il passaggio agli

VIDEO POLITICA

articoli di bilancio e Finanziaria. Si passa
all'articolato anche del ddl sui tagli dei
consiglieri comunali. La seduta finisce
qui. La prossima è fissata per le 15.

1 7 . 5 5 B a c c e i : "Stiamo intervenendo
sugli affitti, riducendone il peso. E

Delrio sul viadotto
Himera: "Giù entrambe le
carreggiate"

Formazione
professionale, Palazzo
d'Orleans sotto assedio

Il Pd e il caso Agrigento,
le parole di Raciti

Civati a Palermo: "Non
condivido Renzi ma
resto nel Pd"

Ricostruttori con Fitto,
la convention a Palermo

Pd, al via la Leopolda
siciliana. Il video

tramite i prepensionamenti dei regionali
potremo risparmiare circa 100 milioni di
euro già con questa Finanziaria".

17.45 Baccei: "Abbiamo introdotto entrate strutturali per un miliardo di euro e anche l'accordo
con lo Stato non è una 'stretta di mano' ma il frutto di un modo nuovo di far valere le ragioni della
Sicilia. Abbiamo fatto interventi che non causassero macelleria sociale e ci siamo limitati
all'allineamento con le norme nazionali. Bisognava insomma togliere quell'alea di privilegio e poter
poi chiedere ciò che spetta alla Sicilia".

17.42 Prende la parola l'assessore all'Economia Alessandro Baccei: "Quando sono arrivato e
abbiamo lavorato all'esercizio provvisorio c'era un disavanzo da 3 miliardi. Abbiamo fatto un
miracolo, considerato anche che lo abbiamo fatto quando il bilancio dello Stato era già chiuso.
Inoltre abbiamo fatto una serie di interventi di pulizia del bilancio, togliendo le poste fittizie".

17.36 Cappello (M5S): "Vengano ridotte le indennità di assessori e deputati: scendano dagli

» ARCHIVIO

attuali 11 mila euro lordi ai 6 mila euro lordi. Solo così si potrà avere l'autorevolezza per chiedere
sacrifici ai cittadini. Noi non ce l'abbiamo con nessuna categoria di lavoratori: sono stati altri ad
averli resi schiavi. E noi vogliamo emanciparli tramite il reddito di cittadinanza. Non possiamo
condannare la Sicilia al'agonia".

ULTIMI COMMENTI
27 Apr 19:37

EMRO su Perché ci si sposa oggi?

17.26 Greco: "Sugli ex Pip abbiamo lottato per un provvedimento che facesse giustizia per un
gruppo di lavoratori che erano stati estromessi. E io mi vanto di aver portato difeso un problema

27 Apr 19:36

EMRO su Perché ci si sposa oggi?

di quel tipo. Al Movimento cinque stelle dico che quelle persone avevano diritto al lavoro. E del

27 Apr 19:31

resto anche loro hanno assunto una serie di collaboratori, nonostante altir gruppi hanno evitato

michele su Auchan avvia la mobilità Proclamato lo
sciopero

di farlo".

27 Apr 19:30

17.22 Greco (Pds-Mpa): "Non posso a fare a meno di notare l'assenza di un attore principale:

siciliano su Dal Muos al pilone numero 40 Quando la
protesta ferma tutto

quello che ha annunciato la rivoluzione in tutte le tv. A cosa è dovuta la sua assenza? Al fatto che

27 Apr 19:26

la rivoluzione è finita o perché è imbarazzato dal fatto di avere al suo fianco un Segretario

siciliano su Dal Muos al pilone numero 40 Quando la
protesta ferma tutto

generale condannato per una cifra cospicua? Dov'ìè finita la mozione di censura alla Monterosso?
Si porti a compimento".

I Più Letti
17.18 Figuccia (Forza Italia): "Non condividiamo questa Finanziaria, ma saremo opposizione

Oggi

I Più Commentati
Settimana

Mese

responsabile e resteremo in Aula per provare a migliorare la manovra, a cominciare dalle norme
per i Forestali. Ci aspettavamo di più per il bacino di Emergenza Palermo: gli ex Pip devono avere
dopo quindici anni lo status di veri e propri lavoratori".

La Finanziaria sbarca all'Ars Baccei: "Abbiamo fatto un
miracolo" (11.323)
Delitto Giarrusso senza colpevoli L'appello: "Riaprire il
caso" (4.522)

17.03 Il capogruppo di Sicilia democratica Totò Lentini: "Questa Finanziaria è stata molto
dibattuta, e mi scuso se nei giorni scorsi ho usato anche toni animati, ma come tutti sappiamo si

Finanziaria, la manovra va in Aula Ok ai tagli, no alle
assunzioni (3.966)

discuteva di argomenti che hanno un elevato impatto sociale. Ma lei, assessore Baccei, dovrà

Luca che viene bene nelle foto Ma il sindaco non l'ha
saputo fare (3.489)
Allerta al Centro-Sud E in Sicilia... (2.894)

16.14 La seduta tarda a riprendere. La ripresa era prevista per le 15.30 ma ancora i deputati
non sono tornati in Aula.

Spese pazze all'Ars Le contestazioni nome per nome
(2.712)

Boom di furti di energia elettrica In 18 mesi 230
arresti in città (2.547)

15.30 Tra pochi minuti dovrebbe riprendere la seduta dell'Ars. Il termine per gli emendamenti è
fissato per le 22 di oggi. Domani la nuova seduta è già stata fissata per le 15. Da quel momento
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17.00 Riprende la seduta.

Diverbio finisce nel sangue Giovane accoltellato a
Casteldaccia (3.793)

Codice abbonamento:

presto affrontare con lo Stato il tema della compartecipazione sanitaria".

Data

27-04-2015

Pagina
Foglio
sarà no-stop per approvare i 102 articoli della Finanziaria, il bilancio e anche il ddl nel quale sono
confluite le norme che prevedono anche la riduzione dei compensi di sindaci, assessori e

3/5

Dal Muos al pilone numero 40 Quando la protesta
ferma tutto (2.379)

consiglieri comunali.

13.30 Aula semideserta. Il vicepresidente Lupo rinvia la discussione alle 15.30. Incardinato il
testo sui tagli ai consigli comunali.

13.20 Cirone (Pd): "Sono grata all'assessore Baccei per una Finanziaria con la quale sono stati
lanciati alla Sicilia segnali relativi al rispetto delle propria autonomia".

13.15 La Uiltucs Sicilia esprime soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti a
salvaguardia del bacino degli ex Pip di Palermo. Il sindacato guidato da Marianna Flauto aveva
proposto delle modifiche per garantire il futuro dei lavoratori dopo il 2017 e per favorire il
processo di stabilizzazione grazie alle risorse disponibili. Dopo che la riscrittura dell’intero articolo
era stata dichiarata inammissibile, sono state estrapolate alcune modifiche che ricalcano le
proposte della Uiltucs. “Ringraziamo i deputati palermitani – scrive la Uiltucs in una nota – per la
sensibilità mostrata”. Gli emendamenti erano stati riproposti dalla Uiltucs, dalla Uil Trasporti e da
un'altra organizzazione sindacale, la Cisal. Ma l'approvazione in commissione all’Ars, spiega il
sindacato, pur essendo un notevole passo in avanti anche non rappresenta ancora la soluzione
definitiva. Infatti, nei lavori d'Aula prima dell'approvazione della finanziaria potrebbero intervenire
emendamenti di riscrittura di quanto già approvato. In conseguenza di ciò è confermata la
mobilitazione programmati nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 aprile presso l'Assemblea regionale,
con l'obiettivo di verificare l'esito dell'approvazione del testo riguardante i lavoratori Ex-Pip
Emergenza Palermo

13.05 Grasso (Grande Sud): "Questa è una Finanziaria sterile, senza alcuna proposta per lo
sviluppo ed è povera di idee. Oltre al fatto di essere stata poggiata sull'utilizzo dei fondi per lo
sviluppo per la spesa corrente. Un fatto che finirà per ridurre anche gli introiti delle imposte. Non
illudete i siciliani".

13.00 Siragusa (M5S): "Chiedo alla maggioranza: dov'è finito il presidente Crocetta? Dove lo
avete nascosto? Non è nemmeno andato al programma di Giletti, forse è il caso di passare a 'Chi
l'ha visto'. Nemmeno oggi è qui. Di chi è la vera paternità di questa manovra?"

12.50 Assenza: "Dal 2017 l'aeroporto di Comiso sarà in grado di camminare con le sue gambe.
Ma gli emendamenti che prevedevano gli stanziamenti per il 2015 e il 2016 sono stati stralciati. Ci
abbiamo riprovato con un altro emendamento. Ma anche in questo caso abbiamo sentito un 'no'.
Mentre nell'allegato 1 della Finanziaria si trovano finanziamenti di ogni tipo. Ci dobbiamo
vergognare se faremo chiudere l'aeroporto di Comiso".

12.34 Assenza (Forza Italia): "Questo bilancio si basa suprevisioni di entrate che difficilmente si
realizzeranno e sui 450 milioni 'ballerini' che si fondano su un accordo ancora tutto da fare. Se
questa intesa non verrà sottoscritta, andremo verso una vera e propria tragedia per i Comuni.
Per non parlare dei finanziamenti che hanno fatto rivivere la Tabella H, accrescendo ad esempio i
contributi per l'Istituto vite e vino, i soldi destinati a un advisor per le partecipate e le norme sui
testimoni di giustizia con le quali si vuole far passare come segnale di legalità un esempio di
becero clientelismo".

12.24 Cordaro: "Crocetta ha chiuso le Province non sapendo come sostituirle. E in questo modo
ha lasciato le strade al loro destino e lo stesso si può dire per l'edilizia scolastica. Da anni, ormai,
l'assessore all'Economia pro tempore ci dice che dopo la Finanziaria porterà il piano di riordino
delle partecipate. Non è mai successo. Spero che stavolta accada davvero".

125183

12.20 Cordaro (Cantiere popolare): "I centomila euro di Crocetta per i consulenti? Serviranno
per garantire il suo cerchio magico. Oggi per chiudere il bilancio ci dobbiamo fidare di un accordo

Codice abbonamento:

orale con lo Stato per l'inadeguatezza del presidente della Regione Rosario Crocetta".

12.00 Il capogruppo Udc Turano: "Tra il nostro partito e il Movimento cinque stelle c'è una
distanza siderale. Dobbiamo parlare di cose vere, di cose reali. Non possiamo abbandonarci alla
demagogia".
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11.50 Ciaccio (M5S): "Chiedo il rinvio dell'esame di un testo che ci è stato consegnato solo
domenica notte. Un testo in cui intere leggi sono 'travestite' da semplici articoli. E trovo molto
scorretto che in commissione bilancio siano state spesso disattesi i pareri delle commissioni di
merito".

11.45 Ciaccio (M5S): "Pur non condividendo la linea politica, ho apprezzato le dichiarazioni del
collega Antonella Cracolici che ha detto che si dimetterà dalla presidenza della prima commissione
in caso di condanna per la vicenda delle spese pazze all'Ars. Ma com'è possibile invece, che a
guidare la commissione bilancio resti un deputato come Nino Dina, già condannato
definitivamente dalla Corte dei conti. E faccio un appello al presidente della commissione
antimafia Nello Musumeci: non si può far finta di niente rispetto a quello che succede qui dentro".

11.37 Ciaccio (M5S): "In questa Finanziaria troppe norme che vanno al di là della materia
finanziaria. Devono essere tolti dal testo. Crocetta ha fallito. Siamo sotto il ricatto nazionale. E se
davvero cadesse il governo nazionale? Quell'accordo che fine farà?".

11.34 Greco (Pds-Mpa): "Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di guardare il testo. Chiedo il
rinvio della discussione generale".

11.28 I deputati Milazzo (Forza Italia) e La Rocca (Movimento cinque stelle) sollevano dubbi sulle
effettive entrate in bilancio, legate in parte al contenzioso in corso con lo Stato.

11.21 Armao: "Sicilia Nazione scenderà in piazza il 15 maggio. Festeggeremo a modo nostro la
festa dell'Autonomia e in questo modo esprimeremo il nostro dissenso contro questo governo, il
governo di Rosario Crocetta, disinteressato alle sorti della Sicilia".

11.20 Armao: "Sulla riduzione agli emolumenti degli amministratori locali, vorrei ricordare che
oggi non c'è bisogno di alcuna legge. Basta solo un decreto attuativo, visto che già dal 2008 era
applicata in Sicilia la normativa nazionale".

11.15 Armao: "In questa Finanziaria hanno allungato i termini per i mutui. In pratica hanno
creato altro debito. E usando per le spese correnti i fondi per gli investimenti toglierà alla Sicilia
ogni possibilità di sviluppo. E sui residui attivi, basta con la retorica. E' facile capire come mai lo
Stato dica che ne abbiamo troppi, visto che il debitore è proprio lo Stato. La Sicilia sta solo
facendo a Roma un grandissimo favore".

11.10 Altro esponente del movimento Sicilia Nazione è il professor Riccardo Compagnino:
"Questa manovra non può essere approvato. Se venisse approvato, i proponenti e i votanti si
intesterebbero delle responsabilità tecniche e anche giuridiche".

11.05 L'ex assessore all'Economia Gaetano Armao: "La politica siciliana declama l’autonomia e
poi la mette sotto i piedi. Ci troviamo di fronte a una grave falsificazione del bilancio. La Sicilia è in
default. Abbiamo serissimi dubbi sulla parifica della Corte dei conti".
11.00 Costa: "Questo governo mesi fa ha rinunciato a contenziosi con lo Stato per cifre
enormi: si va da una stima della Regione di circa 4 miliardi a quella del Ministero che fa riferimento
a quasi sei miliardi. E ancora, tra i residui attivi a cui abbiamo rinunciato, c’è, tra i debitori,
soprattutto lo Stato: circa 5 miliardi di euro".
10.55 Ancora l'economista Costa: "Il Pil diminuirà del 2% e scenderanno quindi anche i gettiti
legati agli altri tributi. Questo bilancio riconosce come entrate somme che vengono indicate come
entrate pure per lo Stato. Ma questo bilancio, scritto sotto dettatura di Roma, non sarà
125183

impugnato dal commissario dello Stato e nemmeno dal governo".
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10.45 C o n f e r e n z a s t a m p a d e l m o v i m e n t o " S i c i l i a N a z i o n e " , g u i d a t o d a l l ' e x a s s e s s o r e
all'Economia Gaetano Armao. Presente l'economista Massimo Costa: "Avevo già espresso forti
perplessità in passato. Quella che qualcuno ha definito un "profezia" si è avverata. La Regione
siciliana è fallita. Ma si cerca politicamente di nasconderlo attraverso alcuni artifizi contabili".
Parte la folle corsa per l'approvazione della manovra finanziaria all'Ars. La seduta prevista

Cisal: web

Pag. 50

Data

27-04-2015

Pagina
Foglio

5/5

per le 10, però, sta già accumulando il primo ritardo. Prevista una no-stop per l'esame dei testi.
Anche perché, oltre a bilancio e legge di stabilità, la presidenza dell'Ars ha deciso che verrà
esaminata parallelamente alla manovra anche il ddl nel quale sono confluite le norme.
La manovra è stata esitata dalla commissione bilancio solo nella giornata di sabato 25, dopo
una sedute-fiume iniziata nel pomeriggio precedente e durata anche per tutta la notte. Oggi è
previsto l'avvio della discussione generale che consentirà di fissare il limite temporale per la
fissazione degli emendamenti.
Intanto, in attesa dell'avvio della discussione, è iniziato il consueto "pellegrinaggio" dei precari
siciliani verso Palazzo dei Normanni. Lavoratori che chiederanno certezze sul proprio futuro.
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CRONACA: A rischio la consegna della posta nel
mese di maggio: sciopero di Confsal
Comunicazioni, Slp Cisl e Failp Cisal
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Tweet
NAPOLI- Stiamo lottando per migliorare il Recapito in
Campania, garantendo efficienza e tempestività nella
consegna della corrispondenza alla clientela afferma, in una
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20

NNE 8 km/h
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14

16

WSW 26 km/h

Mercoledì 29

13

21
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5 km/h

82%

50%

STREAMING

nota inviata alla stampa, il segretario regionale della Confsal
Comunicazione Marco Gisondi.
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I cittadini sono costretti a subire inaccettabili disservizi e ritardi
per colpa di una dirigenza insensibile ed incapace. Siamo
consapevoli che procureremo ulteriori disagi ai nostri
concittadini, continua Marco Gisondi, ma lo sciopero delle
prestazioni straordinarie dei portalettere indetto dal 2 al 23
maggio, insieme alla Slp Cisl e Failp Cisal, si pone l’obiettivo di
scuotere il Management che ha ampiamente dimostrato
disinteresse per i diritti degli stessi cittadini e disprezzo per l’incolumità dei lavoratori; gli stessi infatti
operano in condizioni di rischio permanente per la mancanza di strumenti di lavoro adeguati.
Continueremo a lottare, ha concluso Gisondi, per contrastare la gestione fallimentare del servizio e
ripristinare in Campania standard di qualità in linea con le legittime aspettative del territorio.
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13:40 Da Ginestra degli Schiavoni appello a
Governo e Parlamento per valorizzare comuni
montani ed enti locali piccoli
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27 / 04 / 2015 - Sindacati

Tarsu 2009, il 18 maggio prossimo verrà discusso il ricorso
sulla prescrizione promosso da Cisal e Benevento Libera
Il 18 maggio prossimo a partire dalle ore 9 sarà
discusso davanti alla Commissione provinciale
Tributaria di Benevento il ricorso contro gli avvisi
di accertamento del Comune di Benevento relativi
alla tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2009.
A renderlo noto il sindacato Cisal e l'associazione
“Benevento Libera”, promotori dell'iniziativa dopo
aver verificato, con il proprio ufficio legale,
l'avvenuta prescrizione quinquennale della
tassa.
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Tarsu 2009, Cisal e
Benevento Libera
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A seguito della decisioni di INVALSI di spostare la data della prima prova (relativa alla scuola
primaria) dal 5 al 6 maggio 2015, LA CISAL DIPARTIMENTO SCUOLA, che ha aderito
ufficialmente allo sciopero del 5 maggio, ritenendo illegittimo quanto posto in essere, sta
valutando la possibilità di intraprendere una iniziativa legale per condotta antisindacale
Ufficiale, Invalsi sposta prove previste per 5 e 6 maggio al 6 e 7

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più
importanti.
27 aprile, 2015 - 21:10 - Categoria: cisal Invalsi 2014-15
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Trasporto pubblico: mercoledì
autobus fermi per 4 ore
I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal hanno indetto uno sciopero
dalle 12 alle 16 di mercoledì 29 aprile, a cui aderiranno i lavoratori della
Ctt Nord. Durante la protesta saranno comunque garantiti i servizi minimi
essenziali
Redazione · 27 Aprile 2015

Bus fermi per quattro ore mercoledì 29 aprile. I lavoratori dei
sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal incroceranno le
braccia dalle 12 alle 16: lo sciopero coinvolgerà gli autisti, i
dipendenti della biglietteria, dei depositi e dei rifornimenti. Alla
protesta potrebbero aderire tutti i lavoratori della Ctt Nord delle
strutture operanti nelle province di Pisa, Livorno, Lucca e
Massa Carrara.
Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero
saranno regolarmente portate a termine fino al relativo
capolinea. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nelle
località in cui si sarebbe venuta a trovare la regolare effettuazione della corsa. Durante lo sciopero
saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali.
Annuncio promozionale

sciopero

trasporto pubblico
G +1
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Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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A.S.L. Salerno P.O. di Sapri: la Sede Centrale riceve la denuncia a
ignoti da parte del Cav. De Lisa
Mi piace

Condividi Iscriviti per vedere
cosa piace ai tuoi
amici.
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+1 Condividi su Google+

Codice abbonamento:

125183

Regione Campania e Provincia di Salerno Infatti nei giorni scorsi il
Cav Attilio De Lisa di Sanza della Diocesi di Teggiano – Policastro
appartenente all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa
facendo capo a Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e
Pontefice della Chiesa Cattolica e a Città del Vaticano e CEI oltre a
quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”,tramite protocollo
generale della stessa A.S.L. fa recapitare la denuncia a ignoti allo
stesso Direttore Generale Antonio Squillante compreso Direzioni e Francesco Avitabile come Direttore
Gestione del Personale,chiedendo anche una verifica non solo sanitaria ma anche amministrativa dei vari
uffici,visto che la sua denuncia gli è stata restituita senza farla passare dal protocollo generale (partendo dalla
Direzione Amministrativa e Ufficio protocollo generale e di cui la Sede Centrale di Salerno conosce i fatti) e
farla inserire nel suo fascicolo personale in quanto oggi e in futuro per cautelarlo da ogni evenienza come ha
anche ribadito la Procura di Lagonegro col Procuratore Dottor Vittorio Russo e nei prossimi giorni incontrerà di
nuovo per metterlo al corrente. Chi più del fascicolo personale può oggi e domani cautelare la mia Persona?
Per quale motivo mi viene restituita senza farla passare dal protocollo generale dicendo che il fascicolo

Cisal: web
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personale è solo per la carriera e curriculum? Come mai le richieste di questo ufficio che è di lucro e non di
spreco per l'Azienda ritardano ad essere portate a termine e dovrebbero per una buona organizzazione tenute
conto? Ci sono tanti interrogativi che vanno verificati e risolti e il Cav. De Lisa spera al più presto. Inoltre
chiede alla Politica locale,provinciale Salernitana e Regionale Campana oltre a chi è vicino e quindi alla Diocesi
di Teggiano-Policastro fino a quelle di Salerno,Napoli e Roma un intervento decisivo per questo Ufficio
gestione delle Attività ambulatoriali (Agende) presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Sapri (di cui il Direttore
Sanitario è Maria Ruocco era all’oscuro di tutto quando l’insegna identificativa è stata sottratta e i dipendenti
presenti estranei al fatto). Infine al Presidente Sergio Mattarella,Quirinale e Presidenza della Repubblica
insieme alla Politica Italiana un saluto affettuoso,particolare e cordiale oltre la stima alla Prefettura,alla
Procura,alla Questura,alla Giustizia,alla Sanità.all’Istruzione,ai Sindacati (CISL,CGIL,UGL, CISAL,UGL,
FIALS,ecc.) e alle Forze Armate (Comando dei Carabinieri,alla Polizia di Stato,alla Guardia di Finanza,alla
Guardia Forestale,alla Guardia Costiera e all’Esercito Italiano).
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Riecco la protesta degli ex Pip E in finanziaria posto
per gli esclusi

Seguici sui Social Network

27 aprile 2015 - Attualità

Sono tornati a protestare a Palermo gli ex Pip, che manifestano da giorni

Ascolta la radio on line

organizzando cortei e sit-in. Un presidio è in corso davanti a Palazzo dei
Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana.

Waiting...

I lavoratori chiedono alla Regione di rivedere alcune “storture” contenute
nell’articolo 8 delle norme approvate per gli ex Pip, che percepiscono un sussidio straordinario
di disoccupazione e gli assegni familiari.
Sabato nella ipotesi di finanziaria varata dalla Commissione si è trovato spazio anche per il

Cerca tra le notizie
inserisci la parola da cercare

rientro degli ex pip esclusi lo scorso anno dal bacino sei precari per vicende giudicate sanabili e
che sono state nel frattempo sanate ma gli stanziamenti per la categoria sarebbero insufficienti.
Nelle scorse settimane gli ex Pip sono tornati a manifestare in vario modo e alla fine della
scorsa settimana avevano annunciato manifestazioni quotidiane da oggi per l’intera settimana
appena iniziata.
Intanto la Uiltucs Sicilia esprime soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti a
salvaguardia del bacino degli ex Pip di Palermo. Il sindacato guidato da Marianna Flauto
aveva proposto delle modifiche per garantire il futuro dei lavoratori dopo il 2017 e per favorire il
processo di stabilizzazione grazie alle risorse disponibili. Dopo che la riscrittura dell’intero
articolo era stata dichiarata inammissibile, sono state estrapolate alcune modifiche che
ricalcano le proposte della Uiltucs.
“Ringraziamo i deputati palermitani – scrive la Uiltucs in una nota – per la sensibilità
mostrata”. Gli emendamenti erano stati riproposti dalla Uiltucs, dalla Uil Trasporti e da un’altra
organizzazione sindacale, la Cisal.
Ma l’approvazione in commissione all’Ars, spiega il sindacato, pur essendo un notevole
passo in avanti anche non rappresenta ancora la soluzione definitiva. Infatti, nei lavori d’Aula
125183

prima dell’approvazione della finanziaria potrebbero intervenire emendamenti di riscrittura di
quanto già approvato. In conseguenza di ciò è confermata la mobilitazione programmati

Codice abbonamento:

nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 aprile presso l’Assemblea regionale, con l’obiettivo di
verificare l’esito dell’approvazione del testo riguardante i lavoratori Ex-Pip Emergenza Palermo”.
fonte: BlogSicilia.it
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Autobus, sciopero e corteo contro i tagli
5 COMMENTI
lunedì 27 aprile 2015 09:40

A

utisti e personale Ctt Nord sul
piede di guerra contro i 400mila

euro di tagli effettuati dal Comune
destinati al trasporto pubblico locale.
Le organizzazioni sindacali provinciali,
Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal hanno
quindi proclamato uno sciopero
provinciale di 4 ore per il giorno
mercoledì 29 aprile. Il personale
17.30 alle ore 21.30 mentre il restante
personale a terra incrocerà le braccia
per 4 ore a fine turno.
“Dal 20 aprile 2015 il Comune di Livorno ha tagliato 400mila euro di contributi destinati al
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trasporto pubblico locale, con la conseguente perdita di 137.675 km e 8 posti di lavoro –

Cavalleria
e Pagliacci
da New
York al

spiegano in una nota i sindacati che continuano – Di nuovo i lavoratori e i cittadini
pagano per l’incapacità delle amministrazioni di individuare e percorrere vie alternative
al taglio della spesa sociale, come interventi reali di ottimizzazione dei costi,
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Per queste ragioni – chiosa la nota sindacale -chiediamo a tutte le categorie di
lavoratori, associazioni, comitati cittadini, utenza, etc., di manifestare a fianco dei
lavoratori della Ctt Nord. Il giorno 29 aprile 2015 il corteo partirà alle 17:30 dal deposito
degli autobus di via Meyer e arriverà in Comune dove vogliamo un confronto pubblico
con la giunta comunale. Perché salvaguardare i servizi pubblici è nell’interesse di tutti i
cittadini e difendere l’occupazione è un dovere di tutti i lavoratori”.
Riproduzione riservata ©
5 COMMENTI

# “dudu”

il 27 aprile 2015 alle 10:09

Perché prendervela con il comune…prendetevela con i vostri amministratori…
Rispondi

# “valerio”

il 27 aprile 2015 alle 11:02

I tagli ci sono perché lo Stato ha tagliato. Ctt, partecipata, ha deciso di tagliare in tal senso. Poteva dimezzare gli
stipendi ai dirigenti invece di bastonate i poveri. Il comune deve spalmare i mancati introiti statali ovunque, sta a
chi gestisce il servizio pubblico scegliere dove risparmiare.
Rispondi

# “ema”

il 27 aprile 2015 alle 11:26

Ci pensa nogarin
Rispondi

# “Stingary”

il 27 aprile 2015 alle 11:41

Oggi una reppresentante dei 5 stelle a Radio 24 (candidata per la regione Campania) andava fiera del fatto che
TUTTI gli amministratori 5s (dal parlamento in giù) si erano dimezzati lo stipendio…. Allora come mai a Livorno si
sono tagliati le loro generose indennità solo del 10%?? O si è sbagliata o qualcosa non mi torna….
Rispondi

# “Stefano Lavori”

il 27 aprile 2015 alle 12:01

Uber uber uber uber uber
Rispondi

LASCIA UNA RISPOSTA
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Sito web
Codice di verifica
Commento

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote
cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Codice abbonamento:

125183

COMMENTO ALL'ARTICOLO

Cisal: web

Pag. 61

Data

QUINEWSCECINA.IT

27-04-2015

Pagina
Foglio

1

QUI quotidiano online. Registrazione Tribunale di Firenze n. 5935 del 27.09.2013

QuiNews.net

CECINA
Oggi

13° 19°

Domani

11° 16°

Un anno fa?

Clicca qui
Cerca...
lunedì 27 aprile 2015

Mi piace

2,1mila

TOSCANA FIRENZE AREZZO CECINA CHIANTI CUOIO ELBA EMPOLESE LUCCA MAREMMA MASSA-CARRARA PISA PISTOIA PRATO VALDELSA VALDERA VALDICHIANA VALDICORNIA VERSILIA VOLTERRA NOVE FIRENZE

Home

Cronaca

Politica

Attualità

Lavoro

Cultura e Spettacolo

Sport

Interviste

Blog

Pubblicità

Contatti

BIBBONA CASALE MARITTIMO CASTAGNETO CARDUCCI CASTELLINA MARITTIMA CECINA GUARDISTALLO MONTESCUDAIO ORCIANO RIPARBELLA ROSIGNANO M.MO SANTA LUCE

Tutti i titoli:

Un'estate di lavoro all'Acqua Village
per l'Aci labronica

Giovani talenti locali come modello per gli altri
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pullman
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La serrata è in programma per
mercoledì 29 aprile. Saranno garantiti i
servizi minimi essenziali
PONTEDERA — Bus fermi per quattro ore
mercoledì 29 aprile. I lavoratori dei sindacati Filt Cgil,
Fit Cisl, Faisa Cisal incroceranno le braccia dalle
12 alle 16.
In particolare, in provincia di Pisa, in quest'orario si
fermeranno gli autisti e i dipendenti della biglietteria,
dei depositi e dei rifornimenti. Mentre il restante
personale degli uffici e dell'officina potrà farlo per
quattro ore a fine turno.
Allo sciopero potrebbero aderire tutti i lavoratori della Ctt Nord delle strutture operanti nelle province di Pisa,
Livorno, Lucca e Massa Carrara.
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Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero saranno regolarmente portate a termine fino
al relativo capolinea. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nelle località in cui si sarebbe venuta a
trovare la regolare effettuazione della corsa.
Durante il predetto periodo saranno garantiti i servizi minimi essenziali.
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I lavoratori dei sindacati Filt Cgil, Fit
Cisl, Faisa Cisal incroceranno le braccia
dalle 12 alle 16 di mercoledì 29 aprile
PISA — Bus fermi per quattro ore mercoledì 29
aprile. I lavoratori dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,
Faisa Cisal incroceranno le braccia dalle 12 alle 16.
In particolare, in provincia di Pisa, in quest'orario si
fermeranno gli autisti e i dipendenti della biglietteria,
dei depositi e dei rifornimenti. Mentre il restante
personale degli uffici e dell'officina potrà farlo per
quattro ore a fine turno.
Allo sciopero potrebbero aderire tutti i lavoratori della Ctt Nord delle strutture operanti nelle province di Pisa,
Livorno, Lucca e Massa Carrara.
Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero saranno regolarmente portate a termine fino al
relativo capolinea. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nelle località in cui si sarebbe venuta a trovare
la regolare effettuazione della corsa.
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Presidente rivela ricorso Cgil e Cisl su 'Fondino'
(ANSA) - GENOVA, 24 APR - "Se entro il prossimo 15 maggio il
Comune di Genova non ci avrà risposto in merito all'importo
delle risorse in grado di coprire i servizi aggiuntivi per il
TPL, potrà slittare di un anno la gara per l'individuazione del
nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale". Lo
ha detto oggi il presidente della Regione Liguria Claudio
Burlando in merito alla pubblicazione del bando di gara per il
Tpl sul bacino unico regionale.
"La Regione da parte sua ha espletato tutte le procedure sul
trasporto pubblico locale - ha detto il presidente Burlando come previsto dalla legge 33 del 2013 approvata nel novembre
scorso dal consiglio regionale. A cominciare dallo stanziamento
di 140 milioni di euro che devono servire per coprire i servizi
minimi del Tpl. A questo dovevano far seguito gli accordi di
programma con gli enti locali della Regione per l'individuazione
delle risorse per la copertura dei servizi aggiuntivi, senza le
quali è impossibile procedere". In particolare la Regione
Liguria si è rivolta in primis al Comune di Genova che è l'ente
con il maggior peso in tutta la regione, per ottenere
l'indicazione dell'importo da mettere a copertura del servizio,
ma ad oggi non è arrivata ancora alcuna risposta. "Se non
riceveremo alcuna indicazione - ha concluso il presidente della
Regione - tutta la procedura slitterà di un anno e ognuno si
assumerà le sue responsabilità".
Il presidente Burlando ha inoltre comunicato la chiusura
dell'intesa con le aziende di trasporto della Liguria sulle
tipologie dei nuovi bus che entro la fine dell'anno inizieranno
ad essere consegnati su tutto il territorio regionale. Si tratta
di 137 nuovi bus sul totale dei 350 previsti a livello
regionale, finanziati grazie allo stanziamento da parte della
Regione Liguria di 5 milioni di fondi Fas. Risorse che si vanno
ad aggiungere ai 26 milioni già stanziati dalla Regione (2
milioni all'anno per 20 anni).
Il governatore ha anche rivelato che sul cosiddetto
'Fondino', il fondo integrativo stanziato dalla Regione (10
milioni) per favori i prepensionamenti dei lavoratori delle
aziende del tpl ligure, sarebbe pronto il ricorso da parte di
Cgil e Cisl che non hanno aderito all'accordo come invece hanno
fatto la Uil e la Faisa Cisal. (ANSA).
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Ud'A: Cronaca di un crollo annunciato?
Ultimo aggiornamento Lunedì, 27 Aprile 2015 13:05 | Pubblicato da Barbara Orsini |

| Visite: 76

"Come si può spacciare per "premura" di sicurezza l'impianto di
videosorveglianza interna..quando i muri cadono in testa alle
persone "videosorvegliate"?". Così un passaggio della nota
sindacale che Cgil, Cisl, Uil e Rsu di Ateneo hanno diramato a
due giorni dal crollo all'interno di un'aula della sede pescarese
della d'Annunzio dove a "farne le spese" è stata una lettrice di
lingua tedesca. I sindacati sono indignati e polemici: chiedono
che il vertice tecnico-amministrativo di oggi, convocato presso gli
uffici del Rettorato di via dei Vestini a Chieti, non finisca nella
solita bolla di sapone in cui ciascuno scarica su altri
responsabilità e competenze. I sindacati, infatti, sono certi che si
debba parlare di responsabilità specie alla luce delle
segnalazioni risalenti ad oltre un anno fa in cui già si chiedevano rassicurazioni sullo "stato di non salute" di quella
e altre aule in cima alla scala gialla di viale Pindaro. Un punto fermo, dal quale starebbe muovendo le sue
riflessioni anche la Procura di Pescara, è un documento datato novembre 2013: a quella data risale una prima
dettagliata nonchè allarmata segnalazione firmata da una esperta linguistica di tedesco ( collega di Jana Walther la
Cel ferita venerdì). Finita dove? Letta da chi? Archiviata con quale seguito ? Se è vero come è vero che quella
missiva, all'indirizzo del Prof. Carlo Consani, in qualità di Direttore del Centro Linguistico d'Ateneo, indicava ( con
tanto di fotografie allegate) anche lo stato evidentemente precario della controsoffittatura in questione, perchè chi di
dovere non ha disposto ulteriori e più tecniche perizie? Se, invece, le dovute perizie ispettive sono state disposte ed
eseguite sorgono altri dubbi: che lavori sono stati fatti ? Di che entità sono stati? Può dopo "solo" un anno circa
venir giù una parte così significativa di soffitto? Nel frattempo, il Rettore Di Ilio minimizza, la docente ferita migliora, i
sindacati incalzano, gli studenti rumoreggiano sui blog: parlano di "notizia triste e piena di vergogna" e rivolgono al
Magnifico una valanga di quesiti. "Ci potrebbe spiegare, signor Magnifico Rettore Di Ilio Carmine, com'è potuto
succedere? Possiamo avere risposte su come mai è il secondo crollo della struttura di Pescara, dopo quello della
nuova area di Architettura, signor Magnifico Rettore Di Ilio Carmine? Possiamo avere delle delucidazioni sul
perchè noi studenti del (tra molte virgolette) """Campus di Pescara""" dobbiamo essere trattati come studenti di
Serie D (dire di Serie B sarebbe troppo lusinghiero)?. E ancora: "Signor Magnifico Rettore Di Ilio Carmine, la nostra
struttura (e chiamarla struttura è un termine molto lusinghiero) fa acqua da tutte le parti e non è un eufemismo.
Cade a pezzi, ci sono crepe, muri spaccati, soffitti bucati, aule in condizioni talmente pessime che ancora non
capisco come facciamo a non beccarci il tetano, illuminazione al limite del paranormale, sedie e sgabelli scomodi,
acustica pessima per sentire i professori parlare, microfoni che non funzionano, aule computer degne dei
Flintstones, rete internet più lenta di una lumaca. La biblioteca sembra un bunker da guerra fredda, bassa, piccola
e puzzolente". Tornando ai sindacati, invece, il primo ad alzar la voce è stato De Carolis della Cisal: è di venerdì un
comunicato sindacale scorrendo il quale si legge ben più della solidarietà alla docente ferita e ai Cel più in
generale (ricordiamo che la stanza oggetto dell'incidente è quella dove 15 esperti linguistici ricevono studenti e
spesso dividono scrivanie e spazi decisamente poco "accademici"). De Carolis, infatti, scrive: " La Cisal Università
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non si vuole limitare a denunciare la gravità del crollo del soffitto e del danno causato alla collega, ma chiede che
sia subito aperta una procedura di accertamento delle responsabilità con tutte le dovute conseguenze sul piano
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disciplinare e risarcitorio". Altrettanto dura la presa di posizione delle altre sigle sindacali: " La sensazione
prevalente è lo sconforto ma non possiamo permetterci di fermarci a piangere sulle nostre disgrazie, visto che tante
cose, compresi i crolli, avrebbero potuto non accadere se solo avessimo una amministrazione meno asburgica ed
autoritaria e più' attenta a dialogare con tutte le componenti della nostra comunità a partire dal sindacato. Non
saremo disponibili ad ulteriori atti unilaterali. È ora che si inaugurino le dinamiche, faticose ma indispensabili, di
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una vita democratica a tutto tondo". Intorno alle 10, intanto, muniti di casco di protezione e accompagnati dai vigili
del fuoco, alcuni esperti linguistici hanno potuto recuperare oggetti personali e materiale didattico dalle aule
transennate: una delegazione ha poi chiamato la "Segreteria del Rettore e del direttore generale, cerimoniale e
manifestazioni ufficiali", ossia Marina Marino, per chiedere dove trasferire libri e dispense e svolgere lezioni e
ricevimenti: mentre vi scriviamo i Cel non hanno ricevuto alcuna indicazione ufficiale. Nel frattempo il personale
tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Lingue veniva rimandato a casa e invitato a tornare a
lavoro mercoledì. Una cosa è certa, anzi due: quel soffitto era stato segnalato e per questo, nel vertice in Università
ma anche e soprattutto dinnanzi alla Procura, qualcuno dovrà risponderne. Secondo, che siala volta buona che per
sopperire agli evidenti disagi conseguenti alla dichiarata inagibilità di più spazi oltre all'aula "incriminata" si
rispolveri, finalmente, la palazzina Micara: struttura a più piani, collocata alle spalle della facoltà di Architettura,
inaugurata, allestita e mai utilizzata con ciò che questo comporta per le casse universitarie da cui escono, da anni,
somme annualmente pesanti destinate a coprire la spesa per gli affiti delle strutture di via Tirino.
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Sono tornati a protestare a Palermo gli
ex Pip, che manifestano da giorni
organizzando cortei e sit-in. Un presidio
è i n c o r s o davanti a Palazzo dei
Normanni, s e d e d e l l ’ A s s e m b l e a
regionale siciliana. I lavoratori chiedono
alla Regione di rivedere alcune
“storture” contenute nell’articolo 8 delle
norme approvate per gli ex Pip, che
percepiscono un sussidio straordinario
di disoccupazione e gli assegni
familiari.
La Uiltucs Sicilia ha espresso soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti a salvaguardia del
bacino degli ex Pip. Il sindacato guidato da Marianna Flauto aveva proposto delle modifiche per
garantire il futuro dei lavoratori dopo il 2017 e per favorire il processo di stabilizzazione grazie alle
risorse disponibili. Dopo che la riscrittura dell’intero articolo era stata dichiarata inammissibile, sono
state estrapolate alcune modifiche che ricalcano le proposte della Uiltucs. “Ringraziamo i deputati
palermitani – scrive la Uiltucs in una nota – per la sensibilità mostrata”. Gli emendamenti erano stati
riproposti dalla Uiltucs, dalla Uil Trasporti e da un’altra organizzazione sindacale, la Cisal.
Ma l’approvazione in commissione all’Ars, spiega il sindacato, pur essendo un notevole passo in avanti
anche non rappresenta ancora la soluzione definitiva. Infatti, nei lavori d’Aula prima dell’approvazione
della finanziaria potrebbero intervenire emendamenti di riscrittura di quanto già approvato. In
conseguenza di ciò è confermata la mobilitazione programmati nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 aprile
presso l’Assemblea regionale, con l’obiettivo di verificare l’esito dell’approvazione del testo riguardante i
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lavoratori Ex-Pip Emergenza Palermo”.
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