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                                    Il DIRITTO al LAVORO 
 

L’art. 4 della Costituzione stabilisce che: “La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto” 
 

Ma, nonostante il precetto costituzionale ed i proclami del governo nazionale e regionale, non ci sono adeguate 

politiche attive del lavoro soprattutto per i giovani. 

Notiamo proclami e incontri di gruppi politici su “piani giovani’’ o “garanzia giovani’’, ma l’incrocio tra l’ offerta e la richiesta di 

lavoro da parte di aziende, imprese e ditte non lascia ben sperare.  
 

La crisi ovviamente colpisce tutti, soprattutto alcune categorie, come gli ex detenuti.  

Negli anni scorsi, quando la recessione non era grave come oggi, ci furono in accordo con il Ministero di Grazia e Giustizia, gli 

Enti Locali e privato sociale una serie di progetti che intendevano favorire il reinserimento e il recupero degli ex detenuti, che 

espiata la colpa volevano trovare lavoro.  

Qualche giorno fa ho visto deludere le aspettative di un giovane che dopo avere scontata la pena desiderava onestamente 

inserirsi nel mondo del lavoro. Il risultato fu umiliante per il giovane.  

Gli enti pubblici e le aziende private ad essi collegate, invece di promuovere l’inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati 

(ex detenuti) hanno preferito (chissa’ perché) fare protocolli di legalita’ con la Prefettura, eliminando dalle liste chi aveva 

compiuto reati, di fatto chiudendo la porta a questa sfortunata categoria. Il risultato di queste politiche è ovvio: respingendo i 

soggetti svantaggiati e non attivando protocolli d’intesa e incentivi alle imprese che assumono, i nostri sfortunati cittadini sono 

di nuovo facile preda della criminalita’. 

Potrei raccontare decine di storie di ragazzi che sono stati licenziati e non piu’ ripresi al lavoro per avere commesso 

piccoli reati. Recentemente il Comune di Catania ha siglato un protocollo d’intesa per questi soggetti, ma sono sicuro che non 

accadra’ nulla. Del resto sono gli ultimi della societa’ e quindi la precedenza va ad altre categorie di disoccupati.  
 

Cosa si dovrebbe fare?  

Per tutelare il diritto al lavoro degli ex detenuti è necessario il concorso di tante figure professionali, che devono 

lavorare insieme, per non lasciare il percorso a metà. Cosa che accade quasi sempre. Infatti, il detenuto da solo, se non dotato 

di grandi risorse (sociali, familiari, economiche) è molto difficile che riesca a concludere il tragitto di reinserimento. Ricade 

nella maglia dell’illegalita’. Se si vuole fare qualcosa, vanno date in primo luogo risposte integrate e coordinate tra tutti gli 

operatori del privato e del pubblico, sia del Ministero della Giustizia sia degli Enti Locali. Non è possibile pensare a prassi 

standardizzate che alla fine non portano che a sistematici fallimenti. 

Il reinserimento è un percorso che deve essere creato ad hoc per il singolo individuo, con 

l’opportuno coinvolgimento sinergico di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle 

procedure burocratiche e delle regole,ma soprattutto nel rispetto della persona e dei suoi 

principi. 
 

Purtroppo ad oggi si è fatto poco nonostante proclami, convegni, iniziative 

politiche. 

Il carcere non educa e chi esce, tranne rare eccezioni, ritorna a delinquere. 

 

                                                                                                         Orazio D’Antoni 
                                                                   

 

 

pagina 1 
 



 
 

 
 

 

                                                            TTTaaassssssaaa   RRRiiifffiiiuuutttiii:::   SSSAAALLLEEE   iiilll   cccooossstttooo         SSSCCCEEENNNDDDEEE   iiilll   ssseeerrrvvviiizzziiiooo      
 

Prima di andare in vacanza, gradirei trattare un aspetto che ci riguarda  da vicino.   

 

Il mese scorso i cittadini lamentavano le innumerevoli sigle che ci circondano, puntualmente, adesso,eccone 

un’altra : si chiama TARI, meglio identificata come tassa-rifiuti (almeno così  ce la descrivono). Prima ancora era tassa sulla 

spazzatura, poi divenne tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu) oggi Tari, ma sempre di  “monnezza” stiamo parlando.  

  

Molti si chiedono perché la raccolta non migliora (adesso gli operatori ecologici svuotano i cassonetti pure in 

pieno giorno incrementando così l’inquinamento acustico, ambientale ed intasando il traffico, per cui conviene estendere 

l’orario di deposito sino alle otto del mattino), altri gradirebbero una giusta rateizzazione della tassa, e c’è chi si affatica a far 

due piani alti a piedi, al Palazzo dei Chierici, senza ascensore e con questo caldo, a  chiedere come fare…. per trovare lì una 

teoria di persone, in  fila, boccheggiante, richiedente i bollettini di pagamento,non pervenuti a tutti , prima del termine 

ultimo imposto per il pagamento.  Ho l’impressione che stavolta non ci siamo proprio. 

 

A prescindere quello che il malcapitato catanese ha dovuto subire negli anni precedenti, ritardi nella 

consegna, errori, avvisi bonari di pagamento da rifare, modelli errati nella stesura, con inviti a modificare, autonomamente, 

gli stessi col cancellino (bastava eliminare la X impressa sulla voce “saldo”, vi ricordate?), banche ed uffici postali che non 

accettavano il pagamento perché corretti, adesso, invece, i cittadini per ottenere la rateizzazione,vengono invitati a 

RISTAMPARE IL BOLLETTINO ON LINE.   

E chi non è in possesso di computer, di stampante, o malgrado tutto non è capace?  Che fa, si rifà a piedi i famosi due piani 

della vergogna, al caldo e di corsa perché la scadenza è prossima?   

Via,  un po’ di rispetto per i contribuenti non sarebbe male….     

 “ Il dovuto rispetto per i cittadini, rinnova  la Speranza nel Genere Umano” 

 

Un commento colto al volo: una volta veniva indicato nel dettaglio importi, o causale del versamento, “somma 

dovuta per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale”, adesso è scomparsa la voce tributo provinciale, la Provincia 

abolita, la relativa somma no; speriamo non scompaia pure la raccolta che è già carente. 

O vogliono riproporre la famosa  tassa depurazione dell’acqua,di iniqua imposizione? 

 

Comunque a completamento della mia indagine vorrei riproporre quanto pago personalmente e da 15 anni a 

questa parte.   Anno 1999 > 106,39 euro-   Anno 2000 > 127,56- Aumenta sempre il costo ed arriviamo all’anno 2005 con 

140,76 + 50,60 (per integrazione ??)-mentre nel 2006 viene il bello, con ulteriore aumento del 36% !!, cioè 260,36 euro, e 

negli anni  2007, 2008, 2009 e 2010 l’importo è di  292,00euro.  Saliamo  ancora e mi costa, nel  2011, 316,00 euro , così nel 

2012, per poi rilanciare nell’anno 2013 la cifra a 372,00 euro !  Quest’anno, tra incomprensioni, ritardi di consegna, grida e 

folla a Palazzo dei Chierici il mio  bollettino indica 243 euro a fronte del 70% di acconto riferito al 2013, e non so ancora il 

saldo che dovrò pagare a dicembre…. ovverosia    sale sempre l’importo, scende il servizio,   quali- quantitativamente.   

 

Risulta vano  attribuire la colpa ai cittadini dei paesi limitrofi che, scendendo la mattina in città, depositano i 

rifiuti nel  nostro Comune (sarà, ed  è anche vero, purtroppo), facendo aumentare i costi del servizio. Ma in città, specie nelle 

periferie storiche i cumuli improvvisi e le discariche abusive di materiale tossico, nocivo, ci sono stati sempre, ed è colpa dei 

catanesi. Incendi di pneumatici, abbandono di rifiuti pericolosi, (le analisi e la tipizzazione dei rifiuti condotte dall’ARPA 

hanno evidenziato stirene,rifiuti  sanitari, liquidi biologici, farmaci scaduti, garze e bende, cromo esavalente, fluoroedenite in 

fibra nell’amianto ecc., nei campioni prelevati dal NAS) con grave nocumento per la produzione di diossina (vedi disastro di 

Seveso 1976) ed altri sottoprodotti cancerogeni. Se è tutta qui la  “differenziata” è davvero triste, dal punto di  vista 

ambientale ed ecologico.    Vanno conferiti in discarica autorizzata ! Urgono squadre di esperti, ispettori ambientali 

competenti, e non dipendenti interni “formati” con un semplice corso, per accertare eventuali, infrazioni e sanzionare chi 

sconsideratamente li deposita.   O è  troppo chiedere, dei cassonetti più grandi e non in materiale plastico, per evitare, come 

qualcuno sostiene, che ex operatori, licenziati, agiscano per ritorsione.  D’altra parte lo slogan “pagare tutti, pagare di 

meno”, più volte ribadito dai responsabili  del servizio, non è altro che ammettere, la presenza di  una larga fascia di evasori 

del tributo, ed anche per questo urge un serio e severo accertamento fiscale, al fine di rendere giustizia alla utenza in regola 

coi pagamenti. 

Per concludere: gli attori, dunque, ci sono (depositari 

maldestri  e ignoti), la scenografia pure (cumuli di rifiuti e discariche 

continue abusive)  la sceneggiatura  continuamente a-(g) giornata, le 

riprese, originali,  a sfondo naturale, la Regia risulta essere stata nominata 

dagli elettori, (anche se con Amministrazione da rivedere e migliorare). 

Conseguentemente una meritata  “nomination” per l’Oscar quale miglior 

film drammatico dell’anno, tratto da fatti realmente esistenti,risulta 

scontata e con grandi possibilità di aggiudicarsi la mitica statuetta.  Il titolo 

? Semplicemente intuitivo :  “La Grande Monnezza”.    

 

Con ingresso  gratuito ed  orario continuato per la visione.                                                                                                                              

Piero    Privitera 
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                                                                                                                                      NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   IIIIIIIII   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà         

   

   
 

  

 

Sabato 19 Luglio , insieme al Presidente della Terza Circoscrizione Salvo 

Rapisarda, il vice Presidente Orazio Grasso e alcuni consiglieri ci siamo 

riuniti alle ore 19.00 in Piazza Cavour (Borgo) per piantare tre piante di 

Ulivo (simbolicamente Legalità , Giustizia e Speranza ) nella 

centralissima e storica piazza della nostra Città.  
 

L’evento è stato accompagnato dalla musica di un pianoforte e dalle 

Poesie in Siciliano dei poeti dell’Associazione “L’arte nella terra del 

Sole”  
 

Tra gli organizzatori dell’evento l’ Associazioni Svegliati Catania , il cui 

vice presidente Luca Gangemi insieme a tutto il Direttivo ha presenziato 

alla manifestazione e ha ribadito l’importanza di eventi come questi per 

tenere vivo il ricordo di chi si è sacrificato per la dignità della nostra 

terra 

 

                                                                                                                                                             Paolo Ferrara 
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Salute: al Gemelli cinema in corsia, prima sala per i malati 

 

 
 

(AGI) - Roma, 4 lug. - Una sala cinematografica all'interno di un ospedale per alleviare le 

sofferenze dei degenti e distrarli, per affiancare una sorta di ludo-terapia alle cure consuete.  

E' l'iniziativa del Policlinico Gemelli di Roma che, insieme all'associazione MediaCinema 

Italia ha firmato un accordo che prevede la realizzazione della prima sala cinematografica integrata 

all'interno di un ospedale in Italia. 

 

Il simbolico 'taglio del nastro' del progetto, mirato a raccogliere fondi, sara' dato il 10 luglio con la proiezione 

del capolavoro di Sergio Leone appena restaurato dalla Cineteca di Bologna, 'Per un pugno di dollari'. 

La sala destinata alla 'terapia del sollievo' dei degenti e' gia' stata individuata all'interno del Policlinico 

Gemelli e dovrebbe essere in funzione dal 2015: 100 posti e accesso per i letti dei malati che non possono 

muoversi. "Abbiamo risolto tutti gli aspetti tecnici, ora inzia il 'fundraising' per raccogliere i fondi - spiega 

all'AGI il professor Celestino Pio Lombardi, primario di Chirurgia endocrina del Gemelli e promotore di questo 

progetto -. La sala cinematografica all'interno di un ospedale esiste gia' in Inghilterra e in altri Paesi, ma in 

Italia ancora non era mai stata realizzata. 

 

Da ottobre insieme a MediaCinema Italia presieduta dalla dottoressa Fulvia Salvi abbiamo iniziato a lavorare 

al progetto. Ora siamo nella fase successiva. Contatteremo le case di produzione e i distributori, quali la Walt 

Disney o De Laurentiis e, insieme all'Anica che da' il patrocinio, potremo fare degli accordi per proiettare i 

film". Il 10 luglio si terra' al Gemelli una serata evento per celebrare ufficialmente l'accordo con 

MediaCinema con la proiezione del capolavoro restaurato di Sergio Leone, 'Per un pugno di dollari', 

organizzata in occasione del 50esimo anniversario della fondazione del Policlinico Universitario Agostino 

Gemelli. "Un film emblematico della cultura italiana che ci sembra possa magnificamente celebrare questa 

iniziativa", spiega ancora il professor Lombardi.  

 

A questo evento ne seguiranno altri in tutta Italia (forse anche alla Mostra del Cinema di Venezia) per 

raccogliere i fondi necessari a realizzare la prima 'sala del sollievo' in Italia. (AGI) Cau . 
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