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Amianto all’Agenzia delle Dogane, Tribunale accoglie istanze 
Confintesa 

Confintesa Catania ha indetto una conferenza stampa che si terrà giovedì 6 
aprile presso la sede del Sindacato, per esprimere solidarietà ai lavoratori del 
Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti 
ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi 
scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 

La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 testimoniava, attraverso la 
presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i 
lavoratori dello stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo 
aver sollecitato le Autorità ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di 
Catania ha accolto le istanze di CONFINTESA F.P. e si andrà finalmente in 
dibattimento. 

Nel corso della conferenza, verrà letto ed esplicitato il Provvedimento 
Giudiziario. 

Alla conferenza prenderanno parte Claudia Ratti, Segretario Generale 
CONFINTESA F.P., Giuseppe Piccione, Segretario Generale CONFINTESA 
F.P. Sicilia, Rosario Crisci, Segretario Generale CONFINTESA F.P. Catania 
e l’Avvocato Cristiano Leonardi. 

http://sicilianews24.it/amianto-allagenzia-delle-dogane-tribunale-
accoglie-istanze-confintesa-504141.html 
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CATANIA: CONFINTESA "ACCOLTO ESPOSTO PER AMIANTO IN AGENZIA DOGANE"CATANIA: 
CONFINTESA "ACCOLTO ESPOSTO PER AMIANTO IN AGENZIA DOGANE" CATANIA (ITALPRESS) - "Il 
Tribunale di Catania ha accolto l'esposto presentato in Procura per l'amianto ritrovato nel laboratorio chimico 
dell'Agenzia delle Dogane e si andra' a dibattimento". Lo rende noto Confintesa, che ha indetto una conferenza 
stampa che si terra' giovedi' prossimo, alle 17, presso la sede del sindacato, in via dei Piccioni 36/38, nel 
capoluogo etneo. La conferenza stampa, fa sapere Confintesa, e' stata indetta per "esprimere solidarieta' ai 
lavoratori del Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare 
le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81, noto 
come 'Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro'". "La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 - 
sottolinea Confintesa - testimoniava, attraverso la presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-
2013, come i lavoratori dello stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo avere sollecitato le 
Autorita' ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania ha accolto le istanze di Confintesa F.P. e si 
andra' finalmente in dibattimento". Nel corso della conferenza verra' letto il provvedimento giudiziario. Saranno 
presenti Claudia Ratti, segretario generale Confintesa F.P., Giuseppe Piccione, segretario generale Confintesa 
F.P. Sicilia, Rosario Crisci, segretario generale Confintesa F.P. Catania e l'avvocato Cristiano Leonardi. 
(ITALPRESS). vbo/com 04-Apr-17 11:55 NNNN 
*********************************** 
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LesepolturepaleocristianeinSicilia,
oggi la presentazione ai Benedettini

CATANIA – Oggi alle 17,30 presso il Coro di
Notte del Monastero dei Benedettini sarà presen-
tato il volume “Le sepolture paleocristiane in Sici-
lia”, prima traduzione dal tedesco dell’omonimo
volume, pubblicato a Berlino nel 1907, che in quasi
400 pagine raccoglie gli studi realizzati in Sicilia
da Joseph Führer, giovane e misterioso archeologo
bavarese scomparso dopo aver mappato la geogra-
fia dei primi cimiteri cristiani nell’isola. Una po-
derosa antologia quella di Führer, dove il rigore e
il puntiglio descrittivo dello scienziato cedono il
passo alla visione stupefatta del viaggiatore del
Grand Tour e alle sue descrizioni della natura e di
quel paesaggio siciliano che custodisce le pietre
delle “città dei morti”.

Oggiall’ex-Esasi terràunconvegno
sulla modernizzazione della sanità

CATANIA - “Il processo di modernizzazione del
sistema sanitario e le nuove logiche assistenziali”:
se ne discuterà oggi al convegno Modelli organiz-
zativi, reti e continuità assistenziale. Le sfide per
il management tra riorganizzazione dei processi e
scelte di innovazione. L’appuntamento è promosso
dall’Asp, Rete di Sanità digitale eSanit@ e Cefpas,
e si svolgerà dalle 8.30, presso la Sala della Re-
gione siciliana, ex Palazzo Esa. Saranno presenti il
sindaco Enzo Bianco; il presidente della VI Com-
missione Ars Giuseppe Digiacomo; l’assessore re-
gionale alla Salute Baldo Gucciardi e il magnifico
rettore dell’Università Francesco Basile.

Confcommercio, domani seminario
informativo “Sicurezza donna”

CATANIA - Confcommercio Catania, sensibile
alle politiche per la sicurezza sul territorio, prose-
gue il suo impegno con un seminario informativo
rivolto al mondo femminile: “Sicurezza Donna”. Il
progetto sarà presentato in conferenza stampa do-
mani alle ore 10,30 presso la sede di via Mandrà 8.
A illustrarlo sarà il delegato per la Sicurezza di
Confcommercio Catania Francesco Zaccà. “Vo-
gliamo dare seguito alla nostra mission - afferma
Zaccà - che si riassume in due parole: sicurezza e
territorio. Vogliamo, infatti, essere attori nei pro-
cessi di sicurezza partecipata, nella prevenzione dei
rischi e nella informazione sui comportamenti pre-
cauzionali da tenere, lavorando in sinergia con par-
tner di alto profilo”.

Cisl Catania, Maurizio Attanasio
confermatoallaguidadelsindacato

CATANIA - Maurizio Attanasio è stato confer-
mato alla guida della Cisl etnea, al termine del
XVII Congresso territoriale del sindacato che, que-
st’anno, aveva come tema “Oltre il muro - Per il la-
voro, per la persona, per il territorio”. Attanasio era
stato eletto dal consiglio generale della Cisl etnea
nel mese di novembre del 2016.

Comune, in funzione negli asili nido
gli“Sportellid’ascolto”perlefamiglie

CATANIA - “Strumenti concreti di sostegno alle
famiglie per combattere il disagio e giungere a
un’effettiva inclusione sociale”. Questi sono, se-
condo l’assessore al Welfare Angelo Villari, gli
“Sportelli d’ascolto” attivati in tutti gli asili nido
del Comune grazie al protocollo d’intesa siglato lo
scorso luglio 2016 tra l’assessorato e l’Anpec (As-
sociazione nazionale pedagogisti clinici) della Si-
cilia. “Negli Sportelli, già operativi, i pedagogisti
clinici sono impegnati nell’ascolto di genitori ed
educatori e nell’ osservazione della fascia più deli-
cata, quella della prima infanzia. Ogni professioni-
sta ha incontrato le famiglie dei bambini,
descrivendo le finalità del Progetto, che prevede
anche incontri a sostegno della genitorialità”. L’as-
sessore ha sottolineato la stretta collaborazione tra
le responsabili degli asili nido e il gruppo dei pe-
dagogisti clinici.

Notificatori RS senza stipendio,
Ugl chiede intervento prefetto

CATANIA - Nuovamente senza stipendio i noti-
ficatori di Riscossione Sicilia. “Siamo di nuovo in
una situazione insostenibile – racconta il segreta-
rio provinciale della Ugl terziario Carmelo Cata-
lano -. C’è parecchia agitazione: i notificatori sono
fermi in quanto mancano i soldi per la messa in
esercizio dei mezzi aziendali. Abbiamo chiesto
l’intervento del Prefetto perché possa mediare tra le
parti, affinchè trovino un accordo per far ripartire la
corresponsione delle paghe. Auspichiamo una ri-
soluzione, ma siamo già pronti allo sciopero”.

CATANIA - Oltre 12 ore di seduta di Consi-
glio comunale ma, alla fine, nella mattinata di
ieri, 18 consiglieri su 24 presenti (5 gli astenu-
ti e uno contrario), hanno approvato il bilancio
di previsione 2017, nonché il Documento uni-
co di programmazione (Dup); il documento
per la verifica delle aree e fabbricati da desti-
nare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie; l’elenco di immobili di proprietà co-
munale suscettibili di dismissione e valorizza-
zione per l’anno 2017 e il triennio 2017-2019
(come integrazione del piano delle valorizza-
zioni e dismissioni del patrimonio immobilia-
re del comune di Catania); il programma trien-
nale delle opere pubbliche 2017–2019 e
l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017.

Saltata, invece, la votazione in merito al tan-
to discusso e tante volte rinviato e rivisitato,
servizio di ricerca dell’evasione e di riscossio-
ne coattiva delle entrate tributarie ed extra-tri-
butarie. Tutti documenti votati sono ritenuti
fondamentali per il proseguo dell’attività am-
ministrativa di Catania per cui, nei confronti
del civico consesso, “è dovuto un ringrazia-
mento per il lavoro fatto e l’impegno profuso”,
come afferma l’assessore al Bilancio Salvo
Andò. Il bilancio, in particolare, “proprio per-

ché è previsionale ci permetterà di proseguire
in serenità la nostra attività”, aggiunge Andò,
ma consente anche di regolarizzare la proroga
dei contratti per i 181 lavoratori cosiddetti Puc
(Progetti utilità collettiva), il cui relativo atto
di Giunta era collegato all’approvazione del
documento di programmazione economica.
Lavoratori che secondo l’opposizione sarebbe-
ro stati usati dall’Amministrazione come pun-
golo per l’approvazione dell’atto, ma che co-
munque, dopo tanti dubbi e attesa, hanno visto
assicurato il loro contratto di lavoro.

Per arrivare all’approvazione degli atti, però,
ci sono volute due sedute andate a vuoto e una
lunghissima ed estenuante in cui si sono di-
scussi, nel gioco delle parti tra maggioranza e
opposizione, 350 emendamenti e 23 sub emen-
damenti, in parte votati, in parte fatti propri
dall’Amministrazione. Lavori, inoltre, andati a
rilento anche per l’assenza di alcuni passaggi
come i pareri di alcune Commissioni e alcune
Municipalità.

Tra le contestazioni più importanti dell’aula,
ancora una volta, ci sono i tempi concessi al
Consiglio per approfondire l’atto, “troppo
stretti”, ma anche una certa incoerenza tra i
progetti futuri e le risorse stanziate, i problemi

relativi al personale e i tagli decisi per quanto
riguarda trasporti, servizi sociali e cimiteriali.
Un problema non nascosto dall’Amministra-
zione che comunque prevede di potere aggiu-
stare il tiro nel corso dei mesi restanti fino al-
la fine dell’anno. “È un bilancio improntato
alla prudenza perché sia credibile nel suo equi-
librio”, dichiara al nostro giornale Andò.

“Non sono stati fatti tagli in maniera indi-
scriminata perché comunque abbiamo chiesto
agli uffici di fare un punto sulla compartecipa-
zione della persona che beneficia del servizio,
prevedendo nei servizi sociali, maggiori entra-
te per circa due milioni e mezzo - spiega -. Ab-
biamo inoltre vinto il giudizio contro l’Asp
con riferimento ai servizi sanitari che sono sta-
ti erogati, per cui abbiamo scritto in bilancio
12 milioni di euro. Insomma - conclude - ab-
biamo fatto attenzione all’economicità, cer-
cando di essere più incisivi nell’ottenere nuo-
ve entrate e laddove riusciremo a ottenere
realmente questi risultati, li useremo per rim-
pinguare i diversi capitoli dei settori che sono
stati in questo momento, almeno apparente-
mente, più penalizzati”.

Desirée Miranda

DALLA CITTÀ

Comune, ok al Bilancio di previsione
ma che fatica: dodici ore di Consiglio
Via libera dall’assise anche al Dup e al piano delle opere pubbliche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CataniaMetropolitana

CATANIA - Il 21 marzo è la giornata nazionale
dedicata alle Vittime della mafia: come premesso
dal Prefetto Silvana Riccio, “in coincidenza con
l’avvio della primavera, le coscienze rifioriscono e
l’impegno si ripropone più combattivo”. E perchè
il ricordo non sia retorico, il Liceo “Galilei” ha vo-
luto costruire un percorso di senso sulle tematiche
dell’etica, della lotta al crimine, della prevenzione
del disagio giovanile e del ricordo dei simboli del
contrasto alle mafie.

Nell’Aula magna dell’Istituto ha preso forma
una mattinata densa e costruttiva: grande energia di
intelletti, sensibilità ed esperienze si sono attivate

in modo trasversale, per contribuire con gli studen-
ti alla costruzione di un dialogo intrecciato di rac-
conti, domande e risposte. Ospiti e relatori della
prima parte del seminario, insieme al Prefetto, so-
no stati il presidente dell’Asia (Associazione sici-
liana antiracket) Salvatore Campo, il dirigente del-
l’Ufficio scolastico di Catania Emilio Grasso ed il
presidente dei Giovani industriali della Sicilia Sil-
vio Orlando, Lino Barreca e Giuseppe Berretta.
Nel corso del dibattito si è ufficializzata la propo-
sta di un “rating di legalità” per l’attribuzione di
“stellette” alle piccole e medie imprese sane ed in
regola con tasse, stipendi e contributi; da qui, il ri-
chiamo a sviluppare la consapevolezza del consu-
mo critico e del principio di responsabilità, per rac-
contare che la mafia si è evoluta diversificando le
proprie modalità operative di penetrazione nel mer-
cato.

Nella seconda parte, in cui sono stati moderatori
gli studenti del programma “I legali” del Galilei,
guidati da Mariangela Testa, ci si è intrattenuti su-
gli strumenti politici, normativi e giudiziari di con-
trasto alle mafie e al crimine organizzato sul piano
internazionale. Ripartendo a trattare della piaga
dell’estorsione e del ruolo di sostegno delle asso-
ciazioni antiracket, il dibattito si è spostato sulla fi-
losofia del Diritto e sulla battaglia contro qualun-
quismo. È stata una chiaccherata vivace e di qualità
tra palco e platea, quella che Roberto Di Palma (so-
stituto procuratore presso il Tribunale di Reggio
Calabria) ed Angelo Costanzo (giudice presso la VI
Sezione penale della Corte di Cassazione) hanno
animato insieme a Giovanni Santonocito (vittima
di mafia) e a Vincenzo Messina, rappresentante
dell’associazione Nuova Acropoli.

Nel Liceo scientifico una mattinata dedicata al dialogo con la partecipazione di associazioni e istituzioni

Legalità e antimafia, valori importanti
che vanno costruiti con gli studenti

CONVEGNO AL “GALILEO GALILEI”

10 Quotidiano di Sicilia
Mercoledì 5 Aprile 2017QdS.it
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CATANIA - “Il Tribunale ha
accolto l’esposto presentato in
Procura per l’amianto ritrova-
to nel laboratorio chimico del-
l’Agenzia delle Dogane e si
andrà a dibattimento”. Lo ren-
de noto Confintesa, che ha in-
detto una conferenza stampa
che si terrà domani alle 17,
presso la sede del sindacato di
via dei Piccioni. La conferen-
za stampa è stata indetta per
“esprimere solidarietà ai lavo-
ratori del Laboratorio chimico
dell’Agenzia delle Dogane,
esposti ad amianto e per sensi-
bilizzare le Pubbliche ammini-
strazioni ad attenersi scrupolo-
samente al D. Lgs. n.81/08,
noto come Testo unico in ma-
teria di salute e sicurezza sul
lavoro”. “La denuncia presen-
tata il 16 dicembre 2014 - sot-
tolinea Confintesa - testimo-
niava, attraverso la
presentazione di analisi ese-
guite nel corso degli anni
2011-2013, come i lavoratori
dello stabilimento fossero
esposti a fibre di amianto”. Sa-
ranno presenti Claudia Ratti,
segretario generale Confintesa
F.P., Giuseppe Piccione, segre-
tario generale Confintesa F.P.
Sicilia, Rosario Crisci, segre-
tario generale Confintesa F.P.
Catania e Cristiano Leonardi.

Agenzia delle Dogane
Amianto in laboratorio

di Catania: accolto
esposto Confintesa
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OGGI IN SICILIA  
 
ZCZC0799/SXR OPA71592_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS OGGI IN SICILIA (ANSA) - 
PALERMO, 6 APR - Avvenimenti previsti per oggi, giovedi', in Sicilia: 1) CATANIA - Palazzo di 
Giustizia, ore 09:00 Prosegue, davanti al Gup, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a 
giudizio presentata dalla Procura distrettuale di CATANIA nei confronti di 16 persone per 
turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione dell'appalto dei servizi, dal 2011 al 
2014, al cara di Mineo, e per reati amministrativi del Consorzio Sol Calatino. 2) CATANIA - 
Ospedale Garibaldi - Centro, sala Dusmet, ore 09:00 Incontro dal titolo 'La prevenzione 
oncologica nell'adulto', organizzato nell'ambito della Settimana della salute in Sicilia promossa 
dalla Societa' italiana di storia della medicina con la partecipazione della Regione. Partecipa il 
presidente delle Societa' di igiene, medicine preventiva e salute pubblica Roberto Fallico. 
3) CATANIA - Le ciminiere, ore 09:30 Premiazione di 105 amministrazioni comunali siciliane che 
hanno raggiunto livelli elevati nella raccolta differenziata dei rifiuti. Partecipano il governatore 
Rosario Crocetta, l'assessore all'energia e ai servizi di pubblica untilita' Vania Contrafatto ed il 
responsabile dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata Salvatore Cocina. 4) CATANIA- 
Le ciminiere, ore 10:00 Inaugurazione di 'Progetto comfort', salone internazionale dedicato ai 
sistemi energetici, alle tecnologie per l'ambiente, alle eco costruzioni e all'impiantistica civile ed 
industriale. Fino all'8 aprile. In programma un convegno, organizzato dall'Enea, dal titolo 
'Efficienza Energetica per la sostenibilita': obiettivi, tecniche e opportunita''. 5) CATANIA - 
Scuola croupier, Largo Papa Paolo VI 10, ore 10:00 Il manager del Casino' Victoria Gate di 
Leeds, in Gran Bretagna, seleziona 10 ragazzi da assumere nei casino' del Regno Unito fra i 
partecipanti ai corsi della scuola. 6) CATANIA - Confcommercio, Via Mandra', ore 10:00 
Seminario informativo rivolto al mondo femminile 'Sicurezza donna'. 7) CATANIA - Prefettura, 
ore 10:00 Conferenza stampa della delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta 
uranio impoverito che ha compiuto visite e audizioni a Sigonella, Niscemi e Caltanissetta. Ne 
fanno parte il presidente Gian Piero Scanu, il segretario Gianluca Rizzo e i deputati Ivan 
Catalano, Paola Boldrini, Giulia Grillo e Diego Zardini. 8) CATANIA - Dip. di Fisica e Astronomia, 
aula magna, ore 15:00 Tappa dell' 'Ig Nobel Spring tour in Europa', il premio per le scoperte 
improbabili, giunto alla 26/ma edizione. Partecipa l'editore della rivita Annals of improbable 
results e fondatore del premio Marc Abrahams. 9) MESSINA - Palacultura, ore 15:30 Incontro 
nell'ambito della tappa di 'Keep Clean and Run - Pulisci e Corri'. 10) PALERMO - Assessorato 
regionale, via Trinacria, ore 16:00 L'assessore regionale alla Famiglia Carmencita Mangano 
convoca l'incontro per istituire la Consulta regionale per la disabilita'. 11) CATANIA - 
Sede Confintesa, via dei Piccioni 36/38, ore 17:00 Conferenza stampa indetta 
da Confintesa per esprimere solidarieta' ai lavoratori del Laboratorio chimico dell?Agenzia delle 
dogane di CATANIA, esposti ad amianto e per sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sul 
"Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro". 12) CATANIA - Libreria Cavallotto, 
C.so Sicilia 91, ore 17:30 Presentazione del libro di Salvatore Massimo Fazio 'Regressione 
Suicida. Dell?abbandono disperato di Emil Cioran e Manlio Sgalambro'. Oltre all?autore 
interviene lo scrittore e psicoanalista Fabrizio Nicosia e il poeta e psicoanalista Giuseppe 
Raniolo. 13) CATANIA - Hotel Il Prinvipe, via Alessi, ore 18:00 Incontro dal titolo 'Verso il 
Congresso con Orlando'. Partecipano il presidente dell'area sinistra Pd Cesare Damiano ed il 
coordinatore regionale della mozione Orlando Giuseppe Berretta. 14) PALERMO - Via Lincoln 
121, ore 18.00 Inaugurazione della Casa mediterranea delle donne. Intervengono il sindaco 
Leoluca Orlando, il vicesindaco Emilio Arcuri e gli assessori della giunta. (ANSA). RED/GIM 06-
APR-17 09:18 NNNN 
	

 

	



	

	 	

Catania, Laboratorio Chimico Agenzia delle Dogane: accolto 
esposto CONFINTESA per amianto 

CATANIA - Confintesa Catania ha indetto una conferenza stampa che si terrà giovedì 6 
aprile nella sede del sindacato, per esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio 
Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le 
Pubbliche Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 
2008 n. 81, noto come “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.  

La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 testimoniava, attraverso la presentazione di 
analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i lavoratori dello stabilimento fossero 
esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo aver sollecitato le autorità ad effettuare i dovuti 
accertamenti, il Tribunale di Catania ha accolto le istanze di CONFINTESA F.P. e si andrà 
finalmente in dibattimento.  

Nel corso della conferenza, verrà letto ed esplicitato il provvedimento giudiziario. Alla 
conferenza prenderanno parte Claudia Ratti, segretario generale CONFINTESA 
F.P., Giuseppe Piccione, segretario generale CONFINTESA F.P. Sicilia, Rosario 
Crisci, segretario generale CONFINTESA F.P. Catania e l’avvocato Cristiano Leonardi. 

http://www.newsicilia.it/cronaca/catania-laboratorio-chimico-agenzia-delle-dogane-accolto-
esposto-confintesa-per-amianto/225435 
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Amianto all’Agenzia delle Dogane, Tribunale 
accoglie istanze Confintesa 
Confintesa Catania ha indetto una conferenza stampa che si terrà giovedì 6 
aprile presso la sede del Sindacato, per esprimere solidarietà ai lavoratori del 
Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti 
ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi 
scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 

La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 testimoniava, attraverso la 
presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i 
lavoratori dello stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo 
aver sollecitato le Autorità ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di 
Catania ha accolto le istanze di CONFINTESA F.P. e si andrà finalmente in 
dibattimento. 

Nel corso della conferenza, verrà letto ed esplicitato il Provvedimento 
Giudiziario. 

Alla conferenza prenderanno parte Claudia Ratti, Segretario Generale 
CONFINTESA F.P., Giuseppe Piccione, Segretario Generale CONFINTESA 
F.P. Sicilia, Rosario Crisci, Segretario Generale CONFINTESA F.P. Catania 
e l’Avvocato Cristiano Leonardi. 

http://sicilianews24.it/amianto-allagenzia-delle-dogane-tribunale-accoglie-
istanze-confintesa-504141.html 
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CATANIA, "ACCOLTO ESPOSTO PER AMIANTO IN AGENZIA DOGANE" 

"Il Tribunale di Catania ha accolto l'esposto presentato in Procura per l'amianto ritrovato nel 
laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e si andrà a dibattimento". Lo rende noto Confintesa, 
che ha indetto una conferenza stampa che si terrà giovedì prossimo, alle 17, presso la sede del 
sindacato, in via dei Piccioni 36/38, nel capoluogo etneo. 

La conferenza stampa, fa sapere Confintesa, è stata indetta per "esprimere solidarietà ai lavoratori 
del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad amianto e per 
sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 numero 81, noto come 'Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro'". "La 
denuncia presentata il 16 dicembre 2014 - sottolinea Confintesa - testimoniava, attraverso la 
presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i lavoratori dello 
stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo avere sollecitato le Autorità ad 
effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania ha accolto le istanze di Confintesa F.P. e si 
andrà finalmente in dibattimento". 

Nel corso della conferenza verrà letto il provvedimento giudiziario. Saranno presenti Claudia Ratti, 
segretario generale Confintesa F.P., Giuseppe Piccione, segretario generale Confintesa F.P. 
Sicilia, Rosario Crisci, segretario generale Confintesa F.P. Catania e l’avvocato Cristiano Leonardi. 
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Amianto nel laboratorio chimico delle Agenzia delle Dogane, 
accolto esposto 

Una conferenza stampa organizzata da Confintesa Catania 
presso la sede del Sindacato, per esprimere solidarietà ai 
lavoratori del laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane di 
Catania, esposti ad amianto 
“ 
Si terrà domani, giovedì 6 aprile, una conferenza stampa 
organizzata da Confintesa Catania presso la sede del Sindacato, 
per esprimere solidarietà ai lavoratori del laboratorio chimico 
dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad amianto. 
Lo scopo dell'incontro è anche quello di sensibilizzare le 
Pubbliche Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo Unico 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 
La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 testimoniava, 
attraverso la presentazione di analisi eseguite nel corso degli 
anni 2011-2013, come i lavoratori dello stabilimento fossero 
esposti a fibre di amianto. 
Pertanto, dopo aver sollecitato le Autorità ad effettuare i dovuti 
accertamenti, il Tribunale di Catania ha accolto le istanze di 
Confintesa F.P. e si andrà finalmente in dibattimento. Nel corso 
della conferenza, verrà letto ed esplicitato il provvedimento 
Giudiziario. 
Vi prenderanno parte Claudia Ratti, Segretario Generale 
Confintesa F.P., Giuseppe Piccione, Segretario Generale 
CONFINTESA F.P. Sicilia, Rosario Crisci, Segretario Generale 
CONFINTESA F.P. Catania e l’Avvocato Cristiano Leonardi. 
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conferenza-5-aprile-
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CATANIA, "ACCOLTO ESPOSTO PER AMIANTO IN AGENZIA DOGANE" 

"Il Tribunale di Catania ha accolto l'esposto presentato in Procura per l'amianto ritrovato nel 
laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e si andrà a dibattimento". Lo rende noto 
Confintesa, che ha indetto una conferenza stampa che si terrà giovedì prossimo, alle 17, presso 
la sede del sindacato, in via dei Piccioni 36/38, nel capoluogo etneo. 

La conferenza stampa, fa sapere Confintesa, è stata indetta per "esprimere solidarietà ai 
lavoratori del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad amianto e 
per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 numero 81, noto come 'Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro'". "La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 - sottolinea Confintesa - testimoniava, 
attraverso la presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i lavoratori 
dello stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo avere sollecitato le Autorità 
ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania ha accolto le istanze di Confintesa 
F.P. e si andrà finalmente in dibattimento". 

Nel corso della conferenza verrà letto il provvedimento giudiziario. Saranno presenti Claudia 
Ratti, segretario generale Confintesa F.P., Giuseppe Piccione, segretario generale Confintesa 
F.P. Sicilia, Rosario Crisci, segretario generale Confintesa F.P. Catania e l’avvocato Cristiano 
Leonardi. 
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Amianto, giovedì conferenza Confintesa dopo denuncia a Catania  
 
Amianto, giovedì conferenza Confintesa dopo denuncia a Catania Lavoratori laboratorio 
chimico Agenzia dogane esposti a rischio Roma, 5 apr. (askanews) - I lavoratori del laboratorio 
chimico dell'Agenzia delle Dogane di Catania sarebbero esposti all'amianto. A sostenerlo 
è Confintesa Catania che ha presentato una denuncia e che terrà giovedì 6 aprile una 
conferenza stampa per esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell'Agenzia 
delle Dogane di Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni 
ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come "Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro". La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 
testimoniava, attraverso la presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, 
come i lavoratori dello stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo aver 
sollecitato le Autorità ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania, si legge in una 
nota di Contintesa, ha accolto le istanze di Confintesa F.P. e si andrà finalmente in 
dibattimento. Nel corso della conferenza, verrà letto ed esplicitato il Provvedimento Giudiziario. 
Alla conferenza prenderanno parte Claudia Ratti, Segretario Generale Confintesa F.P., 
Giuseppe Piccione, Segretario Generale Confintesa F.P. Sicilia, Rosario Crisci, Segretario 
Generale Confintesa F.P. Catania e l'avvocato Cristiano Leonardi. Red-Rcc 
20170405T183225Z 
	

 

	



	

	 	DOMANI IN SICILIA  
 
ZCZC7470/SXR OPA66328_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS DOMANI IN SICILIA (ANSA) - 
PALERMO, 5 APR - Avvenimenti previsti per domani, giovedi', in Sicilia: 1) CATANIA - Palazzo 
di Giustizia, ore 09:00 Prosegue, davanti al Gup, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a 
giudizio presentata dalla Procura distrettuale di CATANIA nei confronti di 16 persone per 
turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione dell'appalto dei servizi, dal 2011 al 
2014, al cara di Mineo, e per reati amministrativi del Consorzio Sol Calatino. 2) CATANIA - 
Ospedale Garibaldi - Centro, sala Dusmet, ore 09:00 Incontro dal titolo 'La prevenzione 
oncologica nell'adulto', organizzato nell'ambito della Settimana della salute in Sicilia promossa 
dalla Societa' italiana di storia della medicina con la partecipazione della Regione. Partecipa il 
presidente delle Societa' di igiene, medicine preventiva e salute pubblica Roberto Fallico. 
3) CATANIA - Le ciminiere, ore 09:30 Premiazione di 105 amministrazioni comunali siciliane che 
hanno raggiunto livelli elevati nella raccolta differenziata dei rifiuti. Partecipano il governatore 
Rosario Crocetta, l'assessore all'energia e ai servizi di pubblica untilita' Vania Contrafatto ed il 
responsabile dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata Salvatore Cocina. 4) CATANIA- 
Le ciminiere, ore 10:00 Inaugurazione di 'Progetto comfort', salone internazionale dedicato ai 
sistemi energetici, alle tecnologie per l'ambiente, alle eco costruzioni e all'impiantistica civile ed 
industriale. Fino all'8 aprile. In programma un convegno, organizzato dall'Enea, dal titolo 
'Efficienza Energetica per la sostenibilita': obiettivi, tecniche e opportunita''. 5) CATANIA - 
Scuola croupier, Largo Papa Paolo VI 10, ore 10:00 Il manager del Casino' Victoria Gate di 
Leeds, in Gran Bretagna, seleziona 10 ragazzi da assumere nei casino' del Regno Unito fra i 
partecipanti ai corsi della scuola. 6) CATANIA - Confcommercio, Via Mandra', ore 10:00 
Seminario informativo rivolto al mondo femminile 'Sicurezza donna'. 7) CATANIA - Prefettura, 
ore 10:00 Conferenza stampa della delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta 
uranio impoverito che ha compiuto visite e audizioni a Sigonella, Niscemi e Caltanissetta. Ne 
fanno parte il presidente Gian Piero Scanu, il segretario Gianluca Rizzo e i deputati Ivan 
Catalano, Paola Boldrini, Giulia Grillo e Diego Zardini. 8) CATANIA - Dip. di Fisica e Astronomia, 
aula magna, ore 15:00 Tappa dell' 'Ig Nobel Spring tour in Europa', il premio per le scoperte 
improbabili, giunto alla 26/ma edizione. Partecipa l'editore della rivita Annals of improbable 
results e fondatore del premio Marc Abrahams. 9) MESSINA - Palacultura, ore 15:30 Incontro 
nell'ambito della tappa di 'Keep Clean and Run - Pulisci e Corri'. 10) PALERMO - Assessorato 
regionale, via Trinacria, ore 16:00 L'assessore regionale alla Famiglia Carmencita Mangano 
convoca l'incontro per istituire la Consulta regionale per la disabilita'. 11) CATANIA - 
Sede Confintesa, via dei Piccioni 36/38, ore 17:00 Conferenza stampa indetta 
da Confintesa per esprimere solidarieta' ai lavoratori del Laboratorio chimico dell?Agenzia delle 
dogane di CATANIA, esposti ad amianto e per sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sul 
"Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro". 12) CATANIA - Libreria Cavallotto, 
C.so Sicilia 91, ore 17:30 Presentazione del libro di Salvatore Massimo Fazio 'Regressione 
Suicida. Dell?abbandono disperato di Emil Cioran e Manlio Sgalambro'. Oltre all?autore 
interviene lo scrittore e psicoanalista Fabrizio Nicosia e il poeta e psicoanalista Giuseppe 
Raniolo. 13) CATANIA - Hotel Il Prinvipe, via Alessi, ore 18:00 Incontro dal titolo 'Verso il 
Congresso con Orlando'. Partecipano il presidente dell'area sinistra Pd Cesare Damiano ed il 
coordinatore regionale della mozione Orlando Giuseppe Berretta. 14) PALERMO - Via Lincoln 
121, ore 18.00 Inaugurazione della Casa mediterranea delle donne. Intervengono il sindaco 
Leoluca Orlando, il vicesindaco Emilio Arcuri e gli assessori della giunta. (ANSA). RED 05-APR-
17 18:12 NNNN 
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	 CATANIA: CONFINTESA "ACCOLTO ESPOSTO PER AMIANTO IN AGENZIA DOGANE"  
 
CATANIA: CONFINTESA "ACCOLTO ESPOSTO PER AMIANTO IN AGENZIA 
DOGANE" CATANIA (ITALPRESS) - "Il Tribunale di CATANIA ha accolto l'esposto presentato in 
Procura per l'amianto ritrovato nel laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e si andra' a 
dibattimento". Lo rende noto CONFINTESA, che ha indetto una conferenza stampa che si 
terra' giovedi' prossimo, alle 17, presso la sede del sindacato, in via dei Piccioni 36/38, nel 
capoluogo etneo. La conferenza stampa, fa sapere CONFINTESA, e' stata indetta per 
"esprimere solidarieta' ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane 
di CATANIA, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi 
scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81, noto come 'Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro'". "La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 - 
sottolineaCONFINTESA - testimoniava, attraverso la presentazione di analisi eseguite nel corso 
degli anni 2011-2013, come i lavoratori dello stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. 
Pertanto, dopo avere sollecitato le Autorita' ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale 
di CATANIA ha accolto le istanze di CONFINTESA F.P. e si andra' finalmente in dibattimento". 
Nel corso della conferenza verra' letto il provvedimento giudiziario. Saranno presenti Claudia 
Ratti, segretario generale CONFINTESA F.P., Giuseppe Piccione, segretario 
generale CONFINTESA F.P. Sicilia, Rosario Crisci, segretario 
generale CONFINTESA F.P. CATANIA e l'avvocato Cristiano Leonardi. (ITALPRESS). vbo/com 
04-Apr-17 11:55 NNNN 
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Amianto, giovedì conferenza Confintesa 
dopo denuncia a Catania 
Lavoratori laboratorio chimico Agenzia dogane esposti a rischio 

Roma, 5 apr. (askanews) – I lavoratori del laboratorio chimico dell’Agenzia delle 
Dogane di Catania sarebbero esposti all’amianto. A sostenerlo è Confintesa Catania 
che ha presentato una denuncia e che terrà giovedì 6 aprile una conferenza stampa 
per esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle 
Dogane di Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche 
Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81, noto come “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.  

La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 testimoniava, attraverso la presentazione 
di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i lavoratori dello 
stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo aver sollecitato le 
Autorità ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania, si legge in una 
nota di Contintesa, ha accolto le istanze di Confintesa F.P. e si andrà finalmente in 
dibattimento. Nel corso della conferenza, verrà letto ed esplicitato il Provvedimento 
Giudiziario.  

Alla conferenza prenderanno parte Claudia Ratti, Segretario Generale Confintesa 
F.P., Giuseppe Piccione, Segretario Generale Confintesa F.P. Sicilia, Rosario Crisci, 
Segretario Generale Confintesa F.P. Catania e l’avvocato Cristiano Leonardi. 
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Catania, accolto esposto per amianto in 
Agenzia Dogane 
 
"Il Tribunale di Catania ha accolto l'esposto presentato in Procura per l'amianto ritrovato nel laboratorio chimico 
dell'Agenzia delle Dogane e si andrà a dibattimento». Lo rende noto Confintesa, che ha indetto una conferenza 
stampa che si terrà giovedì prossimo, alle 17, presso la sede del sindacato, in via dei Piccioni 36/38, nel capoluogo 
etneo. La conferenza stampa, fa sapere Confintesa, è stata indetta per«esprimere solidarietà ai lavoratori del 
Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche 
Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81, noto come 'Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro'».«La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 - sottolinea 
Confintesa - testimoniava, attraverso la presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i 
lavoratori dello stabilimento fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo avere sollecitato le Autorità ad 
effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania ha accolto le istanze di Confintesa F.P. e si andrà finalmente 
in dibattimento». Nel corso della conferenza verrà letto il provvedimento giudiziario. Saranno presenti Claudia Ratti, 
segretario generale Confintesa F.P., Giuseppe Piccione, segretario generale Confintesa F.P. Sicilia, Rosario Crisci, 
segretario generale Confintesa F.P. Catania e l’avvocato Cristiano Leonardi. 
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Amianto, giovedì conferenza Confintesa 
dopo denuncia a Catania 
Lavoratori laboratorio chimico Agenzia dogane esposti a rischio 

Roma, 5 apr. (askanews) – I lavoratori del laboratorio chimico dell’Agenzia delle 
Dogane di Catania sarebbero esposti all’amianto. A sostenerlo è Confintesa Catania 
che ha presentato una denuncia e che terrà giovedì 6 aprile una conferenza stampa per 
esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane 
di Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad 
attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come 
“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.  

La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 testimoniava, attraverso la presentazione 
di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, come i lavoratori dello stabilimento 
fossero esposti a fibre di amianto. Pertanto, dopo aver sollecitato le Autorità ad 
effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania, si legge in una nota di 
Contintesa, ha accolto le istanze di Confintesa F.P. e si andrà finalmente in 
dibattimento. Nel corso della conferenza, verrà letto ed esplicitato il Provvedimento 
Giudiziario.  
Alla conferenza prenderanno parte Claudia Ratti, Segretario Generale Confintesa F.P., 
Giuseppe Piccione, Segretario Generale Confintesa F.P. Sicilia, Rosario Crisci, 
Segretario Generale Confintesa F.P. Catania e l’avvocato Cristiano Leonardi. 
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CATANIA: AMIANTO IN AGENZIA DOGANE, CONFINTESA "AL FIANCO LAVORATORI"  
 
CATANIA: AMIANTO IN AGENZIA DOGANE, CONFINTESA "AL FIANCO 
LAVORATORI" CATANIA (ITALPRESS) - Quali e quanti i rischi per i lavoratori del laboratorio 
chimico dell'Agenzia delle Dogane di CATANIA esposti all'AMIANTO? E cosa fare per 
sensibilizzare le Pubbliche amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 
9 aprile 2008 numero 81, noto come "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro". 
Ne hanno discusso nella sede catanese di CONFINTESA i vertici nazionali, regionali e 
provinciali, che avevano presentato una denuncia nata da un esposto presentato alla Procura 
etnea nel dicembre 2014. Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno rilevato la 
presenza di AMIANTO nel laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane di CATANIA, dove 
lavoravano oltre 70 dipendenti. E CONFINTESA ha illustrato il provvedimento giudiziario che, 
nello specifico, e' un rinvio a giudizio e segna l'inizio del processo penale nel quale verranno 
accertate tutte le responsabilita' del caso. "Nel laboratorio di CATANIA veniva analizzato del 
materiale con AMIANTO, ma il laboratorio non era autorizzato - ha spiegato il segretario 
generale CONFINTESA Fp, Claudia Ratti - per questo i dipendenti hanno denunciato alla nostra 
confederazione l'episodio. CONFINTESA ha presentato un esposto che in un primo momento 
e' stato archiviato dal Pm e noi ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione. Con il rinvio a 
giudizio, adesso potremo in fase di dibattimento chiarire se ci sono responsabilita'. 
Sicuramente quello che e' certo e' che dal momento in cui noi abbiamo fatto l'esposto e sono 
intervenute le autorita' competenti, e' stata sequestrata tutta la documentazione presente in 
laboratorio ed e' cessata l'analisi dei campioni con materiali contenenti AMIANTO". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). fag/vbo/r 06-Apr-17 18:35 NNNN 
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CATANIA: AMIANTO IN AGENZIA DOGANE, CONFINTESA "AL FIANCO LAVORATORI"-2-  
 
CATANIA: AMIANTO IN AGENZIA DOGANE, CONFINTESA "AL FIANCO LAVORATORI"-2- 
L'obiettivo di CONFINTESA e' quello di garantire e sostenere i dipendenti con ogni azione, 
anche giudiziale spesso costretti a lavorare in condizioni insalubri, esposti all'assunzione di 
polveri sottili impercettibili, che nel tempo ne danneggiano la salute. Sono molteplici i casi 
riscontrati da CONFINTESA e in luoghi disparati come officine, depositi, biblioteche, archivi, 
magazzini, laboratori. Ad illustrare l'esposto presentato in procura anche Giuseppe Piccione, 
segretario generale CONFINTESA Sicilia, Rosario Crisci, segretario 
generale CONFINTESA CATANIA e l'avvocato Cristiano Leonardi, che ha presentato 
l'opposizione alla richiesta di archiviazione. (ITALPRESS). fag/vbo/r 06-Apr-17 18:35 NNNN 
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CATANIA: AMIANTO IN AGENZIA DOGANE, CONFINTESA "AL FIANCO LAVORAT/ 
FOTO CATANIA (ITALPRESS) - Quali e quanti i rischi per i lavoratori del laboratorio chimico 
dell'Agenzia delle Dogane di CATANIA esposti all'AMIANTO? E cosa fare per sensibilizzare le 
Pubbliche amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
numero 81, noto come "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Ne hanno 
discusso nella sede catanese di CONFINTESA i vertici nazionali, regionali e provinciali, che 
avevano presentato una denuncia nata da un esposto presentato alla Procura etnea nel 
dicembre 2014. Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno rilevato la presenza 
di AMIANTO nel laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane di CATANIA, dove lavoravano 
oltre 70 dipendenti. E CONFINTESA ha illustrato il provvedimento giudiziario che, nello 
specifico, e' un rinvio a giudizio e segna l'inizio del processo penale nel quale verranno 
accertate tutte le responsabilita' del caso. "Nel laboratorio di CATANIA veniva analizzato del 
materiale con AMIANTO, ma il laboratorio non era autorizzato - ha spiegato il segretario 
generale CONFINTESA Fp, Claudia Ratti - per questo i dipendenti hanno denunciato alla nostra 
confederazione l'episodio. CONFINTESA ha presentato un esposto che in un primo momento 
e' stato archiviato dal Pm e noi ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione. Con il rinvio a 
giudizio, adesso potremo in fase di dibattimento chiarire se ci sono responsabilita'. 
Sicuramente quello che e' certo e' che dal momento in cui noi abbiamo fatto l'esposto e sono 
intervenute le autorita' competenti, e' stata sequestrata tutta la documentazione presente in 
laboratorio ed e' cessata l'analisi dei campioni con materiali contenenti AMIANTO". L'obiettivo 
di CONFINTESA e' quello di garantire e sostenere i dipendenti con ogni azione, anche 
giudiziale spesso costretti a lavorare in condizioni insalubri, esposti all'assunzione di polveri 
sottili impercettibili, che nel tempo ne danneggiano la salute. Sono molteplici i casi riscontrati 
da CONFINTESA e in luoghi disparati come officine, depositi, biblioteche, archivi, magazzini, 
laboratori. Ad illustrare l'esposto presentato in procura anche Giuseppe Piccione, segretario 
generale CONFINTESASicilia, Rosario Crisci, segretario generale CONFINTESA CATANIA e 
l'avvocato Cristiano Leonardi, che ha presentato l'opposizione alla richiesta di archiviazione. 
(ITALPRESS). fag/vbo/r 06-Apr-17 18:37 NNNN 
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Amianto, giovedì conferenza Confintesa dopo denuncia a Catania  
 
Amianto, giovedì conferenza Confintesa dopo denuncia a Catania Lavoratori laboratorio 
chimico Agenzia dogane esposti a rischio Roma, 5 apr. (askanews) - I lavoratori del laboratorio 
chimico dell'Agenzia delle Dogane di Catania sarebbero esposti all'Amianto. A sostenerlo 
è Confintesa Catania che ha presentato una denuncia e che terrà giovedì 6 aprile una 
conferenza stampa per esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell'Agenzia 
delle Dogane di Catania, esposti ad Amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni 
ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come "Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro". La denuncia presentata il 16 dicembre 2014 
testimoniava, attraverso la presentazione di analisi eseguite nel corso degli anni 2011-2013, 
come i lavoratori dello stabilimento fossero esposti a fibre di Amianto. Pertanto, dopo aver 
sollecitato le Autorità ad effettuare i dovuti accertamenti, il Tribunale di Catania, si legge in una 
nota di Contintesa, ha accolto le istanze di Confintesa F.P. e si andrà finalmente in 
dibattimento. Nel corso della conferenza, verrà letto ed esplicitato il Provvedimento Giudiziario. 
Alla conferenza prenderanno parte Claudia Ratti, Segretario Generale Confintesa F.P., 
Giuseppe Piccione, Segretario Generale Confintesa F.P. Sicilia, Rosario Crisci, Segretario 
Generale Confintesa F.P. Catania e l'avvocato Cristiano Leonardi. Red-Rcc 
20170405T183225Z 
	

 

	



	

	 	Confintesa insieme a lavoratori esposti ad amianto a Catania  
 
Confintesa insieme a lavoratori esposti ad amianto a Catania Esposto per amianto nel 
laboratorio Agenzia Dogane di CataniaRoma, 6 apr. (askanews) - Si è svolta la conferenza 
stampa indetta da Confintesa per esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico 
dell'Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche 
Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto 
come "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro". "La salute dei lavoratori è un 
bene imprescindibile che nessuno può sottovalutare nè nuocere", ha affermato Claudia Ratti, 
Segretario Generale della Federazione Confintesa Funzione Pubblica. "La Federazione 
impegnata da anni nel Pubblico Impiego conferma, con questa ulteriore iniziativa, la piena 
volontà di proteggere i lavoratori sia sul luogo di lavoro, attraverso una tutela sindacale diretta, 
sia mettendo a disposizione ogni strumento per la piena difesa dei loro diritti. L'obiettivo è di 
garantire e sostenere i dipendenti con ogni azione, anche giudiziale. Tuttavia, gli stessi sono 
costretti, spesso, a lavorare in condizioni insalubri, esposti all'assunzione di polveri sottili 
impercettibili, che nel tempo ne danneggiano la salute. Purtroppo, i casi riscontrati sono 
molteplici e in luoghi disparati come officine, depositi, biblioteche, archivi, magazzini, laboratori 
e questo è inaccettabile." La denuncia nasce da un esposto presentato alla Procura della 
Repubblica di Catania da parte di Rosario Crisci, Segretario Generale 
Provinciale Confintesa F.P. nel dicembre 2014. Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-
2013, hanno rilevato la presenza di amianto nel laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane 
di Catania, dove lavoravano oltre 70 dipendenti. Durante la conferenza, si legge in una nota, è 
stato esplicitato il provvedimento giudiziario che, nello specifico, è un rinvio a giudizio e segna 
l'inizio del processo penale nel quale verranno accertate tutte le responsabilità del caso. "Per la 
Federazione è un buon risultato, noi siamo impegnati capillarmente sul territorio nel diffondere 
la legalità, anche attraverso azioni che potrebbero apparire 'forti', quale può essere un esposto 
alla Procura contro una Pubblica Amministrazione, come nel caso di Catania", conclude 
Claudia Ratti. "Confidiamo nel lavoro dell'Autorità Giudiziaria per far luce sulla situazione, con il 
fine di tutelare i dipendenti e l'intera cittadinanza." Red-Rcc 20170406T192342Z 
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Imputazione coatta ex dirigente laboratorio Dogana Catania  
 
ZCZC6484/SXR OPA82090_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS Imputazione coatta ex dirigente 
laboratorio Dogana Catania Inchiesta su violazione testo unico sicurezza e salute al lavoro 
(ANSA) - CATANIA, 06 APR - Il Gip di Catania, Santino Mirabella, rigettando la richiesta di 
archiviazione della Procura, ha disposto l'Imputazione coatta per violazione del testo unico in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro dell'ex responsabile del laboratorio chimico dell'agenzia 
delle Dogane del capoluogo etneo, Giovanna Nunzia Sanfilippo. L'inchiesta era stata aperta 
dopo una denuncia-querela del segretario provinciale di Confintesa funzione pubblica, Rosario 
Crisci. La decisione del Gip e' stata resa nota dal sindacato, assistita dall'avvocato Cristiano 
Leonardi. "La salute dei lavoratori - ha affermato Claudia Ratti, segretario generale di 
Confintesa Funzione pubblica- e' un bene imprescindibile che nessuno puo' sottovalutare ne' 
nuocere. La Federazione impegnata da anni nel Pubblico Impiego conferma, con questa 
ulteriore iniziativa, la piena volonta' di proteggere i lavoratori sia sul luogo di lavoro, attraverso 
una tutela sindacale diretta, sia mettendo a disposizione ogni strumento per la piena difesa dei 
loro diritti. L'obiettivo - ha precisato - e' di garantire e sostenere i dipendenti con ogni azione, 
anche giudiziale. Confidiamo nel lavoro dell'Autorita' Giudiziaria - ha concluso Claudia Rattti - 
per far luce sulla situazione, con il fine di tutelare i dipendenti e l'intera cittadinanza". (ANSA). 
TR-com 06-APR-17 20:08 NNNN 
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Agenzia dogane

Amianto in ufficio
a giudizio
ex direttrice
laboratorio chimico

«La salute dei lavoratori è un bene
indisponibile e nessuno può sotto-
valutarla». Così Claudia Ratti, segre-
tario generale della Federazione
Confintesa Funzione Pubblica, alla
conferenza stampa indetta ieri a Ca-
tania dalla federazione per dare no-
tizia del rinvio a giudizio dell’ex di-
rettore del Laboratorio chimico del-
le Dogane di Catania, Giovanna San-
filippo.

Il giudice per le indagini prelimi-
nari, Santino Mirabella, ha disposto,
infatti, nei suoi confronti, l’imputa-
zione coatta per violazione della
legge 81/08 che regolamenta la tu-
tela della salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro.

Il pubblico ministero, Agata Con-
soli, aveva chiesto l’archiviazione,
ma Confintesa - dalla quale era par-
tito l’esposto per la presenza di a-
mianto negli uffici - si era opposta,
tramite il suo legale Cristiano Leo-
nardi, all’archiviazione, e il gip, alla

nia (in via Teatro Massimo) alla
quale erano esposti i dipendenti. «Si
tratta solo di un rinvio a giudizio -
ha dichiarato ieri Crisci - e le re-
sponsabilità sono tutte da accertare
ma per la Federazione è un buon i-
nizio. Non cerchiamo dei colpevoli
ma, di certo, se responsabilità ci so-
no devono essere individuate ed i
responsabili puniti».

«La Federazione - ha dichiarato
Ratti - è impegnata da anni nel Pub-
blico Impiego conferma, con questa
ulteriore iniziativa, la piena volontà
di proteggere i lavoratori costretti,
spesso, a lavorare in condizioni in-
salubri, esposti all’assunzione di
polveri sottili impercettibili, che nel
tempo ne danneggiano la salute.
Purtroppo, i casi riscontrati sono
molteplici e in luoghi disparati co-
me officine, depositi, biblioteche,
archivi, magazzini, laboratori e
questo è inaccettabile. Per la Fede-
razione è un buon risultato, noi sia-

fine le ha dato ragione.
Tutto era nato da una denuncia

del segretario generale provinciale,
Rosario Crisci, che nel dicembre
2014, aveva rilevato la presenza di
amianto nel laboratorio chimico
dell’agenzia delle Dogane di Cata-

mo impegnati capillarmente sul
territorio nel diffondere la legalità,
anche attraverso azioni che potreb-
bero apparire “forti”, quale può es-
sere un esposto alla Procura contro
una Pubblica Amministrazione, co-
me nel caso di Catania. Confidiamo
nel lavoro dell’Autorità Giudiziaria

per far luce sulla situazione, con il
fine di tutelare i dipendenti e l’inte-
ra cittadinanza».

Alla conferenza stampa hanno
partecipato anche Peppe Piccione
(segretario generale Intesa Fp Sici-
lia) e Sebastiano Pirruccio (vice se-
gretario di Confintesa Catania).

Da sinistra,
Cristiano Leonardi,
Peppe Piccione,
Claudia Ratti,
Rosario Crisci
e Sebastiano
Pirruccio

Confintesa. Tutto partì
da un esposto, prima
respinto e poi accolto

GESTIRÀ UN CENTRO PER IMMIGRATI IN CONVENZIONE COL COMUNE

A Catania “Medici senza frontiere”
Medici Senza Frontiere, grazie a
una convenzione con il Comune,
aprirà a giugno a Catania un Cen-
tro residenziale per cure post-a-
cute che ospiterà venti richieden-
ti asilo che, dimessi dalle struttu-
re sanitarie, hanno ancora dei
problemi fisici o psicologici.

I tempi dell’operazione, avviata
con l'approvazione da parte della
Giunta di una delibera per la sti-
pula di un protocollo d'intesa, so-
no stati messi a punto nel corso di
una riunione svoltasi nella sede
dell’assessorato al Welfare di via
Dusmet alla quale hanno preso
parte per il Comune l’assessore
Angelo Villari, il direttore France-
sco Gullotta e la responsabile del
settore Carmela Campione e per
Medici Senza Frontiere il capo
missione italiano Tommaso Fabri
e il coordinatore territoriale Luca
Salerno.

«Si tratta - ha spiegato Fabri - di
un progetto pilota che abbiamo
voluto realizzarla qui perché rap-

presenta non soltanto un impor-
tantissimo snodo sulle rotte mi-
gratorie dal punto di vista geo-
grafico, politico e associativo, ma
anche perché, grazie anche all’a-
zione dell’amministrazione co-
munale, Catania si è dimostrata
città accogliente e aperta».

«Gli ospiti del Centro - ha spie-
gato Villari - potranno rimanere
nella struttura per un periodo
massimo di trenta giorni godendo

così di continuità di cure e assi-
stenza anche dopo il ricovero nel-
le aziende ospedaliere. Molte di
queste persone hanno infatti bi-
sogno di prestazioni riabilitative
per essere pienamente recupera-
te sul piano fisico e psicologico e
diventare così protagonisti di
quei processi di inclusione sociale
che l'amministrazione comunale
si è sempre impegnata a portare
avanti».

Stabile, approvato il nuovo statuto
Pace: «Conclusa la mia missione»
Ora via libera al nuovo cda e poi i direttori amministrativo e artistico
Il passaggio era stato anticipato dal-
l’assessore regionale allo Spettacolo
Antony Barbagallo che due giorni fa
aveva emesso un nuovo decreto a
correzione del precedente che ri-
conferma a 5 il numero dei compo-
nenti del Cda del teatro Stabile e
spiegava che erano maturi i tempi
per l’approvazione del nuovo statu-
to. Ieri l'Assemblea dei Soci, presie-
duta dal commissario straordinario
Giorgio Pace, ha varato il nuovo Sta-
tuto del Teatro. Il testo, profonda-
mente innovato, è stato predisposto
e redatto dal commissario per forni-
re all'ente uno strumento di gover-
no adeguato alle esigenze di un'effi-
cace azienda culturale che sia al pas-
so con i tempi e in linea con le attuali
normative.

L'azione commissariale di Pace,
avviata in luglio, coglie così un altro
importante risultato a coronamento
di un'articolata quanto rapida opera
di rilancio, che già lo scorso settem-
bre ha visto il teatro riaprire i bat-
tenti, dopo mesi di chiusura, e ricon-
quistare il favore del pubblico con
una programmazione di alto gradi-
mento. Lungimirante è stato altresì
lo sforzo mirato a garantire le tour-
née di produzioni di rilievo premia-
te da presenze e incassi da record,
come "La pazza della porta accanto"
di Claudio Fava con la regia di Ales-
sandro Gassmann e Anna Foglietta
protagonista. O come "Il piacere del-
l'onestà", capolavoro pirandelliano
messo in scena da Antonio Calenda
per il mattatore Pippo Pattavina.

Di pari passo la gestione commis-
sariale si è mossa su più fronti per il
risanamento del grave deficit finan-
ziario dello Stabile che aveva rag-

giunto un deficit milionario a due ci-
fre, ammesso nei giorni scorsi al
Fondo regionale del Ris con un pre-
stito di 4 milioni che sarà destinato
ai debiti pregressi. Contemporanea-
mente è scattata la richiesta al tribu-
nale per la rinegoziazione dei debiti
che ridurrà il debito del teatro a soli
3 milioni

«Con l'approvazione dello Statuto
- ha detto Giorgio Pace - si chiude un

percorso che consentirà di procede-
re in tempi brevi alla nomina degli
organi statutari. Considero con ciò
esaurita la missione del mio manda-
to, che prevedeva al contempo il
riavvio dell'attività dell'ente e un
piano per il risanamento finanzia-
rio. Auguro ora che il cammino dello
Stabile etneo possa proseguire più
serenamente con programmi e pro-
getti all'altezza della sua storia».

Il nuovo Statuto prevede una
composizione a 5 del Consiglio di
amministrazione, così articolata
nella rappresentatività: 2 membri
saranno in quota alla Regione (desi-
gnati dalla Presidenza e dall'Asses-
sorato al Turismo, Sport e Spettaco-
lo); gli altri tre componenti saranno
delegati rispettivamente dal Comu-
ne di Catania, dalla Città Metropoli-
tana e dall'originario Ente Teatro di

Sicilia. Tra le novità c'è la previsione
di un direttore amministrativo, la
cui nomina sarà lasciata alla discre-
zione del Cda. Successivamente sarà
la volta di occuparsi di un direttore
artistico attraverso un bando.

L'approvazione dello Statuto da
parte dell'assemblea dei Soci è av-
venuta con atto pubblico sottoscrit-
to dal commissario Giorgio Pace e
ricevuto dal notaio Arturo Pittella,
alla presenza dei rappresentanti
della Assemblea: Francesca Paola
Gargano per la Regione, il vicesinda-
co Marco Consoli per il Comune,
Francesco Schillirò per la Città Me-
tropolitana, Raffaele Marcoccio per

l'Ente Teatro di Sicilia. Per il Collegio
dei Revisori dei Conti è altresì inter-
venuto Lorenzo Granata.

Effettuato il passaggio per il com-
missario si prevede la fine del man-
dato così come lui stesso ha antici-
pato. Ieri l’assessore Barbagallo ha
apprezzato il lavoro svolto dal com-
missario Pace che ha consentito di
superare tutte le emergenze. Il 17
maggio si terrà l’udienza in tribuna-
le per la ristrutturazione dei debiti
che consentirà di ridurre la mole del
passivo da 13 a 7 milioni.

GIUSEPPE BONACCORSI

Il commissario. «Ho
trovato un teatro
chiuso che oggi invece
vive una fase di rilancio
anche nazionale»

«DIRIGENTI
ILLEGITTIMI»
«Gli otto
incarichi
dirigenziali
esterni del
Comune sono
finiti sotto la
lente di
ingrandimento
del M5s, che
adesso
interroga la
Regione e
chiede
all’assessorato
di verificarne
con urgenza la
regolarità. «Si
tratta di
incarichi
conferiti con
avviso pubblico
nel luglio del
2016, che hanno
fatto fin da
subito discutere,
e prorogati già
una volta.
L’anomalia
arriva col
secondo
rinnovo, –
spiega Gianina
Ciancio». Per
questi motivi la
parlamentare
Cinquestelle
presenterà un
esposto alla
Procura e
all’Anac

Nella foto, da sinistra, Gullotta, Salerno, l'assessore Villari, Fabri e Carmela Campione

BIANCO A ROMA PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLE STRATEGIE

Protezione civile, migliorare l’approccio
«Nella scrittura dei provvedimenti di pro-
tezione civile va mutuato il metodo del
‘dialogo preventivo’ sperimentato con
successo nella riduzione della giungla
normativa sui livelli di allertamento me-
teo. Anche grazie all’azione di Anci, ades-
so l’idea della collaborazione tra livello
centrale regionale e locale comincia a
funzionare». Lo ha sottolineato il sindaco
Enzo Bianco, presidente del Consiglio na-
zionale Anci, a Roma nel suo intervento
alla presentazione del programma che la
Protezione civile ha lanciato per miglio-
rare le strategie per la riduzione dei rischi
idrogeologico, sismico e vulcanico, raf-
forzando la governance e la cooperazio-
ne, nelle Regioni meridionali.

«L’Anci - ha spiegato Bianco - ha chiesto
qualche mese fa alla presidenza del Con-
siglio di promuovere una riunione della
Conferenza Unificata per affrontare in-
sieme il tema dell’emergenza meteo. C’e-

affrontato la questione della serenità con
cui si deve lavorare in materia di prote-
zione civile, auspicando come associazio-
ne una svolta importante. «Ormai, ogni
volta che c’è un evento tragico nel Paese,
siamo alla ricerca spasmodica di capire di
chi è la responsabilità penale e di vedere
in contemporanea sui giornali addebitate
responsabilità prima che sia fatto alcun
livello di analisi».

«Nel campo della protezione civile non
si lavora senza serenità e dobbiamo tro-
vare un modello di lavoro comune e di ve-
ro spirito di squadra. Così come abbiamo
sperimentato oggi grazie al programma
che è stato lanciato dal Dipartimento nel-
le quattro regioni del Sud».

Infine, Bianco, rispondendo alle solleci-
tazioni del ministro Galletti, si è augurato
che prosegua il lavoro già avviato sul
campo per destinare sempre maggiori ri-
sorse al tema della prevenzione.

ra una giungla del sistema di allerta in
tutta Italia, regioni con cinque, altre con
quattro livelli, una situazione veramente
insostenibile. Abbiamo ottenuto che si
passasse gradualmente a tre livelli di al-
lerta meteo e l’idea del dialogo preventi-
vo comincia a funzionare».

Il presidente del Consiglio Anci ha poi

UN MOMENTO DEI LAVORI IERI A ROMA

In alto un
momento della
riunione
dell’assembloea
dei soci che ha
varato il nuovo
statuto dello
Stabile
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Cultura,sabatoaPalazzoPlatamone
il punto sull’attività svolta in città

CATANIA - Sabato a partire dalle 9,30, nell’au-
ditorium Concetto Marchesi del Palazzo Platamone
si svolgerà l’incontro “Il tempo del raccolto - Cul-
tura a Catania, obiettivi raggiunti e progetti futuri”.
Relazionerà l’assessore Orazio Licandro, coordi-
nerà il giornalista Andrea Lodato e concluderà il
sindaco Bianco. Si tratta del terzo incontro di ap-
profondimento tematico dopo quello generale che
si tenne nell’aprile del 2016 e quelli sul Welfare e
su Lavori pubblici e prevenzione sismica. Con que-
sti appuntamenti l’Amministrazione intende aprire
un dialogo e un confronto costruttivo con la Città.

Coco (Cisl Fp): “Bene ok al Bilancio
Ora avanti con le stabilizzazioni”

CATANIA – “L’approvazione del bilancio di
previsione 2017-2019 ha permesso la prosecuzione
dei contratti per i 181 precari del Comune, che po-
tranno così continuare a far funzionare gli uffici co-
munali, e la proroga del rapporto a tempo
determinato con i 9 dirigenti. Ora avanti con il per-
corso di stabilizzazione”. È quanto dichiara Ar-
mando Coco, segretario generale della Cisl Fp di
Catania, dopo il voto favorevole al bilancio di pre-
visione del Comune dato dal consiglio comunale.
“Ora – aggiunge Coco – il Comune porti avanti il
Piano del fabbisogno triennale del personale 2016-
2018 che ha presentato, così da proseguire nel per-
corso che porterà a stabilizzare tutti i lavoratori
precari nella fascia di appartenenza”.

ScuolaAngelini, imparareafarbene
Al via la seconda fase del progetto

CATANIA – Con il concorso “Emozioni al via –
Star bene insieme” parte la seconda fase del pro-
getto “La Scuola Angelini – imparare fa bene”, pro-
mosso da Fondazione Angelini, che coinvolgerà 40
scuole primarie di Catania e provincia situate nei
pressi del Policlinico Vittorio Emanuele, con
l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie, con l’aiuto
della scuola, ai valori del benessere delle nuove ge-
nerazioni. Per consentire al bambino di rispondere
ai problemi di ogni giorno, in sintonia con se stesso
e con gli altri, il progetto 2016-2017 mette a fuoco
il tema delle emozioni, proponendo un percorso di
alfabetizzazione emozionale in tre passaggi: rico-
noscere le emozioni, conoscerle, gestirle.

CATANIA - Si è svolta ieri la
conferenza stampa indetta da
Confintesa per esprimere solida-
rietà ai lavoratori del laboratorio
chimico dell’Agenzia delle Doga-
ne, esposti ad amianto, e per sen-
sibilizzare le Pubbliche ammini-
strazioni ad attenersi al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n.81, no-
to come “Testo unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”.

“La salute dei lavoratori è un
bene imprescindibile che nessuno
può sottovalutare nè nuocere - ha
affermato Claudia Ratti, segreta-
rio generale della Federazione
Confintesa Funzione pubblica -.
La Federazione impegnata da an-

ni nel pubblico impiego conferma,
con quest’ulteriore iniziativa, la
piena volontà di proteggere i lavo-
ratori sia sul luogo di lavoro, at-
traverso una tutela sindacale diret-
ta, sia mettendo a disposizione
ogni strumento per la piena difesa
dei loro diritti”.

“L’obiettivo - ha continuato - è
di garantire e sostenere i dipen-
denti con ogni azione, anche giu-
diziale. Tuttavia, gli stessi sono
costretti, spesso, a lavorare in con-
dizioni insalubri, esposti all’as-
sunzione di polveri sottili imper-
cettibili, che nel tempo ne
danneggiano la salute. Purtroppo,
i casi riscontrati sono molteplici e

in luoghi disparati come officine,
depositi, biblioteche, archivi, ma-
gazzini, laboratori e questo è inac-
cettabile”.

La denuncia nasce da un espo-
sto presentato alla Procura della
Repubblica da parte di Rosario
Crisci, segretario generale provin-
ciale Confintesa F.P. nel dicembre
2014. Le analisi raccolte, nel cor-
so degli anni 2011-2013, hanno ri-
levato la presenza di amianto nel
laboratorio chimico dell’Agenzia
delle Dogane di Catania, dove la-
voravano oltre 70 dipendenti.

Durante la conferenza è stato
esplicitato il provvedimento giu-
diziario che, nello specifico, è un

rinvio a giudizio e segna l’inizio
del processo penale nel quale ver-
ranno accertate tutte le responsa-
bilità del caso.

“Per la Federazione è un buon
risultato, noi siamo impegnati ca-
pillarmente sul territorio nel dif-
fondere la legalità, anche attraver-
so azioni che potrebbero apparire
forti, quale può essere un esposto
alla Procura contro una Pubblica
amministrazione, come nel caso
di Catania - conclude Claudia Rat-
ti -. Confidiamo nel lavoro del-
l’Autorità giudiziaria per far luce
sulla situazione, con il fine di tu-
telare i dipendenti e l’intera citta-
dinanza”.

DALLA CITTÀ

Ag. Dogane, amianto in laboratorio
Confintesa in difesa dei lavoratori
La segretaria Ratti: “Salute bene imprescindibile. Confido nella giustizia”

SAN GIOVANNI GALERMO - “Un buon
utilizzo di una struttura del Comune. Saremo
sempre al vostro fianco in progetti così belli”.
Lo ha detto il sindaco Bianco visitando il “Pun-
to luce” di San Giovanni Galermo in occasione
della Campagna “Illuminiamo il futuro”, pro-
mossa da Save The Children al fine di di sensi-
bilizzare i territori rispetto all’importanza di of-
frire opportunità educative, ricreative e culturali
a bambini e adolescenti.

Con Bianco c’erano il presidente della IV Cir-
coscrizione Emanuele Giacalone, il vicepresi-
dente Giuseppe Zingale e i consiglieri Mirco
Giacone e Maria Grazia Adamo, Agnese Ga-
gliano responsabile del progetto, Seby Gazzo
presidente provinciale Csi, il presidente dell’as-
sociazione Libera Dario Montana, i professori
Filippo Gravagno e Roberta Piazza dell’Univer-
sita di Catania, Valentina Manuele presidente

Rotaract, il presidente di Catania Multiservizi
Giovanni Giacalone, molti volontari, tante
mamme e tantissimi ragazzi e bambini.

“Quest’iniziativa - ha detto il sindaco nel suo
intervento - ha messo radici ed è diventata un al-
bero vero perché si è fatta squadra, perché ognu-
no si rimbocca le maniche e fa qualcosa. Qui c’è
una lezione di senso civico perché siete voi stes-
si che migliorate la vostra comunità. L’unione fa
la forza e sono doppiamente felice di sostenere
come comune questo vostro progetto”.

Il Punto luce sorge a San Giovanni Galermo
dal maggio 2014, patrocinato dal Comune, fi-
nanziato da Save The Children Italia e realizza-
to dal Csi etneo, e promuove attività gratuite per
i bambini e i ragazzi quali l’accompagnamento
allo studio, attività sportive, laboratori artistici e
musicali e altre attività culturali e ricreative.
Ogni giorno oltre 80 bambini e ragazzi hanno
l’opportunità di svolgere gratuitamente tali atti-
vità. Il Punto luce è aperto tutti i giorni e con i
suoi operatori e volontari accoglie quotidiana-
mente non solo i minori segnalati dalle scuole e
dai Servizi sociali, ma anche coloro che vi ac-
cedono spontaneamente.

Il Punto luce collabora anche con l’Ussm per
l’inserimento di giovani dell’area penale esterna
in attività di volontariato e con le principali
agenzie educative del territorio.

Anche i genitori hanno l’opportunità di svol-
gere attività formative e di empowerment; al pri-
mo cittadino le mamme hanno infatti esposto il
Progetto “Ortinsieme” che stanno realizzando
con gli studenti universitari per valorizzare gli
spazi esterni del Punto luce partendo da una
“progettazione dal basso” e da un’etica di soste-
nibilità ambientale.

Ogni giorno oltre 80 bambini del quartiere frequentano il centro per studiare e giocare insieme

Campagna contro la povertà educativa
Bianco visita punto luce a S.G. Galermo

IL PROGETTO DI SAVE THE CHILDREN

CATANIA – L’Ordine dei commercialisti e
degli esperti contabili di Catania (Odcec) fa il
punto sulla definizione agevolata dei ruoli a cir-
ca quindici giorni dalla scadenza fissata per ade-
rire alla procedura di rottamazione, “con l’obiet-
tivo di fornire ai professionisti del territorio i
chiarimenti e gli strumenti necessari per arriva-
re alla definizione di più pratiche nel minor tem-
po possibile”, ha affermato il suo presidente
Giorgio Sangiorgio, dando il via ai lavori del
convegno sulla tematica organizzato lo scorso
mercoledì pomeriggio in collaborazione con
l’Ordine di Siracusa, guidato da Massimo Coni-
gliaro, e la Camera Avvocati Tributaristi di Ca-
tania, rappresentata da Piergiorgio Finocchiaro.

Nel corso dell’incontro è stata esaminata la
procedura online gestita da Riscossione Sicilia
per l’accesso informatico ai dati dei tributi
iscritti a ruolo: “La scadenza per la definizione
agevolata delle pratiche, inizialmente prevista
per il 31 marzo, è stata prorogata al 21 aprile –
ha sottolineato Sangiorgio – anche se in tempi
ristretti l’ente di riscossione ha avviato un servi-

zio telematico a questo fine. La procedura è an-
cora in via d’implementazione, e quindi è sog-
getta a miglioramenti continui.

“Dal nostro punto di vista – ha continuato il
presidente – c’è la necessità di poter accedere in
maniera completa ai dati per poter avviare una
valutazione preliminare sulla convenienza o me-
no di adesione alla procedura, soprattutto in pre-
senza di cartelle impugnate in commissione tri-
butaria. È utile anche stimare le previsioni in
merito all’andamento del giudizio in corso e
quindi sull’esito del contenzioso”.

Per conto di Riscossione Sicilia è intervenuta
la responsabile dell’Ufficio Servizi Ict e Logi-
stica Giuseppina Buccheri, che ha ribadito lo
stato in progress del sistema: “Ci stiamo impe-
gnando per rendere l’applicazione più completa
di dati informativi – ha commentato – con la
possibilità di accedere in maniera dettagliata fi-
no al singolo tributo iscritto a ruolo. Rispondia-
mo al sollecito dai professionisti per poter for-
nire una consulenza completa agli utenti”.

Al tavolo dei relatori – moderati dal presiden-
te dell’Ordine di Siracusa Conigliaro – erano
presenti: l’avvocato Sergio Cacopardo, il presi-
dente dell’Area studio Contenzioso tributario
dell’Ordine etneo Pier Vincenzo Cicero, e l’av-
vocato Alessio Foligno di Municipia spa, socie-
tà che gestisce la riscossione per conto del Co-
mune di Catania. “Il nostro Ordine è in continuo
dialogo con i funzionari di Riscossione Sicilia
impegnati nella risoluzione delle criticità tecni-
che che sono emerse – ha concluso il presiden-
te dei Commercialisti catanesi Sangiorgio – È
nell’interesse della pubblica società agevolare i
nostri iscritti che quotidianamente sono impe-
gnati in questo campo”.

Il presidente dei commercialisti etnei Sangiorgo: “Necessario accesso completo ai dati”

Professionisti e Riscossione Sicilia
a confronto su rottamazione cartelle

INCONTRO ORGANIZZATO DA ODCEC CT E SR CON LA CAMERAAVVOCATI TRIBUTARISTI
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Amianto nel laboratorio chimico dell'Agenzia 
delle Dogane: Confintesa insieme ai lavoratori 
Conferenza stampa organizzata da Confintesa per informare che il tribunale di 
Catania ha accolto l'esposto presentato in Procura per amianto, ritrovato nel 
laboratorio 
Confintesa esprime solidarietà ai lavoratori del laboratorio chimico dell’Agenzia delle 
Dogane di Catania, esposti ad amianto. Una conferenza stampa si è tenuta ieri per 
sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al “Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 
“La salute dei lavoratori è un bene imprescindibile che nessuno può sottovalutare 
nè nuocere - ha affermato Claudia Ratti, segretario Generale della Federazione 
Confintesa Funzione Pubblica- “La Federazione impegnata da anni nel Pubblico 
Impiego conferma, con questa ulteriore iniziativa, la piena volontà di proteggere i 
lavoratori sia sul luogo di lavoro, attraverso una tutela sindacale diretta, sia 
mettendo a disposizione ogni strumento per la piena difesa dei loro diritti. L’obiettivo 
è di garantire e sostenere i dipendenti con ogni azione, anche giudiziale. Tuttavia, 
gli stessi sono costretti, spesso, a lavorare in condizioni insalubri, esposti 
all’assunzione di polveri sottili impercettibili, che nel tempo ne danneggiano la 
salute. Purtroppo, i casi riscontrati sono molteplici e in luoghi disparati come 
officine, depositi, biblioteche, archivi, magazzini, laboratori e questo è inaccettabile.” 
La denuncia nasce da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di 
Catania da parte di Rosario Crisci, segretario generale Provinciale Cinfintesa F.P. 
nel dicembre 2014. Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno 
rilevato la presenza di amianto nel laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di 
Catania, dove lavoravano oltre 70 dipendenti. Durante la conferenza è stato 
esplicitato il provvedimento giudiziario che, nello specifico, è un rinvio a giudizio e 
segna l’inizio del processo penale nel quale verranno accertate tutte le 
responsabilità del caso. 
 “Per la Federazione è un buon risultato, noi siamo impegnati capillarmente sul 
territorio nel diffondere la legalità, anche attraverso azioni che potrebbero apparire 
‘forti’, quale può essere un esposto alla Procura contro una Pubblica 
Amministrazione, come nel caso di Catania” - conclude Claudia Ratti - “Confidiamo 
nel lavoro dell’Autorità Giudiziaria per far luce sulla situazione, con il fine di tutelare i 
dipendenti e l’intera cittadinanza.” 
“ 
 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/amianto-nel-laboratorio-chimico-dell-agenzia-
delle-dogane-confintesa-insieme-ai-lavoratori.html 
 
 
 

	



	

	 	

Confintesa insieme a lavoratori esposti ad 
amianto a Catania 
Esposto per amianto nel laboratorio Agenzia Dogane di Catania 

Roma, 6 apr. (askanews) – Si è svolta la conferenza stampa indetta da Confintesa per 
esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di 
Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi 
scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro”.  

“La salute dei lavoratori è un bene imprescindibile che nessuno può sottovalutare nè 
nuocere”, ha affermato Claudia Ratti, Segretario Generale della Federazione Confintesa 
Funzione Pubblica. “La Federazione impegnata da anni nel Pubblico Impiego conferma, con 
questa ulteriore iniziativa, la piena volontà di proteggere i lavoratori sia sul luogo di lavoro, 
attraverso una tutela sindacale diretta, sia mettendo a disposizione ogni strumento per la 
piena difesa dei loro diritti. L’obiettivo è di garantire e sostenere i dipendenti con ogni 
azione, anche giudiziale. Tuttavia, gli stessi sono costretti, spesso, a lavorare in condizioni 
insalubri, esposti all’assunzione di polveri sottili impercettibili, che nel tempo ne 
danneggiano la salute. Purtroppo, i casi riscontrati sono molteplici e in luoghi disparati come 
officine, depositi, biblioteche, archivi, magazzini, laboratori e questo è inaccettabile.”  

La denuncia nasce da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania da 
parte di Rosario Crisci, Segretario Generale Provinciale Confintesa F.P. nel dicembre 2014. 
Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno rilevato la presenza di amianto nel 
laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, dove lavoravano oltre 70 
dipendenti.  

Durante la conferenza, si legge in una nota, è stato esplicitato il provvedimento giudiziario 
che, nello specifico, è un rinvio a giudizio e segna l’inizio del processo penale nel quale 
verranno accertate tutte le responsabilità del caso.  

“Per la Federazione è un buon risultato, noi siamo impegnati capillarmente sul territorio nel 
diffondere la legalità, anche attraverso azioni che potrebbero apparire ‘forti’, quale può 
essere un esposto alla Procura contro una Pubblica Amministrazione, come nel caso di 
Catania”, conclude Claudia Ratti. “Confidiamo nel lavoro dell’Autorità Giudiziaria per far 
luce sulla situazione, con il fine di tutelare i dipendenti e l’intera cittadinanza.” 

 

http://www.askanews.it/economia/2017/04/06/confintesa-insieme-a-lavoratori-esposti-ad-
amianto-a-catania-pn_20170406_00345/ 
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Confintesa insieme a lavoratori esposti ad 
amianto a Catania 
Esposto per amianto nel laboratorio Agenzia Dogane di Catania 

Roma, 6 apr. (askanews) – Si è svolta la conferenza stampa indetta da Confintesa per 
esprimere solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di 
Catania, esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi 
scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro”.  

“La salute dei lavoratori è un bene imprescindibile che nessuno può sottovalutare nè 
nuocere”, ha affermato Claudia Ratti, Segretario Generale della Federazione Confintesa 
Funzione Pubblica. “La Federazione impegnata da anni nel Pubblico Impiego conferma, con 
questa ulteriore iniziativa, la piena volontà di proteggere i lavoratori sia sul luogo di lavoro, 
attraverso una tutela sindacale diretta, sia mettendo a disposizione ogni strumento per la 
piena difesa dei loro diritti. L’obiettivo è di garantire e sostenere i dipendenti con ogni 
azione, anche giudiziale. Tuttavia, gli stessi sono costretti, spesso, a lavorare in condizioni 
insalubri, esposti all’assunzione di polveri sottili impercettibili, che nel tempo ne 
danneggiano la salute. Purtroppo, i casi riscontrati sono molteplici e in luoghi disparati come 
officine, depositi, biblioteche, archivi, magazzini, laboratori e questo è inaccettabile.”  

La denuncia nasce da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania da 
parte di Rosario Crisci, Segretario Generale Provinciale Confintesa F.P. nel dicembre 2014. 
Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno rilevato la presenza di amianto nel 
laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, dove lavoravano oltre 70 
dipendenti.  

Durante la conferenza, si legge in una nota, è stato esplicitato il provvedimento giudiziario 
che, nello specifico, è un rinvio a giudizio e segna l’inizio del processo penale nel quale 
verranno accertate tutte le responsabilità del caso.  

“Per la Federazione è un buon risultato, noi siamo impegnati capillarmente sul territorio nel 
diffondere la legalità, anche attraverso azioni che potrebbero apparire ‘forti’, quale può 
essere un esposto alla Procura contro una Pubblica Amministrazione, come nel caso di 
Catania”, conclude Claudia Ratti. “Confidiamo nel lavoro dell’Autorità Giudiziaria per far 
luce sulla situazione, con il fine di tutelare i dipendenti e l’intera cittadinanza.” 

 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/confintesa-insieme-lavoratori-esposti-ad-amianto-catania-
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Amianto all’Agenzia delle Dogane, Ratti: “Confidiamo nella 
giustizia” 
CATANIA – Si è svolta ieri la conferenza stampa indetta da Confintesa per esprimere 
solidarietà ai lavoratori del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, 
esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi 
scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 
“La salute dei lavoratori è un bene imprescindibile che nessuno può sottovalutare nè 
nuocere.” – Ha affermato Claudia Ratti, Segretario Generale della Federazione 
Confintesa Funzione Pubblica. – “La Federazione impegnata da anni nel Pubblico 
Impiego conferma, con questa ulteriore iniziativa, la piena volontà di proteggere i 
lavoratori sia sul luogo di lavoro, attraverso una tutela sindacale diretta, sia mettendo a 
disposizione ogni strumento per la piena difesa dei loro diritti. L’obiettivo è di garantire 
e sostenere i dipendenti con ogni azione, anche giudiziale. Tuttavia, gli stessi sono 
costretti, spesso, a lavorare in condizioni insalubri, esposti all’assunzione di polveri 
sottili impercettibili, che nel tempo ne danneggiano la salute. Purtroppo, i casi 
riscontrati sono molteplici e in luoghi disparati come officine, depositi, biblioteche, 
archivi, magazzini, laboratori e questo è inaccettabile.” 
La denuncia nasce da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania 
da parte di Rosario Crisci, Segretario Generale Provinciale CONFINTESA F.P. nel 
dicembre 2014. Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno rilevato la 
presenza di amianto nel laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, 
dove lavoravano oltre 70 dipendenti. 
Durante la conferenza è stato esplicitato il provvedimento giudiziario che, nello 
specifico, è un rinvio a giudizio e segna l’inizio del processo penale nel quale verranno 
accertate tutte le responsabilità del caso. 
“Per la Federazione è un buon risultato, noi siamo impegnati capillarmente sul 
territorio nel diffondere la legalità, anche attraverso azioni che potrebbero apparire 
‘forti’, quale può essere un esposto alla Procura contro una Pubblica Amministrazione, 
come nel caso di Catania.” – Conclude Claudia Ratti – “Confidiamo nel lavoro 
dell’Autorità Giudiziaria per far luce sulla situazione, con il fine di tutelare i dipendenti e 
l’intera cittadinanza.” 

 

http://sicilianews24.it/amianto-allagenzia-delle-dogane-ratti-confidiamo-nella-giustizia-
504372.html	
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CATANIA - I lavoratori del Laboratorio chimico dell’Agenzia Dogane di Catania esposti a 
notevoli quantità di amianto nel biennio 2011/13, questo il tema trattato questo pomeriggio 
nella conferenza stampa indetta da Confintesa Catania, dopo che il tribunale due giorni fa ha 
accolto l’esposto presentato dai dipendenti.  

Nel periodo in questione i dipendenti del laboratorio sono stati esposti a un materiale nocivo, in 
quanto l’agenzia ha esercitato l’analisi dell’amianto, malgrado fosse totalmente sprovvista delle 
autorizzazioni per poterlo fare. 

Hanno partecipato alla conferenza Claudia Ratti, segretario generale nazionale Confintesa, 
Giuseppe Piccione, segretario generale Confintesa Sicilia, Rosario Crisci, segretario 
generale Confintesa Catania, l’avv. Cristiano Leonardi, rappresentante legale, e 
Sebastiano Pirruccio, vicesegretario Confintesa Catania.  

A introdurre l’incontro è stato Crisci, che ha sottolineato come, dopo la scoperta della presenza 
di amianto all’interno del laboratorio, è intervenuto il N.A.S., è stato fatto l’esposto in 
tribunale, i dipendenti sono stati sottoposti anche a un protocollo medico dopo la rimozione dei 
sacchetti di amianto, ma la Procura ha poi mandato tutto in archiviazione. A questo punto è 
intervenuto il giudice che, come sottolineato in seguito dall’avvocato Leonardi, ha disposto 
l’imputazione coatta della società. 

Piccione ha sottolineato come la problematica sia stata poi portata in segreteria nazionale, 
mentre il segretario nazionale Ratti ha puntualizzato come il sindacato si sia costituito parte 
civile anche riguardo alla problematica dell’Ilva di Taranto e contro il Ministero della Difesa a 
Padova e come la sicurezza nei posti di lavoro debba essere messa sempre al primo posto e gli 
ambienti devono essere bonificati dalla presenza di materiale nocivo. 

Infine è intervenuto il coordinatore O.N.A. (Osservatorio Nazionale Amianto) Calogero 
Vicario che ha puntualizzato come la problematica riguardante l’amianto si conosce dai primi 
del ’900, ma spesso, malgrado i diversi decreti legislativi, viene presa sottogamba dallo Stato 
che spesso non adempie ai propri doveri. Il processo verrà celebrato a breve. 

Intervista a Claudia Ratti, segretario generale nazionale Confintesa 

http://www.newsicilia.it/fotogallery/dipendenti-agenzia-dogane-esposti-ad-amianto-ratti-lesposto-
dato-esito-positivo/attachment/conferenza-confintesa?parent=226077	

	



	

	 	

	

	

Agenzia delle Dogane, amianto nel laboratorio 
chimico di Catania: Confintesa sostiene 
lavoratori (VIDEO) 
Confintesa a sostegno dei lavoratori anche nel procedimento giudiziale dopo l’esposto 
presentato sui rischi che corrono i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane di Catania. 
La confederazione nazionale, regionale e provinciale ha espresso solidarietà ai lavoratori del 
laboratorio chimico esposti ad amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad 
attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 
“La salute dei lavoratori è un bene imprescindibile che nessuno può sottovalutare nè nuocere – ha 
detto Claudia Ratti, Segretario Generale della Federazione Confintesa Funzione Pubblica. – “La 
Federazione impegnata da anni nel Pubblico Impiego conferma, con questa ulteriore iniziativa, la 
piena volontà di proteggere i lavoratori sia sul luogo di lavoro, attraverso una tutela sindacale 
diretta, sia mettendo a disposizione ogni strumento per la piena difesa dei loro diritti. L’obiettivo 
è di garantire e sostenere i dipendenti con ogni azione, anche giudiziale. Tuttavia, gli stessi sono 
costretti, spesso, a lavorare in condizioni insalubri, esposti all’assunzione di polveri sottili 
impercettibili, che nel tempo ne danneggiano la salute. Purtroppo, i casi riscontrati sono 
molteplici e in luoghi disparati come officine, depositi, biblioteche, archivi, magazzini, laboratori 
e questo è inaccettabile.” 
La denuncia nasce da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania da parte di 
Rosario Crisci, Segretario Generale Provinciale Confintesa Fp nel dicembre 2014. 
Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno rilevato la presenza di amianto nel 
laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, dove lavoravano oltre 70 
dipendenti. 
Durante la conferenza è stato esplicitato il provvedimento giudiziario che, nello specifico, è un 
rinvio a giudizio e segna l’inizio del processo penale nel quale verranno accertate tutte le 
responsabilità del caso. 
“Per la Federazione è un buon risultato, noi siamo impegnati capillarmente sul territorio nel 
diffondere la legalità, anche attraverso azioni che potrebbero apparire ‘forti’, quale può essere un 
esposto alla Procura contro una Pubblica Amministrazione, come nel caso di Catania.” – 
Conclude Claudia Ratti – “Confidiamo nel lavoro dell’Autorità Giudiziaria per far luce sulla 
situazione, con il fine di tutelare i dipendenti e l’intera cittadinanza.” 
Il Gip di Catania, Santino Mirabella, rigettando la richiesta di archiviazione della Procura, ha 
disposto l’imputazione coatta per violazione del testo unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro dell’ex responsabile del laboratorio chimico dell’agenzia delle Dogane del 
capoluogo etneo, Giovanna Nunzia Sanfilippo. 
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AMIANTO IN AGENZIA DOGANE, CONFINTESA "AL FIANCO LAVORATORI" 

Quali e quanti i rischi per i lavoratori del laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane di 
Catania esposti all'amianto? E cosa fare per sensibilizzare le Pubbliche amministrazioni ad 
attenersi scrupolosamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81, noto come “Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Ne hanno discusso nella sede catanese di 
Confintesa i vertici nazionali, regionali e provinciali, che avevano presentato una denuncia nata 
da un esposto presentato alla Procura etnea nel dicembre 2014. 

Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno rilevato la presenza di amianto nel 
laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, dove lavoravano oltre 70 dipendenti. 
E Confintesa ha illustrato il provvedimento giudiziario che, nello specifico, è un rinvio a giudizio 
e segna l’inizio del processo penale nel quale verranno accertate tutte le responsabilità del 
caso. 
"Nel laboratorio di Catania veniva analizzato del materiale con amianto, ma il laboratorio non 
era autorizzato - ha spiegato il segretario generale Confintesa Fp, Claudia Ratti - per questo i 
dipendenti hanno denunciato alla nostra confederazione l'episodio. Confintesa ha presentato un 
esposto che in un primo momento è stato archiviato dal Pm e noi ci siamo opposti alla richiesta 
di archiviazione. Con il rinvio a giudizio, adesso potremo in fase di dibattimento chiarire se ci 
sono responsabilità. Sicuramente quello che è certo è che dal momento in cui noi abbiamo fatto 
l'esposto e sono intervenute le autorità competenti, è stata sequestrata tutta la documentazione 
presente in laboratorio ed è cessata l'analisi dei campioni con materiali contenenti amianto".  
 
L’obiettivo di Confintesa è quello di garantire e sostenere i dipendenti con ogni azione, anche 
giudiziale spesso costretti a lavorare in condizioni insalubri, esposti all’assunzione di polveri 
sottili impercettibili, che nel tempo ne danneggiano la salute. Sono molteplici i casi riscontrati da 
Confintesa e in luoghi disparati come officine, depositi, biblioteche, archivi, magazzini, 
laboratori.  Ad illustrare l'esposto presentato in procura anche Giuseppe Piccione, segretario 
generale Confintesa Sicilia, Rosario Crisci, segretario generale Confintesa Catania e l'avvocato 
Cristiano Leonardi, che ha presentato l'opposizione alla richiesta di archiviazione. 
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Agenzia delle Dogane, amianto nel laboratorio chimico di 
Catania: Confintesa sostiene lavoratori (VIDEO) 

Confintesa a sostegno dei lavoratori anche nel procedimento giudiziale dopo 
l’esposto presentato sui rischi che corrono i dipendenti dell’Agenzia delle 
Dogane di Catania. 
La confederazione nazionale, regionale e provinciale ha espresso solidarietà ai 
lavoratori del laboratorio chimico esposti ad amianto e per sensibilizzare le 
Pubbliche Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente al Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro”. 
“La salute dei lavoratori è un bene imprescindibile che nessuno può 
sottovalutare nè nuocere – ha detto Claudia Ratti, Segretario Generale della 
Federazione Confintesa Funzione Pubblica. – “La Federazione impegnata da 
anni nel Pubblico Impiego conferma, con questa ulteriore iniziativa, la piena 
volontà di proteggere i lavoratori sia sul luogo di lavoro, attraverso una tutela 
sindacale diretta, sia mettendo a disposizione ogni strumento per la piena 
difesa dei loro diritti. L’obiettivo è di garantire e sostenere i dipendenti con 
ogni azione, anche giudiziale. … 
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CONFINTESA INSIEME AI LAVORATORI PER LA 
TUTELA DEI LORO DIRITTI 
Si è svolta la conferenza stampa indetta da Confintesa per esprimere solidarietà ai 
lavoratori del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, esposti ad 
amianto e per sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad attenersi scrupolosamente 
al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, noto come “Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro”. 
“La salute dei lavoratori è un bene imprescindibile che nessuno può sottovalutare nè nuocere.” 
– Ha affermato Claudia Ratti, Segretario Generale della Federazione Confintesa Funzione 
Pubblica. – “La Federazione impegnata da anni nel Pubblico Impiego conferma, con questa 
ulteriore iniziativa, la piena volontà di proteggere i lavoratori sia sul luogo di lavoro, attraverso 
una tutela sindacale diretta, sia mettendo a disposizione ogni strumento per la piena difesa dei 
loro diritti. L’obiettivo è di garantire e sostenere i dipendenti con ogni azione, anche giudiziale. 
Tuttavia, gli stessi sono costretti, spesso, a lavorare in condizioni insalubri, esposti 
all’assunzione di polveri sottili impercettibili, che nel tempo ne danneggiano la salute. 
Purtroppo, i casi riscontrati sono molteplici e in luoghi disparati come officine, depositi, 
biblioteche, archivi, magazzini, laboratori e questo è inaccettabile.” 
La denuncia nasce da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania da 
parte di Rosario Crisci, Segretario Generale Provinciale CONFINTESA F.P. nel dicembre 
2014. Le analisi raccolte, nel corso degli anni 2011-2013, hanno rilevato la presenza di 
amianto nel laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di Catania, dove lavoravano 
oltre 70 dipendenti. 
Durante la conferenza è stato esplicitato il provvedimento giudiziario che, nello specifico, 
è un rinvio a giudizio e segna l’inizio del processo penale nel quale verranno accertate 
tutte le responsabilità del caso. 

“Per la Federazione è un buon risultato, noi siamo impegnati capillarmente sul territorio nel 
diffondere la legalità, anche attraverso azioni che potrebbero apparire ‘forti’, quale può essere 
un esposto alla Procura contro una Pubblica Amministrazione, come nel caso di Catania.” –
 Conclude Claudia Ratti – “Confidiamo nel lavoro dell’Autorità Giudiziaria per far luce sulla 
situazione, con il fine di tutelare i dipendenti e l’intera cittadinanza.” 
 

http://www.globusmagazine.it/101584-2/#.WOeeCBhWGi5 

	



	 	 Data:	06/04/2017	

	

Media:	Web	

	

	

	

	

	

https://catenanuova.virgilio.it/notizielocali/agenzia_delle_dogane_amianto_nel_laboratorio_chimico_di
_catania_confintesa_sostiene_lavoratori_video_-51509455.html	



	 	 Data:	06/04/2017	

	

Media:	Web	

	

	

	

	

	

http://247.libero.it/rfocus/31351383/1/agenzia-delle-dogane-amianto-nel-laboratorio-chimico-di-
catania-confintesa-sostiene-lavoratori-video/	



	

	 	

Data:	06/04/2017	

	

Media:	Web	

	

	

	

 

 

http://www.zazoom.it/2017-04-06/confintesa-insieme-a-lavoratori-esposti-ad-amianto-a-

catania/2717855/ 

	



	

	 		

	

	

https://catania.virgilio.it/ricercalocale/searchbu?ref=LOCAL_VIRGILIO&fz=0&usr=1&sgg=0&qs=ami
anto&dove=&cl=087015&ll=&geoll=&viall=&stxt=amianto+agenzia+delle+dogane	

	

	

Data:	06/04/2017	

	

Media:	Web	



	 	

	

	

	

https://www.youtube.com/watch?v=ebNMWudGGx8	

	

	

Data:	06/04/2017	

	

Media:	TV	



	 	

	

	

	

	

	

	

Data:	06/04/2017	

	

Media:	TV	



	

	

	 	

Data:	06/04/2017	

	

Media:	TV	

	

	

	

	

	

https://www.youtube.com/watch?v=dNiMbHE81sQ	


