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Notiziario:

Pestaggio Ursino (Forza Nuova),
si indaga per tentato omicidio.
Al vaglio posizione di due
fermati

HOME

CRONACA 

POLITICA

ELEZIONI

SALUTE

SPORT

RUBRICHE 

Musumeci su aggressione
Ursino: “Atto inqualificabile”.
Faraone: “Un campanello
d’allarme”- VIDEO



ARCHIVIO

L’aggressione al
leader di Forza
Nuova a
Palermo e le
accuse di
Orlando: “Da condannare, ma
sottovalutati comportamenti
fascisti e razzisti”
 20 febbraio 2018

Banca della
Terra, evitare il
fallimento di
un’opportunità
per i giovani
siciliani
 19 febbraio 2018

 21 febbraio 2018

 17 febbraio 2018

Nuovo
psicodramma
in casa Pd:
“Vogliono
tesserare pure

 Miriam Di Peri

Povertà, occupazione, disabilità, precariato, assenza di sviluppo, mancanza di infrastrutture,
ritardo nella spesa comunitaria, mancanza di risorse per i Comuni, taglio dei servizi
essenziali, rifiuti, emergenza idrica. Dopo lo stop alla proposta normativa di abolizione della
doppia preferenza di genere, i detrattori di Giuseppe Milazzo in casa forzista rilanciano. E

Micciché”
 17 febbraio 2018

chiedono al capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana di tracciare insieme la

La Sicilia che le
cose brutte le
vede da
lontano

linea politica e individuare le priorità da affrontare.
Sono i deputati regionali Tommaso Antonino Calderone, Riccardo Gallo, Marianna Caronia
e Rossana Cannata a chiedere a Milazzo, in una nota inviata alle redazioni, “la convocazione
immediata del gruppo. Lo scopo – dicono – è quello di concordare una linea politica che,

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Mal di pancia in FI, deputati chiedono
confronto a Milazzo “Individuare
emergenze reali”

Palermo,
rambla e
passìo. E la
nuova Porta
d’Amari

 15 febbraio

2018

considerato il momento storico territoriale, sia in grado di rispondere alle emergenze”.
Formazione, al
via il primo
progetto della
pasionaria
Pennino in casa

I quattro deputati forzisti estendono l’invito anche “a tutti gli assessori di riferimento e al
Governo regionale”.

-53758005

Share This Post:

forzista

 Potrebbe anche interessarti
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MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2018 - AGGIORNATO ALLE 19:19

FORESTA

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA

CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO
Cerca nel sito

Home › Anche Cannata “contro” il partito “Doppia preferenza? È civiltà”

LA POLEMICA

Anche Cannata “contro” il partito
“Doppia preferenza? È civiltà”














Articolo letto 192 volte
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Dopo Caronia, un’altra deputata di Forza Italia contraria al ddl voluto dal gruppo azzurro.

PALERMO - "Se l’idea del mio partito è
quella di combattere il controllo dei voti, si
lavori tutti insieme e senza “urgenza” a
trovare una soluzione che non mortifichi
la doppia preferenza di genere e la donna,
utilizzata pretestuosamente in questa
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occasione come imbarazzante ostacolo e
non come opportunità". Lo dichiara
la deputata regionale di Forza Italia,
Rossana Cannata.
"È stato chiesto dal capogruppo di
Forza Italia - prosegue - di trattare con
urgenza in Ars l’abolizione della doppia preferenza di genere, ovvero la misura con cui i
cittadini hanno avuto, ad oggi, la possibilità di votare nelle competizioni elettorali comunali
anche per un secondo candidato di sesso differente rispetto a quello della prima
scelta. Ritengo che chiedere di abrogare la doppia preferenza, la cui applicazione ha già
fatto aumentare la presenza femminile nei consigli comunali siciliani, sia una istanza
legislativa non condivisibile, perché, comunque, garantire l’equilibrio di genere rappresenta
un miglioramento della qualità della democrazia".

SATIRA
Fic & Pic a Salvini: "Sicilia più bella
quando non ci sei" VIDEO

"Da donna impegnata in politica, - continua Cannata - trovo che sia una proposta che ci
riporta indietro nel tempo, e che svilisca, quindi, il nostro ruolo all’interno della ragion di


Stato. Io stessa ho cominciato la mia avventura politica con la legge sulla doppia
preferenza di genere e da donna, moglie e madre ricordo a me stessa che sostenere









METEO
In arrivo ondata di
gelo nel weekend

iniziative di “pari opportunità“ significa rinforzare la civiltà politica, a supporto comunque
delle reali competenze e meriti femminili. Chiedo al mio collega, onorevole Milazzo, di
lavorare ad un altro disegno di legge che abbia come unico scopo quello di evitare il
controllo del voto senza intaccare i diritti della donna, specialmente in questo periodo in cui
Forza Italia – così come il resto dei partiti – ha messo in campo, anche in virtù della


normativa nazionale di supporto, un gran numero di candidate donne aspiranti deputati e









senatori".

PALERMO
Il basista, lo Zen, le
rapine
Omicidio Discrede,
nuove indagini

"La fretta e l’urgenza, a volte, - ammonisce Cannata - sono cattive consigliere. Sono a
disposizione per lavorare con il mio e gli altri partiti per trovare soluzioni adatte a
combattere il controllo dei voti alle elezioni comunali, come in quelle regionali o le future
provinciali. Gli elettori hanno bisogno delle nostre competenze per risollevare la nostra
terra; uniamo le forze, perché è questo il compito che oggi siamo chiamati ad assolvere".

share

























IL CASO
Cani avvelenati,
l'odio sui social
"Trogloditi, no al
Giro d'Italia"

Martedì 20 Febbraio 2018 - 18:58











VITTORIA (RAGUSA)
Bastona il dipendente
romeno
È un consigliere e
militante del Pd
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Live Sicilia

VERSO LE POLITICHE
Giochi fatti in Forza Italia |E spunta la
capolista a sorpresa

Servizi di Media Monitoring

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
http://livesicilia.it/2018/02/20/anche-cannata-contro-il-partito-doppia-preferenza-e-civilta_934302/

6

blogsicilia.it
Notizia del: 21/02/2018
Foglio: 1/2

Sezione: COMMISSIONI PARLAMENTARI

Contatti

Mercoledì - 21 Febbraio 2018

Palermo

Home
#Totò Riina

Catania

Le altre province

Cronaca

Politica

#messina denaro

#carabinieri

Oltre lo stretto

Sport

Monreale

Salute

#polizia municipale

Nebrodi

Lavoro

Pubblicità

Cefalù

Arte e Cultura

Foto

Video

#oroscopo

Home > Politica > Traballa la maggioranza alla Regione, Forza Italia alla resa dei conti all’Ars
POLITICA

Traballa la maggioranza alla Regione, Forza
Italia alla resa dei conti all’Ars

Ultimissime
21/02/2018
 twitter

 google+

a messenger

Traballa la maggioranza all’Ars e in particolare dentro Forza Italia dove le pplemiche
sembrano giungere a ripetizione continua in queste settimane. I deputati Calderone, Gallo,
Caronia e Cannata, appartenenti al Gruppo parlamentare di Forza Italia, hanno chiesto al
Capogruppo, Giuseppe Milazzo, la convocazione immediata del gruppo medesimo. un
gesto irrituale ma previsto dall’ordinamento dei gruppi e comunque una scelta politica

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-53751612

chiara.

13:15 - Tentano di forzare lo sportello bancomat
dell'ufficio postale, 2 arresti
13:06 - Forza Nuova chiama a raccolta i militanti
'contro la violenza comunista', tensione in
vista del comizio di Roberto Fiore
13:02 - Litiga con la compagna e la butta fuori di casa
minacciandola di morte, denunciato a
Catania
12:56 - Palermo, rimandato il concerto diretto da
Zubin Mehta

Lo scopo è, infatti, quello di concordare una linea politica che, considerato il momento
storico territoriale, sia in grado di rispondere a emergenze quali: la povertà, l’occupazione,
le disabilità, il precariato, l’assenza di sviluppo, la mancanza di infrastrutture, il ritardo nella
spesa comunitaria, la mancanza di risorse per i Comuni, il taglio dei servizi essenziali, i rifiuti
e l’emergenza idrica.
L’invito, esteso a tutti gli Assessori di riferimento, “rappresenta – secondo una nota – un
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13:22 - Messina, sacerdote molestò un minore sul
tram: condannato a 3 anni di reclusione

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

 facebook

13:26 - Traballa la maggioranza alla Regione, Forza
Italia alla resa dei conti all'Ars

12:46 - Danza, grande successo per il Don Chisciotte
al Teatro Massimo (FOTO)
12:46 - Settanta milioni di euro per i Comuni siciliani,
via libera ai trasferimenti dalla Regione
12:36 - In casa la cocaina e l'occorrente per
preparare le dosi: arrestati due spacciatori
12:28 - Tripadvisor premia la Spiaggia dei Conigli di
Lampedusa: è la più bella d'italia
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chiaro messaggio di vicinanza al territorio che, il Gruppo parlamentare più numeroso della
maggioranza, estende anche al Governo regionale” ma appare evidente che il segnale
interno agli azzurri è di tutt’altro segno ed è legato alle polemiche che si sono registrate
dentro il partito.
Quando mancano una decina di giorni alle elezioni politiche nazionmali la convocazione
suona come la richiesta di un confronto interno sulla linea politica. Gli azzurri hanno
vissuto una fase difficile durante la formazione del governo e la scelta delle critiche dell’Ars
con componenti del partito, soprattutto d’area trapanese ma non soltanto, che hanno

12:14 - Sofya Gulyak a Palermo per il concerto n. 2 di
Čajkovskij
12:06 - In auto con 42 chili di marijuana, un arresto
nel ragusano
11:59 - Opera Pia Ruffini, dopo il decreto ingiuntivo
arrivano i primi pagamenti per i 42 ex
dipendenti
11:54 - Va al pronto soccorso di Villa Sofia, torna a
casa e muore d'infarto: aperta indagine
11:53 - Muore d'infarto dopo una visita al Pronto
Soccorso, le era stata diagnosticata una
gastrite

manifestato dissenso e denunciato ‘solitudine’ all’interno di Forza Italia.

11:33 - Informatore scientifico guardone, lascia lo
smartphone acceso nel bagno delle donne

Il partito si è poi mostrato spaccato durante la votazione in Commissione Affari

11:10 - Il racconto di una testimone "Dopo il
pestaggio i giovani sono fuggiti verso il
Politeama"

Istituzionali di eri sul disegno di legge che abrogava la doppia preferenza di genere
inviato alla I Commissione con procedura d’urgenza inv ista delle elezioni amministrative
che sono attese fra maggio e giugno. Su quella legge si erano registrate polemiche interne
forti e vari distinguo sia in Forza Italia che nella maggioranza anche se il capogruppo
Milazzo aveva spiegato la norma nel dettaglio.
La legge è stata bloccata, almeno per quanto riguarda la procedura d’urgenza, ed oggi arriva
la richiesta di convocazione per parlare di linea politica. un segnale chiaro di dissenso

10:46 - "La politica abbassi i toni", reazioni non
sempre chiare dopo il pestaggio del militante
di Forza Nuova
10:27 - Aggressione al militante di Forza Nuova,
individuati gli esecutori del pestaggio
10:00 - San Cipirello, formaggi in cattivo stato di
conservazione: denunce e sequestri
09:46 - Pat Cox inaugura la sede di Augusta della
Fondazione Centro Servizi Mare di Bruxelles
(VIDEO E FOTO)
09:45 - Nuove norme per la protezione dei testimoni
di giustizia in vigore da oggi

di Manlio Viola

 facebook

 twitter

09:43 - Quattro borseggiatori palermitani arrestati
dai poliziotti di quartiere, rapinati due turisti
sul bus
09:19 - Pestato militante Forza Nuova, in corso
perquisizioni da parte della Polizia

 google+

08:51 - Auto in fiamme nella notte a Monreale, due
diversi incendi a distanza di poche ore
(FOTO)

COMMENTA CON FACEBOOK

08:10 - I militanti di Forza Nuova dopo l'aggressione
accusano la città: "Tutti sanno chi è stato"

Tag
Calderone

cannata

forza italia

gallo

Giuseppe Milazzo

marianna caronia

polemcihe forza italia

preferenza di genere

08:01 - Il militante di Forza Nuova pestato e i
precedenti episodi di violenza sui migranti
07:47 - Dirigente Forza Nuova legato e pestato,
prognosi di 20 giorni: la video rivendicazione
dell'agguato
07:30 - Sicilia terreno di scontro Renzi-Di Battista,
oggi sbarcano entrambi nell'Isola
21:58 - I negozi Bagagli a rischio chiusura a Palermo,
finisce nella polvere il tempio del lusso
20:07 - "Procuratore Siracusa sia trasferito", la
richiesta del Csm dopo l'arresto dell'ex pm
Giancarlo Longo
19:46 - Legato mano e piedi e picchiato in piazza Lolli
a Palermo militante di Forza Nuova (VIDEO)
19:38 - Aperitivo musicale e Notte Coldplay, gli
appuntamenti del weekend a San Lorenzo
Mercato (FOTO)

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

19:29 - La Sicilia perde 800 milioni di euro l'anno,
Tancredi: "bloccare l'accordo Stato - Regione
sull'Iva"
19:28 - Due giovani si tolgono la vita, le tragedie a
Collesano e Bagheria
19:05 - "Back to Moulin Rouge" il musical, nel
weekend in scena al teatro Orione
19:00 - "Indagate ancora sulla morte di Daniele
Discrede", il gip respinge la richiesta di
archiviazione
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-53751612

18:55 - Asp Trapani, in servizio dal primo marzo i 51
precari stabilizzati : lunedì la firma dei
contratti
18:44 - Semplificazione e norme sui reati
agroalimentari, le proposte Coldiretti per i
primi 100 giorni di Governo
18:33 - Da Movimento Rete Democratica a
condivisione progetto politico "Noi con
l'Italia", Romano "Punto arrivo percorso"
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