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Corte dei Conti, i rilievi del procuratore generale Zingale pesano sulla man ov ra

Regione, mancano 101 milioni
per pagare i debiti fuori bilancio
Spese aggiuntive determinate dai cinque contratti derivati
Unico apprezzamento per l’intento di un controllo efficace

Catania, Fontarossa è tornato operativo

Problemi all’a e re o,
Volotea lascia a terra
cinquanta passeggeri

Corte dei conti. Il procuratore generale della sezione contabile siciliana, Pino Zingale

Catania. Case, strade e auto ricoperte dalla polvere nera

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Passata, momentaneamente,
l’emergenza cenere, altri disagi nel-
lo scalo aeroportuale etneo. Circa
cinquanta passeggeri diretti a Na-
poli, con il volo delle 21,20, ieri sera
sono rimasti a terra perché in se-
guito ad un guasto tecnico Volotea
ha dovuto utilizzare un aeromobi-
le più piccolo. La compagnia ha av-
vertito telefonicamente i viaggia-
tori del problema, assicurando lo-
ro la partenza con il collegamento
di questa mattina alle 10. L’operat i-
vità dello scalo catanese era ripresa
alle 8 del mattino, dopo che sabato
era stato costretto al blocco della
struttura a causa della pista resa
inagibile dalla cenere vulcanica.

Una pioggia solida così intensa
da provocare la precipitosa fuga da
ristoranti, pizzerie, cinema e spazi
all’aperto. Nel sabato sera pre zona
bianca già si respirava atmosfera
da “liberi tutti”, ma l’Etna ha ricor-
dato con chi bisogna fare i conti. In-
tensa attività parossistica dal crate-
re di Sud-Est, con alte fontane di la-
va, non visibile dalla città per le
condizioni meteo, ma della quale
si è avuta perfetta percezione per la
caduta di un compatto strano di ce-

La pioggia di cenere ha
causato fughe da pizzerie
e cinema all’aper to

nere. La nube di cenere che è stata
proiettata ad alta quota, poi so-
spinta dal vento sul versante sud, è
arrivata anche a Siracusa, ma non è
una novità da quando il 16 feb-
braio scorso è iniziata questa fase
di attività vulcanica. La situazione
è costantemente monitorata dagli
scienziati dell’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia di Catania:
L’ultimo bollettino segnala che
l’attività esplosiva al cratere di
Sud-Est è cessata e il trabocco lavi-
co che si espandeva in direzione
sud-ovest non è più alimentato.
L’ampiezza media del tremore vul-
canico mostra una tendenza sta-
zionaria all’interno del livello bas-
so. Un’altra fase di quiete, in attesa
che il condotto vulcanico si ricari-
chi di energia e l’accumulo di gas
agisca come in una enorme pento-
la a pressione sprigionando la lava
polverizzat a.

Già dall’alba di ieri sono entrate
in azione le spazzatrici per ripulire
strade e piazze del centro di Cata-
nia, dove lo strato di cenere e lapilli
era particolarmente compatto tan-
to da rendere pericoloso il transito
di auto, motociclette e biciclette.
L’Amministrazione Comunale ha
diffuso una nota per invitare alla
massima prudenza gli utenti della
strada, perché può diventare diffi-
coltoso mantenere l’equilibrio sul-
le due ruote e le frenate richiedono
maggiore spazio. Si ripropone an-
che il problema dello smaltimento
del materiale eruttivo rimosso da-
gli spazi privati. Non deve essere ri-
versato nei cassonetti, ma raccolto
in sacchi di plastica o in piccoli con-
tenitori, senza altri rifiuti, e collo-
cato vicino ai cassonetti, per essere
prelevato e smaltito correttamen-
te. (*DLP *)
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Vincenzo Giannetto

PA L E R M O

L’apprezzamento al Governo re-
gionale per «l’intento di sottopor-
re ad un controllo efficiente ed ef-
ficace» quell’universo pieno di
buchi neri delle società partecipa-
te. Ma per il resto dal procuratore
generale della Corte dei Conti, Pi-
no Zingale, pochissime concessio-
ni sul bilancio del 2019 di cui ave-
va chiesto la bocciatura, passato
poi ma con una ventina di rilievi
di irregolarità che pesano come
un macigno.

C’è la questione dei debiti fuori
bilancio non ancora riconosciuti
che, rileva il procuratore generale,
«ammontano complessivamente
a 101.387.813,18 euro. Si tratta di
passività potenziali per le quali
l’amministrazione regionale
avrebbe dovuto provvedere ad ef-
fettuare accantonamenti in appo-
sito fondo rischi; agli esiti
dell’istruttoria non sembra che la
Regione siciliana, nelle more del
riconoscimento e della copertura
di tali debiti fuori bilancio, abbia
provveduto ad accantonare tali
somme. Ne consegue che il man-
cato accantonamento dell’i m p o r-
to totale di 101.387.813,18 euro, in
assenza di alcuna valutazione in
merito, potrebbe incidere negati-
vamente sul risultato di ammini-
strazione dell’esercizio 2019».

Riguardo ai pignoramenti su-
biti dalla Regione nell’e s e rc i z i o
2019, la discordanza fra quanto
indicato nella relazione e quanto
pagato è di 235.033,52 euro ma il
monte a cui ha fatto fronte l’ist i-
tuto cassiere è di 27.061.360,16 eu-
ro.

E in tema di debiti fuori bilan-
cio, si rileva come ne sia stato «ri-
conosciuto in favore dell’Ente svi-
luppo agricolo per l’importo di
19,9 milioni, limitatamente al pe-
riodo 2008-2010, rinviando per il
periodo successivo alla possibilità
di pervenire, ove dovesse occorre-
re, ad una transazione. Il debito è
stato complessivamente rideter-
minato in 84.140.000 euro, e la dif-
ferenza di 64.240.000 verrà eroga-
ta in sostituzione del contributo
previsto in favore dell’Esa».

C’è, poi, la grana antica dei «cin-
que contratti derivati attivi, nel
corso del 2019 la Regione ha so-
stenuto, in esecuzione di tali con-
tratti, un esborso aggiuntivo, ri-

spetto ai mutui originari, di circa
42 milioni di euro, di cui 27,5 at-
tribuibili a maggiori interessi,
mentre il nett ing del periodo
2013-2019 (capitale e interessi) è
asceso a 257 milioni di euro. È sta-
to rilevato che in termini di soli
maggiori interessi nel periodo di
vita di tali derivati (2005-2018), la
Regione ha sostenuto, rispetto a
quanto dovuto alla Cassa depositi
e prestiti, spese per 321 milioni di
euro. Questi esborsi aggiuntivi
per interessi si protrarranno, se-
condo un andamento crescente,
quasi certamente fino a scadenza
del debito (2021-2023). È stata al-
tresì rilevata la discutibile utilità
di tali contratti, stipulati talvolta
per coprire rischi assolutamente
remoti. È pertanto indispensabile
provvedere senza alcun ulteriore
indugio all’estinzione di detti
cont ratt i».

Per Palazzo d’Orleans ora la
strada politica, trattando con il
governo nazionale per disinne-
scare le mine più pericolose sul bi-
lancio, e la strada del ricorso alle
Sezioni riunite in speciale compo-
sizione della Corte dei Conti.
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L’eruzione dell’Et n a
La polvere nera
ha ricoperto la città
Disagi anche
nel Siracusano

A N N I V E RSA R I O

Luca con la moglie Marianita ed
i nipoti Nicolò e Diego ricor-
dano

PIERO PIRRI ARDIZZONE
Oggi come 27 anni fa il dolore per
la tua scomparsa è compensato
solo dal grande insegnamento ed
esempio di vita che hai saputo
darmi, grazie per questo.
Palermo, 21 giugno 2021

A N N I V E RSA R I O

A 27 anni dalla scomparsa
dell’amato fratello

P I E RO
Mario Pirri lo ricorda con rim-
pianto e immutato affetto.
Palermo, 21 giugno 2021

A N N I V E RSA R I O

P I E RO
A 27 anni dalla tua scomparsa ti
ricordiamo con la tenerezza e l’af-
fetto di sempre.
Ambra, Fiora, Andrea, Vasco, Ben-
jamin, Giordano.
Palermo, 21 giugno 2021

La stabilizzazione degli Asu, Scavone
convoca un vertice con i sindacati

l Lo «schiaffo ai lavoratori e alle
loro famiglie» brucia ancora.
L’assessore regionale al Lavoro,
Antonio Scavone, riunirà oggi
alle 12 attorno a un tavolo i
sindacati per ragionare insieme
su come porre rimedio allo stop
che il governo nazionale ha
posto all’articolo 36 della
manovra finanziaria regionale
che riguarda la stabilizzazione
dei 4.571 dipendenti Asu. Una
doccia fredda quell’i m p ug n at iva
della manovra finanziaria decisa
dal Consiglio dei ministri e
arrivata la scorsa settimana: i
primi progetti dei Comuni con
cui i precari avevano cominciato
a lavorare erano mirati
all’impiego nei musei e per la
gestione dei beni culturali.
Dovevano durare un solo anno e
invece, di proroga in proroga e
senza un concorso pubblico, ne
sono passati 24. Ora, all’ultimo

miglio per la stabilizzazione, il
nuovo stop nonostante il tavolo
permanente che aveva prodotto
quella norma approvata
all’unanimità dall’Ars. E a lasciare
spiazzati è stata la mancanza di
una proposta alternativa da
parte del governo nazionale. «La
Regione ha fatto il suo lavoro e il
percorso è stato condiviso con i
sindacati - spiega Francesco
Lucchesi, della segreteria
regionale della Cgil -, l’unica
critica che avevamo sollevato era
proprio l’assenza di un piano B
che ora servirebbe. Chiederemo a
Scavone di farsi portavoce con
Roma e di capire se ci sono
margini perché si possa tornare
indietro o se servirà un nuovo
iter giuridico. I lavoratori non
possiamo aspettare i tempi
lunghi di un ricorso».

V.G .
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L AMPEDUSA

Barchino con 18 tunisini
approdato nell’is ola
l Un barchino con 18 tunisini è
riuscito ad arrivare a Lampedusa. Il
gruppo dopo un primo triage
sanitario direttamente in
banchina, è stato trasferito
all’hotspot di contrada Imbriacola
dove, durante la notte scorsa, erano
stati accompagnati i 70 giunti con
due diversi barconi. La polizia sta
intanto imbarcando sulla nave
quarantena Azzurra circa 200 dei
migranti ospiti del centro di
primissima accoglienza. Si tratta di
migranti sottoposti al tampone
anti-Covid e già identificati.

S I R AC USA

Sbarco ad Augusta,
fermato uno scafista
l Un cittadino tunisino di 42 anni,
è stato fermato dagli agenti della
Squadra mobile a Siracusa l’a cc u s a
di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina,
dopo lo sbarco di 21 migranti,
prevalentemente di nazionalità
sudanese partiti dalla Libia. I
migranti erano giunti nel porto di
Augusta il 17 giugno, a bordo della
Nave Geo Barent dell’Ong Medici
Senza Frontiere, che li aveva
soccorsi mentre si trovavano al largo
della Libia, a bordo di una piccola
i m b a rc a z i o n e .

CATA N I A

Scontro fra tre auto,
ferito un ragazzo
l Cinque persone coinvolte, tra di
cui un ragazzo che ha riportato una
frattura ad una gamba, in uno
scontro tra due Lancia Y ed una
Jeep Compass avvenuto la notte
scorsa nello svincolo di Scalilli, sulla
strada occidentale Etnea. Sul posto
sono intervenuti i vigili del fuoco
del distaccamento di Adrano e tre
ambulanze del 118. Una donna, che
era in una delle autovetture
coinvolte, è stata ritrovata qualche
chilometro più avanti, in evidente
stato confusionale, accanto ad
u n’autovettura parcheggiata.

S I R AC USA

Minaccia i carabinieri,
giovane in carcere
l A Siracusa un giovane
pregiudicato di 23 anni è tornato in
carcere per continue violazioni
delle restrizioni imposte dai
domiciliari. Stare in casa, infatti,
non gli era congeniale. Arrestato
per detenzioni di arma clandestina,
solo nell’ultima settimana di
controlli, due volte è risultato
assente. Non solo, incontrando i
militari mentre rincasava, irritato
per essere stato ripreso, li aveva
pure aggrediti e minacciati. Oltre
che di evasione, deve rispondere di
resistenza a pubblico ufficiale.
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Dirigente generale regionale. Alberto Pulizzi

La moglie Ester e la figlia Anna,
partecipano con dolore la dipartita
dell’amato marito e padre

A rc h i t e t t o

BENEDETTO CANNELLA

un ringraziamento particolare alla
clinica Macchiarella.

I funerali si terranno il 22 giugno
alle ore 9.00 presso la chiesa di San
Francesco di Paola.

Palermo, 20 giugno 2021

ALFANO SRL
PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE 38

SEDE UNICA
09 1 68 1 20 3 0

Iniziativa di Marevivo e Banca Agricola Popolare di Ragusa, primo atto a Camm a ra n a

Bancari e volontari ripuliscono le spiagge
Pinella Drago

R AG USA

Ieri la spiaggia di Cammarana vicina
al promontorio del sito archeologico
di Kamarina; molto presto toccherà a
quelle di Eloro nel Netino e a una, an-
cora da individuare, nel litorale di Pa-
lermo o Trapani. Battesimo al proget-
to che vede la collaborazione fra Ma-
revivo e la Banca agricola popolare di
Ragusa per una sostenibilità del terri-
torio e per la tutela del patrimonio
marino. Nella spiaggia di Cammarana
alcuni dipendenti della Banca e le loro
famiglie assieme ai volontari di Mare-
vivo hanno rimosso rifiuti di ogni ge-
nere che andranno in smaltimento se-
condo la procedura di differenziazio-

ne. «Questo progetto ci porterà ad im-
pegnarci sul tema della tutela del ter-
ritorio e ad eliminare la plastica mo-
nouso nella nostra sede di viale Euro-
pa a partire dal primo gennaio del
prossimo anno» ha dichiarato Saverio
Continella, direttore generale di Bapr.
«Come Marevivo crediamo che un
cambiamento reale sia possibile solo
attraverso un lavoro congiunto - ha
dichiarato Rosalba Giugni, fondatrice
e Presidente di Marevivo – ve d i a m o
che una società come la BapR non solo
crede nella nostra missione e nel no-
stro messaggio di tutela del mare, ma
si attiva personalmente per raggiun-
gere degli obiettivi concreti. La difesa
del Pianeta passa attraverso un lavoro
di squadra». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASpiaggia di Cammarana. Volontari e bancari assieme

Comuni vicino al dissesto economico mentre per il Covid, la Sicilia entra in zona bianca

Troppi conti in rosso nell’Is ola
Ma ora si spera nella ripartenza
Orlando: chiediamo al governo centrale contributi straordinari

Il caso della direzione del Dipartimento Pesca

Dirigenti generali,
incarichi riservati
alle prime due fasce

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Da domani Sicilia in zona bianca, ma i
bilanci per Comuni e aziende sono
drammaticamente in rosso. Due le
principali cause: l’emergenza sanita-
ria e le sempre più stringenti disposi-
zioni che regolano la finanza pubbli-
ca. «La nostra è la Regione italiana con
il più alto numero di enti locali in dis-
sesto o pre dissesto, tutti i Comuni so-
no in sofferenza ed hanno difficoltà a
redigere bilanci preventivi e consun-
tivi coerenti con il programma politi-
co e con le esigenze della cittadinan-
za» spiega Leoluca Orlando, sindaco
di Palermo e presidente dell’Anci Si-
cilia, che ha rivolto un appello al go-
verno centrale: un contributo straor-
dinario di 500 milioni l’anno, per tre
anni, per i Comuni che devono uscire
dall’emergenza cronica e tornare ad
essere erogatori di servizi alla popo-
lazione.

In difficoltà gli operatori econo-
mici, che sperano nella ripartenza.
«La zona bianca non è un traguardo,
ma un trampolino di lancio per tutta
l’economia – dichiara Dario Pistorio,
presidente regionale della Fipe -, ma
parecchie aziende devono ancora de-
cidere se continuare o chiudere. Tut-
to il nostro comparto è in ginocchio:
abbiamo perso importanti professio-
nalità e gli istituti di credito ci mostra-
no diffidenza. Speriamo comunque
che si ritorni alla normalità in modo
da poter essere il volano dell’econo -
mia siciliana».

Alessandro Albanese, presidente

di Confindustria Sicilia, afferma che
«ci aspettiamo una ripresa significati-
va nel turismo, commercio e agroali-
mentare, mentre il settore industria-
le è ripartito da tempo. La Camera di
commercio ci indica un saldo sostan-
zialmente in pareggio tra imprese na-
te e morte, ma il dato reale lo avremo
tra 1-2 anni, confrontando fatturati e
occupati. Per quanto riguarda gli in-
terventi concreti a favore delle attivi-
tà economiche non basta rinviare il
pagamento delle tasse, ma annullarle
per il periodo in cui non si è lavorato o
rateizzarle in tempi lunghi. I consumi
sono bloccati, lo conferma l’aumento
dei depositi bancari».

Tante speranze sono legate pro-

prio alla ripresa del turismo. «Paler-
mo negli ultimi ha sviluppato una
grande attrattività, come dimostra il
collegamento diretto con 91 città, la
scelta di importanti compagnie aeree
di avere qui le loro basi operative, o la
riapertura di due grandi alberghi sto-
rici di lusso», aggiunge il sindaco Or-
lando. Michela Taravella, sindaco di
Campofiorito di Roccella, registra già
un buon indice di prenotazioni nelle
strutture ricettive del territorio. “Ne -
gli anni pre pandemia abbiamo avu-
to 270.000 presenze nella stagione
estiva, un dato importante per un co-
mune con 8.000 residenti che diven-
tano 60.000 per alcuni mesi. Il turi-
smo per noi è una risorsa. Adesso, per

debiti precedenti all’attuale ammini-
strazione, ci ritroviamo con un disa-
vanzo tecnico di 6 milioni di euro. Ab-
biamo aderito, quindi, con convin-
zione alla richiesta dell’Anci».

Prossimo al dissesto, il Comune di
Taormina: «Il piano di riequilibrio
presentato dalla Giunta che ci ha pre-
ceduto è stato bocciato dal Ministero
dell’Interno e dalla Corte dei Conti –
commenta il sindaco Mario Bologna-
ri -. Ci troviamo nella paradossale si-
tuazione che per un “bu co ” da 18 mi-
lioni di euro abbiamo 14 milioni di
euro bloccati in cassa e la sentenza
della Corte costituzionale che ha po-
sto nuovi criteri sul Fondo per i credi-
ti di dubbia esigibilità ha complicato
la situazione». A Caltagirone l’esem -
pio virtuoso di un Ente uscito a tem-
po di record dal dissesto e adesso ad-
dirittura pronto a nuovi concorsi. «Il
disavanzo era di 80 milioni, conse-
guenza di anni e anni di gestioni con-
tabili approssimative. L’O rg a n i s m o
straordinario di liquidazione ha la-
vorato benissimo e la mia Giunta ha
operato con oculatezza – spiega il sin-
daco Gino Ioppolo -, tanto che potre-
mo assumere 42 nuovi dipendenti,
tra i quali 8 vigili urbani con un con-
corso in fase di espletamento».

A Bagheria di guarda al turismo:
«Stiamo cercando di offrire qualcosa
in più: zona pedonale ad Aspra per
tutto luglio e agosto, nuovi posteggi a
monte ed a valle. Stagione estiva con
grandi eventi, come De Gregori il 18
luglio, e nuova illuminazione nella
frazione marinara», anticipa il sinda-
co Filippo Maria Tripoli. (*DLP *)
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Gerlando Cardinale

AG R I G E N TO

La Corte di appello rigetta il ricorso
della presidenza della Regione e
conferma l’incarico di direzione
generale all’ingegnere Alberto Pu-
lizzi, originario di Cianciana. Il pro-
fessionista agrigentino, con ricorso
proposto al tribunale del lavoro di
Palermo, contestava il conferimen-
to, da parte della Regione, dell’in-
carico di dirigente generale del di-
partimento tecnico dell’assessora-
to regionale delle Infrastrutture e
della mobilità, in favore dapprima
ad interim a Fulvio Bellomo ed in
seguito all’ingegnere Vincenzo Pa-
lizzolo, dirigenti entrambi appar-
tenenti alla terza fascia del ruolo
della dirigenza regionale.

Pulizzi, difeso dagli avvocati Gi-
rolamo Rubino e Calogero Marino,
contestava l’incarico in questione
rappresentando di essere uno dei
pochissimi dirigenti di seconda fa-
scia in organico nell’amminist ra-
zione regionale, e rilevando come
«gli atti di conferimento dell’inca-
rico non fossero stati preceduti
dall’avviso informativo nei con-
fronti dei soggetti (come il ricor-
rente) interni all’amminist razione
legittimati ed interessati a ricopri-
re l’incarico, e non recasse in sè al-
cuna motivazione specifica in ordi-
ne alle ragioni per cui l’ammini-
strazione avesse inteso assegnare
l’incarico in questione ai dirigenti
di terza fascia, ignorando le profes-
sionalità di qualifica superiore».

Ed ancora, i suoi legali rilevava-

I giudici si sono espressi
sulla vicenda sollevata
da Alberto Pullizzi

no l’illegittimità degli incarichi
«considerato che veniva conferita
una posizione apicale di dirigenza
generale a soggetti con qualifica di
dirigenti di terza fascia, quando, di
contro, secondo la normativa e la
consolidata giurisprudenza in ma-
teria, l’incarico in questione pote-
va essere conferito solo in favore
dei dirigenti di prima e seconda fa-
scia».

La presidenza della Regione sici-
liana e l’assessorato si costituivano
in giudizio con il patrocinio
dell’avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo. Il tribunale, sulla
scorta di un’interpretazione della
legge regionale, aveva accolto le te-
si dei legali del professionista
escluso. La Regione era stata, quin-
di, invitata a ripetere la procedura e
Pulizzi assumeva l’incarico di diri-
gente generale del dipartimento
della Pesca mediterranea dell’as-
sessorato dell’Agricoltura, dello
Sviluppo rurale e della Pesca medi-
terranea. La sentenza veniva co-
munque appellata.

All’esito del giudizio la Corte
d’appello di Palermo - sezione la-
voro-, condividendo le deduzioni
degli avvocati Rubino e Marino, ha
rigettato l’appello proposto
dall’amministrazione regionale,
condannando la Presidenza della
Regione siciliana e l’assessorato
delle Infrastrutture e mobilità an-
che al pagamento delle spese di li-
te. La pronuncia ha, dunque, con-
fermato come gli incarichi dirigen-
ziali generali debbano essere con-
feriti ai dirigenti delle prime due fa-
sce dirigenziali del ruolo unico del-
la dirigenza della Regione siciliana
e confermato l’incarico di Pulizzi.
( *G ECA* )
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Anci. Leoluca Orlando

Niente archivi informatici né ricognizione: l’atto di accusa della Corte dei Conti

«La Regione non conosce il suo patrimonio»

AG R I G E N TO

Una Regione in crisi che non ha nep-
pure precisa contezza del proprio pa-
trimonio immobiliare con tutto quel-
lo che rischia di comportare, ovvero
mancati affitti e vendite e, in definiti-
va, un potenziale e significativo man-
cato incasso. È l’atto di accusa del pro-
curatore generale della Corte dei con-
ti, Pino Zingale, che aveva chiesto la
bocciatura del bilancio del governo
Musumeci che, alla fine, è passato con
una ventina di rilievi che porteranno

ad una massiccia manovra correttiva.
Zingale definisce «surreale e inam-

missibile» la gestione del patrimonio
immobiliare da parte della Regione.
«Al momento - si legge nella requisi-
toria - non si può contare su una pron-
ta visione complessiva della consi-
stenza immobiliare e dello stato di
utilizzazione e redditività dei beni, si-
tuazione che, peraltro, si perpetua da
molto tempo e sarebbe giunto il mo-
mento - bacchetta il procuratore ge-
nerale della Corte dei conti - di porre
finalmente rimedio: è inammissibile
che un ente come la Regione non ab-
bia piena contezza della effettiva con-
sistenza del proprio patrimonio, con
le intuibili serie conseguenze sul pia-

no della sua tutela e del corretto im-
piego anche in termini di redditivi-
t à».

Sono due i principali motivi. Da un
lato la mancata informatizzazione
dell’inventario dei beni e dall’altra il
mancato adempimento a quello che,
in base a una legge del 2011, secondo
quanto sostiene Zingale, sarebbe un
preciso obbligo di legge, ovvero una
ricognizione straordinaria del patri-
monio. «La comunicazione del dipar-
timento regionale delle Finanze e del
credito - è scritto nella requisitoria
che, in ogni caso, non è stata intera-
mente recepita -, secondo cui ad oggi
non risulta ancora definita la migra-
zione delle informazioni relativa ai

beni immobili, dalle scritture conta-
bili presenti solo su supporto carta-
ceo, alle previste nuove scritture con-
tabili informatiche (Registro Unico
Inventariale), nonché la ricognizione
straordinaria prevista dal decreto le-
gislativo 118/2011, appare surreale».

Anche la vicenda del patrimonio
nascosto dell’ente potrebbe avere un
seguito in termini di ipotesi di danno
erariale. «Sulla vicenda - è l’atto di ac-
cusa - questa procura generale all’esi -
to del presente giudizio provvederà a
formulare specifica informativa alla
procura regionale della Corte dei con-
ti per gli accertamenti e le valutazioni
di competenza». ( *G ECA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Relazione del procuratore
generale della
magistratura contabile

Confindustria. Alessandro Albanese
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Dalla Corte dei Conti riserve sul l rendiconto 2019: evidenziati rilievi per un miliardo. Musumeci si appella a Roma e prepara il ricorso

Lo spettro manovra lacrime e sangue
I dubbi dei magistrati: «Il percorso per la riduzione delle spese appare ancora lontano»
Dito puntato sulle spese sanitarie: «Una gestione approssimativa, pochi i c o n t ro l l i »

La norma impugnata, Armao: «L’impianto della manovra finanziaria è salvo e corretto». Scavone: «Uno schiaffo ai lavoratori»

Precari, lo stop alla stabilizzazione: la giunta vuole negoziare

La magistratura contabile segnala troppe irregolarità

Riscossione, gli atti alla Procura
«Un ammanco da 68 milioni»

Bilancio. L’incontro tra il presidente della Regione Nello Musumeci e i magistrati contabili

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Di fronte alla «conclamata instabilità
finanziaria» della Regione e visto che «il
percorso virtuoso per la riduzione delle
spese appare ben lungi dall’essere in-
trapreso» il procuratore generale della
Corte dei Conti Pino Zingale ha chiesto
il massimo della «pena»: la bocciatura
del bilancio. Alla fine però il rendiconto
è passato, seppure con una ventina di
rilievi di irregolarità che valgono circa
un miliardo e che sulla carta costringe-
rebbero il governo Musumeci a una
manovra correttiva lacrime e sangue.

Ora Palazzo d’Orleans proverà a
giocare la partita su due tavoli, quello
politico col governo nazionale con
l’obiettivo di sterilizzare alcuni rilievi
e quello che porta a un ricorso alle Se-
zioni Riunite in speciale composizio-
ne della Corte dei Conti. E nell’attesa
non ci sarà manovra correttiva ma un
bilancio in bilico.

Va detto che si tratta del bilancio
2019, sfuggito finora al giudizio finale
della Corte dei Conti per via di errori
della Regione e per la pandemia. E tut-
tavia da questo bilancio, che ha avuto
il via libera seppure in modo claudi-
cante, dipende l’architettura finan-
ziaria di tutti gli anni successivi.

Il presidente delle Sezioni Riunite
della Corte dei Conti siciliana, Salva-
tore Pilato, ha evidenziato subito «le
molteplici aree di criticità che solleva-
no dubbi sul risultato di amministra-
zione». E per capire quali effetti, al di là
di quelli contabili, potrebbe avere
questa nuova emergenza finanziaria
basta citare l’analisi del magistrato
Adriana La Porta che commentando
l’annuncio di un maxi concorso da ol-
tre mille posti nei Centri per l’I m p i e go
ha rilevato «preoccupazione per il co-
sto sulle casse regionali».

Zingale e i magistrati delle Sezioni
Riunite hanno segnalato l’inesattezza
di varie poste di bilancio: il fondo cre-
diti di dubbia esigibilità è stato sotto-
stimato e quindi andrebbe rimpin-
guato con 34,9 milioni, nel fondo per
fronteggiare le perdite dovute ai con-
tenziosi andrebbero aggiunti 315,3

milioni, nel fondo rischi mancano
102,6 milioni. Sono le voci principali
di una lunga serie di rilievi che da sola
vale 595,5 milioni. A tanto dovrebbe
ammontare la manovra correttiva.

Ma c’è anche una quota da oltre 400
milioni relativa al recupero di un vec-
chio disavanzo: la Regione avrebbe do-
vuto risparmiare nel 2019 ben 875 mi-
lioni poi ottenne dallo Stato un via li-
bera a spalmare su 10 anni questa cifra
e salvò così la metà del budget. E tutta-
via secondo la Corte quell’accorto non
poteva valere per il 2019. Dunque ser-
virebbe versare altri 400 milioni. Ma
l’assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, e Musumeci confidano che col
governo nazionale venga trovata una
soluzione che consenta di spalmare
questa cifra. Armao sarà al ministero
dell’Economia giovedì.

Musumeci per ora incassa il formale
via libera al vecchio bilancio e nella sua
risposta ai magistrati evita lo scontro
confidando nei tempi supplementari.
Ma deve registrare le critiche dei magi-
strati contabili sulla spesa sanitaria e
dunque sull’azione del delfino Rugge-
ro Razza. Le lacunose risposte dell’as -
sessorato alla Sanità alle domande dei
magistrati provocano una bruciante
sottolineatura: «È grave la mancata co-
noscenza del saldo di cassa della gestio-
ne sanitaria» ha detto Zingale rilevan-
do anche che «la incomprensibilità,
gravità e assurdità di una simile situa-
zione denota il livello di approssima-
zione che caratterizza la gestione delle
risorse pubbliche e una totale mancan-
za di visione e controllo strategico».

Il Pd, con Anthony Barbagallo e
Giuseppe Lupo, chiede a Musumeci
«di riconoscere il fallimento del suo
governo. Non è più accettabile l’im -
provvisazione dimostrata». Mentre
per i deputati grillini all’Ars «questo
punto c’è solo da prepararsi al peggio.
La propaganda di Musumeci si è scon-
trata con la dura realtà mostrata dalla
Corte dei Conti».

Critiche anche dai sindacati. La Cgil,
col segretario Alfio Mannino, invoca
una sorta di commissariamento: «Serve
un intervento del governo nazionale, il
governo regionale non ce la fa». Per
Claudio Barone, segretario della Uil, «la
Corte dei Conti ha messo in discussione
l’affidabilità del governo regionale. Ma
non tollereremo che ciò si scarichi su la-
voratori e fasce deboli». E la Cisl col se-
gretario Sebastiano Cappuccio invoca
un confronto: «Vanno innescati i mecca-
nismi virtuosi necessari al risanamento
e alla creazione di reddito e lavoro».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Se per la Regione il rischio è di dover
varare una manovra correttiva lacri-
me e sangue, per i vertici di Riscossio-
ne Sicilia il day after del giudizio di
parifica può portare a un processo. La
Corte dei Conti è pronta a mandare
alla Procura della Repubblica e alla
Procura della magistratura contabile
gli atti di un ammanco da 68 milioni e
m e z zo.

Per la verità non si tratta di un bu-
co ma di un trasferimento di tributi
pagati dai siciliani che la partecipata
ha incassato senza versare alla Regio-
ne e agli enti locali ma dirottandoli al-
la Monte dei Paschi per coprire un
vecchio debito.

In estrema sintesi, la Monte Paschi
vantava dei crediti (per 230 milioni)
relativi al periodo in cui era socia di
Riscossione. Una parte di quei debiti

I vertici della partecipata
dopo il giudizio di parifica
rischiano un processo

fu saldata dirottando alla banca tri-
buti incassati in Sicilia. Per il procura-
tore generale della Corte dei Conti,
Pino Zingale, «questa manovra ha
elementi di rilievo penale, dati gli ob-
blighi dell’agente della riscossione e
l’indiscutibile natura pubblica delle
somme di cui si discute. Per questo
motivo informerò dei fatti la Procura
della Repubblica e la Procura Regio-
nale della Corte dei Conti».

È una procedura che non ha prece-
denti durante il giudizio di parifica
sul bilancio. Anche se in passato la se-
zione di Controllo della magistratura
contabile ha più volte segnalato rilie-
vi penali al termine delle sue azioni.

Secondo Zingale inoltre Riscossio-
ne Sicilia asserisce di avere crediti per
668,491 milioni su cui sarebbe lecito
sollevare più di un dubbio: «Una par-
te significativa di questi crediti non si
può riscuotere». Sono tutte crepe sul-
la tenuta della società partecipata che
arrivano proprio nelle settimane in
cui a Roma si sta definendo il passag-
gio delle competenze e del personale

alla Agenzia delle Entrate. La situa-
zione è dunque delicatissima e preoc-
cupa i sindaci, principali destinatari
degli incassi di Riscossione. Ieri Leo-
luca Orlando ha riunito l’Anci ed è
emersa «la riduzione dei trasferi-
menti regionali e nazionali ai Comu-
ni, la difficoltà nella gestione dei tri-
buti locali e l’inadeguatezza di Ri-
scossione Sicilia, l’alto numero di Co-
muni in dissesto e pre dissesto, il ritar-
do dei pagamenti dei debiti commer-
ciali e la carenza di figure professio-
nali nei servizi finanziari, negli uffici
tecnici e nei servizi sociali». Tutti temi
che hanno portato l’assemblea dei
sindaci, riunita con i parlamentari
nazionali eletti in Sicilia a chiedere
«al governo nazionale lo stanziamen-
to straordinario di 500 milioni all’an -
no per un triennio a favore degli enti
locali siciliani». Anche di questo par-
leranno giovedì al ministero dell’Eco -
nomia l’assessore Gaetano Armao e il
vice ministro Laura Castelli.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano
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«Negoziare, negoziare, negoziare».
Ecco la strategia del governo della
Regione di fronte all’impugnativa di
10 articoli della manovra finanzia-
ria da parte del Cdm che ha fermato
anche l’articolo 36 sulla stabilizza-
zione del personale Asu in forza agli
enti locali e alcune norme in tema
sanitario, come quella sulla fornitu-
ra di cannabis terapeutica. «La ma-
novra finanziaria 2021 esce inden-
ne dal confronto col governo nazio-
nale», ha spiegato ieri il vicepresi-
dente e assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao.

Punto di partenza di Armao era-
no i 46 appunti che erano stati messi
in campo dai tecnici della ragione-
ria generale e il fatto che solo 10 ar-
ticoli siano stati impugnati (su 122
tra stabilità e bilancio) viene consi-
derato, comunque, un risultato po-
sitivo. «Ad eccezione di una norma
alla quale il governo era molto lega-
to e si era spinto molto - ha detto -
che era quella sul personale Asu, ve-
dremo di instaurare subito un ap-
profondimento con il governo. Pa-
rola d’ordine è negoziare, negoziare,
negoziare». «L’impianto della ma-
novra finanziaria è assolutamente
salvo e corretto - ha spiegato ancora
- alla fine la legge di bilancio è pas-
sata indenne al vaglio e su quella
quella di stabilità l’impugnativa ri-
guarda una decina di norme, il 90%
di iniziativa parlamentare». «È uno
schiaffo ai lavoratori e alle loro fa-

miglie - ha detto l’assessore regiona-
le alle Lavoro, Antonio Scavone -.
Sin dalla prima richiesta di contro-
deduzioni e in ogni tavolo tecnico a
cui abbiamo partecipato - ha ag-
giunto -, ho sempre manifestato,
laddove fosse stato ritenuto neces-
sario per la stabilizzazione di questi
lavoratori, l’impegno del governo
regionale a correggere eventuali
contenuti della norma. Non mi sa-
rei mai aspettato un epilogo del ge-
nere». «Ovviamente non ci rasse-
gniamo - ha concluso Scavone - già
per lunedì prossimo ho convocato il
tavolo permanente sulle problema-
tiche Asu dove insieme alle forze
sindacali stabiliremo un percorso
da seguire per permettere a questi
4571 lavoratori di raggiungere la
dovuta stabilizzazione. La norma, a
totale carico finanziario della Re-
gione», giova ricordarlo, «era stata

approvata da tutte le forze politiche
con il fattivo contributo dei sinda-
cati proprio perché sulla pelle dei la-
voratori non ci devono e non ci pos-
sono essere schieramenti di parte».
« L’unica notizia buona è che è la pe-
nultima finanziaria di questo go-
verno - dice il capogruppo del M5S
all’Ars Giovanni Di Caro - visti i ter-
rificanti risultati ottenuti dal suo
esecutivo praticamente su tutti i
fronti, non crediamo infatti che i si-
ciliani saranno così masochisti da
votarlo ancora». «Il presidente Mu-
sumeci venga in Aula a spiegare le
soluzioni che intende adottare per
salvaguardare il percorso di stabiliz-
zazione dei lavoratori Asu», chiede
invece Giuseppe Lupo, capogruppo
del Pd all’Ars. I sindacati sono già in
agitazione. «A questo punto è ne-
cessario convocare subito il tavolo
permanente al quale porteremo treL’assessore. Gaetano Armao

Termoutiliz zatori,
perplessità dal Pd

l «Dal cilindro del governatore
Musumeci non uno ma ben due
termoutilizzatori. Non
comprendiamo la ragione per cui
al quarto anno di legislatura
arrivi questa decisione e da cosa
sia stata determinata. Desta forti
perplessità l’avvio dell’iter
dell’avviso pubblico, anche nel
merito, perché non sono state
coinvolte le Srr che devono
esprimere formale parere sia sulla
localizzazione sia sulla natura
dell’impianto». Lo dice il
segretario regionale del Pd,
Anthony Barbagallo, dopo che è
stato reso noto l’avviso pubblico
del Dipartimento acqua e rifiuti.
Critici anche Franco Andaloro del
Wwf Sicilia, Manuela Leone di
Rifiuti zero Sicilia e Gianfranco
Zanna di Legambiente Sicilia:
«Questa decisione, che sancisce il
suo fallimento nella gestione dei
rifiuti, fa piombare la Sicilia nel
m e d i o evo » .

l Verrà pubblicato all’i n i zi o
della prossima settimana l’av vi s o
con cui il governo Musumeci
ripartirà 5 milioni di euro alle
Ipab isolane, al fine di contribuire
al pagamento degli stipendi del
personale. Lo conferma,
l’assessore regionale della
Famiglia, Antonio Scavone.
«Abbiamo inserito in bilancio
uno stanziamento di 5 milioni
proprio per venire incontro alle
difficoltà delle Ipab per il
pagamento degli stipendi - ha
detto Scavone - anche alla luce
del periodo di pandemia che ne
ha aggravato, in molti casi, la
situazione finanziaria».

l Pronto il secondo bando
«Banca della Terra». «Oltre 449
ettari di terreno agricolo per
supportare i giovani agricoltori. È
in questa direzione che va il
bando - ha detto l’a ss e ss o r e
all’Agricoltura, Toni Scilla - che
rende possibile la concessione di
terreni in comodato ventennale,
rinnovabile, a giovani siciliani
intenzionati ad investire in
a g r i co l t u ra » .

proposte: strutturalità del finanzia-
mento fino al 2038, trasformazione
dei contratti a tempo indetermina-
to almeno per le stesse ore attuali,
aumento complessivo della dote fi-
nanziaria per la fuoriuscita incenti-
vata ma senza paletti di alcun tipo»,
dicono Giuseppe Badagliacca, Clara
Crocè e Gianluca Cannella del sin-
dacato Csa-Cisal. «Tutto ciò non è
altro che la conseguenza di un rap-
porto politico-tecnico labile, se non
inesistente, tra Governo regionale e
Governo nazionale», attaccano i se-
gretari regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e
UilTemp, Gaetano Agliozzo, Paolo
Montera e Danilo Borrelli, «e questo
non è più ammissibile perché ci so-
no norme, delicate e complesse per
il loro contenuto, che vanno accom-
pagnate passo dopo passo fino a po-
ter dispiegare i loro effetti». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Opposizioni critiche
Il Pd: «Il governo
riconosca il fallimento»
Il M5S: «Ora c’è solo
da prepararsi al peggio»

Tra i punti bloccati anche
quello per la fornitura
di cannabis terapeutica
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Fisco, si discute su rate e cartelle
Arriva mini-proroga per gli acconti

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Rimettere mano al calendario
fiscale, per alleggerire le scadenze di
giugno a rischio “ingorgo” e per veni-
re incontro a famiglie e imprese anco-
ra alle prese con la crisi Covid: si apre
una settimana clou per il fisco, che
dovrebbe vedere arrivare l’oramai
quasi scontato mini-rinvio per il sal-
do-acconto delle partite Iva e anche la
proroga del congelamento della ri-
scossione, per una «estate senza car-
telle» come va ripetendo il leader le-
ghista Matteo Salvini. Ma i partiti, e i
professionisti, sono in pressing anche
per un altro rinvio, quello del termine
per presentare il 730, che andrebbe
posticipato almeno di un mese.

Spostare la scadenza per la dichia-
razione dei redditi potrebbe evitare
un sovraffollamento dei Caf, che in
queste settimane sono sotto pressio-
ne per l’avvio dell’assegno unico, con
2 milioni di autonomi che per accede-
re dovranno presentare, oltre ad ap-
posita domanda, anche l’attestazione
Isee: il decreto ponte ora all’esame del
Senato prevede infatti la partenza del
nuovo assegno dal 1 luglio, in attesa
che lo strumento sostituisca anche gli
attuali aiuti ai dipendenti dal 2022, ma

con il limite di 50mila euro di Isee.
L’idea sarebbe allora quella di dare

un mese in più ai contribuenti per
presentare il 730 - dal 30 settembre al
31 ottobre - per evitare la corsa prima
dell’estate, quando peraltro i com-
mercialisti saranno impegnati anche
a chiudere le dichiarazioni delle par-
tite Iva in regime semplificato che vo-
gliano chiedere il conguaglio dei con-
tributi a fondo perduto in basi ai ri-
sultati di esercizio.

Se così sarà va ricordato a chi pre-
senta il 730 che chi arriva tardi riceve-
rà tardi l’eventuale rimborso, che
spesso si “palesa” con la dichiarazione
dei redditi dei lavoratori dipendenti e

dei pensionati.
Sul rinvio del 730 comunque non

sarebbe ancora stata raggiunta una
intesa nel governo, mentre più con-
solidata appare la decisione di dare 20
giorni in più ai soggetti Isa per pagare
le tasse. Le scadenze del 30 giugno per
saldo e acconto di Irpef, Ires e Irap do-
vrebbero infatti slittare al 20 luglio (e
il termine per pagare in ritardo ma
con la maggiorazione dello 0,40% al
20 agosto) via dpcm, senza bisogno di
una norma primaria.

La mediazione dovrebbe portare a
un rinvio di due mesi dello stop, dal 30
giugno al 31 agosto, con la ripresa del-
l’invio delle cartelle dal primo set-
tembre. Ancora da risolvere, invece, il
nodo delle rate della rottamazione e
del saldo e stralcio, a loro volta sospe-
se dall’inizio della pandemia.

In materia fiscale dovrebbe arriva-
re un aiuto anche per i proprietari di
casa su cui pende uno sfratto bloccato
da marzo dell’anno scorso. Diverse
proposte puntano infatti all’esonero
in tutto o in parte dall’Imu. l

SCONTRO SUL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA DI LEGA E PARTITO RADICALE
L’Anm: «Riforma a rischio, reagiremo». Salvini: «Parole gravissime»

SANDRA FISCHETTI

ROMA. Sui referendum sulla giustizia è scontro a-
perto tra l’Associazione nazionale magistrati e la
Lega e il Partito Radicale impegnati nella raccolta
delle firme. Ad accendere la miccia il presidente del
sindacato delle toghe Giuseppe Santalucia, che an-
nuncia la «ferma reazione» delle toghe, paventan-
do il rischio che la consultazione non solo finisca
per affossare la riforma che il governo sta co-
struendo nel rispetto dei principi costituzionali
posti a presidio dell’ordine giudiziario, ma si tra-
duca nei fatti in un referendum sul gradimento
della magistratura, ai suoi minimi storici dopo gli
scandali che l’hanno travolta.

Parole che lasciano il segno. Sono «gravissime»
denuncia il leader della Lega Matteo Salvini, a cui
questa presa di posizione appare una «minaccia»,

di fronte alla quale si augura che «chi di dovere in-
tervenga». E un appello esplicito a reagire viene
rivolto al capo dello Stato Sergio Mattarella, che è
anche il presidente del Csm, da Maurizio Turco e
Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Ra-
dicale.

Il botta e risposta divide la maggioranza. E così se
il M5s con Mario Perantoni presidente della com-
missione Giustizia della Camera si schiera dalla
parte delle toghe, un altro partito della maggioran-
za, Italia Viva, con Cosimo Ferri, difende i referen-
dum: saranno uno stimolo per Governo e Parla-
mento ed è bene che la ministra Marta Cartabia a-
pra al confronto.

La polemica scoppia al mattino, qualche ora dopo
l’intervento con il quale Santalucia apre il Comita-
to direttivo centrale dell’Anm, chiamato a espri-
mersi sulle riforme ancora in cantiere (ma il giudi-

zio è rinviato ad altra data, al di là dell’allarme sul
rischio che l’obiettivo del Recovery sul taglio del
40% della durata dei processi possa fallire senza
nuove assunzioni dei magistrati) e sui referendum.
Santalucia dice subito la sua e se la prende soprat-
tutto con la Lega di Matteo Salvini. Sostenere la
consultazione da parte di chi fa parte della maggio-
ranza «sembra esprimere un giudizio di sostanzia-
le inadeguatezza» delle riforme proposte dal go-
verno e «fa intendere la volontà di chiamare il po-
polo ad una valutazione di gradimento della magi-
stratura, quasi a voler formalizzare i risultati dei
vari sondaggi di opinione che danno in discesa l’ap -
prezzamento della magistratura». Di qui la chia-
mata alle armi: «è compito dell’Anm» adoperarsi
perchè «funzioni e prerogative del potere giudizia-
rio, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano defi-
niti e garantiti secondo le norme costituzionali».

Settimana clou per
alleggerire scadenze
di giugno ed evitare
cumuli di pagamenti
a imprese e famiglie
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Così Musumeci esce dal “coprifuoco” politico
Il retroscena. «Fuori da intrighi di palazzo e più in mezzo alla gente». Il cambio di passo, fra tour sui risultati del governo
e disgelo con gli alleati non più incalzati sul bis. Ma è già campagna elettorale con i bagni di folla estivi. Si parte ad Ambelia
MARIO BARRESI

O ra è davvero tempo di zona
bianca. Non soltanto, da do-
mani, per la Sicilia; pur maglia

nera per nuovi contagi e vittime della
pandemia. Ma anche per Nello Musu-
meci. «Adesso basta con gli intrighi di
palazzo, voglio stare in mezzo alla gen-
te. Parlare ai siciliani, raccontare loro
quello che abbiamo fatto e che fare-
mo», è la nuova linea. Con tre anni e
mezzo di governo alle spalle (e, soprat-
tutto a 18 mesi dalle Regionali 2022), il
governatore esce dal lockdown politi-
co. E decide di farlo - in coincidenza,
incidentalmente, con l’addio alle mi-
sure anti-Covid più restrittive nell’I-
sola - proprio quando le opposizioni
sparano a raffica sul fortino di Palazzo
d’Orléans. Dai due termovalorizzatori
all’impugnativa di Palazzo Chigi su al-
cune norme della finanziaria regiona-
le (compresa la stabilizzazione di 4.400
precari Asu); dal rendiconto 2019, pari-
ficato dalla Corte dei conti, con conte-
stazioni pari oltre un miliardo, fino ai
Comuni sull’orlo della bancarotta.

Eppure Musumeci guarda avanti.
Confida nell’esito di un incontro chie-
sto a Mario Draghi «per ridefinire ur-
gentemente gli accordi finanziari», in
un’ottica in cui la Sicilia «non chiede
elemosine o prebende, ma rivendica i
propri diritti». Conferma la fiducia in
Gaetano Armao: dovrà sbrogliare le
matasse di magistratura contabile e
impugnativa; sarà il delegato al «tavo-
lo tecnico-politico» convocato giovedì
24 dal viceministro dell’Economia,
Laura Castelli, che parla di «occasione
per analizzare le criticità, che ci sono
state segnalate da Regione e Comuni, e
per impostare il lavoro necessario a
definire gli interventi utili a risolvere
le difficoltà degli enti locali che si tro-
vano in una situazione di crisi».

Ma il governatore, da sempre poco
appassionato ai temi di bilancio, ora
punta su altri numeri. Quelli dei «ri-
sultati di un governo che in poco più di
tre anni ha fatto più dei due preceden-
ti messi assieme», come rivendica nei
colloqui di queste ore con gli alleati.
Tutti invitati a “Il Governo della Re-
gione”, non più un’unica parata per
mostrare i risultati raggiunti, né tanto
meno una kermesse per lanciare la vo-
lata alla ricandidatura («Non si parle-
rà di sostegno, né di prossime elezio-

ni», la rassicurazione di Musumeci
nelle telefonate d’invito curate di per-
sona), ma sarà la prima tappa - sabato
prossimo allo Spasimo di Palermo - di
«un tour itinerante con una tappa per
ogni provincia», da compiere fra ini-
zio estate e settembre. Un format,
pensato e gestito da Razza, che preve-
de il bilancio di ogni assessore, «poche
chiacchiere e slide con fatti concreti e
numeri», con il presidente a tirare le
somme lanciando le prossime sfide
che «arrivano fino alla prossima legi-
slatura». Ma senza fare cenno alla ne-
cessità che sia proprio lui a dover com-
pletare il programma.

Eppure l’ambizione è implicita. E il
cambio di passo di Musumeci è altret-
tanto chiaro. Non è un caso - di sabato
sera, a conclusione degli ultimi impe-
gni al PalaRegione di Catania - incro-
ciarlo fra piazza Stesicoro e via Etnea,
ovviamente assieme a Razza, mentre
passeggia e stringe mani. «I lunghi
mesi di pandemia e le misure restritti-
ve - riflette con i suoi fedelissimi - ci
hanno impedito di avere un rapporto
diretto con i siciliani. E io, che istituivo
una zona rossa, non potevo di certo
andare in giro a incontrare gente, per-
ché sono il primo a dover dare l’esem -
pio». Ma ora, pur con l’accortezza che
«il nemico non è ancora sconfitto» e
che l’immunità dei siciliani va rag-
giunta «entro settembre», il presiden-
te può respirare. Sollevato anche dal

ritorno di Razza nella stanza dei botto-
ni della sanità, dopo aver pagato il
prezzo «tutto sommato prevedibile»
delle critiche, alle quali l’assessore al-
l’Ars ha risposto con suadente spirito
da incassatore. E Musumeci può dedi-
carsi a ciò in cui «è insuperabile». Sta-
re fuori dal Palazzo, girare per feste di
paese e sagre, parlare con la gente,
dalla vecchietta sul balcone al sindaco
con la fascia. «È il riprendere questo
rapporto - la tesi che prende sempre
più corpo nel Pizzo Magico - sarà il mi-
glior modo per dimostrare che sono i
cittadini a volere che Nello continui il
suo lavoro». L’apoteosi della fine del
coprifuoco politico di Musumeci ha
un tòpos che poi è anche un totem: Am-
belia. È qui, a due passi dalla sua Mili-

tello, che si terrà la terza edizione del-
la “Fiera mediterranea del cavallo”.
Un evento che il governatore sta li-
mando, personalmente, nei minimi
dettagli, senza badare a spese né cu-
rarsi degli sfottò degli avversari. È qui
che, con le dovute (ma non più troppo
pressanti) restrizioni, il governatore
programma il suo primo bagno di folla
estivo. Il primo di una lunga serie, in
una stagione col turismo che rifiorisce
(+15% la stima dell’assessore Manlio
Messina) e con l’Isola che si ripopola
anche di eventi, spettacoli, concerti. Ai
quali sarà meno raro incontrare il pre-
sidente, che - assicurano - continua a
«lavorare a testa bassa ai dossier sul
suo tavolo». Fra i quali: una controri-
forma delle Province «per cancellare

l’obbrobrio di Crocetta», ma anche un
pressing sblocca-appalti e una riquali-
ficazione della burocrazia regionale,
in attesa dei concorsi alla Regione.

Ma come ogni zona bianca che si ri-
spetti c’è da stare attenti alle varianti.
La “delta”, in questo caso, sono gli al-
leati. Musumeci, che non teme la con-
correnza del centrosinistra («nessuno
dei nomi finora venuti fuori lo impen-
sierisce», assicurano i suoi), ha capito
che deve cambiare strategia anche sui
rapporti nel centrodestra: niente più
accelerazioni sul via libera immediato
al bis, è meglio aspettare l’autunno o
addirittura la fine dell’anno. «Perché
se è vero che in pochi hanno fatto e-
sternazioni ufficiali a suo favore - ra-
giona a voce alta un assessore lealista -
è altrettanto vero che nessuno s’è mai
detto contrario». Le diplomazie sono
in attività. Un appuntamento con
Matteo Salvini, anche per smussare gli
spigoli del segretario regionale leghi-
sta Nino Minardo; segnali di disten-
sione agli Autonomisti con una telefo-
nata «molto cordiale» a Roberto Di
Mauro (dopo la visita, qualche setti-
mana fa, di Razza chez Raffaele Lom-
bardo), magari una visita di cortesia
alla presentazione del libro di Giorgia
Meloni, domani a Catania. Giusto per
far capire a tutti, nemici compresi, che
il coprifuoco di Musumeci è finito. E
che si riparte. Dalla zona bianca.

Twitter: @MarioBarresi

POGLIESE COORDINATORE, MELONI DOMANI IN SICILIA
Fratelli d’Italia si riorganizza: ecco chi entra nell’esecutivo della Sicilia orientale
CATANIA. Fratelli d’Italia si riorganizza nell’Isola.
Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia
orientale, e il deputato Giovanni Donzelli, respon-
sabile nazionale organizzazione, hanno presentato
ieri a Catania l’esecutivo regionale orientale del
partito di Giorgia Meloni, che domani sarà in Sicilia
(fra Taormina e Catania) per alcuni eventi. «Con la
nomina dell’esecutivo regionale – dichiara Pogliese
– si struttura sempre di più Fratelli d’Italia, in conti-
nua crescita grazie alla coerenza e ai valori della no-
stra leader Meloni e al radicamento territoriale del-
la nostra comunità». Stessa operazione spetterà al
coordinatore Sicilia ovest, Giampiero Cannella.
«Sono felicissimo di essere qui in rappresentanza di
Giorgia – ha spiegato Donzelli – la Sicilia e Catania
hanno sempre regalato grandi successi alla destra i-
taliana e sono sempre state anche serbatoio di classe

dirigente di altissimo profilo a livello locale, regio-
nale e nazionale. E a testimoniarlo è il nuovo esecu-
tivo di FdI composto da donne e uomini di altissimo
profilo e di comprovata esperienza».

Questa la composizione dell’esecutivo: Salvo Po-
gliese coordinatore regionale Sicilia orientale, Basi-
lio Catanoso vicecoordinatore vicario, Giuseppe A-

rena e Salvo Sallemi vicecoordinatori regionali.
Componenti dell’esecutivo: Carmelo Barbera, An-
tonio Bonanno, Luca Cannata, Valentina Costanti-
no, Massimiliano Giammusso, Armando Glorioso,
Gaetano Nanì, Davide Paratore, Salvatore Puglisi,
Ruggero Strano, Elvira Amata, Ella Bucalo, Alberto
Cardillo, Giuseppe Napoli, Pippo Arcidiacono,
Francesco Ballestrazzi, Emiliana Carpinteri, Paolo
Cavallaro, Francesco D’Urso Somma, Fabio Fatuzzo,
Giorgio Galletta, Biagio Gugliotta, Gianfranco Mi-
nuti, Dario Moscato, Alberto Moscuzza, Alessandro
Nania, Rosario Patti, Ciccio Rizzo, Salvo Romeo, Da-
niele Salpietro, Giancarlo Scrofani e Alessandro Za-
netti.

Erano presenti l’eurodeputato Raffaele Stanca-
nelli, la senatrice Tiziana Drago e i deputati regiona-
li Rossana Cannata e Gaetano Galvagno. l

TENTATO OMICIDIO A CALATABIANO
Insulta ragazzo sordomuto e accoltella il padre che lo difende

C A L ATA B I A N O . Quel ragazzo
sordomuto “sollecitava” e v i d e n-
temente le sue frustrazioni. Ogni
volta che lo vedeva in paese, lo
prendeva in giro per la sua disa-
bilità. Un “leone” da piazza Car-
melo Mobilia, di Calatabiano, co-
nosciuto alle forze dell’ordine
per la sua fedina penale.

Nel tardo pomeriggio di ieri si
trovava in piazza Mercato e nello
stesso luogo si trovava il ragazzo
sordomuto. Così, non ha perso
l’occasione per insultarlo, come
faceva sempre, una cosa “n o r m a-
le” per trascorrere il sabato po-
meriggio.

Solo che questa volta con il ra-
gazzo c’era il padre. L’uomo ha
protestato, ha difeso suo figlio,
ma Mobilia non ha smesso, anzi.
Prima li ha aggrediti entrambi,
poi all’improvviso ha tirato fuori
un coltello e ha colpito il padre al
collo. Momenti di concitazione, il

sangue sulla pavimentazione
della piazza, l’allarme ai carabi-
nieri, il soccorso.

L’uomo è stato trasportato al-
l’ospedale di Taormina dove è ar-
rivato in gravi condizioni. Mobi-
lia è stato bloccato dai carabinie-
ri di Calatabiano e portato in ca-
serma. Ora l’accusa che pende
sulla sua testa è quella di tentato
omicidio. Un’altra “casella” nel
suo curriculum da criminale av-

viato già da quando aveva 25 an-
ni e veniva arrestato a Giarre per
furto. L’ultima volta che le cro-
nache si erano occupate di lui era
stato il primo aprile 2019 per una
serie di reati (tentata rapina ag-
gravata, lesioni personali aggra-
vate e violenza privata) commes-
si l’11 gennaio 2019.

Un “duro” che però si divertiva
a prendere in giro un ragazzo
sordomuto.

Il sangue in piazza Mercato e l’aggressore Carmelo Mobilia

Sequestrate 6 tonnellate di hashish
scoperte dalla Finanza su un veliero

PALERMO. Sei tonnellate di hashi-
sh, per un valore di mercato stimato
in circa 13 milioni di euro, sono stati
sequestrati nel Canale di Sicilia da
militari del comando operativo ae-
ronavale e del comando provinciale
di Palermo della Guardia di Finanza.
La droga era su un’imbarcazione a
vela, battente bandiera degli Stati U-
niti, che è stata sequestrata. Le Fiam-
me gialle hanno arrestato l’equipag -
gio dell’imbarcazione, tre bulgari, e
condotto l’imbarcazione nel porto di
Palermo.

L’imbarcazione, battente bandie-
ra Usa, era stata intercettata da un
aereo della Guardia di finanza, un
Atr42-Mp, impiegato in attività di
sorveglianza e pattugliamento del
Mediterraneo occidentale. Dopo
l’avvistamento la barca a vela è stata
monitorata, per circa 12 ore dal pat-
tugliatore multiruolo P02 Monte Ci-
mone. Dopo aver ottenuto il neces-

sario nulla osta dallo Stato di bandie-
ra dell’imbarcazione per sottoporla
ad un controllo di polizia, il team di
abbordaggio del pattugliatore Mul-
tiruolo ha proceduto all’accesso ed al
fermo del veliero. A bordo erano
presenti tre componenti l’equipag -
gio, di nazionalità bulgara, ed è stato
trovato l’ingente quantitativo di ha-
shish. Il veliero è stato condotto nel
porto di Palermo per proseguire l’at -
tività di polizia giudiziaria, da parte
dei militari del Gruppo di investiga-
zione sulla criminalità organizzata
(Gico) del nucleo di Polizia economi-
co finanziaria e della stazione navale
di Palermo. L'operazione si è conclu-
sa con l’arresto dei tre componenti
l'equipaggio ed il sequestro dell’im -
barcazione e delle circa sei tonnella-
te di hashish che, immesse sul mer-
cato clandestino, secondo stime de-
gli investigatore, avrebbero fruttato
circa 13 milioni di euro.
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I VACCINI IN SICILIA E LE SOMMINISTRAZIONI ETEROLOGHE
Nella popolazione serpeggiano perplessità e tanti dubbi, inoculazioni a ritmo ridotto

PALERMO. In Sicilia si procede a rilento con
le somministrazioni eterologhe: continuano
infatti a serpeggiare tra i siciliani forti dubbi
e tante perplessità. Si registra così un netto
calo di somministrazioni di AstraZeneca e
Johnson&Johnson. Una cosa è certa: nell’Iso-
la non manca no i sieri, ma non risponde
“presente” quel target di cittadini ai quali
potrebbe essere inoculato il siero a vettore
virale.

Alla Fiera del Mediterraneo sono state
somministrate solo 37 prime dosi, evento
che fa supporre una diffidenza degli over 60
nei confronti del vaccino AstraZeneca.

«L’atteggiamento prudente nei confronti
di AstraZeneca va spiegato - osserva Renato
Costa, commissario per l’emergenza Covid
in provincia di Palermo -: ci sono motivi per
cui sopra i 60 anni il siero viene inoculato e

sotto i 60 no. Nel primo caso non c’è nessuna
evidenza scientifica che dice che la possibili-
tà di avere eventi avversi sia superiore ai be-
nefici che il vaccino procura. La situazione
epidemiologica attuale ci dice invece che al
di sotto dei 60 anni la possibilità di avere
effetti collaterali è superiore ai benefici ap-
portati dal vaccino e, quindi, bisogna adope-
rare un altro siero».

Nel frattempo, per chi - under 60 - aveva
già ricevuto la sua prima dose del preparato
anglo-svedese, ci si scontra su cosa conven-
ga fare. Si propone la vaccinazione eterolo-
ga, ovvero il richiamo con un siero differen-
te dal primo: una strategia che può essere
impiegata, secondo l’Ema, ma sulla quale
non ci sono ancora abbastanza informazio-
ni. Si lascia così la decisione a discrezione dei
singoli Stati membri dell’Ue.

«La possibilità di fare una somministra-
zione mixata deriva da alcune osservazioni
di tipo scientifico - aggiunge Costa - in cui è
evidente che i presupposti per avere una mi-
gliore copertura con due vaccini anche di ti-
po diverso sono ottimi. Il dato, però, non è
supportato allo stato attuale da sufficienti
articoli scientifici che ci permettano di dirlo
con serenità».

Intanto, nella settimana 9-15 giugno in Si-
cilia risulta in miglioramento l’indicatore
relativo ai casi attualmente positivi al Covid
per 100mila abitanti e si registra una dimi-
nuzione dei nuovi casi rispetto alla settima-
na precedente. Sotto la soglia di saturazione
anche i posti letto occupati da pazienti Co-
vid-19 in area medica e in terapia intensi-
va.

La percentuale di popolazione siciliana

vaccinata con ciclo completo è pari al 23,3%
a cui va aggiunto un ulteriore 22,6% che ha
ricevuto solo la prima dose. La percentuale
di over 80 con ciclo completo è pari al 70,2%,
ai quali si deve aggiungere un ulteriore 9,9%
solo con prima dose; la percentuale di popo-
lazione 70-79 con ciclo completo è pari a
46,4% a cui aggiungere un ulteriore 28,6%
solo con prima dose; la percentuale di popo-
lazione 60-69 con ciclo completo è pari a
33,9% a cui aggiungere un ulteriore 33,2%
solo con prima dose.

Sono 131 i casi positivi ogni 100mila abitan-
ti (-10,4%), secondo il report della fondazio-
ne Gimbe. La media giornaliera di persone
testate per 100mila abitanti (dal 12 maggio al
15 giugno 2021) è pari a 118 (Media Italia
107).

A. F.

Sicilia di nuovo prima per positivi
e c’è un nuovo caso di variante Delta
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia ormai tocca
quasi con mano la “zona bianca”
anche se non ha i numeri delle
altre regioni, decisamente miglio-
ri. L’Isola ha infatti un’incidenza
di 30,5 positivi ogni 100mila abi-
tanti, dato superato solo dalla Ba-
silicata con 30,7, mentre la media
nazionale è di 16,7.

E se guardiamo anche ai dati
diffusi ieri dal report quotidiano
del ministero della Salute, la Sici-
lia è di nuovo prima in Italia per
numero di nuovi contagiati: 170
con 14.208 tamponi processati tra
molecolari e test rapidi, con un
tasso di positività all’1,1%: venerdì
scorso i contagi erano stati 273 e il
tasso era al 2%.

La conferma del raggiungimen-
to della “zona bianca” a partire da
lunedì prossimo arriva dal presi-
dente della Regione, Nello Musu-
meci, dopo che lo stesso ha inter-
loquito con il ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, che ha poi
ha firmato il relativo decreto.

«Il raggiungimento della “zona
bianca” non deve farci dimentica-
re che, ancora, in Sicilia sono atti-
vi alcuni focolai che ci hanno co-

stretto a dichiarare quattro zone
rosse - ha sottolineato il governa-
tore Musumeci -. Che sia, quindi,
un’estate vissuta nella massima
prudenza, pensando al vaccino
per chi non lo ha ancora fatto».

Con il passaggio in zona bianca
arriva il via libera alle feste priva-
te e ai banchetti dopo funzioni
civili e religiose come matrimoni,
cresime, comunioni, ma serve la
certificazione verde che attesta
l’avvenuta vaccinazione, il tam-

pone negativo eseguito nelle 48
ore precedenti o la guarigione dal
Covid-19.

Per quanto riguarda la diffusio-
ne dei nuovi positivi in ambito
provinciale, a tenere banco sta-
volta è Caltanissetta con 31 conta-
giati, segue Catania con 29, Paler-
mo 25, Agrigento 23, Messina 19,
Siracusa 18, Trapani 15, Ragusa 12,
Enna 1.

Prosegue il “raffreddamento”
dei ricoveri negli ospedali: sono

259 quelli in regime ordinario (-
24 rispetto a giovedì) e 30 quelli in
terapia intensiva (-5), mentre
nessun nuovo ingresso in riani-
mazione è stato registrato ieri.

Se giovedì si era registrata la
notizia di nessun nuovo decesso -
non accadeva da oltre nove mesi

- ieri, invece, sempre come diffu-
so dal report del ministero della
Salute, nell’Isola sono stati notifi-
cate 3 vittime. Adesso il bilancio
provvisorio dall’inizio della pan-

demia è di 5.931 morti, mentre i
guariti ieri sono stati 366.

Intanto in Sicilia è stato identi-
ficato un nuovo caso di variante
Delta, riscontrato dal laboratorio
regionale del Policlinico di Paler-
mo su una ragazza della provincia
di Agrigento.

«Si tratta di un evento ampia-
mente sotto controllo - spiega il
prof. Fabio Tramuto, che dirige il
laboratorio regionale - e in que-
sto momento non preoccupa. La
giovane tornava dall’Inghilterra,
da una zona con un’alta percen-
tuale di casi. Due dosi di vaccino
dovrebbero proteggerci».

C’è da ricordare che i preceden-
ti casi di variante indiana, oggi
Delta, erano stati individuati a
Palermo in un marittimo dell’I n-
dia imbarcato sulla nave Msc Cro-
ciere, e in alcuni migranti sbarca-
te a Lampedusa.

«Penso che la variante Delta, co-
me è accaduto a quella inglese,
potrà diventare prevalente - spie-
ga il prof. Antonio Cascio, diretto-
re dell’Unità operativa di Malattie
infettive del Policlinico universi-
tario “Giaccone” di Palermo -. Si
replica più velocemente, è più
contagiosa. Ma la doppia dose di
vaccino, secondo gli ultimi dati,
offre un’ottima protezione contro
le forme gravi. Ecco perché è ne-
cessario fare comunque sempre la
seconda dose». l

In Sicilia vaccinazioni a ritmo ridotto. E da lunedì, annuncia il governatore Nello Musumeci, l’Isola sarà zona bianca
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La Corte dei conti “bacchetta” la Regione
Parifica approvata. Per la magistratura contabile, però, risultano non regolari lo stato patrimoniale e il conto economico
e si profila l’ombra di un nuovo disavanzo. Musumeci: «In 15 mesi raggiungeremo massimo livello di efficienza e trasparenza
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alla fine del viaggio il
declino di numeri e cifre non potrà
essere irreversibile. La Corte dei
conti dà il giudizio di parifica sul
rendiconto del 2019, ma niente più
cambiali in bianco per la Regione,
con i giudici contabili che hanno se-
gnato alcuni errori blu e diversi er-
rori rossi, ma, soprattutto, spunta
all’orizzonte, poco rassicurante,
l’ombra di un nuovo disavanzo.

Si parte dunque dal risultato di
amministrazione che risulta «irre-
golare» per insufficiente o omessa
contabilizzazione del fondo conten-
zioso con una carenza di 315 milioni
di euro), per omessa istituzione di
102 milioni nel fondo rischi, per la
mancanza di 34,9 milioni nel fondo
crediti di dubbia esigibilità e per la
Corte risultano non regolari lo stato
patrimoniale e il conto economico.
Contestato anche il mancato appo-
stamento di 142 milioni nella parte
vincolata relativa ai trasferimenti e
di 58mila euro circa di investimen-
ti.

I giudici hanno accertato irrego-
larità contabili per il mancato alli-
neamento del rendiconto con i dati
del sistema Siope relativamente a 5
milioni di minori incassi e maggiori
pagamenti per 52 milioni. La Corte
dei conti ha anche osservato che dal
conto di bilancio vanno eliminati
residui attivi imputabili all’assesso-
rato alle Infrastrutture per 1 milio-
ne e 200mila euro con altre partite
contabili da rivedere che riguarda-
no il fondo perdita e società parteci-
pate, il fondo residui perenti, spese
sanitarie per 156 milioni impegnate

e spese disimpegnate per 80 milio-
ni. Altre irregolarità nel conto del
bilancio perché non contabilizzato
il conguaglio Irpef per 182 mln e il
conguaglio per l’Iva pari a 34 milio-
ni «che al 31 dicembre 2019 avrebbe-
ro incremento residui attivi e passi-
vi con effetti sul risultato di ammi-
nistrazione».

Ad alimentare l’ipotesi di un nuo-
vo disavanzo hanno contribuito in-
vece le parole del presidente della
sezione regionale di controllo della
Corte dei conti Salvatore Pilato che
si era espresso in termini di «disa-
vanzo e quote di disavanzo non re-
cuperate nel rendiconto del 2018 e
da ripianare in quello del 2019» per
un totale di oltre 875 milioni di euro.
Nella sua requisitoria, il pm Pino
Zingale, aveva sottolineato «il par-
ziale ripianamento della quota di
disavanzo pregresso a carico dell’e-
sercizio 2019, con un’eccedenza da
ripianare per un importo di
449.347.768,68 euro. Una parte del-
l’ammontare sarebbe stata dunque
riportata al suo posto.

Il presidente della Regione Nello
Musumeci ha assicurato dal canto
suo che «tenendo conto delle osser-
vazioni fatte da questa magistratu-
ra contabile, posso assicurare che
l’azione dei prossimi 15 mesi sarà
improntata al raggiungimento del
massimo livello di efficienza e tra-
sparenza»

Al centro di un tour de force tra
parifica, impugnative e problemati-
che legate agli enti locali con un'a-
genda fitta di incontri e verifiche
l’assessore all’Economia Gaetano
Armao ha così commentato la gior-
nata di ieri: «L'amministrazione re-

gionale prende atto dell'auspicata
parifica del rendiconto generale
della Regione Siciliana per il 2019.
Per quanto riguarda alcune rettifi-
che richieste, ci si riserva di svolge-
re le considerazioni di merito appe-
na sarà disponibile il dispositivo
della decisione con le relative moti-
vazioni».

Ricca di spunti e meritevole di ap-
profondimenti la relazione della
Corte: dalla situazione del servizio
di riscossione nell’Isola ai pagamen-
ti lenti dell’amministrazione regio-
nale, passando per i conti disastrati
degli enti locali. Un vademecum da
studiare con attenzione per evitare
il peggio. lSì della Corte dei conti alla parifica, pur tra le “irregolarità emerse”

I SINDACATI
«I lavoratori non paghino le inerzie del governo Musumeci»
PALERMO. Sindacati preoccupati e op-
posizioni sulle barricate. La musica non
cambia dopo la parifica in chiaroscuro
della Corte dei conti di ieri e neanche
coro e corifei. Claudio Barone, segreta-
rio regionale della Uil mette le mani a-
vanti senza mezzi termini: «non pos-
siamo tollerare che tutto questo si sca-
richi sui lavoratori e sulle fasce deboli.
Metteremo campo tutte le iniziative a
tutela dei nostri iscritti per evitare che
si riversino su di loro i più pesanti ef-
fetti dell’inerzia del governo Musume-
ci», mentre per Alfio Mannino leader
siciliano della Cgil: «una parifica con
tutti questi rilievi di irregolarità sotto-
linea la gravità della situazione. Rite-

niamo indispensabile a questo punto
un intervento del governo nazionale».

Giudizio negativo anche da parte
della Cisl: «bisogna fare di tutto per ar-
chiviare la stagione delle insufficienze
finanziarie e contabili - commenta Se-
bastiano Cappuccio, segretario gene-
rale della Cisl in Sicilia, vanno innescati
- aggiunge - meccanismi virtuosi su ri-
sanamento e creazione di lavoro».

Grillini particolarmente severi con il
governo siciliano « I magistrati – affer -
mano i deputati – hanno evidenziato
criticità vecchie e nuove che testimo-
niano il fallimento politico e l’inopero -
sità di questo governo regionale. La
propaganda di Musumeci - prosegue la

nota - si scontra con la dura realtà rac-
contata dalla Corte dei Conti». Il Parti-
to democratico con il capogruppo al-
l’Ars Giuseppe Lupo e il segretario re-
gionale Anthony Barbagallo, mette
sotto accusa «le disfunzioni gestionali
ed amministrative e le irregolarità
contabili evidenziate nel corso dell’u-
dienza per la parifica del rendiconto
generale della Regione siciliana per l’e-
sercizio 2019». I due aggiungono: «Non
è più accettabile l’improvvisazione di-
mostrata dal governo Musumeci nella
gestione delle risorse, che ha aggravato
la precarietà finanziaria della Regio-
ne».

GIU. BI.



Centro Nemo, tra colpe, 
accuse e ricerca di 
soluzioni 
 

Messina 

«Ricordo una conferenza stampa dell'aprile del 2019 al Policlinico dove tutti gli intervenuti, 
dai vertici dell'Ateneo a quelli dell'Azienda ospedaliera universitaria, dai rappresentanti del 
Governo regionale ai parlamentari del territorio, si sperticavano in giudizi lusinghieri sulle 
attività assistenziali del Centro Nemo Sud, considerato un'eccellenza assoluta nella 
trattazione delle malattie neuromuscolari rare. A distanza di due anni, però, sembra che 
tutti si siano dimenticati di quanto affermato allora». A dichiararlo è Pietro Navarra, 
deputato del Pd, che annuncia l'impegno personale, con il coinvolgimento della 
deputazione regionale del Partito democratico all'Ars, «al fine di assumere ogni iniziativa 
utile per mettere a nudo le responsabilità del Governo Musumeci di fronte a questo 
ennesimo fallimento e spiegare la sua colpevole e inspiegabile inerzia nell'affrontare e 
risolvere questa grave vicenda. Forse, però, nella logica malsana di chi governa la sanità 
regionale una spiegazione di questa inerzia potrebbe anche esserci: distruggere ciò che di 
buono c'è nella provincia di Messina e trasferirlo altrove, chissà, a Catania o a Palermo...». 

Navarra ricostruisce i passaggi della vicenda. «A fine aprile la Fondazione Aurora Onlus, che 
gestisce il Nemo Sud, ha rescisso il contratto, individuando un periodo ponte che condurrà 
il 30 giugno alla cessazione di tutte le attività sanitarie ed assistenziali del Centro al 
Policlinico di Messina. Di fronte alla concreta possibilità che 5000 persone affette da 
malattie rare non possano più trovare risposta alla loro domanda di assistenza, i primi di 
maggio ben 900 famiglie di malati seguiti dal Nemo Sud hanno lanciato un accorato appello 
al presidente della Regione affinché i pazienti non restino senza cure. Ad oggi, a distanza di 
oltre un mese dalle dichiarazioni del presidente Musumeci e a pochi giorni dalla chiusura 
del Centro al Policlinico di Messina, l'unica cosa certa è che 5000 pazienti affetti da gravi e 
rare malattie neuromuscolari saranno abbandonati a sé stessi da una Regione sorda e 
insensibile ai problemi delle persone, specie quelle più deboli». Navarra conclude: 
«Investirò della questione il prefetto». 



E sul tema interviene anche Azione: «Ci sono 5mila famiglie che dimostrano come la parola 
eccellenza in sanità esista e in Sicilia trovi un perfetto sinonimo in Nemo Sud. Non si spiega, 
però, come una realtà possa essere osannata ieri e abbandonata oggi, lasciandola chiudere 
nel silenzio generale”, dichiarano Eleonora Urzí Mondo (coordinamento regionale), 
Francesco De Pasquale (coordinamento provinciale), e i due coordinatori regionali del 
partito di Carlo Calenda, Francesco Italia e GianGiacomo Palazzolo. «Ci sono promesse 
puntualmente disattese che rendono la sopravvivenza di  questo Centro un costante punto 
interrogativo - sottolinea Azione -, ancora oggi la mancata firma del protocollo d'intesa tra 
il Nemo, l'Irccs e la Regione non appare come un semplice ritardo ma fa suonare un 
campanello d'allarme. Ci chiediamo che diamine stiano facendo tutti gli “amici di Nemo” 
per evitare la chiusura definitiva. Stracciarsi le vesti a disastro avvenuto non serve a 
nessuno e non farà dimenticare le responsabilità di chi ne ha avute e ne ha. A partire dalla 
Regione, fino all'Università e al Policlinico. Sarebbe utile capire come si sia potuto perdere 
un'opzione sul Centro». 

l.d. 

 

Nemo Sud all'Irccs 
Neurolesi? Arriva la 
brusca frenata 
 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Sembrava tutto fatto. E del resto era stato lo stesso Nello Musumeci, quando deteneva la 
delega assessoriale alla Salute durante il periodo di “pausa” di Ruggero Razza, a garantire 
che ci si stava avviando ad una soluzione. Invece il Centro clinico Nemo Sud, che negli anni 
si è distinto come eccellenza sanitaria in Sicilia e a Messina nella cura delle malattie 
neuromuscolari, rischia seriamente di avviarsi, piuttosto, ad una chiusura. Se definitiva o 
meno, solo il tempo lo dirà. Il 30 giugno, infatti, si separeranno le strade con il Policlinico di 
Messina, che in questi anni è stata la sede del centro clinico. Un addio burrascoso, la cui 
scia lunga, probabilmente, sta incidendo anche su quanto sta avvenendo in questi giorni. 



La soluzione sembrava essere stata trovata davvero e si chiamava Irccs Bonino-Pulejo. Era 
stata fissata anche una data per la firma della convenzione con la Fondazione Aurora Onlus, 
per rendere il tutto operativo, il 4 giugno scorso. Una firma che avrebbe dovuto vedere 
protagonista anche la Regione. Ma il 4 giugno non c'è stata alcuna firma e da Palermo pare 
sia arrivato uno stop. Dovuto a cosa? Non si sa, anche se non mancherebbero pressioni da 
Messina. Dal canto suo l'Irccs non ha intenzione di retrocedere, rispetto all'idea di ospitare 
nella propria struttura di Casazza il Centro Nemo, tanto da studiare una soluzione 
alternativa, un'ipotesi che contemplerebbe una formula diversa da quella attuale, una sorta 
di progetto sperimentale triennale. Il problema, però, è anche - se non soprattutto - il 
tempo. Il 30 giugno, infatti, è la linea rossa oltre la quale rischiano di non avere più cure 
decine di pazienti (negli anni sono stati più di 5 mila) e di non avere più un lavoro altrettanti 
operatori sanitari. 

 

 

Duro l'attacco della Uil Messina, col segretario generale Ivan Tripodi ed il segretario della 
Fpl, Giuseppe Calapai: «Quando il massimo vertice delle Istituzioni, qual è il presidente della 
Regione Nello Musumeci, assume un pubblico e solenne impegno che impatta sulla salute 
e sulla carne viva di migliaia di famiglie e, soltanto dopo qualche settimana, il medesimo 
impegno viene platealmente ed ingiustificatamente disatteso, l'immediata conseguenza è 
che la credibilità del presidente Musumeci crolla miseramente, con il contestuale 
drammatico effetto di far cadere nella disperazione un'enorme fascia di cittadini che hanno 
il “torto” di essere soggetti fragilissimi e gravemente ammalati». È proprio la Uil a ricordare 
che la Musumeci aveva preso un impegno preciso l'8 maggio scorso. «Questo repentino 
cambiamento è forse legato al reintegro di Ruggero Razza come assessore alla Salute? Fatto 
sta che la situazione di fatto è tragicamente precipitata. Cosa è successo, perché questo 
cambio di direzione, a chi sta giovando?». A questo punto il sindacato, che dopo le parole 
di Musumeci aveva “frenato” la protesta, andrà avanti, «avviando tutte le necessarie 
iniziative insieme alle famiglie dei pazienti del Centro Nemo Sud, dei lavoratori e ai cittadini 
indignati, per salvaguardare i diritti alla salute ed i posti di lavoro». 

A sorprendere è anche il silenzio che in città sta accompagnando le sorti del Centro Nemo. 
Un silenzio che contrasta con i tanti eventi a cui in tanti non hanno rinunciato, in occasione 
delle raccolte fondi. Ma oggi quella “passerella” sembra essere rimasta tristemente vuota. 



Regione, troppe ombre 
sui conti 
Il fronte dell’opposizione: fallimento del governo. Dure critiche anche dei 
sindacati Il Consiglio dei ministri ha impugnato 10 leggi della Finanziaria. 
Stop ai precari Asu 
L'assessore Armao: «Ci riserviamo di fare un'analisi dopo aver letto le motivazioni» 

 

PALERMO 

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno parificato il rendiconto della Regione siciliana 
per il 2019, rilevando tuttavia una serie di irregolarità sul risultato di amministrazione, 
conto economico e stato patrimoniale. Il dispositivo, letto dal presidente Salvatore Pilato, 
sarà trasmesso alla giunta regionale, all'Assemblea siciliana, al ministero delle Finanze e al 
presidente del Consiglio dei ministri. 

Per i giudici contabili il risultato di amministrazione risulta «irregolare» per insufficiente o 
omessa contabilizzazione del fondo contenzioso con una carenza di 315 milioni di euro, per 
omessa istituzione di 102 milioni nel fondo rischi, per la mancanza di 34,9 milioni nel fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 

Contestati anche il mancato appostamento di 142 mln nella parte vincolata relativa ai 
trasferimenti. 

I giudici hanno accertato irregolarità contabili per il mancato allineamento del rendiconto 
con i dati del sistema Siope relativamente a 5 mln di minori incassi e maggiori pagamenti 
per 52 mln. Altre irregolarità nel conto del bilancio perché non contabilizzato il conguaglio 
Irpef per 182 mln e il conguaglio per l'Iva pari a 34 mln, «che al 31 dicembre 2019 avrebbero 
incremento residui attivi e passivi con effetti sul risultato di amministrazione». E ancora: 
disavanzo e quote di disavanzo non recuperate nel rendiconto 2018 e da ripianare nel 2019 
per un totale di oltre 875 mln. Per i giudici vanno eliminati dal conto di bilancio residui attivi 
imputabili all'assessorato alle Infrastrutture per 1,2 mln; ai Beni culturali per circa 22 mila 
euro; all'assessorato Famiglia per 1.800 euro. 

Altre partite contabili irregolari riguardano il fondo perdita e società partecipate, il fondo 
residui perenti, spese sanitarie per 156 mln impegnate e spese disimpegnate per 80 mln. 
Per effetto delle dichiarazioni di incostituzionalità di alcune leggi risultano irregolari spese 



per il trasporto pubblico locali per 12 mln, 164 mila euro per pensioni, assegni e sussidi in 
carico al Fondo pensioni Sicilia e spesa per 97 mln finanziate con quote accantonate e 
vincolate perché eccedenti i limiti della legge 145/2018. 

Un elenco di ombre che non scompone l'assessore regionale al Bilancio, Gaetano Armao: 
«L'amministrazione regionale prende atto dell'auspicata parifica del rendiconto generale 
della Regione Siciliana per il 2019. Per quanto riguarda alcune rettifiche richieste, ci si 
riserva di svolgere le considerazioni di merito appena sarà disponibile il dispositivo della 
decisione con le relative motivazioni». 

Intanto sono dieci, su 115 articoli, le norme della legge di stabilità regionale per il 2021 
impugnate dal Consiglio dei Ministri. La scure cala sugli aumenti retributivi per il personale 
della Centrale unica di committenza e per il personale ex Arra; la stabilizzazione dei precari 
Asu; progetti in favore degli studenti con disabilità; l'incremento orario per i medici 
veterinari specialisti ambulatoriali; la terapia genica “Zolgensma” per il trattamento dei 
lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale fino a 21 kg di peso anche oltre i 
sei mesi; l'istituzione dei centri regionali di riferimento Nipt; la terapia per i pazienti affetti 
da endometrosi; il contributo alla Rete mediterranea per la salute degli animali (Remesa) 
per la prevenzione di malattie zoonotiche; l'avvio dei progetti per la fornitura di cannabis 
terapeutica. 

I rilievi critici della Corte dei conti e le leggi impugnate danno fuoco alle polveri 
dell'opposizione: «Finanziaria falcidiata, ennesimo flop del governo Musumeci», afferma il 
capogruppo del M5S all'Ars Giovanni Di Caro. 

Rincara la dose il Pd: «Musumeci abbia il coraggio di riconoscere il fallimento del suo 
governo confermato dalle numerose disfunzioni gestionali ed amministrative e dalle 
irregolarità contabili», dicono il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo, ed il segretario 
regionale Anthony Barbagallo. «Un'altra tegola pesantissima è caduta sulla residua e 
impercettibile credibilità di Musumeci e del suo governo», sottolinea Pippo Zappulla, 
segretario regionale di ArticoloUno. 

Non sono più teneri i sindacati: «Riteniamo a questo punto indispensabile un intervento 
del governo nazionale, giacchè, dopo quasi 4 anni di legislatura, possiamo dire che il 
governo regionale in carica non ce la fa», osserva il segretario della Cgil Sicilia, Alfio 
Mannino. E Barone della Uil: «I rilievi della Corte dei conti, ampi e pesanti, mettono 
profondamente in discussione l'affidabilità del governo regionale. Adesso, a questo punto 
della legislatura, è difficile recuperare. In mezzo alle macerie si sta entrando in un clima di 
campagna elettorale e non c'è la benchè minima volontà di affrontare i problemi della 



nostra regione». Secondo il segretario regionale della Cisl, Sebastiano Cappuccio, «la strada 
del risanamento è ancora lunga. E i tanti rilievi mossi ne sono conferma. Ora serve 
un'accelerazione su tutti i fronti. Sul piano finanziario e anche su quello economico e 
sociale». 

 



Nuovi calcoli sbagliati la Corte dei 
conti gela la Regione Errori da un 
miliardo 
Dopo l’impugnativa della Finanziaria, arriva una sfilza di contestazioni 
sul bilancio 2019. Il procuratore: “ Nessuna contezza del patrimonio” 
di Claudio Reale È un uno- due micidiale. Il giorno dopo l’impugnativa di dieci 
articoli della Finanziaria da parte del governo Draghi, la giunta di Nello Musumeci 
inciampa di nuovo sui documenti di bilancio: la Corte dei conti concede la parifica 
del rendiconto 2019, ma contesta poste per oltre un miliardo. Tanto che alla fine 
l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao è costretto a prendere tempo: 
mentre l’opposizione e i sindacati lo incalzano per gli intoppi delle ultime 48 ore, il 
vicepresidente della Regione — che si presenta in aula accanto al governatore — 
dirama una nota per riservarsi « di svolgere le considerazioni di merito appena sarà 
disponibile il dispositivo della decisione con le relative motivazioni». Quando la 
nota arriva alle redazioni, per inciso, il dispositivo è già sul sito della Corte dei conti, 
dove può essere scaricato da chiunque. 
Una pioggia di contestazioni 
Contiene, quella pronuncia, un elenco lunghissimo di contestazioni. Innanzitutto 
sono irregolari il conto economico e lo stato patrimoniale, ma il problema è più 
legato al clima che ai numeri: certo, alla fine i magistrati giudicheranno irregolari 
595,6 milioni di mancati accantonamenti sui fondi destinati a rischi, contenziosi e 
crediti di dubbia esigibilità e sulla parte vincolata del bilancio, aggiungendo a questo 
conteggio 449,3 milioni di disavanzo “spalmati” su un periodo troppo lungo, ma il 
problema è anche il modo in cui la Corte presenta queste osservazioni. « È 
inammissibile — attacca il procuratore generale Pino Zingale — che un ente come 
la Regione non abbia piena contezza del proprio patrimonio » . « Nelle relazioni 
degli esercizi finanziari anteriori — rilancia il presidente della sezione di controllo, 
Salvatore Pilato — sono state elaborate delle raccomandazioni che non sempre 
hanno trovato un puntuale riscontro. Mi auguro che questo sia un punto di non 
ritorno». Insomma: ok gli errori, purché sia l’ultima volta. 
Corsi e ricorsi 
I ripetenti bacchettati dalla Corte, però, si presentano in aula con l’approccio di chi 
è sicuro delle proprie mosse: « I molteplici accordi conclusi con il governo centrale, 
l’ultimo il 14 gennaio scorso al quale è conseguita l’adozione del piano di rientro 



— si vanta Musumeci — dimostrano che la Regione ha voltato pagina nella gestione 
degli equilibri di bilancio e recuperato credibilità finanziaria » . La giunta proverà a 
dimostrarlo: l’idea di Armao — che al momento sembra escludere l’ipotesi di una 
manovra correttiva — è in prima battuta discutere con Roma, visto che almeno la 
spalmatura dei 449,3 milioni ha già un avallo del governo centrale. Se la trattativa 
non dovesse riuscire, si punterebbe sul ricorso contro il giudizio di parifica: una 
mossa che ha un solo precedente, anch’esso in era Musumeci, con la pronuncia sul 
rendiconto 2017 portata davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, 
l’organismo romano della Corte dei conti chiamato a pronunciarsi su queste 
controversie. 
Schiavi di Roma 
Non sarebbe l’unico ricorso in arrivo: ieri alla Regione si preparava infatti anche 
quello contro l’impugnativa, una disposizione che però vede invece Armao esultare 
per il bicchiere mezzo pieno. « L’impianto della manovra è assolutamente salvo e 
corretto » , si compiace l’assessore nonostante la débâcle, incassando le 
contestazioni all’unisono di tutta l’opposizione ma anche di pezzi di maggioranza 
(Marianna Caronia definisce le sue parole “sconcertanti”). I 4.571 precari Asu, illusi 
ancora una volta dai deputati dopo 25 anni di attesa della stabilizzazione, intanto, 
proclamano uno sciopero a oltranza mentre la politica chiede — ancora una volta 
— soccorso a Roma. «Sulla pelle dei lavoratori — insiste l’assessore al Lavoro 
Antonio Scavone — non ci devono e non ci possono essere schieramenti di parte». 
Cronaca di un disastro 
Il punto è che a Roma, nelle ultime settimane, la Sicilia sta facendo arrivare tante 
richieste d’aiuto. Perché i problemi finanziari sono tanti: l’ultimo, evidenziato anche 
dalla Corte dei conti, è il disastro dei Comuni, che hanno risorse troppo limitate e 
sono in molti casi sull’orlo del default. Ieri l’Anci ha incontrato deputati e senatori 
per chiedere al governo Draghi un aiuto da un miliardo e mezzo in tre anni e giovedì 
è in programma un incontro governo-regione. Avvisa Pilato: «Un terzo dei siciliani 
vive in centri in dissesto o predissesto». È una bomba a orologeria che rischia 
davvero di esplodere. 
 


