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Spoils system, c’è ma non si vede
I limiti. La macchina amministrativa regionale avrebbe bisogno di nuova linfa ma la norma
che l’ex presidente Musumeci aveva immaginato è rimasta senza risorse e giace in cassetto

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alla fine è rimasta nel
cassetto, in buona compagnia, in-
sieme ad altre. La norma che il
presidente della Regione Nello
Musumeci all’inizio del 2018 aveva
immaginato per potenziare la mi-
sura dello spoils system, non mol-
to diversa da quella che consentì a
Dario Franceschini di attingere
dal mondo degli esterni per i di-
rettori dei musei, non vide mai la
luce per i rapporti di pessimo vici-
nato che la coalizione di centrode-
stra ha avuto nei cinque anni del
mandato a Palazzo d’Orléans del-
l’attuale ministro del Sud. Sarebbe
stato necessario, ovviamente, nel-
la legge dotare la norma della re-
lativa posta finanziaria.

L’idea, più in generale avrebbe
avuto il vantaggio di poter supe-
rare il limite dei due esterni, al
momento fissato espressamente
dalla normativa e andare oltre il
perimetro della burocrazia attual-
mente in servizio alla Regione. Un
po' come quando nel calcio italia-
no si riaprì agli stranieri, prima
uno, poi due, fino alla liberalizza-
zione più totale, così l’a b b a t t i-
mento dei paletti agli esterni con-
sentirebbe, è la riflessione di un
tecnico della Funzione pubblica,
uscito dal mondo della Regione, di
spezzare il legame tra politica re-
gionale, potentati dei partiti e su-
perburocrazia, rinfrescando la
macchina amministrativa dell’e n-
te che in sette anni ha perso di
fatto l’ossatura principale della
sua dirigenza.

Oggi il presidente della Regione
Renato Schifani ha complessiva-
mente novanta giorni di tempo
dal suo insediamento e centoventi
per i commissari, entro cui poter
disegnare la nuova fisionomia dei
vertici regionali. Una casella es-
senziale per mandare avanti di-
partimenti e strutture a volte così
parcellizzate da perdersi in mille
rivoli. Al momento alla Regione
gli incarichi ad interim tra i diri-
genti generali riguardano le dire-
zioni di Rifiuti, Turismo, Dasoe e
Istruzione. Nel primo caso, addi-
rittura, Antonio Martini, attuale
responsabile dell’Energia con la

delega temporanea dei Rifiuti, a
sua volta sarà posto in quiescenza
a dicembre. Franco Fazio, dirigen-
te dei Beni culturali, ricopre l’i n-
carico anche al Turismo, Mario La
Rocca al dipartimento per le atti-
vità sanitarie e l’osservatorio epi-
stemologico, e Alberto Pulizzi reg-
ge a tempo l’Istruzione, ma è re-
sponsabile della Pesca.

Intanto la prima anomalia ri-
guarda il fatto che nella normati-
va statale le fasce di dirigenti sono
due, in Sicilia permane invece an-
cora la terza. La legge regionale 10
del 15 maggio del 2000, prevedeva,
22 anni fa, che l’ultima fascia fosse
ad esaurimento e andasse a con-
fluire nella seconda. La distinzio-
ne serve perché la normativa at-
tuale obbliga a scegliere i nuovi
dirigenti generali attingendo alla
seconda fascia che è composta so-
lo da 4 dirigenti. Un concetto re-
centemente ribadito dal Tribunale
del lavoro a proposito della nomi-

na di Antonio Valenti all’I s t r u z i o-
ne a cui ha fatto si è opposto per le
vie legali uno dei componenti del-
la seconda fascia. A questa senten-
za la Regione ha fatto ricorso. Il
passaggio dalla terza alla seconda
non può essere automatico, ma ri-
mane disciplinato da specifiche
procedure di selezione. Nell’era

Crocetta non ebbe maggiore for-
tuna il tentativo di Alessandro
Baccei, assessore all’Economia, di
accorpare la seconda e la terza fa-
scia.

Quali soluzioni sul campo può
trovare il governo regionale per
non arrivare impreparato al clas-
sico valzer delle poltrone che ve-
rosimilmente avverrà tra dicem-
bre e gennaio? Il rompicapo non è
di poco conto. La via di una norma
all’Ars sembra quella più percorri-
bile, possibilmente concordata
con lo Stato in forza anche di uno
specifico accordo a monte preesi-
stente sulla materia in cui si indi-
chi la modalità del superamento
dalla terza alla seconda fascia; op-
pure si potrebbe stabilire un pe-
riodo transitorio, sempre con nor-
ma, al cui interno operare la sele-
zione necessaria per il passaggio
sopra citato. Le strade vanno cer-
cate prima di subito. L'anno nuovo
è alle porte. l

PALERMO. «Congratulazioni e un
sincero augurio di buon lavoro al neo
assessore all’Agricoltura anche nel
ruolo di vicepresidente della Regione
siciliana. In questo particolare mo-
mento storico è necessario che l’agri -
coltura continui a essere la forza trai-
nante dell’economia isolana». Questo
è l’incipit della lettera che il presiden-
te regionale della Cia Sicilia, Graziano
Scardino, ha inviato al nuovo assesso-
re regionale all’Agricoltura Luca Sam-
martino, con la richiesta di un incon-
tro al fine di illustrare la piattaforma
programmatica della Cia Sicilia e ini-
ziare un percorso di dialogo ed intera-
zione per «un’agricoltura più forte e
redditi più stabili, convinti - si legge
nella lettera - che la sua autorevole
nomina all’Agricoltura saprà affron-
tare i problemi del nostro comparto,
perno dell’economia isolana».

«Le lentezze burocratiche generano
un costo insostenibile per le imprese -
scrive il presidente Scardino - le chie-
diamo che la sburocratizzazione possa
essere uno dei principali obiettivi del
suo mandato poiché è indispensabile
efficientare la macchina amministra-
tiva. Il reddito delle imprese agricole è
compromesso dagli eccessivi costi di
produzione per i rincari delle materie
prime, dell’energia e dei carburanti.
Siamo alle porte di una riforma epoca-
le della Pac e di una nuova impostazio-
ne del Psr, si rende necessario un as-
sessorato autorevole e capace di dia-
logare con il ministero affinché si pos-
sa rendicontare bene l’attuale pro-
grammazione del Psr e partire con de-
cisione, tempismo ed efficacia nella
gestione della nuova programmazio-
ne 2023-2027. Molti sono i dossier a-
perti che necessitano di una forte a-
zione sinergica: caro energia, fauna
selvatica, carne e proteine sintetiche,
manodopera agricola. La Cia è pronta
a continuare il dialogo costruttivo con
l’assessorato nell’interesse degli agri-
coltori e a difesa del loro reddito». l

NISCEMI. «Per il Tar Sicilia le ultime opere realizzate
nell’area del Muos sono abusive». A darne notizia in un
comunicato è il Movimento No Muos che riepiloga la
vicenda: «Giorno 11 novembre il Tar di Palermo ha e-
messo sentenza nel procedimento tra Comune di Nisce-
mi e ministero della Difesa, in seguito al ricorso del
Comune contro le autorizzazioni alla Marina degli Stati
Uniti per alcune opere di rinforzo
sistemazione concernente l’area del
Muos. A fianco del Comune di Nisce-
mi anche Legambiente e il Movi-
mento No Muos con i loro rispettivi
legali, tutti a sostenere l’illegittimità
dei lavori all’interno del Sito di Inte-
resse comunitario “Sughereta di Ni-
scemi”, in quanto non rispettose
delle norme in materia paesaggisti-
ca. Il Tar ha dato ragione al Comune
di Niscemi, condannando il ministe-
ro della Difesa. Il paradosso della vi-
cenda è che, nel frattempo le opere erano già state ese-
guite, tanto che l’avvocatura dello Stato aveva provato
a difendersi affermando che fosse “cessata la materia
del contendere”».

Il Movimento No Muos ha sempre sostenuto l’illegit-
timità del Muos «suffragata da numerosi atti di seque-
stro - sottolinea la nota - dei cantieri, unitamente alla

sua illegittimità morale e politica». Secondo gli espo-
nenti del movimento «queste sentenza, per quanto i-
nefficace nella sua sostanza (a meno che il Comune di
Niscemi non richieda la demolizione delle opere co-
struite), ci dice una cosa chiara: all’interno della riserva,
e della base NRTF-Muos degli Stati Uniti d’America,
sussistono opere abusive dichiarate illegittime da una

sentenza del Tar e non è poi tanto
vero che si possa far ricorso al regi-
me derogatorio delle norme ordina-
rie in casi come questi. La sentenza
dell’11 novembre, nel suo piccolo,
rappresenta una conferma della
giusta opposizione a quest’opera
che ha stuprato l’antica Sughereta; e
se alcune opere secondarie sono og-
gi dichiarate abusive, è evidente co-
me l’opera principale lo sia altret-
tanto e in maniera ben più grave»
anche se nella sentenza non si fa al-

cun accenno all’opera principale.
Il comunicato conclude che «la lotta contro il Muos e

la militarizzazione del territorio continua, fino a quan-
do non verrà ripristinata nella sua integrità l’intera a-
rea» che secondo il Movimento è stata deturpata con
una struttura che contrasta con il contesto circostan-
te. l

REGIONE

Agricoltura in crisi
Scardino per la Cia
scrive a Sammartino
e chiede un incontro

LA SENTENZA DEL TAR
No Muos: «Abusive le opere intorno all’area di Sughereta»

Mario La Rocca, dirigente
del Dasoe; a destra Antonio
Martini, responsabile all’Energia
con delega ai Rifiuti, prossimo
all’ingresso in quescienza
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Lentocrazia e permessi
scaribarile senza fine
Palermo. Tra ritardi burocratici e “virus” della corruzione
bisognerà scegliere anche il nuovo presidente della Via-Vas

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Ma quale “lentocrazia”,
i primi che ci fanno perdere tempo
sono le imprese».

A ciascuno il suo scaricabarile.
All’indomani dell’indagine della

Guardia di finanza che ha coinvolto
un funzionario regionale che ha pre-
stato servizio al dipartimento Ener-
gia e un imprenditore, una storia di
soldi in cambio di aiuti per velocizza-
re le autorizzazioni, dal dipartimen-
to, infastiditi per le generalizzazioni
e le associazioni di concetto tra ritar-
di e mazzette in cammino, sbottano
così: «Non solo i tempi di verifica del-
le “check”, i documenti cioè relativi
all’ammissibilità delle istanze -viene
spiegato- spesso si dilatano per ra-
gioni riconducibili alle imprese, ma
spesso sono queste stesse a chiederci
anche fino a sei mesi di tempo per
produrre quello che chiediamo».

Uno degli esempi che viene fatto a
supporto di questa tesi è datato luglio
2021, quando le competenze per le au-
torizzazioni del fotovoltaico superio-
re a 30 megawatt sono passate dalla
Sicilia allo Stato. In quell’occasione
molti utenti hanno accelerato con la
presentazione delle istanze pur non
avendo completato la documentazio-
ne richiesta, riservandosi di inte-
grarla in un secondo momento. Sce-
gliendo di fatto la lungaggine tempo-
rale siciliana, ben conosciuta e l’in-
golfamento che poi puntualmente si
è verificato a quella chilometrica,
ambientale e territoriale della valu-
tazione romana, tutta da conoscere.

Un episodio, certo, non una regola,
ma che inserisce un altro “frame”
nella narrazione a tratti disordinata
della burocrazia e dei suoi ingover-
nabili limiti. Il punto è però che con il
Pnrr che incombe e che si allontana
ogni giorno di più dal perimetro delle
opportunità per entrare nel campo
minato delle chance che si rischiano
di perdere, la lunga trafila delle auto-
rizzazioni non può scontare un difet-
to organizzativo, o una reale, come
pure c’è, fase di sottodimensiona-
mento degli uffici; né affidarsi solo
all’effetto rotazione, come nel film di
Brian De Palma, “Gli Intoccabili” in
cui si cambia giuria all’ultimo mo-
mento per non correre il rischio di
truccare le carte nel verdetto finale.

Anche la soluzione del cambio di
postazione in alcuni dipartimenti-
chiave (tra cui l’Energia) presuppone
infatti, proprio in relazione allo
smaltimento rapido della pratiche, la
necessità di avere personale ultra-
specializzato in una materia, quella
dei permessi amministrativi, molto
complessa. L’altro capitolo, non me-
no delicato è quello della rappresen-
tanza degli interessi imprenditoriali
che in Sicilia cammina a braccetto
con il “ricatto” di fornire risposte oc-
cupazionali.

L’ultimo che aveva provato a scac-
ciare “i mercanti dal tempio” al di-
partimento Energia era stato il diri-
gente generale dell’epoca Tuccio
D’Urso, recentemente non confer-
mato da Schifani alla guida della task
force per la realizzazione di nuovi re-
parti di terapia intensiva e pronto
soccorso, che con una circolare “anti-
lobbisti” disciplinava in dettaglio le
modalità di frequentazione dei corri-
doi e del palazzo da parte dei “peo-

nes”del mondo di mezzo.
È tempo che la politica, “in primis”

l’assessore autonomista Roberto Di
Mauro, ma anche l’intero governo,
sulla materia di rifiuti ed energia si
assumano le proprie responsabilità e
spazzino via l’alibi a tutti, agli uffici,
alle burocrazie e alle imprese. È tem-
po insomma di scegliere. A partire dal
destino che attende la commissione
presieduta da Aurelio Angelini, volu-
to nel 2018 da Nello Musumeci alla
guida della Via-Vas, ma non proprio
in cima al gradimento del presidente
della Regione Renato Schifani. Dopo
l’assegnazione della delega al Terri-
torio a Elena Pagana, espressione di
un’area vicina a Musumeci, più di un
osservatore ha fatto notare che forse
il destino di Aurelio Angelini potreb-
be avere a questo punto risvolti di-
versi, ma il diretto interessato sem-
bra comunque intenzionato nei
prossimi giorni a formalizzare le pro-
prie dimissioni, lasciando così l’inca-
rico.

L’organo tecnico spesso è finito nel
centro del mirino come capro espia-
torio di molti ritardi, ma al tempo
stesso non è proprio quello si defini-
sce un sottogoverno da dare al primo
che passa. Si tratta di una commissio-
ne “autonoma dalla Regione, dall’as-
sessorato e dal dipartimento”. A sta-
bilirlo non è un paragrafo di “Alice
nel paese delle meraviglie”, ma uno
dei commi istitutivi della Cts votati
all’Ars.

Uno spartitraffico cruciale nell’e-
quilibrio tra pianificazione, politiche
ambientali ed esiti amministrativi
autorizzatori, collocato nel bel mezzo

di una filiera a cavallo delle singole
fasi dei procedimenti che comprende
il raccordo e la sintesi con altri pareri
da ricevere da Asp, Arpa, Sovrinten-
denze.

Solamente l’ultimo step della com-
missione Via-Vas, quello cioè relati-
vo alla frazione dell’anno in corso ha
portato all’esame e al rilascio di 800
pareri; questi fanno parte dei poco
più di 2mila che l’organo tecnico in
questi anni tre anni e mezzo ha avuto
il compito di produrre. Il precedente
arco temporale di valutazione aveva
portato invece a 500 valutazioni.
Quasi la stessa cifra era finita in ere-
dità da esaminare nel passaggio di
consegne da una commissione all’al-
tra. Il mondo però nel frattempo è
cambiato e anche con una discreta
velocità. Infatti con il “boom”delle ri-
chieste di fotovoltaico, passate nei
tre anni da 30 a 770 le istanze prodotte
per nuovi impianti hanno contribui-
to a creare un imbuto. La bolla che si è
creata con numeri esponenziali ha
determinato in molti casi un autenti-
co stallo.

Il Pantheon delle autorizzazioni
pertanto, per reggere l’urto con i nu-
meri che vengono prodotti, il siste-
ma-Regione che è ancora all’alba per
quanto riguarda le soluzioni sul fab-
bisogno del personale da reclutare, la
necessità di innesti “smart”, ma an-
che di accorgimenti minimi e poco
improvvisati. La lentocrazia, al di là
del fatto che sia una causa o un effet-
to, la casa dei “mariuoli” o il rifugio
degli imboscati di “mamma Regione”
non si può permettere altri cinque
anni di scaricabarile. l

Il sindaco di Salemi fa ricorso
«Safina ineleggibile all’Ars»
PALERMO. Scontro in casa Pd. Il se-
gretario provinciale del Partito de-
mocratico Domenico Venuti, sindaco
di Salemi, candidato alle regionali del-
lo scorso 25 settembre, ha presentato
ricorso contro il neo deputato regio-
nale dello stesso partito, Dario Safina,
ex assessore del Comune di Trapani.
Safina aveva preso 5.412 voti, 143 in più
di Venuti. Venuti non ha chiesto il ri-
conteggio ma si è appellato alla legge
regionale 29 del 20 marzo 1951 sull’ine -
leggibilità del deputato regionale e ha
eccepito con i suoi avvocati che Safina,
nonostante si fosse dimesso dalla ca-
rica di assessore del Comune, ha con-
tinuato ad essere consulente del sin-
daco, anche se a titolo gratuito, fino
alle elezioni. Inoltre ha continuato ad
essere presidente del Circolo Tennis
di Trapani, che in più occasioni ha ri-
cevuto finanziamenti regionali. «Le i-
potesi di ineleggibilità sono ipotesi
tassative - ha replicato Safina - Anche
la Corte costituzionale ha sostenuto
che la limitazione dell’elettorato pas-
sivo deve essere molto stringente e o-
rientata a criteri di razionalità. La
norma non prevede che i consulenti
del sindaco siano ineleggibili, quando
i consulenti sono ineleggibili lo dice e-
spressamente e comunque durante la
mia funzione di consulente io non ho

mai svolto funzione di politiche, dopo
le dimissioni depositate il 30 aprile.
Per quanto riguarda la carica di presi-
dente del Circolo del tennis va detto
che non è una società a scopo di lucro,
essendo un’associazione sportiva di-
lettantistica. In ogni caso ho già inca-
ricato i miei legali Franco Campo e
Sandro Perrone per la difesa del caso».
Domenico Venuti dice: “L’iniziativa
non fa parte di alcuna strategia di ri-
valsa politica. Si tratta di una vicenda
che attiene esclusivamente alla sfera
dell’esercizio del diritto. Il lavoro fat-
to da tutto il Pd trapanese in occasione
delle elezioni regionali è stato straor-
dinario ma la possibilità di verifica di
uno status rispetto ai principi sanciti
dalla legge è garantita dal nostro ordi-
namento ed è soltanto ai giudici che
spetta questo giudizio». Venuti, supe-
rato da Safina per 143 voti, ha spiegato
ancora: «Quando ho valutato attenta-
mente la possibilità di una verifica le-
gale su quanto accaduto sapevo che a-
vrei attirato su di me le critiche di tan-
ti per via del mio ruolo di segretario
provinciale del Pd, ma torno a sottoli-
neare come la vicenda non sia politica
ma riguardi esclusivamente la mate-
ria elettorale. Passaggi già accaduti in
passato e che nulla hanno a che vedere
con gli equilibri interni al Pd». l

L’Associazione Europa Nazione ha
inviato un appello - primo firmata-
rio Nicola Bono, ex sottosegretario
siracusano - al Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, con il
quale elenca tutte le ragioni per le
quali la vigente legge elettorale co-
stituisce un gravissimo vulnus alla
democrazia italiana, essendo pastic-
ciata e inutilmente complessa, ma
soprattutto perché espropria i citta-
dini del diritto costituzionalmente
garantito di scegliere i propri rap-
presentanti in Parlamento e non
consente la rappresentanza dei ter-
ritori.

L’Associazione, costituita ad apri-
le del 2022, torna sul tema per la se-
conda volta - firmata da altri sicilia-
ni - dopo la lettera aperta ai leader
dei partiti, con cui, alla luce delle pa-
lesi incostituzionalità della legge
Rosatellum, invitava i beneficiari
della norma a prendere, prima del
voto, l’impegno a modificare radi-
calmente la legge subito dopo la tor-
nata elettorale, restituendo dopo
ben 5 elezioni e 17 anni, la piena so-
vranità al popolo elettore.

Nessuno dei leader ha mai pensato
minimamente di porre fine al ben-
godi di una norma, che assicura ai
leader un potere da sovrano assolu-

to, oltre che l’indiscutibile vantag-
gio di un Parlamento totalmente ad-
domesticato e leader-dipendente e,
pertanto, l’associazione ha deciso di
rivolgere un appello al Presidente
della Repubblica, garante della Co-
stituzione, individuando analitica-
mente tutte le ragioni critiche della
legge elettorale vigente, che ha tra-
sformato il voto, in una triste “de-
mocratura illiberale”.

In particolare, con il suo appello,
Europa Nazione, dopo avere elenca-
to tutte le carenze della norma, chie-
de al Presidente Mattarella, come
previsto dalla Costituzione, di valu-
tare l’esigenza e l’urgenza di inviare
un messaggio al Parlamento affin-
ché metta mano adesso alla radicale
riforma della legge elettorale vigen-
te, rivelatasi inadeguata al rispetto
della sovranità popolare, così come
definita dalla Costituzione, in quan-
to non prevede né il diritto di scelta
degli eletti da parte degli elettori, né
la garanzia del fondamentale diritto
di rappresentanza dei territori.

La richiesta di una nuova legge e-
lettorale che rispetti i diritti e le pre-
rogative costituzionali degli italia-
ni, è una delle principali proposte di
cambiamento del Manifesto di Eu-
ropa Nazione. l

I NODI DELLA REGIONE

SCONTRO IN CASA PD

I CONTI DELLA REGIONE
Falcone ottimista sulla parifica

«Finanziaria entro l’anno»
PALERMO. Mettere in ordine i conti della Regione attraverso una maxi-
operazione verità su ben 55 mila residui tra attivi e passivi che pesano sul
bilancio pubblico e approvare entro quindi giorni la manovra finanzia-
ria 2023 che potrebbe essere chiusa a breve grazie a un «tesoretto» frutto
dell’incremento del gettito erariale per farla approvare dall’Ars entro
fine anno, rompendo così l’incantesimo degli esercizi provvisori che du-
ra ormai da tredici anni consecutivi. Il dossier più «caldo» nelle mani
dell’assessore all’Economia Marco Falcone è quello del rendiconto 2020.
Lunedì è prevista la pre-parifica alla Corte dei Conti: i magistrati conta-
bili hanno contestato al governo di avere forzato la spalmatura in dieci
anni del disavanzo, per loro andava fatta in tre anni. «Secondo la Corte
non poteva essere fatta in virtù di un decreto legislativo, serviva una
legge - afferma l’assessore Falcone - E’ una vicenda in un punta di diritto.
Noi abbiamo predisposto una serie di relazioni che dimostrano la bontà
dell’operazione e riteniamo che l'amministrazione abbia operato corret-
tamente. Siamo fiduciosi». Acquisite le contro-osservazioni, la Corte de-
ciderà sulla parifica all’inizio di dicembre. Intanto, all’Economia si lavora
agli altri documenti. rendiconto 2021», anticipa l’assessore. In arrivo an-
che il ddl di variazione del bilancio che dovrà essere esaminato dall’Ars
entro il 30 novembre. Si tratta di una «manovrina» da 70 milioni di euro,
12 dei quali destinati ai Comuni come sostegno per fare fronte all’au-
mento dei costi energetici. E a fine mese, Falcone assicura che sarà pre-
sentata anche la bozza del bilancio 2023, il pluriennale 23-25 e il ddl di
stabilità. L’assessore dunque non dà per scontato il ricorso all’esercizio
provvisorio. A dare ottimismo è il «tesoretto» prodotto dalle maggiori
entrate per tasse e tributi. Falcone preferisce non sbilanciarsi in questa
fase. «Sono numeri abbastanza buoni, risultato degli investimenti che
sono stati fatti negli ultimi anni - osserva - Spero ci consentiranno di fare
il miracolo e di approvare la manovra in tempo senza ricorrere al prov-
visorio». L'idea è di portare all’Ars il bilancio e un ddl di stabilità "snello»
e accorpare le norme per lo sviluppo in ddl ad hoc.

GIU.BI.

Legge elettorale, Europa Nazione
invia un appello a Mattarella

CONTRO IL ROSATELLUM
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BOARD DEL GRUPPO IL 30 NOVEMBRE
Il futuro della rete di Tim nella mani del Governo

MILANO. Il futuro della rete di Tim è appeso alle mosse
del nuovo governo. Il primo passo, atteso da almeno due
settimane mentre si avvicina la scadenza del 30 novem-
bre per l’offerta di Cdp, è l’attribuzione delle deleghe. Ser-
virà a chiarire se il pallino sarà in mano ad Alessio Butti,
sottosegretario all’Innovazione, su un tema, quello della
Rete Unica, che riguarda anche il ministro dell’Economia
Giancarlo Giorgetti e quello delle Imprese Adolfo Urso.

In mancanza di un linea dell’esecutivo guidato da Gior-
gia Meloni il rischio è che la data del Memorandum of un-
derstading siglato fra Cdp e Tim, già rinviata di un mese,
slitti un’altra volta. Sempre che il Mou non finisca defini-
tivamente in un cassetto per lasciare spazio al piano Mi-
nerva messo in piedi da Butti, o di una sua variante con
una possibile opa sull'intera Tim da parte Cdp, eventual-
mente affiancata da altri soggetti.

Il consiglio della Cassa guidata da Dario Scannapieco
dovrebbe riunirsi in settimana anche per fare il punto
sull'offerta a meno di uno stop da parte del governo. Il
board di Tim è invece in agenda il 30 novembre. A fronte
delle richieste di Vivendi di ottenere per la rete 31 miliardi
di euro, la proposta della Cdp non supererà la metà di
quella cifra. Da risolvere c'è anche un tema di governance,
all’ordine del giorno del cda del 30 novembre. Se un’offer -
ta per la rete arriverà entro quella data dovrà infatti pri-
ma passare al vaglio del comitato parti correlate. Il 30 no-
vembre si rischia comunque di non trovare la quadra
nemmeno sui posti liberi in cda. L’ultimo a dimettersi è
stato Frank Cadoret. Prima di lui ha detto addio al consi-
glio di Tim il ceo di Renault, Luca de Meo. Secondo le indi-
screzioni Vivendi vorrebbe mettere al suo posto Massimo
Sarmi.

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sul danno da occupazione “sine titulo”

P er come già evidenziato su que-
sta rubrica il tema del danno cd
“in re ipsa” ha dato adito a mol-

teplici orientamenti della Corte di
Cassazione (da ultimo, si ricorda che
si è già commentata l’ordinanza di ri-
messione della terza sezione, numero
1162/2022). Ed in effetti, la Corte Su-
prema a Sezioni Unite con sentenza di
questi giorni (numero 33645 del 15
novembre 2022) è ritornata sul tema,
definitivamente facendo il punto e
prendendo posizione al riguardo.

Il tema è ben noto: il quesito di fon-
do è incentrato sulla domanda se il
soggetto privato possa ottenere for-
zatamente non solo la restituzione
del bene di cui è stato ingiustamente
privato ma, anche ed automatica-
mente, conseguire altresì la condan-
na al risarcimento del danno dal sog-
getto danneggiante (anche senza for-
nire prova del pregiudizio subito).

Invero, la questione concreta sotte-
sa alla pronunzia è stata notevolmen-
te travagliata ma, ai fini del presente
commento, è sufficiente rilevare che
nella ipotesi sottoposta alle Ss.Uu. la
parte istante lamentava sin dal primo
grado del giudizio la procurata indi-
sponibilità di un bene di propria pro-
prietà, rilevando che tale indisponi-
bilità aveva ad essa impedito di ope-
rarne la vendita e, conseguentemen-
te, se ne lamentava il danno, al cui ri-
sarcimento si chiedeva condannare
la parte occupante.

La risposta non è di poco conto: nel-
la ipotesi in cui il danno da occupazio-
ne non sia risarcibile in re ipsa, spet-
terebbe alla parte istante provare in
giudizio non solo l’avvenuta priva-
zione del bene ma, ulteriormente, an-
che il pregiudizio economico deri-
vante da tale privazione. Ovviamen-
te, la prova in giudizio può essere an-
che notevolmente complessa, al pun-
to da porre in buona sostanza il ri-
schio in danno dell’istante che la
mancata prova del danno (o del suo
ammontare) possa portare al rigetto
della domanda a fronte della certezza
della procurata privazione del bene.

Diversamente, nel caso in cui il
danno da procurata privazione del
bene debba essere ritenuto in re ipsa,
l’onere probatorio dell’istante si li-
miterà alla sola prova della procurata
privazione del bene, gravando invece
sul soggetto danneggiante l’onere di
provare che il proprio comporta-
mento non ha comportato alcun pre-

giudizio economico.
In materia, le Ss.Uu. compiono una

ricostruzione attenta della questio-
ne, differenziando in via preliminare
gli elementi del danno, quali indivi-
duati dall’art. 1223 del codice civile, e
differenziando il danno emergente
dal lucro cessante. Nei termini evi-
denziati, ritengono le Ss.Uu. che il
danno emergente vada individuato
nel procurato impedimento del godi-
mento del bene di proprietà. Rientre-
rebbe invece nella sfera del lucro ces-
sante ogni possibilità di guadagno
che il proprietario o l’avente diritto
potrebbe conseguire in caso di dispo-
nibilità del bene.

Così posta la questione, la Corte Su-
prema fa un passo avanti nella dire-
zione nel senso della automatica ri-
sarcibilità del danno del proprieta-
rio: ritenuto infatti che quest’ultimo
è sicuramente stato privato del bene,
è certo che questi non ha potuto go-
dere dello stesso e, conseguentemen-
te, vanta diritto al risarcimento del
danno subito. Ovvero: alla procurata
privazione del bene consegue sicura-
mente e in re ipsa la condanna al ri-
sarcimento del danno (sub specie di
danno emergente).

Il giudice, quindi, correttamente
può condannare il danneggiante al
risarcimento del danno l’agente dan-
neggiante, anche qualora il soggetto
danneggiato non abbia reso alcuna
altra prova del danno concretamente
sofferto al di fuori della privazione
del bene.

Nei termini evidenziati (e trattan-
do la pronunzia di beni immobili) la
questione che si pone attiene alla
quantificazione del danno che, se non
provata nel suo preciso ammontare,
può essere liquidata dal giudice con
valutazione equitativa (anche attra-
verso il riferimento al canone locati-
vo di mercato). Diversa, invece, a dire
delle Ss.Uu. è la questione se ci si rife-
risce all’ulteriore componente del
danno, costituita dal lucro cessante.
Qualora infatti la parte istante la-
menti un danno ulteriore, sussisten-
te nella procurata perdita di un gua-
dagno (che superi nell’ammontare il
canone di godimento del bene), gra-
verà sulla stessa parte istante l’onere
di rendere prova della sua concreta
possibilità di conseguire un tale gua-
dagno, della procurata perdita di tale
possibilità e, infine, del quantum di
tale perdita. l

Rottamazione cartelle
stop alle liti temerarie
Il contenzioso del Fisco. In “magazzino” 1.100 miliardi di euro
ma sono tanti i contribuenti che sono deceduti, falliti o nullatenenti

Si torna a parlare di pace fiscale, con l’introduzione di
nuove sanatorie, rottamazione cartelle e saldo e stral-
cio, per fare un po’ di pulizia sulle tante controversie
pendenti e alleggerire l’enorme magazzino che deve
gestire l’agente della Riscossione. Si parla di oltre mille
e 100 miliardi di euro di debiti a ruolo, dei quali, proba-
bilmente, si potrà incassare poco più del 5%, anche per-
ché sono molti i contribuenti che sono deceduti, falliti o
nullatenenti. Come riferito dal direttore dell’agenzia
delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in occasione del-
l’audizione in Parlamento nel mese di aprile 2022, un
magazzino di queste dimensioni è “ingestibile”. Per
Ruffini, si tratta di <<un magazzino unico al mondo.
Nessuno tiene un magazzino di 22 anni di crediti non
riscossi. Si fanno delle scelte>>. In attesa delle scelte del
nuovo Governo, occorre anche mettere mano sui tanti
contenziosi perdenti per il Fisco. Peraltro, sono fre-
quenti le condanne a carico degli uffici che proseguono
il contenzioso perdente, subendo una doppia beffa. L’e-
rario non incassa nulla e l’ufficio è condannato a pagare
le spese di giudizio. In diversi casi gli uffici potrebbero
anche evitare la prosecuzione del contenzioso. Ecco, di
seguito, alcuni esempi.

Il credito spettante va riconosciuto
I crediti da dichiarazioni omesse, se spettanti, devono

essere riconosciuti dagli uffici. Sbagliano perciò gli uf-
fici che negano il credito, proseguendo un inutile e per-
dente contenzioso. Per il contribuente, basta dimostra-
re l’effettiva esistenza del credito, applicando le regole
indicate nella circolare 21/E del 25 giugno 2013. Al con-
tribuente deve essere concessa la possibilità di dimo-
strare l’esistenza contabile del credito per il riconosci-
mento immediato dello stesso.

L’ufficio deve provare che le operazioni sono inesi-
stenti

Per la Cassazione, l’ufficio che nega la detrazione del-
l’Iva per presunte operazioni soggettivamente inesi-
stenti, deve fornire la “prova” che le operazioni non
sono mai state poste in essere. In mancanza di questa
prova, l’accertamento del Fisco deve essere annullato.

Errori formali senza sanzioni
Per i giudici di legittimità, ordinanza 14933 del giorno

8 giugno 2018, non è punibile il contribuente che pre-
senta in ritardo le scritture contabili, a condizione che
la violazione «sia priva di incidenza sulla determinazio-
ne della base imponibile dell’imposta e sul versamento
del tributo e sia inidonea ad arrecare pregiudizio all’e-
sercizio delle azioni di controllo».

L’Inps chiede i contributi in base agli accertamenti
L’Inps non ha alcun titolo per chiedere i contributi

che scaturiscono dagli accertamenti del Fisco definiti
con la chiusura delle liti pendenti. È perciò priva di ef-
fetti la richiesta fatta dall’istituto previdenziale, con un
avviso di addebito, sulla base dell’accertamento emesso
dall’agenzia delle Entrate. Per il Tribunale di Siracusa,
deve essere perciò accolto il ricorso del contribuente, e,
per l’effetto, deve essere annullato l’avviso di addebito
emesso dall’Inps (sentenza n. 108/2018, pubblicata il 5
febbraio 2018).

Addio agli studi di settore
Proseguono le bocciature della Cassazione nei con-

fronti degli uffici che emettono accertamenti standar-
dizzati da studi di settore. Un esempio è nella sentenza
9755/17, depositata il 18 aprile 2017. Per la Cassazione,
sbagliano gli uffici che considerano gli studi di settore
uno strumento di accertamento.

Dopo 5 anni di silenzio il Fisco perde i soldi
Le richieste di pagamento, così come i fermi ammini-

strativi notificati dopo i 5 anni dalla notifica della car-
tella di pagamento, sono prive di effetto. Per la Cassa-
zione, sezioni unite civili, sentenza 23397/16, depositata
il 17 novembre 2016, le pretese della Pubblica Ammini-
strazione, agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni,
Regioni, e altri enti impositori, si prescrivono nel ter-
mine “breve” di cinque anni, con l’eccezione dei casi in
cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con
sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto in-
giuntivo.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

Commercio. Un giro d’affari che, malgrado la crisi si aggirerà sui 3,3 miliardi

Sul Black Friday la scure della “Amazon Tax”
ROMA. Il Black Friday batte la stretta
imposta dall’inflazione. Il venerdì
degli sconti ha pian piano allargato il
proprio raggio d’azione e così sarà
una settimana di fuoco per i consu-
mi. Più di un sondaggio ha “misura-
to” il valore dell’appuntamento. Ci-
fre diverse ma una sola certezza.
Gran parte degli italiani non perde-
ranno l’occasione per fare acquisti. Il
giro d’affari sarà da capogiro: 3,3 mi-
liardi. E, se l'aumento dei prezzi ha
imposto cautela nelle spese, si calcola
che durante questa settimana si anti-
cipano di fatto i regali di Natale ai
quali nessuno vuole rinunciare: la
metà dei pacchi che metteremo sotto
l’albero sarà stato acquistato durante
questo breve periodo. Ma questo non
rivitalizzerà tutto il commercio. Non
tutti si orienteranno sui negozi tra-
dizionali. Continua infatti la crescita
delle piattaforme dell’e-commerce.

Un pò di numeri. Circa 12,7 milioni
di italiani hanno già deciso di appro-
fittare degli sconti, ha stimato un
sondaggio realizzato da Ipsos per
Confesercenti. L’80% è pronto a fare
shopping, fa eco una ricerca di Bo-
ston Consulting Group, che conta
una crescita del 6% rispetto al 2021.
Certo la crisi morde e il budget si ri-
dimensiona: andrà dai 100 e ai 500
euro, con una media di 255 euro a
persona, leggermente più bassa ri-
spetto allo scorso anno. Appena più
alta la stima di Confesercenti (261 eu-
ro) che riporta il valore a livello na-
zionale, - 3,3 miliardi di acquisti - ma
segnala che solo il 29% acquisterà in

un negozio di vicinato. A fare la parte
del leone saranno le piattaforme di
eCommerce (64% delle indicazioni), i
portali online delle catene multi-
marca (43%) ma anche l’acquisto di-
rettamente sul sito web dei produt-
tori (29%).

Si cercano le offerte giuste soprat-
tutto per anticipare i regali di Natale.
Per il Codacons si comprerà un rega-
lo su due di quelli che verranno
scambiati durante le prossime festi-
vità. Conferma lo studio Confeser-
centi: il 57% di chi pensa di fare ac-
quisti lo farà pensando ai regali nata-
lizi. Il valore? 1,9 miliardi che saranno
“bruciati” in pochi giorni, tanto per
capire l’importanza che avrà il Ve-
nerdì nero sui consumi questa setti-
mana.

A fare la parte del leone sarà l’abbi-
gliamento: il 60% degli intervistati
dai vari sondaggi lo indica come il
settore su cui si orienterà. Ma con po-
co distacco - attorno al 54-57% - ci so-
no i prodotti elettronici e gli elettro-
domestici, cioè i beni più costosi che
servono anche per migliorare i con-
sumi energetici delle proprie case
come tv e lavatrici. Tra le preferenze
di acquisti ci sono anche i prodotti
cosmetici e da profumeria e - senza
dubbio - i giocattoli per i più piccini.

Ovviamente, come sempre in un e-
vento di massa, le contraddizioni
non mancheranno. Confesercenti
chiede regole per riequilibrare il
mercato, per il fatto che la ricchezza
emigra verso piattaforme interna-
zionali di e-commerce, una richiesta

che sembra trovare spazio nell’ipo-
tesi della Amazon Tax su cui sta lavo-
rando il governo.

Ma nelle risposte ai sondaggi gli i-
taliani sembrano campioni di soste-
nibilità: nel survey di Boston Consul-
ting il 67% dice che prediligerà la
scelta di prodotti che durino di più
nel tempo, il 57% farà più attenzione
alla policy delle aziende in campo di
protezione dell’ambiente, il 59% che
comprerà da aziende locali, il 57%
che farà attenzione alla sostenibilità
del packaging e il 54% comprerà più
articoli con componenti riciclate. l



4 Sabato 19 Novembre 2022

Politica

Autonomia differenziata, frenata di Meloni
«Avanti su presidenzialismo e Roma capitale»
Le riforme. La premier: «Niente fughe in avanti». Calderoli non cede: «È nel programma, rivedrò le Regioni e poi il testo»
ALESSANDRA CHINI

ROMA. Avanti sull’autonomia ma
anche, allo stesso tempo, sul presi-
denzialismo e su Roma Capitale. È
un messaggio di metodo, quello e-
merso dalla riunione alla Camera
con Giorgia Meloni, i vicepremier
Salvini e Tajani e i ministri Calde-
roli, Lollobrigida e Fitto (in collega-
mento da Bruxelles) dopo l’accele-
rata della Lega sul dossier federali-
sta che tanto mal di pancia ha pro-
vocato nei governatori del Sud, di
opposizione e non. Insomma, si
spiega da fonti di FdI, avanti con
giudizio: l’autonomia si farà, ma
salvaguardando l’unità nazionale e
tenendo conto che si tratta certa-
mente di un tema molto caro al
Nord, ma che non è appannaggio
semplicemente del Carroccio, visto
che, anche in quelle aree, quello
della premier è ormai il primo par-
tito.

Niente fughe in avanti, insomma,
si prosegue, ma in parallelo an-
dranno anche le altre riforme pre-
viste dal programma del centrode-
stra. «Abbiamo condiviso - dice lo
stesso Calderoli al termine dell’in-
contro - la strada e il percorso sia
sull’autonomia, sia sul presidenzia-
lismo sia su Roma capitale». Pac-
chetto completo delle riforme,
dunque, non solo l’Autonomia. Ma
su quel punto il ministro non arre-
tra. «Questo è il governo del fare e
prima facciamo e meglio è. È nel
programma di governo e intendia-
mo realizzarla», mette in chiaro re-
plicando a chi gli chiede se la pre-
mier concordi su tempistica e con-

tenuti.
Ma, d’altra parte, non chiude a

modifiche. «Sulla proposta - mette
in chiaro - stiamo lavorando, dob-
biamo ancora scriverla. Dobbiamo
ancora sentire sei governatori gio-
vedì, accolgo le richieste di tutti e
poi produco». Certo, osserva,

«quando le richieste sono legittime
verranno accolte, quelle strumen-
tali no». «Ci muoveremo nell’ambi-
to della Carta», rassicura anche Fit-
to. Intanto, a fronte del pressing
della Lega, che vede in campo an-
che i governatori del Nord («Otti-
me notizie dall’incontro di oggi»,

non manca di commentare Luca
Zaia), Fratelli d’Italia e Forza Italia
mettono sul piatto le altre due ri-
forme “bandiera” del centrodestra.
«In perfetta coerenza rispetto al
programma proposto dal presiden-
te Giorgia Meloni - dice il ministro
Francesco Lollobrigida - oggi ab-
biamo avviato una proficua fase
d’interlocuzione tra alleati». «Ab-
biamo condiviso e pianificato - ha
sottolineato - il percorso da attuare
sulle riforme necessarie al raffor-
zamento e all’ammodernamento
dell’assetto istituzionale dello Sta-
to, dal presidenzialismo a Roma
Capitale e all’autonomia differen-
ziata». I tempi, fa sapere Lollobrigi-
da, andranno poi «verificati anche
con il ministro Casellati che è cen-
trale in questa vicenda». In capo al
ministero delle Riforme, infatti, c’è
il nodo del presidenzialismo, una
riforma che la premier Meloni ha
ribadito come «fondamentale» an-
che nel suo discorso sulla fiducia
alle Camere. Una modifica costitu-
zionale, ha detto in più occasioni,
sulla quale provare a coinvolgere
anche le opposizioni, ma necessa-
ria e, dunque, da fare anche da soli.
Opposizione che, per il momento,
quantomeno sull’autonomia mar-
cia divisa. Il progetto al quale sta
lavorando Calderoli «è un micidia-
le attacco al Sud», attacca il Movi-
mento Cinque stelle. Più aperturi-
sta il Terzo Polo. «Possiamo discu-
terne, ma non è una priorità», dico-
no da Italia Viva. Mentre il Pd sta a
vedere chiedendo in primis che
«sia coerente con le prescrizioni
del Titolo V della Costituzione». l

«Ma l’insularità impone di rivedere
questo regionalismo a più velocità»GAETANO ARMAO

L a proposta di legge sul regiona-
lismo differenziato, presentata
dal Ministro per gli affari regio-

nali e le autonomie, sen. Roberto Cal-
deroli, alla Conferenza delle Regioni,
mira a dare attuazione all’art. 116, ter-
zo comma della Costituzione, ma, seb-
bene ancora in bozze, impone di valu-
tare con molta attenzione il percorso
da intraprendere nella riforma delle
istituzioni regionali.

Come sottolineato da giuristi e poli-
tici meridionali, senza una puntuale
determinazione dei Lep (livelli essen-
ziali delle prestazioni) e dei relativi
costi standard - la cui quantificazione
nel progetto diviene sostanzialmente
eventuale e vincolante solo se adotta-
ta entro 12 mesi - , ma anche della pe-
requazione infrastrutturale, la rifor-
ma rischia di generare discriminazio-
ni tra Regioni, sopratutto in pregiudi-
zio di quelle del Sud. Una differenzia-
zione senza individuazione di tali pa-
rametri procede secondo la cosiddet-
ta spesa storica, il che avvantaggia le
aree più ricche della Repubblica tra-
sferendo loro nuove funzioni con
maggiori risorse finanziarie disponi-
bili.

In un Paese socialmente, economi-
camente e territorialmente divarica-
to come l'Italia, che dopo più di 160 an-
ni non è riuscito a recuperare un diva-
rio aggravato dalla concatenazione
delle crisi degli ultimi anni, registra
così il più grande fallimento dello Sta-
to unitario (al contrario di quanto av-

venuto in Germania, ad esempio). È,
quindi, di tutta evidenza che non pos-
sa prescindersi da interventi di rie-
quilibrio propri dei modelli di gover-
no multilivello, con il conseguente
abbandono dei criteri di spesa strati-
ficatasi sui territori nel tempo e per le
più svariate ragioni.

Peraltro, nell’accordo stipulato tra
Regione e ministero dell’Economia il
16 dicembre scorso è stata concordata,
prima tra le Regioni speciali, la parte-
cipazione della Sicilia ai lavori della
Commissione tecnica per i Fabbisogni
standard con propri rappresentanti
“per la rilevazione dei fabbisogni e dei
costi standard nonché, in un'ottica
condivisa e nel rispetto delle preroga-
tive costituzionalmente riconosciute,
per definire le capacità fiscali, i livelli
essenziali delle prestazioni, gli obiet-
tivi di servizio della Regione e dei pro-
pri enti locali». Quindi, per quanto
concerne la nostra Regione, la que-
stione della predeterminazione dei
Lep non è in alcun modo superabile
dallo Stato senza violazione dell’ac -
cordo intercorso.

Per quanto concerne, poi, le auto-
nomie speciali, e tra queste la Regione
siciliana, occorre valutare l’incidenza
del principio della parallela estensio-
ne di competenze (con conseguente
attribuzione di risorse) per scongiu-
rare disallineamenti incompatibili
con il concetto stesso di specialità (art.

10 legge costituzionale n.3 del 2001,
cosiddetta “clausola di maggior favo-
re”). Ma sul punto vi sono orienta-
menti divergenti che vanno certa-
mente chiariti proprio in questa fase.

Ma per quanto riguarda l’incidenza
della proposta sulla nostra Regione vi
è un ulteriore e dirimente elemento
ancora non adeguatamente pondera-
to. Il progetto ministeriale non consi-
dera del tutto la condizione di insula-
rità che, dopo la pubblicazione della
modifica costituzionale dell’art. 119
(legge costituzionale n. 2/2022), è di-
venuta parametro ineludibile per
l'intero impianto della proposta nor-
mativa, ed in special modo con l'art. 8
che detta disposizioni sulla perequa-
zione infrastrutturale.

L'art. 116, terzo comma della Costi-
tuzione, che consente le forme del re-
gionalismo differenziato, prevede,
infatti, che esso sia attuato «nel ri-
spetto dei princìpi di cui all'articolo
119». E tale norma, a seguito dell’inse -
rimento appena operato, oggi con-
templa il «diritto costituzionale del-

l’insularità» come definito efficace-
mente da Tommaso Edoardo Frosini.

La norma costituzionale che rico-
nosce le peculiarità delle Isole e indi-
vidua come prioritario il superamen-
to degli svantaggi derivanti dall'insu-
larità rende imprescindibile la prede-
terminazione di specifici livelli es-
senziali delle prestazioni che debbo-
no considerare compiutamente il fat-
tore insulare ed i suoi costi (già deter-
minati per la Sicilia, sulla base dell’a-
nalisi predisposta dalla Regione, in 6
miliardi di euro annui, quantificazio-
ne poi approvata dalla Commissione
paritetica, e quindi ormai vincolanti
per lo Stato).

Quindi, il progetto sul regionalismo
andrà integrato con misure compen-
sative necessarie per garantire la con-
tinuità territoriale, la fiscalità di svi-
luppo e la perequazione infrastruttu-
rale, quali parti integranti del percor-
so del regionalismo differenziato.

Ricordava Karl Popper, tra i prota-
gonisti del pensiero liberale del ‘900,
che «le istituzioni sono come fortezze:
esse devono essere ben progettate e
gestite» (La Società aperta ed i suoi ne-
mici, I, Platone totalitario, Roma, 1996,
162), altrimenti ci si assume la respon-
sabilità di aggravarne le purtroppo e-
videnti patologie e disfunzioni, che
poi pagano cittadini ed imprese.

*Docente di Diritto amministrativo
dell’Università di Palermo

Dall’alto: la premier
Giorgia Meloni e i
ministri Roberto Calderoli
e Francesco Lollobrigida

I NODI DA SCIOGLIERE
Il Sud chiede

che prima Roma
definisca i livelli

essenziali dei servizi
MELANIA DI GIACOMO

ROMA. C’è chi pensa a una maggio-
re autonomia solo su alcune mate-
rie, come la Toscana e la Liguria, chi
vuole regionalizzare tutte le com-
petenze e decidere su scuola, tra-
sporti, commercio con l’estero e
perfino giudici di pace, puntando a
fare meglio dello Stato centrale, co-
me il Veneto e la Lombardia, dove
cinque anni fa si sono anche tenuti i
referendum per avviare il percorso
dell’autonomia differenziata.

Si tratta dell’attuazione dell’arti -
colo 116 della Costituzione - modifi-
cato nel 2001 - che prevede che alle
Regioni a statuto ordinario posso-
no essere attribuite ulteriori forme
e condizioni particolari di autono-
mia su un elenco molto ampio di
materie, previste sempre dalla Co-
stituzione, all’articolo 117. Si tratta
di quelle con “potestà legislativa
concorrente” tra Stato e Regioni
(tra cui la scuola, la ricerca, il com-
mercio con l’estero), più 3 materie
di competenza statale che possono
essere devolute, tra cui la giustizia
di pace: in tutto sono 23. Lombardia,
Veneto e Piemonte hanno già fatto
sapere di essere interessate a tutte,
la Liguria di Giovanni Toti pensa al-
la potestà sui porti, il governatore
toscano Eugenio Giani punta su be-
ni culturali e geotermia.

Per evitare che i cittadini della
Calabria o della Campania abbiano
diritti diversi a un veneto o a un
lombardo, la Costituzione prevede
anche che lo Stato fissi dei Livelli
essenziali di prestazioni, ovvero i
Lep, acronimo ricorrente nel dibat-
tito pubblico degli ultimi giorni. I
Lep non sono stati mai fissati e la
bozza del ministro degli Affari re-
gionali, Roberto Calderoli - portata
al tavolo con le Regioni come sem-
plice «appunto di lavoro» - prevede
che se entro un anno non verranno
definiti, le Regioni potranno co-
munque chiedere maggiori compe-
tenze, avvalendosi di trasferimenti
corrispondenti alla spesa storica. Ai
governatori del Sud, Vincenzo De
Luca e Michele Emiliano in testa, è
questo che non sta bene, perché te-
mono si ampli la forbice col Nord.

Calderoli professa, però, sicurez-
za: «Sono convinto che dopo 21 anni
in cui c’è la previsione che lo Stato
definisca i livelli essenziali delle
prestazioni, questo governo arri-
verà alla definizione di tutti i livel-
li». E alla critiche risponde che
«quando le richieste sono legittime
verranno accolte, quelle strumen-
tali no». Il governatore campano ri-
lancia la battaglia: «Immaginano -
ha detto De Luca - di avviare un per-
corso di nuova autonomia diffe-
renziata nelle Regioni in modo da
danneggiare ulteriormente il Sud».
La posizione della Lega, rilanciata
dal governatore Zaia, è che «l’auto -
nomia è la Costituzione, chi è con-
tro di essa è contro la carta costitu-
zionale».

L’INTERVENTO

Gaetano
Armao, che da
assessore
all’Economia ha
condotto la
battaglia sulla
insularità in
Costituzione
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di Claudio Reale

Più di un dirigente su tre con una 
laurea in Agraria in tasca, ma un so-
lo sociologo. Una pletora di architet-
ti, ma appena un bibliotecario. Qua-
si cento ingegneri,  ma soltanto 14 
fra medici, biologi e farmacisti. La 
Regione che Nello Musumeci lascia 
in eredità  a  Renato Schifani  è  un 
esercito  senza  ufficiali  qualificati:  
per effetto dell’accordo con lo Stato 
che la giunta guidata dall’attuale mi-
nistro del Mare ha siglato con il go-
verno  Conte  bis,  infatti,  Palazzo  
d’Orléans non può fare nuove assun-
zioni di dirigenti, ma negli anni il nu-
mero dei capiufficio si è assottiglia-
to, lasciando sguarnite diverse spe-
cializzazioni. Con conseguenze sur-
reali: dagli ingegneri chiamati a oc-
cuparsi di economia agli agronomi 
nei parchi archeologici, fino agli av-
vocati chiamati a guidare i servizi 
che si occupano di sanità.

Un agronomo ogni tre dirigenti
Il bilancio tratto dalla banca dati del 
personale, in effetti, è allarmante: i 
dirigenti attualmente in servizio so-
no ormai 823 e più di un terzo, 303 
persone,  ha  appunto  la  laurea  in  
Agraria. Seguono gli architetti (145), 
i laureati in Giurisprudenza o Scien-
ze politiche (109), gli ingegneri (99) e 
i geologi (71). Effetto anche delle cu-
re  dimagranti  figlie  degli  anni  
dell’antipolitica:  nel  2012,  quando  
Rosario Crocetta si insediò alla presi-
denza  della  Regione,  in  organico  
erano  segnati  2.059  dirigenti,  nel  
2016 erano diventati 1.437, adesso so-
no poco più della metà. «Il punto — 
avvisano dal dipartimento Persona-
le — è che in questo modo è pratica-
mente impossibile assegnare il tito-
lo giusto all’incarico giusto». 

Aspettando un concorso
Se ne sono accorti ad esempio al di-
partimento Beni culturali: come Re-
pubblica ha raccontato in un’inchie-
sta di pochi giorni fa, non ci sono 
quasi più archeologi alla guida dei 
parchi, ma mancano anche i dirigen-
ti bibliotecari (in servizio ne è rima-
sto uno solo) e gli storici dell’arte (so-
no due). Così, a marzo, l’allora asses-
sore Alberto Samonà ha scritto al di-
partimento Funzione pubblica:  «È  
palmare — ha scritto — che, allo stato 
attuale, non si può non tenere in de-
bito conto che il settore delle profes-
sioni dei Beni culturali stia vivendo 
una stagione delicata a seguito della 
contingente carenza organica, a cui 
è necessario rispondere con soluzio-
ni di lungo periodo che scongiurino 
eventuali rischi di un potenziale ab-

bassamento delle garanzie di tutela. 
Si ritiene prioritaria la possibilità di 
avviare una nuova stagione di con-
corsi per la dirigenza dei Beni cultu-
rali». Il problema, però, riguarda un 
po’ tutti: «Risultano ancora scoper-
te strutture intermedie in numerosi 
dipartimenti  —  ammise  la  stessa  
giunta Musumeci in una delibera di 
fine maggio — quali Acqua e rifiuti, 
Energia, Protezione civile e Ambien-
te, oltre che integralmente tutte le 
unità operative». «La Sicilia — ha ag-
giunto più di recente il ragioniere 
generale  Ignazio  Tozzo —  paga  la  
mancata capacità di investire sul ca-
pitale umano. In  Sicilia  i  concorsi  
pubblici sono bloccati da decenni. 
Così c’è poco da sperare nel futuro. 
Rispetto al Pnrr rischiamo di essere 
azzoppati prima ancora di partire».

Caccia agli esterni
Schifani, in campagna elettorale, un 
concorso lo ha anche promesso. Il 
punto è che per celebrarne uno biso-
gnerebbe siglare un nuovo accordo 
con lo Stato: un percorso impervio, 
se si considera che dopo aver chie-
sto aiuto per saldare quel debito la 
prossima settimana la Regione do-
vrà trovare una soluzione per il mi-
liardo che la Corte dei conti le conte-
sta sul  rendiconto 2020.  Così,  nel  

frattempo, si ricorre a chi non fa par-
te  dell’organico  della  Regione:  
nell’ultima seduta della giunta Mu-
sumeci, ad esempio, è stata approva-
ta infatti una delibera che sblocca 
gli incarichi esterni negli uffici di ga-
binetto, congelati proprio dall’epo-
ca di Crocetta. Una scelta che ha fat-
to saltare sulla sedia il sindacato di 
categoria Dirsi: il segretario regiona-
le Giampaolo Simone ha chiesto «al 
nuovo governatore, Renato Schifa-
ni, di dare un primo, fortemente sim-
bolico, segnale di discontinuità con 
il precedente governo, imponendo 
la linea di rinunciare a nomine di 
soggetti esterni (salvo che per limita-
tissime, conclamate necessità) per 
tutti gli incarichi dirigenziali di ver-
tice». Il ricorso agli esterni, del re-
sto, è diventato una prassi: ancora 
tornando ai Beni culturali, per cita-
re un esempio, la carenza di archeo-
logi nella dirigenza è stata aggirata 
nominando professionisti con quel-
la specializzazione nei comitati tec-
nico-scientifici dei parchi. Per sup-
plire a una funzione che invece sa-
rebbe della Regione. In una Sicilia 
che a furia di autoaccusarsi di esse-
re sprecona è riuscita nell’impresa 
di risparmiare troppo, fino al punto 
di azzopparsi.

La vertenza si complica: le banche disertano il tavolo

Lukoil, l’Abi rifiuta la trattativa al ministero

Attualità

Le banche non sbloccano la verten-
za Lukoil, dopo l’annuncio del mini-
stro delle Imprese e del Made in Ita-
ly, Adolfo Urso, di un suo pressing 
sugli istituti di credito attraverso l’A-
bi  (Associazione bancaria  italiana)  
per concedere le linee di credito alla 
raffineria. Nel vertice romano a Pa-
lazzo Piacentini è stato il tema cen-
trale del tentativo di salvare lo stabi-
limento di Priolo che dal 5 dicembre 
non  potrà  più  importare  petrolio  
greggio da Mosca ma che da mesi 
non può più comprarlo da altri Pae-
si perché nessuna banca è disposta 
a garantire gli acquisti malgrado Lu-
koil sia formalmente svizzera e non 
colpita da sanzioni. 

A rassicurare il mondo bancario 
non è servita la lettera di garanzia 
del ministero delle Finanze e nean-
che l’annuncio di Urso sulla disponi-
bilità di Sace, finanziaria del Mef, a 
fornire  garanzie.  Secondo  le  ban-
che, il rischio di sanzioni secondarie 

rimane e sotto traccia spiegano che 
né Sace né il Mise hanno chiarito la 
natura e l’entità delle garanzie offer-
te. Gianfranco Torriero, vice diretto-
re vicario dell’Abi, si affida a una no-
ta ufficiale in risposta all’intervista 
rilasciata a Repubblica dal governa-
tore Renato Schifani, che in realtà ri-

prendeva la posizione del ministro 
Urso che aveva chiamato in causa 
l’Associazione bancaria. «L’Abi non 
è stata invitata — scrive Torrriero — e 
non è mai stata invitata a tavoli che 
affrontano  singoli  casi  aziendali,  
perché per normativa antitrust de-
ve  astenersi  dall’essere  coinvolta  
nelle scelte gestionali dei propri as-
sociati. L’Abi è un’associazione pri-
vata di banche e società finanziarie, 
tutte private e in concorrenza tra lo-
ro e non può, e per legge non deve, 
svolgere alcuna funzione di vigilan-
za, indirizzo o controllo verso i pro-
pri associati,  in particolare con ri-
guardo alle scelte imprenditoriali e 
alle relative politiche gestionali».

Un secco no, insomma, alla convo-
cazione annunciata da Urso, prima 
ancora  di  averla  ricevuta  ufficial-
mente, e che complica ulteriormen-
te la vertenza Isab Lukoil.
— g. a.

kLa protesta
Un momento della 
manifestazione
dei dipendenti della Lukoil 
venerdì scorso a Siracusa

In sofferenza non solo
i Beni culturali

ma anche Energia
Acqua e rifiuti 

Protezione civile
e Ambiente

Le lauree dei dirigenti 
regionali

Agraria

Architettura

Giurisprudenza o Scienze politiche

Ingegneria

Geologia

Economia, Statistica o Matematica

Scienze umanistiche

Medicina, Biologia o Farmacia

Veterinaria

Sociologia

Totale

303

145

109

99

71

51

27

14

823

3
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il dossier

Una Regione
piena di agronomi

E la burocrazia
non trova tecnici

Né archeologi né bibliotecari, ma una pletora di botanici e architetti 
Molti uffici senza dirigenti specializzati. Così si ricorre a incarichi esterni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kCercasi esperto
Gli uffici dell’assessorato
ai Beni culturali, a corto
di dirigenti specializzati 

A Palazzo d’Orléans
è ormai vietato

fare nuove assunzioni
di figure di vertice

E i tagli hanno 
sguarnito gli organici
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Rotazioni anti-tangenti
i sindacati frenano

“Il solito spoils system”
Perplessità e riserve dopo l’annuncio di Schifani a “Repubblica”

“Crocetta spostò cento colleghi e bloccò la macchina amministrativa”

di Gioacchino Amato

Tutti d’accordo in linea di principio, 
ma tra dubbi, riserve e distinguo. I 
sindacati  dei  regionali  incassano  
l’annuncio del presidente della Re-
gione sulle rotazioni di dirigenti e 
funzionari per arginare mazzette e 
clientele. Dopo le passate esperien-
ze, da Cuffaro a Musumeci, passan-
do per Lombardo e Crocetta, non na-

scondono però le perplessità sul risi-
ko delle poltrone che scatta a ogni 
cambio  di  governo.  «La  rotazione  
dei dirigenti è prevista dalla legge e 
dall’Anticorruzione —  ricorda  Giu-
seppe  Badagliacca,  segretario  Si-
da-Csa-Cisal — ed è sacrosanta so-
prattutto  per  i  ruoli  più  sensibili,  
quelli dove si rilasciano concessio-
ni, permessi e licenze. Ma fino a oggi 
questi cambi hanno ubbidito più a 
logiche di spoils system che di lotta 

alla corruzione. Lombardo rimosse 
tutti i dirigenti di Cuffaro per met-
terci i propri e lo stesso fece Crocet-
ta. Musumeci ha quasi messo al ban-
do gli uomini del suo predecessore. 
Ma in tutto questo si è messa sem-
pre da parte l’attenzione alle capaci-
tà. È chiaro che anche Schifani farà 
la stessa operazione, ma stavolta bi-
sognerebbe investire sulla formazio-
ne se non vogliamo restare una spe-
cie di armata Brancaleone della bu-
rocrazia».

Gli errori del passato sono ancora 
tutti lì: «Crocetta cambiò posto a un 
centinaio di persone in una sola vol-
ta — ricorda Fulvio Pantano, segreta-
rio Sadirs — con l’unico risultato di 
bloccare la macchina amministrati-
va e far nascere decine di contenzio-
si. Così si ottiene il risultato oppo-
sto, si fa il gioco del malaffare che 
sguazza proprio fra ritardi, lungaggi-
ni e incertezze. Anche i nuovi diri-
genti spesso si portano i “loro” fun-
zionari e non sempre queste rivolu-
zioni sono molto proficue».

Le perplessità riguardano anche 
un annuncio  che arriva  mentre  il  
personale regionale in dieci anni si è 
dimezzato e dei diecimila rimasti,  
stimano i sindacati, tremila si appre-
stano ad andare in pensione. «Ci so-
no alcuni settori — sottolineano Da-
rio Matranga e Marcello Minio, del 
Cobas-Codir — dove c’è poco da ruo-
tare: mancano decine di figure pro-
fessionali  e  proprio  l’assessorato  
all’Energia, al centro dell’ultimo ca-
so di corruzione, è uno di questi, tan-
to che è in corso un interpello per 
far arrivare personale anche contro 
il parere dei dirigenti dei settori di 
provenienza. Si dice sempre che i re-
gionali sono troppi, ma quando nel 
1985 lo Stato trasferì alla Regione Ge-
nio civile, Motorizzazione, Ispettora-
ti del lavoro, Protezione civile e mol-
to altro cedette anche diecimila di-
pendenti. C’è bisogno di un grosso 
investimento sulla formazione e poi 
di concorsi prima di parlare di rota-
zioni efficaci». 

«Da anni non si fa formazione — 
conferma Pantano — e quella fatta 
era molto all’acqua di rose, per di-
mostrare che si stava facendo qual-
cosa. Serve una nuova classe di fun-
zionari. Mancano esperti in fondi eu-
ropei, in quelli del Pnrr e nel settore 
della digitalizzazione». Una macchi-
na che perde pezzi, insomma, e co-
struita  su  schemi  di  lavoro  ormai  
preistorici: «Siamo ancora a figure 
professionali di trent’anni fa — am-
mettono Matranga e Minio — quan-
do c’era chi portava le pratiche da 
un ufficio all’altro. E dire che baste-
rebbero due mesi per riclassificare 
il personale e iniziare a formarlo».

Perché per i sindacati,  prima di 
pensare a cambiare poltrona a diri-
genti e funzionari, c’è da far riparti-
re la macchina: «In cinque anni Mu-
sumeci non ci ha mai parlato — sbot-
ta Gaetano Agliozzo, della Cgil Fun-
zione pubblica — e siamo rimasti gli 
ultimi  del  settore  pubblico  con  il  
contratto non rinnovato. Speriamo 
che Schifani riparta da qui per mo-
dernizzare e rendere più trasparen-
te questa amministrazione».

Attualità
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Dell’ospedale c’è soltanto lo scheletro
per finirlo servono 110 milioni di euro

La prima pietra del Polo pediatrico della Sicilia venne posata nel 2010, l’opera doveva essere ultimata dopo due anni
Appello a Schifani perché la Regione intervenga con un nuovo finanziamento per quella che è la regina delle incompiute 

di Giusi Spica

La prima pietra fu posata nel 2010 
dall’allora assessore Massimo Rus-
so,  con l’obiettivo della  consegna 
entro due anni. Invece — dodici an-
ni e quattro assessori  dopo — del  
nuovo polo pediatrico della Sicilia 
c’è solo uno scheletro d’acciaio che 
si può “ammirare” già alle porte di 
Palermo, lungo la circonvallazione 
Nord-Est. Costato finora 11 milioni 
nell’ambito di un finanziamento to-
tale di 51, è la più grande incompiu-
ta della sanità siciliana. E rischia di 
restare tale se il governo Schifani 
non sborserà altri 71 milioni. A tanto 
ammonta la richiesta avanzata alla 
Regione  dall’azienda  Civico  per  
completare  il  Centro  materno-in-
fantile (Cemi) di fondo Malatacca, 
che doveva dare risposte ai bambi-
ni siciliani e frenare i viaggi della 
speranza.

La storia dell’ospedale fantasma 
è costellata di imprevisti. Prima si 
scoprì che chi aveva redatto il pro-
getto nel 2002 non aveva considera-
to la condotta Amap che scorreva 
sotto le fondamenta, così fu neces-
sario lo spostamento di una ventina 
di metri. A farne le spese l’elipista 
del  vicino  ospedale  Cervello,  di-
smessa perché troppo prossima al-
la nuova struttura. Poi le vicissitudi-
ni delle aziende appaltatrici: dopo 
tre mesi dalla consegna del cantie-
re, la Cir costruzioni vende il ramo 
d’azienda  alla  Lungarini  di  Fano,  
che  di  lì  a  breve  viene  travolta  
dall’inchiesta sul giro di corruzione 
attorno ai grandi appalti banditi in 
Italia e nel 2017 fallisce.

Nel frattempo i lavori erano anda-
ti  avanti  a  singhiozzo:  sono state  
realizzate  solo  le  fondazioni,  lo  
scheletro  in  acciaio,  gli  scavi  di  
sbancamento e l’area parcheggio.  
Dopo il fallimento della Lungarini, 
all’azienda  Civico  non  resta  altra  

scelta che chiedere alle ditte che si 
erano piazzate dopo in graduatoria 
se vogliono subentrare.  Ma è una 
strada difficile, perché i lavori furo-
no aggiudicati  per 37 milioni  con 
un ribasso del 37,5 per cento rispet-
to alla base d’asta e con le tariffe in 
vigore nel 2004. E infatti rinuncia-
no tutte. A quel punto il Civico chie-
de al direttore dei lavori l’aggiorna-
mento dei costi:  oltre al  finanzia-
mento iniziale di 51 milioni, ce ne vo-
gliono altri 42 per completare l’ope-
ra chiavi in mano, inclusi arredi e at-
trezzature.

Ma interviene la pandemia a bloc-
care tutto. Finché a maggio 2021 il 

decreto  nazionale  “Semplificazio-
ni” dà la possibilità, in caso di falli-
mento della ditta aggiudicataria, di 
far subentrare le altre con il proprio 
ribasso a base d’asta. Si offrono due 
aziende: la veneta Engie e la campa-
na Sacaim. Ma alla fine rinunciano 
entrambe a causa del caro energia e 
del rincaro dei materiali.

Ad aprile 2022 il Civico stima che 
servono altri 29 milioni di euro. In 
sostanza la Regione dovrebbe rifon-
dere il vecchio finanziamento di 71 
milioni in tutto. Il 120 per cento in 
più. A maggio l’azienda invia la ri-
chiesta in assessorato. Senza riceve-
re risposta. Ora il manager Roberto 

Colletti rimette il dossier nelle ma-
ni del governatore Renato Schifani: 
«L’ho informato durante la sua visi-
ta a una bambina migrante ricovera-
ta al Di Cristina. Il Cemi sarebbe la 
prima struttura sanitaria totalmen-
te antisismica in Sicilia. Una volta fi-
nito, avrebbe 140 posti letto, 5 sale 
operatorie,  l’elipista  sul  tetto.  Po-
tremmo trasferirvi tutte le attività 
chirurgiche e liberare l’ospedale Di 
Cristina per  le  attività mediche e 
ambulatoriali, recuperando così 50 
posti letto pediatrici in più previsti 
dalla rete ospedaliera e mai attivati 
per mancanza di spazi».

E oltre al danno, la beffa: dopo an-

ni di abbandono, il cantiere è stato 
più volte  saccheggiato.  Sono stati  
portati via persino gli isolatori sismi-
ci. Lo scheletro d’acciaio è esposto 
ai fenomeni atmosferici e bisogne-
rà verificarne la staticità. «La verità 
— spiega Colletti — è che un ospeda-
le per essere realizzato in tempi bre-
vi ha bisogno di una procedura edili-
zia  speciale  di  Protezione  civile».  
L’ultima parola passa al nuovo go-
verno e all’assessora alla Salute Gio-
vanna Volo, che da ex direttore sani-
tario del Civico ha assistito alla tra-
vagliata gestazione del progetto. E 
che ora ha il potere di decretarne la 
vita o la morte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Fabrizio Bertè

A Messina esplode un nuovo caso Po-
liclinico. Una matassa che rischia di 
avere forti ripercussioni anche sui 
conti  dell’ateneo peloritano e  che 
coinvolgerebbe ben 240 medici e di-
pendenti che si sono visti annullare 
dal  commissario  straordinario  del  
Policlinico “Martino”, Giampiero Bo-
naccorsi, incarichi dirigenziali rico-
perti da anni. Un caso che nasce nel 
lontano 2001, quando il rettore era 
Gaetano Silvestri, ma che è esploso 
solo lo scorso agosto, quando il tri-
bunale di Messina si è pronunciato 
in merito al personale di categoria 
EP (elevata professionalità), non ri-
conoscendo ai dipendenti inquadra-
ti in categorie impiegatizie il diritto 
ad essere destinatari di incarichi di-
rigenziali. Oltre 20 anni fa, infatti,  
tutte le università siciliane stabiliz-
zarono i cosiddetti “medici gettoni-
sti”, inquadrandoli come dirigenti, 
mentre l’ateneo messinese assunse 
a tempo indeterminato un centina-
io di dipendenti con contratti di ca-
tegoria EP, ma con stesse funzioni e 

mansioni di dirigenti. La questione 
è finita sotto la lente del dirigente 
generale dell’assessorato alla Salute 
Mario La Rocca, che ha già chiesto 
chiarimenti al Policlinico e che ipo-
tizza anche un danno erariale che 
ammonterebbe a circa 80 milioni di 
euro. La Regione, infatti, ha comuni-
cato  al  commissario  straordinario  
del Policlinico, Giampiero Bonaccor-
si, la necessità di avviare un’interlo-
cuzione con gli interessati. E ha chie-
sto di inquadrare il personale in que-
stione con il ruolo di dirigente. In ca-
so contrario, Bonaccorsi dovrà pro-
cedere  alla  quantificazione  delle  
somme corrisposte nel tempo al per-
sonale universitario in questione, ai 
fini di un’eventuale iscrizione in bi-

lancio del relativo credito vantato 
nei confronti dell’ateneo, valutando 
anche l’avvio di azioni di recupero. 
Nel frattempo, insorgono i sindaca-
ti: «Qualunque sia la soluzione che 
si voglia intraprendere, se davvero 
esiste un problema, bisogna salva-
guardare i lavoratori interessati — af-
fermano Franco Di Renzo della Flc 
Cgil e Paolo Todaro della Fgu Univer-
sità — La vicenda lascia perplessi per 
diversi motivi: come mai si solleva 
una questione del genere a diversi 
anni dalla stabilizzazione di questo 
personale? Stabilizzazione su cui si 
è pronunciato il Consiglio di Stato». 

E in ballo ci sono anche possibili 
ripercussioni sull’università: «La Re-
gione — scrivono i sindacalisti — invi-

ta il Policlinico a iscrivere in bilan-
cio le retribuzioni dei lavoratori inte-
ressati. E si tratta di diversi milioni 
di euro. Inoltre, il personale docen-
te rischia non solo di vedere la pro-
pria retribuzione messa in dubbio, 
ma anche il ruolo fin qui svolto all’in-
terno del Policlinico». 

E mentre Bonaccorsi non ha volu-
to  rilasciare  alcuna  dichiarazione  
sull’argomento,  medici  e  sanitari  
del Policlinico hanno scritto una let-
tera aperta alla città di Messina: «Ap-
pare evidente, che, al di là di risvolti 
legali, che saranno evidentemente 
valutati  nelle  sedi  opportune,  po-
trebbero presentarsi concrete criti-
cità per la cittadinanza tutta che, da 
anni, viene assistita da questi profes-
sionisti, assunti a tempo indetermi-
nato dal 2001. E che, adesso, rischia 
di restare senza una buona parte di 
qualificata assistenza, qualora l’am-
ministrazione dell’azienda ospeda-
liera universitaria dovesse procede-
re nella sua avventata iniziativa di 
epurazione da funzioni apicali e/o 
dagli incarichi dirigenziali dei pro-
fessionisti in questione».

Messina

Commissario annulla le nomine
a rischio posizioni decennali

tra il personale del Policlinico

La ditta che si era 
aggiudicata 

i lavori è fallita
e le altre due che 
erano subentrate 
hanno rinunciato 

per gli elevati costi 

Chi aveva redatto 
il progetto nel 2002

non aveva 
considerato 

la condotta idrica
che scorreva sotto 

le fondamenta

kLa struttura Lo scheletro del polo pediatrico della Sicilia che doveva essere ultimato nel 2012

Cronaca

kLa struttura Il Policlinico
“Gaetano Martino” di Messina
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