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Turismo fra fondi e spese
c’è un’inchiesta a Palermo
Cannes soltanto un pezzo
Regione. Ieri vertice in Procura: linea low profile. Esposto del Codacons
L’ipotesi di un filone (già aperto prima) sulla gestione delle risorse Ue

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Adesso, a Palermo, c’è
un’inchiesta in Procura. Un atto do-
vuto; anche se non scontato. E non
tanto per il polverone che negli ulti-
mi giorni ha sollevato il caso Can-
nes. Da sempre la linea operativa
del procuratore Maurizio de Lucia è
quella di tenersi ben distante dai
condizionamenti politico-mediati-
ci: non si apre un fascicolo penale su
uno o più articoli di giornale, la con-
sistenza delle notizie di reato va ben
ponderata. E così, anche stavolta,
sarà. A prescindere dall’esposto an-
nunciato ieri, ma non ancora pre-
sentato, dal Codacons Sicilia a pm
palermitani e Anac «per fare chia-
rezza sulla vicenda e perseguire tut-
te le eventuali responsabilità».

Piazza Vittorio Emanuale Orlan-
do si occuperà dell’affidamento, al
costo di 3 milioni e 750mila euro, da
parte del dipartimento Turismo, del
progetto “Sicily, Women and Cine-
ma” alla lussemburghese Absolute
Blue. La società (fondata e ammini-
strata da Patrick Nassonge, alter
ego di Moja, fotografo d’arte che fir-
ma i 12 artistici al centro dell’inizia-
tiva) che, nell’edizione dello scorso
anno, gestì la stessa iniziativa per
conto della Regione. Fattura finale

liquidata: 2.164.372,51 euro. Su quali
ipotesi di reato potrebbero muo-
versi i pm di Palermo? Se la Procura
della Corte dei conti, che ha già a-
perto un fascicolo sulla vicenda, si
occuperà di verificare se ci siano
profili di danno erariale per le casse
della Regione, è scontato che i magi-
strati penali approfondiscano so-
pratutto l’aspetto della potenziale
turbata libertà degli incanti (so-
prattutto se fosse dimostrabile che
l’affidamento non poteva avvenire
senza un bando), oltre che degli e-
ventuali falsi che la società aggiudi-
cataria avrebbe potuto compiere
per testimoniare lo status di «forni-
tore esclusivo» del servizio.

E magari, in punta di diritto, avrà
pure discusso di questo, nel vertice

di ieri mattina, il procuratore de Lu-
cia, assieme all’aggiunto Sergio De-
montis, capo del pool sui reati con-
tro la pubblica amministrazione. In
linea teorica, considerando il grovi-
glio di «società in forma anonima»
legate a vario titolo alla Absolute
Blue, la materia potrebbe coinvol-
gere anche altre competenze giudi-
ziarie e investigative.

Il punto, però, non è questo. Pro-
prio perché il fascicolo sul caso Can-
nes non sarebbe un nuovo “file” so-
litario, nel lavoro già in corso da
qualche in Procura. Ma un elemento
in più. Un altro. E qui ci si muove in
un sentiero delicatissimo, battuto a
fari spenti da magistrati e specialisti
delle forze di polizia, che portereb-
be alla cassaforte dei fondi pubblici,

nazionali e soprattutto comunitari,
gestiti dalla Regione. A partire dalle
spese del Turismo. Un dipartimen-
to, del resto, già finito nei radar del-
la Procura nell’inchiesta partita dal-
la coraggiosa denuncia dell’ex as-
sessore Manlio Messina e del suo
staff su una richiesta di mazzetta da
parte di una musicista palermitana
poi arrestata.

Niente ansia da prestazione, allo-
ra, se l’approfondimento sulle spese
per gli eventi a Cannes (circa 6 mi-
lioni negli ultimi due anni) fosse so-
lo una carpetta di un fascicolo ben
più ampio. Di certo senza cadere
nelle suggestioni offerte dalla poli-
tica, né di assecondare tesi precon-
fezionate, ancorché tutte da dimo-
strare. «Non vorremmo a questo
punto che l’“affaire Cannes” sia un
affare di partito più che un investi-
mento della Regione», ipotizza il ca-
pogruppo del M5S all’Ars, Antonio
De Luca. Che fa, legittimamente, un
altro mestiere. Quello dei magistra-
ti di Palermo, adesso e come sem-
pre, sarà verificare la fondatezza di
una notizia di reato. I link con altre
attività in corso sono soltanto uno
scenario successivo. Quando, ma
non è detto che accada, ci si troverà
a un bivio: scegliere che direzione e
che peso dare all’indagine.

Twitter: @MarioBarresi

LE OPPOSIZIONI

«Molte zone oscure
ora Scarpinato
deve dimettersi»
PALERMO. «L’inchiesta di Mario
Barresi su “La Sicilia”rivela una ge-
stione vergognosa dei fondi pub-
blici, piena di zone scure e parados-
sali. Al di là di qualsiasi risvolto
giudiziario prenderà la vicenda, le
dimissioni dell’assessore France-
sco Scarpinato sono obbligatorie».
Così i coordinatori regionali di Si-
nistra Italiana, Manuela Parroc-
chia e Pierpaolo Montalto.

Dal Pd la voce del deputato regio-
nale Nello Dipasquale, che invoca
«chiarezza per quanto riguarda la
regia politica che sta dietro a queste
scelte», chiedendo al governatore
di «venire in Aula all’Ars e spiegare
al Parlamento come vengono spesi i
soldi dell’assessorato al Turismo».

Anche il capogruppo del M5S, An-
tonio De Luca, contesta «la spesa fa-
raonica per una mostra fotografica
a Cannes su cui ha acceso i riflettori
pure la Corte dei Conti». E aggiun-
ge: «Della questione Schifani non
era informato e bene ha fatto a
chiedere lumi all’assessore Scarpi-
nato, ora metta in riga i suoi asses-
sori e gli uffici regionali per evitare
nuove spese inopportune . Non
possiamo dire altrettanto di chi oc-
cupava precedentemente le due
poltrone in questione, Musumeci e
l’ex assessore Messina, che oggi sie-
dono comodamente a Roma».

Lavoro rigoroso.
Da sinistra
Maurizio de
Lucia,
procuratore
capo di Palermo,
e l’aggiunto
Sergio
Demontis,
coordinatore
del pool dei
reati contro la
pubblica
amministrazione

IL GOVERNO REGIONALE

Schifani ammette
«Emerse criticità»
L’assessore: «Presto
relazione sul caso»
PALERMO. «Parlerò con la stampa,
senza sottrarmi ad alcun confron-
to, solo dopo aver conferito, per
garbo istituzionale, con il Presiden-
te della Regione, Renato Schifani, al
quale consegnerò, con la massima
urgenza, dettagliata relazione».
Così, ieri mattina, l’assessore regio-
nale al Turismo, Francesco Paolo
Scarpinato. Nessun faccia a faccia
con il governatore, che ieri non ha
incontrato neppure il predecessore
Manlio Messina, a Roma per la sua
attività di deputato.

Eppure Schifani è tornato pub-
blicamente a parlare del caso Can-
nes, intervistato da TgCom24. «I-
gnoravo, ma oltre al sottoscritto, lo
ignorava l’intera giunta in cui di-
scutiamo di tutto, l’adozione di
questi provvedimenti, che fanno
parte di una programmazione
triennale anticipata l’anno scorso.
Su tanti punti abbiamo chiesto
chiarimenti, ma ciò non significa
che non avrei preferito avere u-
n’informazione preventiva». Il go-
vernatore ha poi ammesso: «Sono
emersi elementi di criticità, atten-
diamo i documenti per una valuta-
zione complessiva di carattere tec-
nico e politico, per verificare se la
Regione con il contratto ha acquisi-
to le tutele in caso di inadempimen-
ti della società, sulla quale faremo
delle verifiche - ha aggiunto Schi-
fani - In tutta sincerità, se non fosse
successo sarebbe stato meglio».

Intanto la Regione siciliana ha as-
segnato 1 milione e 952mila euro a
Rcs Sport Spa, titolare del marchio
Giro di Sicilia, per l’acquisto dei ser-
vizi di comunicazione del “Giro di
Sicilia e Palermo Sport Tourism A-
rena 2023”. Il decreto di finanzia-
mento del Turismo è stato firmato
il 30 dicembre 2022, con fondi del
Piano di sviluppo e coesione (Psc).
La Regione ha aumentato il budget
di circa 700mila euro: l’anno scorso
era stato di 1,2 milioni.

Schifani ha già chiarito l’inten -
zione di istituire una cabina di regia
con il compito di monitoraggio dei
fondi di tutti gli assessorati in ma-
teria di promozione e comunica-
zione. Il M5S rilancia un’idea della
campagna elettorale: una cabina di
regia per coordinare tutte le spese
regionali, soprattutto del Pnrr. ne-
ro su bianco ora in una mozione a
prima firma del vicepresidente vi-
cario dell’Ars Nuccio Di Paola. «È
essenziale che ci sia un coordina-
mento tra i vari pezzi della Regione
per ottenere la massima condivi-
sione sulle spese, evitare quelle su-
perflue e scongiurare sul nascere
nuovi casi Cannes, oltre che tenta-
tivi di infiltrazioni mafiosa».
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Dragotto il “fuori quota” per Irfis, salta Sanfilippo al Cefpas
Ieri in giunta i commissari di Iacp, Camere di Commercio e Irca. Oggi e domani i cda delle partecipate

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Entra nel vivo la partita dei
sottogoverni della Regione. In attesa delle
assemblee societarie che esprimeranno le
designazioni dei Cda, Seus e Sis in primis,
ieri la giunta regionale di governo, presie-
duta da Renato Schifani ha proceduto alle
designazioni sulle Camere di commercio: a
Caltanissetta va Vincenzo Palizzolo, capo
della segreteria tecnica dell’assessorato al-
le Attività produttive, a Catania conferma-
ta l’anticipazione del nostro giornale su
Antonio Belcuore su Catania.

Per quanto riguarda invece le designa-
zioni dei commissari degli Iacp ad Acireale
va Fausto Piazza, a Messina Giovanni Rovi-
to, a Caltanisetta Pasquale Mistretta ad
Enna Pippo Palmeri a Ragusa Paolo Santo-
ro a Siracusa Salvatore di Salvo ed a Trapa-

ni Maurizio Norrito. A Catania rimane in
carica il consiglio d’Amministrazione pre-
sieduto da Angelo Sicali. Entra Giusi Gras-
sia al posto di Giuseppe Viglianesi.

Tre reggenti, provenienti anche per Irca,
Vitalba Vaccaro, capo di gabinetto vicario
del presidente della Regione Schifani, Giu-
seppe Terranova e Leonardo Roccella, an-
che questi, dipendenti regionali.

Su Irfis invece la scelta ricadrà su un
nome che sia gradito a Palazzo d’Orleans.
In pole position, tra i nomi fatti, quello di
Tommaso Dragotto, apprezzato imprendi-
tore palermitano che in passato ha fatto
parte anche del cda Gesap, lo scalo aero-
portuale palermitano. Un altro dei profili
che invece potrebbero affacciarsi alla ri-
balta è quello di un uomo vicino a Confin-
dustria Palermo, manager che già in pas-
sato è stato alla guida di società partecipa-

te in Sicilia, uscendo di scena, all’inizio
della legislatura in cui presidente della Re-
gione era Rosario Crocetta.

Revocato, a sorpresa, il direttore genera-
le del Cefpas di Caltanissetta, Roberto san-
filippo, in passato vicino a Raffaele Stan-
canelli. Giovanni Albano, rimane alla gui-
da del Giglio di Cefalù, dove era stato no-
minato nel 2021. Completerà il mandato
per il quale è stato designato. Infine il
dossier Airgest. Nei giorni scorsi tra i nomi
circolati per la gestione dello scalo trapa-
nese è circolato quello di Vito Riggio, già
presidente dell’Enac.

La conferma di Salvatore Ombra, allon-
tanerebbe di Riggio dalla corsa.

Già da oggi, dunque, se ne saprà di più
sulla definizione della rosa dei nomi e del-
le caselle che andranno a essere occupate.

l

I figli litigano e un padre spara
Francofonte. Un ragazzo di 13 anni aveva ferito con un sasso un coetaneo sul campo di calcio
Dopo 4 giorni, il papà della “vittima” si vendica con un colpo di pistola al genitore dell’altro
FRANCESCO NANIA

FRANCOFONTE. Il genitore di un ragazzino a-
veva chiesto conto e ragione al padre di un coeta-
neo perché quest’ultimo avesse lanciato un sasso
che aveva ferito suo figlio. Il chiarimento, però, si
è ben presto trasformato in un episodio di san-
gue con una persona ricoverata all’ospedale di
Lentini in gravi condizioni mentre il presunto
responsabile del ferimento a colpi di arma da
fuoco è finito in carcere.

L’episodio, così come ricostruito dai carabinie-
ri della compagnia di Augusta, è avvenuto a
Francofonte il 30 dicembre ma la scintilla è stata
innescata nel giorno di Santo Stefano.

Durante una partitella di pallone tra amici alla
villa comunale, due tredicenni erano venuti alle
mani. Al culmine del litigio, uno dei due ha sca-
gliato un sasso colpendo alla testa l’altro ragazzi-
no, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Ai
medici che l’hanno curato, però, l’adolescente a-
vrebbe riferito di essersi fatto male cadendo dal-
le scale. Una versione dei fatti che è durata ben
poco.

Quattro giorni dopo l’episodio, i padri dei due
minorenni si sarebbero dati appuntamento in
strada “per una spiegazione”. Ben presto la di-
scussione è degenerata e i due avrebbero avuto

uno scontro verbale prima di allontanarsi. Sem-
brava che fosse finito tutto lì, invece, il 42enne,
già noto agli ambienti giudiziari, dopo essersi al-
lontanato dal luogo dell’alterco, è tornato arma-
to di una pistola di piccolo calibro. Ha puntato
l’arma contro il 47enne, premendo per due volte
il grilletto e attingendo il genitore all’addome e
alla spalla.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospe-
dale a Lentini mentre l’aggressore si è allontana-
to dal luogo in cui si è verificato il fatto di san-
gue.

Scattato l’allarme, sul posto è accorsa una pat-
tuglia dei carabinieri della locale stazione che ha
avviato le indagini per ricostruire la dinamica
del ferimento e individuare il responsabile del-
l’insano gesto.

Gli investigatori, con il coordinamento della
Procura di Siracusa, hanno acquisito le immagi-
ni, tratte dalle telecamere del sistema di video-

sorveglianza, presente nella zona, con le quali è
stato meno difficoltoso individuare il responsa-
bile e arrestare il francofontese cui è stato conte-
stato il reato di tentato omicidio. Su misura cau-
telare emessa dal giudice delle indagini prelimi-
nari del Tribunale di Siracusa, l’indagato è stato
tradotto nella casa circondariale di Cavadonna,
in attesa di essere sottoposto a interrogatorio di
garanzia.

Quanto avvenuto a Francofonte rientra in una
casistica che, purtroppo, sembra manifestarsi
con sempre maggiore frequenza: «È l’estrema ra-
tio aberrante – dice lo psicologo Roberto Cafiso –
di quanto avveniva tra i genitori, tifosi dei piccoli
calciatori, che non perdono occasione per pic-
chiare l’arbitro che, a loro giudizio, abbia fatto un
torto alla squadra in cui giocano i loro figli. Non
meno deprecabile è il fenomeno dei genitori tifo-
si dei figli a scuola che menano il professore per-
ché pretendono voti migliori o contestano rim-
proveri e profitti negativi».

«Nel caso di Francofonte – aggiunge Cafiso –
travalichiamo in atti delinquenziali, quando i pa-
dri s’incuneano nelle liti, più o meno importanti,
dei loro figli. Questi episodi rappresentano dege-
nerazioni deprecabili dell’istinto di protezione
genitoriale, un cattivo esempio che rischia di
provocare un’emulazione negativa». l

SIRACUSA

Famiglia finlandese
lascia la Sicilia
«Scuole inadeguate»
SIRACUSA. Lascia Siracusa e va in
Spagna perché ritiene che le scuole
frequentate in Sicilia da due dei suoi
quattro figli non siano all’altezza del
loro compito educativo. Eline Matts-
son, finlandese di 42 anni, che lo scor-
so agosto si era trasferita nell’Isola
con la famiglia, ha reso nota la vicenda
inviando una lettera al sito «Siracusa
news». Nella missiva si legge, tra l’al -
tro, che il suo bambino di sei anni le a-
vrebbe detto: «Mamma, urlano e pic-
chiano sul tavolo»; mentre il figlio di
14 anni lamenta di conoscere l’inglese
«meglio dell’insegnante di inglese».

La donna ha lasciato la Sicilia lo
scorso ottobre, meno di due mesi dopo

l’inizio della scuola. E con lei, il marito
e i figli di 3, 6, 14 e 15 anni. Nella lettera
tradotta da Roberta De Stefani, spiega
di essere una pittrice e che aveva scel-
to Siracusa per lavorare in smart wor-
king. La famiglia, attratta dal clima
mite e dal patrimonio culturale della
Sicilia, si rammarica dei problemi vis-
suti a scuola dai ragazzi. Elin Mattsson
scrive della giornata scolastica che «si
trascorre sulla stessa sedia dalla mat-
tina fino a quando non si ritorna a ca-
sa». Ha chiesto agli insegnanti se fos-
sero previste delle pause. “Solo picco-
le pause nella stessa classe”, è stata la
risposta che ho ricevuto. La Finlandia
si rende conto dei benefici di bambini
che si muovono, giocano, urlano e
corrono liberamente all’aperto per li-
berarsi delle energie in eccesso e
prendere aria fresca, così da ottenere
migliori risultati a scuola».

«Nel sistema in cui sono inseriti i
professori, a Siracusa come nel resto
d’Italia, fanno miracoli con stipendi
ridicoli - ha commentato il sindaco di
Siracusa, Francesco Italia, ma direi
che non serve certo questa lettera a
valutare le differenze tra il sistema
scolastico finlandese e quello italiano
posto che il primo è riconosciuto come
uno dei migliori al mondo».

TRAPANI

Olio venduto senza tracciabilità
I Nas ne sequestrano 4.000 litri
TRAPANI. «In un momento in cui
sull’olio siciliano si costruiscono a-
ziende di altissima qualità ricono-
sciute a livello mondiale, rafforzare
i controlli su questo prodotto è vi-
tale per l’economia agricola dell’I-
sola».

Lo afferma Coldiretti Sicilia con
riferimento al sequestro di quasi
4mila litri di olio d’oliva in provin-
cia di Trapani effettuato dai carabi-
nieri del Nas.

«Il prodotto era senza la traccia-
bilità e questo - ha sottolineato Col-
diretti Sicilia - rappresenta anche
pericolo per la salute in quanto il
consumatore deve sapere sempre la
provenienza di ciò che mette nel
piatto. Le frodi nel comparto olivi-
colo rientrano in quell’attività cri-
minale che in Italia ogni anno pro-
duce un business di oltre 24 miliar-

di di euro. Negli ultimi anni – ha
aggiunto ancora Coldiretti Sicilia -
la specializzazione produttiva nel-
l’olio ha portato anche al riconosci-
mento dell’Igp (Indicazione geo-
grafica protetta) Sicilia che rappre-
senta una meta importantissima
per la tutela di produttori che in
questo comparto investono per ga-
rantire la qualità.

Infine un consiglio per i consu-
matori che soprattutto nella gran-
de distribuzione trovano spesso of-
ferte a prezzi stracciati. «Un litro di
olio extravergine d’oliva - ha ricor-
dato infine Coldiretti Sicilia – non
può costare pochi euro altrimenti
non solo non remunera gli impren-
ditori ma può provocare anche
danni alla salute in quanto è un
prezioso alleato dell’alimentazio-
ne». l

IMPRESE IN CRISI

Per la Blutec di Termini Imerese
Tamajo convoca un tavolo il 23
L’assessore regionale alle Attività
produttive Edy Tamajo, ieri matti-
na nella sede dell’assessorato in via
degli Emiri a Palermo, ha incontra-
to i rappresentanti dei sindacati dei
lavoratori della Blutec di Termini I-
merese. Presenti anche i deputati
regionali Luigi Sunseri (Movimento
5 Stelle) e Salvatore Geraci (Sicilia
Vera) e la parlamentare nazionale e
vicesindaco di Palermo, Carolina
Varchi (Fratelli d’Italia).

«La vertenza della Blutec - sotto-
linea l’assessore Tamajo - non deve
avere colori politici, piuttosto c’è
bisogno di grande sinergia tra tutti
gli attori coinvolti, compresa la po-
litica, per cercare di mettere un
punto a una vicenda lunga ed este-
nuante che prosegue da oltre dieci
anni. Ringrazio le organizzazioni
sindacali che hanno accolto il mio

invito e gli onorevoli oggi presenti a
cui sta a cuore questa importante
questione che tocca la vita di circa
600 famiglie. I lavoratori sono in
cassa integrazione fino a novembre
2023 ed è di vitale importanza dare
risposte certe. Ho già interloquito
più volte con il ministro delle Im-
prese e del Made in Italy Adolfo Ur-
so, a cui chiederò un tavolo romano
per andare a fondo alla vertenza. I-
noltre, in collaborazione con i sin-
dacati, abbiamo già programmato
un secondo tavolo che si terrà il 23
gennaio. Per i sindacati hanno pre-
so parte all’incontro Antonino No-
bile (Fit-Cisl), Roberto Mastrosimo-
ne, Giuseppe Giudice e Salvatore
D’Annunzio (Fiom Sicilia), Vincen-
zo Comella (Uilm Palermo), Loren-
zo Giordano (Ugl metalmeccani-
ci). l

REGIONE: LE NOMINE DEL CENTRODESTRA

AIRGEST, CONFERMATO OMBRA

Renato Schifani ha incontrato ieri il
presidente di Airgest, Salvatore Ombra.
Sul tavolo «la prevista e forte interazione,
che già esiste e che diventerà sempre più
intensa, con l’aeroporto di Palermo, fino
alla realizzazione del progetto di fusione».
Schifani ha quindi rinnovato la propria
fiducia nei confronti del presidente Ombra
che proseguirà il mandato sino alla
naturale scadenza, prevista tra due anni.

Lo psicologo. «Un esempio
che rischia di provocare
un’emulazione negativa»



di Miriam Di Peri

In casa dem è già partito il fuoco ami-
co. E anche all’esterno, in tanti non 
hanno apprezzato la scelta del segre-
tario regionale del Pd Anthony Bar-
bagallo di optare per il seggio alla 
Camera, dove ricopre il ruolo di ca-
pogruppo del  Partito  democratico  
in commissione Trasporti,  lascian-
do il seggio all’Ars alla new entry Er-
silia Saverino. «È una fase troppo de-
licata», sussurrano diversi dirigenti 
dem. Il congresso nazionale alle por-
te, le amministrative di primavera e 
la fase congressuale regionale che 
verrà avviata subito dopo, senza con-
tare l’opposizione al governo Schifa-
ni. Così nel Pd non è vista di buon oc-
chio la scelta di Barbagallo di non re-
stare all’Assemblea regionale. 

«Il fatto che nel Parlamento nazio-

nale ci sia una prima linea siciliana a 
difendere gli interessi dell’Isola è si-
curamente un incremento di atten-
zione, non il contrario — obietta il di-
retto interessato — anche alla luce 
del fatto che molti degli eletti in Sici-
lia, siciliani non sono affatto: da Giu-
seppe Conte a  Michela  Brambilla,  
passando per Marta Fascina e Carlo 
Calenda». Una lista alla quale si po-
trebbe aggiungere anche Annama-
ria Furlan, già segretaria nazionale 
della Cisl, eletta nell’Isola nel dissen-
so di molti dirigenti del partito, a co-
minciare  dal  presidente  dell’Anti-
mafia regionale Antonello Cracolici 
che nei  giorni  della composizione 
delle liste ha ritirato la propria can-
didatura al Senato perché ritenuta 
in posizione ineleggibile, subito do-
po l’ex sindacalista. 

«Il partito ha scelto di indicarmi 
come capogruppo del Pd in commis-

sione Trasporti: è un tema non indif-
ferente,  che  riguarda alcuni  degli  
aspetti più significativi per lo svilup-
po della  Sicilia  nei  prossimi  anni.  
Dalla commissione Trasporti potrò 
occuparmi della Catania-Ragusa, co-
me pure dell’alta velocità, del com-
pletamento della Caltanissetta-Agri-
gento, dei cantieri infiniti sulla Pa-
lermo Catania. Ma anche del proget-
to per il Ponte sullo Stretto: un tema 
su cui il centrodestra non scherza».

E se nel Pd cresce il fronte dei mal-
pancisti pronti a puntare il dito con-
tro l’immagine del “segretario in fu-
ga” alla vigilia del congresso, Barba-
gallo rimanda le accuse al mittente: 
«È il contrario rispetto all’immagine 
del segretario che scappa. Dal parti-
to nazionale c’è stata una forte spin-
ta affinché i segretari regionali, io 
come i  colleghi della  Puglia,  della 
Campania, del Lazio, della Calabria, 

andassimo a Roma. L’obiettivo è pro-
prio quello di portare le questioni re-
gionali a Roma». 

E in Sicilia? «Il Pd resterà a fare op-
posizione  come  l’ha  fatta  sempre  
dentro il  Palazzo, dove siamo rap-
presentati dal nuovo corso del parti-
to:  col  mio  spostamento  a  Roma,  
l’80 per cento del gruppo parlamen-
tare è di prima elezione. Stiamo rin-
novando mantenendo la barra drit-
ta:  non mancheremo un appunta-
mento elettorale, né un confronto 
serrato su un singolo Comune al vo-
to. A Palermo l’impegno parlamenta-
re era di tre giorni alla settimana, 
mentre il resto del tempo veniva spe-
so nel territorio. Da questo punto di 
vista non cambia nulla con Roma — 
conclude Barbagallo — sarò presen-
te nell’Isola come lo sono stato in 
questi anni».

k In piazza Una manifestazione del Partito democratico

la polemica

“Meglio Roma che l’Ars”
La scelta di Barbagallo
non piace a molti dem

Il segretario Pd opta per la Camera: “Mi occuperò di strade e trasporti in Sicilia”
Nel partito serpeggiano malumori: “È una fase delicata, servirebbe che stesse qui” 

Politica
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kAl timone in Sicilia
Anthony Barbagallo
segretario regionale
del Partito democratico
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gli sprechi della regione

Anche la procura valuta il caso Cannes
Schifani incontra l’assessore, ma è gelo

Dopo la Corte dei conti, si prepara a 
muoversi anche la procura di Paler-
mo. Nel giorno in cui si inasprisce lo 
scontro fra il presidente della Regio-
ne Renato Schifani e l’assessore al 
Turismo Francesco Paolo Scarpina-
to, il procuratore di Palermo Mauri-
zio de Lucia e l’aggiunto che guida il 
team che indaga sui reati contro la 
pubblica  amministrazione,  Sergio  
Demontis, stanno valutando se apri-
re un fascicolo con l’ipotesi di turba-
ta libertà del procedimento di scelta 
del contraente per l’affidamento di-
retto da 3,7 milioni alla società lus-
semburghese Absolute Blue per la 
realizzazione di una mostra a Can-
nes durante il festival del cinema.

Schifani, ieri, ha avuto un faccia a 
faccia con Scarpinato a margine del-
la giunta. La riunione del governo re-
gionale che ha deciso di pubblicare 
l’atto di interpello per i dirigenti ge-
nerali, di nominare Vincenzo Paliz-
zolo commissario della Camera di  
commercio di Caltanissetta e di az-
zerare i vertici del Cefpas, però, è 
stata surreale: se infatti di mattina 
l’assessore e il governatore si erano 
rintuzzati a distanza, con il  primo 
che ha proclamato una sorta di silen-
zio stampa in attesa della consegna 
della relazione sul caso e il secondo 

che si è lamentato pubblicamente 
di non aver ricevuto «una cognizio-
ne preventiva» sulla spesa, di pome-
riggio i  due sedevano nella stessa 
stanza come se nulla fosse. «Sembra-
va che la vicenda non ci riguardas-
se», scherza alla fine un assessore.

In mattinata a tentare una media-
zione era stato un altro meloniano, 
l’ex  assessore  al  Turismo  Manlio  
Messina. L’esponente di FdI, consi-
derato da tutti il grande sponsor di 
Scarpinato, ha provato a incontrare 
Schifani per sostenere la difesa del 

compagno di  partito:  Messina,  fra  
l’altro, aveva già affidato alla stessa 
azienda una mostra analoga a Can-
nes, pagandola però meno della me-
tà. Inutile: il governatore ha lasciato 
l’ex assessore dietro la sua porta, ne-
gandogli anche un incontro.

Anche perché nel frattempo l’irri-
tazione  di  Schifani  è  montata  fin  
quasi a tracimare. La settimana scor-
sa,  subito  dopo i  primi  articoli  di  
giornale sul caso, Scarpinato ha con-
segnato al governatore una risposta 
stringata con una tesi  consegnata  

poi anche alla stampa: «Gli uffici — 
ha detto l’assessore — hanno proce-
duto mediante “procedura negozia-
ta senza previa pubblicazione di un 
bando di gara”, in forza del diritto di 
esclusività in ambito artistico e orga-
nizzativo in capo alla società Absolu-
te Blue, titolare in esclusiva del for-
mat, nonché dell’organizzazione an-
che sotto il profilo logistico dell’e-
vento al Festival di Cannes». 

Troppo poco, per il governatore, 
che  vuole  spiegazioni  sul  ritorno  
economico, sulla necessità di rivol-
gersi all’azienda lussemburghese e 
sul  mancato  versamento  della  ga-
ranzia da 300mila euro, e che dun-
que ha rispedito indietro la relazio-
ne, che sarà aggiornata e verosimil-
mente consegnata oggi. «Il risultato 
di visibilità del progetto — ha insisti-
to però ieri il fotografo e patron del-
la  società,  Patrick  Nassogne  —  va  
ben al di là dei soldi spesi». E adesso 
il M5S alza il tiro: «Della questione 
Cannes — dice il capogruppo Anto-
nio De Luca — Schifani non era infor-
mato e bene ha fatto a chiedere lumi 
all’assessore Scarpinato. Non possia-
mo dire altrettanto di chi occupava 
precedentemente  le  due  poltrone  
in questione, Musumeci e l’ex asses-
sore Messina, che oggi siedono a Ro-
ma. Non vorremmo a questo punto 
che l’“affaire Cannes” fosse un affa-
re di partito più che un investimen-
to della Regione. Ora ci chiediamo 
se non sia il caso che il presidente 
della Regione metta in riga i suoi as-
sessori e gli uffici regionali per evita-
re nuove spese inopportune». — c. r.
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di Claudio Reale

Per ottenere un appalto da 434 mi-
lioni è sufficiente presentarsi alla ga-
ra. E così il tortuoso bando varato 
per la riscossione dei tributi locali 
nei Comuni varato dalla giunta Mu-
sumeci (ma in corso di assegnazione 
in questi giorni) diventa l’ennesima 
grana sulla strada di Renato Schifa-
ni: l’avviso pubblico redatto dall’as-
sessorato  all’Economia  nell’epoca  
di Gaetano Armao prevedeva infatti 
che il compito di incassare Imu, Tari 
e le altre entrate comunali fosse divi-
so in cinque lotti e che il vincitore di 
ciascun pacchetto dovesse rinuncia-
re a tutti gli altri. Il risultato? Marte-
dì sono state aperte le buste e a par-
tecipare sono stati solo cinque ope-
ratori. Tutti,  dunque, sono virtual-
mente vincitori. «Questa — sbotta il 
presidente della commissione regio-
nale Antimafia, Antonello Cracolici 
— è una dinamica a dir poco sospet-
ta sulla quale chiedo siano chiariti 
tutti gli aspetti. Ciascun partecipan-
te potrà ottenere l’assegnazione di 
un lotto. Alla luce di tutto questo ho 

chiesto al presidente della Regione 
Renato  Schifani  di  sospendere  le  
procedure per valutare se i requisiti 
della gara garantiscono il principio 
di effettiva concorrenza necessario 
al risparmio per la spesa pubblica e 
per i cittadini».

La storia della riscossione nei Co-
muni è  tormentatissima.  Fino alla 
scorsa legislatura a incassare per gli 
enti locali era “Serit Sicilia”, erede 
della vecchia “Riscossione Sicilia”:  
dal 2021, però, le è subentrata “Agen-
zia delle entrate-Riscossione”. Per i 
Comuni, invece, la Centrale unica di 
committenza ha bandito una gara: 
un appalto da 155,4 milioni per Paler-
mo, uno da 110,6 per Catania, uno da 
90,3 per Trapani e Agrigento, uno 
da 70,7 per Messina ed Enna e uno 
da 94,2 per le altre tre province. Da 
marzo  la  procedura  è  rimasta  so-
stanzialmente ferma: rettificato va-
rie volte, il bando ha finito per ritro-
varsi  impantanato nella legge che 
sospendeva le assegnazioni a ridos-
so del voto.

Il 3 gennaio, subito dopo la fine 
dello stop, le buste sono state aper-
te: c’erano solo le offerte di Credit 

Network and Finance, Andreani Tri-
buti, Municipia, Soget e Publiservi-
zi.  Le prime tre si  sono candidate 
per tutti i lotti: Soget ha presentato 
invece offerte solo per Trapani-Agri-
gento  e  Ragusa-Siracusa-Caltanis-
setta,  mentre  la  documentazione  
amministrativa di Publiservizi deve 
ancora essere analizzata.

Per il Pd il problema è che in que-
sto modo la concorrenza viene can-
cellata, di fatto facendo lievitare i co-
sti per la collettività. Le perplessità 
dei dem sono finite così in un’inter-
rogazione — firmata oltre che da Cra-
colici anche da Michele Catanzaro, 
Anthony Barbagallo, Giovanni Bur-
tone, Valentina Chinnici, Nello Dipa-
squale, Mario Giambona, Calogero 
Leanza, Dario Safina, Tiziano Spada 
e Fabio Venezia — in cui si chiede «se 

la suddivisione della procedura di 
gara in cinque lotti ai cinque aggiu-
dicatari, ovvero ai soli operatori eco-
nomici che hanno presentato la do-
manda di partecipazione, non leda 
il principio di concorrenzialità, can-
cellando, in tal modo, i benefici pre-
visti  dall’offerta  economicamente  
più vantaggiosa e, quindi, facendo 
gravare sui cittadini gli oneri di un 
aggio non concorrenziale». 

Il punto è che per bloccare la gara 
serve una corsa contro il tempo: og-
gi alle 15,30, infatti, la commissione 
aggiudicatrice  tornerà  a  riunirsi,  
con un incontro che potrebbe porta-
re all’affidamento dell’appalto. Per 
l’ennesima beffa di questo inizio di 
legislatura. Con in palio un affare 
che vale quasi mezzo miliardo.

La polemica

Maxi-appalto in cinque lotti
partecipano cinque imprese
L’Antimafia: “Fermate tutto”

Politica

La spesa da 3,7 milioni
già all’esame della Corte 

dei conti. Il presidente 
non riceve Messina (FdI)
ex titolare del Turismo
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kPresidente
Antonello Cracolici, che 
guida la commissione 
Antimafia: ha chiesto lo stop 
alla gara. In alto a destra
una contribuente paga l’Imu

Sospetti sulla gara da 
434 milioni per la 

riscossione dei tributi 
locali. Poche ore di 

tempo per dare lo stop

La squadra in crisi
La giunta regionale, presieduta 
da Renato Schifani,
riunita a Palazzo d’Orleans
Nel corso della seduta non si è 
parlato del caso Cannes, che ha 
aperto una crisi tra il governatore e 
Fratelli d’Italia, il partito che esprime 
l’assessore al Turismo Scarpinato
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di Giusi Spica

Arriva l’effetto Natale sui contagi: in 
Sicilia i nuovi casi Covid sono cre-
sciuti del 43,2 per cento in una setti-
mana. L’aumento più alto in Italia 
dopo quello della Puglia. Un’impen-
nata che ha svuotato le farmacie e 
riempito i reparti Covid. E il picco 
deve ancora arrivare: «Nei prossimi 
dieci giorni saremo in difficoltà. Col-
pa degli  assembramenti  natalizi  e  
delle scarse coperture con terza e 
quarta dose di vaccino», denuncia-
no i medici in prima linea.

Secondo il report settimanale del-
la fondazione Gimbe, dal 30 dicem-
bre al 5 gennaio le infezioni sono au-
mentate del 43,2 per cento, contro 
l’11,4 della media nazionale. Lo con-
ferma la corsa ai tamponi nei quat-
tro drive-in della città di Palermo, 
dove tra l’1 e l’8 gennaio sono stati 
eseguiti 4.554 test con un tasso di po-
sitività del 28 per cento. Un dato per-
sino  sottostimato,  considerando  
che buona parte dei positivi non si 
denuncia più ai dipartimenti di pre-
venzione delle Asp.

Ma perché in Sicilia il virus corre 
più che nel resto d’Italia? Per Massi-
mo Farinella, primario di Malattie in-

fettive all’ospedale Cervello, esisto-
no varie concause: «La maggioranza 
della popolazione ha eseguito l’ulti-
mo richiamo di vaccino da più di 120 
giorni e risulta ormai scoperta. Inol-
tre  nell’Isola  i  sottolignaggi  Omi-
cron come Centaurus e Gryphon cir-
colano più che in altre regioni e la 
quasi totalità della popolazione non 
ha eseguito il booster con i vaccini 
aggiornati per le varianti Omicron».

Il boom, insomma, sarebbe frutto 
del combinato disposto tra riunioni 
familiari e basse coperture vaccina-
li: stando ai dati Gimbe, l’Isola è la re-
gione con la minore adesione alla 
terza dose (all’appello manca il 20,2 
per cento della popolazione) e la pe-
nultima (dopo la Calabria) per coper-
tura con la quarta dose, eseguita so-
lo dal 14,5 per cento dei siciliani. Sen-
za contare i No Vax che non hanno 
mai ricevuto nemmeno una dose: il 
13,4 per cento, contro la media italia-
na del 10,7.

Sono meno di mille in tutta l’Isola 
le  somministrazioni  giornaliere.  I  
centri vaccinali restano deserti e l’A-
sp di Palermo annuncia la chiusura 
dell’hub della Fiera del Mediterra-
neo, scongiurata solo temporanea-
mente il 31 dicembre scorso, con la 
scadenza del contratto del commis-

sario Covid Renato Costa. Dopo un 
lungo tira e molla di annunci e smen-
tite, la manager dell’Asp, Daniela Fa-
raoni,  ha deciso di  chiudere l’hub 
Fiera, dismesso prima di Capodan-
no e poi rimesso in piedi nottetem-
po. Dal 14 gennaio le vaccinazioni sa-
ranno garantite solo a Villa delle Gi-
nestre e nei presidi Biondo, Guada-
gna ed Enrico Albanese.

L’aumento dei nuovi casi si riflet-
te anche sulla pressione ospedalie-
ra.  Secondo Gimbe,  sono sopra la  
media nazionale i posti letto occupa-
ti in area medica (16,1%) e in terapia 
intensiva (4,9%). «I 21 posti letto di 
Malattie infettive del Cervello – con-
ferma Farinella – sono tutti occupati 
da pazienti con problematiche respi-
ratorie e polmoniti. Sono state inol-
tre attivate nuove aree Covid per po-
sitivi  asintomatici.  Se  la  Regione  

non autorizzerà la riconversione di 
altri reparti, ci troveremo in difficol-
tà». I sintomi, nella maggioranza dei 
casi, sono quelli influenzali. «Ma nei 
pazienti No Vax, negli anziani e nei 
fragili con altre patologie vediamo 
polmoniti che possono avere esito 
fatale», dice Farinella che invoca l’u-
so obbligatorio delle mascherine.

Al momento nell’Isola ci sono ol-
tre 40 mila positivi dichiarati. Le far-
macie sono prese d’assalto da citta-
dini che richiedono anti-infiamma-
tori, paracetamolo, antibiotici e sci-
roppi per la tosse e molti farmaci da 
banco sono andati esauriti. Il segre-
tario nazionale di Federfarma, Ro-
berto Tobia, ha lanciato un appello 
alla popolazione: «Non fate scorte 
inutili e richiedete i farmaci equiva-
lenti al posto di quelli griffati».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la lotta alla pandemia

Boom di casi in Sicilia
l’Isola non si vaccina
e il virus adesso corre
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Call center anti-Covid

Crisi Almaviva, ultima chiamata
vertice al ministero del Lavoro 

Incremento del 43%
nell’ultima settimana

Le cause sono da 
ricercare nelle Feste ma 
soprattutto nella scarsa 

copertura vaccinale
Dal 14 gennaio chiude 

l’hub della Fiera

di Gioacchino Amato

Al ministero del  Lavoro va in 
scena il paradosso, nel vertice 
convocato  per  discutere  dei  
500  operatori  Almaviva  Con-
tact – 420 quelli dei call center 
di Palermo e Catania – rimasti 
senza lavoro dal 1° gennaio do-
po la  chiusura del  numero di  
emergenza  Covid-19,  il  1500.  
Uno stop che arriva mentre la 
pandemia  rialza  la  testa,  au-
mentano casi e tamponi e c’è la 
necessità  di  far  ripartire  una  
campagna vaccinale che segna 
il passo. A sbrogliare una matas-
sa particolarmente ingarbuglia-
ta al ministero guidato da Mari-
na Elvira Calderone ci saranno 
anche i tecnici dei ministeri del-
le Imprese e della Salute, gli en-
ti locali delle regioni e delle cit-
tà toccate dalla vertenza e i sin-
dacati nazionali e territoriali.

Ma far ripartire il servizio in 
tempi brevi rimane un’operazio-
ne molto complessa perché l’ap-
palto affidato ad Almaviva era 
legato allo stato di emergenza 
che, malgrado i tentativi del mi-
nistro  Orazio  Schillaci,  non  è  
stato prorogato. In più manca-
no le risorse economiche non 
previste né nell’ultimo decreto 
milleproroghe, né nella legge fi-
nanziaria, visto che gli emenda-
menti predisposti dal ministero 
della Salute sono stati cancella-
ti.

Per riattivare il 1500, sembra 
proprio che bisognerà iniziare 

un nuovo iter che passa da un 
bando per un nuovo call center 
di  assistenza  che  i  tecnici  di  
Schillaci  hanno  disegnato  co-
me servizio non solo legato al 
Covid-19 ma a tutte le necessità 

dei cittadini sul fronte della Sa-
nità. Il bando prevederebbe la 
clausola sociale, cioè l’obbligo 
per il vincitore di occupare nel 
nuovo servizio gli operatori Al-
maviva Contact che rispondeva-

no al 1500. 
Ma gli ostacoli non mancano 

ed il primo problema che si do-
vrà affrontare domani riguarda 
il numero di persone che impie-
gherà il nuovo servizio e che al 
momento  sembra  fermarsi  a  
100 unità a tempo pieno, circa 
120 operatori fra full e part ti-
me.  Il  secondo problema è  la  
tempistica  della  sua  attuazio-
ne, secondo i sindacati avvolta 
da totale  incertezza,  che  è  di  
fondamentale importanza per i 
lavoratori coinvolti, visto che il 
paracadute della cassa integra-
zione a zero ore si esaurirà il 28 
febbraio.

Tutto questo mentre i cittadi-
ni rimangono senza alcuna assi-
stenza  mentre  il  Coronavirus,  
complici anche riunioni e viag-
gi delle feste, riprende a corre-
re. «Non uno ma due paradossi 
– fa notare Emiliano Cammara-
ta, Rsu Almaviva della Cgil – per-
ché non solo si è eliminato un 
servizio che in realtà era ancora 
utile  ma  soprattutto  perché  
questi operatori erano impiega-
ti in altre commesse che preve-
devano la clausola sociale in ca-
so di cambiamento di appalto. 
Hanno risposto all’emergenza e 
hanno lavorato per un servizio 
pubblico  in  situazioni  a  volte  
molto difficili e assistendo per-
sone in forte difficoltà. Li chia-
mavano eroi come medici e in-
fermieri e adesso proprio lo Sta-
to li lascia senza nessuna garan-
zia per il futuro».

kStop
L’hub della Fiera a Palermo 
chiude definitivamente

kCorsa al tampone In tutta la Sicilia sono tantissimi i test degli ultimi giorni

Il numero 1500
Il centralino 
di Almaviva
gestiva le risposte
al numero 1500
attivato
per fronteggiare
l’emergenza
della pandemia

Cronaca

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO”

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, A CARATTERE D’URGENZA, AI SENSI DEGLI 

ARTT. 58 E 60 COMMA 3) DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN 

N. 4 LOTTI, DI TAMPONI MOLECOLARI E ANTIGENICI PER SCREENING SARS-COV2 

PER L’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA– CERVELLO” 

(Nr. GARA ANAC 8676885)

REVOCA PROCEDURA APERTA 

Si rende noto che con Deliberazione del Direttore Generale n° 2119 del 22 dicembre 2022 si 

è disposto di revocare la Procedura aperta telematica, a carattere d’urgenza, ai sensi degli 

artt. 58 e 60 comma 3) del d.lgs 50/2016, per la fornitura, suddivisa in n. 4 lotti, di tamponi 

molecolari e antigenici per screening Sars-Cov2 per l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 

Villa Sofia– Cervello” (nr. Gara Anac 8676885), importo presunto complessivo a base d’asta 

€ 775.708,00, al netto di Iva (oneri per la sicurezza attività interferenti sottoposte a DUVRI 

pari ad € 00,00) CPV 33.12.4110-9 NR. GARA 8676885. Sulla Piattaforma Telematica 

dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia–Cervello”, accessibile dal sito https://

appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti verrà pubblicato il provvedimento 

in questione.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Unità Operativa 

Provveditorato - Responsabile del Procedimento Dott.ssa Florinda Paladino Telefono 

091/7808332 e-mail: f.paladino@villasofia.it.

IL DIRETTORE GENERALE   

   (Dott. Walter Messina)

AVVISI LEGALI

Martedì, 10 gennaio 2023 pagina 9
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0


