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là Adieu Croisette
L’assessore revoca
il decreto, Fdi tace
La “stroncatura”
dell’Avvocatura
E i burocrati
dimostrano
che Scarpinato
sapeva tutto

MARIO BARRESI

A lla fine non ha vinto soltanto Re-
nato Schifani. Ha vinto il buon
senso, in attesa di ulteriori svi-

luppi. L’assessorato regionale al Turi-
smo, dopo l’ultima intimazione forma-
le del governatore, ha revocato ieri po-
meriggio il decreto con cui finanziava,
con 3 milioni e 750mila euro, la una mo-
stra fotografica da allestire al Festival
di Cannes con 12 scatti d’autore realiz-
zati in Sicilia, tutto a cura della società
lussemburghese Absolute Blue. Per es-
sere più precisi - citando dalle 12 pagine
firmate dal dirigente generale ad inte-
rim Franco Fazio e dal dirigente della
Sicilia Film Commissio, Nicola Taranti-
no; gli stessi che avevano dato il via li-
bera all’affidamento diretto - annulla i
finanziamenti previsti per “Casa Sici-
lia” a Cannes (pari a 2.760.160 euro) e so-
spende «nelle more di ulteriori appro-
fondimenti e valutazioni» la procedura
sui 311.259 euro previsti per lo “shoo -
ting” nell’Isola.

Il governatore, che annuncia il passo
indietro del meloniano Francesco Scar-
pinato al Tg4, si limita a un sobrio com-
mento: «Dopo avere ricevuto il parere
dell’avvocatura - ha detto Schifani - ho
chiesto l’annullamento. Il danno di im-
magine c'è stato, voglio che gli italiani
sappiano che in Sicilia esiste un con-
trollo istituzionale che vigila e inter-
viene, così come è accaduto per la vi-
cenda del cartello delle compagnie ae-
ree per i voli in Sicilia».

Nessun commento dall’assessore al
Turismo, né dai vertici di Fratelli d’Ita -
lia. Nel pomeriggio si annuncia una
«nota soft» che dovrebbe arrivare dai
coordinatori regionali Salvo Pogliese e
Giampiero Cannella. Ma non arriva
nulla.

Forse perché, nel frattempo, dal car-
teggio sul tavolo di Schifani, emergono
alcune verità imbarazzanti. La prima è
racchiusa nelle sei pagine di relazione
dell’Avvocatura, a firma di Giovanni
Bologna. Spulciando tutti gli atti alle-
gati al mega-contratto alla società ano-
nima lussemburghese, l’avvocato ge-
nerale della Regione ha infatti scoper-
to che c’è qualcosa che non torna. So-
prattutto sul requisito dell’«esclusivi -
tà» del servizio offerto dalla Absolute
Blue (amministrata da Patrick Nasson-
ge, altere ego di Moja che firma le foto
artistiche) su cui si fonda la procedura
di affidamento senza un bando pubbli-
co. In particolare, l’attenzione si sof-
ferma sulla lettera di “Recommanda -
tion” che il direttore del Partnenariato
del Festival di Cannes firma su Absolu-
te Blue. Alla quale vengono riconosciu-
ti, su richiesta dell’interessata, «la pro-
fessionalità, il rigore e l’efficienza» di
una società che ha il ruolo di «interme-
diario» con Mastercard, sponsor uffi-
ciale della manifestazione. Eppure,
precisa il direttore del Partneriato di
Cannes, «nessun contratto è stato sti-
pulato tra il Festival di Cannes e Abso-
lute Blue», poiché la società è soltanto
stata «ingaggiata dai partner del Festi-
val per implementare la partner-
nship». Del resto, chiosa, «i contratti di
partnership vengono firmati diretta-
mente con i marchi».

E così la lettera di raccomandazione,
col senno di poi, si trasforma in un boo-
merang. Perché il fatto di essere legata
soltanto a uno sponsor, scrive Bologna
nel parere, non è una «circostanza riso-
lutiva al fine del ricorso alla procedura
negoziata». Per il braccio legale della
Regione, dunque, la società «appare
priva della necessaria connotazione
soggettiva» che legittimi il Turismo ad
affidarle 3,7 milioni senza bando.

Ma non finisce qui. Perché nel parere
dell’Avvocatura si specifica che «nessu-
na attestazione è stata rinvenuta fra la
documentazione» per attestare che Ab-
solute Blue sia esclusivista dei servizi
che propone, fra cui «attività di locazio-
ne e decorazione delle sale (grandi e
piccole) dell’Hotel Majestic Barriere di
Cannes» (offerto, si fa per dire, a 920mi-

la euro); «fornitura e posa fuori sale e
dentro sale di pannelli pubblicitari»
(306mila euro); «fornitura dell’anima -
zione, dei servizi correlati alla confe-
renza stampa e ai consumi» (511mila eu-
ro); «attività di reclutamento, ingaggio,
gestione e quant’altro dovesse occorre-
re rispetto alla manodopera e ai relativi
costi» (618mila e 170mila euro); «attività
di cura degli ospiti della Regione Sici-
liana» (costo previsto 30mila euro).

E allora Nassonge e la sua Abosolute
Blue di cosa sono esclusivisti? La rispo-
sta di Bologna è laconica: «L’unica atti-
vità che potrebbe (almeno astratta-
mente) rientrare» è lo shooting foto-
grafico, «se effettivamente (come sem-
bra) la società sia l’unica proprietaria
del Progetto “Women and Cinema” e
nella misura in cui la Regione Siciliana

si sia determinata nella sua utilizzazio-
ne (e non di altro)». Insomma: dietro la
Fontana di Trevi lussemburghese, alla
fine, ci sono soltanto 12 fotografie di
donne che evocano i film girati in Sici-
lia. Sotto il vestito niente, o davvero po-
co. Non certo quanto potrebbe giustifi-
care - al netto dell’oggettiva congruità
delle singole voci di spesa - l’affida -
mento senza bando.

L’altra “scoperta” che mette in imba-
razzo l’assessore sta in poco più di un
paio di righe del decreto di revoca.
Scarpinato, sotto pressione in queste
giornate convulse, avrebbe provato a
scaricare tutta la responsabilità dell’at -
to («Io non ne sapevo assolutamente
nulla») ai vertici amministrativi del Tu-
rismo. Dai quali arriva, in gelido buro-
cratese, la vendetta. Tramite la citazio-

ne della nota (protocollo 40847 del 28
novembre 2022) con cui il dirigente Ta-
rantino, appena nominato Rup del pro-
cedimento, «prima dell’aggiudicazione
della commessa» alla società lussem-
burghese e «prima della sottoscrizione
del contratto di appalto» su Cannes, «ha
notiziato» l’assessore, «per il tramite
del dirigente generale ad interim» (Fa-
zio) «in merito all’iter amministrativo
condotto». Dunque Scarpinato sapeva
tutto. E la prova madre è la «presa d’at -
to» che dallo stesso assessore viene
«annotata in calce» alla segnalazione
dei due burocrati. Tutto ciò avviene il 14
dicembre scorso. Sei giorni prima che la
Regione dia il via all’operazione “Can -
nes 2”. Che ora è stata clamorosamente
stoppata.

Twitter: @MarioBarresi

IL COLLOQUIO

La musicista “pentita”
«Ai pm ho rivelato
fatti e nomi precisi»L a premessa è inequivocabile: «Non

parlo di quel verbale, né dei nomi
che ho fatto ai magistrati. I miei

avvocati mi hanno proibito di parlare
con i giornalisti e anzi quereleremo
chiunque dovesse accostare il mio nome
a quelli lì». Eppure Marianna Musotto ne
avrebbe davvero tante, di cose da dire. A
maggior ragione ora che «tutto comincia
a essere ancora più chiaro».

E molti di questi dettagli li rivela a La
Sicilia, in un lungo colloquio, che - ri-
spettando il patto con l’interlocutrice e
le indagini in corso a Palermo - citiamo
solo in minima parte.

Ora la musicista palermitana, indaga-
ta per la presunta tangente di 50mila eu-
ro proposta in chat, comincia a far paura
anche a «quelli lì». Perché è anche dal suo
interrogatorio di metà aprile scorso, do-
po il quale le furono subito revocati gli
arresti domiciliari, che la Procura di Pa-
lermo avrebbe trovato materiale utile
per un’inchiesta sulla gestione dei fondi
dell’assessorato al Turismo, aperta pri-
ma del caso delle spese allegre sulla Croi-
sette. «Su Cannes non so nulla, tranne
quello che ho letto sui giornali», tiene a
precisare. E su tutto il resto? «Mi sono li-
mitata a raccontare i fatti in modo chiaro
e preciso, compresi i nomi, dicendo tutto

quello che sapevo». A partire dai rappor-
ti con chi l’ha denunciata: l’ex assessore
regionale al Turismo, Manlio Messina e
l’allora capo della segreteria tecnica, Ra-
oul Russo, interlocutore nella chat di Te-
legram. Della quale non è mai emersa
una parte mancante: quella in cui Mu-
sotto avrebbe proposto «contributi vo-
lontari» che i musicisti dovevano «fattu-
rare». Il che ridimensionerebbe la nar-
razione fin qui passata su tutti i media.
Ma anche questo aspetto, promette, «lo
tratteremo al momento giusto».

La voce viene rotta da un singulto,
quando si parla della sua vicenda giudi-
ziaria. «Ero ad Assisi, quando cominciò
lo stillicidio sul web. E pregavo sulla
tomba di San Francesco... Non potevo
credere che stesse succedendo davvero.
Io sono una persona perbene, una che va
a messa e che aiuta gli altri. A Palermo
tutti conoscono me e la mia famiglia:

tutti sanno chi siamo». Le indagini per i-
stigazione alla corruzione si sono con-
cluse, presto in tribunale arriverà la pri-
ma verità giudiziaria: il 7 febbraio l’u-
dienza preliminare, difesa dagli avvocati
Fernando Rucci e Giuseppe Di Stefano.

Musotto, «dopo mesi pesantissimi», in
cui anche il brutto pensiero di togliersi la
vita le è passato più di una volta in men-
te, ha ripreso a suonare. Prova a riparti-
re, in attesa che la sua vicenda sia chiari-
ta. «Non voglio essere tirata in mezzo in
tutto quello che sta succedendo». Eppu-
re la musicista aspetta che «tutto questo
sarà finito». Per poter raccontare anche
atri aspetti soltanto in parte collaterali:
dai «pedinamenti con imboscate» a Sa-
nremo al «ruolo di alcuni giornalisti».
Sperando che un giorno venga fuori - ma
questo saranno i giudici ad accertarlo -
che , piuttosto che essere la trombettista
che propone mazzette, potrebbe essere

la «vittima di un piano», magari soltanto
perché «sono capitata a tiro, ed ero con-
siderata una debole, più facile da colpire.
Magari lo sarò, ma non sono certo una
“babba”...», chiosa con il tono di chi è
convinta che questa storia non avrà il fi-
nale che le era stato cucito addosso

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Nelle carte la verità dei vertici di Cannes
«Nessun contratto con l’Absolute Blue»

Indagata e teste-chiave. «Cannes? Non so nulla
Ma adesso tutto il sistema è molto più chiaro»

«LO SFOGO. La denuncia di Messina
e Russo? «Sono vittima
di un piano, perché facile
da colpire. Forse debole
ma non una “babba”...»

Marianna Musotto, musicista
palermitana, arrestata per
istigazione alla corruzione

Volti e atti.
Sopra il
governatore
Renato Schifani
e l’assessore al
Turismo,
Francesco
Scarpinato;
accanto il
parere
dell’Avvocatura
che ha
consigliato alla
Regione lo stop
dell’affidamento
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E si apre un altro fronte
alt alle “promozioni facili”
nei Consorzi di Bonifica
Agricoltura. In 15 diventano dirigenti «ma senza copertura finanziaria»
La relazione degli “007” dimenticata. L’assessore Sammartino: «Revoca
e recupero delle somme illegittime corrisposte». Ma gli enti “resistono”

MARIO BARRESI

N el tormentato passaggio di con-
segne (che, di fatto, non c’è stato
mai) fra i governi regionali di

centrodestra, non ci sono soltanto le
perplessità sulle spese dell’assessorato
al Turismo. Dai cassetti del recente pas-
sato si apre un nuovo fronte: quello delle
promozioni “allegre” del personale dei
Consorzi di Bonifica. In tutto 15 dipen-
denti, con una media di 800-1.000 euro
in più a testa al mese in busta paga.

Ma questo, a Palazzo d’Orléans, non è
certo un fulmine a ciel sereno. Anche
perché risale a marzo 2021, dopo un e-
sposto dell’Associazione dirigenti della
Regione Siciliana, l’istituzione di un
“collegio ispettivo” da parte dell’allora
assessore all’Economia, Gaetano Armao,
che coinvolge nella struttura anche il di-
partimento Sviluppo rurale. L’oggetto
del lavoro degli “007” regionali è inequi-
vocabile: «Le promozioni in massa nei
Consorzi di Bonifica di funzionari diret-
tivi a dirigenti senza la relativa copertu-
ra finanziaria». Per tracciare il punto di
partenza della procedura non ci vuole
certo James Bond: le promozioni scatu-
riscono dalla «Cabina di Regia istituita
presso l’Assessorato Agricoltura» nel
2019 e da una nota del dirigente del di-
partimento Sviluppo rurale del 25 no-
vembre dello stesso anno per «la risolu-
zione in via transattiva dei contenziosi
con il personale».

La scoperta del collegio è che ci sono 19
delibere di quasi tutti i Consorzi siciliani
(Trapani, Palermo, Agrigento, Gela, En-
na, Caltagirone, Ragusa, Catania) in cui,
con una specie di formula-fotocopia,
«viene asserito che non vi è necessità del
parere di regolarità tecnico-contabile».
Peccato che gli ispettori della Regione
non la pensino così. Punto primo: «Il co-
sto delle promozioni dirigenziali è sicu-
ramente non sostenibile e che sorgono
notevoli perplessità sulla legittimità

delle citate delibere». Punto secondo:
«Le transazioni sono state avviate e defi-
nite in massima parte in previsione di li-
ti, in assenza di specifici precedenti giu-
diziari sfavorevoli». Valutazione a mar-
gine: «Si ritiene che i fatti e le circostanze
sopra riportate possano integrare estre-
mi di danno erariale».

Il verbale conclusivo viene consegnato
il 13 luglio scorso. A stretto giro di posta i
vertici del governo mettono nero su
bianco le loro perplessità. Il governatore
Nello Musumeci evidenzia «le numerose
irregolarità che ove accertate condur-
rebbero inevitabilmente a responsabili-
tà dei soggetti agenti». L’assessore Ar-
mao sottolinea tre punti deboli. Il primo:
le delibere «sono state assunte dagli enti
in argomento nei mesi di novembre e di-
cembre 2020 in assenza del Collegio dei
revisori perché ormai scaduti da tempo».

Il secondo: le promozioni «potrebbero
incidere notevolmente sui trasferimenti
regionali in un momento in cui la situa-
zione finanziaria della Regione Siciliana
impone una riduzione della spesa cor-
rente». Il terzo: non si può caricare sui bi-
lanci dei Consorzi «l’incremento degli o-
neri invero illegittimi così generati in
quanto gli agricoltori che usufruiscono
dei servizi erogati hanno visto negli ulti-
mi anni uno scadimento dei servizi».

La partita sembra chiusa. La relazione
degli ispettori arriva a conoscenza del di-
partimento Agricoltura (che dal 16 giun-
go ha assunto la vigilanza sugli enti) il 9
agosto. In piena estate. Ma soprattutto in
piena campagna elettorale. E il caso delle
raffica nei Consorzi di bonifica resta sot-
totraccia. Renato Schifani vince le elezio-
ni, la giunta - con la lentezza dovuta alla
nuova legge - s’insedia a metà novembre.

Intanto, i “promossi” dei Consorzi resta-
no al loro posto. Maturando quasi un an-
no di stipendio da dirigenti. Finché arriva
l’input del nuovo assessore Luca Sam-
martino. Il 3 gennaio scorso il diparti-
mento Agricoltura scrive agli enti vigilati
e precisa che «sono tenuti» alla «revoca
delle delibere di promozione illegittime
con effetti ex tunc» con «il recupero delle
somme illegittimamente corrisposte».

Ma non finisce qui. Perché la burocra-
zia è un mostro che non si arrende mai. I
vertici dei Consorzi si ribellano allo stop
dell’assessore. Una «imposizione» che
«suscita non poche perplessità, non sol-
tanto in relazione alla legittimità e all’at -
tuabilità di tale richiesta», ma anche per
«le gravissime implicazioni» sull’attività
e sui bilancio, scrivono Francesco Nico-
demo e Giuseppe Barbagallo, rispettiva-
mente commissario e direttore generale
del Consorzio della Sicilia Orientale.
Mentre Antonio Garofalo (Sicilia Occi-
dentale) chiede chiede «una precisa di-
sposizione assessoriale».

Sammartino, nel frattempo, s’è avval-
so dello spoils system, nominando in
nuovi commissari: Baldo Giarraputo (Si-
cilia Occidentale) e Giuseppe Spartà (Si-
cilia Orientale). Potrebbe essere il finale
di questa storia. Ma non è ancora detto
che lo sia.

Twitter: @MarioBarresi

GIARRUSSO PRESENTA
INTERROGAZIONE
AL PARLAMENTO UE

«I milioni spesi dalla Sicilia per
partecipare al Festival di
Cannes sono uno scempio che
grida vendetta, per questo ho
presentato una interrogazione
al Parlamento europeo per
chiedere alla Commissione di
revocare il bando e di
potenziare i controlli sulla spesa
della Regioni». Così Dino
Giarrusso, parlamentare
europeo, che parla di «scelta
politica scellerata, se si
considerano quante e quali
altre più urgenti questioni la
politica locale dovrebbe
affrontare per la Sicilia».

« COME SI SPENDONO I SOLDI DELLA REGIONE

LE CARTE NEI CASSETTI

L’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, vigila sui Consorzi di bonifica
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E Miccichè “perse” il gruppo
La guerra dentro Forza Italia. Il commissario forzista rinuncia alla deroga optando
per il gruppo misto. D’Agostino passa con lo schieramento di Schifani che lo accoglie
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO.Stavolta, ha deciso, niente
bluff. E così, Gianfranco Miccichè si è
ritrovato “senza re né regno”, scivola-
to ancora una volta in uno dei rovesci
che la sorte politica gli ha riservato e
dai quali, spesso, pure, è riemerso. Ieri
pochi minuti prima che cominciasse
l’Ufficio di presidenza dell’Ars pronto
a votare sulla richiesta di deroga per il
gruppo parlamentare di “Fi 2”, ha det-
to stop. Andrà al gruppo misto. Avrà
influito anche il passo indietro di Ni-
cola D’Agostino che ha aderito invece
alla pattuglia, al momento incontra-
stata, degli schifaniani all’Ars.

Eppure la settimana in trasferta
dell’ex presidente dell’Ars a Catania
era cominciata all’insegna dell’otti -
mismo. Forse anche il feeling mai di-
sconosciuto dello stesso Micciché con
Luca Sammartino ha contribuito, in-
sieme ad altro, ad allontanare il depu-
tato di Acireale alla corsa quasi solita-
ria da dissidente. Adesso, «al momen-
to» ricorda quasi minaccioso l’ex pre-
sidente dell’Ars, con lui c’è solo Mi-

chele Mancuso. Eppure ripete «la de-
lega per le liste è mia». In Sicilia si vo-
terà in oltre 120 Comuni, tra cui Cata-
nia e Trapani. Gli anti-Miccichè sono
certi invece che alla fine sarà Berlu-
sconi a decidere e attendono il cambio
alla guida del partito.

Intanto l’ex presidente dell’Ars mi-
nimizza l’esito parlamentare. «È solo
una questione tecnica, sarà gruppo
Misto-Forza Italia: organizzazione e
personale resta quello attuale», dice

Miccichè. Lo stesso D’Agostino rico-
nosce «sono dispiaciuto per la deca-
denza del gruppo Fi, ma oggi è neces-
sario fare chiarezza, sia dentro l’Ars
che fuori dal Parlamento ho votato
per Renato Schifani e il mio rapporto
di stima col presidente è stato eccel-
lente». A rincarare la dose è il capo-
gruppo di azzurro Stefano Pellegrino:
«Fi è l’unico gruppo all’Ars, chiuden-
do una anomalia che speriamo sia del
tutto superata». Schifani ha così com-

mentato il ritorno dell’ex di Sicilia Fu-
tura «accolgo con particolare soddi-
sfazione e apprezzamento la scelta
dell’on. Nicola D’Agostino di aderire
al gruppo di Forza Italia all’Ars che di-
mostra coerenza e rispetto verso For-
za Italia e verso le scelte degli eletto-
ri».

Come sarebbe andata la conta? A-
desso sembra quasi irrilevante eppu-
re sino a ieri nel rimescolare le carte
Miccichè aveva provato a creare un
clima d’attesa che non ha impressio-
nato Gaetano Galvagno, il suo succes-
sore sullo scranno più alto di Sala
d’Ercole, convinto del fatto che «lo
Statuto del Senato non può essere un
riferimento a corrente alternata».

Parabola significa che oggi la dero-
ga, come istituto rimane in campo,
domani si vedrà. A inizio di legislatura
sarebbe un eccesso di ottimismo non
prefigurare scenari in divenire, ma
nulla esclude che col tempo si possa
anche abolire l’articolo che regola la
deroga. Per il resto, basterà dare tem-
po al tempo e la geografia dei gruppi
cambierà. l

L’AD HA PRESENTATO UN PIANO PER CRESCERE DEL 50% IN ITALIA
O’ Leary: «Ryanair non ha fatto alcun cartello sul caro voli in Sicilia»
PAOLO VERDURA

MILANO. Ryanair festeggia i 25 anni in Italia e l’A.d. Michael O’ Lea -
ry presenta al governo un piano per crescere fino al 50%. Il mana-
ger, che ha presentato le nuove offerte da Milano e da Roma portan-
do il totale a 140, ha visto prima il ministro degli Esteri, Antonio
Tajani, poi quello dei Trasporti, Matteo Salvini, a cui ha illustrato
«un piano per far crescere il nostro market share del 50% in Italia,
da 57 milioni di passeggeri a 80 milioni nei prossimi cinque anni».

O’ Leary ha presentato il piano estivo ai giornalisti e, risponden-
do a una domanda sul “caso Sicilia” esploso durante le feste natali-
zie, ha negato che vi sia stato un cartello sui voli da e per l’Isola:
«Ryanair non parla con le altre compagnie, non è impegnata a fare
cartelli con gli altri, anzi siamo impegnati a far crescere il nostro
market share». La domanda si riferiva ai prezzi schizzati alle stelle,
anche oltre 500 euro per andare a Roma o a Milano da Palermo e
Catania, e viceversa, fatto denunciato dal governatore Renato
Schifani e su cui, a seguito di esposti del Codacons, l’Antitrust ha
aperto un’istruttoria.

«Il nostro impegno - ha poi spiegato O’ Leary circa il piano - è por-
tare 10 aeromobili questa estate in Italia, pari a un miliardo di dollari
di investimento, e portarne 10 ogni anno per i prossimi cinque anni».
Così «mentre Ita verrà venduta a Lufthansa e non crescerà mai, Rya-

nair continuerà a crescere e a trasportare milioni di turisti».
Dopo Air France, ora è Lufthansa nel mirino di O’Leary. A suo av-

viso il governo dovrebbe «vendere tutto ai tedeschi che sono il par-
tner migliore per Ita rispetto a Parigi», perché «75 anni di controllo
pubblico sono stati 75 anni da incubo». Lufthansa, però, «non farà
nulla per la crescita di Ita, si limiterà a fare voli da Milano per Mona-
co e Francoforte».

Da qui la richiesta al governo di «mettere a punto un piano di cre-
scita, togliendo la tassa addizionale comunale che è l’unica tassa di
questo tipo in Europa e blocca la crescita degli aeroporti». Secondo
O’Leary, «serve per finanziare la cassa integrazione, ma noi se si
toglie siamo pronti a portare 40 nuovi aerei in Italia».

Tra le richieste di O’Leary quella di «cancellare il decreto antiru-
more a Ciampino» e di «fare lobby» con altri Paesi per avere tasse
ecologiche più eque» e «sostenere le flotte ecologiche». Da cancella-
re anche gli oneri di servizio pubblico per «dare sostegno alla cresci-
ta degli aeroporti regionali». O’Leary ha, infine, assicurato al gover-
no la disponibilità di Ryanair a «collaborare per trasformare il turi-
smo italiano».

Per la prossima estate, intanto, O’Leary promette «fantastiche
vacanze estive alle tariffe aeree più basse d’Europa». Da Milano (O-
rio al Serio e Malpensa) le rotte saranno 12 in più e 16 da Roma (Fiu-
micino e Ciampino) su un totale di 140.

A fianco Gianfranco Miccichè; sopra
Nicola d’Agostino torna nel gruppo
fedele a Schifani e, a destra, Michele
Mancuso che invece va nel misto

OGGI A PALERMO

Processo Open Arms
in udienza Conte
Di Maio e Lamorgese
PALERMO. Oggi, a Palermo, è previ-
sta l’udienza del processo Open Arms.
Attesi Giuseppe Conte, Luigi Di Maio,
Luciana Lamorgese. Lo rende noto la
Lega. «Sarà particolarmente interes-
sante - si spiega in un comunicato -
anche alla luce delle recenti rivelazio-
ni sul sommergibile Venuti della Ma-
rina che nell’agosto 2019 aveva ripre-
so, fotografato e registrato l’attività
della ong spagnola, senza che l’impor -
tante informativa fosse inserita nei
fascicoli valutati dalla magistratura e
in particolare da Tar e Procure e senza
che potesse essere visionata dal Par-
lamento. Su queste omissioni la difesa
del ministro Matteo Salvini, rappre-
sentata dall’avv. Giulia Bongiorno, sta
valutando iniziative da assumere».

Intanto la nave di Medici senza
Frontiere Geo Barents è arrivata al
porto di Ancona, assegnato dal mini-
stero dell’Interno con un giorno di ri-
tardo, dopo cinque giorni di naviga-
zione a velocità ridotta a causa del
maltempo. I naufraghi hanno soffer-
to anche di mal di mare, così come lo
staff di Msf. l



di Claudio Reale 

A Catania come nel resto d’Italia vede 
ancora lo spazio per un’alleanza fra 
Pd, Cinquestelle e sinistra. «È l’unica 
strada per dare all’Italia governi 
progressisti», dice l’ex viceministro 
dell’Economia Stefano Fassina, che 
proprio nella città etnea arriverà oggi 
pomeriggio per presentare il suo 
libro, “Il mestiere della sinistra nel 
ritorno della politica”, nella prima 
tappa di un mini-tour siciliano che lo 
porterà domani a Messina e a 
Palermo: «Ho invitato esponenti del 
Pd, del Movimento 5Stelle, della 
sinistra — dice Fassina, che ora guida 
il Coordinamento 2050 — L’obiettivo 
è offrire proposte per dare basi non 
prettamente elettorali all’alleanza. La 
sinistra si è concentrata sui diritti 
civili. Torniamo a parlare di lavoro».

Sui diritti civili torneremo dopo. 
Sul lavoro la sinistra non dovrebbe 
aggiornare le sue categorie?
«Certo. Mi riferisco anche ai precari, 
alle partite Iva, alle piccole imprese. 
Un universo mortificato, che ha 
perso dignità oltre che reddito. 
L’alleanza progressista deve ridare 

valore al lavoro».
La difesa del Reddito di 

cittadinanza può essere un terreno 
su cui costruire questa intesa?
«Sì. Dobbiamo considerare Reddito 
di cittadinanza e salario minimo 
come trincee non oltrepassabili».

Il governo le ha già oltrepassate. 
«La destra narra la disoccupazione 
come volontaria. Chi non lavora non 
lo fa perché non è disponibile a 
ricevere due euro l’ora. Il lavoro non 
può prescindere dalla dignità della 
persona. Il Reddito di cittadinanza è 
un argine al lavoro povero. Bisogna 
partire però da un punto».

Quale?
«Per noi rimane irrinunciabile la 
piena e buona occupazione».

Quali sono gli altri temi su cui 
fondare l’alleanza?
«Il Sud. Nel libro recupero un autore 
straordinario, Franco Cassano. 
Dobbiamo partire da una lettura del 
Mezzogiorno che non è un Nord in 
ritardo. Bisogna valorizzare i 
connotati specifici del Sud».

Cioè quali?
«La vocazione mediterranea. La 
capacità di incontro, di riconoscere 
l’altro, di costruire relazioni. Un 

patrimonio di cui abbiamo bisogno».
Come si resiste all’autonomia 

differenziata?
«Si resiste mettendo in evidenza che 
la proposta della Lega — che è tornata 
compiutamente Lega Nord dopo il 
bluff di Salvini — è distruttiva per il 
Sud. È la fine dell’Italia come nazione. 
Regionalizzare la scuola pubblica e 
gli insegnanti significa dare il colpo 
di grazia al sistema istruzione».

Dalla Sicilia è rimbalzata una 

polemica su una madre finlandese 
che ha deciso di andare via proprio 
per la scarsa qualità della scuole.
«La situazione della scuola italiana in 
tante realtà è tragica, ma la soluzione 
non è trasformarla in tante scuole 
regionali. Si perde l’Italia come 
nazione: diventa un’espressione 
geografica se si rinuncia alla scuola 
come tratto fondativo della cultura 
comune».

A Palermo incrocerà il lutto per 
Biagio Conte, il missionario che 
stava fra i poveri. La sinistra ha 
dimenticato di farlo?
«Il terzo settore svolge una funzione 
straordinaria. Dopo di che le 
istituzioni non devono considerare 
gli interventi del terzo settore 
sostitutivi della loro responsabilità».

E la sinistra?
«Quella ufficiale ha messo in secondo 
piano la funzione sociale. Si è 
concentrata sui diritti civili. La 
sinistra deve difendere il lavoro come 
leva per riscattare la povertà. Infatti i 
Cinquestelle sono primi fra 
disoccupati, precari e operai».

Dice che la sinistra deve smettere 
di occuparsi di diritti civili?
«No, dico che la sinistra si è occupata 
di diritti civili, la cui espansione non 
dà fastidio a un sistema che sfrutta 
sempre più il lavoro, e ha 
abbandonato il conflitto sociale. Poi 
dipende pure da come ti occupi dei 
diritti civili. La maternità surrogata è 
radicalmente contraddittoria con 
una politica di sinistra. Occuparsi di 
diritti civili non è di per sé un valore».

g

L’intervista

Stefano Fassina
“Pd e 5S e sinistra alleati 

unica strada percorribile”

Politica
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A Catania
Stefano Fassina 
in tour in Sicilia 
per presentare
il suo libro
“Il mestiere 
della sinistra 
nel ritorno
della politica”

I precari
le partite 

Iva, le 
piccole 

imprese
sono un 

universo 
mortificato 

che ha perso 
dignità oltre 
che reddito
Dobbiamo 

ridare 
valore 

al lavoro

f

Offerte valide dal 12 al 25 Gennaio 2023

VISUALIZZA
IL VOLANTINO

Minestrone 
Tradizionale
Findus
kg 1
al kg 1,99

Mozzarella 
Vallelata
g 100 x3
al kg 7,97

Croissant 
Classici 
Bauli
g 240
al kg 4,79

Passata 
Santa Rosa
g 700
al kg 1,07

€2,39
MAX 3 PZ. AL GIORNO

2800 pz.
disponibili

€1,99
MAX 3 PZ. AL GIORNO

1000 pz.
disponibili

€1,15
MAX 4 PZ. AL GIORNO

1600 pz.
disponibili

€0,75
MAX 6 PZ. AL GIORNO

15600 pz.
disponibili
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di Giusi Spica 

La Corte dei Conti indaga sull’hub 
vaccinale della Fiera del Mediter-
raneo di Palermo, costato 67 milio-
ni di euro in poco meno di 21 mesi. 
La procura generale per la Regio-
ne siciliana, guidata da Pino Zinga-
le, ha aperto un fascicolo sulle spe-
se a sei zeri della struttura simbo-
lo della lotta al Covid, retta fino al 
31  dicembre  scorso  dall’ex  com-
missario  provinciale  per  l’emer-
genza Renato Costa.

I magistrati contabili hanno ac-
ceso i riflettori sulla pioggia di fon-
di usati per pagare i precari e por-
tare avanti le attività di vaccinazio-
ne, screening e assistenza domici-
liare ai positivi. Secondo i calcoli 
dell’Asp di Palermo, che ha finan-
ziato  la  struttura  commissariale  
su disposizione della Regione, la 
Fiera è costata 45 milioni 777 mila 
euro nel 2021 e 21 milioni 297 mila 
euro nei primi nove mesi del 2022. 
Una media di 3,5 milioni al mese. 
Cifre  decisamente  superiori  a  
quelle degli altri hub siciliani e ita-
liani.

La quota maggiore è stata impie-
gata per il personale: da febbraio 
del 2021, alla Fiera hanno prestato 
servizio con contratti di collabora-
zione  coordinata  e  continuativa  
122  assistenti  amministrativi,  30  
coadiutori amministrativi, 245 pe-
riti  informatici,  33  collaboratori  
amministrativi, 43 ingegneri, 12 as-
sistenti sociali, 11 educatori profes-
sionali, 21 dirigenti medici, 1 assi-
stente sanitario, mentre con con-
tratti libero-professionali sono sta-
ti impiegati 27 biologi, 64 medici 
per i tamponi, 9 medici vaccinato-
ri, 4 psicoterapeuti e 5 psicologi.

Un esercito di 627 professioni-
sti, la maggioranza dei quali reclu-
tati tramite clickday, ai quali, nei 
periodi clou della campagna vacci-
nale, si sono aggiunti anche prima-
ri di ospedali, medici in pensione 
e infermieri di altre aziende paga-
ti a ore. Uno spiegamento di forze 
ritenuto necessario dal commissa-

rio Costa per erogare i servizi di 
contrasto  alla  pandemia,  dalla  
somministrazione dei vaccini al ri-
lascio dei Green Pass, dal traccia-
mento alle visite domiciliari, fino 
ai tamponi nei drive-in o a casa.

All’inizio il contratto prevedeva 
l’impiego per 80 ore settimanali  
ciascuno. Ma già nel dicembre del 

2021 l’Asp ha contestato alla strut-
tura commissariale il  ricorso ec-
cessivo agli straordinari: alcuni sa-
nitari  hanno accumulato  decine 
di ore mensili  di  prestazioni ag-
giuntive (pagate 60 euro l’ora ai 
medici, 35 agli infermieri) e diver-
si sanitari  delle unità speciali  di  
continuità  assistenziale  (Usca),  
centralizzate alla Fiera, hanno ot-
tenuto stipendi superiori a 14 mila 
euro al mese.

Il 31 marzo scorso, con la fine 
dell’emergenza per decreto nazio-
nale e lo stop ai fondi erogati dallo 
Stato per le attività anti-Covid, la 
manager dell’Asp Daniela Faraoni 
ha ridotto a 20 ore settimanali il 
tetto massimo per ogni professio-
nista, dopo un carteggio al vetrio-
lo con Costa che chiedeva la con-
ferma per tutti i precari con lo stes-
so monte orario. A giugno i con-
tratti sono stati nuovamente pro-
rogati fino al 31 dicembre, scaden-
za naturale del mandato di Costa.

Già a ridosso di quella data, si è 
innescata una polemica sui costi 
esorbitanti dell’hub. A sollevarla 
l’ex presidente della commissione 
sanità all’Ars, Margherita La Roc-
ca Ruvolo, rieletta deputata regio-
nale: «Ho grande rispetto per i pre-
cari in prima linea — aveva detto il 
9 dicembre — ma mi sembra davve-
ro eccessivo tenere ancora in vita 
la Fiera al costo di tre milioni di eu-
ro al mese». Affermazioni che han-
no indispettito il commissario Co-
sta, pronto a rivendicare i risultati 
raggiunti: 900 mila vaccini eroga-
ti, 1 milione e 800 mila tamponi 
eseguiti, 50 mila pratiche esitate. 
Adesso, però, anche la procura ge-
nerale della Corte dei Conti sicilia-
na vuole vederci chiaro.

L’inchiesta

In venti mesi 67 milioni
la Corte dei conti indaga
sulle spese dell’hub Fiera

Cronaca
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Riflettori accesi
sull’esercito di 627 

professionisti reclutati
tramite click-day

kSotto accusa

Renato Costa, ex 

commissario Covid 

di Palermo. A fianco

l’hub della Fiera

del Mediterraneo
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