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Primo Piano

Caso Cannes, un fascicolo
aperto dalla Corte dei conti
«Massima collaborazione»
Schifani molla i meloniani
Regione. Ipotesi di danno erariale: affidamento diretto, i punti deboli
La Procura di Palermo non conferma (né smentisce) l’indagine penale
Oggi a Palazzo d’Orléans resa dei conti con la corrente “turistica” di FdI
Un nuovo equilibrio nel governo. «Ora Renato s’è liberato dalle catene»

MARIO BARRESI

CATANIA. «Adesso stanno esageran-
do... lunedì gliela faccio vedere io, an-
che al presidente: è tutto in regola,
parlano le carte. Chiariremo tutto. E
fra qualche giorno questa storia se la
saranno già scordata». Sono lodevoli i
propositi esplicativi confidati nel fine
settimana ad alcuni dei big siciliani di
FdI da Manlio Messina, che oggi a Pa-
lermo dovrebbe (o vorrebbe) avere un
faccia a faccia con Renato Schifani sul
caso Cannes. Ma adesso la faccenda -
in attesa che il governatore riceva
«tutti i dettagli con la documentazio-
ne degli atti rispetto alle determina-
zioni assunte» chiesti a Francesco
Scarpinato, erede designato da Mess-
sina all’assessorato al Turismo - s’è
complicata.

Il primo risvolto è giudiziario. La
Procura regionale della Corte dei con-
ti ha aperto un fascicolo sulle spese del
progetto “Women, Sicily and Cine-
ma”, con 3,7 milioni (1,5 in più rispetto
all’identico progetto 2022) destinati a
12 scatti d’autore nell’Isola e annessa
mostra sulla Croisette. Tutti affidati
alla Absolute Blue, società anonima
con sede in Lussemburgo, fondata e
amministrata da Patrick Nassonge,
alter ego “finanziario” del fotografo
Moja (sono la stessa persona) che fir-
ma le foto artistiche sulle donne del
cinema siciliano. I magistrati guidati
da Pino Zingale approfondiranno tut-
ti gli aspetti contabili della vicenda.
Magari valutando pure la tesi sempre
diffusa a Palazzo d’Orléans in queste
ore e cioè di «un danno erariale pre-
ventivo», dovuto a un preciso vulnus

nella procedura.
Acquisiti gli atti bisognerà verifica-

re, al di là dell’assenza di certificazio-
ne antimafia (comunque compensata
dalla clausola rescissoria inserita dal-
l’assessorato), soprattutto due aspet-
ti. Il primo è la fondatezza del requisi-
to di «esclusività» alla base della «pro-
cedura negoziata senza previa pubbli-
cazione di bando». In nome della quale
la Regione paga (a peso d’oro, ma que-
sta è una valutazione di congruità da
fare a parte) un servizio a chi dichiara
di esserne l’unico fornitore sul mer-
cato. Fra gli allegati al decreto del diri-
gente generale che finanzia il proget-
to c’è una nota che Absolute Blue ha
inviato all’assessorato il 24 ottobre

scorso per (auto)certificare «per il
2023 la propria esclusiva titolarità del
suddetto format fotografico “Women
and Cinema”, anche ai fini dell’orga -
nizzazione degli eventi di comunica-
zione e promozione nell'ambito del
Festival Internazionale del Cinema di
Cannes 2023». Ma sembra un requisito
alquanto debole: è scontato che la so-
cietà (di proprietà dello stesso foto-
grafo che firma lo shooting col nome
d’arte) sia titolare del proprio format.
Che però non è direttamente ricondu-
cibile all’organizzazione di Cannes.
Tant’è che, nel carteggio fra il Lus-
semburgo e Palermo, la società di Nas-
songe-Moja è costretta a inviare un al-
tro documento: una «lettera a firma

del direttore del partenariato com-
merciale del Festival di Cannes datata
04/11/2022, con la quale si certifica che
Absolute Blue riveste il ruolo di pro-
duttore esecutivo degli eventi orga-
nizzati dalla Mastercard Europe,
sponsor ufficiale del Festival». Basta
soltanto questo? Sarà la Procura della
Corte dei conti regionale a stabilirlo.
Ma resta il dubbio che l’evento pagato
3,7 milioni dalla Regione non sia “nel”
Festival. Ma “durante”. Come qualsia-
si altra iniziativa collaterale, non «e-
sclusiva» fino al punto di legittimare
l’affidamento diretto di denaro pub-
blico. E infine l’aspetto che convince
meno lo staff del governatore: il man-
cato versamento della garanzia defi-
nitiva (pari al 10% dell’importo del-
l’affidamento, quindi circa 300mila
euro) da parte di Absolute Blue, giusti-
cabile, secondo il Codice degli Appalti,
soltanto se l’aggiudicataria presenti
un ulteriore ribasso o sia di compro-
vata solidità finanziaria. Ricorrono
questi requisiti nel caso di Cannes?

E tutto ciò senza considerare il tema
della congruità dei costi sostenuti (e
qui si risalirebbe anche all’edizione
2022), lasciando fra parentesi quello
della misurabilità dei benefici. Quali
sono i numeri concreti della «presti-
giosissima struttura denominata “Ca -
sa Sicilia”» che «ha riscosso uno
straordinario successo mediatico,
contribuendo ad incrementare - si
legge nel decreto di finanziamento -
l’attrattività della Sicilia per le produ-
zioni cinematografiche internazio-
nali»? Chi c’era, al Majestic, parla di
«poche decine di persone». Ma, diffi-
dando dalle testimonianze dirette, ci

SI DEFINISCONO LE OPZIONI TRA PARLAMENTO E SALA D’ERCOLE

Barbagallo alla Camera, gli subentra Saverino
In settimana in FdI la staffetta Cannata-Auteri
PALERMO. Ormai quasi definito il
quadro dei settanta “figli d’Ercole” in
base alle opzioni di coloro che sono
stati eletti sia alla Camera o al Senato e
ancdhe all’Ars. Ieri ha ufficializzato la
propria scelta il segretario regionale
del Pd, Anthony Barbagallo, che lascia
Palermo per sedersi a Montecitorio,
facendo così spazio a Ersilia Saverino,
prima dei non eletti nel collegio di Ca-
tania e quindicesima donna di Sala
d’Ercole.

«Ho deciso di optare per il seggio da
parlamentare alla Camera. E di rinun-
ciare quindi alla carica di deputato re-
gionale», ha detto Barbagallo nel cor-
so della trasmissione “Il Punto” anda -
ta in onda ieri su Telecolor risponden-
do a una domanda del conduttore Lu-
ca Ciliberti. Barbagallo ricoprirà il
ruolo di capogruppo del Partito de-
mocratico in commissione Trasporti.

In settimana atteso un nuovo in-
gresso anche in Fratelli d’Italia, giac-
ché l’avolese Luca Cannata ufficializ-
zerà la scelta di tenere il seggio alla Ca-
mera cedendo il proprio seggio all’Ars
a Marco Auteri. In Forza Italia, già de-
finita l’opzione di Tommaso Caldero-
ne che ha deciso per la Camera, al qua-

le è subentrata Bernadette Grasso, i-
scrittasi al gruppo vicino al governa-
tore Renato Schifani, in teoria resta a-
perto il nodo di Gianfranco Miccichè
(cui subentrerebbe Francesco Cascio).
Nodo teorico perché Miccichè ha più
volte ribadito di volere restare all’Ars
rinunciando al Senato. l

Anthony Barbagallo ha ufficializzato la scelta di restare alla Camera
lasciando così il seggio di Sala d’Ercole a Ersilia Saverino, prima
dei non eletti nella lista del Partito Democratico nel collegio di Catania

PIF: «MI VOLEVANO SINDACO DI PALERMO»

Ospite, ieri, del programma di “Da noi…a ruota libera” Pif,
pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, ha svelato di aver ricevuto

più volte la richiesta di
candidarsi a sindaco di
Palermo, sua città natale.
«Me lo hanno chiesto
diversi partiti politici, sia
da una parte che
dall’altra. Non sarei
capace e la sensazione è
che chiunque, in quella
posizione, non farebbe
quello che vuole fare, ma
quello che può. E poi mi

sento molto più utile così. La realtà è che se mi iscrivessi a un partito
in particolare, poi non lo potrei criticare, per questo preferisco
restare come sono: così mi sento molto più libero e molto più utile»,
ha detto l’attore e regista.

CRACOLICI: «NELLA PA ITER DIGITALI E TRACCIABILI»

PALERMO. «Nell’utilizzo dei fondi pubblici, a maggior ragione in
questa fase con l’arrivo dei fondi del Pnrr, c’è sempre il rischio di
interessi mafiosi e di tentativi di corruzione. Per questo credo che in
Sicilia si debba importare il “modello Amazon” nella pubblica
amministrazione: dobbiamo superare la visione “analogica”, fatta di
pratiche cartacee e di procedure che lasciano ancora un margine di
discrezionalità, e “passare al digitale” in modo che tutto sia
tracciabile e trasparente». Lo ha detto Antonello Cracolici,
presidente della Commissione regionale Antimafia, a “Bar Sicilia” sul
sito “ilSicilia.it”. «Ho citato questo esempio per fare capire il concetto
- ha aggiunto Cracolici - è quello che succede quando ordiniamo
qualcosa su Amazon ed abbiamo la possibilità in qualunque
momento di vedere dov’è il nostro pacco e quando ci verrà
consegnato. Lo stesso deve accadere quando ci rivolgiamo alla
pubblica amministrazione, dobbiamo fare in modo che tutto sia
digitalizzato per poter sapere in qualunque momento a che punto è
l’iter della nostra pratica e chi la sta esaminando. Da presidente della
commissione Antimafia intendo lavorare in questa direzione».

LA NOSTRA INCHIESTA
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Partecipate, c’è l’intesa
Cuffaro prende la Sas
Irfis a un “fuori quota”

MARIO BARRESI

CATANIA. L’accordo, finalmente, c’è.
Fra domani e mercoledì si chiuderà la
prima raffica di nomine del centrode-
stra regionale, alcune delle quali desti-
nate ai trombati dell’Ars alle ultime ele-
zioni. Non è stato facile, anche per le fi-
brillazioni delle ultime ore sul caso
Cannes con un irrigidimento dei rap-
porti fra Palazzo d’Orléans e Fratelli d’I-
talia. Ma Renato Schifani è stato leale
con gli alleati patrioti: avranno la Seus e
la Sis. Con due nomi che ormai sembra-
no definiti. Al vertice alla società che
gestisce l’emergenza-urgenza del 118
andrà Ferdinando Croce, candidato
non eletto in FdI a Messina. Giovane av-
vocato messinese, ha acquisito una
competenza diretta in materia sanita-
ria: braccio destro di Ruggero Razza, a
lungo suo capo vicario, almeno fino a
quando è finito pure lui indagato nel-
l’inchiesta sui falsi dati Covid che vedrà
l’ex assessore a processo con rito imme-
diato a Palermo. L’altra scelta dei Fra-
telli di Sicilia è sul versante palermita-
no. Alla guida della Società Interporti
Siciliani dovrebbe andare, con tutta
probabilità, un altro mancato deputato
regionale: Giosuè Maniaci, sindaco di
Terrasini. Non proprio un patriota del-
la prima ora: la sua candidatura all’Ars
fu bollata come «un tradimento» dal
centrosinistra locale che aveva contri-
buto alla sua rielezione. «Mai avuto tes-
sere di partito», la replica piccata.

Schifani, invece, prova a volare alto. E
per l’Irfis, cassaforte delle imprese sici-
liane, pensa a un «imprenditore paler-
mitano di grande profilo, con uno stan-
ding apprezzato dal mondo delle ban-
che», un “fuori quota” comunque «fuo-
ri dalle logiche confindustriali locali».
Domani sapremo chi è. Confermate le
indiscrezioni su Vito Riggio, storico
presidente Enac, a capo dell’Airgest, per
spingere l’unificazione (e la successiva
privatizzazione) degli aeroporti di Pa-

lermo, Trapani e Lampedusa. A propo-
sito di cielo: fra le nomine di burocrati
interni come commissari delle control-
late (già quasi tutte indicate nella scorsa
giunta), restano da sciogliere, oltre che
quello di Irca, i nodi delle Camere di
commercio di Catania, Caltanissetta e
Agrigento. Alla CamCom etnea, socio di
maggioranza della Sac di Fontanarossa,
va il commissario Antonio Belcuore.

E viene meno anche il motivo del
contendere fra Nuova Dc e Lega, che si
accontenta di indicare (fra qualche set-
timane) un suo uomo in SiciliAcque. La
Servizi ausiliari Sicilia (con in pancia i
suoi 1.800 lavoratori-elettori) andrà in-
vece a Totò Cuffaro. Che pensa di indi-
care un suo deluso. L’identikit diffuso

nel governo è quello di un «sindaco
candidato nella lista di Palermo»: che
sia Luciano Marino (Lercara Friddi)?
Ma ancora la Nuova Dc non ha sciolto la
riserva. Così come Forza Italia, a cui
spetta Sicilia e-Servizi: la poltrona an-
drebbe al gruppo legato a Schifani, con
Marco Falcone che spinge per una solu-
zione etneo.

Giochi fatti per Raffele Lombardo.
Che mantiene il Maas per gli Autono-
misti, dove dovrebbe essere conferma-
to l’uscente Emanuele Zappia. Resta in
sella anche Santo Castiglione all’Ast,
seppure in uno scenario che, per l’a-
zienda dei bus, va sempre più verso il
concordato fallimentare.

Twitter: @MarioBarresi

Vito Riggio (Airgest), Ferdinando Croce (Seus) e Giosuè Maniaci (Sis)

IL SEGRETARIO REGIONALE DELLA LEGA

Minardo: «Finora solo
spese, nomine e rancori
Il centrodestra voli alto»
Voce critica. «La stampa fa il suo lavoro
Condivido il giusto disagio di Schifani»

PALERMO. «Credo che in Sicilia il centrodestra debba sta-
re più attento alla propria immagine. Dall’inizio della legi-
slatura si parla soltanto di rancori personali, di spese in-
giustificate e di nomine mentre i problemi restano tutti lì
sullo sfondo ma ben presenti nelle vite dei siciliani». Lo di-
ce all’Ansa il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo.
Rispetto alle polemiche sulle recenti spese dell’ammini -
strazione regionale, Minardo aggiunge: «Non penso che ci
sia una stampa ostile al contrario penso che i giornalisti si-
ciliani facciano il proprio lavoro. Come maggioranza ab-
biamo una responsabilità grande su cosa e come comuni-
chiamo e in questo momento non raggiungiamo la suffi-

cienza perché sembriamo sideralmente lontani dai pro-
blemi dei siciliani», prosegue. «Ho percepito un giusto di-
sagio del presidente Schifani rispetto a certe situazioni ed è
un disagio che condivido - evidenzia - non si può pensare di
gestire un assessorato come una specie di riserva di caccia
personale, della propria corrente o partito e non è possibile
affrontare un naturale spoil system manuale Cencelli alla
mano. Mi auguro che dalla prossima volta questa maggio-
ranza di governo lavori supportando la saggezza del presi-
dente Schifani non per discutere di posti ma per tracciare
una rotta, una strategia. Dobbiamo volare alto, affrontare
di petto i problemi. Che non sono di certo le nomine».

« SICILIA FRA SCANDALI E GIOCHI DI POTERE

sono altri criteri di misurabilità og-
gettiva. A partire dalla consistenza
della rassegna stampa (sul web c’è ben
poco) di un evento con un ufficio co-
municazione costato 227mila euro
l’anno scorso e che per il 2023 ipotizza
511mila euro di spese per «animazioni,
conferenza stampa e consumi"», al
netto della manovalanza.

Nessun segnale ufficiale dalla Pro-
cura di Palermo. Né il procuratore
Maurizio de Lucia, né il sostituto Ser-
gio Demontis, capo del pool sui reati
contro la pubblica amministrazione
confermano a La Sicilia, la voce, diffu-
sa nelle ultime ore, di un fascicolo sul
caso Cannes prossimo all’apertura.
Ma nessuno dei due, però, smentisce.

Infine c’è l’aspetto politico. Con
Schifani, sin dal primo momento, fu-
rioso. E disposto pure a esporsi alle
critiche delle opposizioni per un altro
atto (che pesa 3,7 milioni di euro) “a
sua insaputa” pur di difendere «le ra-
gioni della verità». Le stesse che - ieri

sera, dopo che l’Ansa diffonde la noti-
zia sull’inchiesta contabile - portano il
governatore a uscire con una nota
senza filtri: «Sin da quando il quoti-
diano La Sicilia ha trattato la vicenda,
questa Presidenza si è premurata di
chiedere all’assessorato competente
una accurata relazione sul finanzia-
mento, al fine di procedere ad una ap-
profondita valutazione tecnica e poli-
tica. Nell’attesa di tale adempimento,
riponiamo massima fiducia nei con-
fronti dell’organo ispettivo della Cor-
te dei Conti, alla quale assicuriamo sin
da adesso la massima collaborazione».
Il che significa: nessuna difesa d’uffi -
cio di Scarpinato. Ma anzi: rottura con
la corrente “turistica” di FdI e alta ten-
sione con lo stesso partito che scelse lo
stesso Schifani fuori dalla rosa dei
candidati governatori forzisti e che
poi forzò prima sulle deleghe (con il
Turismo definito «imprescindibile»
da Ignazio La Russa) e poi sui nomi de-
gli “esterni”, fra cui lo stesso Scarpi-
nato, in giunta. «Renato s’è liberato
dalle catene: chi credeva di trattarlo
come un “pupo” non ha capito con chi
ha a che fare», è il rinfrancato com-
mento di un assessore regionale.

Non ce n’è ancora abbastanza per
parlare di prima crisi nel governo re-
gionale. Ma ci sono alcuni elementi
che fanno riflettere. Come la cabina di
regia sulle spese di tutti gli assessorati
in materia di comunicazione e pro-
mozione, fortemente voluta da Schi-
fani. Che trova una sponda inaspetta-
ta nellla Forza Italia miccicheiana. «Il
nostro gruppo - annuncia Nicola D’A-
gostino - in perfetta sintonia con la li-
nea tenuta dal presidente della Regio-
ne su questa vicenda, chiederà l’acces -
so a tutti gli atti, comprese rendicon-
tazioni ed elenco di risorse umane im-
piegate, dei progetti di Cannes, ma an-
che all’intera documentazione delle
spese di fondi nazionali ed europei del
Turismo negli ultimi atti».

Insomma, qualcosa, nel governo si-
ciliano di centrodestra, sta davvero
cambiando. O è cambiato già.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

Nomine. FdI piazza Croce (Seus) e Maniaci (Sis)
Belcuore commissario della Camera Sud-Est

Emanuele Zappia (Maas), Santo Castiglione (Ast) e Antonio Belcuore (CamCom)
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Catania

«Servizio 118, urgente una riorganizzazione»
Il responsabile Fismu
«Lavoro che espone a
rischi, non rispettato
il protocollo che
prevede equipaggi con
medico, infermiere e
autista soccorritore»

MARIA ELENA QUAIOTTI

Servizio di emergenza-urgenza:
continua a tenere banco la que-
stione sollevata da “La Sicilia” sul
servizio, le carenze e la querelle
nata tra la Centrale operativa 118
Ct, Rg, Sr e il Seus, mentre prose-
gue l’attesa per la nuova nomina al
vertice di Seus da parte dell’asses-
sore regionale alla Sanità Giovan-
na Volo. Seus, ricordiamo, è il Ser-
vizio emergenza-urgenza sanita-
ria, società partecipata pubblica di
proprietà di Regione siciliana ed
ente gestore dei mezzi e del perso-
nale autista soccorritore del 118.

Ma attesa c’è anche per l’aggior-
namento delle linee guida, dei
protocolli e le procedure che, que-
ste sì, sono di competenza dell’as-
sessorato regionale, ormai ferme
al 2010, quindi obsolete, oltre al
controllo, serio, sia della qualità
della selezione degli operatori,
spesso effettuata dagli stessi enti
che poi erogano il servizio, sia del-
la costanza della formazione pe-
riodica richiesta (ogni due anni)
per il mantenimento dei livelli
formativi degli autisti soccorrito-
ri.

Emanuele Cosentino, responsa-
bile della Fismu, organizzazione
sindacale che rappresenta una
buona parte dei Medici che afferi-
scono al 118, e delegato regionale
del Sis 118, società scientifica che
raccoglie tutte le componenti (me-
dici, infermieri ed autisti soccorri-
tori) del 118, «in qualità di medico
del sistema e responsabile di equi-
paggio sanitario da circa 15 anni»
si trova «costretto ad intervenire
per puntualizzare molte delle af-
fermazioni fatte da coloro che so-
no intervenuti. Sarebbe opportu-
no – premette - sedersi attorno ad
un tavolo in assessorato e discute-
re assieme alle organizzazioni sin-

dacali su come riorganizzare il ser-
vizio e mettere da parte interessi
personali e di bottega, oppure si
tornerà indietro di 30 anni con i
clacson e i fazzoletti bianchi al fi-
nestrino».

Questione personale sanitario
medico e infermieristico: «Se è ve-
ro che le carenze del personale so-
no progressivamente in aumento
– afferma Cosentino - e difficil-
mente verranno colmate, in futu-
ro, anzi, progressivamente an-
dranno sempre più a crescere sen-
za alcuna possibilità di sostituzio-
ni, a meno di una svolta profonda
del sistema. Purtroppo alla gene-
rale carenza del personale sanita-

rio, l’emergenza sanitaria territo-
riale 118 ha molti problemi in più
per carenze più gravi. Si tratta di
un lavoro affascinante ma fatico-
so, rischioso, non confortevole,
che ti espone a rischi di tutti i tipi
e poco attrattivo perché, purtrop-
po, tali caratteristiche non vengo-
no riconosciute. Fino ad oggi me-
dici e infermieri hanno cercato di
supplire alle gravissime carenze,
superando qualunque limite ora-
rio e sacrificandosi oltre il dovuto,
ma nessun riconoscimento è stato
mai dato a queste figure e addirit-
tura non è stata erogata nemmeno
la premialità Covid assegnata a
tutte le altre figure sanitarie, né è
stata prevista un’indennità not-
turna e festiva per il personale sa-

nitario operante sui mezzi di soc-
corso. Medici e infermieri vengo-
no retribuiti il doppio se effettua-
no eccedenza oraria presso altri
servizi e Pronto soccorso. Chi si so-
gnerebbe di rinunciare a ciò per
fare un’attività più rischiosa, fati-
cosa spesso pericolosa?».

I mezzi di soccorso, «è vero –
precisa ancora – sono nuovi da cir-
ca un anno e mezzo, ma con una
manutenzione così scarsa e poco
attenta per dei mezzi che non
stanno mai fermi, che nel 2022
hanno effettuato quasi 200.000
interventi nel bacino Ct-Rg-Sr e
che nel corso dell’anno hanno fuso
il motore, l’ultimo nella serata del

31 dicembre 2022, lasciando l’equi-
paggio per strada in attesa di soc-
corso. Sembra una strada senza ri-
torno, saranno sempre meno i
mezzi disponibili e ancor meno
quelli con equipe sanitaria a bor-
do, soprattutto di notte e nei festi-
vi. Lo stesso assessorato con una
circolare di qualche anno fa ha
previsto addirittura che i mezzi di
soccorso medicalizzati possano in-
tervenire anche per interventi mi-
nori o addirittura non congrui, al
fine di non utilizzare mezzi in ec-
cedenza ai fini di “risparmio”. Tut-
tora, mentre i mezzi di soccorso
avanzato rimangono bloccati
presso pronto soccorso ospedalieri

per pazienti con patologie di scar-
sa importanza, le eccedenze ven-
gono utilizzate lo stesso per inter-
venti su codice rosso di estrema
gravità, considerata l’indisponibi-
lità dei mezzi di soccorso avanza-
to».

Il rispetto dei protocolli previsti
dalle normative nazionali e regio-
nali, «che prevedono gli equipaggi
completi di medico, infermiere e
autista soccorritore, ma il cui
mancato rispetto – ricorda - spes-
so sono ulteriore causa di assenze
e carenze. È scarsissimo il filtro co-
stituito dalla Centrale Operativa
118 che ormai si avvale, per la mag-
gior parte e non me ne vogliano, di
giovani infermieri, validissimi, ma
con scarsissima esperienza clinica.

A questa situazione ha dato il “col-
po di grazia” l’entrata in vigore del
numero unico 112, il quale dirotta
tutte le chiamate di soccorso o
buona parte di esse al 118, motivo
per cui spesso veniamo inviati su
incidenti stradali senza feriti che
hanno richiesto l’intervento della
Polizia municipale, su liti e risse
familiari in cui non ci sono contusi
o è presente uno stato ansioso di
scarsa entità e che hanno richiesto
l’intervento delle forze dell’ordi-
ne, e non racconto altro, con enor-
me spreco di risorse economiche
ed umane. E non solo, spessissimo
mezzi di soccorso sanitario dedica-
ti all’emergenza vengono inviati
per soccorrere persone ubriache,
spesso etilisti cronici, e senza fissa
dimora senza alcuna necessità di
carattere sanitario, ma di natura
sociale e assistenziale. Non dimen-
tichiamo le altrettante carenze del
territorio e spessissimo della Con-
tinuità Assistenziale, ex Guardia
Medica, e soprattutto dell’Assi-
stenza domiciliare integrata. In
questo esistono dei colpevoli –
conclude Cosentino - negli ultimi
dieci anni, cioè dopo gli assessori
Russo e Borsellino, il 118 è stato to-
talmente dimenticato dalla Regio-
ne Siciliana con funzionari di scar-
so spessore e competenza, pro-
gressivamente destabilizzato, de-
mansionato, spesso utilizzato per
compiti impropri. E il 118 è e do-
vrebbe sempre essere il servizio di
emergenza urgenza per eccellen-
za. Per anni lo è stato, grazie so-
prattutto all’assessore Russo, che
lo ha strutturato e organizzato
dandogli le necessarie risorse. Per
tale motivo va quindi utilizzato,
mentre la mancata vigilanza del-
l’assessorato sulle centrali opera-
tive e sulla Seus ha permesso che i
protocolli scientifici che regolano
questo importante servizio siano
stati stravolti in maniera abnor-
me. Altrettanto riguarda la Seus,
un ente che va avanti con un cam-
bio del presidente del comitato di
gestione di nomina politica alme-
no ogni uno-due anni al massimo,
senza mai trovare il tempo di ap-
plicare i contratti di lavoro e sup-
portare i suoi dipendenti, di un or-
ganico sempre più carente per
pensionamenti e malattie, mai
reintegrato, sempre più frustrato
da ritmi di lavoro, come sopra det-
to, sempre più pesanti e incalzanti,
costretto spesso a prolungare i
turni a causa di carenze e organiz-
zazione di mancata conoscenza di
protocolli di gestione degli inter-
venti». l

«
L’INTERVENTO

«Sarebbe opportuno
un confronto tra Regione
e sindacati, mezzi super
utilizzati per il servizio
di emergenza e scarso
filtro delle chiamate»
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Quel filo rosso Sicilia-Lussemburgo
i 6 milioni di fondi e le strane “visite”
Il caso Cannes. Regione, il conto salato dei precedenti progetti di Absolute Blue per il Turismo
Le scatole cinesi con altre società (tutte anonime), i nomi fantasma e il pieno-vuoto di liquidità

MARIO BARRESI

CATANIA. Quando si dice la continuità
amministrativa. Un esempio da ma-
nuale è il meloniano Francesco Scarpi-
nato. L’assessore regionale al Turismo,
in totale sintonia col predecessore Ma-
nlio Messina (oggi vicecapogruppo di
FdI alla Camera) punta tantissimo sulla
strategia di valorizzazione del “brand
Sicilia” attraverso il cinema. E così, ol-
tre ad aumentare (da 2,2 a 3,7 milioni) le
risorse a disposizione del progetto “Si -
cily, Women and Cinema” riaffidato a
una società lussemburghese che con la
Regione fa affari d’oro da un paio d’an -
ni, ha deciso di verificare di persona il
contesto in cui l’Isola risplenderà an-
che nel 2023 sulla Croisette. E così, dal 5
al 7 dicembre scorsi, s’è recato in «mis-
sione istituzionale» a Cannes. Costo
totale: 2.157 euro, 797 «a titolo di rim-
borso spese», 1.000 «a titolo di rimbor-
so forfettario» e 360 «a titolo di inden-
nità diaria lorda, di cui indennità dia-
ria netta di euro 205,20 e ritenuta era-
riale di euro 154,80», come si legge nel
decreto dell’assessorato al Turismo.

Un eccesso di zelo, visto che la socie-
tà a cui la Regione ha affidato il “kolos -
sal” promozionale al Festival di Can-
nes, la Absolute Blue, è una sperimen-
tata partner del Turismo. Già l’anno
scorso si occupò del progetto. Rispet-
tando il budget assegnato, seppur con
qualche scostamento all’interno delle
singole voci di spesa. Lo shooting foto-
grafico, realizzato in Sicilia, ad esem-
pio è lievitato dai 250mila previsti ai
347.950,47 rendicontati. In compenso
un risparmio sull’affitto di “Casa Sici-
lia”: 241.300 euro anziché 253.000. In li-
nea con le previsioni gli altri costi do-
cumentati: 559,884,62 euro per allesti-
menti, noleggi arredi ed attrezzature,
62.270,29 per la logistica; 37.504,60 per
l’acquisto di spazi pubblicitari. Poi gli
addetti: 84.754,57 per lavorazioni tec-
niche; 112.337,07 perla produzione;
41.378,91 per la logistica; 60.886,16 per
le riprese. E infine 208.623,15 euro per
«addetti stampa e comunicazione» e
altri 18.652,05 per «organizzazione
conferenze stampa»: un totale che, per
qualche giorno a Cannes, è pari quasi al
costo lordo annuo degli stipendi dei 10
giornalisti dell’ufficio stampa della
Regione. Sui 1.891.255,07 euro rivendi-
cati, l’assessorato ne ha ammessi a ren-
dicontazione 1.774.075,83. Somma che,
con aggiunta del 22% di Iva “reverse
change” (regime dovuto a una società
extra Ue), porta la fattura finale a
2.164.372,51 euro. Regolarmente liqui-
dati alla Absolute Blue.

Come del resto già avvenuto in pre-
cedenti occasioni. Una risale al 2021,
quando la Regione cominciò ad affac-
ciarsi timidamente sulla ribalta della
Croissette: 89.312 euro (“sconto” di
4.669,31 sul preventivo) per un primo
assaggio di Festival, di cui 28.688 euro
per produzione e post produzione di
audiovisivi, 17mila per l’immancabile
conferenza stampa, 10.922 per noleg-
gio attrezzature e trasporti e quasi
23mila euro per spese di trasferta.

Ma non c’è soltanto la Costa Azzurra
nel rapporto fra la Regione e Absolute
Blue. La stessa società lussemburghese
ha infatti gestito, sempre per il Turi-
smo, due iniziative al Festival del Cine-
ma di Venezia 2022 per un importo di
169.580 euro . Una al Lido: costi princi-
pali 20.100 euro per la stessa mostra fo-
tografica “Sicily, Women and Cinema”
e una serata di gala, 24.618 per comuni-
cazione e pubblicità, 11.410 per il perso-

nale di produzione. E un’altra nel cen-
tro storico di Venezia: spesi 33.050 eu-
ro per un evento a Ca’ Vendramin Cal-
lergi (palazzo sede del casinò), 60.888
per componenti e direzione del Bellini
di Catania e 54.618 per spot e media.

Un rapporto di fiducia. Del quale
l’assessore Scarpinato rivendica anche
la corretta matrice amministrativa, ci-
tando la Absolute Blue come «titolare
in esclusiva del format “Woman and
Cinema”, nonché dell’organizzazione
anche sotto il profilo logistico dell’e-
vento al Festival Internazionale del Ci-
nema di Cannes 2023». Ma questo si-
gnifica soltanto che ha inventato un e-
vento e se lo gestisce in autonomia: va-
le a giustificare l’affidamento diretto,
per quest’anno, di altri 3,7 milioni?

Il dubbio resta. Come ne sorgono
(molti) sulla matrice della società. E sul

suo misterioso fondatore e ammini-
stratore unico, Patrick Nassonge, clas-
se 1958, nato a Jadotville nel Congo Bel-
ga. Sul web la foto di quand’è stato pre-
miato ai “Success Awards” di Venezia
2021 come «miglior fotografo artistico
dell’anno»; accanto a lui la romena Ra-
luca Chivu, «miglior dentista dell'an-
no». Dalla banca dati internazionale
“Dato Capital” La Sicilia ha tratto i ele-
menti più interessanti. A partire da un
sistema di scatole cinesi creato attorno
ad Absolute Blue. Costituita in forma
di «società anonima» (capitale 31mila
euro) il 24 giugno 2007 dal notaio Alex
Weber a Basharage, è l’erede della Cir-
cle Holding Sa. Nel mosaico societario
di Nassonge appaiono altre società,
tutte con forma anonima e sede in Lus-
semburgo: Forcible, The Kif Company
e Multisoft. E spuntano altri nomi le-

gati ad Absolute Blue (appena tre di-
pendenti al 31 dicembre 2021) che ruo-
tano su tutte le società-scatole: Murat
Esen, Viktoria Pietrowski, Albert Don-
dlinger. “Fantasmi”. Introvabili, nei ri-
spettivi ruoli, sui social professionali.

In questo database si trova qualcosa
in più anche sul bilancio. Quello al 31
dicembre del 2021 s’è chiuso con un at-
tivo di 454.442,50 euro (minore rispet-
to ai 972.812,52 dell’esercizio preceden-
te) per un giro d’affari complessivo di
1.901.119,66 euro. Era l’anno prima che
Absolute incrociasse il suo destino a
quello della Regione. Del resto, la cassa
s’era già svuotata: la liquidità corrente
da 1.136.170,48 euro del 2018 crolla a
26.808,57 euro nel 2019. Così come l’at -
tivo circolante: i 4.234.628,59 euro del
2011 scendono a quota 1.137.313,70 nel
2012. Anno in cui succedono tante cose,
nel mondo e in Italia. Nulla di strano, se
si trattasse di una “semplice” società di
fornitura di servizi: potrebbe dipende-
re da vendita di attività, pagamento di
debiti a breve termine o diminuzione
delle scorte. Ma in questo caso è un
trend da approfondire. Perché la strut-
tura del bilancio ricalca quella di una
società finanziaria? Perché la società fa

REGIONE
Nuova sede a Roma

spesa di 661mila euro
per lavori e arredi

PALERMO. Via Crociferi 41, Roma.
A pochi passi dalla Fontana di Trevi.
Qui, in un edificio di quattro piani,
c'è un appartamento: è di proprietà
del Consorzio autostrade siciliane,
ma inutilizzato da circa dieci anni.
Sarà la nuova sede di rappresentan-
za della Regione. Si tratta di circa
180 metri quadrati. Per sistemare
l’appartamento è stato autorizzato
- come si evince da un decreto, con-
sultato dall’Ansa, del Dipartimento
Finanze - un impegno di 661.207,32
euro, quasi 140mila per i nuovi ar-
redi. A occuparsi dei lavori sarà la
Bcs Costruzioni Srl di Mistretta.

L'idea di spostare la sede della Re-
gione in via Crociferi era stata del
governo Musumeci, che aveva pre-
visto di prendere in comodato d’u-
so dal Cas l’appartamento dove tra-
sferire anche il personale, che si
trova al momento nell’edificio di
via Marghera in zona Termini (con-
tenente anche arredi anche di pre-
gio), ritenuto troppo grande e fuori
dal circuito istituzionale. Il trasfe-
rimento di sede, secondo i piani
dell’ex governo, avrebbe compor-
tato la vendita dell’edificio di via
Marghera o il suo conferimento al
Fondo pensioni : operazione che
non si è perfezionata per la fine an-
ticipata della legislatura. Adesso
sembra che il governo Schifani ab-
bia ripreso in mano il dossier.

L’ASSESSORE SCARPINATO

«Sull’iniziativa nessuna anomalia»

«In conformità con quanto previsto dal
codice degli appalti (art.63), gli uffici
hanno proceduto mediante
«procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara», in
forza del diritto di esclusività in ambito
artistico ed organizzativo in capo alla
società lussemburghese Absolute Blue,
titolare in esclusiva del format
“Woman and Cinema”, nonché
dell’organizzazione anche sotto il
profilo logistico dell’evento al Festival
Internazionale del Cinema di Cannes
2023. Per quanto riguarda le capacità
tecniche e finanziarie della suddetta
società affidataria sono state
puntualmente verificate dalla stazione
appaltante». Così in una nota
l'assessore al Turismo Francesco Paolo
Scarpinato su quanto pubblicato da “La
Sicilia”. L’assessorato precisa che
l’evento era già tra le iniziative
programmate dal precedente Governo
per il 2023, nell’ambito del Piano di
sviluppo e coesione 2014-2020
approvato dal Comitato di
sorveglianza, secondo gli obiettivi
apicali allora delineati e condivisi dalla
giunta». Pertanto, la Regione non
avrebbe potuto destinare ad altre
finalità le somme impiegate per la
realizzazione di tale progetto e per la
sua presentazione presso “Casa Sicilia”.

I documenti. L’atto di costituzione di Absolute Blue e il registro delle “visite”
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tutto (eventi, comunicazione, servizi
alle imprese) con tre dipendenti? E
perché non c'è una tipica configura-
zione di bilancio “a costi e ricavi”, dalla
quale si possa desumere quali sono sta-
ti i ricavi per prestazioni e quali i costi
per svolgere le prestazioni stesse (in-
clusi quelli per affidamento a terzi, in
subappalto per intenderci, di attività
di comunicazione e marketing)?

Domande che restano senza rispo-
sta. Ma che comunque la Regione non
s’è mai posta prima di affidare oltre 6
milioni negli ultimi due anni a una so-
cietà anonima con sede in Lussembur-
go. Forse qualche riscontro è custodito
nello “Stats”, un registro delle ricerche
fornito da “Dato Capital”. Dal 2020 a
oggi poche visite (soprattutto da Usa,
Singapore e Hong Kong, qualcuna da
Spagna e Francia), ma dall’anno scorso
sono tracciati rapporti di Absolute
Blue con l’Italia. Due “visite” registrate
il 22 febbraio 2022. E ben cinque nel
nuovo anno: due il 5 gennaio e tre il 6,
dopo che in Sicilia è scoppiato il caso
Cannes. Chi erano quei contatti italia-
ni? E cosa cercavano, fino a poche ore
fa, sulla società in Lussemburgo?

Twitter: @MarioBarresi

Schifani: «Ora tutte le carte»
E pensa a una cabina di regia
sui fondi di comunicazione

MARIO BARRESI

CATANIA. Prima della doverosa pau-
sa per il ponte della Befana, il caso
Cannes è stato affrontato su due ta-
voli diversi. Il primo, giovedì a Cata-
nia, nel colloquio riservatissimo fra
Francesco Scarpinato e Manlio Mes-
sina. L’assessore meloniano al Turi-
smo e il predecessore (nonché big
sponsor della sua nomina assieme al
ministro Francesco Lollobrigida)
hanno fatto il punto. «Nessuna ano-
malia, non c’è nulla di cui preoccu-
parsi», è la linea comune concordata.
In attesa che il vicecapogruppo di FdI
alla Camera restituisca la visita al suo
successore (forse già lunedì in asses-
sorato a Palermo) per dimostrare che
«è tutto in regola». Ma a dover essere
rassicurato non è soltanto lo stesso
Scarpinato, che - già da prima non
proprio in cima all’hit parade del gra-
dimento di Palazzo d’Orléans - è stato
ufficialmente richiamato. «Attendo i
chiarimenti dell’assessore per una
valutazione complessiva della vicen-
da, su tutti i suoi aspetti», la secca
reazione di Renato Schifani, con Ad-
nkronos, alla nota di Scarpinato.

Ma il punto di caduta, adesso, non è
soltanto l’impegno di spesa di 3 mi-
lioni e 750mila euro per il progetto
“Sicily, women and cinema”. Perché
il governatore - e qui siamo dunque
al secondo tavolo sulla vicenda - ora
vuole «tutte le carte». L’ha conferma-
to, sempre giovedì, in più colloqui a
margine della seduta di giunta. E già
sulla sua scrivania, in attesa della re-
lazione di Scarpinato, cominciano ad
arrivare alcune scartoffie utili. A
partire dal “libro mastro”: il Pro-
gramma triennale di sviluppo turi-
stico 2022/24 approvato in giunta nel
maggio scorso. Lì dentro c’è tutto,
compreso l’evento di Cannes, conce-
pito per «stimolare un flusso di visi-
tatori correlato al fenomeno del turi-

smo cinematografico» in Sicilia. Ma
gli atti più interessanti riguardano
coperture finanziarie e relative spe-
se. A partire dai 52.206.000 euro ri-
programmati dal Poc (Programma o-
perativo complementare) 2014/20 e
finiti in pancia al Turismo. È il princi-
pale - ma non l’unico - plafond di
promozione turistica. Ci sono anche,
come si evince dalla delibera di mo-
difica del piano annuale 2022, altri 3
milioni per la «campagna di comuni-
cazione» dell’iniziativa “See Sicily”
(sconti per chi pernotta almeno tre
notti in hotel dell’Isola), che drena a
parte altri 20 milioni da Po-Fesr, dei
quali un’ultima tranche di 7 milioni
utilizzata per il «programma di pro-
mozione». Così illustrato da Scarpi-
nato in un recente comunicato stam-
pa: «Il Piano prevede tre linee d'in-
tervento: le iniziative sulle emittenti
televisive nazionali con spot, realiz-

zazione di programmi ad hoc sulla Si-
cilia, partnership con programmi
specifici (come “Ballando con le stel-
le” di Rai1, in cui la formula ha riscos-
so grande successo); la campagna vi-
suale su impianti fissi nelle grandi
stazioni ferroviarie italiane, che ha
preso il via lo scorso ottobre; la cam-
pagna all'estero (Francia, Germania e
Stati Uniti) presso aeroporti, stazioni
ferroviarie e della metropolitana».

È utto vero. Per far danzare il brand
Sicilia nel programma di Milly Car-
lucci sono stati pagati a RaiCom:
414.800 euro per gli spot d’autunno.
Ma i rapporti sono già consolidati
con tutti i big nazionali. Alcune fattu-
re sono state già liquidate. Citiamo
soltanto quelle di dicembre 2022: tre
pagamenti (di 731.316,80, 431.806,80 e
238.880,88 euro) a Rai Pubblicità; due
(732.000 e 608.780 euro) a Publitalia
‘80, storica concessionaria Mediaset;

175.809,17 a Sky Italia, 181.170 (per La7)
e 35.379,99 (per il Corriere della Sera)
a CairoMedia Rcs, con altri 128.600,20
già impegnati per spot tv dal 12 al 23
dicembre; 128.100 a Discovery Italia;
62.220 a Manzoni per Repubblica;
46.608,88 a ReteBlu. Non solo media:
1.257.088 euro a Grandi Stazioni Re-
tail e 242.040,68 a Media One, conces-
sionarie degli spazi delle stazioni fer-
roviarie.

Parte del budget milionario, negli
ultimi anni, è stato reso disponibile
grazie a un’intesa interassessoriale
secondo cui il Turismo poteva spen-
dere risorse di Beni culturali e Agri-
coltura in nome della promozione
complessiva della Sicilia. Il primo ad
accorgersi di ciò sarebbe stato il vice-
presidente Luca Sammartino, titola-
re della delega all’Agricoltura: stop ai
suoi uffici sulla condivisione, il di-
partimento gestirà le proprie risorse
di comunicazione col “fai-da-te”.

Ma Schifani vuole andare oltre. E,
sfruttando una norma (mai abrogata,
ma nemmeno applicata) risalente al
governo di Totò Cuffaro, adesso l’i-
dea è quella di istituire in Presidenza
una sorta di cabina di regia sulle spe-
se di promozione e comunicazione di
tutti gli assessorati. Che continue-
rebbero ad avere autonomia nella
programmazione, ma con un vaglio
finale «sulla congruità e sulla coe-
renza rispetto alla strategia del go-
verno regionale». Così, anche soltan-
to per vedere l’effetto che fa.

Twitter: @MarioBarresi

là La lista della spesa
Risorse See Sicily:
415mila euro per
spot Rai “Ballando
con le stelle”. E poi
le mega-fatture
a Cairo e Mediaset

IL RETROSCENA



di Claudio Reale

Il presidente della Regione Renato 
Schifani  gli  chiede  di  motivare  le  
sue scelte e, secondo voci circolate 
ieri sera con insistenza, è pronto a 
sostituirlo. Il Pd, con Valentina Chin-
nici, lo esorta a riferire in commissio-
ne sulla scelta di spendere 3,7 milio-
ni per la promozione della Sicilia al 
Festival di Cannes. La rivolta più du-
ra contro Francesco Paolo Scarpina-
to, però, arriva proprio dal mondo 
del turismo che l’assessore melonia-
no  dovrebbe  rappresentare  nella  
giunta Schifani: «Non ci ha mai con-
vocati», sbuffa la coordinatrice di As-
soviaggi Sicilia, la tour operator An-
na Ulisse. «Serve una concertazione 

reale — le fa sponda il presidente re-
gionale di Federalberghi, Nico Torri-
si — Schifani sta andando nella dire-
zione giusta. Noi operatori dobbia-
mo essere coinvolti, e non come me-
ra claque plaudente».

Vengono  da  anni  durissimi,  gli  
operatori del settore. La ripresa vi-
sta a Natale non sembra destinata a 
durare: «Fino a qualche giorno fa — 
osserva il presidente di Noi alberga-
tori Siracusa, Giuseppe Rosano — c’e-
ra ottimismo. Adesso si sta infiltran-
do la paura di un ritorno della pan-
demia. E poi c’è l’inflazione che an-
drà a colpire il ceto medio, che a sua 
volta finirà per tagliare le vacanze. 

In questo momento servirebbe al-
tro». Ad esempio iniziative di forte 
appeal: «Quello di cui abbiamo biso-
gno — continua Torrisi — è organiz-
zare eventi seri, di alto livello. Ap-
puntamenti  culturali,  musicali  o  
sportivi  di  grandissimo  richiamo.  
La gente verrà. Anche perché a Can-
nes ci siamo già stati l’anno scorso. 
C’è una relazione sui risultati? Qual 
è il ritorno economico? Per questo 
si investe: per avere una risposta».

«La considerazione da fare è se la 
qualità dell’investimento sarà poi 
proporzionale alla sua quantità — ri-
lancia il tour operator palermitano 
Dario Ferrante — La spesa sarà pure 
congrua, ma quanto sarà utile?». 

Anche perché, secondo gli opera-
tori, a mancare è una visione d’in-

sieme: «Non servono — avvisa Nicola 
Farruggio, che guida gli albergatori 
di  Palermo  —  iniziative-spot.  Biso-
gna programmare con largo antici-
po, rivolgersi a un determinato mer-
cato perché ci interessa quel tipo di 
clienti. Invece noi scopriamo tutto a 
cose fatte: e se i privati investono in 
una direzione mentre la Regione va 
in un’altra, lo sviluppo non si crea». 
Ne sa qualcosa Anna Ulisse: il mon-
do dei tour operator oggi è in fibrilla-
zione per Fitur, la grande fiera del 
turismo che si tiene ogni anno a me-
tà gennaio a Madrid. Ma c’è una cat-
tiva notizia: «Da anni — dice la lea-
der di Assoviaggi — la Regione non 
approva il bilancio entro il 31 dicem-
bre, e senza una programmazione 
pluriennale la Sicilia è sempre assen-

te. Eppure la Penisola iberica è uno 
dei mercati chiave per noi». 

Il cinema e le produzioni televisi-
ve, d’altro canto, danno da anni sod-
disfazioni al turismo siciliano: do-
po l’effetto Montalbano, che ha tra-
scinato il Sud-Est dell’Isola, adesso 
è Taormina a beneficiarne, con la 
produzione Hbo “White Lotus” che 
sta richiamando frotte di  statuni-
tensi. «Non è più ora di essere pre-
senti ai grandi eventi solo per esser-
ci — ragiona Ferrante — non credo 
che una casa come Hbo abbia rice-
vuto contributi dalla Regione». 

Serve, semmai, una costanza sul 
campo che passa ancora una volta 
dagli operatori: «Alla fine degli an-
ni Novanta — ricorda Rosano — ven-
nero da me gli emissari di una casa 

di produzione. Offrivano una cifra 
molto bassa per ospitare una trou-
pe al “Terraqua” di Marina di Ragu-
sa: io ero perplesso, ma poi parlai 
con i produttori e mi convinsi della 
bontà del progetto. Decisi di scom-
mettere su quell’idea, perdendo un 
po’  in  quel  momento.  Restarono  
per tre anni: anche per questo Mon-
talbano fu ambientato nel Ragusa-
no anziché nell’Agrigentino». Per-
ché — parola degli operatori — per ri-
lanciare il turismo bisogna proiet-
tarsi nel futuro. Ricominciando dal-
la  programmazione  degli  investi-
menti. E senza mega-spese spot.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro degli aeroporti

Birgi alla Gesap? Trapani frena
Varchi: “Ok ma non svendiamo”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Divide il piano di Riggio 
nuovo capo di Airgest
L’uscente Ombra: “In 
rosso per il lockdown”

k In crisi L’aeroporto di Trapani Birgi

Anna Ulisse, leader 
di Assoviaggi: “Non 
andremo alla Fitur 

di Madrid perché
tarda il bilancio”

di Gioacchino Amato

Non si è ancora insediato, ma il suo 
piano sul futuro degli aeroporti di 
Trapani e Palermo fa già discutere. 
La fusione entro sei mesi fra i due 
scali e quello di Lampedusa, antica-
mera della loro privatizzazione, è l’i-
potesi di lavoro descritta in un’inter-
vista a Repubblica dall’ex presidente 
dell’Enac, Vito Riggio, designato dal 
governatore  Schifani  al  vertice  di  
Airgest, la società di gestione di Bir-
gi. Un piano che fa entrare in fibrilla-
zione la politica e che viene accolto 
con cautela dai sindaci interessati.

Il  sindaco  di  Trapani,  Giacomo  
Tranchida, chiede a Schifani la con-
vocazione di un tavolo tecnico sul fu-
turo dello scalo di Birgi: «Nel rispet-
to delle prerogative regionali — sot-
tolinea — riteniamo necessario che i 
Comuni e il sistema socio-economi-
co rappresentato possano dire la lo-
ro». Il suo timore è che Trapani di-
venti  niente  di  più  che  una  pista  
dell’aeroporto di Palermo: «Il “Vin-
cenzo Florio” e il “Falcone e Borselli-
no” possono aspirare a divenire una 

grande azienda della Sicilia occiden-
tale  — sostiene il  sindaco —  senza 
che il primo diventi una succursale 
del secondo e senza che il “Falcone 
e Borsellino” si accolli le deficienze 
economiche dello scalo trapanese». 
Tranchida immagina «una nuova ag-
gregazione  societaria,  
con un nuovo piano in-
dustriale, che sappia va-
lorizzare  entrambi  gli  
scali e che sappia rende-
re un grande servizio a 
quei territori». 

Anche a Palazzo delle 
Aquile si pesano le paro-
le per commentare il pia-
no di Riggio il cui curri-
culum, comunque, è an-
cora sulla scrivania del 
sindaco Roberto Lagalla 
alle prese con il rinnovo 
del Cda di Gesap. «Sia-
mo attenti a tutte le opi-

nioni — avverte la vicesindaca con 
delega  alle  partecipate,  Carolina  
Varchi — soprattutto a quelle di pro-
fessionisti autorevoli come Riggio. 
Ma non è stato ancora deciso nulla e 
il Comune non ha alcuna intenzio-
ne di svendere le quote dell’aeropor-

to che rappresentano il 
fiore all’occhiello delle 
partecipate.  L’ipotesi  
che vediamo più vicina 
è  quella  dell’accorpa-
mento  con  Trapani  e  
anche con Lampedusa. 
Della privatizzazione si 
dovrà parlare successi-
vamente».

Per Varchi le nomine 
alla Gesap arriveranno 
«entro la fine del mese, 
insieme alle altre nelle 
società  partecipate».  
La vice di Lagalla nega 
qualsiasi pressione dei 

partiti nei confronti del sindaco, ma 
poi indossa la casacca di Fratelli d’I-
talia e precisa: «Siamo il primo parti-
to della coalizione e aspiriamo giu-
stamente a un ruolo nelle posizioni 
apicali di Gesap». 

Chi invece si sente scaricato sen-
za alcun riguardo è il presidente di 
Airgest, Salvatore Ombra, fedelissi-
mo dell’ex governatore Musumeci. 
«Ho cercato più volte di  esporre i  
miei  piani  sull’aeroporto  al  presi-
dente Schifani ma non mi ha mai 
parlato — si sfoga — Invece il 29 di-
cembre mi arriva la richiesta di revo-
care il  Cda. Ho fissato la riunione 
per l’11 gennaio. Ma io continuo a so-
stenere di avere operato al meglio. 
Si parla tanto delle perdite degli ulti-
mi anni ma non si ricorda che per la 
pandemia lo scalo è stato chiuso per 
undici mesi nel 2020 e sette mesi 
nel 2021. Con Riggio posso anche es-
sere d’accordo, io accorperei anche 
Pantelleria. Ma non con l’idea di rifi-
lare  un “pacco”  a  un aeroporto  o  
all’altro. Io stavo riuscendo a far tor-
nare traffico a Birgi. La strada per ri-
lanciarlo rimane questa».

 Il Festival

Un’immagine 
d’archivio
della rassegna
del cinema che
si svolge a Cannes

Torrisi, presidente di 
Federalberghi: “Serve 

una concertazione 
non possiamo fare

la claque plaudente”

Politica

scontro politico e proteste

Turismo, tanti soldi e nessun piano
gli operatori contestano la Regione

Schifani a muso duro
contro l’assessore

di FdI Scarpinato, che 
rischia la sostituzione

dopo i 3,7 milioni
stanziati per Cannes
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Il centrodestra spaccato

Scontro sulla torta Turismo
Schifani ha un piano

per esautorare i meloniani

Il caso

L’Unione europea striglia la Regione
“Sprechi sui tirocini, pochi contratti”

kSeparati in giunta L’assessore
al Turismo Francesco Scarpinato e, in 
alto, il governatore Renato Schifani

Il settore 
vale 76mila 

posti di 
lavoro fissi

e 24mila 
stagionali
E fattura

2,6 miliardi
compreso 
l’indotto
In arrivo 
centinaia 
di milioni 
dalla Ue

Botta e 
risposta sulla 
missione da 
3,7 milioni
al Festival
del cinema

L’esponente 
di FdI:

“Si accresce 
la visibilità
dell’Isola”

Il presidente:
“Attendo

chiarimenti”

di Claudio Reale

Lo scontro ha una posta in palio al-
tissima. Che in termini di denaro va-
le diverse centinaia di milioni di eu-
ro di fondi regionali ed europei, ma 
ha nel suo dividendo politico il fatto-
re specifico: perché il Turismo, l’as-
sessorato gestito da Francesco Pao-
lo Scarpinato e finito ancora ieri al 
centro del braccio di ferro con il pre-
sidente della Regione Renato Schifa-
ni, è un settore che vale 76mila posti 
di lavoro fissi e 24mila stagionali e 
può mobilitare dunque una valanga 
di voti. Così, adesso, l’ultima tenta-
zione di Schifani è un commissaria-
mento di fatto: il pretesto, emerso a 
margine della giunta di giovedì se-
ra, è una sorta di cabina di regia per 
la promozione del brand Sicilia in 
tutti i settori — dall’agricoltura alle 
imprese, dall’energia appunto al ri-
chiamo di visitatori — ma che finireb-
be  per  depotenziare  la  branca  
dell’amministrazione  affidata  ap-
punto a Scarpinato.

Un settore  sul  quale  negli  anni  
Fratelli d’Italia ha costruito le pro-
prie fortune politiche.  Occupando 
militarmente tutte le caselle dedica-
te: il ministero, nelle mani di Danie-
la  Santanchè,  l’agenzia  nazionale  
Enit, affidata all’ex assessore sicilia-
no Sandro Pappalardo, e molte delle 
Regioni, dalla Lombardia (l’assesso-
ra è l’ex sciatrice della “Valanga ro-
sa” Lara Magoni) alle Marche (dove 
il  presidente  Francesco  Acquaroli  
ha mantenuto per sé la competen-
za), fino appunto alla Sicilia. Qui Fra-
telli  d’Italia  mantiene  il  controllo  
della delega da oltre cinque anni:  
prima c’era stato appunto Pappalar-
do, poi era arrivato Manlio Messina, 
ora — al termine di uno scontro inter-
no alla coalizione per la formazione 
della giunta — Scarpinato.

Il turismo, del resto, è un settore 
che nell’Isola fattura 1,6 miliardi di 
euro diretti, che arrivano a 2,6 consi-

derando anche l’indotto. Tanto più 
che l’assessorato si occupa veramen-
te di tutto: oltre ai bandi di promo-
zione come See Sicily, l’avviso da 75 
milioni nato per far risollevare gli  
operatori dopo il Covid, ci sono i fe-
stival (da Taobuk alle rappresenta-
zioni classiche nei teatri antichi, dal 

Sicilia Jazz Fest al Bellini internatio-
nal  di  Catania),  gli  eventi  sportivi  
(dalla Fiera dei  cavalli  di  Ambelia  
tanto cara a Nello Musumeci al Giro 
ciclistico di Sicilia, appena finanzia-
to per quasi due milioni), le manife-
stazioni religiose e persino l’Orche-
stra sinfonica siciliana. Le leve più 

preziose, però, sono altre due: le cen-
tinaia di milioni di euro di fondi eu-
ropei in arrivo con la programmazio-
ne 2027 e soprattutto i piccoli contri-
buti  che  l’assessorato  concede  a  
pioggia.

Basta guardare i decreti dell’ulti-
ma settimana dell’anno, l’ultima pri-
ma della chiusura della cassa per il 
passaggio  in  gestione  provvisoria,  
per capire la situazione: in quei gior-
ni semifestivi sono arrivati fra gli al-
tri 470mila euro per un campo spor-
tivo a Realmonte o 7mila per il Festi-
val euromediterraneo di Enrico Ca-
stiglione, ma l’elenco è lunghissimo. 

Così, adesso, tra i meloniani il pro-
blema è diventato evitare di perde-
re il controllo del settore. Anche per-
ché nelle ultime ore Schifani e Scar-
pinato hanno ripreso a battibecca-
re. Giovedì, infatti, il quotidiano La 
Sicilia ha diffuso la notizia di  una 
spesa da 3,7 milioni per la presenza 
della Regione al festival di Cannes, e 
in serata il governatore ha chiesto 
chiarimenti all’assessore. Ieri la nuo-
va puntata: «Visto il sempre maggio-
re interesse dimostrato dalle case di 
produzione nei confronti della Sici-
lia — ha detto l’esponente di FdI — e 
le conseguenti ricadute che ciò ha 
avuto in termini di incoming e flussi 
turistici, la Regione ha deciso di po-
tenziare l’industria del cinema pas-
sando da 3,4 milioni di aiuti alle pro-
duzioni cinematografiche del 2021 a 
quasi 11 milioni nel 2022. Alla luce di 
questo,  implementare  il  budget  
dell’iniziativa  promossa  a  Cannes,  
unitamente agli spazi per la realizza-
zione di casa Sicilia e dei canali pub-
blicitari,  significa  accrescere  ulte-
riormente la visibilità dell’Isola».

Gelida la replica di Schifani: «Ho 
chiesto con una nota chiarimenti su 
questa vicenda che sconoscevo. Li 
attendo».  L’ultima  puntata  dello  
scontro è ancora da scrivere. E più 
che da una rimozione potrebbe pas-
sare da un commissariamento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Commissione 
censura il bando da 

22 milioni finanziato 
da Bruxelles:

assunti soltanto 
170 dei 1.741 iscritti 

La strigliata è contenuta in un pas-
saggio  di  due  frasi  appena:  «La  
commissione prende atto del bas-
so tasso di conversione dei tirocini 
finanziati  nel  quadro  dell’Avviso  
22 in contratti di lavoro, nonostan-
te il bonus occupazionale per le im-
prese  ospitanti  specificamente  
previsto dall’articolo 17 delle dispo-
sizioni attuative della misura. La 
commissione ne analizzerà le cau-
se profonde con l’autorità di  ge-
stione responsabile del program-
ma». Con queste parole, trasmesse 
la sera di giovedì a nome della com-
missione von der Leyen, il respon-
sabile delle Politiche per l’occupa-
zione Nicolas Schmit bacchetta la 
Sicilia  sul  bando-flop  lanciato  
nell’era di Nello Musumeci per i ti-
rocini sul lavoro: un investimento 
da 22 milioni di euro — finanziato 
appunto dall’Unione europea, che 
adesso vuole vederci chiaro — con 
il quale sono stati attivati 1.741 tiro-
cini, creando però appena 170 po-
sti di lavoro.

Della vicenda Repubblica si era 
occupata a metà ottobre. Il dirigen-
te generale del dipartimento Lavo-
ro, Gaetano Sciacca, di recente pre-
miato dalla giunta con un secondo 
incarico di peso, la guida degli uffi-
ci della Regione che si occupano 
di Energia,  aveva messo nero su 
bianco il fallimento del progetto: 
«I dati in nostro possesso — si legge-
va in quella nota — ci dicono che il 
10 per cento ha instaurato un rap-
porto di lavoro successivo al tiroci-
nio». La media è terrificante: ogni 
contratto è costato alle casse pub-
bliche  oltre  129mila  euro.  Così,  
mentre Sciacca si affrettava a spe-

cificare che con i conteggi definiti-
vi il risultato avrebbe potuto rive-
larsi lievemente migliore, il depu-
tato europeo Ignazio Corrao, iscrit-
to al gruppo dei Verdi, ha deposita-
to un’interrogazione al Parlamen-
to di Bruxelles per sottolineare l’a-
nomalia. 

Alla fine il  caso è giunto sulla  
scrivania di Schmit, che sottolinea 
come «l’Avviso 22 non prevedesse 
alcun obbligo di assunzione dei ti-
rocinanti». Per il commissario eu-
ropeo «l’impatto  della  misura in  
termini di aumento dell’occupabi-
lità a seguito dell’esperienza lavo-
rativa sarà analizzato. Nell’accor-

do di partenariato per il periodo di 
programmazione 2021-2027 l’Italia 
si è impegnata a valorizzare “il ruo-
lo di tirocini e apprendistato al fi-
ne  di  garantire  occupazione  di  
qualità”». 

Tanto basta, a Corrao, per defini-
re il bando «uno scandalo legaliz-
zato»: «Ci sono 300 persone che 
non hanno visto un solo centesi-
mo da anni dopo aver prestato ope-
ra per delle aziende che, a questo 
punto, hanno beneficiato di mano-
dopera gratuita — specifica l’euro-
deputato — Molti di loro hanno an-
che affrontato le spese per gli spo-
stamenti. Si tratta di una questio-

Non solo la lite sulla kermesse a Cannes
Il governatore progetta una cabina di regia

che tolga potere all’assessore Scarpinato
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