
Comune, Cuva non si occupa più di Pnrr
E scatta la tagliola sui finanziamenti

Il sindaco Lagalla, con una nota, lo esclude dal protocollo con la Guardia di finanza. Ma l’imputato resta al tavolo su fiscalità e bilanci
Adesso è corsa contro il tempo per regolarizzare i progetti: il governo dà quindici giorni, altrimenti scatterà il commissariamento

di Claudia Brunetto 

e Miriam Di Peri

Angelo  Cuva  è  fuori  dall’organi-
smo  di  vigilanza  sull’utilizzo  dei  
fondi del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza. Il tributarista paler-
mitano,  imputato  nel  processo  
Montante,  che  soltanto  qualche  
giorno fa — come ha raccontato Re-
pubblica — ha posato in una foto a 
Palazzo delle Aquile accanto al sin-
daco Roberto Lagalla e ai finanzie-
ri per immortalare il protocollo fra 
Comune e Guardia di finanza per il 
controllo dei fondi del Pnrr, non si 
occuperà dei finanziamenti in arri-
vo dallo Stato. Lagalla, a commen-
to della fotografia con Cuva, aveva 
dichiarato a Repubblica: «Trattan-
dosi di  ipotesi  di  reato contro la 
pubblica amministrazione, ma di 
una vicenda in fase di dibattimen-
to e fin tanto che non vi è una sen-
tenza passata in giudicato, la legge 
consente di dotarsi di una profes-
sionalità, in questo caso tra l’altro 
ampiamente riconosciuta in que-
sto campo».

«Il professore Cuva — spiega ora 
una nota comunale — era presente 
al momento della firma, ma non è 
coordinatore del protocollo tra il  
Comune e la Guardia di finanza. È 
coordinatore del tavolo tecnico su 
fiscalità e bilanci per la Città Metro-
politana, che è un altro organismo 
che nulla a che vedere con il proto-
collo». Come se il coinvolgimento 
nel caso Montante avesse un peso 
soltanto per il protocollo sul Pnrr e 
non anche per l’incarico alla Città 
metropolitana. Gli unici referenti 
dell’accordo Comune-Guardia di fi-
nanza, dunque, saranno il sindaco 
Roberto Lagalla e il segretario ge-

nerale Raimondo Liotta per il Co-
mune e per la Guardia di finanza il 
comandante provinciale e il capo 
ufficio delle operazioni del coman-
do provinciale. 

Insomma, adesso, pare abbia pre-
so il sopravvento la questione mo-
rale e di opportunità politica — al-
meno per il protocollo sul Pnrr — di 
coinvolgere un imputato che a Cal-
tanissetta  deve  difendersi  dalle  
contestazioni di concorso esterno 
in associazione a delinquere e di ri-
velazione di  notizie  riservate  nel  
processo  sul  cerchio  magico  
dell’ex presidente regionale di Con-

findustria  Antonello  Montante.  I  
fondi del Pnrr restano un tesoretto 
da tutelare. E bisogna correre per 
non perdere il treno. La tagliola del 
governo nazionale per gli enti loca-
li in ritardo sulle misure del Pnrr, 
infatti,  è  in  dirittura  d’arrivo.  La  
prossima settimana l’esecutivo gui-
dato da Giorgia  Meloni  potrebbe 
dare il via libera al decreto che ac-
celera la spesa sul Pnrr. Da quel mo-
mento gli enti locali in ritardo sulle 
tappe forzate di avanzamento dei 
progetti avranno 15 giorni di tem-
po per mettersi in regola, poi scat-
terà il commissariamento per acce-

lerare le procedure e non perdere 
le risorse. I sindaci dell’Anci Sicilia 
stanno avviando una ricognizione 
tra tutti i Comuni dell’Isola per ve-
rificare dove si registrano i ritardi 
maggiori e, dunque, cercare di ac-
celerare gli iter. 

A Palermo la partita si gioca sul-
la ristrutturazione e la costruzione 
di asili nido, su ville storiche come 
il  Giardino  Inglese,  su  impianti  
sportivi come la piscina comunale. 
E c’è anche la riqualificazione del-
la Costa sud che è già in fase avan-
zata di progettazione. Ma già guar-
dando la piattaforma di monitorag-
gio sul Pnrr di Openpolis, sono al-
meno sette le macromisure su cui 
si registrano ritardi. A cominciare 
dai lavori sulla tratta ferroviaria Pa-
lermo — Catania. Al completamen-
to del progetto ci sarà una riduzio-
ne del tempo di percorrenza di 60 
minuti sull’intero tragitto e un au-
mento della capacità da 4 a 10 treni 
all’ora sulle tratte in fase di raddop-
pio. E se la percentuale di comple-
tamento prevista dal piano nel pri-
mo trimestre dell’anno era del 52 
per cento, i lavori portati avanti a 
oggi sono soltanto del 37,5 per cen-
to. In ritardo è anche la misura che 
mira alle rigenerazioni urbane nel-
le periferie. L’obiettivo per questo 
trimestre era del 68 per cento, ma 
la percentuale di completamento 
effettiva, al momento, è inferiore 
al 34 per cento. Bollino rosso an-
che per la misura che stanzia 800 
milioni di euro tra Sicilia e Cala-
bria per il rinnovo della flotta nava-
le con nuovi mezzi ibridi a basse 
emissioni sullo Stretto di Messina. 
La tabella di marcia indica il 54 per 
cento  di  completamento  entro  
marzo, ma l’asticella è ancora fer-
ma poco oltre il 31 per cento.

di Salvo Palazzolo

Al telefono,  il  professore Angelo  
Cuva e il colonnello dei servizi se-
greti Giuseppe D’Agata parlavano 
di una «ricerca per Marco», il figlio 
dell’ufficiale. Una ricerca universi-
taria. Ma in realtà,  il  riferimento 
sembrava ad altro, ricorda la sen-
tenza di primo grado che ha con-
dannato col rito abbreviato l’ex lea-
der  di  Confindustria  Antonello  
Montante. Cuva e D’Agata, insie-
me all’attuale presidente della Re-
gione Renato Schifani, sono inve-
ce imputati nel processo ordinario 
in corso a Caltanissetta. Devono di-
fendersi dall’accusa di essere stati 
anelli  della catena delle talpe di 
Montante, i gangli di un meccani-
smo infernale che avrebbe consen-
tito  all’allora  paladino  antimafia  
dell’associazione industriali di co-
noscere l’indagine che i pm nisse-
ni e la squadra mobile stavano por-
tando avanti nei suoi confronti. 

Nel gennaio 2016, le intercetta-
zioni erano roventi. D’Agata freme-
va per avere indicazioni da Cuva. 
Il  docente  universitario  rinviava  
sempre l’incontro, perché aspetta-
va notizie dal “professore Scaglio-
ne”: «Fine settimana spero di ve-
derlo e poi vedo un po’ sta senten-
za», disse infine il 21 gennaio. Per 

l’accusa, Scaglione era un nome in 
codice per indicare Schifani. Non 
c’era alcuna ricerca universitaria 
da fare, anche perché il figlio di 
D’Agata si è laureato nel 2014. Le 
notizie che cercavano erano altre.

Il colonnello era in agitazione. Il 
24 gennaio chiese ancora a Cuva: 
«Poi con Scaglione ci sei passato? 
L’hai visto?». E Cuva: «Sì, l’ho salu-
tato … così… m’ha detto… niente». 
E spiegava che si erano dati un al-

tro appuntamento. Il 28 gennaio, 
D’Agata  disse  alla  moglie  che  il  
giorno seguente avrebbe incontra-
to “Angelo”, in modo tale da toglier-
si «tutti i dubbi». Ma non emerse 
nulla. Il 31 gennaio, Cuva convocò 
D’Agata, chiamandolo su un’uten-
za  riservata.  «Rocambolesca  fu  
quell’ultima domenica di gennaio 
– ha scritto la giudice del processo 
Montante,  Graziella  Luparello  –  
giornata in cui D’Agata entrava in 

uno stato di agitazione molto con-
citato dopo avere ricevuto una te-
lefonata su una scheda che non 
era intercettata». 

Ma il contenuto della conversa-
zione con Cuva venne comunque 
ricostruito dal dialogo fra l’ufficia-
le e la moglie, nell’auto dove era 
stata piazzata una microspia. D’A-
gata parlava di una “Antonella” e 
di  un  “certificato”  da  andare  a  
prendere a Palermo, per una “tera-

pia” da iniziare al più presto. «An-
tonella  è  preoccupata?»,  diceva  
D’Agata.  E  spiegava  alla  moglie:  
«Devo andare a Palermo». Ecco co-
sa ha scritto ancora la giudice Lu-
parello: «Data l’urgenza prospetta-
ta  da  Cuva  a  D’Agata  nel  dover  
prendere  il  certificato  medico  e  
portarlo a Roma, perché Antonel-
la potesse iniziare subito la tera-
pia, i coniugi decidevano immedia-
tamente di raggiungere Cuva a Pa-
lermo». Quel giorno, il docente uni-
versitario venne visto dalla polizia 
consegnare un biglietto a D’Agata: 
«Un biglietto da cui si ricavava che 
il colonnello e la moglie erano sot-
toposti a intercettazione». La cimi-
ce nell’auto del colonnello captò 
queste parole di D’Agata, appena 
sceso dall’auto per salutare Cuva: 
«Guarda che bel biglietto di augu-
ri». E la moglie esclamò: «Ah pure 
io?». 

Nel viaggio di ritorno, i coniugi 
prendevano  già  le  contromisure  
(non sospettando che non solo i te-
lefoni ma anche l’auto era sotto in-
tercettazione): «Noi dobbiamo di-
re al telefono le cose che ci conven-
gono». Per l’accusa, la fonte di Cu-
va era Renato Schifani, che a sua 
volta sarebbe stato informato dal 
capo dei Servizi Arturo Esposito, 
pure lui oggi sotto processo. 

Il processo Montante

Tutte le intercettazioni
che inguaiano il professore

A Palermo i fondi
del piano servono

per asili, ville storiche
la piscina comunale

e la Costa sud 

i L’imputato
Antonello 
Montante

Politica

k Il protocollo con la Gdf Il professore Cuva a destra del sindaco Lagalla con gli ufficiali della guardia di finanza

Lui, il colonnello 
D’Agata e Schifani 
devono difendersi 

dall’accusa di essere 
stati le “talpe”
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Pd, settemila iscritti in Sicilia
Palermo in controtendenza

frena l’emorragia delle tessere

di Miriam Di Peri

Il congresso non basta. La corsa a 
quattro verso la segreteria naziona-
le del partito democratico tra Stefa-
no Bonaccini, Elly Schlein, Gianni 
Cuperlo e Paola De Micheli non scal-
da i cuori dei siciliani. I dati online 
trasmessi telematicamente a Roma 
consegnano un quadro impietoso: 
la  campagna di  tesseramento del  
partito  democratico  in  Sicilia  si  
chiude tra le 6500 e le settemila tes-
sere  registrate  sulla  piattaforma  
web. Mentre al Nazareno si lavora 
pallottoliere alla mano per definire 
i conteggi, in Sicilia è già corsa ai ri-
pari attraverso i rinnovi delle tesse-
re. Il meccanismo è farraginoso: i 
vecchi o nuovi iscritti che avessero 
voluto  sottoscrivere  la  fiducia  al  
partito  democratico  hanno  avuto  
tempo fino al 31 gennaio per farlo in 
cartaceo nelle sezioni del partito o, 
appunto, su internet. 

Dal Nazareno hanno posticipato 
fino a ieri sera alle 23 la raccolta dei 
dati dalle sedi provinciali e regiona-
li. Resta il rebus di chi ha effettuato 
il pagamento tramite bonifico ban-
cario, che potrebbe non essere sta-
to ancora visibile alle 23 di ieri, seb-
bene effettuato entro l’ultima data 
utile. E poi c’è la finestra che va dal 
5 al 12 febbraio, quando verranno 
convocate le assemblee dei circoli: 
in quei giorni chi era già iscritto e 
vorrà rinnovare la tessera potrà far-
lo in presenza. Per i nuovi iscritti, in-
vece, il tempo è ormai scaduto.

Troppe  variabili,  dunque,  per  
avere ancora il dato ufficiale. Ma da 
quanto filtra dalla commissione na-
zionale per il congresso, il tessera-

mento online non supera appunto 
la soglia dei settemila su base regio-
nale. Lontano dai ventimila tessera-
ti dei tempi d’oro nell’Isola. 

A tenere sono soprattutto le pro-
vince di Palermo e Siracusa: nel ca-
poluogo le registrazioni online so-
no 1870, poco al di sopra dell’ultimo 
dato superiore a 1.500 e in contro-
tendenza rispetto al resto del Paese. 

Ma è boom di tessere anche a Siracu-
sa, che andrà al voto in primavera 
insieme a 129 Comuni siciliani tra 
domenica 28 e lunedì  29 maggio,  
mentre i ballottaggi si terranno tra 
l’11 e il 12 giugno. Nel capoluogo Are-
tuseo  si  registrano  almeno  1.500  
iscrizioni su internet, alle quali van-
no aggiunte anche in questo caso 
quelle  in  cartaceo.  Ragusa,  altro  

centro in cui a maggio si disputeran-
no le amministrative, si ferma a me-
no di 700 tessere, mentre a tenere 
banco  è  il  caso  di  Catania.  Dalla  
commissione nazionale filtra che al 
31 gennaio sono state registrate po-
co più di 650 tessere, ma dalla segre-
teria regionale si parla di numeri di 
gran  lunga  superiori  a  proposito  
della provincia di provenienza del 
segretario regionale Anthony Bar-
bagallo: tra i 1.600 e i duemila iscrit-
ti. Complice il tesseramento carta-
ceo, non ancora conteggiato, i nu-
meri potrebbero salire fino alle sti-
me avanzate dai fedelissimi di Bar-
bagallo. 

«Siamo l’unica formazione politi-
ca che mantiene comunque una ba-
se nel territorio – osserva il segreta-
rio provinciale di Palermo Rosario 
Filoramo – questo dato ci dice che i 
numeri nella nostra provincia cre-
scono, ma che non stiamo celebran-
do un congresso drogato dalle tesse-
re. In una fase di grande disaffezio-
ne dalla politica, mi sento di ringra-
ziare tutte  le  persone che ancora 
credono nel valore dei partiti e ci 
danno la voglia di continuare per 
cambiare questo Paese».

Intanto la campagna congressua-
le procede anche nell’Isola e vede il 
ritorno di Elly Schlein oggi per tre 
tappe nella Sicilia orientale. Alle 13 
la candidata alla segreteria naziona-
le farà tappa ad Enna al 64 Rooms in 
via Salvatore Ingrà. Nel pomeriggio 
si  sposterà  a  Siracusa  allo  Urban  
Center  di  via  Nino Bixio  (alle  17),  
mentre alle 20.30 concluderà il mi-
nitour all’ombra dell’Etna: l’appun-
tamento è al Sal di via Indaco a Cata-
nia.

L’Isola è lontana dai 20 
mila tesserati dei tempi 

d’oro: tengono
le province del 

capoluogo e di Siracusa
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Il caso

Morì per il vaccino, arriva l’indennizzo
Il marito: “77mila euro sono un’offesa”

In Sicilia è vietato morire bene. So-
lo due malati terminali su dieci ri-
cevono le cure palliative, è attiva 
la metà dei posti letto previsti e i 
quattro milioni di euro di finanzia-
menti per potenziare la rete sono 
rimasti nei cassetti. L’assistenza è 
negata persino ai bambini in fin di 
vita:  l’unico  hospice  pediatrico  
che avrebbe dovuto sorgere al Ci-
vico di Palermo, finanziato con ol-
tre seicentomila euro, non ha mai 
visto la luce.

Il flop della legge sul testamen-
to  biologico,  che  a  cinque  anni  
dall’entrata in vigore vede la Sici-
lia tra le ultime regioni per appli-
cazione, è solo un aspetto del di-
sinteresse delle istituzioni regio-
nali verso il tema del “fine vita”. 
L’altro è appunto la debacle delle 
cure  palliative,  affidata  quasi  
esclusivamente alle sei associazio-
ni del terzo settore convenzionate 
con le Asp, che assistono a domici-
lio 10.500 pazienti l’anno. Numeri 
tra  i  più  alti  d’Italia  sul  fronte  
dell’assistenza domiciliare, ma in-
sufficienti a garantire le cure a tut-
ti: solo il 20 per cento dei circa 50 
mila pazienti l’anno in fase termi-
nale vengono presi in carico.

«A pagarne le spese sono i mala-
ti che muoiono da soli a casa o assi-
stiti in reparti per acuti, in manie-
ra inadeguata e con costi altissimi 
per la sanità», attacca Gaspare Li-
pari, coordinatore regionale della 

Società italiana di cure palliative. 
«Molte persone- continua Lipari - 
vengono affidati all’assistenza do-
miciliare quando è ormai troppo 
tardi. I pazienti oncologici vengo-
no inutilmente sottoposti a cicli di 
chemio fino a due giorni prima di 
morire, oppure sottoposti a esami 
e trattamenti ormai inutili,  anzi-
ché indirizzati negli hospice dove 
potrebbero trovare adeguata assi-
stenza per una morte dolce».

La legge prevede 8-10 posti letto 
hospice ogni  centomila  abitanti.  
In Sicilia, sulla carta, dovrebbero 
essere 450-500, ne sono realmen-
te attivi poco più di 130. Negli ulti-
mi due anni, in seguito all’emer-
genza Covid, sono stati chiusi gli 
hospice dell’ospedale Cervello di 
Palermo, del Policlinico di Messi-
na e dell’Asp di Enna. L’ospedale 
Civico dal 2015 ha ricevuto a più ri-
prese oltre 600 mila euro per apri-
re un hospice pediatrico, mai rea-
lizzato. E non si sa che fine abbia-
no fatto i 2,3 milioni di euro del 
Psn erogati alla Regione per infor-
matizzare la rete delle cure pallia-
tive, né i fondi per la comunicazio-
ne. Stesso destino per 1,5 milioni 

di euro assegnati all’Asp di Trapa-
ni, scelta come capofila per un pro-
getto di formazione degli operato-
ri: finora è stato organizzato solo 
un corso per un numero limitato 
di partecipanti.

Eppure, se la macchina entras-
se a regime, ci sarebbero enormi 
benefici anche in termini econo-
mici. «Il ricovero di un malato ter-
minale in un reparto ordinario -  
spiega Lipari - costa dai 600 euro 
al giorno in su, in hospice meno 
della metà». Le cure a domicilio so-
no ancora più economiche: 30 eu-
ro al giorno per l’assistenza domi-

ciliare integrata (Adi), 60 euro per 
l’assistenza palliativa professiona-
le. Per risparmiare, spesso le Asp 
attivano in maniera impropria l’A-
di. «L’altro problema - spiega Lipa-
ri - è che le cure domiciliari vengo-
no garantite quasi esclusivamen-
te ai pazienti oncologici, mentre 
gli altri malati con patologie diver-
se sono trattati come pazienti di 
serie B».

Non stupisce allora che su que-
sto fronte la Sicilia, assieme ad al-
tre tre regioni, sia stata giudicata 
inadempiente da Agenas, l’agen-
zia ministeriale che vigila sui livel-

li essenziali di assistenza. L’ultima 
Finanziaria obbliga le regioni a for-
nire, entro il 30 gennaio di ogni an-
no,  un  piano  di  potenziamento  
delle cure palliative per raggiun-
gere, entro il 2028, il 90% della po-
polazione interessata, pena il ta-
glio del finanziamento integrati-
vo. Significa che l’Isola rischia di 
perdere diversi milioni di euro, se 
entro cinque anni non riuscirà a 
garantire il fine vita ad almeno 45 
mila malati terminali. Una missio-
ne che, almeno per il  momento, 
sembra impossibile.

Appena 77 mila euro: è l’indenniz-
zo liquidato dallo Stato al marito e 
al figlio di Zelia Guzzo, l’insegnan-
te 37enne di Gela morta dopo la 
vaccinazione  Astrazeneca  il  24  
marzo del 2021. Una morte che una 
perizia in ambito penale ha ricon-
dotto alla rarissima trombosi cere-
brale associata a piastrine basse,  
scatenata dai vaccini basati su ade-
novirus. La cifra corrisposta dal mi-
nistero alla Salute — il massimo sta-
bilito da una legge che ha stanziato 
un fondo ad hoc da 150 milioni — è 
considerata irrisoria dalla famiglia 
di Zelia. «La vita non ha prezzo — si 
sfoga il  marito Andrea Nicosia — 
ma questa somma è un’offesa per il 
mio bambino rimasto orfano a due 
anni. Abbiamo persino dovuto bat-
terci per ottenerla. Mi sento dop-
piamente tradito dallo Stato».

La famiglia si è affidata all’avvo-
cato Valerio Messina del foro di Cal-
tanissetta: «Si dovrebbero usare pa-
rametri diversi per determinare gli 
importi alle vittime delle reazioni 
avverse ai vaccini, soprattutto quel-
li obbligatori o fortemente racco-
mandati come in questo caso. An-
dremo avanti in sede penale e civi-
le per avere giustizia», afferma il le-
gale. La prossima mossa è avviare 
una richiesta di risarcimento dan-
ni tanto all’azienda produttrice del 
vaccino antiCovid, quanto al mini-
stero, che però ha già fatto sapere 
di  ritenere  “soddisfatta”  la  fami-
glia con i 77 mila euro già accorda-
ti.  Dunque,  a  parere  dello  Stato,  
nulla è più dovuto.

La famiglia Guzzo è stata la pri-
ma in Italia ad aver ricevuto l’in-
dennizzo, nel luglio scorso. Recen-
temente sono stati risarciti con la 
stessa somma anche i genitori di 
un insegnante 32enne di Genova, 
Francesca Tuscano. In Italia sono 
nove le morti accertate in seguito 
all’inoculazione  di  Astrazeneca.  
Cinque sono avvenute in Sicilia: ol-
tre alla giovane mamma di Gela,  
l’insegnante  messinese  Augusta  

Turiaco,  la  docente  palermitana  
Cinzia Pennino, il carabiniere cata-
nese Davide Villa, l’avvocato Mario 
Turrisi di Tusa, il militare Stefano 
Paternò di Augusta. Anche loro so-
no in attesa di indennizzo da parte 
dello Stato.

Zelia Guzzo è stata una delle pri-
me persone a vaccinarsi con il sie-
ro Astrazeneca in Sicilia, il 1° marzo 
del 2021. Qualche giorno dopo ha 
cominciato a star male. Il 12 marzo 
è  stata  ricoverata  all’ospedale  di  
Caltanissetta,  dove è  morta  il  24  
marzo. Dopo l’esposto della fami-
glia, la procura di Gela ha aperto 
un fascicolo contro ignoti e ha affi-
dato l’autopsia a una task force gui-
data da Cristoforo Pomara, profes-
sore di Medicina legale a Catania.

La perizia ha certificato il nesso 
di causalità tra il vaccino e la morte 
per emorragia cerebrale della tren-
tasettenne che non aveva malattie 
né altri fattori di rischio. Un evento 
raro ma possibile, non ancora se-
gnalato nel  foglio illustrativo del 

vaccino. Solo il 25 marzo, il giorno 
dopo la morte di Zelia, nel consen-
so informato che si firma prima del-
la somministrazione è comparso il 
grave effetto collaterale. A maggio 
del 2021, nonostante la perizia cer-
tificasse  la  “prevedibilità”  dell’e-
vento avverso, la procura ha chie-
sto l’archiviazione per impossibili-
tà di risalire ai responsabili. Ma il 
giudice l’ha rifiutata e ha disposto 
nuove indagini. Il 23 gennaio scor-
so si è celebrata l’udienza prelimi-
nare e il gip si è riservato di decide-
re sull’eventuale archiviazione. In 
caso contrario, si dovranno neces-
sariamente indicare i nomi dei pre-
sunti responsabili per la morte del-
la donna. — g.sp.

Zelia Guzzo, di Gela
aveva 37 anni

“Mio figlio orfano 
a 2 anni, lotteremo”

Su Repubblica

Il reportage Nei giorni 

scorsi l’inchiesta sul fine vita

Cronaca

k I coniugi Zelia Guzzo con il marito 

k Il servizio Un operatore di un hospice domiciliare

Dolce morte vietata
hospice insufficienti
e risorse sperperate

L’emergenza “fine vita” oltre il testamento biologico: preso in carico solo 
il 20% dei pazienti. Appena 130 posti letto e per i bimbi non c’è assistenza

Alla Regione
non c’è traccia 
dei 2,3 milioni 

per informatizzare 
le cure palliative e 

per la comunicazione

Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 

Ospedali Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo

AVVISO DI GARA

Questa Azienda ha indetto, con deliberazione n. 1769 del 22/12/2022, 

procedura aperta, per l’affidamento del servizio di gestione del 

parcheggio del P.O. Di Cristina.

L’importo complessivo presunto dell’appalto, per l’intera durata dello 

stesso, ammonta ad € 1.372.920,00 oltre I.V.A. 

Gli atti di gara possono essere scaricati dal sito internet: www.

arnascivico.it. 

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 

06/03/2023. 

Il bando è stato inviato sulla G.U.C.E. il 25/01/2023.

IL DIRETTORE DELL’UOC PROVVEDITORATO  

Ing. Vincenzo Lo Medico

AVVISI LEGALI

REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

“G. Rodolico – San Marco” di Catania

Si dà avviso che con deliberazione n. 2823 del 29.12.2022 è 

stata indetta una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla 

concessione in valorizzazione mediante locazione in lotto unico, del 

compendio immobiliare denominato “Costa Azzurra” sito in Via De 

Cristoforo2/4 – Catania ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 

2001 n. 351 e s.m.i.e dell’art. 58 comma 6 del D.L. 25 giugno 2008 n. 

112, e s.m.i.

Scadenza presentazione offerte 04 aprile 2023 ore 12:00.

Tutti i documenti relativi alla gara sono disponibili sul sito dell’Azienda 

www.policlinicovittorioemanuele.it sezione bandi di gara.

Il Direttore Generale 

(Dott. Gaetano SIRNA)
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Politica

Parte il treno dell’autonomia
Sì in Cdm. La premier si defila e lascia la scena alla Lega che esulta davanti al gelo di Forza Italia
e alla protesta delle opposizioni pronte a mobilitarsi: «È una riforma che spacca il Paese»
MICHELA SUGLIA

ROMA. Il treno per l’autonomia diffe-
renziata è partito. La bozza di Roberto
Calderoli, trasformata in un disegno di
legge limato e corretto a lungo nelle ul-
time ore, è stato approvato dal Consi-
glio dei ministri. All’unanimità e fra gli
applausi, raccontano i presenti. E segna
il primo round vinto dalla Lega, che ri-
prende le fila del sogno che fu di Um-
berto Bossi, ma andando oltre. Esulta
quindi il padre della riforma: «E’ un
giorno storico», scandisce il ministro
per gli Affari regionali, convinto che sia
«una riforma necessaria per moderniz-
zare l’Italia» e che potrà farcela per la
fine del 2023, come promesso. Sceglie
toni più misurati Giorgia Meloni, che
non partecipa alla conferenza stampa
dopo il Consiglio dei ministri, non ci
mette la faccia lasciando il palcoscenico
al ministro leghista. Ma accoglie il voto
come il primo step per «costruire un’I-
talia più unita, più forte e più coesa». Ri-
marca poi la coerenza verso i cittadini e
la lealtà verso la coalizione. «Questo
provvedimento dimostra ancora una
volta che il governo manterrà gli impe-
gni presi», si limita a dire ai suoi.

In realtà, si tratta del primissimo ok
di una gimcana che si preannuncia più
lunga di una riforma costituzionale
(che richiede quattro passaggi tra Ca-
mera e Senato e altrettanti voti). E pa-
recchio tortuosa, visto che coinvolgerà
governo, Parlamento, Conferenza uni-
ficata e Regioni in un ping pong com-
plesso che potrebbe scatenare anche il
fuoco amico nella maggioranza. Non è
un mistero che Forza Italia, in primis,
ma anche Fratelli d’Italia, temano che la
riforma finisca per penalizzare le re-
gioni del sud, dove entrambi contano

un ampio bacino di voti. Da qui la fred-
dezza degli azzurri nei commenti. A
partire da Silvio Berlusconi. «Questo è
l’avvio di un percorso che dovrà essere
condiviso in Parlamento - precisa il
presidente di FI - dove il testo potrà es-
sere ulteriormente migliorato». Dun-
que la riforma non è in mano solo al go-
verno e ai leghisti - sembra voler ricor-
dare l’ex premier - ma si concluderà
«soltanto dopo la definizione dei Livelli
essenziali di prestazione (Lep) e del loro
effettivo finanziamento». Un’ultima
zampata la dà ricordando il «decisivo
contributo» del suo partito al testo, ga-
rantendo che «non ci saranno cittadini
di serie A e di serie B». Un impegno che
Calderoli ripete più volte parlando ai
giornalisti in serata. Accanto a lui i mi-
nistri per le Riforme, Elisabetta Casel-

lati e per gli Affari europei, Raffaele Fit-
to. Anzi, il leghista ribalta le accuse:
«L’esistenza di cittadini di serie A e B è
una realtà» e soprattutto «è un proble-
ma frutto di una gestione centralista».
Non si sottrae nemmeno al coinvolgi-
mento del Parlamento su cui si sono
concentrate gran parte delle correzioni
delle ultime ore e sollecitate espressa-
mente da Palazzo Chigi. Poi Calderoli ti-
ra dritto sui tempi: «Entro 12-13 mesi» il
Parlamento dovrebbe approvare il di-
segno di legge e nello stesso arco di tem-
po la cabina di regia, con tutti i ministri
competenti, dovrebbe varare i Lep per
arrivare «a inizio 2024» con l’esame del-
le proposte di autonomia differenziata
da parte del governo. Tace Matteo Sal-
vini, se non per il messaggio che manda
ai suoi via chat: «E’ un’altra promessa

mantenuta», scrive. Si accoda il gover-
natore veneto Luca Zaia che ringrazia il
governo per gli impegni rispettati e
conclude che «è una bellissima notizia
che fa di oggi una giornata storica».

Dure le opposizioni, che contestano
una riforma già ribattezzata «spacca I-
talia» per i rischi paventati di acuire le
disparità tra Regioni. Oltre che inter-
pretarla come una merce di scambio
concessa dalla premier alla Lega a una
settimana dalle regionali in Lombardia,
per sperare di strappare qualche voto in
più. Il Pd va oltre a promette di alzare le
barricate contro una proposta «irrice-
vibile». Lo annuncia Stefano Bonaccini:
«Siamo pronti alla mobilitazione per-
ché non è stata condivisa con la Confe-
renza delle Regioni, cosa clamorosa e
incredibile». l

IL COLLOQUIO Schlein: «Le liste non si fanno col bilancino»
«L’Isola granaio di voti, spesso clientelari, ma poi a Roma trattata da palla al piede»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Arriva in treno in Sicilia,
ma il “tour slow emotion” sulle auto-
strade dell’isola a prova di percorren-
za a singhiozzo, Elly Schlein, candida-
ta alla segreteria nazionale del Pd non
intende perderselo. Oggi sarà a Enna,
Siracusa e infine Catania a incontrare
militanti e facce nuove.

Se è vero del resto che servono “an -
geli ribelli” nel Partito Democratico
da rifondare Schlein non ha bisogno
di cospargersi il capo di cenere rico-
noscendo che «Per recuperare credi-
bilità agli occhi dei nostri elettori è ne-
cessario rinnovare il gruppo dei lea-
der e soprattutto cambiare il metodo
della selezione della classe dirigente,
certamente non quello della coopta-
zione correntizia. Il partito che ho in
mente è costruito da persone compe-
tenti non dai fedelissimi dei “capi”».
Sono mille le chiese del potere strut-
turato che attendono di essere profa-
nate, basiliche di un consenso da de-
strutturare che a settembre, tra Re-
gionali e Politiche, si è inceppato di
brutto «Sono le regole del passato, an-
che del nostro passato, che hanno
schiacciato pesantemente le donne e i
giovani rappresentati nel Pd. Le liste
non si fanno col bilancino, prevarrà
l’onda di partecipazione che stiamo
vedendo ovunque. Non dobbiamo più
dare, anche in regioni come la vostra,
l’impressione che siano in pochi a de-
cidere». Nel ventre della Sicilia arrab-
biata rischia di arrivare ancora più ri-
sentimento con «la legge-beffa del-

l’Autonomia differenziata».
Sul tema la candidata segretaria ha

idee chiarissime «Non c’è riscatto per
l’Italia senza che ciò avvenga a partire
dal Sud. Lo sforzo per riequilibrare i
divari sociali ed economici non sta
passando da una legge-beffa. Non si

discute con chi come la Lega vuole
perpetuare le diseguaglianze territo-
riali esistenti tra Nord e Sud, per non
parlare della forzatura iniziale di aver
salato il confronto con le Regioni. Au-
spico che i governatori del Mezzogior-
no e quelli del Pd in particolare chie-

dano la convocazione della Conferen-
za Stato-Regioni» e aggiunge «La Sici-
lia, per esempio non può essere un
granaio di voti, spesso clientelari e poi
venire trattata da palla al piede dai go-
verni romani che la vedono solo come
un problema, basta vedere la scelta
scriteriata di questi giorni sul dimen-
sionamento scolastico. Quando si
scrive in una legge che non ci saranno
maggiori oneri a carico dello Stato si
sta storicizzando la spesa di oggi e si
penalizzeranno certamente queste
zone territoriali»

. Sul tema del lavoro non ci sono ri-
cette per tutte le stagioni «Per costrui-
re il rilancio della Sicilia bisogna stare
in ascolto della gente e dei territori,
capire come interfacciare alcune di-
rettrice innovative come la produzio-
ne di energia pulita e rinnovabile che
crea buona impresa e lavoro di qualità
come il parco eolico offshore che può
riqualificare migliaia di lavoratori e le
lavoratrici, servono “nidi” e infra-
strutture sociali per le mamme che ri-
schiano di rimanere fuori dai processi
produttivi».

Bisogna riparare «gli errori fatti dal
Jobs act, con una battaglia per limitare
i contratti a termine qua donne e gio-
vani conoscono solo contratti preca-
ri». Cita il modello del coworking di I-
sola a Catania «un hub di innovazione
creativa e culturale che fornisce ser-
vizi alla nuova impresa e al nuovo la-
voro, può diventare un invidiabile pa-
radigma di qualità della vita» ma an-
che «serve fare una legge sui contrat-
ti-pirata e stabilendo un salario mini-
mo».

Sulle vertenze siciliane «da Almavi-
va alla Fiat promette approfondimen-
ti e battaglia «è scontato che il Pd sarà a
fianco di questi lavoratori di fronte a
un governo indifferente». l

IL GOVERNATORE: «NO A UN’ITALIA A DUE VELOCITÀ»
Schifani apre al testo Calderoli, «ma attenzione rigorosa»

PALERMO. «Come è ormai noto sono contrario all’idea di
una Italia a due velocità. Pur nel rispetto della Costituzio-
ne che prevede la possibilità per le regioni di avere una
maggiore autonomia, sono convinto che prima di tutto
sia necessaria una omogeneizzazione degli aspetti infra-
strutturali ed economici del nostro Paese. I miei colleghi
governatori del Nord conducono battaglie a difesa dei lo-
ro territori sostenendo anche una maggiore capacità nel
versamento dei tributi, ma su servizi essenziali come sa-
nità e scuola resto convinto che non possono esserci me-
dici o professori più pagati al Nord e meno al Sud». Renato
Schifani commenta così il provvedimento sull'autono-
mia regionale differenziata.

Per il governatore «esiste ancora oggi una sperequazio-
ne infrastrutturale nel Paese». Poi «il tema della insulari-

tà, riconosciuta ormai in Costituzione, che è fondamenta-
le nell’ambito della riforma dell’autonomia. È giusto che
alle regioni insulari siano date misure compensative per
la marginalità geografica»: bisogna «dare concretezza al-
la norma, ne ho parlato anche col ministro Calderoli che
ha annunciato l’approvazione di un’apposita legge di at-
tuazione che consenta di dare corso a quanto previsto
dalla norma costituzionale». Per Schifani «il nuovo testo
del governo risolve molte delle perplessità poste da alcu-
ni di noi governatori» e «coinvolge di più il Parlamento
nell’iter della sua approvazione», Ma avverte: «Seguire-
mo da vicino questo percorso in tutte le sue articolazioni ,
non mancando eventualmente di segnalare criticità e
punti di vista diversi. La riforma è epocale e merita da
parte nostra massima attenzione rigorosa».

«AUTONOMIA DIFFERENZIATA.
Non si discute con chi
come la Lega vuole
perpetuare fra Nord e
Sud le diseguaglianze«LAVORO. Per costruire il rilancio

della Sicilia bisogna stare
in ascolto della gente e dei
territori. Più attenzione
su Almaviva e Termini

IN SICILIA 129 COMUNI AL VOTO, BALLOTTAGGI 11 E 12 GIUGNO
Amministrative “spalmate” in due giorni: 28 e 29 maggio
PALERMO. Il governo regionale, nel corso della seduta
della giunta di ieri, ha deciso che i 129 Comuni che dovran-
no rinnovare sindaco e consiglio comunale andranno al
voto domenica 28 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle
7 alle 15), con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e
12 giugno. Le date sono state individuate su proposta del-
l’assessore alle Autonomie locali, Andrea Messina.

La tornata elettorale coinvolgerà quattro capoluoghi di
provincia: Catania (con sei circoscrizioni di quartiere),
Ragusa, Siracusa e Trapani, in cui si voterà col sistema
proporzionale e l’eventuale ballottaggio così come negli
altri 11 comuni al di sopra dei 15mila abitanti: (Licata nel -
l’Agrigentino; Aci Sant'Antonio,Acireale,Belpasso,Bian -
cavilla, Gravina di Catania e Mascalucia nel Catanese;
Piazza Armerina nell’Ennese; Comiso e Modica nel Ragu-
sano; Carlentini nel Siracusano, Saranno 114 i Comuni in

cui si voterà col sistema maggioritario perché al di sotto
dei 15mila abitanti. Cinque Comuni sono attualmente ge-
stiti da commissari straordinari di nomina regionale,
mentre Barrafranca, nell’Ennese, da una Commissione
prefettizia perché sciolto per mafia.

«Si tratta di una tornata elettorale molto importante
per i 129 Comuni isolani - dice l’assessore regionale An-
Messina - I cittadini chiamati alle urne saranno, infatti,
un terzo della popolazione siciliana. Questa volta, le gior-
nate in cui si voterà saranno due per via del recepimento
della normativa nazionale. La scelta è ricaduta sul 28 e il
29 maggio perché, da un lato, abbiamo voluto tener conto
del calendario scolastico, senza quindi penalizzare ecces-
sivamente l’attività didattica, e dall’altro, abbiamo evita-
to di sovrapporre la tornata elettorale a celebrazioni na-
zionali e religiose».

Tour de force in Sicilia. Elly Schlein,
candidata alla segreteria del Pd,
oggi a Enna, Siracusa e Catania
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InSicilia
LO STOP DI GELA

L’assessore Di Mauro
«I Comuni e le Srr
facciano bene
la differenziata»
GIUSEPPE RECCA

PALERMO. L’assessore regionale al-
l’Energia e ai Servizi di Pubblica Uti-
lità, Roberto Di Mauro, sul caso del
respingimento dalla piattaforma di
Timpazzo di Gela dei carichi degli
scarti di rifiuti provenienti da alcuni
impianti di compostaggio siciliani,
segnalato dal nostro giornale, ha de-

ciso di “bacchettare” i sindaci e le so-
cietà che gestiscono gli impianti di
compostaggio. «La Regione non può
fare nulla. I Comuni e le Srr devono
organizzarsi – dice Di Mauro – la leg-
ge 9 del 2010 disciplina la gestione
integrata dei rifiuti e assegna alle so-
cietà di regolamentazione precise
direttive. I signori sindaci – conti-
nua – quando fanno la raccolta del-
l’umido per portarlo nell’impianto
di compostaggio, devono farla bene
rispettando le regole della raccolta
differenziata. Lo stesso devono fare i
centri di compostaggio. Se in mezzo
all’organico c'è plastica, fanno bene
a Gela a respingere i conferimenti».

Sono cinque, in Sicilia, gli impianti
che nei giorni scorsi hanno scritto
alla Regione dopo lo stop ai conferi-
menti a Timpazzo imposto dall’Arpa.
Il caso è stato portato anche all’at-
tenzione del Consorzio Italiano
Compostatori, che ha invitato l’A-
genzia ad esplicitare le norme rite-
nute incompatibili con l’accettazio-
ne dei rifiuti in questione, ed a ri-
considerare le conclusioni tratte dai
riscontri effettuati durante i sopral-
luoghi, garantendo la possibilità che
lo scarto venga ammesso a smalti-
mento. Per Di Mauro non si può con-
testare l’iniziativa dell’Agenzia Re-
gionale per l’Ambiente, ma bisogna
adeguarsi: «A Gela – dice l’assessore
regionale – è intervenuta la sezione
di Polizia giudiziaria dell’Arpa – che
agisce su input della magistratura.
Se i gestori degli impianti di compo-
staggio pensano che l’Arpa non sia in
regola o che ci siano attività disomo-
genee sul territorio siciliano, faccia-
mo una denuncia all’autorità giudi-
ziaria».

E poi un messaggio al Consorzio
Nazionale Compostatori che ha se-
gnalato la situazione di difficoltà di
cinque impianti aderenti: «I centri di
compostaggio possono non ritirare
la frazione organica dei Comuni che
non fanno bene la raccolta differen-
ziata. Ogni sindaco deve organizzar-
si, se si rispettano le direttive euro-
pee, nazionali e regionali, a cascata
tutto funzionerà meglio». Sulla vi-
cenda ci ha contattato Giovanna Pi-
cone, amministratrice della Srr che
gestisce l’impianto di Gela: «Trattia-
mo 190 tonnellate al giorno di indif-
ferenziata e un massimo di 450 ton-
nellate di scarti di organico al giorno
siamo vicini al problema ma non ne
siamo responsabili. Non entro nel
merito della vicenda, la questione
sta a monte. Noi abbiamo posto un
quesito alla Regione e agiamo nel ri-
spetto delle indicazioni». l

Il sindaco sanziona il servizio del 118
«Ambulanza per noi, ma va altrove»
Castel di Iudica. Braccio di ferro fra il primo cittadino e il Seus per la mancata assistenza
GIANFRANCO POLIZZI

CASTEL DI IUDICA. A Castel di Iu-
dica c’è un’ambulanza... “ambulan-
te”. Durante la stagione invernale
dimora sulle coltri nevose dell’Etna
e nel periodo estivo plana sui lidi as-
solati della Plaia di Catania. Nella
fascia oraria giornaliera staziona
regolarmente nella sua postazione
e, dalle 20 alle 8 del giorno seguente
emigra sull’Etna e, più precisamen-
te a Piano Provenzana. Di contro,
nel periodo estivo, si pone al servi-
zio dei bagnanti. Un’ambulanza, in-
somma, peregrina a seconda delle
stagioni.

Nel piccolo borgo del Calatino,
che conta circa 5mila anime, peral-
tro dislocate in maniera frammen-
taria su cinque frazioni, monta la
protesta degli utenti sanitari e del
sindaco, Ruggero Strano che, facen-
dosi carico del malcontento della
gente della sua comunità, ha ema-
nato un’ordinanza ordinaria, in vir-
tù della quale ha addirittura elevato
una sanzione amministrativa a ca-
rico degli uffici di competenza del-
l’assessorato regionale alla Salute.

Il primo cittadino, applicando
l’art. 7 del Tuel, ha elevato una san-
zione. Sanzione che inizialmente,
prevede il pagamento di un’am-
menda di 25 euro (la prima), ma se
reiterata lievita a 250 euro al gior-
no. E così, alla luce di questi eventi,
si è instaurato un braccio di ferro e
un muro contro muro tra istituzio-
ni. In questo borgo operano 3 medi-
ci di famiglia, di cui uno condiviso
con Raddusa, mentre la postazione

del 118 è ospitata nei locali di una
ludoteca comunale. «È intollerabile
- dichiara il sindaco, Ruggero Stra-
no - che il Seus abbia confuso per
mero parcheggio la nostra ambu-
lanza del 118. È assolutamente ver-
gognoso che il sindaco di una picco-
la comunità debba farsi “raccoman-
dare” per ottenere un’audizione
con i vertici degli uffici regionali.

Tutto questo solo per manifestare
una condizione di disagio che inve-
ste la collettività. Mi appello alla
sensibilità del presidente Schifani
affinché restituisca alla nostra gen-
te un servizio di emergenza sanita-
ria».

Il provvedimento, emanato dal
direttore generale dell’assessorato
regionale alla Salute, Mario La Roc-
ca, si sarebbe reso indispensabile
per via del fatto che, a causa della
carenza di organico del personale
sanitario, alcuni territori, come nel
caso del versante nord dell’Etna,
siano sprovvisti di un servizio di e-
mergenza sanitaria.

A Castel di Iudica il problema si
pone sotto un altro punto di vista.
Ovvero quello della marginalità
territoriale. In parole semplici il
servizio dovrebbe essere coperto
dalla postazione 118 di Raddusa, che
dista una ventina di Km. Cionono-
stante trattasi di un percorso tor-
tuoso, caratterizzato da curve e l’in-
terruzione di un ponte che, in ter-
mini di tempo, allunga i tempi di
percorrenza. Gli ospedali più vicini
sono Paternò e Caltagirone, cui di-
stano mediamente circa 50 Km Ca-
stel di Iudica. «Ricordo - ha conclu-
so il sindaco Strano - che il 6 luglio
dello scorso anno, a causa di questi
disservizi, un nostro concittadino
colto da malore, dovette attendere
per ben 2 ore l’arrivo di un’ambu-
lanza, cui giunse da Mirabella Im-
baccari, ma dopo aver percorso cir-
ca 60 Km in un territorio, quello del
Calatino, dimenticato perfino dalle
mappe dei navigatori satellitari». l

ALTRA SANATORIA
Bollo 2016-2021

per tutto il mese
si potrà pagare
senza sanzioni

PALERMO. Ancora per tutto
febbraio sarà possibile per i con-
tribuenti siciliani pagare gli ar-
retrati del bollo auto senza san-
zioni e interessi. L’ha stabilito la
proroga delle agevolazioni in-
trodotte dalla norma «Straccia
bollo», l’articolo 28 della legge
regionale 16 dello scorso agosto,
proposta dall’assessorato dell’E-
conomia e votata dall’Ars a di-
cembre.

«Da una parte proseguiamo
nel risanamento finanziario del-
la Regione - dice il presidente
Renato Schifani - dall’altra dia-
mo seguito a una visione final-
mente dialogante del rapporto
fra cittadini e fiscalità locale, a
beneficio di tutti coloro che in-
tendono mettersi in regola».

«Grazie alla regolarizzazione
agevolata delle tasse automobi-
listiche - ricorda l’assessore al-
l’Economia Marco Falcone - la
Regione Siciliana ha potuto re-
gistrare, nel trimestre finale del
2022, un aumento di oltre il 200
per cento delle entrate rispetto
all’anno precedente. Abbiamo
recuperato molta evasione, sen-
za però vessare i cittadini con
sanzioni e aggravi economici
che stridono con l’attuale fase di
crisi economica. Il governo Schi-
fani ha voluto dunque estendere
una misura gradita ai contri-
buenti, ma anche utile alle casse
della Regione».

Possono usufruire dell’agevo-
lazione «Straccia bollo» le posi-
zioni debitorie della tassa auto-
mobilistica regionale già iscritte
a ruolo, per gli anni d’imposta
2016, 2017, 2018 e 2019 e le posi-
zioni debitorie della tassa auto-
mobilistica regionale per gli an-
ni di imposta 2020 e 2021, per le
quali non si sia già provveduto
al pagamento tramite la riscos-
sione ordinaria. Possono acce-
dere al beneficio anche coloro
che richiedono la rateizzazione
del proprio debito superiore a
2mila euro per anno di imposta,
maturato nel periodo 2016-
2019.

Un canale di pagamento appo-
sito è stato attivato dalla Regio-
ne presso le delegazioni Aci e le
agenzie di pratiche auto autoriz-
zate nelle nove province. Per a-
derire alla regolarizzazione
«Straccia bollo», il contribuente,
senza necessità di istanza, dovrà
infatti effettuare - entro il 28
febbraio 2023 - il pagamento e-
sclusivamente presso tali sedi.

L’assessorato regionale all’E-
conomia, intanto, ha disposto la
sospensione massiva dell’attivi-
tà di riscossione dei ruoli coatti-
vi della tassa automobilistica re-
gionale fino al prossimo 31 mar-
zo per consentire ai cittadini di
fruire dell’agevolazione, evitan-
do l’attivazione di provvedi-
menti cautelari e azioni esecuti-
ve.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
CORRADINO AI VERTICI

Catania. Nuovo incarico di
prestigio per il giudice catanese
Michele Corradino: presidente
di sezione del Consiglio di Stato
e già membro del Consiglio
dell'Autorità Anticorruzione,

Corradino è
stato nominato
Segretario
Generale della
Giustizia
A m m i n i s t r a t i va .
Prima
dell'ingresso in
magistratura ha
fatto parte della

vigilanza della Banca d'Italia.
Soddisfazione per la nomina di
Corradino è stata espressa dal
sindaco di Aci Castello, Carmelo
Scandurra: «L’incarico a
Corradino inorgoglisce l'intera
comunità castellese e
arricchisce le eccellenze
presenti sul nostro territorio».


