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GIRI DI VALZER IN SICILIA

Prima di lasciare la sua poltrona
Crocetta la salva ai f edelissimi
II governatore, che in autunno scadrà, ha nominato dirigente il consulente italo-tunisino per «girarlo» a capo
di un altro ente regionale. Per l'ex pm Ingroia, invece, dimissioni e riassunzione lampo all'agenzia digitale
di ROBERTO PUGLISI

• C'era una
volta Rosario
Crocetta, il ri-
voluzionario,
l'uomo con il
megafono in
mano e l'anti-

mafia nel cuore, l'amico dei si-
ciliani che avevano visto in lui -
per un momento molto breve
in verità - una sorta di proto-
martire grillino, avversario
della Casta e arcangelo dei di-
seredati.
Ora c'è Crocetta Rosario che,
in vista delle elezioni regionali
del prossimo autunno, con la
certa vittoria a cinque stelle
all'orizzonte, sta blindando -
tutto nella norma, per carità - i
più stretti componenti del suo
cerchio magico. Un'occupa-
zione certosina delle poltrone
disponibili. E fioccano le no-
mine. E piovono gli incarichi.
Per esempio, il governo ha se-

Dopo le proteste
su Ben Addettali,
lo stop con polemica:
«Siamo al razzismo»

lezionato il nuovo presidente
di Ircac, l'istituto regionale
per il credito e la cooperazio-
ne, importante crocevia di sol-
di e interessi. Il prescelto, lun-
gamente annunciato? Il tuni-
sino di origine, di nazionalità
italiana, Sami Ben Abdelaali,
consulente personale di Cro-
cetta, a lui vicino, grazie a un
collaudato legame di recipro-
ca fiducia: una sorta di console
onorario per i rapporti con il
Nordafrica, con un ruolo im-
portante in occasione dell'ul-
timo Expo di Milano, nel con-
testo del Cluster Biomediter-
raneo, di cui la Regione era ca-

MORALIZZATORE Rosario Crocetta, governatore della Sicilia, detiene il record dei cambi di assessore: 55 tra nomine e variazioni di ruolo

pofila. Ma è stata la procedura,
più dell'incarico in sé, a coagu-
lare l'attenzione mediatica e
ad attizzare il fuoco delle pole-
miche.
Il caso lo ha sollevato, per pri-
mo, Accursio Sabella sul quo-
tidiano online LiveSicilia: «La
storia è tutta nella delibera di
conferimento. Il consulente
tunisino del presidente della
Regione, infatti, appena due
giorni prima della nomina in
giunta al vertice di uno degli
enti regionali più importanti,
è stato nominato capo di gabi-
netto vicario dell'assessore al-
le Autonomie locali Luisa Lan-

tieri».
Perché? Quale poteva essere il
senso di una prenomina che
anticipasse la nomina? Ecco
una versione plausibile. Spul-
ciando la delibera e altre carte
vergate in burocratese, si rin-
traccia un passaggio interes-
sante, nascosto dai bizantini-
smi del potere: «II personale
esterno all'amministrazione
regionale, assunto presso uffi-
ci di diretta collaborazione
con qualifiche dirigenziali,
per tutto il tempo della perma-
nenza negli incarichi conferi-
ti, riveste il ruolo di dirigente
regionale». In soldoni, con un

semplice tratto di penna, il
consulente Abdelaali è stato
equiparato a un dirigente in-
terno della Regione.
Con una conseguenza su tutte:
la selezione degli esterni pre-
vede l'esame da parte del'As-
semblea regionale siciliana;
per un «interno», invece, non è
richiesto. Si va a bersaglio,
senza passare dal via. Comun-
que, un intoppo, alla fine, c'è
stato. Davanti alla sollevazio-
ne di alcuni deputati dell'As-
semblea, agli esposti dei grilli-
ni e al clamore, lo stesso Cro-
cetta è stato costretto a conge-
lare tutto e a inviare egual-

mente le carte all'apposita
Commissione dell'Ars. So-
stanza o parvenza di ripensa-
menti? Chi vivrà, vedrà. Il pre-
sidente, da par suo, ha chiosa-
to la questione con un com-
mento acuminato: «Siamo da-
vanti a un'evidente discrimi-
nazione politica, che ha as-
sunto toni di razzismo».
Si annota, poi, la vicenda di
Antonio Ingroia, l'ex pm folgo-
rato sulla via del governatore
gelese, fino ad approdare tra le
braccia accoglienti del suo sot-
togoverno, alla guida di Sicilia
e-Servizi, la società che si oc-
cupa di informatica. Tutto è si

è compiuto qualche giorno fa,
nel corso di un'assemblea in
cui è stato deciso di mutare in-
titolazione alla partecipata
che si chiamerà d'ora in poi Si-
cilia digitale spa, cambiando
pure fisionomia. Ingroia - ri-
portano le cronache dei corri-
doi - ha presentato un piano
triennale, poi si è dimesso, per
essere riconfermato un minu-
to dopo dal socio unico, cioè
dalla Regione.
Perché? Trapela un ipotetico
movente ed è questo: se l'ex
magistrato avesse ratificato le
dimissioni alla scadenza natu-
rale del suo mandato, sarebbe
verosimilmente incappato nel
semestre bianco preelettora-
le, il periodo in cui il governo
può solo incasellare commis-
sari prò tempore. Il nuovo pre-
sidente eletto - probabilmente
grillino - avrebbe serenamen-
te potuto mandare a casa colui
che recitava da mattatore nel
processo sulla «trattativa».
Così, invece, si troverà davanti
un amministratore incardina-
to per tre anni, blindato
dall'attuale inquilino di Palaz-
zo d'Orleans. Sospetti? Solo
per i latori di cattivi pensieri.
Può essere mai che Sarò, il
vendicatore dei torti, e i suoi
amici cavalchino tanto alle-
gramente tra leggi e regola-
menti per lucrare uno stra-
puntino alla volta? Nota a mar-
gine: Antonio Ingroia è inda-
gato per peculato dalla Procu-
ra di Palermo. L'inchiesta ri-
guarda proprio i compensi e i
rimborsi percepiti come am-
ministratore della società. Lui

L'ex magistrato
della «trattativa»
è già indagato
perpeculato

si è difeso con il consueto pun-
tiglio dalle accuse: «Fatti vec-
chi, già chiariti».
Intanto il nominificio non si
ferma, né conosce soste. Dalla
Seus, che gestisce le ambulan-
ze del 118, alle partecipate, a
Riscossione, l'agenzia sicula
delle tasse, fino al più condo-
miniale dei consigli di ammi-
nistrazione: c'è il cerchio ma-
gico da proteggere, per scan-
sare la buriana a 5 stelle e sver-
nare al calduccio. Niente pau-
ra, ci pensa Sarò. L'uomo della
rivoluzione che fa rima con
poltrone.
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DENTRO IL PALAZZO
Renzi tira in ballo
la Lega per votare
il Mattarellum
• «Con la Lega i voti per il Mattarel-
lum ci sono: vogliono dire di no? Vo-
tino». Lo ha detto Matteo Renzi a
Corriere tv. L'ex premier ha poi ag-
giunto: «Vadano avanti sulla legge
elettorale, non aspettino il congres-
so Pd. Vogliono FItalicum senza
ballottaggio? Lo facciano. Ma il gio-
chino del rinvio e della melina non
devono metterlo in conto al Pd».

Secondo Di Maio
serve un referendum
consultivo sull'euro
• «L'Euro non è democratico. Biso-
gna prevedere procedure per uscir-
ne». Così Luigi Di Maio, vicepresi-
dente della Camera, alla presenta-
zione del Libro a 5 Stelle dei cittadini
per l'Europa. «Serve un referen-
dum consultivo per chiedere agli
italiani se vogliono uscire dalla mo-
neta unica. Uno Stato sovrano deve
poter gestire la propria moneta».

Per Bersani il Pd
è un bambino che tira
la volata al M5s

EX SEGRETARIO Pier Luigi Bersani

• «II Pd è diventato un bambino.
Negli ultimi 10 giorni ha tirato la vo-
lata al M5S. E poi dicono a me che
sto tirando la volata? Io ho solo
un'altra idea su come confrontarci
con questa novità politica». Lo ha
detto Pierluigi Bersani a Radio Ra-
dicale. Nel Pd, ha aggiunto, «non vo-
gliono discutere né con me, né con
nessuno. È un problema che paghe-
ranno. Devono sapere che non vo-
gliamo fare nessuna alleanza, però
vogliamo essere competitivi con il
Movimento 5 stelle. E se loro deci-
dono di discutere, discutiamo». .

Minzolini: «Mi dimetto
Linciato in tv
senza mai invitarmi»
• «Lunedì presenterò le mie dimis-
sioni al Senato». Lo ha detto Augusto
Minzolini, condannato per le spese
pazze con la carta di credito della Rai,
salvato nei giorni scorsi dalla deca-
denza grazie al voto dell'Aula. Il sena-
tore di Forza Italia ha poi sottolinea-
to: «In questa settimana molti talk
show si sono occupati della mia vi-
cenda e, a parte rare eccezioni, senza
di me. Il nostro sistema di informa-
zione ha inventato un nuovo stile: il
linciaggio mediatico in contuma-
cia».

NATI OGGI
• Guglielmo Epifani, tra l'altro
ex segretario del Pd (1950); Cri-
stina De Luca, ex sottosegreta-
rio del ministero della Solida-
rietà sociale (1954); Giorgio Go-
ri, sindaco di Bergamo, del Pd
(i960); Wanda Ferro, ex presi-
dente della Provincia di Catan-
zaro (1968)

Fosse Ardeatine:
la Raggi scia e diserta
le celebrazioni

SINDACO Virginia Raggi

• Ieri Virginia Raggi, in vacanza col
figlio sulla neve dell'Alpe di Siusi,
non ha partecipato alla commemo-
razione dell'eccidio nazifascista
delle Fosse Ardeatine, dove 73 anni
fa furono trucidate 335 persone.
L'assenza della sindaca di Roma ha
scatenato polemiche. «Credo sia la
prima volta nella storia della Re-
pubblica che alla celebrazione in ri-
cordo dei martiri delle Fosse Ar-
deatine il sindaco di Roma sia as-
sente. Con la giustificazione che sta
sciando», ha scritto su Facebook
Marco Miccoli, deputato del Pd.

«L'illusione dei bonus
ricasca sugli italiani»
secondo Mandelli
• «Dall'Inps arriva un altro venta-
glio di dati negativi sul lavoro. A
gennaio calano i contratti stabili e
aumentano del 18,5% le domande
per l'indennità di disoccupazione.
Il risveglio dall'illusione renziana
degli incentivi è stato brusco e, pur-
troppo, è ricaduto sulle spalle di
tanti italiani». Lo dichiara il senato-
re di Forza Italia Andrea Mandelli.

Legittima difesa:
Forza Italia chiede
una legge chiara
H Forza Italia ha tenuto una confe-
renza stampa per chiedere al gover-
no una legge chiara sulla Legittima
difesa, con la calendarizzazione del
disegno di legge presentato dagli
azzurri già nel 2015, fermo in com-
missione Giustizia. Renato Brunet-
ta, capogruppo alla Camera: «Bol-
drini intervenga. Non è punibile chi
agisce per paura».
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