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concomitanza con la beatifica-
zione di Padre Puglisi.  
Sono intervenuti per l’occasione
a Palazzo Reale (Sala Rossa) il
presidente dell’Ars Giovanni
Ardizzone, il segretario generale
dell’Ars Giovanni Tomasello,
Laura Salamone, Direttore del
Servizio Studi, Salvatore Di Gre-
gorio, Vicesegretario generale
dell’Area legislativa, Giuseppe
Verde, Ordinario di Diritto Co-
stituzionale della Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di

Palermo ma anche alcuni fun-
zionari della Corte dei Conti e
dell’ufficio del Commissario
dello Stato. 
Il rapporto di quest’anno - rea-
lizzato dai servizi dell’area le-
gislativa in particolare il Servizio
studi, che cura il coordinamento

mentare nell’arco di tempo con-
siderato, dal 1 maggio 2012 al
30 aprile 2013.
La presentazione avviene tra-
dizionalmente il 25 maggio,
nell’anniversario della prima
seduta dell’Assemblea regionale
siciliana. Questa volta è stata
anticipata al 24 maggio per la

na lente d’ingrandimen-
to sull’attività legislativa.
La pubblicazione del

Rapporto sullo stato della legi-
slazione, giunto quest’anno alla
quarta edizione, rappresenta
ormai un’importante occasione
di riflessione e analisi sull’attività
svolta dall’Istituzione parla-
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UU

le leggi dell’Ars
al microscopio
Ecco il rapporto sull’attività legislativa
coordinato da Laura Salamone
del Servizio Studi dell’Ars

Quest’anno il focus
ha analizzato non solo
l’ultimo anno ma
un intero quinquiennio



p r i m o
p i a n o

perato dell’esecutivo, nel quin-
quennio 2008 – 2012 si registra
l’approvazione di ben 112 leggi,
più della metà delle quali di ini-
ziativa parlamentare (TAB. 1). 
I dati riportati forniscono un
risultato positivo sui tempi del-
l’iter legislativo: quasi metà
delle leggi sono state approvate
in meno di 30 giorni dalla mo-
mento in cui la commissione di
merito ha preso in esame il testo. 
Nella prima parte del Rapporto,
dedicata alla legislazione (an-
ch’essa a cura del Servizio Studi),
si fornisce innanzitutto un qua-
dro sintetico dell’andamento e
dei contenuti della legislazione
regionale. Nel periodo 1 maggio
2012 - 30 aprile 2013 sono state
approvate 19 leggi, di cui 10
nella scorsa legislatura e 9 nel-
l’attuale, comprese la legge di
bilancio e la legge di stabilità
regionale per il 2013 (TAB. 2). 
Sul totale di 19 leggi, 12 sono
frutto di iniziativa governativa,
5 di iniziativa parlamentare e
2 mista (governativa e parla-
mentare), in quanto traggono
origine da più disegni di legge
presentati rispettivamente da
parlamentari e governo e abbi-
nati in sede di Commissione
competente.
In 13 casi si è trattato di testo
nuovo, in 4 di novella e in 2 di
tecnica mista, in quanto presenta
entrambe le scelte di tecnica
normativa senza che nessuna
prevalga in modo evidente sulle
altre (TAB. 3).
Dal punto di vista dell’iter di ap-
provazione,  11 leggi su 19 hanno
esaurito il procedimento di for-
mazione entro 30 giorni (TAB. 4).

Dall’analisi dei dati acquisiti
dal servizio Studi, diretto da
Laura Salamone, si evince il
ruolo che ha assunto in concreto
il Parlamento regionale nell’e-
sercizio della funzione legislativa,
di indirizzo e controllo nei con-
fronti dell’Esecutivo. 
Se attualmente l’esercizio della
funzione legislativa sembrerebbe
recedere rispetto alla funzione
di indirizzo e controllo dell’o-

del volume, il servizio delle com-
missioni ed il servizio del Bilancio
-  acquisisce un valore aggiunto
poiché dedica una parte all’at-
tività legislativa dell’ultimo
quinquennio, a partire da gen-
naio 2008, quando era sul finire
il Governo Cuffaro. Ciò consente
di cogliere quindi alcune ten-
denze di medio periodo presenti
nella recente legislazione re-
gionale.
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TABELLA RIEPILOGATIVA 2008 - 2012 

Leggi Iniziativa Iter Potestà 

legislativa 

Tipologia Tecnica 

 

 

 

Governativa: 

46 

 

Percentuale: 

41% 

 

1 – 30 

giorni:  

50 

Percentuale: 

45% 

 

Esclusiva: 

39 

 

Percentuale: 

35% 

 

Istituzionale: 

8 

 

Percentuale: 

7% 

 

Testo nuovo: 

64 

 

Percentuale: 

 54% 

 

Parlamentare 

56 

 

 

Percentuale: 

50 % 

 

 

 

31 – 90 

giorni: 

25 

 

Percentuale: 

23% 

 

Concorrente:

44 

 

 

Percentuale: 

39% 

 

 

 

Settore: 

45 

 

Percentuale: 

40% 

 

 

Novella: 

24 

 

Percentuale: 

23% 

 

Mista 

10 

 

Percentuale: 

9% 

 

91 – 180 

giorni: 

15 

Percentuale: 

13% 

 

 

Mista: 

29 

 

Percentuale: 

26% 

 

Manutenzione: 

23 

 

Percentuale: 

21% 

 

 

Mista: 

24 

 

Percentuale: 

23% 

 

181 – 360 

giorni: 

15 

Percentuale: 

13% 

 

  

Intersettoriale: 

6 

 

Percentuale: 

6% 

 

 

Bilancio:  

28 

 

Percentuale: 

24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 360 

7 

Percentuale: 

6% 

 

 

 

 

Provvedimento: 

2 

 

Percentuale: 

2% 

 

 

112 

 

112 

 

112 

 

112 

 

112 

 

112 

                                

Tab. 1
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In molti casi si è intervenuti
con leggi di settore (6 su 19),
in alcuni casi con leggi recanti
discipline istituzionali (3 su 19),
in altri con leggi di manuten-
zione normativa (3 su 19), oltre
alle leggi in materia di bilancio
(7 su 19).
E’ stata individuata la materia
prevalente delle leggi prese in

esame, simulando efficacemente
lo schema del Rapporto sulla
legislazione predisposto ogni
anno dall’Osservatorio sulla le-
gislazione della Camera dei de-
putati. Un terzo di esse afferi-
scono al macrosettore “ordina-
mento istituzionale” (fra cui ri-
cordiamo la legge sull’istituzione
dei liberi consorzi comunali o

le norme in materia di doppia
preferenza di genere), un terzo
alla “finanza regionale” e le ri-
manenti allo “sviluppo  econo-
mico e attività produttive” (fra
cui ricordiamo le norme di mo-
difica alla gestione integrata
dei rifiuti e quelle transitorie
per la regolazione del servizio
idrico integrato), da un lato, e
ai “servizi alla persona e alla
comunità” (quoziente familiare
e mutualità volontaria, ad esem-
pio), dall’altro.
Il Servizio Studi ha dedicato
una sezione ad un tema di gran-
de attualità. L’analisi della le-
gislazione regionale nel “con-
fronto” con il Commissario dello
Stato, relativa al contenzioso
costituzionale tra Stato e Regione
e alle pronunce della Corte co-
stituzionale riguardanti la Re-
gione siciliana (TAB. 5).  
Le impugnative sulle delibere
legislative adottate dall’Assem-
blea solo in certi casi danno luo-
go a sentenza di merito della
Corte costituzionale, traducen-
dosi spesso in pronunce di ces-
sazione della materia del con-
tendere.  Nel periodo considerato
si può notare come esse nella
maggior parte dei casi lamentino
la violazione dell’obbligo di co-
pertura delle leggi di spesa ex

 

 

INIZIATIVA LEGISLATIVA 

 

DATI QUANTITATIVI E STATISTICI 

 

 

La Tabella che segue contiene i dati riassuntivi relativi al numero ed all’iniziativa  
delle leggi approvate nell’arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto. 

In particolare con riferimento all’iniziativa legislativa mista, parlamentare e 
governativa, si fa presente che sono state inserite in tale categoria le leggi che traggono 
origine da più  disegni di legge, presentati, rispettivamente,  da  parlamentari regionali e 
dal governo ed abbinati in sede di Commissione competente. Ciò a prescindere dalla scelta 
della Commissione relativa al disegno di legge  prescelto come testo base. 

Si segnala, riguardo al dato statistico che si ricava dallo schema che l’apporto 
fornito dai deputati non facenti parte dell’esecutivo è da considerare soddisfacente se, 
come può evincersi dai numeri riportati, la percentuale complessiva dei disegni di legge di 
iniziativa  parlamentare e di iniziativa mista trasformatisi in leggi nel periodo preso in 
esame si attesta quasi al 40% del totale.  

Si segnala inoltre il fatto che più di un terzo delle leggi approvate nell’arco di tempo 
preso in considerazione sono state classificate come leggi di bilancio e pertanto vertono su 
materia nella quale vi è un’iniziativa riservata a favore del Governo. 

 

 

 

Leggi approvate  1 maggio 2012 -  30 aprile 2013 (*) 
 

numero totale delle leggi 19 

numero delle leggi di iniziativa  governativa 12 

% delle leggi di iniziativa governativa         63% 

numero delle leggi di iniziativa parlamentare 5 

% delle leggi di iniziativa parlamentare sul totale delle leggi              26% 

Mista (governativa e parlamentare)  2 

% delle leggi di iniziativa mista sul totale delle leggi          11% 

 
 

 

Tab. 2

 

 

TECNICA REDAZIONALE 

  
 
Lo schema che segue suddivide le leggi approvate nel corso del periodo considerato sulla base 
della tecnica legislativa adottata: novella (intervento esplicito a modifica, integrazione, 
abrogazione di legge esistente), testo nuovo (intervento formulato a prescindere dalla 
legislazione esistente e volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), tecnica mista, 
laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza 
che nessuna prevalga in modo evidente sull’altra. 
     Dalla tabella si evince che più della metà delle leggi prese in esame sono state redatte con la 
tecnica del testo nuovo. Va comunque tenuto presente che tale classificazione viene effettuata 
con un criterio di prevalenza, mentre nel caso di leggi che intervengono su vari settori, quali ad 
esempio l’ultima finanziaria, un  discorso a parte andrebbe fatto qualora si considerassero i 
singoli articoli. 
 In merito alle leggi classificate come testi nuovi va comunque tenuto in considerazione che in 
tale categoria, oltre ad essere state inserite leggi che riguardano materie sulle quali il 
legislatore regionale interviene per la prima volta  sono ricomprese leggi quali le leggi di 
bilancio e quella di autorizzazione all’esercizio provvisorio o altre le quali,  sebbene di 
contenuto connesso con altri interventi legislativi, sono redatte in modo da non contenere 
esplicito riferimento a precedenti atti normativi. 
 
 

 

 

 

  

 

Leggi approvate nel periodo 1 maggio 2012- 30 aprile 2013 

 

Numero totale delle leggi  

 

19 

Testo nuovo 13 

Novella  4 

Tecnica mista** 2 

Tab. 3

 

 

DURATA DELL’ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI 
 

Lo schema che segue riporta i dati relativi alla durata dell’iter delle leggi approvate 
nell’arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto. 
     Quale data di inizio dell’iter si è considerato il momento della prima seduta nella quale il  
disegno di legge è stato iscritto all’ordine del giorno della Commissione competente. Quale data 
conclusiva l’approvazione della  legge in Aula. Per quanto riguarda le leggi di bilancio e 
finanziarie si è considerata quale data  di inizio dell’iter il momento dell’iscrizione del disegno 
di legge all’ordine del giorno della commissione di merito che ha espresso i primi pareri per la 
commissione bilancio. 
     Va rilevato che vi sono alcune leggi, quali, ad esempio, la finanziaria, o il bilancio di 
previsione nelle quali la procedura necessita di tempi più lunghi per motivi connessi all’esame 
da parte di più Commissioni di merito delle parti di competenza. 

      
 

           XV LEGISLATURA (dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013)  

Numero totale delle leggi approvate 19 

numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni 11 

numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni 4 

numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni 0 

numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni 3 

numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni   1 

 
 
(*)   Note: Per l’inizio dell’iter si considera la data della prima seduta nella quale il disegno 

di legge è stato iscritto all’ordine del giorno della competente commissione. Per la fine 

dell’iter si considera la data di approvazione da parte dell’ARS della relativa delibera 

legislativa.  

 

 

 

 
DURATA DELL’ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI 

 

Lo schema che segue riporta i dati relativi alla durata dell’iter delle leggi approvate 
nell’arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto. 
     Quale data di inizio dell’iter si è considerato il momento della prima seduta nella quale il  
disegno di legge è stato iscritto all’ordine del giorno della Commissione competente. Quale data 
conclusiva l’approvazione della  legge in Aula. Per quanto riguarda le leggi di bilancio e 
finanziarie si è considerata quale data  di inizio dell’iter il momento dell’iscrizione del disegno 
di legge all’ordine del giorno della commissione di merito che ha espresso i primi pareri per la 
commissione bilancio. 
     Va rilevato che vi sono alcune leggi, quali, ad esempio, la finanziaria, o il bilancio di 
previsione nelle quali la procedura necessita di tempi più lunghi per motivi connessi all’esame 
da parte di più Commissioni di merito delle parti di competenza. 

      
 

           XV LEGISLATURA (dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013)  

Numero totale delle leggi approvate 19 

numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni 11 

numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni 4 

numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni 0 

numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni 3 

numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni   1 

 
 
(*)   Note: Per l’inizio dell’iter si considera la data della prima seduta nella quale il disegno 
di legge è stato iscritto all’ordine del giorno della competente commissione. Per la fine 
dell’iter si considera la data di approvazione da parte dell’ARS della relativa delibera 
legislativa.  
 
 

Tab. 4

I numeri parlano
chiaro:
determinante 
il contributo
parlamentare
per l’approvazione
delle leggi
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art. 81 Cost., reso concreto dal
legislatore statale in particolar
modo con la legge 31 dicembre
2009, n. 196 e interpretato dalla
giurisprudenza costituzionale
quale principio fondamentale
del coordinamento della finanza
pubblica posto a presidio dello
Stato – comunità (si vedano, in
questo senso, le argomentazioni
sviluppate in merito al concetto
di “indebitamento” nell’impu-
gnativa sull’autorizzazione al
ricorso al mercato finanziario
o all’utilizzo delle “risorse del
Fondo sanitario” nell’impugna-
tiva sulla promozione della ri-
cerca sanitaria).
Negli altri casi, il Commissario
dello Stato lamenta spesso la vio-
lazione dei principi di cui agli
artt. 3 e 97 della Costituzione,
nelle varie declinazioni di ragio-

nevolezza, parità di trattamento
di situazioni eguali, legalità so-
stanziale e buon andamento della
pubblica amministrazione. Nelle
motivazioni delle impugnative
si sottolinea in particolare il ri-
schio che un dato normativo a
tratti incoerente possa creare
difficoltà e contraddizioni nel-
l’applicazione delle disposizioni
introdotte (vedi le argomentazioni
svolte nell’impugnativa sulle
modifiche alla gestione del ser-
vizio idrico o su alcune norme
della finanziaria).
Dall’analisi delle sentenze della
Corte costituzionale in materia
di interesse della Regione sici-
liana, mentre si nota la man-
canza nel periodo in esame di
pronunce in giudizi per conflitto,
non può che registrarsi una
linea di tendenza verso la pro-

gressiva delimitazione dell’e-
sercizio della potestà legislativa
regionale in materia finanziaria
- a causa del progressivo accen-
tramento statale connesso alle
esigenze di coordinamento della
finanza pubblica -  da un lato,
e la concreta sottrazione di
ambiti materiali connessi all’e-
sercizio di competenza statali
considerate di natura “trasver-
sale” – tra tutte tutela della con-
correnza e determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni
– dall’altro.
Il rapporto presenta altre sezioni
curate dai Servizi dell’area le-
gislativa (Commissioni e Bilancio)
e istituzionale (Aula) con il coor-
dinamento del Servizio Studi.
Contenuti di grande interesse
che potremo analizzare nei pros-
simi numeri di “Cronache”. 

p r i m o
p i a n o

DATI RIASSUNTIVI E STATISTICI 

IN ORDINE ALLE LEGGI ED AGLI ARTICOLI 

APPROVATI  E IMPUGNATI 
 

 

 

La  tabella che segue mira a riassumere i  dati quantitativi e quelli in percentuale relativi al 

rapporto tra le delibere legislative e gli articoli approvati e le delibere ed i relativi articoli 

impugnati nell’arco di tempo preso in considerazione. 

Il dato complessivo permette di rilevare che in sette casi (il 35%)  su venti il Commissario 

dello Stato ha ritenuto di eccepire vizi di costituzionalità. Tuttavia, poiché la mera presentazione 

del dato quantitativo concernente le leggi non fa esattamente giustizia del peso e della rilevanza 

delle censure rispetto al complesso delle norme introdotte nel periodo interessato, si sono affiancati 

questi dati a quelli, sicuramente più precisi, relativi al rapporto tra il totale degli articoli approvati 

e quello degli articoli impugnati, rapporto che risulta essere del 20%. 

Va peraltro sottolineato che anche tale percentuale è arrotondata per eccesso, in 

considerazione del fatto che talvolta l’impugnativa ha riguardato singoli commi o incisi e non 

l’intero articolo. 

Per tale ragione è stata predisposta la successiva tabella che presenta i dati, delibera per 

delibera, indicando in apposita colonna non solo il numero complessivo degli articoli, ma anche 

l’eventuale partizione interna sulla quale sono state avanzate le censure.  

Ulteriori grafici sono stati predisposti per la parte relativa alle singole delibere, riportata 

più avanti. 
 

 
 

 
 

 

 

Numero totale delibere legislative 

approvate  

 

20 

 

Numero delibere legislative 

impugnate 

 

7 

 

Percentuale delibere impugnate 

 su  totale leggi 

 

35% 

 

 

Numero totale articoli approvati 

 

 

 

188 

 

Numero totale articoli impugnati 

 

38 

 

Percentuale articoli impugnati 

 

20% 

 

Tab. 5

Laura Salamone, direttore Servizio Studi Ars
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a presentazione del Rap-
porto sull’attività legi-
slativa del 24 maggio

scorso a Palazzo Reale è stata
un’occasione di confronto sui
dati emersi ma anche su alcuni
temi di grande attualità. Non
a caso il Presidente dell’Ars Gio-
vanni Ardizzone ha ricordato
come l’Ars si appresti ad affron-
tare due disegni di legge di fon-
damentale importanza, il rece-
pimento del decreto Monti e la
legge statutaria che regoli i rap-
porti tra Ars e Governo. “Si in-

sedierà a breve una commissione
speciale che dovrà esitare le due
leggi – ha detto Ardizzone -. Ho
raccomandato ai capigruppo di
mettere persone di esperienza
che conoscano il diritto parla-
mentare”.
Dal 2001, in seguito alla riforma
che ha introdotto l’elezione di-
retta del Governatore, sono ri-
maste tante questioni aperte:
“esiste già una bozza di testo
su cui lavorare – ha detto Ar-
dizzone - . Sono tanti i nodi da
sciogliere: dalla mozione di sfi-

ducia per gli assessori alle cen-
sure, dal giuramento degli as-
sessori alla dimissioni del Pre-
sidente della Regione. E’ il mo-
mento che ancora una volta il
Parlamento si qualifichi a livello
nazionale con una legge di que-
sto genere”.
Nel commentare il rapporto, il
Presidente dell’Ars ha aggiunto:
“Ritengo fondamentale che sia
rivalutato il ruolo delle Com-
missioni di merito, che dovranno
per quanto possibile lavorare
con la partecipazione dell’As-

Ardizzone:
“Subito la legge
statutaria”

I commenti durante la presentazione
del Rapporto sull’Attività legislativa

LL



Numero 9/10 - maggio 2013                                                                                                                                                                                   7

sessore e del dirigente generale
competenti per materia. E’ questa
la sede istituzionale naturale
nella quale le norme sono da
analizzare dal punto di vista
giuridico, delle coperture am-
ministrative e dell’impatto so-
cio-economico, lasciando, poi,
alla Commissione Bilancio il
compito altrettanto importante
di valutare le compatibilità fi-
nanziarie. Per far questo, però,
dobbiamo giungere a un sistema
in cui ognuno abbia un suo com-
pito precipuo e distinto, il Go-
verno da un lato e l’Assemblea
dall’altro. Lavorare con metodi
e tempi adeguati”.
Ardizzone si è poi soffermato
sull’ormai famosa relazione tec-
nica: “I disegni di legge di ori-
gine governativa devono essere
accompagnati, come prescrive
la legge, da adeguate relazioni
tecniche, lo stesso vale per gli
emendamenti governativi di
spesa (o di minore entrata) e sa-
rebbe opportuno che  anche
quelli di iniziativa parlamentare
lo siano, possibilità del resto
prevista dal Regolamento in-
terno. La relazione tecnica è in-
fatti un ausilio di fondamentale
importanza in ordine alla va-
lutazione dell’impatto finanziario
e amministrativo recato dalle
nuove disposizioni normative.
Talvolta, infatti, il contesto di
emergenza in cui le leggi sono
approvate pregiudica l’efficace
controllo della qualità delle nor-
me, ma non è ammissibile che
ci sia un’emergenza congenita
nell’approvazione delle leggi”. 
Il  professore Giuseppe Verde,
Ordinario di Diritto costituzio-

nale della Facoltà di Giurispru-
denza all’Università di Palermo,
ha auspicato che la nuova legge
statutaria alla quale lavorerà
l’istituenda commissione speciale,
appositamente prevista da una
mozione votata dall’Ars nei gior-
ni scorsi,  “possa introdurre re-
gole chiare che, nel dare attua-
zione e disciplinare le norme
statutarie sui rapporti tra ese-
cutivo e legislativo, costituiscano
un’occasione di crescita e di svi-
luppo per la Regione, manife-
standone la piena autonomia”.
Il Segretario generale dell’As-
semblea Giovanni Tomasello si
è soffermato sulle recenti mo-
difiche regolamentari che hanno
prodotti già alcuni risultati nel-
l’ultimo anno e sull’opportunità
di puntare ad un prodotto di
qualità per una migliore intel-
ligibilità ed una più agevole ap-
plicazione delle norme regionali; 
“Su 112 leggi approvate nel
quinquennio la metà sono di
iniziativa parlamentare. Al di
là degli squilibri tra Parlamento
e Governo, l’Ars continua a eser-
citare il suo ruolo. Visto nel suo
complesso, però, l’Ars non può
certo gioire se qualcosa non
funziona nel Governo. I ddl go-
vernativi per qualità tecnico-
normativa non sono migliori
di quelli parlamentari, a Roma
invece le relazioni illustrative
sono molto più accorte.  Presi-
dente dell’Ars ha scritto una
nota al Presidente della Regione
affinché i disegni di legge siano
accompagnati da una relazione
illustrativa tecnico giuridica”.
Il Direttore del Servizio Studi
dell’Ars, Laura Salamone, che

ha curato il coordinamento del
volume, dopo un breve excursus
sulle fonti legislative regionali,
ha posto l’accento sul rapporto
fra governo e assemblea fin dalle
prime legislature, citando l’e-
sperienza dei decreti leggi e de-
creti legislativi della Regione.
“Il rapporto tra Ars e Governo
– ha detto -  è anche un rapporto
tra uffici che va alimentato sulla
base delle regole, di cui non dob-
biamo spaventarci anzi dobbiamo
ricercarle. La legge statutaria
e’ una sfida, un’occasione di au-
tonomia, che speriamo di potere
cogliere e portare a buon fine”.
Laura Salamone ha poi illustrato
i contenuti del volume, soffer-
mandosi in modo specifico sulla
parte introdotta quest’anno, re-
lativa alla ricognizione dell’attività
legislativa negli ultimi 5 anni.
Salvatore Di Gregorio, vicese-
gretario dell’Area Legislativa
dell’Ars, ha parlato della recente
impugnativa del Commissario
dello Stato e dell’obbligo della
relazione tecnica sui disegni di
legge e sulle proposte di modifica
governative. La relazione ha af-
frontato il tema dell’intellegibilità
dei documenti di bilancio e del
riparto in questa materia fra
la competenza statale e quella
regionale. Ciò anche alla luce
delle novità introdotte con la
recente legge costituzionale n.
1/2012 che modifica l’articolo
81 della Costituzione prevedendo
il principio del pareggio di bi-
lancio e una serie di altre pre-
scrizioni e vincoli in materia
anche in relazione all’operato
degli enti territoriali. 

Sergio Capraro

p r i m o
p i a n o
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alvo Pogliese (Pdl), dottore
commercialista, è Vice
Presidente dell’Assemblea

regionale siciliana. Ha iniziato
giovanissimo la sua esperienza
politica e nel luglio 2003 è stato
nominato assessore allo Sviluppo
Economico della Provincia di
Catania, fino al dicembre 2005,
anno in cui è stato eletto a Pa-
lazzo dei Normanni. Rieletto
poi nel 2008 e nel 2012.
Presidente Pogliese, quale bi-
lancio può tracciare sull’at-
tività dell’Ars?
Il bilancio è complessivamente
positivo, anche se inquadrato
in un contesto di inizio legisla-
tura in cui per l’ennesima volta
abbiamo dovuto affrontare un
esercizio provvisorio di quattro
mesi che ha paralizzato l’attività
legislativa fino al 30 aprile.
L’Ars ha dato dimostrazione di
dinamismo con costanti con-
vocazioni dedicate il più delle

“l’Ars ha dato
dimostrazione
di dinamismo”

Intervista al Vice
Presidente dell’Assemblea

regionale siciliana
Salvo Pogliese

SS
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volte all’attività ispettiva, mozioni
ed interrogazioni, ma con un
dinamismo significativo. Ora
dobbiamo far partire la ‘fase
due’ dell’Assemblea di questa
legislatura, conseguenziale al-
l’approvazione del bilancio che
non ci dà grandi margini di
manovra proprio per le esigue
risorse che in questo momento
di crisi congiunturale possiamo
disporre. Questo è l’iter indi-
viduato nella conferenza di ca-
pigruppo, da ora in poi si darà
priorità a disegni di legge di
valenza significativa.
E sull’attività del Consiglio
di Presidenza?
Il bilancio interno per il 2013,
rispetto all’esercizio precedente,
contiene un taglio della spesa
pari a 11 milioni di euro. Ab-
biamo dato segnali importanti,
certamente i margini di mano-
vra sono limitati ad alcune voci,
considerando che all’interno
del bilancio dell’Assemblea una
voce consistente, circa 40 milioni
di euro, è costituita dalle pen-
sioni degli ex parlamentari, un
dato questo che non è mai emer-
so ma che bisogna evidenziare.
Un altro segnale significativo
lo abbiamo attuato con la ridu-
zione dell’indennità accessoria
dei dirigenti e dei dipendenti,
anche in conseguenza della ri-
duzione del 10% per gli uffici
di gabinetto e per gli uffici di
gabinetto all’interno dell’ufficio
di Presidenza. Le scelte dove
tagliare sono state condivisibili
ed equilibrate.
Quali obiettivi vi siete pre-
fissati come Consiglio di Pre-
sidenza?

All’interno di un contesto di
gravissima crisi che sta attra-
versando il mondo occidentale,
in particolare la nostra Nazione
e la nostra Regione, è giusto
dare segnali coerenti, ecco per-
chè la spending review attuata
all’interno dell’Ars è un pas-
saggio importante. Certamente
anche alla fine della scorsa le-
gislatura, molto prima rispetto
ad interventi di altri consigli
regionali, si è fatto tanto. La
riduzione sugli stipendi ai par-
lamentari e sulle risorse per il
portaborse è stata attuata al-
l’interno del vecchio ufficio di
Presidenza. Inoltre la Sicilia,
prima regione in Italia, ha at-
tuato la riduzione dei parla-
mentari regionali, si è concluso
l’iter che imporrà che dalle pros-
sime elezioni saranno eletti 70
parlamentari e non più 90. Si
è dato un segnale importante
pure in termini di trasparenza,
il Presidente dell’Ars Giovanni
Ardizzone parla spesso del ‘Pa-
lazzo di vetro’ che deve rappre-
sentare l’Ars e lungo questo
percorso dobbiamo essere con-
sequenziali.
Quanto è impegnativo svolgere
il ruolo di vicepresidente del-
l’Ars?
È un ruolo istituzionale impor-
tante. Il presidente Ardizzone
è molto presente a dirigere i la-
vori parlamentari, ma sia io
che il vicepresidente Venturino
abbiamo avuto l’onore e l’onere
di presiedere, in qualche occa-
sione, i lavori d’Aula. È un ruolo
qualificante ma anche abba-
stanza difficile, perchè non è
il classico ruolo politico svolto

da tutti gli altri parlamentari.
È un ruolo di rispetto delle nor-
me, delle regole, dei regolamenti
interni e dell’istituzione che
noi rappresentiamo.
Lei fa parte del Consiglio di
amministrazione della Fonda-
zione Federico II. Cosa pensa
dell’attività della Fondazione?
La Fondazione ha svolto negli
ultimi anni un ruolo importan-
tissimo, anche in controtendenza
ad alcune pagine non qualifi-
canti che sono state vissute in
passato all’interno della Fon-
dazione. Vi era la necessità di
rilanciare sia l’immagine che
l’attività della Fondazione e
credo che l’obiettivo sia stato
raggiunto pure con iniziative
culturali di grande valenza e
con la gestione dei servizi ac-
cessori, di grande efficienza,
all’interno del Palazzo.
Ci sono obiettivi a cui la Fon-
dazione dovrebbe puntare?
Qualche aspetto è già stato in-
dividuato, come ad esempio
l’aumento del costo del biglietto
per gli over 65 che determinerà
introiti aggiuntivi che potreb-
bero portare a servizi aggiuntivi.
C’è poi un progetto importante
che si sta attuando in riferi-
mento agli strumenti informatici
di supporto per i turisti e mi
riferisco alle videoguide. Un
percorso quindi qualificante è
stato avviato, seppur in un con-
testo di riduzione di trasferi-
menti e mi riferisco all’impu-
gnativa della tabella H che ha
impedito che si registrasse lo
stanziamento annuale di oltre
200 mila euro. L’Assessorato
regionale ai Beni Culturali ha

C o n s i g l i o
d i  p r e s i d e n z a
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però dato disponibilità di finan-
ziare o co-finanziare iniziative
di grande valenza culturale or-
ganizzate dalla Fondazione.
Nella Finanziaria lei ha pre-
sentato tre emendamenti che
avevano come tema l’agricol-
tura, l’imprenditorialità gio-
vanile e femminile e lo sport.
Perchè ha focalizzato l’atten-
zione su questi settori?

All’interno dell’Ars si stava re-
gistrando un silenzio assordante
nei confronti dello sport sia di
vertice che di base. Si passava
dagli otto milioni di euro di due
anni fa, ai quattro milioni e
mezzo dell’anno scorso, agli
zero euro di stanziamenti per
il 2013 come previsto dalla bozza
definitiva di bilancio. In un con-
testo come quello siciliano, noi
abbiamo delle difficoltà aggiun-

tive nel reperire sponsor privati
a sostegno dell’attività di vertice
e di base, ecco perchè mi sono
posto il problema e ho anche
trovato la sensibilità dell’As-
sessore regionale al Turismo
Michela Stancheris. Lo sport
svolge funzioni educative, pe-
dagogiche e salutistiche fon-
damentali, oltre ad un ruolo di
promozione del territorio con

la partecipazione delle squadre
siciliane a campionati di vertice
di Serie A e internazionali.
Riguardo l’imprenditoria gio-
vanile e femminile, era una bat-
taglia consequenziale alla legge
regionale n. 11 che ho fatto ap-
provare nel 2011 e prevede l’e-
senzione Irap per le imprese
giovanili e femminili per cinque
anni. Il mio emendamento pre-
vedeva una proroga per altri

due anni, ma il Commissario
dello Stato ha impugnato la
norma. Il Governo regionale
ha preso l’impegno di provve-
dere attraverso un ddl, che ho
già depositato, ad individuare
gli stanziamenti necessari.
Nel campo agricolo l’emenda-
mento più importante, sia per-
sonalmente che come gruppo
parlamentare, riguardava la
proroga della legge sulla ricom-
posizione fondiaria che fu attuata
per la prima volta una decina
di anni fa e che ha prodotto
enormi benefici, in quanto ha
determinato l’acquisizione di
piccole imprese agricole e un
aumento della dimensione media
per ettaro nel sistema agricolo
imprenditoriale siciliano. Viene
colmato uno dei gap che esistono
nel sistema imprenditoriale si-
ciliano e in quello agricolo in
particolare, ovvero l’eccessiva
parcellizzazione, cioè l’esistenza
di piccolissime realtà impren-
ditoriali che vanno a perdere la
sfida competitiva nell’era della
globalizzazione. Grazie a quella
legge che permetteva dei benefici
fiscali significativi per chi ac-
quisiva dei terreni agricoli o
delle imprese agricole, è rad-
doppiata la dimensione media
per ettaro. Questa legge da due
anni non è stata più prorogata,
l’intendimento nostro è di pro-
rogarla fino al 2014 e mi auguro
che si possa attuare una seconda
fase e in questo caso l’assessore
regionale all’Agricoltura Dario
Cartabellotta ha dato il suo as-
senso per trovare la copertura
finanziaria.

Clara Salpietro
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essinese di 52 anni,
sposato e padre di due
figlie è alla sua terza

legislatura all’Ars, durante
la quale ha presentato finora
27 disegni di legge. Laureato
in economia e dottore com-
mercialista, oggi Franco Ri-
naldi - il più votato in Sicilia
alle ultime regionali - ricopre
all’Assemblea la carica di Pre-
sidente del Collegio dei Que-
stori. Il deputato del Pd fa
parte quindi del Consiglio di
Presidenza che sta operando
nell’ottica della spending re-
view.  
“Il Consiglio di presidenza – af-
ferma - su proposta del Collegio
dei Questori sta procedendo ad
una politica rigorosa e alla re-
visione delle spese. Il bilancio
interno dell’Ars da poco appro-
vato risparmia ben 11 milioni
di euro. Ciò comporterà nel
quinquennio di durata della le-
gislatura un risparmio per le

casse della Regione di 50 milioni
di euro. Si tratta di un risultato
importante se si considera che
quello dell’Assemblea è un bi-
lancio ingessato da tante voci
di spesa corrente. La spesa ob-
bligatoria incide per quasi il
90 per cento del totale e buona
parte della restante è vincolata
da contratti vigenti. Consideri
che il 70 per cento del bilancio

è costituito da pensioni, inden-
nità parlamentari e costo del
personale. Per un milione ab-
biamo tagliato sulle spese del
personale e poi si è effettuata
una riduzione del 10 e 15 per
cento in media su tutti gli altri
articoli. Si è riusciti nell’intento
senza compromettere la qualità
dei servizi e delle professionalità
impiegate”. 

C o n s i g l i o
d i  p r e s i d e n z a

MM

“la spending review
dell’Ars”
Intevista
al Presidente
del Collegio
dei Questori
Franco Rinaldi
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Alcuni di questi tagli rappre-
sentano il simbolo della fine
di un’epoca.
“Esatto. E’ finita un’era e l’Ars
deve adeguarsi. L’ultimo dei
provvedimenti del Consiglio di
Presidenza in ordine di tempo
è il taglio alla voce auto blu. Si
passa dal noleggio di 17 vetture
a 7. Si tratta di una riduzione
drastica, arriveremo ad una
spesa annuale di circa 7 mila
euro. Certamente sono capitoli
che incidono poco nei bilanci
complessivi ma i siciliani ci chie-
dono anche questo. E’ un segnale
forte. In linea con le deterrmi-
nazioni del Senato si è interve-
nuti sul trattamento economico
dei dipendenti in servizio, ma
anche sulle indennità parla-
mentari e gli assegni vitalizi
dei deputati cessati dal
mandato.Inoltre autonomamente
Il Consiglio di Presidenza ha
eliminato alcune provvidenze
a favore degli ex parlamentari
non titolari di assegni vitalizi
ed il contributo dell’Assemblea
per l’uso del ristorante da parte
dei deputati. Non dimentichiamo,
sempre in direzione di contenere
la spesa, le decisioni in tema di
requisiti per conseguire il diritto
al trattamento pensionistico da
parte dei parlamentari”.
Quali altre novità giungono
dal Consiglio di Presidenza? 
“Stiamo spostando verso l’e-
sterno l’ufficio postale, la po-
stazione dei medici e la banca
in modo che siano fruibili per
tutti, non solo per turisti e per-
sonale dell’Ars. E’ stata delibe-
rata anche la soppressione della
barberia e non c’è più neanche

l’agenzia di viaggi. Sono in
corso i lavori per l’adeguamento
alle norme antincendio che in
bilancio ammortizzeremo negli
anni successivi”. 
Si parla molto del recepimento
del decreto Monti sulla spen-
ding review.
“L’Ars lo farà con una legge
sua, per fare questo si sta in-
sediando una commissione spe-
ciale con due componenti per
ogni gruppo parlamentare. Io
credo che innanzitutto dobbiamo
dotarci di una norma che regoli
chiaramente il contributo del-
l’Ars ai gruppi parlamentari e
quindi le voci delle spese soste-
nibili. Ci atterremo, comunque,
ai paletti del Decreto Monti e
lo faremo nei tempi previsti.
La legge sarà attiva dal primo
genneaio 2014. Credo che questa
commissione si occuperà anche
di una legge importante come
quella cosiddetta statutaria sui
rapporti tra Ars e Governo”.
Lei fa parte del Consiglio d’am-
ministrazione della Fondazione
Federico Secondo. Cosa pensa
dell’attività della Fondazione?
“Credo ci sia lo spazio per va-
lorizzarla ulteriormente perchè
ha un potenziale enorme. Credo
occorra implementare i servizi
che offre e aggiungerne di nuo-
vi. Non dimentichiamo che la
Fondazione opera a Palazzo
Reale, uno dei siti più importanti
dell’intera Sicilia e bisogna
sfruttarlo al meglio. Ma la Fon-
dazione ha, a mio avviso, le ca-
pacità per operare anche al di
fuori di questo Palazzo.
Lasciamo, infine, il suo ruolo
di Presidente del Collegio dei

Questori per concentrarci
sulla attività legislativa che
ha portato avanti in questo
primo scorrcio di legislatura
ma anche nelle passata.
Mi piace evidenziare l’emenda-
mento che ho presentato nella
prima finanziaria di questa le-
gislatura ed approvato in prima
commissione e poi in aula per
un contributo economico ai
vigili urbani di Messina per l’e-
mergenza traffico stabilita dal
governo nazionale, emenda-
mento che purtroppo è stata
impugnata dal Commissario
dello Stato. Per quanto riguarda
la scorso legislatura mi sta a
cuore la stabilizzazione dei pre-
cari, per la quale ho presentato
un ddl che ha costituito la base
per la legge 24/2010 che prevede
il processo della stabilizzazione
per gli ex art. 23. E ancora l’ot-
tenimento della riapertura della
circolare ai sensi della legge
17/2004 art. 74 e 75 che pre-
vedeva l’utilizzo del personale
Asu presso gli enti che avevano
prestato servizio precedente-
mente, peccato che Lombardo
poi la revocò. Altre iniziative
di rilievo sono state l’aaprova-
zione di alcuni emendamenti
come quello del contributo al-
l’ATM, la Società Trasporti di
Messina), per l’istituzione della
linea del tram nel 2003, il credito
d’imposta per le imprese, l’a-
bolizione del vincolo di area in-
dustriale nella zona Zir di Mes-
sina che puo offrire un’oppor-
tinita unica per lo sviluppo di
quell’area al centro della citta
con affaccio sul mare.

Sergio Capraro
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na disamina a freddo
della sessione di bilancio
e dei documenti finan-

ziari approvati dall’Ars più di
un mese fa. La facciamo con Sal-
vatore Di Gregorio, vice segretario
dell’Ars a capo dell’Area dell’As-
semblea che coordina tutta l’at-
tività legislativa.  
Che sessione di bilancio è stata
quella che si è conclusa il primo
maggio scorso? 
E’ una sessione di bilancio che
segna uno spartiacque rispetto
al passato sia per aspetti giuridici
che finanziari. Sotto il profilo
giuridico si va verso un nuovo
quadro normativo in cui il bi-
lancio della Regione entra in un
sistema di contabilità nazionale
e a sua volta il sistema nazionale
sbarca in un sistema comunitario.
Con il cosiddetto “Fiscal Compact”
l’Europa declina obiettivi e vincoli
ai Paesi e a sua volta gli Stati
membri lo fanno con le Regioni.
Dal punto di vista finanziario
cominciamo a scontare alcuni
vincoli che si sono fatti più stretti.
C’era nella fattispecie l’esigenza
di coprire il disavanzo 2012, sti-
mato in circa un miliardo di

F o C u s

la finanziaria
del “fiscal compact”

UU

Salvatore Di Gregorio,
capo dell’area legislativa dell’Ars,
commenta i documenti finanziari
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euro, nonché la necessità che la
Regione partecipasse al risana-
mento dei conti dello Stato. Queste
due voci, abbinate al fatto che
l’entrate non crescono, hanno
appesantito la manovra.
Cosa ci dobbiamo aspettare per
i prossimi anni?
Il percorso è piuttosto complesso.
Gli equilibri di Bilancio degli
anni 2013, 2014 e 2015 sono
stati realizzati prevedendo spese
decrescenti, alcune voci di spesa
sono state azzerate e andranno
ripristinate, bisognerà intervenire
per esempio alla voce “trasferi-
mento agli enti locali”, nel 2014
e 2015 il problema si porrà. Nel
2016 entrerà a regime la riforma
costituzionale che obbligherà al-
l’equilibrio di bilancio. Esso ri-
guarderà due saldi: uno tra en-
trate finali e spese finali, l’altro
tra le entrate correnti e le spese
correnti. Questi due saldi devono
essere non negativi. Per dare un
parametro di riferimento, con-
sideri che nel rendiconto 2011
il disavanzo del primo saldo è di
oltre tre miliardi e mezzo e nel
secondo di un oltre un miliardo. 
Come si è riusciti in questa fi-
nanziaria a trovare la quadra-
tura dei conti e colmare il di-
savanzo 2012? C’è stato un
aiuto da parte dello Stato?
Beh, lo Stato ci ha aiutato a ren-
dere sostenibile il disavanzo in
tre modi: consentendoci di uti-
lizzare i Fondi Fas per spese di-
verse dagli investimenti, per-

mettendoci di spalmare il disa-
vanzo in tre anni e, infine, au-
torizzandoci ad attivare un mutuo
per circa 350 milioni di euro. 
È prevista una dotazione di
fondi globali per la legsilazione
di spesa?
Sono stati accantonati dei fondi
per consentire la proroga dei
precari fino al 31 dicembre e
quindi per questo si farà una
legge e altri nove milioni per
nuove iniziative legislative.
Ancora una volta la Finanziaria
è incappata nell’impugnativa
del Commissario dello Stato.
Che idea si è fatto?
C’era il timore che potessero es-
sere impugnate le entrate e questo
non ci avrebbe consetito di fare
la promulgazione parziale. Così

le entrate sono state attenzionate
maggiomente e devo dire che
l’iter parlamentare è migliorato.
Abbiamo ricevuto dal governo
più relazioni tecniche e docu-
mentazioni sulle entrate. Anche
per questa ragione sono state
impugnate solo voci di spesa,
così abbiamo potuto fare la pro-
mulgazione parziale. Si parla
spesso di assalto alla diligenza
da parte dell’Ars, devo dire che
ciò non è avvenuto quest’anno
e nemmeno negli anni scorsi.
La rappresentazione classica

vuole il governo virtuoso e l’Ars
no: non è questa la realtà. Anche
la famosa tabella h arriva all’Ars
con una dotazione finanziaria e
non esce mai implementata. 
Cosa pensa del modo in cui il
Commissario dello Stato inte-
preta il suo ruolo?
Se analizziamo le motivazioni
dell’impugnativa è evidente che
prevalentemente la causa è la
mancata quantificazione degli
oneri. In pratica, nonostante i
passi avanti, manca spesso la
relazione tecnica. E’ sbagliato
quindi parlare di ingerenza del
Commissario, anzi egli tutela le
prerogative del Parlamento, che
deve essere messo nelle condizoni
dal Governo di avere tutta la do-
cumentazone sul tavolo. Abbiamo
prodotto quintali di carte per
fare sì che tutte le norme fossero
accompagnate dalla relazione
tecnica ma il governo a questo
adempimento spesso si sottrae.

Abbiamo un preciso input da
parte della Presidenza dell’ Ars
di un’applicazione rigorosa di
questi aspetti. Qualcuno ha os-
servato che in passato il Com-
missario non ha impugnato prov-
vedimenti che oggi invece sono
stati impugnati. E’ vero, ma
credo che sia naturale in un mo-
mento in cui si va verso vincoli
di finanza pubblica più stretti,
sta cambiando il quadro di rife-
rimento giuridico e i margini di
spesa in cui opera il legislatore.

Sergio Capraro 

“L’ultima sessione di bilancio è uno
spartiacque perchè si inquadra nel
nuovo quadro giuridico e finanziario”

“Le impugnative del Commissario
in qualche modo tutelano
le prerogative del Parlamento”
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i è insediata il 23 maggio
scorso all’Ars, nel giorno
dell’anniversario della morte

di Giovanni Falcone, la commissione
regionale Antimafia. Nello Musu-

meci è stato eletto Presidente. Il
deputato del gruppo Lista Musu-
meci (e candidato Governatore per
il centrodestra alle scorse regionali)
è stato votato all’unanimità. La
commissione Antimafia, dopo il
presidente, ha eletto tre vicepre-
sidenti: Toto Cordaro (Pid) è il vi-
cepresidente vicario, Fabrizio Fer-
randelli (Pd) e Gianluca Miccichè
(Udc) sono gli altri due vicepresi-
denti. La “Commissione speciale
di inchiesta e vigilanza sul feno-
meno della mafia in Sicilia”, infatti,
prevede l’elezione di tre vicepresi-
denti, anzichè due come le altre

commissioni. Eletto anche il se-
gretario della commissione, Salvino
Caputo (Pdl), che  tuttavia ha ras-
segnato le dimissioni da questa
carica.

“Ringrazio il Pdl per avermi indicato
quale componente e ringrazio gli
otto deputati che mi hanno votato,
ma ho già rassegnato le mie di-
missioni da segretario perché ho
ritenuto di dare spazio al collega
Ciaccio, esponente del Movimento
5 stelle, che non era rappresentato
nell’Ufficio di presidenza e che in-
vece aveva manifestato di volere
farne parte. Un gesto distensivo
per consentire un clima sereno di
lavoro all’interno della commissione
che è composta dai componenti in-
dicati dai gruppi parlamentari”. 
Ecco l’intera composizione della

commissione coi componenti in-
dicati dai gruppi parlamentari:
Giuseppe Arancio (Pd), Giorgio
Assenza (Pdl), Salvatore Caputo
(Pdl), Giorgio Ciaccio (M5S), Toto

Cordaro (Pid), Girolamo Fazio
(Misto), Fabrizio Ferrandelli
(Pd), Annunziata Luisa Lantieri
(Grande Sud), Totò Lentini
(Articolo Quattro), Giovanni
Lo Sciuto (Il Partito dei Siciliani
- Mpa), Antonio Malafarina (Il
Megafono - Lista Crocetta),
Gianluca Miccichè (Udc), Nello
Musumeci (Lista Musumeci),
Giuseppe Picciolo (Democratici
Riformisti per la Sicilia) e Ste-
fano Zito (M5S).

“Indagini, verifiche ma anche pro-
mozione della cultura della legalità,
a cominciare dalle scuole elementari”.
Sono questi i primi punti del pro-
gramma di lavoro illustrati da Nello
Musumeci. “C’é tanto lavoro da fare
– ha aggiunto - e lo faremo assieme.
Sulla lotta alla mafia non possono
esserci divisioni di parte. Ho colto
disponibilità da parte di tutti i gruppi
politici. L’elezione del presidente
dell’antimafia ad unanimità, prorpio
il 23 maggio, è il miglior modo che
il parlamento regionale potesse tro-
vare per onorare la memoria di Gio-
vanni Falcone”. 

p a r l a m e n t o

AntImAFIA
Musumeci Presidente

Nell’anniversario della morte di Falcone
si è insediata la Commissione all’Ars

SS

Nello Musumeci

Salvatore CordaroSalvatore Cordaro

Fabrizio FerrandelliFabrizio Ferrandelli

Gianluca MiccichéGianluca Micciché

Giorgio CiaccioGiorgio Ciaccio



Seduta del 28 maggio
Le procedure di nomina dei ma-
nager delle aziende provinciali
sanitarie e ospedaliere: questo
il tema delle comunicazioni rese
in aula dall’assessore alla salute,
Lucia Borsellino, in questa se-
duta pomeridiana presieduta
dal Presidente dell’Ars Giovanni
Ardizzone. Poi si è svolta la di-
scussione e sono intervenuti
gli onorevoli Santi Formica
(Pdl), Giuseppe Laccoto (Pd),
Stefano Zito (M5S), Antonello
Cracolici (Pd), Giuseppe Digia-
como (Pd), Salvatore Cordaro
(Pid-Cantiere Popolare), Vin-
cenzo Vinciullo (Pdl), Girolamo

Turano (Udc), Giovanni Ioppolo
(Lista Musumeci), Bernadette
Grasso (Grande Sud), Pippo
Gianni (Misto), Antonino D’A-
sero (Pdl) e Cataldo Fiorenza
(Partito dei Siciliani-Mpa). A
conclusione degli interventi
l’assessore Borsellino ha chiesto
il rinvio in Commissione del di-
segno di legge “Modifiche al-
l’articolo 5, comma 2, della
legge regionale 30 dicembre
200, n. 36” per ulteriori ap-
profondimenti. Il Presidente
Ardizzone ha comunicato che
la Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno della
mafia in Sicilia, durante la
prima seduta, ha eletto l’Ufficio
di Presidenza. Questa la com-
posizione: Presidente Nello Mu-

sumeci (Lista Musumeci); Vi-
cepresidenti Salvatore Cordaro
(Pid-Cantiere Popolare), Fabrizio
Ferrandelli (Pd) e Gianluca Mic-
ciché (Udc); Segretario: Salvino
Caputo (Pdl). Tuttavia l’onorevole
Salvino Caputo ha rassegnato
le dimissioni dalla carica di de-
putato segretario.

Seduta del 22 maggio
Eletti i componenti effettivi del
Comitato misto paritetico per
le servitù militari previsto dal-
l’articolo 322 del codice dell’or-
dinamento militare: si tratta
di Davide Castrogiovanni, Vin-
cenzo Marinello, Giovanni Di
Rosolia, Calogero Russo, Mas-
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Approvata la mozione per istituire
la Commissione per una legge statutaria

Manager sanità:
parola all’assessore

Eletti componenti
comitato servitù militari

lavori d’Aula
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simo Aiello, Daniel Amato e
Salvatore Foresta. Componenti
supplenti: Valerio D’Antoni,
Francesco Russo, Francesco
Speciale, Domenico Pirrone,
Francesco Cannarozzo, Giuseppe
Montalto e Maria Rosa Calco.
Ritirata la mozione sulla “At-
tivazione delle procedure relative
al Patto verticale incentivato
per l’anno 2013”. La relazione
dell’assessore all’Economia Luca
Bianchi ha evidenziato, infatti,
l’accordo tra la Regione Siciliana
ed ANCI Sicilia. 
Durante la seduta, il Presidente
Giovanni Ardizzone, ha comu-
nicato che la Commissione An-
timafia composta dagli onorevoli
Giuseppe Arancio (Pd), Giorgio
Assenza (Pdl), Salvatore Caputo
(Pdl), Giorgio Ciaccio (M5S),
Salvatore Cordaro (Pid-Cantiere
Popolare), Girolamo Fazio (Mi-
sto), Fabrizio Ferrandelli (Pd),
Annunziata Luisa Lantieri
(Grande Sud), Salvatore Lentini
(Art.4), Giovanni Lo Sciuto (Par-
tito dei Siciliani-Mpa), Antonio
Malafarina (Il Megafono Lista
Crocetta, Gianluca Miccichè
(Udc), Nello Musumeci (Lista
Musumeci), Giuseppe Picciolo
(DRS) e Stefano Zito, si insedierà
il 23 maggio in Sala Rossa. Il
Presidente Ardizzone ha comu-
nicato che l’onorevole Alice An-
selmo ha dichiarato di aderire
al Gruppo UDC-Unione di Cen-
tro.

Seduta del 21 maggio
Rinviata di un giorno l’elezione
di componenti il Comitato misto

paritetico per le servitù militari
previsto dall’articolo 322 del
codice dell’ordinamento militare
in questa breve seduta presieduta
dal Vicepresidente Antonio Ven-
turino. Il Presidente Venturino
ha comunicato che l’onorevole
Alice Anselmo ha aderito dal
16 maggio 2013 al Gruppo Mi-
sto, cessando contestualmente
di far parte del Gruppo parla-
mentare “Democratici Riformisti
per la Sicilia”.

Seduta del 15 maggio
Un’apposita commissione par-
lamentare speciale sarà istituita
dal Presidente dell’Ars, ai sensi
degli articoli 29 e 29 bis del Re-
golamento interno dell’Assem-
blea e avrà il compito di predi-
sporre, nel termine di due mesi,
un disegno di legge statutario
nelle materie di cui agli articoli
8 bis, 9, 10 e 41 bis dello Statuto
Siciliano ed un disegno di legge
relativo alle misure di cui al
decreto – legge n. 174 del 2012.
E’ il risultato di una mozione
approvata a Sala d’Ercole, fir-
mata degli onorevoli Baldo Guc-
ciardi (Pd), Nino D’Asero (Pdl),
Salvatore Cordaro (Pid-Cantiere
Popolare), Girolamo Fazio (Mi-
sto), Antonio Malafarina (Il Me-
gafono Lista crocetta), Calogero
Firetto (Udc), Giancarlo Can-
celleri (M5S), Santi Formica
(Lista Musumeci), Luca Sam-
martino (Art.4), Marco Forzese
(DRS).
Nel corso della seduta sono in-
tervenuti gli onorevoli Girolamo

Fazio (Misto), Vincenzo Figuccia
(Partito dei Siciliani-Mpa), Sal-
vatore Cordaro (Pid-Cantiere
Popolare), Matteo Mangiacavallo
(M5S) e Salvatore Antonino Od-
do (Il Megafono-Lista Crocet-
ta).

Seduta del 14 maggio
Il Presidente Ardizzone ha aper-
to la seduta commemorando il
senatore a vita, Giulio Andreotti
e lo storico Francesco Renda,
deputato per cinque legislature
all’Assemblea Regionale Siciliana
per il Partito Comunista Italiano.
L’aula ha osservato un minuto
di silenzio. Sono state poi di-
scusse le interrogazioni e le in-
terpellanze della rubrica “Tu-
rismo, sport e spettacolo” alla
presenza dell’assessore al ramo
Michela Stancheris. L’onorevole
Antonio Venturino ha dichiarato
di aderire dal 13 maggio al
Gruppo Misto, cessando di far
parte del Gruppo parlamentare
Movimento Cinque Stelle.
Prende corpo l’attività parla-
mentare delle prossime setti-
mane: la Conferenza dei Presi-
denti dei Gruppi parlamentari,
inoltre, sotto la presidenza del
Presidente Ardizzone, presenti
i Vicepresidenti Venturino e
Pogliese, con la partecipazione
dell’Assessore per le autonomie
locali e la funzione pubblica,
dell’Assessore per il turismo,
lo sport e lo spettacolo e dei
Presidenti delle Commissioni
legislative permanenti e della
Commissione UE, ha approvato
all’unanimità il seguente pro-

p a r l a m e n t o

Rinviata elezione
comitato servitù militari

Commissione ad hoc
per legge statutaria

Commemorati
Andreotti e Renda



gramma-calendario dei lavori
parlamentari. Mercoledì 15
maggio: discussione della mo-
zione n. 109 – ‘Istituzione di
una commissione speciale per
l’esame di disegni di
legge relativi alla ma-
teria statutaria, ai rap-
porti tra l’Assemblea
regionale siciliana ed
il Governo regionale e

per l’applicazione in Sicilia del
decreto - legge n. 174 del 2012
(cd ‘decreto Monti’)’. Martedì
21 maggio: elezione dei rap-
presentanti della Regione in
seno al Comitato misto paritetico
per le servitù militari. Mercoledì
22 e giovedì 23 maggio svolgi-
mento di attività ispettiva e co-
municazioni del Governo sulle
procedure di nomina dei ma-
nager delle ASP siciliane. Da
martedì 28 a giovedì 30 maggio
discussione del disegno di legge
n. 222/A “Modifiche all’articolo

5, comma 2, della legge regio-
nale 30 dicembre 2000, n. 36”
e delle seguenti mozioni: N. 3
- Applicazione dell’art. 6, comma
1, lettera ‘h’, della legge regio-

nale n. 5 del 2009 relativo al
potenziamento e al distacco
del P.O. di Augusta da quello
di Lentini (SR); N. 18 - Revoca
in autotutela del decreto
A.R.T.A. n. 221 del 19 marzo
2009 di autorizzazione al-
l’ampliamento della discarica
per r.s.u. (rifiuti solidi urbani)
in contrada Tiritì nel comune
di Motta Sant’Anastasia (CT);
N. 51 - Attivazione delle pro-
cedure relative al Patto ver-

ticale incentivato per l’anno
2013; N. 54 – Interventi per ot-
tenere il riconoscimento per la
Sicilia dello status di zona fran-
ca. N. 71 - Iniziative finalizzate
alla modifica della convenzione
stipulata dalla Regione siciliana
con Siciliacque S.p.A. al fine
di ridurre la tariffa del servizio
idrico integrato ai cittadini
degli ambiti territoriali ottimali
(ATO); N. 98 - Interventi urgenti
per la corretta attuazione del-
l’articolo 37 dello Statuto speciale
della Regione siciliana; Mozione,

di imminente presentazione da
parte del Gruppo parlamentare
“Partito dei Siciliani”, in materia
di Piano Giovani. 
Le Commissioni daranno prio-

rità all’esame dei se-
guenti disegni di leg-
ge, che la Presidenza
dell’Assemblea iscri-
verà all’ordine del gior-
no dell’Assemblea non
appena esitati per l’Au-
la: ddl n. 375 “Norme
per la resa dei servizi
connessi alla gestione
dei rilevanti flussi tu-
ristici delle isole mi-
nori siciliane con par-

ticolare riferimento ai territori
caratterizzati da rilevanti fe-
nomeni di vulcanismo attivo”;
ddl in materia di cantieri di la-
voro; ddl in materia di riforma
del turismo; ddl in materia di
moratoria debiti delle imprese;
ddl in materia di riforma ATO
idrici; ddl in materia di indica-
tori occupazionali; ddl in materia
di esenzione IRAP per imprese
femminili e giovanili; ddl in
materia di tutela dai rischi de-
rivanti dall’amianto; ddl in ma-
teria di ricomposizione fondiaria;
ddl in materia di tutela della
biodiversità; ddl in materia di
istituzione di ecomusei. Questi
disegni di legge saranno quindi
incardinati a partire dal 12 giu-
gno 2013. 
Sull’ordine dei lavori ha preso
la parola l’onorevole Salvino
Caputo (Pdl) per sollecitare l’in-
dicazione da parte dei gruppi
parlamentari dei nominativi
dei deputati chiamati a far parte
della Commissione antimafia. 
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Seduta del 10 maggio
Un ordine del giorno approvato
in aula autorizza il presidente
della Regione a promulgare la
delibera legislativa approvata
nella seduta n. 39 del 29-30 apri-
le-1 maggio 2013 “Disposizioni
programmatiche e correttive
per l’anno 2013. Legge di stabilità
regionale” con l’omissione delle
parti impugnate e dei connessi
effetti finanziari e di bilancio.
Sull’ordine del giorno sono in-
tervenuti gli onorevoli Girolamo
Turano (Udc), Marcello Greco
(DRS), Bernadette Grasso (Gran-
de Sud), Salvino Caputo (Pdl),
Giuseppe Milazzo (Pdl), Antonello
Cracolici (Pd), Girolamo Fazio
(Misto), Giovanni Roberto Di
Mauro (Il Partito dei Siciliani-
Mpa), Gio-
vanni Lo
Sciuto (Par-
tito dei Sici-
liani-Mpa),
Giorgo As-
senza (Pdl),
Nino D’Asero
(Pdl), Salva-
tore Lentini,
Sa l va tore
Cordaro (Pid-
Cantiere Po-
polare), Bal-
do Gucciardi
(Pd), Salva-
tore Lombar-
do (Partito
dei Siciliani-
Mpa).
Il Parlamen-
to ha osser-

vato un minuto di silenzio dopo
l’intervento del Presidente Ar-
dizzone sulla scomparsa di due
persone legate all’Ars: Giuseppe,
figlio dell’onorevole Nello Mu-
sumeci (Lista Musumeci) e Agne-
se, vedova del giudice Paolo Bor-
sellino, nonché mamma dell’as-
sessore alla salute Lucia Bor-
sellino.

Sedute del 29 e 30 aprile
Al termine di un intenso con-
fronto parlamentare la manovra
finanziaria è stata approvata
dall’Assemblea regionale sici-
liana nelle sedute di lunedì 29
e martedì 30 aprile. I lavori
sono stati più volte sospesi. Nu-
merosi ordini del giorno sono
stati accolti come raccomanda-
zione dal Governo regionale.

Nel corso dei la-
vori d’Aula, pre-
sieduti dal Pre-
sidente Giovan-
ni Ardizzone,
si sono susse-
guiti gli inter-
venti di depu-
tati di tutti i
Gruppi parla-
mentari e di
esponenti della
Giunta di Go-
verno.
Il disegno di
legge “Bilancio
di previsione
della Regione
siciliana l’anno
f i n a n z i a r i o
2013 e bilancio
pluriennale per

il triennio 2013-2015” è stato
approvato con 59 voti favorevoli,
13 contrari e 2 astenuti; mentre
il disegno di legge “Disposizioni
programmatiche e correttive
per l’anno 2013. Legge di sta-
bilità regionale” è stato appro-
vato con 56 voti favorevoli, 12
contrari e 1 astenuto. Approvato,
inoltre, il progetto di bilancio
interno dell’Assemblea regionale
siciliana per l’anno finanziario
2013 ed ha accettato come rac-
comandazione tre ordini del
giorno.
Il Presidente Ardizzone ha
espresso, infine,  solidarietà e
vicinanza ai familiari del cara-
biniere Giuseppe Giangrande,
nato a Monreale (PA), grave-
mente ferito nell’attentato a Pa-
lazzo Chigi.

Seduta del 27 aprile
Conclusa la discussione generale
e votato il passaggio agli articoli
dei documenti finanziari in que-
sta seduta presieduta dal Pre-
sidente Giovanni Ardizzone e
dal vicepresidente Antonio Ven-
turino, Fissato il termine per
la presentazione degli emen-
damenti. La relazione di mag-
gioranza è stata svolta dal pre-
sidente della Commissione Bi-
lancio, onorevole Nino Dina
(Udc), quella di minoranza dal-
l’onorevole Vincenzo Vinciullo
(Pdl). Intervenuti deputati di
tutti i Gruppi parlamentari,
mentre per il Governo è inter-
venuto il Presidente della Re-
gione Rosario Crocetta.

Sergio Capraro

p a r l a m e n t o

Promulgata la finanziaria
senza parti impugnate

Approvati bilancio
e  finanziaria

Finanziaria e bilancio:
conclusa discussione
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I lavori delle commissioni
del Presidente della Regione
sono attribuiti con il listino ed
uno è attribuito al cosiddetto
miglior perdente, cioè al candi-
dato Presidente arrivato secondo
nella competizione. Con la ridu-
zione a settanta seggi, quindi,
mantenendo la lista regionale
diminuirebbe in modo conside-
revole il numero di seggi asse-
gnati nei singoli collegi provin-
ciali in base alla popolazione.
Con il disegno di legge, pertanto,
si propone - fermo restando l’at-
tribuzione di due seggi di diritto
- di ripartire tutti i seggi, cioè
sessantotto, nei collegi provinciali
in modo proporzionale, compresi
sei seggi che possono essere at-
tribuiti alle liste di maggioranza
come premio per la governabilità
fino al raggiungimento della
soglia del sessanta per cento,
corrispondente a quarantadue
seggi su settanta. Il disegno di
legge non contiene una norma
sulla doppia preferenza di genere,
già introdotta a livello comunale,
tuttavia tale principio potrebbe
essere inserito anche a livello
regionale. Per espressa dispo-
sizione statutaria le modifiche
alla legge elettorale devono essere
approvate con una procedura
rafforzata, essendo sottoponibili
a referendum”.
Secondo l’onorevole Santi Formica
(Lista Musumeci), che ha con-
diviso la necessità di modificare
la legge elettorale a seguito della
riduzione della composizione

per la Sicilia) era di approvare
e trasmettere all’Aula un testo
condiviso, adeguando la nor-
mativa vigente alla nuova com-
posizione dell’Assemblea regio-
nale, a seguito della modifica
dello Statuto che ha ridotto il
numero dei deputati, e la pos-
sibilità di raggiungere un ac-
cordo sulla modifica del sistema
elettorale, prevedendo l’abolizione
della lista regionale collegata
ai candidati alla carica di Pre-
sidente della Regione (cosiddetto
listino).
Il presidente ha inoltre precisato
di aver presentato un apposito
disegno di legge, che contiene
anche una disposizione relativa
alla surroga del deputato cui è
attribuito un seggio di diritto,
in caso di vacanza del seggio
per dimissioni o altra causa,
ipotesi verificatasi nella scorsa
legislatura e non disciplinata
dalla legge vigente.
Sul tema è intervenuto l’onorevole
Antonello Cracolici (Pd), per il
quale la riduzione da 90 a 70
del numero dei deputati comporta
la necessità di modificare la
legge elettorale non solo sul
piano tecnico ma anche per evi-
tare un’eccessiva limitazione
della rappresentanza democratica
a livello territoriale. “Nel modello
attuale - ha detto Cracolici - ot-
tanta seggi dei novanta dispo-
nibili sono attribuiti nei collegi
provinciali con il sistema pro-
porzionale, nove compreso quello

Prima Commissione
Affari Istituzionali
Presidente: Marco Forzese

La seduta del
28 maggio si
è aperta l’esa-
me dei dise-
gni di legge
in materia
elettorale, dal
n. 186, “Nuo-
ve norme in

materia di elezione dell’Assemblea
regionale siciliana e del Presi-
dente della Regione siciliana”;
al n. 194, “Modifiche della legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29,
in materia di modalità di elezione
dei deputati regionali e del Pre-
sidente della Regione”; n. 210,
“Abolizione delle liste regionali
per l’elezione del Parlamento re-
gionale siciliano”; n. 234, “In-
troduzione del limite ai mandati
parlamentari all’Assemblea re-
gionale siciliana. Modifica al-
l’articolo 8 della legge regionale
20 marzo 1951, n. 29”; fino al
n. 428, “Modifiche della legge
regionale n. 29/1951 in materia
di elezione dei deputati dell’As-
semblea regionale siciliana e del
Presidente della Regione”.
L’obiettivo del presidente Marco
Forzese (Democratici Riformisti

Esame dei ddl
in materia elettorale
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p a r l a m e n t o

dell’Assemblea regionale, al fine
di evitare carenze di rappresen-
tatività a livello territoriale, il
tema deve essere affrontato al-
l’inizio della legislatura e non
in prossimità di scadenze elet-
torali. Oltre al sistema elettorale,
per il deputato della Lista Mu-
sumeci, occorre rivedere anche
i meccanismi posti alla base del-
l’attuale forma di governo, basata
su una pseudo-elezione diretta
del Presidente della Regione,
per introdurre gli opportuni cor-
rettivi diretti a bilanciare i poteri
del Governo e del Parlamento.
“Attualmente - ha detto Formica
- i rapporti tra l’Assemblea ed il
Presidente della Regione sono
caratterizzati da un enorme squi-
librio, avendo quest’ultimo pre-
rogative del tutto sproporzionate
rispetto a quelle dei deputati.
Potrebbe, in tal senso, valutarsi
la possibilità di prevedere la co-
siddetta “sfiducia costruttiva”,
evitando che la permanenza in
carica del Parlamento sia rimessa
ad una scelta discrezionale e uni-
laterale del Presidente della Re-
gione”. Infine ha suggerito di
affrontare accanto al tema elet-
torale anche la materia istitu-
zionale, con particolare riferi-
mento al bilanciamento dei ruoli
di Governo e Assemblea, tenendo
comunque conto di eventuali
differenze sul piano procedurale
per l’approvazione della legge e
valutando necessario un ap-
profondimento tecnico sulla per-
corribilità delle due ipotesi.
Per il presidente Forzese, sulla
base dell’articolo 41 bis dello
Statuto della Regione, è prevista
la possibilità di modificare la

forma di governo con legge ap-
provata a maggioranza assoluta,
quindi senza necessità di una
modifica costituzionale che com-
porterebbe il coinvolgimento del
Parlamento della Repubblica.
L’inserimento nella discussione
sulla legge elettorale del tema
della doppia preferenza di genere,
è stata una richiesta avanzata
dall’onorevole Antonella Milazzo
(Pd), la quale aveva già presentato
un apposito disegno di legge.
L’onorevole Cracolici, dopo aver
ricordato che per l’approvazione
di una legge statutaria è stata
prevista l’istituzione di una Com-
missione speciale i cui ambiti
di intervento devono essere ne-
cessariamente definiti anche in
relazione alle competenze della
I Commissione, ha osservato
che in Sicilia esiste un modello
ultra-presidenziale, caratterizzato
da un forte squilibrio tra i poteri
del Parlamento e quelli del Pre-
sidente della Regione, e come i
modelli presidenziali necessitano
di adeguati contrappesi. Pertanto
a suo avviso non è opportuno
trattare congiuntamente la ma-
teria elettorale e quella istitu-
zionale.
Per l’onorevole Franco Rinaldi
(Pd) è possibile che vi sia il rischio
che la Commissione speciale in-
vada le competenze della I Com-
missione, con una indebita de-
legittimazione di quest’ultima.
Prima di concludere i lavori il
Presidente Forzese (Democratici
riformisti per la Sicilia) ha dato
mandato agli Uffici di effettuare
un approfondimento relativo
all’ipotesi di approvazione di
una riforma elettorale ed isti-

tuzionale, definendo i limiti delle
due materie, anche in relazione
ad eventuali differenze proce-
durali, e tenendo conto dell’an-
nunciata istituzione della Com-
missione speciale.

Seconda Commissione
Bilancio e Programmazione
Presidente: Antonino Dina

Nella seduta
del 22 mag-
gio è stato
sentito in au-
dizione il Pre-
sidente e il di-
rettore gene-
rale della so-
cietà Palermo

Energia, nonché i rappresentanti
sindacali di Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil e RSA sulle pro-
blematiche finanziarie e sugli
assetti della società.
Dall’onorevole Roberto Clemente
(Pid) è arrivata la comunicazione
che l’Assessore regionale delle
Autonomie locali e della Funzione
Pubblica, Patrizia Valenti, aveva
informato la V Commissione che
il Governo regionale intende chie-
dere, in sede di tavolo tecnico na-
zionale, il rinvio di almeno sei
mesi dei termini disposti dall’ar-
ticolo 4 del decreto legge 6 luglio
2013, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, in materia
di privatizzazione e liquidazione
delle società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni. Il
deputato del Pid-Cantiere Popolare

Audizione vertici
società Palermo Energia
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sottolineato la problematicità
del passaggio di Palermo Energia
ad un regime di libero mercato
e ha apprezzato il tentativo di
prorogare i termini stabiliti dalla
legislazione nazionale, al fine di
potere affrontare la questione
con più serenità. Per centrare
l’obiettivo della tutela dei livelli
occupazionali, per Monia Caiolo
è necessario che siano stanziate,
nel bilancio regionale, adeguate
risorse finanziarie in favore delle
province.
Prima di concludere i lavori, il
presidente Antonino Dina (Udc)
ha riferito che il Governo sta
operando un approfondimento
sulla capienza delle risorse de-
stinate attualmente alle province
e ha assicurato l’impegno del-
l’intera Commissione per la so-
luzione di tutte le problematiche
relative al riordino delle società
partecipate dalla Regione e dagli
enti locali siciliani ed, in primo
luogo, di quelle attinenti la tutela
dei livelli occupazionali. 

Terza Commissione
Attività Produttive
Presidente: Bruno Marziano

Il Piano re-
gionale fau-
nistico vena-
torio (n. 8/III-
IV) è stato
esaminato
dalla III Com-
missione nel-
la seduta del

22 maggio.L’onorevole Nello
Dipasquale (Il Megafono) ha
invitato il Governo regionale
a incentivare il ripopolamento
di selvaggina solo dopo aver
proceduto con gli opportuni
censimenti e ha auspicato che
i proventi dei tributi che gravano
sui cacciatori siano utilizzati
anche per la salvaguardia del
territorio.
Il deputato de Il Megafono ha
precisato che le osservazioni a
sua firma mirano a raccogliere
una serie di indicazioni nor-
mative e a tutelare, quindi, il
Piano da eventuali ricorsi.
L’onorevole Girolamo Fazio (Mi-
sto) ha rilevato che il parere
sul Piano faunistico, sebbene
non vincolante, è pur sempre
obbligatorio e qualora l’Ammi-
nistrazione regionale ne dovesse
disattendere i contenuti, do-
vrebbe motivarne le ragioni. In
merito alle osservazioni conte-
nute nel documento IV.1, a sua
firma, ha evidenziato che alcune
rappresentano contestazioni
che, se accolte, implicherebbero
modifiche al Piano ed ha ricor-
dato l’importanza che riveste
il territorio di Pantelleria i cui
vigneti sono stati riconosciuti
patrimonio dell’Unesco e a ga-
ranzia dei quali sarebbe oppor-
tuno apportare deroghe al pia-
no.
Sul tema il presidente Bruno
Marziano (Pd) ha comunicato
che gli onorevoli Giuseppe Aran-
cio (Pd) e Giuseppe Federico
(Partito dei siciliani – Mpa) han-
no depositato altre osservazioni,
contenute nel documento IV.2.
Il dirigente generale del Dipar-

ha invitato il direttore generale
della società a depositare in Com-
missione i documenti contabili
ed il piano industriale di Palermo
Energia, per consentire ai com-
ponenti di verificare il soddisfa-
cente andamento delle dinamiche
gestionali. L’ingegnere Giuseppe
Li Calzi, direttore generale di Pa-
lermo Energia, ha informato che
la società, interamente controllata
dalla Provincia di Palermo, svolge
per conto della stessa servizi au-
siliari, quali la manutenzione
delle scuole. Ha inoltre dichiarato
che la Provincia, in relazione alle
disposizioni nazionali, sta pro-
cedendo a chiedere la deroga, al-
l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, per il man-
tenimento della società in mano
pubblica. Infine ha aggiunto di
ritenere insufficiente il differi-
mento di soli 6 mesi dei termini
di cui all’4 del decreto legge n.
95/2013.
Per il segretario regionale della
Fisascat Cisl, Mimma Calabrò,
l’obiettivo prioritario, nell’ambito
del processo di riordino delle so-
cietà partecipate dalle pubbliche
amministrazioni locali e regionali,
deve essere quello della tutela
dei livelli occupazionali e, pertanto,
nel caso di Palermo Energia,
delle 162 unità di personale. Ha
poi aggiunto che, nel contesto
siciliano, la situazione delle par-
tecipate provinciali appare ancora
più problematica, dal momento
che risente anche del passaggio,
deciso dal legislatore regionale,
dall’ente provincia ai liberi consorzi
di comuni.
Il segretario provinciale della
Filcams Cgil, Monia Caiolo, ha

Piano regionale
faunistico venatorio



p a r l a m e n t o

versa la zona del territorio di
Pioppo, per la mancata realiz-
zazione del collettore fognario.
Le acque reflue defluiscono nel
torrente Sant’Elia, fino a giun-
gere nel fiume Oreto. “Sebbene
si tratti di una questione - ha
detto il rappresentante del Co-
mitato - che risale agli anni ot-
tanta, con notevoli disagi al-
l’ambiente e alla popolazione
qui residente, il Comune non
ha mai mantenuto gli impegni
presi con la popolazione. Chiedo
di sapere la ragione per la quale
nella delibera CIPE del 2012 il
collettore fognario di Pioppo
non risulta tra le opere finan-
ziate, atteso che è pendente una
procedura di infrazione proprio
per la mancata realizzazione
della suddetta opera”.
Il dirigente generale diparti-
mento regionale acqua e rifiuti,
Marco Lupo, ha spiegato che
l’elenco delle opere finanziate
dalla delibera CIPE è stato re-
datto in considerazione degli
agglomerati per i quali era in
corso la procedura d’infrazione
e per i quali si era agito me-
diante il deferimento in Corte
di Giustizia. I relativi agglo-
merati finanziati si trovano per
la quasi totalità nella Regione
siciliana, ma se il collettore di
Pioppo non risulta dall’elenco,
vuol dire che per questo non
si era deferito alla Corte di Giu-
stizia. Il dirigente Lupo ha co-
munque condiviso che si tratta
di una situazione piuttosto pre-
caria, ma non risulta presentato
alcun progetto di finanziamento
da parte dell’Autorità d’ambito
di riferimento. La materia del

Approvata a maggioranza l’os-
servazione III.1, a firma, tra
gli altri, dell’onorevole Ruggi-
rello; l’osservazione IV.1, a
firma, tra gli altri, dell’onorevole
Fazio; l’osservazione IV.2, a fir-
ma, tra gli altri, dell’onorevole
Federico.
Infine la Commissione congiun-
ta ha espresso parere favorevole,
con le osservazioni già appro-
vate, sul Piano regionale fau-
nistico venatorio (n. 8/III-IV).
Presenti gli onorevoli Arancio,
Cirone, Dipasquale, Fazio, Fe-
derico, Foti, Lentini, Lombardo,
Malafarina, Mangiacavallo, Ni-
cotra, Palmeri, Raia, Ruggirello,
Sammartino, Sorbello, Sudano,
Tamajo, oltre al presidente Bru-
no Marziano.

Quarta Commissione
Ambiente e Territorio
Presidente: Giampiero Trizzino

Lo stato di
degrado in
cui versa il
fiume Sant’E-
lia, nel tratto
di attraver-
samento del-
la frazione
Pioppo, nel

comune di Monreale, è stato il
tema con cui si sono aperti i la-
vori della seduta del 30 mag-
gio.
Ad illustrare la problematica
è stato un rappresentante del
comitato, il quale ha evidenziato
la situazione di disagio in cui

timento regionale interventi
infrastrutturali per l’agricoltura,
Rosaria Barresi, in relazione
ai costi sostenuti per la redazione
del Piano, ha chiarito che è stata
firmata una convenzione con
l’Università degli Studi di Pa-
lermo individuato quale soggetto
scientifico non solo per la re-
dazione del piano ma anche per
lo svolgimento di una ricerca
sulla fauna vertebrata siciliana
al fine di aggiornare l’atlante
faunistico. Nel raffronto con i
costi sostenuti da altre regioni,
il piano siciliano presenta costi
inferiori, inoltre gli altri piani
non sono corredati da una car-
tografia ugualmente dettagliata. 
Il dirigente Barresi ha poi di-
chiarato che il costo complessivo
del piano è pari a trecentododici
mila più IVA ed include le spese
sostenute per la VAS e per la
valutazione d’incidenza.
Sul tema sono intervenuti gli
onorevoli Paolo Ruggirello (
Articolo quattro) e Angela Foti
(Movimento 5Stelle). L’assessore
regionale per le risorse agricole
e alimentari, Dario Cartabellotta,
ha depositato le osservazioni
formulate in merito al decreto
n. 442 del 2012, ricordando
che la regolazione dell’attività
venatoria è connessa alla ge-
stione del territorio nonché a
scelte politiche a monte; a ri-
guardo ha riferito di aver sol-
levato, anche in sede europea,
queste questioni e, in particolare,
il tema dei cinghiali sui Nebrodi
e la situazione delle isole minori.
Infine ha rilevato la necessità
di rivedere la normativa regio-
nale sulla caccia.
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servizio idrico però sarà a breve
affrontata nella sua complessità,
avendo la legge regionale n. 2
del 2013 previsto un termine
entro cui intervenire.
Secondo l’onorevole Salvatore
Lo Giudice (Democratici Rifor-
misti per la Sicilia) il problema
risale al passato e negli anni
non è mai stata trovata una so-
luzione, pertanto ha chiesto
impegni certi al Governo, al
fine di risolvere una questione
dai gravi connotati ambienta-
li.
Prima di concludere i lavori il
presidente Giampiero Trizzino
(Movimento 5Stelle) ha assicu-
rato il proprio impegno, facen-
dosi interprete nei confronti
del Governo e chiedendo al di-
rigente Marco Lupo di porre
maggiore attenzione verso la
problematica.

Quinta Commissione
Cultura, Formazione e Lavoro
Presidente: Marcello Greco

Nella seduta
del 15 mag-
gio si è tenu-
ta l’audizione
richiesta dal-
la Cgil sul-
l’applicazione
delle misure
previste dal

piano straordinario per il lavoro,
opportunità giovani riferita ai
tirocini e agli stage formativi.
Il rappresentante della Cgil,

Ferruccio Donato, ha ravvisato
nel piano straordinario per il
lavoro un’importante opportu-
nità per lo sviluppo ed ha illu-
strato uno studio in materia
che ha depositato agli atti della
Commissione.
Andrea Gattuso, rappresentante
della Cgil, ha reputato oppor-
tuna l’emanazione di una nor-
mativa sui tirocini formativi,
considerati gli attuali abusi.
Il capo di gabinetto dell’asses-
sorato Istruzione e Formazione,
Olimpia Campo, ha riferito che
è possibile prevedere rimodu-
lazioni all’interno del piano e
ha concordato sull’opportunità
di porre in essere una normativa
sui tirocini formativi, di concerto
con l’assessorato al Lavoro.
L’onorevole Maria Leonarda
Maggio (Pd) ha ritenuto neces-
sario disciplinare i tirocini for-
mativi come efficaci percorsi
di inserimento nel mondo del
lavoro, fonte di diritti e obblighi,
al fine di eliminare le attuali
distorsioni dello strumento de
quo. L’onorevole Giovanni Greco
(Partito dei siciliani – Mpa),
avendo appreso da notizie di
stampa la costituzione dell’albo
dei lavoratori della formazione,
ribadisce la necessità di un pre-
ventivo confronto con la Com-
missione, lamentando la man-
canza di collaborazione istitu-
zionale da parte del Governo.
L’onorevole Giuseppe Gianni
(Misto) ha auspicato un’efficace
interlocuzione istituzionale tra
Governo e Commissione per
una elaborazione comune dei
nuovi progetti di lavoro e for-
mazione. Evidenziata l’intensa

attività strategica svolta dalla
Commissione, il deputato Gianni
ha manifestato la necessità di
una più forte collaborazione
con il Governo per la risoluzione
dei problemi, nell’interesse dello
stesso esecutivo. Ha proposto
di individuare nel CIAPI l’ente
capofila di progetti finalizzati
all’inserimento nel mercato del
lavoro, suggerendo, in parti-
colare, l’elaborazione di un pro-
gramma per la formazione pro-
fessionale di soggetti extraco-
munitari, spendibile, poi, nei
loro paesi di origine. Ha poi
evidenziato il blocco dei progetti
relativi allo sviluppo dell’im-
prenditoria giovanile e l’inat-
tività di Sviluppo Italia Sicilia.
Infine ha proposto una norma
che preveda che le banche siano
obbligate a reinvestire una per-
centuale del risparmio raccolto
a sostegno delle imprese sici-
liane.
L’onorevole Margherita La Roc-
ca Ruvolo (Udc) ha deplorato
con forza la mancanza di col-
laborazione e di informazione
da parte del Governo regionale
nei confronti dei deputati ap-
partenenti alla Commissione.
Ha poi chiesto che la stessa
Commissione venga preventi-
vamente e formalmente infor-
mata dei processi in corso. Ha
infine manifestato l’intenzione
di non partecipare più ai lavori
della Commissione qualora non
vi sia un’inversione di tenden-
za.
Il Presidente Marcello Greco
(Democratici riformisti per la
Sicilia), premesso di aver se-
gnalato formalmente e pubbli-

Piano straordinario
per il lavoro
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camente in più sedi quanto evi-
denziato dai colleghi della Com-
missione, con particolare rife-
rimento alle assenze del Gover-
no, dà lettura delle note inviate
dal Presidente dell’Assemblea,
una delle quali concernente,
appunto, la presenza degli as-
sessori e dei dirigenti in Com-
missione.
A seguire l’Assemblea ha sentito
in audizione il legale rappre-
sentante dell’ente ARAM, Elio
Sauta, il quale ha ritenuto il-
legittimo e contrario alle regole
del FSE il processo di recupero
mediante revoca dei provvedi-
menti di integrazione e succes-
siva compensazione sugli im-
porti dovuti agli stessi enti.
Pertanto ha chiesto di ricevere
il beneficio economico dovuto.
L’onorevole Giovanni Lo Sciuto
(Partito dei siciliani – Mpa) ha
ritenuto impossibile bloccare
fondi ad enti no profit, affer-
mando come, peraltro, le inte-
grazioni corrisposte discende-
vano dall’applicazione di con-
tratti di lavoro. Ha poi chiesto
al Governo di non effettuare
sterili proclami ma di fornire
risposte agli operatori del set-
tore, considerata l’imminente
scadenza dell’avviso 20.
L’avvocato Ursi, legale dell’ente
ARAM, ha affermato che si trat-
ta di inadempienze non impu-
tabili agli enti ma a politici ed
a dirigenti del passato, ipotizza
che, da un esame degli atti pro-
cessuali, i provvedimenti di re-
cupero posti in essere possono
essere considerati come stru-
mentali per elidere responsa-
bilità pregresse, citando alcuni

passi in tal senso contenuti
nelle memorie e negli atti giu-
diziari.
Il Presidente Marcello Greco
(Democratici riformisti per la
Sicilia), ha deplorato la mancata
presenza dell’assessore regionale
alla Formazione professionale
Nelli Scilabra, comunicando
che la Commissione si riunirà
nella prossima settimana per
un esame delle problematiche
della formazione.

Sesta Commissione
Servizi Sociali e Sanitari
Presidente:
Giuseppe Digiacomo

La seduta del
28 maggio si
è aperta con
l’audizione
dell’ammini-
stratore della
Comunità Te-
rapeutica As-
sistita per

malati psichiatrici “Villa Er-
minia srl” in merito al piano
regionale per la salute menta-
le.
Il delegato di Villa Erminia
s.r.l., Verzì, ha riferito che le
Comunità Terapeutiche Assistite
della provincia di Catania erano,
fino a qualche anno fa, le uniche
operanti in Sicilia nel settore
della salute mentale con 16
strutture che accolgono circa
640 malati, con dipendenti a

contratto A.I.O.P. (Associazione
italiana ospedalità privata).
Con il Decreto assessoriale
27/4/12 è stato riordinato il set-
tore delle Comunità Terapeu-
tiche Assistite che devono di-
sporre di almeno 20 posti letto,
per cui Villa Erminia ed altre
C.T.A. catanesi verrebbero pe-
nalizzate essendo fuori da tali
parametri. Pertanto il dottor
Verzì ha proposto che siano de-
stinati 20 posti letto a pazienti
non immediatamente dimissibili
e di lungodegenza senza alterare
i costi economici. I ricoveri ven-
gono decisi dal Dipartimento
Salute Mentale per cui le Co-
munità Terapeutiche Assistite
sono obbligate a fornire l’assi-
stenza a soggetti che, in genere,
sono affetti da gravi patologie
mentali e che non possono per-
manere nell’ambito familiare.
A conclusione del suo intervento
il dottor Verzì ha sottolineato
che anche con il budget attuale
la categoria è disponibile a svol-
gere più servizi, così da non
dover licenziare i dipendenti
delle C.T.A., e che l’Assessorato
non ha effettuato un confronto
con la categoria prima di ema-
nare il Decreto del 27/4/2012.
Il Dirigente dell’assessorato
della Salute, Maurizio D’Arpa,
ha evidenziato che il Piano stra-
tegico regionale della salute
mentale non pone in discussione
l’attività delle Comunità Tera-
peutiche Assistite della provincia
di Catania e neppure le strutture
che non dispongono di 40 posti
letto. “Nell’ambito delle terapie
riabilitative - ha detto - verranno
individuate attività con diversa

p a r l a m e n t o
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intensità assistenziale per cui,
attualmente, non vi sono giu-
stificazioni valide per le preoc-
cupazioni comunicate dagli au-
diti. Probabilmente si è diffuso
un timore legato agli indici oc-
cupazionali che si sono affievoliti
nelle Comunità Terapeutiche
Assistite etnee a causa dell’in-
cremento dell’offerta assisten-
ziale in altre province per lo
stesso settore. Un percorso di
cura appropriato interamente
non dovrebbe superare i 54 mesi
di permanenza nella C.T.A. per
poi collocare l’assistito in altre
strutture di riferimento socio-
riabilitative (case famiglia, ecc...).
Pertanto in tale prospettiva la
proposta avanzata dai rappre-
sentanti di Villa Erminia sarà
attenzionata dall’Assessorato”.
A seguire si è tenuta l’audizione
del rappresentante regionale
dell’AIOP sul progetto di rimo-
dulazione della rete ospedaliera
regionale.
La rappresentante regionale
A.I.O.P. Sicilia, Barbara Cittadini,
dopo aver depositato agli atti
un documento illustrativo, ha
tracciato le vicende vissute dal-
l’ospedalità privata dal 2007 ad
oggi, comparto che nonostante
i tagli subiti ha continuato a
collaborare con i Governi regio-
nali che si sono succeduti negli
ultimi anni. Ha poi comunicato
che l’A.I.O.P. dà lavoro a circa
6 mila dipendenti in Sicilia e
ha evidenziato che i dati quan-
titativi sulla rimodulazione dei
posti letto non coincidono con
i dati ufficiali, probabilmente
perchè il settore pubblico non
ha rispettato gli obiettivi previsti

dal Programma Operativo
2010/2012. “Le finalità di spen-
ding review - ha affermato - pre-
vedono che il settore pubblico
rimoduli almeno il 50% dei pro-
pri posti letto, ad oggi risulta
che soltanto due Regioni hanno
rimodulato la rete ospedaliera
secondo il nuovo standard della
spending review: Piemonte ed
Emilia Romagna. L’A.I.O.P. in-
tende partecipare in modo equo
alla rimodulazione dei posti

letto tenendo conto che il settore
privato che rappresenta costi-
tuisce il 23% dei posti letto re-
gionali ed è quindi corretto che
i tagli tengano conto di tale in-
cidenza percentuale sul totale.
Le riduzioni devono essere an-
corate al dato regionale e non

alle singole realtà provinciali
come sarebbe corretto anche in
relazione al fabbisogno degli
utenti”.
Inoltre, la dottoressa Barbara
Cittadini ha espresso perplessità
sugli obiettivi di efficentamento,
ai quali l’Assessorato vorrebbe
rifarsi per riformare la rete
ospedaliera, che sarebbero basati
su un regolamento del Decreto
Balduzzi mai approvato. Ha
quindi proposto di attendere

l’approvazione del regolamento
attuativo i cui criteri non ap-
paiono comunque applicabili al
settore privato. “Le scelte del
Governo - ha osservato Cittadini
- rischiano di cagionare effetti
deleteri nell’intero comparto
rappresentato dall’A.I.O.P. che
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vedrebbe danneggiato anche
l’indotto stimato in Sicilia in
circa 120 milioni di euro di fat-
turato annuo”. Il Dirigente del-
l’Assessorato della salute, Fran-
cesco Paolo La Placa, ha comu-
nicato la disponibilità dell’As-
sessorato ad un confronto con
l’Associazione italiana ospedalità
privata.
Sul tema sono intervenuti gli
onorevoli Antonella Milazzo
(Pd), Salvatore Cascio (Pid), Gio-

vanni Ioppolo
(Lista Musume-
ci), Michele Ci-
mino (Grande
Sud), Vincenzo
Fontana (Pdl),
Giuseppe Piccio-
lo (Democratici
riformisti per la
Sicilia), Girolamo
Turano (Udc), il
Direttore regio-
nale dell’A.I.O.P.
Silvana Montal-
bano.
Il presidente
Giuseppe Digia-
como (Pd), dopo
aver osservato
che la legge re-
gionale n. 5/09
prevede atti di
programmazio-
ne su base regio-
nale articolata

nei due bacini e non su base
provinciale, ha considerato ne-
cessario che un tema così deli-
cato venga affrontato con la
presenza dell’Assessore regio-
nale alla Salute, Lucia Borsellino,
valutando così gli aspetti molto
delicati anche sul versante pub-

blico. Per l’onorevole Vincenzo
Figuccia (Partito dei siciliani)
esiste una totale assenza di cri-
teri e di informazioni attendibili
sulla rete dei posti letto regionali
e ha sostenuto che l’efficenta-
mento a carico dei soggetti pri-
vati con una incidenza del 50%
non è rapportabile al peso che
la categoria ha sul totale pari
al 23%.
L’onorevole Cataldo Fiorenza
(Partito dei siciliani) ha invitato
l’Assessore Borsellino a parte-
cipare ai lavori della Commis-
sione fornendo i dati ufficiali,
mentre l’onorevole Giuseppe
Laccoto (Pd) ha definito “inutile”
il dibattito in Commissione non
essendoci dati certi.
A seguire è stato audito il rap-
presentante dell’Associazione
siciliana malati di sarcoidosi,
Savarino Savio, sugli interventi
regionali in materia di malattie
rare.
Il dottor Savio ha chiesto che
la Regione preveda l’esenzione
dal ticket per i pazienti affetti
da sarcoidosi trattandosi di una
patologia assai invalidante che
non dispone ancora di una spe-
cifica terapia, tant’è che può
essere anche mortale, ha inoltre
chiesto che la sarcoidosi venga
classificata come una patologia
rara benché, secondo le stime
ufficiali colpisca circa 80 persone
su 100 mila abitanti. Attual-
mente in Sicilia tale patologia
viene affrontata in genere con
la somministrazione di massicce
dosi di cortisone.
Il Dirigente dell’Assessorato
della salute, Francesco Paolo
La Placa, ha precisato che l’e-

senzione del ticket per la sar-
coidosi non è prevista dalla nor-
mativa statale benché talune
regioni abbiano già disposto
l’esenzione.
Sul tema sono intervenuti gli
onorevoli Vincenzo Fontana
(Pdl), Cataldo Fiorenza (Partito
dei siciliani), Giovanni Ioppolo
(Lista Musumeci), Girolamo
Turano (Udc) e il Rappresen-
tante dell’Associazione siciliana
malati di sarcoidosi.
La Commissione ha poi esami-
nato la richiesta di parere n.
14/VI, “Schema di decreto as-
sessoriale. Determinazione do-
tazione organica dei punti na-
scita”.
L’onorevole Giuseppe Laccoto
(Pd) ha rilevato una discrasia
rispetto alle determinazioni del
Piano sanitario regionale vigente
che prevede il servizio di guardia
attiva ostetrica nei punti nascita
che invece nel Decreto Asses-
soriale in esame sono previsti
soltanto nei Punti nascita con
oltre 1000 parti/anno. Ha poi
affermato che le risorse che le
A.S.P. riconoscono ai Punti na-
scita sono immutate, nonostante
gli organici siano stati decurtati,
e che pertanto molti Punti na-
scita sono a rischio sicurezza
per cui occorre un intervento
correttivo con finalità miglio-
rative.
Il presidente Giuseppe Digia-
como (Pd) ha infine proposto
il 12 giungo come termine per
la presentazione di emendamenti
al parere, affinché il giorno
successivo la Commissione emet-
ta il relativo parere.

Clara Salpietro
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ncentivare la presenza
e l’azione sul territorio
regionale del personale

volontario del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco”, queste le
premesse del disegno di legge,
“Disposizioni a sostegno del-
l’attività del personale volontario
del Corpo dei vigili del fuoco”
(n. 328), presentato dal deputato
regionale Raffaele Giuseppe
Nicotra (Articolo quattro).
Il ddl, sottoscritto anche dal
capogruppo all’Ars di Articolo
quattro, Luca Sammartino, è
stato assegnato per esame alla
Prima Commissione.
“In Sicilia - spiega Nicotra -
operano circa 400 Vigili del
fuoco volontari, dislocati nei
Comandi provinciali e nei di-
staccamenti, che svolgono una
preziosa azione di supporto al
personale effettivo del Corpo,
al fine di garantire un servizio
di protezione e sicurezza alla
popolazione. Per essere operativo
ogni Vigile del Fuoco volontario
deve superare un corso di for-
mazione di base, presso i Co-
mandi provinciali con istruttori
permanenti dei Vigili del fuoco
e successivamente deve svolgere
altri corsi di formazione spe-

cialistici di base (ad es. per au-
tisti). Inoltre, per diventare Vi-
gile del fuoco volontario è ne-
cessario possedere determinati
requisiti psico-fisici, verificati
attraverso un’approfondita
visita medica e da esami dia-
gnostici specialistici”.
Ciascun Vigile del fuoco volon-

tario, ogni 3 anni, è tenuto a sot-
toporsi a visita medica con ap-
profonditi esami strumentali e
di laboratorio, annessi al libretto
individuale sanitario e di rischio
nonché alle visite mediche ne-
cessarie al rinnovo, ogni 5 anni,
della patente di guida per auto-
mezzi con targa VF.

Garantire l’attività
dei vigili del fuoco
““II

Ecco i contenuti del disegno di legge presentato
dall’onorevole Raffaele Giuseppe Nicotra (Art.4)
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“Considerato che nell’attuale
difficile congiuntura finanziaria
i fondi statali – aggiunge il par-
lamentare regionale - per l’ad-
destramento risultano insuffi-
cienti, non esiste copertura
delle spese necessarie per le vi-
site mediche e gli esami dia-
gnostici necessari all’accerta-
mento dei requisiti e che trat-
tandosi di volontari che prestano
gratuitamente la loro meritoria
opera al servizio della collettività,
non si può certo esigere che
siano gli stessi a coprire tali
oneri”.
I primo firmatario del provve-
dimento, l’onorevole Nicotra,
propone, in analogia a quanto
già avviene in altre Regioni,
“di assicurare, con un modesto
stanziamento, la copertura di
questi oneri a carico del Bilancio
regionale, rispondendo così ad
un’esigenza obiettiva di giustizia
sostanziale nei confronti dei
volontari e determinando un

evidente vantaggio per l’intera
comunità”.
Il disegno di legge, che si com-
pone di tre articoli, all’articolo
1 prevede che al fine di incen-
tivare la presenza e l’azione sul
territorio regionale del personale
volontario del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, di cui al-
l’articolo 8 e seguenti del Decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139,
gli oneri relativi agli accerta-
menti clinico-strumentali e di
laboratorio connessi alle pro-
cedure per l’iscrizione ed il rin-
novo della stessa nei quadri del
personale volontario del Corpo,

sono posti a carico del
Bilancio della Regione.
Il secondo comma sta-
bilisce che la Regione
promuove la stipula di
apposite convenzioni
con le Aziende sanitarie
provinciali competenti
per territorio, cui ver-
ranno erogati i corri-
spettivi previsti.
Nella parte relativa alla
Norma finanziaria, l’ar-
ticolo 2 prevede che è

autorizzata, per
ciascuno degli
esercizi finanzia-
ri 2013, 2014 e
2015, la spesa di
150 migliaia di
euro. Le spese
trovano copertu-
ra mediante ri-
duzione di pari
importo delle di-
sponibilità del ca-
pitolo 215704 -
U.P.B. 4.2.1.5.2
- accantonamen-

to 1001 - del Bilancio della Re-
gione e trovano riscontro nel
Bilancio triennale 2013-2015.
Per gli anni successivi la co-
pertura finanziaria è determi-
nata ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, della legge regionale
27 aprile 1999 n. 10, eventual-
mente integrate dall’impiego
di risorse di provenienza ex-
tra-regionale.
L’articolo 3 riporta le disposi-
zioni relative alla pubblicazione
della legge nella Gazzetta uf-
ficiale della Regione siciliana
e alla sua osservanza.

Clara Salpietro
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Ente Autonomo
Portuale di Messina
deve essere soppres-

so”, è quanto chiede con un di-
segno di legge, il numero 373,
il capogruppo di Grande Sud
all’Ars, Bernadette Grasso. Il
provvedimento, “Soppressione
dell’Ente Autono-
mo Portuale di
Messina”, è stato
assegnato per esa-
me alla IV Com-
missione.
“Questo disegno
di legge – spiega
l’onorevole Grasso
- si ispira ai prin-
cipi di efficienza
e funzionalità che
dovrebbero rego-
lare gli Enti re-
gionali in Sicilia,
pertanto scaturi-
sce dalla necessità
di procedere al
riordino e dove
necessario alla
soppressione di
quegli Enti che
ad oggi non han-
no funzioni con-
crete nel tessuto
amministrativo e

sociale della Regione e tra i
quali figura l’Ente Autonomo
Porto di Messina”.
Nel ddl, a cui ha apposto la firma
anche la deputata regionale An-
nunziata Luisa Lantieri (Grande
Sud), viene tracciata una breve
cronistoria dei fatti relativi alla

creazione della Zona Falcata e
all’istituzione dell’Ente Autonomo
Portuale di Messina.
Il 5 luglio 1918, a seguito dei
lavori svolti da una Commis-
sione che si era insediata nel-
l’anno 1912, fu redatto un atto
col quale venne fatta la ripar-

tizione della cosid-
detta Zona Falcata
di Messina e con il
quale è stata previ-
sta questa divisione:
la parte centrale del-
la Falce fu attribuita
al Comune di Mes-
sina ed in parte alle
Ferrovie dello Stato;
la parte interna al
porto fu individuata
come area portuale;
l’area esterna fu at-
tribuita al Demanio
Marittimo; la parte
terminale fu invece
assegnata al Dema-
nio Militare.
La legge n. 191 del
15 marzo 1951 isti-
tuì il Punto Franco
di Messina, delimi-
tandone  il perime-
tro, indicando le
operazioni di mani-

Sopprimere
l’Ente Autonomo Portuale di Messina

““LL’’

Il disegno di legge presentato dal capogruppo
di Grande Sud Bernadette Grasso
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polazioni di merci effettuabili
e stabilendo che il Punto Franco
fosse gestito ed amministrato
da un apposito Ente.
La gestione e l’amministrazione
del Punto Franco fu causa di
un aspro contenzioso tra lo
Stato e la Regione, conclusosi
con la decisione dell’Alta Corte
di Giustizia (le cui competenze
furono poi assorbite dalla Corte
Costituzionale) n. 17 del 31 ot-
tobre 1951, la quale stabilì che
la gestione e l’amministrazione
del Punto Franco dovessero es-
sere attribuite alla Regione, af-
fidando allo Stato la sola rego-
lamentazione del regime doga-
nale.
La Regione nel 1953 in appli-
cazione della previsione di legge
aveva costituito, per la gestione
e l’amministrazione del Punto
Franco di Messina, l’Ente Au-
tonomo Portuale di Messina, a
cui fu affidato anche il compito
di assumere qualsiasi servizio

che avesse attinenza con traffici
commerciali e con attività in-
dustriali, che interessassero
direttamente ed indirettamente
il Porto di Messina esclusa ogni
iniziativa che risultasse in con-
trasto con l’attività svolta dalle
Ferrovie dello Stato. 
Il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione con Decreto del 6
aprile 1994 ha costituito la cir-
coscrizione territoriale dell’Au-
torità Portuale di Messina e
tale Decreto ha trovato appli-
cazione con il verbale del 10
marzo 1995, mediante il quale
la capitaneria di Porto di Mes-
sina procedeva alla consegna
in favore dell’Autorità Portuale
di Messina delle aree demaniali
marittime, delle opere portuali
etc. 
Il Ministero delle Finanze - Uf-
ficio del Territorio di Messina,
con verbale del 6 aprile 2000,
ha proceduto alla consegna al-
l’Autorità portuale di Messina

delle aree della cosiddetta Zona
Falcata ricomprese tra la foce
del torrente Portalegni e la zona
demaniale in uso alla Marina
Militare.
“La vicenda – osserva il capo-
gruppo di Grande Sud - ha il
suo epilogo con la sentenza n.
191/2013, con la quale il Tri-
bunale di Messina al punto 9
dichiara che tutte le aree com-
prese nella Zona Falcata del
Porto di Messina e in particolare
le aree comprese nel Punto
Franco, sono di proprietà dello
Stato e le stesse sono incluse
nel demanio marittimo Statale.
Al punto 10 stabilisce che l’Au-
torità Portuale di Messina ha
il diritto di gestire e ammini-
strare queste aree. Gli atti ne-
cessari alla soppressione del-
l’Ente Autonomo Portuale di
Messina erano in via di defini-
zione già nel corso della XV Le-
gislatura dell’Ars”.
L’articolo 1 del disegno di legge
dispone la soppressione dell’Ente
Autonomo Portuale di Messina
e prevede che entro trenta giorni
dalla pubblicazione della legge,
il Presidente della Regione, con
proprio Decreto, nomina un
Commissario liquidatore. Que-
st’ultimo entro centottanta gior-
ni dalla nomina, provvede alla
liquidazione di tutti i rapporti
giuridici in essere, oltre che
alla devoluzione degli stessi
agli Enti in relazione alle loro
specifiche competenze, in modo
da garantire continuità ammi-
nistrativa sugli atti esistenti.
L’articolo 2 contiene le dispo-
sizioni finali.

Clara Salpietro
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scire dall’improv-
visazione, fare rete
e promuovere in

maniera sinergica il marchio
Sicilia”. È questo il messaggio
emerso a conclusione del “Primo
forum siciliano sul turismo”,
che si è tenuto a Palazzo Reale
il 20 maggio ed organizzato
dalla presidenza della quarta
commissione all’Ars e dal Mo-
vimento Cinque Stelle.
Nella sala gialla dell’Ars a parlare
di “turismo” c’erano gli operatori
del settore e alcuni rappresen-
tanti del governo regionale, che
hanno indicato alcune strade
obbligate per rilanciare un si-
stema turistico accessibile, so-
stenibile e responsabile. Tra le
strade da percorrere c’è l’otti-
mizzazione delle reti stradali,
ferroviarie e marittime; l’acces-
sibilità alle informazioni con
un portale unico ed infopoint;
percorsi naturalistici attraverso
la valorizzazione di parchi e ri-
serve; marketing congressuale
e snellimento della burocrazia
per il rilascio delle licenze.

“Incontri del genere - ha com-
mentato l’assessore regionale
al Turismo, Michela Stancheris
– sono importantissimi. Anzi
sarebbe il caso che le audizioni
pubbliche divenissero un capo-
saldo dell’iter legislativo, cosa
che, ad esempio, avviene al Par-
lamento europeo. Una cosa è
certa: bisogna uscire dall’im-
provvisazione”. All’incontro

erano presenti, oltre alla Stan-
cheris, gli assessori regionali
al Territorio e all’Ambiente e
Mariella Lo Bello e ai Beni Cul-
turali Maria Rita Sgarlata, il
presidente della quarta com-
missione Giampiero Trizzino,
il deputato del Movimento 5Stel-
le Claudia la Rocca e il direttore
creativo farm-culturalpark An-
drea Bartoli.

Primo forum
siciliano sul turismo
Ad organizzare l’iniziativa la presidenza
della IV commissione all’Ars e il Movimento

Cinque Stelle, presenti operatori
del settore e assessori regionali

““UU
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L’onorevole La Rocca è la prima
firmataria del disegno di legge
sull’albergo diffuso, del quale
si è parlato durante l’incontro
e che è stato già discusso dalla
quarta commissione così da es-
sere esitato al più presto per
l’Aula. È quasi pronto per la
presentazione all’Ars, invece,
quello sull’eco-museo, sempre
del Movimento Cinque Stelle,
la prima firmataria è l’onorevole
Angela Foti, che mira a colmare
un gap legislativo e a favorire
la fruizione e valorizzazione
del patrimonio paesaggistico
e culturale della collettività.
Per il presidente della quarta
commissione Trizzino, lo svi-
luppo del turismo non può pre-
scindere dalla valorizzazione e
dal rispetto dell’Ambiente. “Il
turismo - ha affermato - deve
essere declinato alla luce della
sostenibilità e della valorizza-
zione del territorio. Non è pos-
sibile parlare di programma-
zione turistica se la Sicilia paga
il prezzo di una pianificazione
paesaggistica assurda, se la

gestione dei rifiuti non
funziona e se non esiste
alcuna forma di promo-
zione efficiente. Il turismo
deve ripartire da una stra-
tegia che renda la Sicilia
nuovamente attrattiva non
solo al viaggiatore ma an-
che agli stessi siciliani”.
“Questo incontro - ha ag-
giunto - non vuole essere
una vetrina sul turismo,
sappiamo bene com’è strut-
turato il turismo e perchè
non funziona, ma mira a
creare delle soluzioni. Non
sarà l’unico forum, ne faremo
altri. Si tratta di vari step che
si concluderanno con un pro-
getto finale, non con una legge
di riforma del sistema turismo,
perchè quella già esiste e risale
al 2005. Sono dell’avviso che il
turismo si riforma con la pro-
grammazione è non con una
nuova legge”.
“Il primo passo di un cammino
che si preannuncia proficuo”
così ha definito l’iniziativa l’o-
norevole La Rocca, che ha ag-

giunto: “I tavoli di lavoro, che
si sono creati durante il forum,
sono stati molto interessanti,
si è vista la necessità da parte
del settore di lavorare con un
unico marchio: la Sicilia, la ne-
cessità di un portale unico, di
una card unica, di fare rete, di
pensare in modo differente.
Ringrazio i ragazzi del Meetup
M5S Palermo, tra cui Giorgio
Di Marzo, che hanno collaborato
all’organizzazione, tutti i pro-
fessionisti che hanno messo a

t u r i s m o

Il turismo deve
ripartire da una
strategia che renda
la Sicilia
nuovamente
attrattiva non solo
al viaggiatore ma
anche agli stessi
siciliani”
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disposizione le proprie compe-
tenze e gli assessori, che hanno
mostrato notevole interesse per
l’iniziativa”.
Tante le tematiche discusse nei
vari tavoli di lavoro, dalla for-
mazione globale sul turismo,
che deve essere presente a vario
livello in tutte le scuole; al pro-
getto “Erasmus dei dipendenti”,
che riguarda lo scambio di la-

voratori dipendenti del settore
con altri operatori turistici
esteri in modo da acquisire pro-
fessionalità, estendendo l’idea
ad un “Erasmus dei dipendenti
pubblici” che si occupano di tu-
rismo, così da capire cosa è
stato realizzato altrove; al portale
siciliano sul turismo che per-
metta di dare dei giudizi sulle
strutture e sugli operatori tu-
ristici, in modo che gli operatori
pubblici e privati possano im-
mediatamente avere un feed-

back. Inoltre, per gli operatori
del settore e per i deputati del
Movimento 5Stelle per svilup-
pare il turismo in Sicilia non
servono nuove costruzione, ma
bisogna puntare sulla valoriz-
zazione, in termini di sviluppo
sostenibile, di ciò che abbiamo,
che è un patrimonio unico.
Sul fronte del turismo congres-
suale e top spending è emerso

che bisogna migliorare vivibilità,
decoro urbano, organizzazione
e segnaletica turistica; proporre
luoghi suggestivi per congressi
che siano distintivi della proposta
Sicilia e facciano organizzare
un evento assolutamente unico;
fare marketing congressuale
riavviare o migliorare il funzio-
namento dei Convention Bureau;
promuovere il marchio Sicilia,
non procedere più in ordine spar-
so con attività di promozione pa-
rallele di vari enti locali; creare

un contatto tra il circuito turismo
ed il circuito intrattenimento,
anche quello attualmente utiliz-
zato solo da siciliani; incentivare
un ritorno ai voli charter.
Per rilanciare il turismo natu-
rale sportivo è necessario met-
tere a frutto le riserve e i parchi,
con particolare riguardo alle
comunità montane, mentre un
gruppo di guardie forestali si
occuperanno della sicurezza e
della manutenzione; tracciare
la sentieristica dove non è pre-
sente; realizzare la mappa info-
point in più lingue, dare vita
ad un museo del trekking e ad
un unico sito su parchi e riserve
ben pubblicizzato.
I partecipanti al forum si sono
trovati d’accordo sulla necessita
urgente di rendere accessibili
le strutture e infrastrutture in
Sicilia, quindi intensificare ed
ottimizzare le reti stradali, fer-
roviarie, marittime e aree; ab-
battere i costi di trasporto at-
traverso gli strumenti legislativi
(strategia degli sgravi fiscali),
a cui si aggiunge l’abbattimento
delle barriere architettoniche
per consentire ai disabili la pos-
sibilità di godere della città e
dei siti d’interesse turistico.
Infine occorre snellire la buro-
crazia relativa alle cessioni di
licenze delle attività turistiche;
aumentare i bandi di concorso
relativi alle certificazioni delle
figure professionali; creare un
portale pubblico accessibile a
tutti gli operatori dove si in-
contrano domanda e offerta tu-
ristica, munito di sistema di
feedback.

Clara Salpietro
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a Sicilia è al centro delle
preoccupazioni dei si-
smologi, data l’elevata

sismicità che negli ultimi tredici
anni ha visto l’Isola protago-
nista. Secondo l’ultima carta
della sismicità, redatta e pub-
blicata dall’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, la
Sicilia è esposta ad un rischio
sismico alto, allarme raccolto
dai geologi siciliani.
Di questa eventualità e anche
della problematica del dissesto
idrogeologico, ne abbiamo par-
lato con il presidente dell’Ordine
dei geologi della Sicilia, Fabio
Tortorici, originario di Val-
guarnera, in provincia di Enna.
All’interno dell’Ordine, Tortorici
ha ricoperto anche le cariche
di consigliere e di segretario.
Presidente Tortorici, l’Ordine
dei Geologi di Sicilia ha lan-
ciato l’allarme che nella Nostra
Isola può verificarsi un ter-
remoto di magnitudo 7. Perchè
la Sicilia è esposta ad un ri-
schio sismico così elevato?
I terremoti sono fenomeni na-
turali imprevedibili, ma lo studio
e le dinamiche delle strutture
geologiche del nostro pianeta
insieme ad analisi statistiche,

a m B i e n t e

elevato il rischio
sismico in Sicilia
Intervista al presidente dell’Ordine
dei geologi della Sicilia Fabio Tortorici

LL
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permettono di distinguere aree
asismiche, come la Sardegna,
da aree in cui è più probabile
che si verifichi un evento si-
smico. L’Italia ricade nel punto
di collisione tra la placca eura-
siatica e quella Africana il che
comporta una significativa at-
tività sismica; più in dettaglio,
per quanto riguarda la nostra
isola, i geofisici hanno recen-
temente individuato una micro
placca detta “Blocco Siculo-
Ibleo” la cui dinamica è respon-
sabile dei terremoti siciliani,
tra cui quelli distruttivi del
1169, del 1693 e del 1908. Se-
condo uno studio del professore
Mucciarelli, in Italia si verifica
un terremoto di magnitudo
maggiore o pari a 6.3 ogni 15
anni e l’ultimo con tale intensità
fa riferimento a quello del 1980
in Irpinia, quindi riguardo l’at-
tesa di un tale evento siamo
statisticamente in ritardo di
ben 18 anni.

Se dovesse acca-
dere qual è l’area
più a rischio e qua-
li sono le strutture e le infra-
strutture più vulnerabili?
Secondo la classificazione si-
smica relativa al Decreto Re-
gionale del 15 gennaio 2004
connesso al recepimento ed al-
l’attuazione della Ordinanza
del Presidente del consiglio dei
ministri del 20 marzo 2003 n.
3274, le aree maggiormente a
rischio si individuano nella fa-
scia orientale siciliana. Le strut-
ture più vulnerabili sono in-
dubbiamente quelle realizzate
durante il boom economico degli
anni 70, quindi in assenza di
norme antisismiche. Anche la
nostra vetusta rete viaria è
molto vulnerabile, basta pensare
ai viadotti ed alle gallerie delle
nostre autostrade Catania-Pa-
lermo e Messina-Catania che
in caso di forte sisma rende-
rebbero impossibili gli sposta-

menti dei soccorsi. Ciò che più
preoccupa è la staticità dell’a-
zione di governo, le prescrizioni
dell’Ordinanza del Presidente
del consiglio dei ministri
3274/2003 successiva al terre-
moto di San Giuliano, in Sicilia
sono rimaste sostanzialmente
inattese; ancora manca una de-
libera della Giunta Regionale
che coerentemente all’Ordinanza
del Presidente del consiglio dei
ministri 4007/2012, sblocchi
il cofinanziamento dell’annualità
2011 a carico del bilancio re-
gionale per gli studi di “micro-
zonazione sismica”, fondamen-
tali per individuare la risposta
sismica di un’area. Se persiste
questo stato di cose si perde-
ranno preziosi fondi. A livello
nazionale le cose non vanno
meglio e non posso fare a meno
di esprimere a nome di tutti
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geologi siciliani una profonda
indignazione verso quella classe
politica che ha sottovalutato lo
stato di degrado strutturale e
di vulnerabilità sismica degli
edifici scolastici. Sulla Gazzetta
Ufficiale nazionale n. 7 del 9
gennaio 2013 è stato pubblicato
il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
recante l’approvazione del “piano
straordinario per la messa in
sicurezza” di 989 edifici scola-
stici; ebbene in Sicilia saranno
finanziati appena 10 edifici sco-
lastici, contro i 330 della Lom-
bardia, i 79 del Piemonte, queste
ultime regioni con una perico-
losità sismica inferiore a quella
siciliana. Ragusa, Siracusa e
Messina rimarranno a bocca
asciutta, senza alcun intervento
previsto. Sia i politici locali che
i deputati nazionali, non credo
possano dare giustificazioni
plausibili a questa insensata
scelta che ci vede vittime di una
roulette russa con la vita dei
nostri figli. L’esperienza dram-
matica di San Giuliano è già
caduta nel dimenticatoio.
Cosa fare per non farci trovare
impreparati di fronte ad un
simile evento?
Innanzitutto è necessaria una
realistica classificazione sismica
del territorio, una corretta pia-
nificazione urbanistica ed una
progettazione oculata; ma tutto
ciò non basta, è essenziale una
“cultura diffusa” della preven-
zione sismica. Si fa prevenzione
con l’attenzione delle ammini-
strazioni e dei cittadini al pro-
blema della sicurezza antisismica,
esercitandosi collettivamente,

formando i tecnici e qualificando
le imprese di costruzione.
Un’altra problematica è il dis-
sesto idrogeologico. Si parla
di prevenzione e di messa in
sicurezza del territorio regio-
nale. A che punto siamo?
In Sicilia su 390 Comuni, 270
sono a rischio idrogeologico ed
i fondi destinati alla mitigazione
di tale problematica sono sfa-
vorevolmente sproporzionati
alla estensione delle aree real-
mente e potenzialmente inte-
ressate da frane ed alluvioni.
I finanziamenti del Ministero
dell’Ambiente e gli accordi tra
questo e la Regione Siciliana,
sono una goccia nell’oceano.
Da tempo i geologi hanno lan-
ciato ai Comuni la proposta di
destinare una aliquota dell’IMU
a studi mirati alla riduzione
del rischio idrogeologico ed alla
salvaguardia del territorio. La
logica del prevenire non riesce
a prevalere su quella degli in-
terventi post-evento.
Come Ordine con quali Enti
state collaborando?
L’Ordine dei Geologi di Sicilia
può vantarsi di supportare il
Dipartimento Regionale di Pro-
tezione Civile, infatti a maggio
2010 è stata siglata una con-
venzione tra i due che sancisce
una collaborazione volontaria
già avviata dai tragici eventi
dell’alluvione di Giampilieri,
nel comune di Messina. Questa
nostra convenzione, prima in
Italia, è stata estesa anche in
campo nazionale. Per il resto,
va detto che nel mese di marzo
ho inviato a tutti gli Assessori
Regionali una nota finalizzata

ad ottenere un incontro per in-
traprendere un percorso di dia-
logo, ma senza alcun esito. Con-
scio dell’immane lavoro a cui
gli amministratori sono sotto-
posti, torneremo al più presto
alla carica per collaborare entro
i nostri limiti con il legislatore,
affermando il ruolo da prota-
gonista del geologo nelle scelte
che riguardano la gestione del
territorio e l’interazione tra
questo e le attività antropiche.
Subito dopo la sua elezione
ha affermato di volersi impe-
gnare sulla qualità delle pre-
stazioni professionali. Come
si sta muovendo?
Il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 137 del 7 agosto
2012, ha reso obbligatoria la
formazione per i professionisti,
ma i geologi sono stati i pre-
cursori di tale norma, infatti
già dal 1 gennaio 2008 nelle
norme deontologiche hanno
introdotto, tra i primi in Italia,
l’Aggiornamento Professionale
Continuo (APC). In Sicilia gli
eventi organizzati dal 2008 ad
oggi superano i 500, offrendo
un ampio ventaglio di scelta di
argomenti trattati. Prosegui-
remo su questa strada convinti
che la qualità della prestazione
professionale debba assoluta-
mente passare attraverso una
corretta formazione ed un ag-
giornamento del geologo. Cer-
cheremo anche di garantire la
qualità della prestazione resa
al committente, difendendo i
principi dettati dall’etica e dalla
deontologia, senza esimerci dal
ricorso a sanzioni disciplinari. 

Clara Salpietro

a m B i e n t e
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on vogliamo fare
la guerra agli Stati
Uniti, ma loro in-

vece di fare i sordi ed i prepo-
tenti, rispondano alle nostre
domande sul Muos di Niscemi,
senza trincerarsi dietro il si-
lenzio”. Questa la replica del
Presidente della Regione, Ro-
sario Crocetta, alle accuse di
comportamento inadeguato del
governo regionale, provenienti
dalle popolazioni interessate,
che temono effetti nefasti sulla
loro salute e sull’ambiente da
quell’impianto di telecomuni-
cazioni satellitari. La storia
dunque si ripete e la vicenda
di  Comiso, accaduta più di
trent’anni fa, merita di essere
ricordata perché illuminante
sui criteri di sudditanza che ci
vengono imposti anche a nostra
insaputa!      
Il Governo della Regione sici-
liana dunque non era stato  pre-
ventivamente informato della
decisione del Governo nazionale
di installare una base Nato per
missili nucleari Cruise nel co-
mune di Comiso! Questa è l’im-
barazzante ammissione che il

Presidente della Regione, Mario
D’Acquisto (dc), fa nel settembre
1981 in Assemblea, apposita-
mente convocata dopo che il
Gruppo parlamentare comunista
ne aveva chiesto la convocazione
straordinaria urgente, ritenuta
poi tecnicamente superata, ma
politicamente accolta, dalla con-
testuale convocazione in sessione
ordinaria, con all’ordine del
giorno le comunicazioni  del
Presidente della Regione sulla
vicenda. Egli così esordisce: “Il
Governo della Regione ricon-
ferma preliminarmente di essere
stato informato della ubicazione
a Comiso di una base missilistica
soltanto dopo che la decisione
stessa era stata assunta dal Go-
verno nazionale. La comunica-
zione telegrafica inviata dal Mi-
nistro della difesa, Lelio Lagorio,
al Presidente della Regione fa
esplicito cenno a questa circo-
stanza – informa D’Acquisto -
giustificandola sotto la specie
del segreto militare che avrebbe
reso non praticabile l’intesa
preventiva. La mancata con-
sultazione ha formato oggetto
del colloquio intercorso a Roma

il 19 agosto scorso con il Pre-
sidente del Consiglio, Giovanni
Spadolini, ed il Ministro della
difesa, nel corso del quale en-
trambi si sono soffermati su
questa circostanza,  esprimendo
il loro vivo rammarico ed il loro
rincrescimento dicendosi di-
sponibili a porvi riparo attra-
verso un’ampia consultazione
del Governo regionale su tute
le questioni scaturenti dalla
decisione adottata. Il Ministro
Lagorio ha peraltro smentito
nettamente alcune illazioni
giornalistiche secondo cui la
Regione siciliana era stata in
qualche modo informata della
scelta di Comiso. Il Presidente
della Regione ha più volte ma-
nifestato e ribadito nei colloqui
avuti in particolare con il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri
che, al di là della questione giu-
ridica attinente alle prerogative
statutarie della Regine siciliana,
sussiste un diritto della Regione
di essere consultata ed informata
tutte le volte in cui una impor-
tante determinazione viene
presa circa il suo futuro, le sue
condizioni sociali ed economiche,

nIScemI

cOmISO

““NN

Oggi il Muos, ieri i missili nucleari Cruise.
Correva l’anno 1981

come
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la sua sicurezza ed il suo svi-
luppo. La linea di condotta del
Governo nazionale, manifesta-
tasi attraverso la mancata infor-
mazione e consultazione della
Regione, non può essere in al-
cun modo accettata e condivisa,
quali che siano le ragioni che
l’hanno suggerita e le postume
assicurazioni che sono state

fornite. Il Presidente del Con-
siglio ed il Ministro della difesa
hanno insistito nell’affermare
soprattutto tre posizioni: 1) la
decisione relativa a Comiso sca-
turisce da ragioni di sicurezza
e di strategia nell’ambito del
sistema difensivo del Paese e
delle sue alleanze e non può es-
sere messa in discussione in
sede regionale per il suo inte-
resse nazionale; 2) tutta la po-
litica del Governo nazionale si
muove verso la pace promuo-
vendo processi di distensione
e le esigenze della difesa vanno
quindi inquadrate nell’ambito

più generale di ottenere un di-
sarmo equilibrato che rende-
rebbe superflui alcuni appre-
stamenti militari tra cui Comiso;
3) tutti i problemi relativi al-
l’installazione della base, alle
sue conseguenze sul territorio
e sull’ambiente ed ai suoi riflessi
sociali ed economici saranno
trattati in stretto accordo con

la Regione e, più in generale,
con gli enti locali interessati.
Il Governo regionale attuerà
la più attenta vigilanza affinché,
ove venisse confermata la rea-
lizzazione della base, si verifichi
sul territorio il minor numero
di conseguenze negative ed il
maggior numero di effetti po-
sitivi, tenendo in particolare
conto la sicurezza dei cittadini
e le loro conseguenze di lavoro.
Nessun baratto, nessuna ri-
nunzia, nessuna pretesa, ma
la volontà di operare avendo
riguardo ai diritti ed agli inte-
ressi della Sicilia e del Mezzo-
giorno. Su questi temi di così
vivo interesse, che non possono
certamente ritenersi esauriti
allo stato dei fatti – conclude
D’Acquisto – il Governo regio-
nale riferirà ulteriormente al-
l’Assemblea”.
Queste dichiarazioni, che av-
viano un lungo ed appassionato
dibattito in Assemblea sulle

a s s o C i a z i o n e
e x  d i p e n d e n t i
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prerogative statutarie della Re-
gione e sulle ragioni del disarmo
e della pace nel mondo – basti
ricordare fra gli altri gli inter-
venti circostanziati e politica-
mente motivati di Rosario Ni-
coletti (dc), Giuseppe Tricoli
(msi), Massimo Ganci e Giorgio
Chessari (pci) - aprono la via a
quel grande movimento per la
pace che si svilupperà nel Paese
e che coinvolgerà partiti e mo-
vimenti, già ampiamente radi-
cati, in varie parti del mondo.   
Comiso, sotto l’impulso di un

apposito comitato unitario per
il disarmo e la pace (Cudip),
presieduto e sostenuto con im-
pegno civile da Giacomo Cagnes,
già deputato comunista dell’As-
semblea, diventa il luogo di
tutti i pacifisti appartenenti
alle più diverse ideologie e re-
ligioni, compresi i buddisti. Si
organizzano marce per la pace,
digiuni collettivi, incatenamenti
intorno ai recinti entro cui è
stata individuata l’area e sono
in corso i lavori per la realiz-
zazione della base. Non è più
dunque solo un problema di

prerogative statutarie spettanti
alla Regione siciliana o di infor-
mazione preventiva alle autorità
regionali, è soprattutto un pro-
blema di sicurezza mondiale
che coinvolge l’intera umanità.
Pio La Torre sposa la causa

del movimento e lo sostiene
nella lotta contro la realizzazione
a Comiso della base missilistica
per l’installazione di missili nu-
cleari Cruise, che, assieme alla
lotta contro la mafia, sono le
due guerre combattute con
grande slancio negli ultimi

mesi della sua vi-
ta, sacrificata
sull’altare dell’im-
pegno politico e
civile la mattina
del 30 aprile 1982.
Il dibattito in As-
semblea, cui si ac-
cennava prima, si
conclude invece
senza alcun docu-
mento finale. L’u-
nico documento,
si fa per dire – e
volendo conclude-

re con ironia - è il telegramma
nella sua lettura integrale con
cui il Ministro della difesa aveva
comunicato al Presidente della
Regione che era stata decisa la
scelta di Comiso . “Il telegramma
– precisa il Presidente D’Acqui-
sto - che è giunto l’8 agosto,
così dice: Mi preme comunicarti
che il Governo habet prescelto
aeroporto Magliocco come sede
per infrastrutture base Cruise
punto Lavori programmati per
sei anni stop Nessuna instal-
lazione armi est prevista prima
di primavera 1984 punto Go-

verno conferma nota posizione
italiana favorevole at negoziati
per verificare possibilità di ri-
duzione aut cancellazione di
tali armi punto Ragioni segreto
militare habent impedito infor-
mazioni preventive at autorità
siciliane stop Pregoti credermi
at disposizione di Assemblea
et Governo siciliano per ogni
delucidazione stop”. Quell’ac-
cenno ai  sei anni di lavoro pro-
grammati: una blandizia per
fare inghiottire il rospo!?
Post scriptum. Richard McNabb,
americano, capitano dei marines
di stanza alla base missilistica
di Comiso - ironia del destino!
- conosce e sposa Lucia, una
delle due figlie del promotore
ed instancabile presidente del
Comitato per la pace (Cudip),
Giacomo Cagnes, quello che si
oppone tenacemente all’instal-
lazione dei missili Cruise! Oggi
Lucia vive con marito e figli in
una città del Massachussetts,
dove esercita la professione di
medico in una clinica speciali-
stica di sua proprietà. Il capitano
invece si é congedato dai ma-
rines e lavora come consulente
strategico in una importante
industria americana. Chi scrive
li ha conosciuti entrambi. Se-
riamente innamorati. Il primo
disarmo domestico, dunque -
Dio sa con quanta intima sof-
ferenza - si era realizzato! Vi
sono confini che non possono
essere tracciati dalle barriere
umane!

Andrea Spica Russotto

Presidente Associazione

ex Dipendenti dell’Ars
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armelo Maria Carollo è
un architetto e designer
bagherese, continuatore

ed erede di quella scuola di pen-
siero che ha visto esplodere nel
mondo della cultura personaggi
del calibro di Ignazio e Antonino
Buttitta, Renato Guttuso, Giu-
seppe Tornatore, Dacia Maraini
e la scuola dei Ducato. Con in-
vidiabile naturalezza Carmelo
Maria perpetua la nobile pro-
duzione delle arti applicate
creando gioielli raffinati e densi
di significato antropologico-
culturale. La sperimentazione
artistica del maestro Carollo
parte da una grande passione
per l’arte e dal punto di vista
iconografico da un approfondito
studio del pittore compaesano
del 900 Emilio Murdolo, talen-

tuoso ma meno noto dell’allievo
Renato Guttuso. 
Carollo, laureatosi nel 2001
presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Palermo, è
stato insegnante di Arte dei
metalli e dell’oreficeria, delle
pietre dure e delle gemme, pres-
so l’Istituto Regionale d’Arte
di Enna. Ha sperimentato nel
proprio studio-laboratorio nuove
soluzioni tecniche, usando ma-
teriali preziosi e non conven-
zionali, avendo la possibilità di
affinare le proprie conoscenze
durante un master in Storia e
tecnologia dell’oreficeria antica.
Di lui hanno parlato Rita Ce-
drini, Maria Concetta Di Natale
e Vittorio Sgarbi. 
Carmelo Carollo è un perfetto
interprete del complesso mo-

mento storico in cui viviamo.
In seguito all’attuale recessione
ed alla crisi dei valori sta infatti
cambiando lo statuto epistemo-
logico delle realizzazioni arti-
stiche, che stanno diventando
meno orientate verso l’osten-
tazione materiale e più sensibili
all’immaterialità culturale. Ciò
comporta una continua risco-
perta e rivisitazione delle tra-
dizioni, dei saperi locali e di
quello straordinario patrimonio
di beni culturali che ha sancito,
nei periodi storicamente più
difficili, il successo dell’inventiva
dei prodotti italiani. Anche nel
gioiello si stanno recuperando
materiali e tecniche della tra-
dizione, reinterpretate attraverso
il design in un’estetica contem-
poranea.

C u l t u r a

Carmelo Maria Carollo
maestro delle arti applicate

CC

L’arte come un concentrato
multidisciplinare,

una sinergia di scultura, poesia,
teatro e musica
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Le arti applicate costituiscono
una specie di sintesi, quasi una
schematizzazione, delle coeve
espressioni della pittura e della
scultura, ma proprio per tale
caratteristica, la loro divulga-
zione può rendere più compren-
sibile la cognizione di uno stile
da parte dello spettatore meno
preparato, semplificando l’ap-
proccio dello stesso all’arte.
La carriera dì Carollo muove
dunque oltre che da un raffinato
ed instancabile talento, da una
dettagliata riflessione antro-
pologica e vede come fulcro fon-
dante la sicilianità ed i miti, le
storie ed i cicli dei Santi legati
alle nostre tradizioni. Dedicato
alla “Santuzza” è infatti un per-

corso di realizzazioni che vede
come protagonista Santa Ro-
salia, rappresentata con leg-
giadria e potenza evocativa allo
stesso tempo. 
Carollo vede l’arte come un con-
centrato multidisciplinare, una
sinergia tra scultura, poesia,
teatro e musica. La sua produ-
zione si può legare ad antiche
origini che si rinnovano con la
magia di un alchimista che ma-
nipola e lavora finemente i me-
talli all’interno del proprio la-
boratorio, ottenendo risultati
stupefacenti quanto pieni di at-
trattiva per i fruitori. 
Il 7 settembre 2012 l’artista,
presso la notissima Villa del
Casale di Piazza Armerina, si

è fatto ideatore di una vera e
propria performance dove i testi
della storica dell’arte Maria Bel-
bruno hanno ispirato il canta-
storie Paolo Zarcone ed il chi-

tarrista Francesco Maria Mar-
torana, interpreti ed evocatori
dei miti siciliani rappresentati
in una suggestiva esposizione
dei gioielli di Carollo. 
Giada Cantamessa ha così rac-
contato Carmelo Maria Carollo:
“Dopo un debutto artistico in-
centrato sulla creazione di mo-
nili derivati dal riciclo di ma-
teriali poveri, Carollo sofferma
la sua attenzione sull’unicità
dell’oggetto che diventa prezioso
grazie al sapiente connubio tra
metalli e fibre di carbonio o
plexiglass utilizzate per creare
uno iato con una tradizione
millenaria. Così hanno origine
i suoi soggetti, figure quasi
eteree che si librano, tra gli
spazi, con una consistenza fi-
liforme sospesa tra storia e rac-
conto, fino a diventare simboli
delle pulsioni di vita e di morte
rappresentate da Eros e Tha-
natos”.

Giovan Battista Scaduto

Fotografie: G. Fricano
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enerdì 3 maggio, presso
le Sale Duca di Montalto
del Palazzo Reale di Pa-

lermo, si è inaugurata la per-
sonale di Michele D’Avenia “La
bellezza è possibile”. L’evento,
al quale ha partecipato il Presi-
dente dell’ARS e della Fondazione
Federico II On. Giovanni Ardiz-
zone, ha riscontrato la presenza
di un pubblico numeroso ed en-
tusiasta, accorso per ammirare
le opere pittoriche e scultoree
esposte nella prestigiosa sede
istituzionale siciliana.

m i c h e l e
d’aVenia

La bellezza
è possibile

le opere pittoriche

e scultoree dell’artista

messinese sono state

esposte nelle sale duca

di montalto

di palazzo reale

VV
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Michele D’Avenia, dedito all’arte
figurativa, è un artista messinese
dotato di un enorme talento e
perfetto interprete di tematiche
discendenti dai canoni della pit-
tura del passato, da lui trasfor-
mate in profonde introspezioni
dense di significati contempo-
ranei.
D’Avenia, dopo la maturità, s’i-
scrive all’Accademia di Belle
Arti di Reggio Calabria, ma è
in modo autonomo che decide
di divenire un artista, iniziando
ad approfondire le tecniche pit-
toriche del passato, dedicandosi
meticolosamente al restauro di
dipinti e studiando attentamente

i più grandi maestri della storia
dell’arte. Michele D’Avenia ha
perfettamente compreso che un
vero artista non può non stu-
diare la storia, che non è quella
noiosa dei libri, ma che è uno
straordinario strumento di pro-
getto, un palinsesto di vicende
che ci fornisce l’opportunità di
anticipare i problemi e le loro
relative soluzioni, l’arte e la sua
storia ci consentono la speri-
mentazione che immortala la
memoria con l’autonomia di
pensiero dei suoi grandi inter-
preti.
Di Michele D’Avenia ha scritto
il Presidente Ardizzone: “nella

eterna e mai risolta contrappo-
sizione tra l’arte figurativa ed
altre modalità espressive, D’A-
venia si impone con il suo per-
sonalissimo stile realista, in-
terpretando magistralmente il
gioco delle luci”.
Lo storico dell’arte Lucio Barbera
dopo che D’Avenia vinse il Pre-
mio Arte Mondadori con la scul-
tura “l’altra faccia del peccato”,
disse: “È forse la scultura di
D’Avenia ad insidiare la pittura
di D’Avenia che, tuttavia, rimane
il suo grande amore, una dolce
ossessione…”.
Qual è il rapporto tra il maestro
D’Avenia ed i suoi dipinti?
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Ovviamente esistono quadri a
cui sono maggiormente legato
e che personalmente considero
riusciti meglio di altri, ma lo
stimolo principale è riuscire a
non essere mai soddisfatto, il
mio migliore quadro è quello
che farò domani.
Esiste una particolarità che
tutte le sue opere devono pos-
sedere?
Le mie opere nascono sempre
da un progetto ben preciso al
quale cerco di rimanere fedelis-
simo, mantenendo sempre l’idea
originaria, il rischio è che ciò
possa costantemente divenire
una fonte di sofferenza. Un di-
pinto si riesce ad ultimare in
tanto tempo e la difficoltà più
grande è proprio quella di tenere

viva l’emozione per il raggiun-
gimento del risultato ottimale.
Le velature possono richiedere
svariati e meticolosi interventi
e nonostante io abbia fin dall’i-
nizio la visione dell’opera com-
piuta, devo avvicinare i fruitori
dal punto di vista emotivo tramite

una capace gestione dei colori,
ma soprattutto dipingendo un’at-
mosfera, matrice fondamentale,
senza la quale un’oggetto ri-
marrebbe semplicemente fine a
se stesso, freddo e dunque senza
alcun valore di coinvolgimento.
Il mio obbiettivo è di riuscire a

C u l t u r a
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dipingere come i maestri di un
tempo ma con le tematiche di
oggi, lavorando in sinergia con
lo spettatore, la mia esperienza
deve divenire per tutti la possi-
bilità di trovare la propria storia
secondo le proprie esperienze e
le proprie conoscenze.
Quali sono i grandi artisti del
passato ai quali si è ispirato?
Piero Della Francesca, i Fiam-
minghi, Antonello da Messina
e soprattutto Caravaggio, ho
provato ad acquisire le capacità
tipiche dei più importanti artisti
di un tempo dedicandomi al re-
stauro e rifacendomi dunque
alla tradizione che tramandavano
i maestri di bottega. 
Esiste un confronto che la gra-
tifica particolarmente?
Lucio Barbera mi disse che come
Vettriano era paragonabile ad
Hopper, io potevo esserlo a Ca-

ravaggio ed il fatto che io fossi
ai suoi occhi confrontabile ad
un grandissimo artista della
storia dell’arte italiana mi rese
particolarmente fiero.
Come nasce la sua passione
per la scultura?
La scultura era il grande amore
per cui avevo poco tempo ed al-
lora in modo casuale, un giorno,
il mio amico di Caltanissetta,
l’artista Michele Valenza, aprì
il bagagliaio della propria auto
e mi regalò due blocchi di ala-
bastro, poi mi disse che se mi
piaceva la scultura, dovevo ini-
ziare a realizzare delle opere.
Il risultato fu la vittoria del-
l’ambìto Premio Arte Monda-
dori.
Cosa rappresenta per Michele
D’Avenia l’opera “il Compianto
su Cristo morto”?
L’opera, oggi di un privato, nasce

da un attento studio di Cara-
vaggio e Mantegna e dalla mia
volontà di evocare le grandi im-
prese del passato, quando si po-
tevano realizzare importanti
opere, confrontandosi con i più
abili maestri. La mia speranza
era che la grande pala fosse ac-
quistata per la pubblica fruizione,
in quanto rappresenta uno studio
ed un lavoro faticosissimo pro-
trattosi per oltre dieci anni, ma
rimango comunque più che sod-
disfatto dalla sua valorizzazione
odierna.

Giovan Battista Scaduto
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l Museo Interdisciplinare
Regionale Agostino Pepoli
di Trapani, il 18 maggio, è

stata inaugurata la mostra “I grandi
capolavori del corallo. I coralli di
Trapani del XVII e XVIII secolo”.
La sede museale è il trecentesco ex
convento dei Padri carmelitani, am-
piamente rimaneggiato tra il Cin-
quecento ed il Settecento, e contiguo
all’importante Santuario della SS.ma
Annunziata, dove è conservata e ve-
nerata la statua di marmo della “Ma-
donna di Trapani”, opera attribuita
a Nino Pisano (metà sec. XIV ca.)
L’esposizione, che si concluderà il
30 giugno ed è organizzata dalla
Fondazione Puglisi Casentino con
il sostegno della Fondazione Roma
Mediterraneo, è stata curata da Va-
leria Patrizia Li Vigni, direttore del
Museo Agostino Pepoli e docente
di Museologia all’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli.
Co-curatori Vincenzo Abbate, storico
dell’arte e curatore scientifico del
Museo Mandralisca di Cefalù, e
Maria Concetta Di Natale, direttore
del Dipartimento Beni Culturali e
Studi Culturali dell’Università di
Palermo dove è professore ordinario
di Museologia, Storia del Collezio-
nismo e Storia delle Arti Decorative.
Un catalogo scientifico, pubblicato
da Silvana Editoriale, accompagna
la mostra.
L’evento testimonia la grande mae-
stria di orafi, incisori, scultori e

semplici artigiani attivi in Sicilia
tra il XVII e il XVIII secolo e in par-
ticolare a Trapani dove, sul finire
del 1600, erano censite oltre 40 bot-
teghe.
In mostra un corpus di 130 opere
d’arte, infatti, insieme ai capolavori
del Museo Pepoli, che ospita la più
grande collezione di coralli del Me-
diterraneo, ci sono i nuclei principali
di alcune storiche collezioni: quella
della Banca Popolare di Novara
(proveniente da Palazzo Bellini di
Novara, sede dell’esposizione per-
manente della Fondazione BPN),
della Fondazione Whitaker (pro-
veniente da Villa Malfitano a Pa-
lermo), di Palazzo Abatellis, a cui
si aggiungono pezzi di alcuni col-
lezionisti privati.
I visitatori possono ammirare pre-
ziosi manufatti artistici religiosi
come calici, ostensori, crocefissi,
reliquiari, arredi sacri, rosari e pre-
sepi, ma anche di uso profano come
calamai, saliere, specchiere, cornici,
tavoli da gioco, scrigni, stipi mo-
netieri e naturalmente gioielli; opere
di fattura straordinaria, nelle quali
il corallo incontra materiali preziosi
come oro, argento, bronzo, filigrana,
smalti, madreperla e pietre dure.
Si tratta di oggetti di grande valore
artistico, realizzati con materiali
pregiati per essere donati, tra il ‘500
e il ‘600, a principi e regnanti.
“La mostra di Trapani – ha spiegato
la curatrice Li Vigni - assumerà la

funzione del Museo diffuso per con-
sentire ai visitatori di visionare i
luoghi del corallo sparsi nel territorio:
con la via dei Corallari, con le sue
botteghe artigiane, lapidi collocate
nei luoghi di culto dove i pescatori
facevano doni votivi propiziatori
di una ricca raccolta, e ancora la
Biblioteca Fardelliana. Altra tappa
la chiesa dell’Annunziata collegata
al Museo, dove gli affreschi della
Cappella dei Pescatori testimoniano
l’importanza di questa tradizionale
raccolta con le coralline e la Croce
di Sant’Andrea. Una piccola guida
documenterà le tappe e i luoghi
della mostra. Un bus navetta con-
sentirà di raggiungere il Museo Pe-
poli dal Porto di Trapani, mentre
gli studenti del Liceo Artistico di
Trapani a indirizzo ‘Design del Co-
rallo’ saranno giornalmente ospitati
in un laboratorio allestito nel museo
per illustrare ai visitatori le tecniche
antiche e moderne di lavorazione
del corallo”.

Clara Salpietro

C u l t u r a

“I grandi capolavori
del corallo”
AA
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Il R.U.P.
Ing. Vincenzo DI ROSA

Solidarietà e beneficenza, recitandoe regalando sorrisi. È l’obiettivo
raggiunto dalla compagnia teatrale del
movimento Ecclesiale Carmelitano di
Palermo “Amici in… Movimento”, che
il 3 e 4 maggio ha messo in scena la
rappresentazione teatrale “Camurriusa,
Capricciusa, Pirucchiusa”, commedia
in due atti di Calogero Maurici per la
regia di Pippo Valenza.
Lo spettacolo si è tenuto a Palermo
presso il teatro “Karol Wojtyla” di via
Raffaele la Valle. Il ricavato è stato de-
voluto a sostegno del reparto di On-
coematologia pediatrica dell’Ospedale
Civico di Palermo e alle opere e attività
del Movimento ecclesiale carmelitano
(MEC).
La compagnia “Amici…in Movimento”
è nata all’interno del Movimento Ec-
clesiale Carmelitano (M.E.C.) dei Padri
Carmelitani Scalzi, infatti la parola
Movimento indica la vicinanza al gruppo
religioso carmelitano, nel 2011 grazie
alla passione che alcuni amici appar-
tenenti al MEC nutrivano nei confronti
dell’arte teatrale.
“In passato abbiamo organizzato altri
eventi di beneficenza - spiega Nicola
Neglia -, durante l’estate del 2012, ad
esempio, la compagnia decise di prestare
il proprio servizio per la comunità che
vive all’interno delle case popolari di
Corso Pisani, mettendo in scena la com-
media “Fiat Voluntas Dei”. A quest’e-
sperienza è poi seguito nel dicembre
2012 il musical “Pinocchio”, interpretato
dai ragazzi dagli 8 ai 17 anni”.
Neglia, assistente parlamentare all’As-

semblea regionale si-
ciliana, è stato l’ideatore
dell’iniziativa di bene-
ficenza a favore dell’A-
slti (Associazione Si-
ciliana per la lotta con-
tro le Leucemie e i Tu-
mori Infantili), che da
anni opera all’interno
del reparto di Oncoe-
matologia pediatrica dell’Ospedale
Civico, e nella commedia che è andata
in scena al teatro “Karol Wojtyla” in-
terpretava Filippo, marito di ‘Ntunietta
(Anna Li Pira).
“La compagnia Amici…in Movimento
- conclude Nicola Neglia – organizza
manifestazioni di solidarietà una volta
l’anno. I componenti siamo tutti lavo-

ratori e nei momenti liberi ci dedichiamo
a queste iniziative. La commedia “Ca-
murriusa, Capricciusa, Pirucchiusa”
siamo riusciti a prepararla in tre mesi,
ma la nostra più grande soddisfazione
è stata di riuscire, ancora una volta, ad
organizzare un evento di beneficenza
e solidarietà”.

Clara Salpietro

A teatro con
gli “Amici…in Movimento”



Alloro Mario Partito Democratico (PD)

Anselmo Alice Unione di Centro - (UDC)

Arancio Giuseppe Concetto Partito Democratico (PD)

Ardizzone Giovanni Unione di Centro - (UDC)

Assenza Giorgio Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Barbagallo Anthony Emanuele Partito Democratico (PD)

Cancelleri Giovanni Carlo Movimento Cinque Stelle

Cappello Francesco Movimento Cinque Stelle

Caputo Salvino Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Cascio Francesco Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Cascio Salvatore PID - Cantiere Popolare

Ciaccio Giorgio Movimento Cinque Stelle

Ciancio Gianina Movimento Cinque Stelle

Cimino Michele Grande Sud

Cirone Maria in Di Marco Partito Democratico (PD)

Clemente Roberto Saverio PID - Cantiere Popolare

Coltraro Giambattista Il Megafono Lista Crocetta

Cordaro Salvatore PID - Cantiere Popolare

Cracolici Antonello Partito Democratico (PD)

Crocetta Rosario Il Megafono Lista Crocetta

Currenti Carmelo Lista Musumeci

D’Agostino Nicola Unione di Centro - (UDC)

D’Asero Antonino Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Di Giacinto Giovanni Il Megafono Lista Crocetta

Di Mauro Giovanni Partito dei Siciliani - MPA

Digiacomo Giuseppe Partito Democratico (PD)

Dina Antonino Unione di Centro - (UDC)

Dipasquale Emanuele Il Megafono Lista Crocetta

Falcone Marco Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Fazio Girolamo Misto

Federico Giuseppe Partito dei Siciliani - MPA

Ferrandelli Fabrizio Partito Democratico (PD)

Ferreri Vanessa Movimento Cinque Stelle

Figuccia Vincenzo Partito dei Siciliani - MPA

Fiorenza Cataldo Partito dei Siciliani - MPA

Firetto Calogero Unione di Centro - (UDC)

Fontana Vincenzo Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Formica Santi Lista Musumeci

Forzese Marco Lucio Democratici Riformisti per la Sicilia

Foti Angela Movimento Cinque Stelle

Germanà Antonino Salvatore Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Gianni Giuseppe Misto

Grasso Bernadette Felice Grande Sud

Greco Giovanni Partito dei Siciliani - MPA

Greco Marcello Democratici Riformisti per la Sicilia

Gucciardi Baldassare Partito Democratico (PD)

Ioppolo Giovanni Lista Musumeci

La Rocca Claudia Movimento Cinque Stelle

La Rocca Ruvolo Margherita Unione di Centro - (UDC)

Laccoto Giuseppe Partito Democratico (PD)

Lantieri Annunziata Luisa Grande Sud

Leanza Nicola Articolo quattro

Lentini Salvatore Articolo quattro

Lo Giudice Salvatore Democratici Riformisti per la Sicilia

Lo Sciuto Giovanni Partito dei Siciliani - MPA

Lombardo Salvatore Federico Partito dei Siciliani - MPA

Lupo Giuseppe Partito Democratico (PD)

Maggio Maria Leonarda Partito Democratico (PD)

Malafarina Antonio Il Megafono Lista Crocetta

Mangiacavallo Matteo Movimento Cinque Stelle

Marziano Bruno Partito Democratico (PD)

Miccichè Gianluca Antonello Unione di Centro - (UDC)

Milazzo Antonella Maria Partito Democratico (PD)

Milazzo Giuseppe Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Musumeci Nello Lista Musumeci

Nicotra Raffaele Giuseppe Articolo quattro

Oddo Salvatore Antonino Il Megafono Lista Crocetta

Palmeri Valentina Movimento Cinque Stelle

Panarello Filippo Partito Democratico (PD)

Panepinto Giovanni Partito Democratico (PD)

Picciolo Giuseppe Democratici Riformisti per la Sicilia

Pogliese Salvatore Domenico Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Ragusa Orazio Unione di Centro - (UDC)

Raia Concetta Partito Democratico (PD)

Rinaldi Francesco Partito Democratico (PD)

Ruggirello Paolo Articolo quattro

Sammartino Luca Articolo quattro

Savona Riccardo Democratici Riformisti per la Sicilia

Siragusa Salvatore Movimento Cinque Stelle

Sorbello Giuseppe Unione di Centro - (UDC)

Sudano Carmela Valeria Maria Articolo quattro

Tamajo Edmondo Democratici Riformisti per la Sicilia

Tancredi Sergio Movimento Cinque Stelle

Trizzino Giampiero Movimento Cinque Stelle

Turano Girolamo Unione di Centro - (UDC)

Venturino Antonio Misto

Vinciullo Vincenzo Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Vullo Gianfranco Democratici Riformisti per la Sicilia

Zafarana Valentina Movimento Cinque Stelle

Zito Stefano Movimento Cinque Stelle

Assemblea Regionale Siciliana - XVI Legislatura - deputati
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