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Catania
Rissa notturna
al «Cantiniere»

Catania
Anticorruzione
Cantone in città

Vizzini
Ruba la cassaforte
in casa del padre

E all’alba di ieri qualcuno ha tentato
di incendiare la saracinesca del locale

Il presidente dell’Autorità nazionale
alle Ciminiere e poi alla Scuola Superiore

Smascherato dai carabinieri confessa
«Vivo periodo di difficoltà economiche»
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L’INCHIESTA. La partecipata regionale incassa 320 milioni su 4 miliardi di crediti. Fra affittopoli, consulenze allegre e debiti

Sanità

Riscossione Sicilia, voragine miliardaria
Il nuovo presidente Fiumefreddo: «Subito efficienza, equità e legalità. Altrimenti libri in tribunale»

Lorenzin
«Entro giugno
Sicilia in regola
o commissario»

Riscossione Sicilia Spa (azienda partecipata al 95%
dalla Regione e incaricata di gestire la riscossione dei
tributi nell’Isola) è un abisso senza fondo. A fronte di
un monte-crediti di 15 miliardi, la percentuale media
di riscossione (quella, per esempio di Equitalia) sarebbe di circa il 25%: 4 miliardi. Riscossione Sicilia, invece, incassa appena 320 milioni. Ovvero: appena il
2% di quanto potrebbe incamerare se tutti pagassero le cartelle esattoriali (ipotesi inverosimile), ma soprattutto l’8% di quanto invece dovrebbe incamerare senza affanni. «Un quadro sconcertante», lo definisce Antonio Fiumefreddo, da tre settimane presidente dell’azienda. «Subito - aggiunge - efficienza, equità
e legalità, altrimenti porto i libri in tribunale».

Ultimatum del ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin: «Ho dato tempo
alla Sicilia per mettersi in regola
entro giugno». In caso contrario,
scatterà il commissariamento.
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FIRMATO IL PATTO ANTI-EVASIONE FISCALE

E SE CI AFFIDASSIMO AI “CATTIVI” DI EQUITALIA?
MARIO BARRESI

B

asta un aggettivo: allucinante. E qualche numero. Riscossione Sicilia, per Crocetta «l’unico gabelliere al mondo che rischia di fallire», dovrebbe incassare 4 miliardi.
Una manna per il bilancio dell’Isola. E invece nelle casse della
partecipata della Regione sapete quanto entra? Circa 320 milioni: l’8% di ciò che dovrebbe entrare, senza affanno, perché è la
media di riscossione nazionale.
Una voragine. Alimentata da affittopoli e consulenzopoli varie, oltre che da dubbie transazioni bancarie. E aggravata da un
dato “sociale” gravissimo: pagano i poveri, i ricchi la fanno

franca. Perché, se fra i cittadini “normali” paga uno su quattro,
la percentuale di crediti riscossi su chi dichiara oltre 500mila euro di reddito è del 3,66%. Nel resto c’è di tutto: furbi che risultano nullatenenti, nella migliore delle ipotesi; mafiosi e riciclatori in chiaroscuro. Il new deal di Riscossione Sicilia, insediatosi da
tre settimane, annuncia equità ed efficienza, lotta agli sprechi e
al malaffare, «altrimenti portiamo i libri in tribunale». Bene, benissimo. Facciamo il tifo per loro. Col retrogusto amaro di un’altra delle tante orgogliose “autonomie” sprecata da noi stessi siciliani. E se, prima ancora di rottamare lo Statuto, rinunciassimo ai “super poteri” esattoriali? Magari affidandoci, come da
Reggio Calabria a Bolzano, a quelle “sanguisughe” di Equitalia...

IL CASO

I “gioielli” dell’Isola poco conosciuta

Terremoti
e frane
ma geologia
dimenticata

Accordo Italia-Svizzera
cade il segreto bancario
Renzi: «Tornano miliardi»
LO SCONTRO A SINISTRA

Landini sfida
Renzi: la Fiom
ha più iscritti
del tuo partito
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Nel Belpaese di terremoti, frane e
vulcani, la Geologia è la cenerentola
degli atenei, tra chiusure e azzardati
accorpamenti di dipartimenti,
mentre nella Pubblica
amministrazione c’è carenza di
geologi. Lo stigmatizza il siciliano
presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine, Gian Vito Graziano.

Cade il segreto bancario tra Italia e Svizzera, e diventa più facile la lotta all’evasione. L’intesa è stata siglata ieri a Milano tra il ministro dell’economia Pier
Carlo Padoan e il capo del Dipartimento federale delle finanze svizzere, Eveline Widmer Schulumpf. Soddisfatto il
premier, Matteo Renzi, che su Twitter
scrive: «Miliardi di euro che ritornano
allo Stato». «È un passo in avanti molto
importante ed è frutto di un lavoro durato molto tempo, complesso e difficile», sottolinea Padoan annunciando che
giovedì sarà firmata un’intesa anche
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con il Liechtenstein.
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IL DOSSIER

Stipendi d’oro
nelle Camere
di commercio
della Sicilia

GLI ESAMI DELL’EUROPA

Conti, l’Italia verso il sì Ue
Oggi il piano della Grecia
L’Italia è sempre più vicina a superare una nuova, importante prova a Bruxelles. Secondo le previsioni formulate da fonti europee, l’esame delle informazioni aggiuntive fornite da Roma sulle riforme e l’aggiustamento dei conti pubblici si concluderà,
da parte della Commissione europea, senza l’avvio di una procedura correttiva e la
richiesta di nuovi interventi. Anche se l’andamento del debito, in seguito alla sua dimensione, resterà soggetto a un’azione di attento monitoraggio. Intanto è slittata a
oggi la presentazione della lista di impegni della Grecia per ottenere altri quattro mesi di aiuti. Tra le misure previste, secondo Bild, una patrimoniale da 2,5 mld sugli oliBELLUCCI, GALDI PAGINE 4-5
garchi. Berlino preme per misure «plausibili».
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La rivincita dei piccoli borghi
“eccellenze” del turismo siciliano
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Tra stipendi del personale e
pensioni il sistema delle Camere di
commercio paga ogni anno oltre
35 milioni di euro, un dato che non
comprende l’ente di Palermo
perché nella documentazione
allegata alla relazione tecnica al
disegno di legge di riforma non ci
sono informazioni.
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SI COMPLICA SEMPRE PIÙ LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

GLI OSCAR DEL CINEMA

Poker di “Birdman”. Statuetta all’italiana Canonero
È stato l’Oscar di “Birdman”. Il film di
Alejandro Gonzales Innaritu sul percorso di un attore sul viale del tramonto
che aveva aperto il festival di Venezia è il
miglior film del 2015, e ha ottenuto anche i premi per il miglior regista, la migliore sceneggiatura originale e la fotografia. Anche l’onirico film di Wes Anderson su un ragazzo di portineria in un
decadente “The Grand Budapest Hotel”
ha ottenuto quattro statuette, compresa
quella a Milena Canonero che ha vinto il
suo quarto Oscar per i costumi.
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L’ANALISI

L’attenzione
dell’Accademia
al sociale
e ai sentimenti

Catania, serve il piano-salvezza
per evitare di retrocedere in C
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