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Economia
“Premio Cartagine”
a Santi Tomaselli

Assegnato al siracusano Santi Tomaselli il
premio internazionale culturale Cartagine
2018 quale economista esperto di Fondi Eu-
ropei. La premiazione venerdì in Campidoglio
a Roma. Il Premio Internazionale Cartagine
annovera un prestigioso Albo d’Onore: tra i
premiati anche Kofi Annan (Segretario Gene-
rale dell’Onu), Jacque Diouf (direttore gene-
rale Fao), lo scienziato siciliano Antonino Zi-
chichi, solo per citarne alcuni. Un elenco di
nomi prestigiosi a cui si aggiunge quello del

giovane Santi Tomaselli, economista, premia-
to per i suoi studi sui fondi europei così come
viene spiegato nel suo primo Manuale in via
di pubblicazione. «Dopo circa dieci anni di
studio analitico - spiega Santi Tomaselli - su
una materia così complessa, ho formulato la
prima Teoria Quantistica sui Fondi Europei,
dove in maniera scientifica vengono eviden-
ziate le innumerevoli criticità in Italia che
hanno determinato, in questi decenni, l'inef-
ficienza dell'uso dei Fondi Europei, causate da

una cronica asimmetria delle variabili macro
economiche e microeconomiche che incido-
no direttamente ed indirettamente sul siste-
ma complesso dei fondi Ue. Ricevere in Cam-
pidoglio un premio così prestigioso, conferito
in passato a personaggi di spessore interna-
zionale come Kofi Annan, è un attestato che
mi spinge a prendere atto che la direzione dei
miei studi scientifici sulla tematica dei fondi
Comunitari sia quella giusta».

R. S.SANTI TOMASELLI, ECONOMISTA

Anomalie nello scrutinio
Reale: annullare le elezioni

PREMIO
DI MAGGIORAN-
ZA
Saranno discussi
sempre il 13 di-
cembre davanti
al Tar i ricorsi e-
lettorali di altri
ex assessori ed
ex consiglieri co-
munali che con-
testano l’attri -
buzione del pre-
mio di maggio-
ranza. Il ricorso è
stato presentato
da due liste la Si-
racusa 2023
(Piccione, Burti,
Bugliarello, Abe-
la, Salemi, La
Manna e Roton-
do) e Fuori Siste-
ma (Malignaggi,
Firenze, Roberta
Boscarino, Gam-
buzza, Armaro,
Cristina Garoz-
zo, D’Amico). I
ricorrenti sono
difesi dagli avvo-
cati Gianluca
Rossitto e Gio-
vanni Mania.

La prima sezione del Tribunale
amministrativo regionale di Cata-
nia ha fissato per il 13 dicembre
la discussione del ricorso propo-
sto dal consigliere comunale di
Progetto Siracusa, Ezechia Paolo
Reale, per l’annullamento delle o-
perazioni e degli atti del procedi-
mento per l’elezione del sindaco e
del consiglio comunale.

Il ricorrente ha chiesto anche
l’annullamento del verbale del 13
giugno con cui sono stati procla-
mati i candidati ammessi al bal-
lottaggio del 24 luglio, dei verbali
delle operazioni elettorali di 32
sezioni relativi al primo turno, di
15 i verbali delle operazioni del-
l’Ufficio centrale assunti nel mese
di giugno e altrettanti in quello di
luglio, degli atti conseguenti alle
operazioni elettorali.

Il ricorso, il cui obiettivo è quel-
lo di ripetere le operazioni di vo-
to, è contro il Comune capoluogo
e nei confronti dei 32 attuali con-
siglieri comunali.

La vicenda ruota attorno alle e-
lezioni amministrative del 10
giugno scorso.

Alla consultazione hanno parte-
cipato 7 candidati a sindaco. Il
giorno dello spoglio delle schede,
l’ufficio centrale, nell’aprire la bu-
sta contenente il verbale delle o-
perazioni elettorali delle 123 se-

zioni di Siracusa dove si è votato
per il riscontro dei voti validi at-
tribuiti ai singoli candidati sinda-
co, ha rilevato una serie di ano-
malie.

Tra queste, il fatto che in tre
sezioni in particolare, i verbali
trasmessi dall’ufficio comunale in
copia conforme non avrebbero
consentito di trarre i voti riportati

dai candidati sindaci per cui è sta-
to necessario aprire la busta per
consultare le tabelle di scrutinio
da cui sono stati desunti i voti
riportati dai candidati stessi.

L’avvocato Ezechia Paolo Reale
ha fatto emergere nel ricorso an-
che diverse incongruenze nume-
riche, a cominciare dal fatto che
in alcune sezioni non erano tra-

scritti i voti riportati dai singoli
candidati a sindaco mentre alcuni
plichi risultavano non vidimati.

Per tale motivo è stato necessa-
rio convocare i presidenti di seg-
gio e i segretari, i quali hanno
spiegato che in alcuni casi, per
errore, le tabelle di scrutinio sa-
rebbero state inserite in un altro
plico.

Come si ricorderà, la verifica
dello scrutinio dei voti per il con-
siglio comunale è iniziata il 14
giugno e si è conclusa il 24 luglio,
dopo 45 giorni, con il verbale di
proclamazione degli eletti. Tra le
incongruenze emerse, quella in
cui in una sezione i votanti erano
452 mentre i voti espressi erano
10 in più, oppure in un’altra se-
zione in cui il dato relativo alla
somma dei voti di lista (982) è
abnorme rispetto al numero dei
votanti (503). In un’altra sezione,
a fronte di 786 votanti sono stati
attribuiti 859 voti di lista.

Incongruenze e inesattezze sa-
rebbero emerse anche nell’a t t r i-
buzione dei voti di preferenza.
«Dalla lettura complessiva dei
verbali – dice l’avvocato Reale – si
desume come lo scrutinio, in qua-
si tutte le sezioni, sia inficiato da
numerose irregolarità che rendo-
no la genuinità del risultato finale
inattendibile sia per l’elezione del
sindaco sia per il consiglio comu-
nale. E’ utile precisare che ben 31
presidenti di sezione si sono di-
messi prima dell’insediamento
dei seggi, di cui 7 sono stati di
nomina della Corte d’Appello e i
rimanenti 24 di nomina diretta
del sindaco».

FRANCESCO NANIA

Il consigliere
comunale di
Progetto
Siracusa
Ezechia Paolo
Reale che ha
presentato il
ricorso

Efficientamento
energetico
finanziati
tre progetti
all’Asp 8
L’assessorato regionale dell’E-
nergia e dei Servizi di Pubblica U-
tilità ha finanziato tre progetti
per l’Asp per un importo com-
plessivo di 12.748.653,33. Si
tratta di lavori di efficientamen-
to energetico del presidio ospe-
daliero Rizza (per 4.999.653,33
euro); lavori di efficientamento
energetico dell’ex Onp Padiglio-
ne 7 (per 2.750.000,00 euro); la-
vori di efficientamento energeti-
co del presidio ospedaliero di
Lentini (per 4.999.000,00).

Lo comunica Vincenzo Vinciul-
lo.

«Risultato eccezionale - com-
menta l’ex deputato regionale
Enzo Viunciullo - quello raggiun-
to dai tecnici dell’Asp a cui va il
nostro riconoscimento e il rin-
graziamento per il risultato
straordinario raggiunto. Un ri-
sultato che dimostra, qualora ce
ne fosse ancora bisogno, i livelli
altissimi che l’Ufficio Tecnico
dell’Aziendsa sanitaria provin-
ciale ha raggiunto e il valore, per-
sonale e di gruppo, di tutti i tec-
nici che sono riusciti a raggiun-
gere un risultato storico, in
quanto quasi un terzo dell’intera
somma stanziata dalla Regione
Siciliana verrà destinata agli o-
spedali di Siracusa».

R. S.

Il consigliere di Progetto Siracusa: scrutinio inficiato da numerose
irregolarità che rendono la genuinità del risultato finale inattendibile
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