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Il caso La prefettura sospende I protocollo col consorzio Oasi per accertamenti sulla sentenza 

Patteggia il presidente 
del nuovo gestore 
E il  Cie torna nel caos 
Congelato il cambio con la Alisericordia 

11 Cie è di nuovo nel caos. 
Stavolta proteste e rivolte 
non c'entrano. 

A sorpresa ieri mattina la 
Prefettura ha bloccato l'in-
gresso nel centro di identifi-
cazione ed espulsione del 
consorzio siciliano Oasi, il 
nuovo gestore che domani sa-
rebbe dovuto subentrare nel-
la gestione alla Misericordia 
dopo aver vinto una gara al ri-
basso bandita da piazza Roo-
sevelt. In un fax inviato alla 
Misericordia di Daniele (no-
vanardi, fratello di Carlo, se-. 
natore Pdl, e al presidente 
del consorzio siciliano, Danie-
le Midolo, la Prefettura ha 
spiegato di aver sospeso la 
sottoscrizione della conven-
zione (con ndr) per 
completare gli accertamenti 
istruttori. Le verifiche, fanno 
sapere dalla Prefettura, ri- 

guardano proprio il nuovo 
presidente Midolo, che di me-
stiere fa l'avvocato e che re-
centemente ha patteggiato 
una condanna per falso in at-
to pubblico: «Non appena 
avuto notizia della sentenza, 
sono partite le verifiche mate-
riali per l'accertamento di tut-
ti i requisiti dell'ente, sogget-
tivi ed oggetivi». Tradotto, si-
gnifica che dovranno essere 
pesate le circostanze relative 
a quell'inciampo con la leg-
ge. Una circostanza che sareb-
be venuta fuori solo qualche 
giorno fa, dopo che l'Oasi ha 
comunicato alla Prefettura il 
cambio ai vertici e la nomina 
di Midolo. 

Il diretto interessato mini.- 
mizza e nega che il rinvio sia 
dipeso da quella che defini-
sce una vicend.a privata, di 
piccolo conto: «Si tratta di  

una questione professionale, 
una diatriba che ho avuto 
con un magistrato di Siracu-
sa durante il mio lavoro   
spiega l'avvocato — Una vi-
cenda che ho preferito chiu-
dere con un patteggiamento 
ma che non c'entra con il con- 

sorzio e la gestione del Cie. 
Non mi hanno spiegato nulla 
ma non credo che il rinvio di-
penda da questo». 

In attesa della nuova istrut-
toria, la Misericordia, che per 
anni ha gestito i centri. di Mo - 
dena e Bologna, resta in via 
Mattel. «Abbiamo ricevuto la 
comunicazione, restiamo al-
la finestra finché gli organi 
competenti non valuteranno 
la situazione», dice la direttri-
ce Anna Lombardo. L'Oasi si 
è aggiudicata la gara al ribas-
so bandita dalla Prefettura: 
28,5 euro al giorno per ospite 
contro i 6g pagati ora. Una de-
cisione contro cui la Miseri-
cordia ha fatto ricorso al Tar, 
perdendolo. I giudici ammini-
strativi hanno sancito la cor-
rettezza della gara condan-
nando anche il ricorrente alle 
spese e a risarcire la contro-
parte. 

Ganluca Rotondi 
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