I consiglieri provinciali Calogero Gucciardo (de) ed il pidiessino Federico Martorana
sono gli unici a non aver dichiarato la propria situazione patrimoniale per il 1989

Redditi, ecco gli inadempienti
(gima) Dei cinquanta consiglieri provinciali soltanto due ancora non hanno presentato alla segreteria generale dell'Ente la
loro situazione patrimoniale relativa al
1989 Sono il democristiano Calogero Gucciardo e l'ex onorevole Federico Martorana
del Pds. Più nutrito invece l'elenco degli
inadempienti per l'anno 1990. A non essersi
ancora messi in regola con la presentazione
della dichiarazione dei redditi 1990 sono rimasti in quindici. Sono: Saverio Bivova del
Pds, l'ex repubblicano Gaetano Cusumano,
1 socialista Pasquale Gambino, il socialdemocratico Vincenzo Gelo, Francesco Giordano del Pds; i democristiani Riccardo
Guazzelli, Calogero Gucciardo, Carmelo
Sciascia Cannizzaro, e Gaspare Vassallo;
Carmelo Lorefice e Giovanni Mondello del
si. Antonino Reina e Calogero Sodano del
>ri, il missino Giuseppe Scalia, e Federico
Martorana del Pds. Gli ultimi, sino ad ora, a
presentare la situazione patrimoniale del
1990 sono stati Nazzareno Vitali con un reddito di 43 milioni, il de Emmanuele Siragusa
con 84 milioni, l'altro de Calogero Salii con
1 milioni di reddito, Francesco Calarca, de,
24 milioni. E cosi ci sono ancora due consiglieri provinciali ritardatali addirittura per
la presentazione della loro situazione patrimoniale relativa al 1989. Sembra che non ne
vogliano sentire di regolarizzare la loro posizione, anche a dispetto dei solleciti che
l'amministrazione ha fatto. Sono diventati
quindici, invece, gli inadempienti del 1990.
Anche costoro dimenticano che la presentazione della dichiarazione dei redditi per un
amministratore è obbligo di legge. Ma evidentemente per i ritardatali del consiglio
provinciale il discorso vale poco.

Stesso discorso, ovviamente, vale per i
consiglieri comunali. La situazione a palazzo dei Giganti non è sicuramente più soddisfacente. Per il 1990, infatti, ci sono ancora
ben dieci consiglieri che non si sono messi
in regola. Dieci inquilini che dopo due solleciti dell'ex sindaco Roberto Di Mauro, ancora non hanno capito che bisogna, per imposizione di legge e non per inutile capriccio,

L'ex deputato Federico Martorana
passare dalla segreteria generale e depositare la personale dichiarazione patrimoniale. Ecco chi sono i consiglieri comunali inadempienti relativamente alla presentazione
del modello 740 o 101 del 1990 il cui termine
è già scaduto da quasi un anno. Calogero
Analfino, de, Emanuele Mattiolo. de. Leandro Bonaccolta, de, Angelo Barba, de. Alfonso Montana, de, Carmelo Bongiorno.
Psi, Giuseppe Gelardi, Psi, Giuseppe Anione, Lista per Agrigento. Salvatore Palum
bo, pii, Franco Caruana, pii. Accanto a questo drappello di imperdonabili «smemorati"
, ci sono, invece, i consiglieri che. anche s^
con ritardo, hanno regolarizzato la loro vxv
sizione già da parecchio tempo. Paolo Abbate, psi, insegnante, nel 1990 ha dichiarato
un reddito di 40 milioni e WJ nula lire \
gelo Alfano, De, professore, il svio ivoMitoè
stato di 36 milioni 957 mila lire. AUbnso

Alonge, de, addetto contabile, 17 milioni
196 mila. Gaspare Bruccoleri, De. impiegò
to. ha denunciato un reddito di 28 milioru
865 mila ai Tini Irpef mentre ai Fini Ilor ha
dichiarato 5 milioni 798 mila lire. Calogero
fiuterà, de, impiegato, nel 1990 ha guadagnato per il fisco 30 milioni 379 mila lire
Giuseppe Butera, de, medico, 74 milioni
757 mila. Settimio Cantone, de, impiegato,
24 milioni 767 mila ai fini Irpef, 8 milioni
860 per l'ilor. Angelo Capodicasa, lista per
Ag, deputato, reddito di 50 milioni 298 mi
la. Giuseppe Catania, De, medico, 38 milioni 786 mila. Enzo Contino, De, impiegato,
31 milioni 341 mila. Giuseppe Di Benedetto,
Pri. impiegato, reddito, 31 milioni 824 mila
lire. Franco Di Dio Vitali, psdi, impiegato,
29 milioni e 89 mila lire. Roberto Di Mauro,
De, nel 1990 disoccupato, ha dichiarato un
reddito di 31 milioni 658 mila. Angelo Errore, De, deputato regionale, nel 1990 ha guadagnato 102 milioni 143 mila. Vincenzo
Fontana, De, medico, 56 milioni 657 mila.
Mario Gallo, pri, impiegato, 20 milioni 681
mila. Francesco Guarnieri, de, medico, 63
milioni e 83 mila. Onofrio Lo Dico, De, medico, 81 milioni 540 mila. Pietro Macedonie, Psi, medico, ha denunciato 37 milioni
197 mila lire. Calogero Miccichè.lista per
Ag, impiegato, 4 milioni 378 mila lire. Giuseppe Micchichè, de, medico, 57 milioni 227
mila. Domenico Modugno, lista per Ag, cantante, ha dichiarato 824 milioni ai fini Irpef
e 78 milioni per l'ilor. Carmelo Neri, Psi, impiegato, 46 milioni. Carmelo Picarella, lista
Mazzini, imprenditore, nel 1990 la sua attività è andata in perdita. Vincenzo Randazzo, Psi, imprenditore, nel 90 ai fini irpef ha
dichiarato 4 milioni 590 mila lire, ai fini ilor
un miliardo e trecento milioni. Angelo Scifo, De, docente universitario, 43 milioni 101
mila. Salvatore Tirinnocchi, Psi, avvocato,
25 milioni 580 mila. Ignazio Vetro, Pri. impiegato, 25 milioni 867 mila lire. Angelo Vullo, De, geometra, 33 milioni 823 mila. Fabrizio Zicari, De, medico, 115 milioni 188 mila.
GÌ. Ma.
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