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Finisce in manette Vincenzo Fallica, collaboratore 
amministrativo di una scuola, ma l’indagine 

promette sviluppi ulteriori

Pubblici amministratori che denunciano una tentata 
corruzione, invece, che 
protagonista è la giunta di Giuseppe Ferrante.

Un esempio nell’Italia delle “scorciatoie”, dei “furbi”, che 
stavolta viene inesorabilmente frustrata. Il Procuratore 
della Repubblica facente funzioni di Catania Michelange
Patanè ha dichiarato stamane ai giornalisti: “questo è un 
dato altamente positivo, è un caso in cui l’amministrazione 
comunale, un esponente politico dell’amministrazione 
comunale collabora con la giustizia per fare luce su un 
tentativo di corruzione ch

In manette è finito, chi 
di corrompere, con 100 mila euro contanti: Vincenzo 
Fallica, 60 anni, ex impiegato comunale, attualmente 
collaboratore amministrativo in una scuola del comune, 
prossimo alla pensione. Secondo le indagini, Fallica avrebbe 
avvicinato un assessore della giunta Ferrante e proposto la 
bustarella. Obiettivo: ottenere 
imprenditori locali-
rescissione appalti e la con
medesimi contratti di manutenzione.
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Finisce in manette Vincenzo Fallica, collaboratore 
amministrativo di una scuola, ma l’indagine 

promette sviluppi ulteriori 

Pubblici amministratori che denunciano una tentata 
corruzione, invece, che assecondarla: è accaduto ad Adrano, 
protagonista è la giunta di Giuseppe Ferrante. 

Un esempio nell’Italia delle “scorciatoie”, dei “furbi”, che 
stavolta viene inesorabilmente frustrata. Il Procuratore 
della Repubblica facente funzioni di Catania Michelange
Patanè ha dichiarato stamane ai giornalisti: “questo è un 
dato altamente positivo, è un caso in cui l’amministrazione 
comunale, un esponente politico dell’amministrazione 
comunale collabora con la giustizia per fare luce su un 
tentativo di corruzione che si presenta abbastanza grave”.

In manette è finito, chi –secondo l’Accusa- avrebbe tentato 
di corrompere, con 100 mila euro contanti: Vincenzo 
Fallica, 60 anni, ex impiegato comunale, attualmente 
collaboratore amministrativo in una scuola del comune, 

ssimo alla pensione. Secondo le indagini, Fallica avrebbe 
avvicinato un assessore della giunta Ferrante e proposto la 
bustarella. Obiettivo: ottenere -per conto di alcuni 

- la revoca di precedenti delibere di 
rescissione appalti e la conseguente riassegnazione dei 
medesimi contratti di manutenzione. Invece, gli 
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avrebbe tentato 
di corrompere, con 100 mila euro contanti: Vincenzo 
Fallica, 60 anni, ex impiegato comunale, attualmente 
collaboratore amministrativo in una scuola del comune, 

ssimo alla pensione. Secondo le indagini, Fallica avrebbe 
avvicinato un assessore della giunta Ferrante e proposto la 
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amministratori locali hanno denunciato, dando il via alle 
indagini, che proseguono anche dopo l’arresto di Fallica. 
Indiscrezioni parlano di un’inchiesta molto più ampia, con 
altre persone indagate. 

Al centro la storia di un appalto revocato: nel 2004, l’ex 
sindaco di Adrano e attuale deputato regionale del 
Pdl Fabio Mancuso assegnò alla ditta “Genia” per 
700.000 euro l’anno l’esclusiva manutenzione dei servizi 
tecnologici degli edifici comunali. Nel 2007 al comune c’è il 
passaggio di consegne fra sindaci: via Mancuso, arriva 
Ferrante. Al nuovo primo cittadino non convince 
quell’appalto, che appare gonfiato nei costi: invece, di girare 
le spalle, Ferrante lo sospende. Sei mesi fa, la commessa 
viene definitivamente revocata e il comune dà il via libera 
ad un altro appalto: stavolta, a 70 mila euro l’anno 
contro i 700 mila di allora. Arriva pochi giorni fa la 
proposta illecita di Fallica: centomila euro per chiudere un 
occhio e ripristinare l’antico accordo. 

Per Fallica, invece, sono arrivate le manette del personale 
del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, con 
l’ausilio della Tenenza della Guardia di Finanza di Paternò: 
a lui sono stati concessi i “domiciliari”. Il provvedimento di 
custodia cautelare è stato firmato dal Gip Luigi Barone, su 
richiesta del Pm Lucio Setola della Dda di Catania. Nella 
casa di Fallica è stata anche rinvenuta una pistola cal.7,65 
con relativo munizionamento, detenuta illegalmente. 
Durante l’operazione sono stati altresì rinvenuti reperti 
archeologici apparentemente antichissimi, in corso di 
perizia, che venivano sequestrati allo scopo di accertarne la 
provenienza. 
Secondo gli investigatori, la vicenda rientra nell’ambito di 
un giro d’affari complessivo, che ammontava a svariati 
milioni di euro, che venivano sottratti alle ditte 
precedentemente incaricate grazie alla rescissione del 



precedente appalto ed al nuovo contratto stipulato, a 
condizioni enormemente più vantaggiose per 
l’amministrazione comunale. 

La politica, finalmente, una volta tanto dà un messaggio 
positivo ai cittadini: imbrogliare e corrompere è un delitto. 
Anche in Sicilia. 
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