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REGIONE

Missioni, indagine su
Baccei. L'assessore: tutto in
regola
23 Ottobre 2015

Inchiesta dopo l'esposto dei sindacati

Cronaca

PALERMO. La Procura di Palermo sta indagando sulle missioni effettuate fuori dalla Sicilia dall'assessore regionale
all'Economia, Alessandro Baccei, poi rimborsate dalla Regione su richiesta del componente della giunta Crocetta. Secondo
quanto risulta all'ANSA, la Guardia di finanza, delegata alle indagini, sta acquisendo documenti e atti ufficiali sulle trasferte
dell'assessore. Il fascicolo è stato aperto dopo un esposto presentato qualche mese fa dal sindacato Cobas/Codir.

Baccei ha la delega all'Economia da quasi un anno, è stato indicato da Roma per riequilibrare i conti e tagliare gli sprechi della
Regione siciliana. La polemica sulle trasferte rimborsate di Baccei esplose lo scorso aprile. Nei primi due mesi e mezzo di
quest'anno, l'assessore, secondo quando risulta dai mandati sui rimborsi spese autorizzati dagli uffici regionali, aveva fatto
undici volte su e giù da Roma.

L'assessore, che ha residenza nella Capitale, spiegò che quelle missioni erano di
natura istituzionale. Gli investigatori stanno appurando attraverso l'acquisizione di
documentazione se in effetti tutte le trasferte sarebbero giustificate da impegni
legati al suo ruolo di assessore.

La Guardia di finanza, che su delega della Procura di Palermo sta indagando sulle
missioni di Baccei, ha acquisito alcuni documenti negli uffici della Regione. I
finanziari avrebbero ascoltato anche alcune persone. Le Fiamme gialle stanno
appurando la natura istituzionale delle trasferte rimborsate con soldi pubblici.

Baccei: tutte missioni istituzionali. "Tutte le mie missioni sono pubbliche e i dati
pubblici, ho fatto incontri istituzionali, ho sempre volato con Ryanair e usato la
macchina di servizio e ho preso il taxi quando questa non era disponibile, ho

sempre dormito a casa e caricato quattro o cinque pasti in un anno. Le spese di missione sono molto più basse di quelle degli
anni precedenti e sono in linea o più basse di quelle degli altri assessorati". Così l'assessore regionale all'Economia, Alessandro
Baccei, parlando dell'inchiesta aperta dalla Procura di Palermo sulle spese per missioni da lui effettuate, dopo un esposto
presentato dal sindacato Cobas-Codir. "E' tutto documentato - ha aggiunto -. Pubblicherò lunedì se ci riesco o in alternativa
martedì i dati di tutte le mie missioni anche se sono già pubblici; pubblicherò una sintesi e sono pronto a rispondere a ogni
genere di domanda". Baccei, a margine di un incontro col sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone in corso a Palermo,
aggiunge: "Non sono stato sentito dalla Guardia di Finanza, non è venuto nessuno in ufficio".
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