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COMUNICATO 
  

 
RINVIATO A GIUDIZIO PER LO SCANDALO CONCORSOPOLI 
UNIVERSITA’ DI CATANIA - IL GARANTE PER L’INFANZIA E’ 
L’ADOLESCENZA DELLA REGIONE SICILIA – NOMINATO DALLA 
GIUNTA REGIONALE SU IMPUT DELL’ ASSESSORE SCAVONE 
 
E’ notizia giornalistica di questi giorni, che il garante per l’infanzia e l’adolescenza 
della Regione Siciliana, prof. Giuseppe Vecchio e’ stato rinviato a giudizio dal 
Gup del Tribunale di Catania, Simona Ragazzi. 
 
Abbiamo quindi un garante imputato e sotto processo nominato su imput 
dell’assessore Scavone, che non azzecca una sola nomina. 
 
La First è stata l’unica Federazione a tutela dei diritti di tutti i minori, unitamente 
al Comitato Siamo Handicappati no Cretini e Confad, nel silenzio generale e 
imbarazzante di tutti, che aveva denunciato l’anomalia di un garante che, all’epoca 
della nomina, risultava gia’ imputato nel predetto scandalo, unitamente alla 
circostanza che costui non aveva alcuna competenza qualificata e specifica, così 
come prevista dalla normativa regionale, come emergeva in modo plateale dal 
curriculum allegato alla nomina! 
 
Rilevammo che, pur essendo naturalmente garantisti e auspicando che il garante 
potesse uscire indenne dal processo, tuttavia si poneva una questione di 
opportunita’ enorme che inficiava, a nostro modo di vedere, lo stesso operare del 
garante. 
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Ed invero costui, a motivo della sua delicata funzione, e’ naturalmente portato a 
lavorare in stretta collaborazione con: Tribunali ordinari - Tribunali per i 
minorenni - Procure ordinarie - Procure per i minorenni -  Prefetture. 
 
Rilevammo gia’ all’ epoca, cio’ che oggi appare ancora piu’ eclatante, e cioe’ che 
sarebbe a dir poco inopportuno e imbarazzante che le predette autorità giudiziarie 
si trovino come interlocutore un imputato sotto processo! 
 
Solo si pensi, anche ad una sola attività istituzionale del Garante che dovesse 
coinvolgere ad esempio la Procura di Catania che, come è noto, si occupa dei reati 
commessi in danno dei minori da parte degli adulti, in un contesto in cui la stessa 
Procura, seppure un ufficio diverso, è la medesima che lo ha indagato prima, 
richiesto il rinvio a giudizio dopo e sosterrà l’accusa nel processo contro di lui. 
 
Una follia! 
 
Ed allora visto che non possiamo rivolgere questo appello certamente all’assessore 
Scavone ( che ha dimostrato, per l’ennesima volta, una totale inavvedutezza e 
superficialità anche nei confronti di questa nomina), la First si rivolge direttamente 
al Garante, affinche’ sia lui con onestà a rendersi conto dell’ inopportunità di 
continuare e rivestire quella nomina così delicata e si dimetta, in attesa che si 
definisca la sua posizione processuale, che noi da garantisti auspichiamo a lui 
favorevole. 
 
Ma ci rivolgiamo anche al Presidente della Regione Siciliana, perche’ se anche 
riteniamo non abbia avuto alcuna consapevolezza nel firmare l’atto di giunta, pur 
tuttavia quell’atto porta pur sempre anche la sua firma, affinche’ ponga in essere 
tutti gli atti necessari per addivenire alla sostituzione del Garante. 
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Infine, ci rivolgiamo a tutte le forze politiche, senza alcune distinzione, affinchè 
nel far prevalere la questione etica, morale e di opportunità pongano in essere tutte 
le iniziative parlamentari necessarie al caso. 
  
 
 


