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Regione, la giunta riunita in sessione domenicale a Catania

Il valzer dei dirigenti
Cinque i nomi nuovi
Foti all’emergenza rifiuti, mentre Cocina va
alla protezione civile. Madonia al personale
Giacinto Pipitone
PALERMO
Nello Musumeci alla fine ha mosso le
sue pedine e ha cambiato la guida in
alcune delle postazioni chiave della
Regione. Nell’ultimo giorno utile ha
nominato 5 nuovi dirigenti e fatto
ruotare molti di quelli storici.
L’operazione di maggior peso è
quella che vede una staffetta fra i due
dipartimenti più caldi di questa fase:
Salvo Cocina lascia i Rifiuti e le Acque
e va alla Protezione Civile. Fa il percorso inverso Calogero Foti, che fino a ieri
ha gestito la fase dell’emergenza Covid e ora passa all’emergenza discariche. I boatos raccontano che sia stato
lo stesso Cocina a chiedere di tornare
alla Protezione Civile, dove era stato
alcuni anni fa. E comunque si tratta di
una operazione gestita in prima persona dal presidente che ha scelto uomini che considera fedelissimi.
L’altra mossa a sorpresa è quella
che vede Carmen Madonia, capo di
gabinetto di Musumeci, promossa a
Capo del Personale. Lì sembrava dover tornare Giovanni Bologna, ormai
ex ragioniere generale, che invece è
stato scelto per guidare l’ufficio Legislativo e legale. Bologna terrà anche,
ma ad interim, la scottante poltrona
di dirigente del dipartimento Lavoro
cercando di portare a termine l’operazione di recupero dei ritardi nell’erogazione della cassa integrazione.
Maurizio Cimino, parente del più
noto ex assessore al Bilancio (oggi in
Sicilia Futura) promosso agli Affari
Extraregionali spinto da Fratelli d’Italia. Maria Concetta Antinoro, dirigente intermedio del Turismo, promossa
alla Certificazione dei programmi cofinanziati dall’Ue.
L’assessorato alla Formazione e
all’Istruzione, guidato da Roberto Lagalla, sdoppia i dipartimenti. Per
quello storico (Formazione) era già
stata scelta Patrizia Valenti, di area
centrista. Per il nuovo dipartimento
Istruzione e Università è scattata la
promozione di Antonio Valenti, già
capo di gabinetto di Lagalla e in passato dirigente dell’università proprio
quando rettore era l’assessore.
Ruggero Razza ha confermato nei
due dipartimenti della Sanità Mario
La Rocca e Letizia Di Liberti. Così come

Appaltati i lavori
per il consolidamento
l Partiranno fra pochi giorni i
lavori ad Alcara Li Fusi, nel
Messinese, per il
consolidamento di contrada
Villicano. La struttura contro il
dissesto idrogeologico della
Regione ha espletato tutte le
procedure relative
all’aggiudicazione dell’appalto.
Ad eseguire l’opera, per un
importo di
ottocentocinquantamila euro,
sarà il Consorzio italiano
costruzioni manutenzioni e
servizi di Bologna, in ragione di
un ribasso del 28,8 per cento.

Le case a un euro
studiate alla Sapienza

Ufficio acque e rifiuti. Calogero Foti è il nuovo dirigente
Marco Falcone non ha ceduto i suoi
due dirigenti: Fulvio Bellomo resta alle Infrastrutture e Salvatore Lizzio al
dipartimento Tecnico. Anche Rosolino Greco e Carmelo Frittitta hanno
strappato la conferma alla Famiglia e
alle Attività Produttive, dove devono
portare a termine l’investimento dei
fondi europei per la ripartenza dopo
l’emergenza Covid. A Greco anche
l’interim del dipartimento Pesca.
Margherita Rizza resta alle Autonomie Locali e Mario Candore allo
Sviluppo Rurale. Manlio Messina ha
confermato Lucia Di Fatta alla guida
del Turismo. Mentre Salvatore D’Urso
resta all’Energia: questi ultimi sono
però entrambi vicini alla pensione e
dunque presto in questi incarichi potrebbero accedere alcuni dei dirigenti
di seconda e terza fascia che alla vigilia
di questa rotazione pressavano per

Il doppio incarico
Bologna all’ufficio
legislativo, ma gestirà
anche le pratiche
della cassa integrazione

una promozione.
Invece l’ultima delle 5 promozioni
di ieri è stata quella di Rino Beringheli,
che lascia il ruolo di capo di gabinetto
dell’assessore Razza alla Sanità e fa il
salto al dipartimento Urbanistica
dell’assessorato guidato da Toto Cordaro. All’Ambiente confermato Beppe Battaglia e al Corpo forestale resta
Giovanni Salerno. Resta fuori da tutto
Rino Giglione, storico dirigente generale anche lui parente dell’ex assessore Cimino.
Si chiude così una fase molto complicata dell’amministrazione. Che andava avanti da mesi e che aveva costretto, in attesa degli accordi fra partiti, a numerose proroghe dei contratti in scadenza. Nei giorni scorsi la
giunta aveva già scelto Ignazio Tozzo
per il ruolo di ragioniere generale e
Benedetto Mineo per la guida del dipartimento Finanze. Dario Cartabellotta era già stato confermato all'Agricoltura. Mentre per il delicato dipartimento Programmazione, che gestisce
i fondi europei, è in pole il capo
dell’Agenzia per la coesione Federico
Lasco ma deve prima vincere il bando
pubblicato dalla giunta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La comunità ebraica non ci sta:
Samonà si scusi con l’Italia intera
La comunità ebraica non ci sta. Non
chiude il caso della poesia con cui il
neo assessore ai Beni Culturali, Alberto Samonà, ha inneggiato in passato
alle SS. E lo invita a scuse più incisive di
quelle fatte venerdì in occasione della
visita di Salvini.
Resta una ferita aperta quella poesia che esaltava il ruolo delle SS naziste definite «guerrieri della luce» e
«monaci dell’onore». Samonà, primo
leghista della storia in giunta, si era difeso derubricando a esuberanza giovanile quei versi: «Non sono più quello di allora». E si è scusato con la comunità ebraica: «Se la comunità ebraica è
irritata, chiedo scusa, ci mancherebbe. Per me il nazismo è stato un orrore
della storia, come il comunismo».
Ma la comunità ebraica ritiene superficiali le scuse: «Il neo assessore ai

ALCARA LI FUSI

SAMBUCA

Sulla vicenda intervengono due leader

PALERMO

l
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Beni culturali, fan in gioventù delle SS,
sostiene di essere cambiato. Che i versi che vent'anni fa scrisse in onore delle squadre della morte naziste appartengono a un passato che più non gli
appartiene. Qualche dubbio ci permettiamo di nutrirlo, anche in considerazione di più recenti frequentazioni e iniziative». A parlare, ieri, sono
stati la presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche italiane Noemi
Di Segni e la presidente della Comunità ebraica di Napoli Lydia Schapirer, la
cui giurisdizione si estende anche alla

L’attacco
«L’assessore dice che
non la pensa più così
Ma qualche dubbio ci
permettiamo di nutrirlo»

realtà siciliana.
Il ragionamento di Schapirer e Di
Segni è tuttavia più ampio: «Resta un
fatto, ed è essenziale che venga colto.
Non è alla Comunità ebraica soltanto
che Samonà deve delle scuse. Ma è all'Italia intera. Perché fascismo e nazismo sono offese all'umanità tutta,
senza distinzione di etnia, identità, religione. Fin quando nel nostro Paese
non si diffonderà una piena consapevolezza di questo elementare concetto sarà molto difficile fare davvero i
conti col passato. E molte continueranno ad essere le ambiguità e zone
d'ombra».
Salvini ha difeso l’assessore, seppure utilizzando solo l’arma dell’ironia
(«preferisco le poesie di Leopardi»)
mentre Musumeci pubblicamente
non ha commentato il caso.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l Sambuca di Sicilia, il borgo
in provincia di Agrigento dove
l’amministrazione comunale ha
lanciato un bando per la
vendita di case abbandonate
del centro storico a 1 euro,
diventa anche un modello di
studio per la progettazione
Europea all’Università La
Sapienza di Roma. Dopo il
successo dell’iniziativa, che ha
fatto registrare la vendita di
tutti gli immobili in gran parte
ad acquirenti stranieri e che è
diventata un «caso» mediatico
internazionale, adesso è la volta
dell’università che ha deciso di
studiare il «modello Sambuca»
e di estenderlo ad altri paesi
europei. Protagonisti sono gli
studenti del master in
europrogettazione de La
Sapienza, guidati dal professor
Vanni Resta, che a conclusione
di un laboratorio
presenteranno un progetto.

Caltagirone

Rifiuti

Orazio Caruso

Daniele Lo Porto

CALTAGIRONE

CATANIA

Tentato omicidio è il reato contestato
a Marco Raniolo, 36 anni, arrestato sabato notte dagli agenti del commissariato di Caltagirone. L’uomo è stato
rinchiuso nel carcere di contrada Noce. È accusato di avere accoltellato, poco dopo la mezzanotte e mezza, probabilmente con due fendenti, un uomo di 43 anni. Quest’ultimo è rimasto
ferito ad un polmone ed è stato trasportato all’ospedale Gravina di Caltagirone. Il 43enne non sarebbe in pericolo di vita.
I poliziotti allertati per il grave fatto di sangue, registratosi nel centro
storico della cittadina calatina, hanno
avviato le indagini ascoltando da subito la vittima. Grazie alle dichiarazioni del 43enne gli agenti di polizia
del commissariato hanno rintracciato l’aggressore che si aggirava in una
zona non distante da dove è avvenuto
il ferimento.
I poliziotti stanno lavorando per
appurare il movente che avrebbe
spinto l’indagato ad aggredire con
tanta violenza il 43enne. L’accoltellamento è avvenuto nel rione Cappuccini all’esterno di un locale. Secondo
una prima ricostruzione delle forze
dell’ordine Raniolo sarebbe stato aggredito inizialmente da alcuni soggetti. A fare da pacieri altre persone, tra le
quali la stessa vittima dell’accoltellamento. Non è ancora chiaro cosa sia
successo dopo. Raniolo si sarebbe allontanato dal luogo della rissa per
procurarsi un coltello e tornare sul
posto. Qui avrebbe incontrato la vittima: un successivo screzio tra i due
avrebbe spinto Raniolo ad aggredire il
43enne. Ma è solo un’ipotesi investigativa. (*OC*)

È stato riparato a tempo di record
l’impianto all’interno della discarica di Grotte San Giorgio, tra
Lentini e Catania, gestito dalla Sicula Trasporti. Evitato, quindi, il
blocco del conferimento dei rifiuti. Nessun disagio è stato avvertito dalle popolazioni, niente
rifiuti accumulati nei cassonetti o
per strada.
Il peggio, insomma, è stato evitato, anche se si era temuta
un’emergenza negli oltre 200 comuni che conferiscono la spazzatura nella discarica più grande
della Sicilia e tra le più estese del
Meridione. Il Comune di Catania,
il maggior cliente dell’impresa di
recente sottoposta a sequestro, in
seguito a una indagine della Procura di Catania per diversi reati,
dalla corruzione a quelli ambientali, aveva tempestivamente
chiesto alla Dusty turni di raccolta supplementari per rimuovere i
rifiuti precedentemente non ritirati per il blocco dello sversamento, disposto nella giornata di venerdì. È stato di circa 1.300 tonnellate il quantitativo di rifiuti
raccolto nella mattinata di ieri,
tanto che la situazione igienica
era di assoluta normalità.
Il seguito al guasto all’impianto di produzione, il direttore tecnico della Sicula trasporti aveva
avvisato i commissari giudiziari e
contestualmente una pec era stata inoltrata anche ai prefetti di
Catania, Siracusa, Ragusa e Messina, alla Regione, alla Città metropolitana di Catania ed ai Comuni conferitori. (*DLP*)
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Tentativo
di omicidio
con il coltello:
un arresto

Immediata
la riapertura
alla discarica
di Lentini

Siracusa, arrestato un ventiquattrenne

Una doppietta a canne mozze
sequestrata assieme alla droga
SIRACUSA
Un fucile a canne mozze, droga e
soldi in contanti. Li hanno trovati i
carabinieri di Siracusa nel corso di
una perquisizione eseguita in un
prefabbricato alla Borgata, uno dei
quartieri del capoluogo.
Al termine del controllo, i militari hanno arrestato Giuseppe Pappalardo, 24 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Secondo
quanto sostengono i carabinieri,
l’edificio all’interno del quale sono
stati trovati droga, armi e munizioni sarebbe nella disponibilità del
ventiquattrenne. Nel prefabbricato, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno trovato in
particolare un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa e pronto all’uso. L’arma aveva anche il calco modificato perché in questa maniera, come sostengono i carabinieri, sarebbe stato più semplice nascondere il fucile sotto gli indumenti. Nel prefabbricato anche 4 cartucce calibro 12 a pallettoni e 2 cartucce calibro 12 a palla unica ad elica.
Con la perquisizione trovate anche
39 dosi di cocaina del peso complessivo di 14 grammi e 845 euro in contanti; denaro che deriverebbe
dall’attività di spaccio. Insieme alla
droga è stato sequestrato un bilancino di precisione. Il ventiquattrenne è stato arrestato con l’accusa di
detenzione illecita di sostanza stupefacente e detenzione d’arma e
munizioni clandestine. (*GAUR*)

Siracusa. Il fucile ritrovato dai carabinieri
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Il Mezzogiorno non è solo un
capitolo del Piano di rilancio, ma il
luogo in cui attuarlo con urgenza
Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud
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Dossier della Cgia: l’emergenza sanitaria ha peggiorato i servizi

Sentenza a Messina

Moduli, adempimenti e debiti della pubblica amministrazione
bloccano attività e progetti di investimento spesso per anni

Consumatori associati
vincono il ricorso: siamo
pronti a una class action

La burocrazia affossa le imprese
Costa cento miliardi l’anno

Rita Serra

ROMA
La malaburocrazia e i mancati pagamenti della Pa costano alle imprese quasi 100 miliardi all’anno.
Tra tutti gli imprenditori dell’area
dell’euro intervistati dall’Unione
europea, gli italiani sono quelli che
hanno denunciato con più veemenza degli altri la complessità
delle procedure amministrative a
cui sono sottoposti. Su dieci intervistati, nove hanno affermato di essersi trovati in grave difficoltà ogni
qual volta hanno dovuto applicare
le disposizioni richieste dai nostri
uffici pubblici. Tra moduli da compilare, certificati da produrre e
adempimenti da espletare, la nostra Pubblica Amministrazione
continua ad alimentare la malaburocrazia che nel nostro Paese ha ormai raggiunto una dimensione
non più accettabile. «La stima del
costo che incombe sul nostro sistema produttivo per la gestione dei
rapporti con la Pa - dichiara il coordinatore dell’Ufficio studi della
Cgia Paolo Zabeo: - ammonta a
57,2 miliardi di euro. Se a questi aggiungiamo anche i mancati pagamenti da parte dello Stato centrale
e delle Autonomie locali nei confronti dei propri fornitori, che nonostante i 12 miliardi messi a disposizione con il decreto Rilancio
dovrebbero abbassare lo stock del
debito commerciale a 42 miliardi
circa 4, il cattivo funzionamento
del nostro settore pubblico grava
sul sistema produttivo italiano per
quasi 100 miliardi di euro all’anno».
Queste cifre confermano che le
nostre aziende sono sempre più
schiacciate da una burocrazia cieca
e ottusa e da un cattivo funziona-

Record europeo
Sondaggio: gli italiani
denunciano con più
veemenza la complessità
delle procedure

MESSINA

Gli intoppi. Una montagna di carte e procedure da osservare blocca l’attività imprenditoriale in Italia

mento della Pa che non sembra essere in grado di redimersi. Sebbene
possiamo contare anche noi su
punte di eccellenza della nostra
Amministrazione pubblica che ci
sono invidiate in tutta Europa, in
questa fase di Covid le cose, purtroppo, sono peggiorate. «I decreti
Cura Italia, Liquidità e Rilancio sottolinea il segretario della Cgia
Renato Mason - non hanno finora
innescato gli effetti positivi che tutti auspicavano. All’opposto, hanno
generato confusione, disorientamento e tanta irritazione da parte
dei lavoratori e delle imprese nei
confronti delle istituzioni pubbliche. I punti di criticità sono tanti, in
particolar modo di natura buro-

cratica. Sono stati approvati dei
provvedimenti impossibili da gestire e da rispettare, perchè scritti
male e difficilmente decifrabili. Sicuramente saranno stati pensati
con le migliori intenzioni, ma chi
pensa di mantenerli vive fuori dal
mondo».
Molti osservatori speravano che
con l’avvento dello smart working
la situazione potesse migliorare.
Sembra, invece, che le cose siano
andate diversamente. Con l’avvento del Covid, infatti, sono stati tantissimi i dipendenti pubblici che
hanno iniziato a lavorare da casa.
Secondo una recente indagine condotta da Promo PA Fondazione, su
un campione di 50 dirigenti apicali

del settore pubblico sono emersi
dei risultati molto preoccupanti. A
causa dei problemi legati alla sicurezza informatica dovuti all’utilizzo di PC personali e ai problemi di
connessione internet, gli intervistati hanno denunciato una contrazione media della produttività
di questi lavoratori del 30%. La
provincia che paga di più è Milano
con un costo di 5,77 miliardi di euro. Seguono Roma con 5,37, Torino
con 2,43, Napoli con 1,97, Brescia
con 1,39 e Bologna con 1,35 miliardi di euro. Le realtà imprenditoriali
meno «soffocate» dalla burocrazia
sono quelle di Enna (87 milioni di
euro), Vibo Valentia (82 milioni) e
Isernia (56 milioni di euro).

Il ristoro a fondo perduto in 10 giorni sul conto
«I contributi» a fondo perduto per
le Pmi danneggiate dal Coronavirus, previsti dal decreto Rilancio
«verranno erogati dall’Agenzia delle Entrate entro una decina di giorni
direttamente sul conto corrente dei
richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore». Ad assicurarlo è il direttore dell’Agenzia
delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
«La procedura che abbiamo realizzato con Sogei - spiega - consentirà
di presentare la richiesta on line sul
nostro sito internet oppure tramite
il canale Entratel inviando la domanda già precompilata dai software gestionali di cui già si avvalgono i contribuenti e i loro intermediari». Ma non c’è nessun cosiddetto click day, aggiunge: «Dal primo
pomeriggio di lunedì, commercian-

Dopo sei anni una risparmiatrice
messinese di Banca Nuova otterrà il
risarcimento per un investimento a
rischio finito male. Il giudice di pace
di Messina ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Consumatori associati. Si tratta di una sentenza rivoluzionaria per l’avvocato
Ernesto Fiorillo, presidente di Consumatori Associati. L’istituto di credito Banca Nuova è nato nell’anno
2000 a Palermo, nell'ambito di un
progetto avviato dal gruppo Banca
popolare di Vicenza, che ne esercitava il controllo. Successivamente
ai fatti finiti al centro del caso giudiziario, la banca è stata acquisita dal
gruppo Intesa Sanpaolo. Dall’istituto di credito non è giunta alcuna
dichiarazione sulla sentenza.
«Abbiamo vinto un’azione legale contro Banca Nuova, agendo a tutela di una risparmiatrice che fidandosi della propria banca, aveva acquistato azioni dalla Banca popolare di Vicenza, addirittura decidendo di contrarre un prestito per avere il denaro che gli consentisse di
comprare i titoli. Dopo questa sen-

tenza siamo pronti ad una class action in tutta Italia per difendere i
consumatori che vengono ingannati dalle banche, le quali da tempo
non si battono più per gli interessi
dei loro clienti».
La vicenda risalente al 2014 ha
messo in guai seri una donna, la
quale suggerita dagli impiegati della filiale messinese di Banca Nuova,
aveva chiesto in prestito una somma di denaro pari a 6.250 euro , per
investirlo nell’acquisto di cento
azioni erogate dalla Banca popolare di Vicenza al valore nominale di
65,50 euro. Un investimento descritto come un grande affare per la
malcapitata, ma che poco dopo è risultato un flop per il crollo delle
azioni a dieci centesimi che hanno
fato perdere alla donna i suoi risparmi. Accogliendo l’istanza, il
giudice di ha pace, con sentenza del
5 giugno scorso ha condannato
Banca Nuova a pagare un risarcimento di cinquemila euro a cui si
aggiungono interessi e spese processuali.
La sentenza potrebbe fare da
apripista per casi analoghi. «In Italia – prosegue Fiorillo – sono migliaia le persone che hanno visto
svanire di colpo i propri risparmi,
per essere stati consigliati ad investire nelle azioni di Banca popolare
di Vicenza». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco. A dicembre il saldo a conguaglio

Decreto Rilancio. Il direttore delle Entrate Ruffini: siamo pronti. Domande da domani

ROMA

Banca fece investire
in titoli rischiosi,
risarcirà la cliente

ti, artigiani e piccoli imprenditori
interessati, ovvero quelli con un fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente ridotto di almeno un
terzo, potranno richiedere i contributi a fondo perduto introdotti dal
decreto rilancio». Le domande potranno infatti essere presentate entro 60 giorni a partire da lunedì.
Intanto sul fronte liquidità l’Abi
fa sapere che sono aumentati di oltre un miliardo i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di garanzia, che hanno superato i 31 miliardi, con 616 mila domande, di cui
555 mila per operazioni fino a 25
mila euro, per un ammontare di
11,2 miliardi di euro. Le banche precisano però che per rendere operative le novità introdotte in Parlamento al decreto imprese - dai 10
anni per restituire i prestiti, alle ri-

Direttore Ernesto Maria Ruffini

chieste garantite al 100% fino a
30mila euro fino all’autocertificazione per accelerare le pratiche - c’è
bisogno di aspettare il via libera europeo.
La prossima settimana diventa
comunque una settimana cruciale
per il decreto Rilancio. Inizierà infatti martedì prossimo, slittando di
un giorno rispetto al primo calendario indicato, il voto in commissione Bilancio alla Camera sugli emendamenti alla maxi manovra da 55
miliardi su cui il Governo ha puntato per avviare la fase di rilancio tamponando al contempo gli aspetti
più drammatici dell’emergenza, soprattutto sul fronte del lavoro e
dell’occupazione. Domani ci sarà
invece la discussione, a partire dalle
18, sul complesso delle proposte di
modifica che si sarebbe dovuta tenere alla fine di questa settimana.

Entro martedì l’acconto Imu
Coinvolti in 25 milioni
Pagano i proprietari
di seconde case
o abitazioni di lusso
ROMA
Primo appuntamento con le tasse
per milioni di italiani nell’era Covid. Anche se rinviare le scadenze
di giugno, ridurle per alcuni settori, esentare altre categorie
dall’Imu sono tra le innumerevoli
richieste per far fronte all’emergenza che arrivano da tante categorie produttive e da molti esperti
alle prese con le ricette per indicare la ripartenza. Intanto 25 milioni di proprietari di seconde case (o di abitazioni di lusso) si preparano a passare alla cassa entro il
16 giugno per pagare oltre 10 miliardi di prima rata dell’imposta
sugli immobili. Il saldo a dicembre.
Cresce il pressing anche in Parlamento per allentare ancora il
peso del fisco vista l’emergenza
Coronavirus: c’è chi, come Pd e Iv,
chiede di esonerare dalla tassa sul
mattone anche cinema e teatri, o
il settore degli eventi (c’è un
emendamento M5S al decreto Rilancio in questa direzione); chi,

come Fdi, punta invece a ridurre il
prelievo nei confronti di chi affitta
ad attività commerciali ed ha rinegoziato il contratto riducendo
il canone di almeno il 20%, o chi,
come Forza Italia, lancia l’allarme
di «tanti piccoli proprietari» che
non potranno rispettare la scadenza perché nel frattempo, durante il lockdown non hanno riscosso gli affitti». Italia Viva chiede poi di rinviare a novembre le
tasse e di cancellare del tutto gli
acconti per il 2020, ed è una proposta simile a quella avanzata dalla Lega.
Il governo ha già rinviato tasse
per 30 miliardi nei mesi più duri
della serrata, generalizzato per le
zone rosse, e ha anche tagliato le
imposte per le imprese per altri 4
miliardi cancellando saldo e acconto dell’Irap programmati sempre a giugno. Appare difficile
quindi, in queste circostanze, che
si possa dare seguito alle richieste
di spostare le scadenze per le dichiarazioni dei redditi (che comunque si potranno presentare
fino a settembre) o di cancellare
per tutti, e non solo per gli alberghi e le strutture ricettive, la rata
di giugno dell’Imu.
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Sanità ed emergenza per la pandemia, il progetto seguirebbe il modello dello Spallanzani a Roma e del Cotugno a Napoli

Un polo per i virus ma il Cervello è in tilt
La Regione punta con la Protezione civile a realizzare una nuova struttura entro sei mesi
Fabio Geraci
Entro sei mesi potrebbe essere
pronto il nuovo polo dedicato alle
Malattie infettive al posto dell’ex
Cto di viale del Fante. Il progetto
della nuova struttura sanitaria, sul
modello dello Spallanzani di Roma
e del Cotugno di Napoli, potrebbe
avere un’improvvisa accelerazione
perché la Regione pensa di affidarne la realizzazione alla Protezione
civile.
La nascita di un ospedale dedicato, con posti letto, attrezzature e
laboratori microbiologici e di virologia, oltre a garantire l’assistenza
nell’ambito dell’emergenza Covid
che potrebbe durare chissà per
quanto altro tempo, servirà per far
«respirare» l’azienda Villa Sofia-Cervello messa a dura prova in
questi primi mesi dell’epidemia.
Da una parte l’ospedale Cervello,
individuato come punto di riferimento per i pazienti affetti dal virus anche nella fase 2, deve fare i
conti con lunghe liste d’attesa e con
una lista di interventi rinviati a
causa del blocco; dall’altra il pronto
soccorso di Villa Sofia è stato preso
d’assalto in quanto il reparto gemello di via Trabucco è operativo
per chi è affetto da problemi respi-

Lunghe liste d’attesa
I sindacati: «Ripristinare
la normale operatività
di tutte le attività
assistenziali»

Sotto pressione. La creazione di una struttura per le Malattie infettive dovrebbe allentare il carico sull’ospedale Cervello

L’annuncio del sindaco: «Un positivo al Covid-19 ma è in quarantena»

Torna dall’estero, infetto a Terrasini

A Terrasini spunta un nuovo caso di
Coronavirus. Si tratta di una persona
proveniente dall’estero che però dal
suo rientro non ha avuto contatti o relazioni con nessuno. A rassicurare tutti il sindaco Giosuè Maniaci in un video messaggio attraverso Facebook.
Ha evidenziato di aver avuto notizie
dal dipartimento epidemiologico
dell’Asp di Carini che ha garantito che
il soggetto in questione dal suo rien-

tro è sempre stato in quarantena e
quindi non è uscito di casa o ha avuto
contatti con amici e familiari. In seguito al completamento dei giorni di
quarantena si è sottoposto al tampone al quale è risultato positivo seppur
asintomatico. «Tranquillizzo tutti i
miei con cittadini sul fatto che la situazione è sotto controllo e la persona in
questione sta bene», ha confermato
Maniaci. Questo è il quarto terrasinese che risulta essere stato infettato dal

Mare di Sferracavallo, l’ordinanza dopo gli ultimi esami dell’Asp

Baia del Corallo balneabile
Rimane il divieto alla Cala

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SICUREZZA

Igienizzanti alla Procura,
il dono arriva da Parma
l Una ditta di Felino, in
provincia di Parma, la Sm - Pack
spa, ha regalato 800 blister con
liquido disinfettante per mani
alla Procura che era in difficoltà
nel rifornirsi degli igienizzanti.
La società si è detta orgogliosa
di poter fornire il presidio
sanitario, gratuitamente, alla
Procura. Delle spese di
spedizione si è fatta carico la Sm
- Pack.

In vigore l’ordinanza
del sindaco per la
spiaggia di Vergine Maria
Giuseppe Leone
La Baia del Corallo torna balneabile.
Era il primo giugno, quando il sindaco Leoluca Orlando ha emesso l’ordinanza che disponeva il divieto di tuffarsi in questa e in altre quattro aree
di Sferracavallo. Un provvedimento
preso a seguito dei test effettuati dai
tecnici dell’Asp. Si trattava di un divieto temporaneo e alla fine, almeno
per questa fetta di mare, è durato per
meno di due settimane. Restano invece i divieti temporanei nelle altre
quattro aree tra Sferracavallo e Barcarello: la Cala, Stabilimenti Bagni,
via Barcarello e ad Est di via del Tritone. Alcuni di questi angoli di mare
sono molto frequentati dai bagnanti
palermitani. Sempre a inizio giugno,
però, Orlando aveva emesso un’altra
ordinanza con altri divieti di balneazione lungo la costa palermitana. C’è
da sottolineare il fatto che in questo
secondo provvedimento l’elenco
delle zone vietate per il bagno comprende anche punti che solitamente
non vengono certo presi in considerazione dai bagnanti, come nel caso
dei vari porticcioli. Ma in questa ordinanza si fa riferimento, a seguito
dei rilevamenti sulla qualità dell’acqua da parte dell’Asp, anche a una
spiaggia presa solitamente d’assalto
come quella di Vergine Maria. Oltre
al lungomare di questa borgata, i divieti riguardano anche altre fette di
litorale: il tratto 100 metri a ovest

Covid-19 in questo periodo di pandemia. Era ormai da quasi due mesi che
non si registravano in paese altri casi.
L’ultimo lo scorso 14 aprile quando risultò positivo al tampone uno dei soggetti che erano rientrati da fuori regione, che si erano registrati nell’apposita piattaforma on line predisposta dal
governo siciliano e che allo stesso modo avevano effettuato correttamente
il periodo di quarantena. (*MIGI*)

VERDE PUBBLICO

Le ville aperte a tutti,
stop alle prenotazioni

Tutti al mare. Il litorale della Baia del Corallo
dello sbocco del Ferro di cavallo, dalla fine del porto di Sant’Erasmo
all’inizio del porto della Bandita,
dalla fine del porto della Bandita al
lido Olimpo, lido Olimpo, il porticciolo di Sferracavallo, i porti di Fossa
del Gallo, Mondello, Addaura e Bandita e dal porto Vergine Maria fino al
porto di Sant’Erasmo, compreso il

Stop dal primo giugno
Limitazioni confermate
per Stabilimenti Bagni,
via Barcarello
e via del Tritone

porto della città. A differenza dell’altra, inoltre, per quanto riguarda questa seconda ordinanza sindacale,
vengono specificati i riferimenti
temporali e viene espresso che i divieti sono in vigore da ieri e fino al
prossimo 31 ottobre. Questo significa che sarà vietato farsi un tuffo in
queste aree per tutta l’estate? Non
per forza: gli esiti dei prossimi esami
da parte dei tecnici dell’azienda sanitaria provinciale del capoluogo possono cambiare le cose. Quando alcune aree del litorale risultano inquinate, la cadenza degli esami dell’Asp
è di un test ogni 15 giorni. (*GILE*)
Gi.Le.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l A partire da lunedì non
serviranno più le prenotazioni
on line per accedere alle ville e
ai giardini comunali,
rispettando tuttavia il limite
massimo di capienza
individuato per ciascun sito al
fine di mantenere le distanze ed
evitare assembramenti. Lo ha
deciso il sindaco Leoluca
Orlando, con l'assessore Sergio
Marino, dopo aver verificato che
dall'inizio della stagione
balneare c’è stato un numero
decrescente di prenotazioni. I
custodi che vigileranno agli
ingressi per eventuali situazioni
di affollamento e saranno
autorizzati a vietare ulteriori
accessi. Per il sindaco, «dopo
alcune settimane durante le
quali si è voluto dare la priorità
ai bambini, alle bambine e alle
persone con disabilità, vi sono le
condizioni per il libero accesso».

ratori. Da qui la protesta delle segreterie di Cimo-Fesmed, Aaroi
Emac, Anaao, Fials Medici, Cgil Medici, Cisl Medici e Uil Medici che
chiedono di ripristinare «la normale operatività di tutte le attività assistenziali dell’ospedale Cervello».
Pur manifestando ai vertici
dell’azienda apprezzamento per il
lavoro svolto e per una grande capacità di reazione, i sindacati si lamentano per «il perdurare della
chiusura o del sottoutilizzo di alcune discipline mediche e chirurgiche legata al mancato ritorno alla
normalità. Appare chiaro che la distinzione in presidio Covid e non
Covid sia ormai da considerarsi superata».
Una situazione che comporterebbe disagi ad alcune unità operative «che continuano a vedersi
confinate in allocazioni e spazi che
non consentono di fornire il consueto standard assistenziale e che
hanno visto contrarre in maniera
rilevante la propria capacità produttiva con inevitabile disagio per
operatori e popolazione». A soffrire sarebbero soprattutto Ginecologia ed Ostetricia, che hanno dovuto
cedere i proprio locali al quarto
piano del padiglione A, e Pneumologia: «Ciò ha provocato un enorme allungamento delle liste di attesa per interventi chirurgici per le
pazienti e la situazione, con l’approssimarsi dell’estate, è destinata
a peggiorare perché in tale periodo
aumenta storicamente l’afflusso
negli ospedali». Posti letto ridotti e
degenti in stand by anche per la
Chirurgia generale e per quella toracica, entrambe spostate con la

Chirurgia d’urgenza a Villa Sofia
dove pure il Pronto Soccorso «si
trova a fronteggiare ormai da due
mesi un numero di accessi abnorme – continua la nota sindacale
congiunta - con un esagerato indice di sovraffollamento e carichi di
lavori e attese dei pazienti fuori
controllo». Inoltre i sindacati spingono per «conoscere lo stato
dell’arte» della riconversione strutturale dell’ex Cto «in polo Infettivologico per la Sicilia occidentale e,
se ciò dovessere rispondere al vero,
quali sono i tempi previsti per la
realizzazione di tale progettualità
e, soprattutto, dove saranno allocate unità operative e le attività, come Oculistica, Odontoiatria, Terapia fisica e Riabilitativa e gli ambulatori di ortopedia, radiologia e
reumatologia, che sono attualmente dislocati nella struttura».
Il direttore sanitario Aroldo Rizzo ammette che «essere individuati
come Covid Hospital ha ristretto
alcuni spazi che abbiamo cercato
di rimodulare al meglio. Purtroppo, le liste d’attesa ci sono da tempo, così come è evidente che i tempi si siano allungati e tutte le attività si sono ridotte a causa del Coronavirus. Nel frattempo, però,
stiamo lavorando affinché il pronto soccorso di Villa Sofia diventi
più grande allargandosi nei locali
dell’ex padiglione Biondo e per la
ristrutturazione dell’ex Cto che,
quando sarà definito, libererà quelle divisioni oggi in difficoltà.
L’ospedale è un corpo unico e deve
adeguarsi a seconda delle esigenze». (*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il missionario nei giorni scorsi è stato male

Il digiuno di fratel Biagio:
bisogna curare la società
L’appello alle istituzioni
dalla grotta in cui vive in
preghiera e penitenza
Alessandra Turrisi
C’è un’altra pandemia da fermare, è
quella dell’egoismo. Si appella alle
istituzioni questa volta Biagio Conte, giunto al dodicesimo giorno di
digiuno, in una grotta sulle colline
della provincia, per pregare e sensibilizzare la società contro le troppe
dipendenze negative. Non mangia
il fondatore della Missione Speranza e Carità, riceve l’Eucaristia tutti i
giorni, è stato anche male nei giorni
scorsi, ma adesso si è ripreso e vuole
continuare con questa sua forma di
protesta e di penitenza. Questa volta lancia un appello urgente «a tutta
l’umanità»: «Siamo tutti responsabili di aver realizzato una non corretta e sana società: l’abbiamo resa
debole, fragile e molto vulnerabile.
Abbiamo trasmesso ai giovani e ai
meno giovani un modo di vivere
sbagliato fatto di materialismo e
consumismo, di piaceri, di divertimento e di esteriorità; formando
persone che si comportano come
dei tanti copioni – scrive -. Se i giovani e i meno giovani di oggi commettono questi errori è perché siamo schiavi delle dipendenze negative dell’alcool, delle droghe, delle
sigarette». Non è solo colpa dei giovani e si appella «a tutti i responsabili di questa nazione d’Italia e a tutte le nazioni del mondo e a chi è
chiamato a tutelare la vita e la salute
dei cittadini. Non possiamo permettere e acconsentire tutto ciò che
fa male per sé e per gli altri. Perché

non prendiamo l’esempio dei provvedimenti repentini messi in atto
per contrastare dell’epidemia del
virus? Per evitare il contagio e la
morte, in pochissimo tempo sono
state varate leggi restrittive, di non
uscire di casa, con l’obbligo di non
andare al lavoro, nei locali, pub, discoteche, in vacanza, in chiesa. Perché non si tutela la salute di ogni
persona vietando il consumo e l’utilizzo di alcool, droghe leggere, delle
sigarette, dei biglietti gioco delle
scommesse con locali sempre aperti
fino all’alba, autorizzati a vendere
tutto ciò che fa male?».
«Non è giusto vivere così, questa
società è malata, anzi queste piaghe
delle dipendenze negative sono
una continua e interminabile “pandemia dell’egoismo” che da anni sta
contagiando tanti» sottolinea, chiedendo a tutti di non essere «cittadini-spettatori, ma responsabili». (*ALTU*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione Speranza e Carità
Fratel Biagio Conte

Né tasse né contributi un Comune su
cinque sull’orlo del dissesto
Tributi rinviati, stop multe, sosta oraria sospesa, fondi regionali in ritardo
Sos dei sindaci: “ Aiuti o saltano raccolta dei rifiuti e assistenza ai
disabili”
di Claudio Reale È la difficoltà di un Comune su cinque. Molti erano sull’orlo del
baratro già prima dell’emergenza coronavirus, altri sul bordo del precipizio ci sono
arrivati per l’epidemia: sta di fatto che i piccoli e grandi centri della Sicilia
rischiano adesso di dover interrompere servizi essenziali come l’assistenza ai
disabili o i trasporti. I mancati introiti da tributi, sanzioni e servizi come i
parcheggi stanno infatti mandando gambe all’aria il sistema degli enti locali, che si
trovano adesso a fronteggiare un buco da almeno mezzo miliardo e attendono
ancora invano i soldi promessi dalla Regione con la Finanziaria: « I 300 milioni
del fondo perequativo approvato dall’Ars un mese fa — avvisa il
vicepresidente dell’associazione, il sindaco di Ventimiglia Antonio Rini — non
sono ancora arrivati perché manca l’accordo con lo Stato».
È il nodo della manovra regionale: si basa su fondi Poc, che per essere dirottati
verso l’emergenza richiedono una trafila lunga. «È tutto nelle mani del governo
Conte — annota il sindaco di Avola, Luca Cannata — Senza il via libera non si
possono sbloccare i fondi».
Così, i Comuni arrancano. C’è chi come Ventimiglia di Sicilia evoca lo stop
all’assistenza ai disabili, chi come a Carini fa aleggiare lo spettro dello stop alla
raccolta dei rifiuti, oppure lo stop ai mezzi pubblici su cui si riflette a Trapani. «Il
punto — spiega un altro dei vicepresidenti dell’Anci, il presidente del Consiglio
comunale di Canicattini Bagni, Paolo Amenta — è che il tempo ormai stringe
sempre di più. Questa sarebbe stata la settimana decisiva: adesso il rischio è che
tutti i Comuni vadano verso il dissesto. A quel punto sarebbero a rischio anche gli
stessi stipendi».
Il problema sta anche nella capacità di riscuotere i tributi: «L’evasione — calcola
il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto — oscillava fra il 30 e il 40 per cento in
tutta la regione già prima della pandemia. In queste condizioni economiche si
rischia di arrivare a percentuali molto più alte».
Così si studiano alternative: «Un’opzione — ragiona ancora Cannata — potrebbe
essere ricominciare a pensare alla Tari in bolletta » . I Comuni, però, non possono
neanche chiamare gli esperti: « L’aggravarsi della situazione finanziaria di un ente

— osserva però il segretario generale dell’Anci, Mario Emanuele Alvano —
dipende proprio dalle piante organiche sottostimate».
Il punto è che la situazione è devastante: a Catania il Comune calcola le minori
entrate in 30 milioni. «Se a settembre non avremo i soldi per pagare le aziende —
rifletteva nei giorni scorsi il sindaco Salvo Pogliese — si bloccherà la
manutenzione del verde, gli asili nido chiuderanno e non potremo garantire gli
intervento sulla strade » . « Solo dall’imposta di soggiorno — osserva il sindaco di
Taormina, Mario Bolognari — vengono meno entrate per tre milioni, mentre i
parcheggi garantiscono le entrate che servono per pagare gli stipendi».
Tanto più che la situazione di partenza era già difficile. « La Sicilia — ha messo
nero su bianco l’Anci venerdì, al termine di una videoconferenza fra i sindaci —
ha un indice di enti in dissesto, sotto piano di riequilibrio e strutturalmente
deficitari non solo superiore a quello del resto d’Italia, ma anche a quello delle
altre regioni del Mezzogiorno».
Solo fra dissesto e predissesto si arriva a quota 70: un Comune su cinque. «Ma
dopo l’era Covid — sbuffa Cannata — rischiamo di trovarci con tutti i Comuni
falliti. Bisogna fare presto».
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Salvini scansa il caso Samonà "Inno
alle SS? Preferisco Leopardi"
Al via il mini tour siciliano del leader leghista che prova a spegnere le
polemiche sui versi pro nazisti dell’assessore " Il ponte sullo Stretto va
fatto". Lodi a Musumeci per le strategie anti Covid, ma resta il flirt con
De Luca
di Giorgio Ruta I ritmi, come sempre, sono serratissimi. Incontra pescatori e
albergatori, parla con gli amministratori e i deputati della Lega. Ma ad attendere
Matteo Salvini, appena atterra all’aeroporto di Punta Raisi, c’è soprattutto un
tema: l’ormai nota poesia che inneggia alle SS composta dall’assessore regionale
ai Beni culturali del Carroccio, Alberto Samonà. «Non le ho lette, preferisco
Leopardi, senza offesa » , cerca di chiudere le polemiche con una battuta, l’ex
capo del Viminale.

Il mini tour siciliano di Salvini inizia, poco prima delle 11, con una sosta in
autostrada, a Capaci. Poggia una corona di alloro davanti alla stele che ricorda le
vittime della strage del 23 maggio ‘ 92. Lo fa mentre, a pochi metri, un gruppetto
di manifestanti lo contesta: « Giù le mani da Falcone » , dicono in coro. Una
piccola protesta che non disturba le prime dichiarazioni del leader della Lega che
tenta di portare l’attenzione altrove: Ponte sullo Stretto e Alitalia. «Unire Sicilia e
Calabria serve all’Italia, ai siciliani ai calabresi » , dice. Poi passa alla compagnia
di bandiera: « Con tutti i miliardi che gli italiani hanno dato ad Alitalia non è
possibile che in una stagione così delicata per il turismo ci siano tagli o prezzi
elevati».
In auto e via verso Porticello dove i pescatori lo acclamano, mentre a pochi
chilometri, davanti a villa Cattolica a Bagheria, una quarantina di " Sardine" lo
contestano. Al seguito dell’ex ministro dell’Interno c’è tutto lo stato maggiore
della Lega in Sicilia.
C’è il commissario regionale Stefano Candiani, si vedono i deputati Nino Minardo
e Alessandro Pagano, i parlamentari regionali Orazio Ragusa e Antonio
Catalfamo, l’europarlamentare Francesca Donato, l’assessore di Catania Fabio
Cantarella e il consigliere comunale palermitano Igor Gelarda.
Non c’è la deputata all’Ars Marianna Caronia che ha criticato l’inno alle SS di
Samonà. « Non è fuori, certo poteva confrontarsi col gruppo » , rassicura
Candiani, mentre Salvini arriva a villa Ramacca, a Bagheria, proprio per
presentare il neoassessore alla stampa. Le domande non possono che essere sulla
polemica. «Nazismo e comunismo sono la stessa feccia, sepolti dalla stessa
polvere dell’infamia » , dice il leader del Carroccio. La parola passa all’autore
della poesia. «Avevo vent’anni in meno, non sono quello di allora. Anzi, undici
anni fa presi parte a un convegno a Milano contro lo smantellamento del
memoriale italiano ad Auschwitz. Se la comunità ebraica è irritata, chiedo scusa,
ci mancherebbe, per me il nazismo è un orrore » . Insomma, i versi li archivia alla
voce errori di gioventù.
«Eppure, nel 2019 - gli risponde l’Unione delle Comunità ebraiche italiane quando forse " ragazzo" non era più, Samonà non ha resitito a tributare l’ultimo
saluto al " comandante" Stefanno Delle Chiaie » . Il tour riprende. Via verso
Cefalù. Poi Milazzo e Barcellona dove si voterà ad ottobre, prima di andare a
dormire a Messina. Incontrerà il sindaco Cateno De Luca? « Non è in programma,
ma non si sa mai » , dice quando è ancora ora di pranzo.

Gli ex centristi e la destra fra
polemiche e addii la partita che spacca
la Lega
di Claudio Reale Lo scontro interno alla Lega è un affare leggibile anche
nell’aspetto stesso di Matteo Salvini. I due volti: il leader rassicurante con la
camicia e gli occhiali che strizza l’occhio ai moderati e l’arruffapopolo sovranista,
che indossa la mascherina tricolore e all’occorrenza la fa scivolare sotto il mento.
Ed è fra queste due anime che è esplosa, nella giornata del tour siciliano dell’ex
vicepremier, una guerra che cova sotto traccia da mesi: perché la campagna
acquisti dei lumbard nell’Isola, da Nino Minardo in poi, ha pescato sempre più fra
i ranghi ex centristi, ma la scalata al potere degli ultimi mesi ha premiato invece
l’anima storica di destra, a partire dalla scelta di Alberto Samonà come assessore.
« Ma qui – ragiona un big del partito – lo spazio al centro è una prateria
inesplorata, mentre l’affollamento a destra è tanto. Arruolando tanta destra è
fisiologico che si finisca per fare assessore uno che esaltava le Ss».
Questa pentola a pressione, d’altro canto, inizia a esplodere proprio con la scelta di
Samonà. Il film di quei giorni è chiaro nei ricordi dei protagonisti: il nome è quello
del sindaco di Furci Matteo Francilia, che però non piace al capogruppo Antonio
Catalfamo, e alla fine sul tavolo di Salvini arriva una questione dirimente. « Si era
candidato con quell’altro » , con Fabrizio Micari, ripete l’ex ministro a chi lo sente
in quei giorni. Si arriva alla soluzione Fabio Cantarella, ma poi Salvini cambia
ancora idea: la scusa ufficiale è la difficoltà di Nello Musumeci ad arruolare un
altro catanese, ma in realtà – si sussurra fra i leghisti - la scelta risponde
all’esigenza del governatore di optare per un assessore più fidato (Samonà è stato
suo addetto stampa) e a quella del commissario del partito Stefano Candiani di
frenare l’ascesa di Cantarella. «Perfidie », diranno gli interessati.
Il suono delle perfidie, però, col tempo diventa un frastuono. E giovedì si
trasforma in un comunicato ufficiale. Di provenienza – non è una sorpresa –
moderata: la deputata regionale Marianna Caronia, una lunga storia al centro,
accende di fatto le polveri di uno scontro che ha mille ragioni, e che passa non
solo dalla nomina di Samonà: nessuno lo ammette apertis verbis, ma ai deputati
regionali, Caronia inclusa, non piace ad esempio che i centristi scontenti non
vengano ricompensati con qualche incarico, a partire dallo staff di Samonà. Al
momento, anzi, si va in direzione opposta: il segretario particolare dell’assessore è

Antonio Triolo, anch’egli proveniente da destra e formalmente ancora leader
provinciale del partito a Palermo. «Il problema – ragiona chi ha sentito la deputata
– è che Triolo costruisce il partito a sua immagine e somiglianza. Le iscrizioni
moderate vengono bloccate».
Così, già ieri, sono partiti i pontieri. Proprio Minardo, che ha portato Caronia nel
partito, cercherà di ricucire lo strappo: intanto la deputata ha sospeso ogni
decisione in attesa di un incontro con Salvini. Il problema resta non di poco
momento, visto che con l’addio di Giovanni Bulla alla Lega il gruppo all’Ars si è
ridotto a tre componenti, e già adesso sarebbe necessaria una deroga. Scendere a
due significherebbe dover transitare nel misto: « In realtà – sussurra però un
esponente di primo piano – i nomi per rimpiazzarla ci sarebbero ». I più
corteggiati sono Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice, vicinissimo a Cateno De
Luca e con lui in avvicinamento, ma nel dubbio ieri Candiani ha scelto la strada
della blandizie: « Facciamo squadra » , ha detto a Caronia.
Perché i problemi riguardano anche il commissario. Nei giorni precedenti alla
visita di Salvini circolava un documento contro « le nomine dall’alto», cioè la
leadership affidata a un lombardo: fra gli agit- prop c’è anche il consigliere
comunale Igor Gelarda, che ieri ha annunciato la nomina a capo dei dipartimenti
regionali. Così, nella litigiosa Lega siciliana, succede che qualcuno scenda dalla
barca: l’ha fatto Bulla, l’hanno fatto i due consiglieri appena eletti a Bagheria,
Anna Zizzo e Michele Rizzo, potrebbe farlo Caronia. Che intanto, ieri, non si è
fatta vedere agli incontri col leader. Che pure sfoggiava entrambe le mise: camicia
e occhiali, ma anche la mascherina tricolore. Perché niente racconta le due Leghe
come l’aspetto di Salvini. Che in Sicilia non riesce a scegliere una delle due
identità.
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FRANCESCHINI RILANCIA: «ALTA VELOCITÀ FINO IN SICILIA, ORA È UNA SCELTA STRATEGICA»

Il Pd sdogana il Ponte, gelo di M5S e sinistra
La ministra De Micheli: «Io “laica”. Se è una priorità, pronti a valutare l’opera»
CATANIA. Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali e capodelegazione del Pd nel governo, aveva già
sdoganato l’argomento. Ma ieri esplicita il concetto: «L'alta velocità - dice a
SkyTg24 - non si può fermare a Salerno
ma deve arrivare in Sicilia». E «se il
treno dell’alta velocità deve arrivare
in Sicilia deve attraversare tre chilometri di mare, quindi in qualche modo
deve attraversarli. Rovescerei l'approccio, in passato il Ponte sullo Stretto è stato un oggetto ideologico, in cui
si era a favore o contro, e nella progettazione precedente era buttato lì senza un progetto strategico. Io lo rove-

scio, l’alta velocità deve arrivare a
Reggio Calabria, poi a Catania, a Palermo e Messina e quindi bisogna attraversare lo Stretto, ma è la conseguenza di una scelta strategica. Se ne deve
assolutamente parlare».
E anche il ministro dem delle Infrastrutture, Paola De Micheli (nella foto), rompe gli indugi: «Se dovesse emergere davvero che è una priorità
noi saremo disponibili a fare gli approfondimenti, senza dividersi ideologicamente “Ponte sì”, “Ponte no”.
Quando si fanno le infrastrutture bisogna essere pronti a valutare se servono alla vita delle persone, siamo

pronti a fare questa valutazione», dice
a RaiNews24. Aggiungendo: «Ho sempre detto che sono piuttosto laica sul
tema del Ponte. La società che era stata
costituita molti anni fa è in liquidazione: riprendere progetti ragionamenti
e finanziamenti sul Ponte implica riaprire una valutazione delle opportunità, l’impatto ambientale e i costi. Se
si registrerà anche attraverso l’ascolto di questi giorni che questa è veramente una delle esigenze più importanti noi saremo disponibili a fare
questo tipo di approfondimento».
Forza Italia sfida Pd e governo. Se il
ministro Franceschini «intende fare

sul serio ha l’occasione per farlo. Voti
gli emendamenti di Forza Italia al decreto rilancio che lo prevedono: così ci
portiamo avanti sul lavoro», provoca
Mariastella Gelmini, capogruppo alla
Camera. «Apprezzo le parole del mini-

stro De Micheli», dice la governatrice
della Calabria, Iole Santelli, che ipotizza secondo la quale è «necessario ipotizzare al più presto un incontro anche con il presidente Musumeci». All’Ars gli Autonomisti hanno presentato una mozione per «rilanciare l’assoluta necessità del Ponte», con Pippo
Compagnone primo firmatario.
M5S e sinistra restano freddi. «Dire
no al Ponte - precisa Alessandro Di
Battista a Mezz’ora in più - non significa dire no all’edilizia pubblica. Io sono
contrario alle grandi opere inutili: bisogna investire sulle opere che servono». Si dice «abbastanza stupito dall’entusiasmo crescente fra i dirigenti
del Pd» per il Ponte il portavoce di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.
«Quando si scimmiottano le posizioni
e le proposte della destra, si contribuisce alla sua affermazione».
l

Regione, Musumeci cambia il vertice dei Rifiuti
Foti al posto di Cocina
che va alla Protezione
civile. Madonia e
Valenti promossi,
Antinoro e Cimino
new entry. Falgares
interim a sorpresa
alla Programmazione
MARIO BARRESI
CATANIA. Nello Musumeci decide di
cambiare il vertice dei Rifiuti: salta il
dirigente generale Salvo Cocina, che va
alla Protezione civile, il cui capo, Calogero Foti, andrà al vertice del più delicato ufficio di Viale Campania. È questa
la novità più eclatante dell’infornata
definitiva dei vertici della burocrazia,
deliberata dalla giunta regionale ieri a
Catania.
Nelle nomine molte conferme e alcune novità di peso, alcune delle quali a
sorpresa. Il governatore, dopo aver
sentito gli assessori, ha limato la lista fino all’ultima, definendo le scelte più
delicate sabato sera, in una cena a casa
del fidatissimo Ruggero Razza, dopo
una spensierata passeggiata al centro
di Taormina.
Partiamo dalla staffetta fra Foti e Cocina. Il capo della Protezione civile, con
cui Musumeci non ha mai avuto un feeling particolare, va a gestire i Rifiuti.
Dovrebbe aver pesato l’inchiesta sulla
Sicula trasporti con gli arresti dei Leonardi (gli atti di Catania sarebbero sul
tavolo di altre Procure) dalla quale Cocina non è sfiorato, pur essendo citato

A CAMMARATA

più volte nell’ordinanza. Sullo sfondo il
giallo dell’ultimo ampliamento di 1,8
milioni di metri cubi concesso alla discarica di Lentini, con atto firmato da
Cocina. In audizione all’Antimafia dell’Ars, il predecessore Gaetano Valastro,
in carica fino all’insediamento del governo Musumeci, assicura che la richiesta non gli era stata mai sottoposta. E
Claudio Fava chiede al dirigente in carica il perché della firma dopo appena
un mese. «In Regione Sicilia sarebbe un
miracolo istruire e approvare una pratica in un mese! La pratica era chiaramente pronta. Non ricordo se Valastro
non la firmò o per quale motivo…», gli
risponde Cocina, da mesi in rotta con
l’assessore Alberto Pierobon, che invece va d’amore e d’accordo con Tuccio
D’Urso, confermato all’Energia almeno
fino al 31 agosto, data del potenziale
pensionamento.
Le altre novità di rilievo sono soprattutto le new entry. Una delle più importanti è Carmen Madonia, capo di gabinetto di Musumeci con cui era anche alla Provincia col ruolo di segretaria generale, che ottiene la prima nomina da
dirigente di Funzione pubblica e personale. Lo scatto di carriera di Madonia aprirà le porte ad Antonina Buonisi (oggi segretaria della giunta) al vertice dello staff del governatore. L’altra sorpresa è Maurizio Cimino. Ingegnere di
Porto Empedocle (cugino dell’ex deputato e assessore Michele Cimino, ex Fi e
Grande Sud, oggi presidente dell’Amat
in quota renziana), era stato cacciato
dal vertice dell’Esa da Antonello Cracolici per accasarsi all’Ufficio speciale immigrazione. L’outsider che non t’aspetti è Antonio Valenti, capo di gabinetto
dell’assessore Roberto Lagalla, nominato all’Istruzione. Ingegnere, già direttore amministrativo dell’ospedale
di Sciacca e dell’Università di Palermo e
commissario del Parco della Valle dei
Templi, Valenti è esponente di una fa-

Staffetta. Salvo Cocina lascia i Rifiuti a
Calogero Foti, di cui prende il posto di
capo della Protezione civile

Promossi. Antonio Valenti e Carmen
Madonia (capi gabinetto Lagalla e
Musumeci) a Istruzione e Funzione pubblica

Le sorprese. Maurizio Cimino (Affari
extraregionali) e Maria Concetta
Antinoro (Certificazione fondi Ue)

Rebus risolti. Ufficio legislativo a
Giovanni Bologna (interim Lavoro),
Rino Beringhieli all’Urbanistica

A tempo. Vincenzo Falgares, interim
alla Programmazione, Tuccio D’Urso
resta all’Energia fino al 31 agosto

miglia di peso nell’Agrigentino: sia la
sorella Francesca, sia il fratello Franco
sono sindaci, rispettivamente di Sciacca e di Santa Margherita Belice. Il neodirigente in assessorato troverà l’omonima Patrizia Valenti, già nominata alla Formazione. Il nome più a sorpresa è
quello di Maria Concetta Antinoro: architetto, andrà a dirigere l’Autorità di
certificazione dei programmi cofinanziati dall’Ue, dopo esperienze ai servizi
di Sport e Turismo. Risulta apprezzata
da Musumeci e dal suo vice, Gaetano
Armao. L’ultimo nuovo ingresso all’Urbanistica è un gran ritorno: Rino Beringheli, cuffariano doc, ex sindaco di Caronia, all’Urbanistica prende il posto di
Giovanni Salerno (uomo di Saverio Romano) che invece va a guidare il Corpo
forestale; mentre Giuseppe Battaglia,
dato per partente, resta al vertice del
decisivo (e storicamente chiacchierato)
dipartimento dell’Ambiente.
La giunta regionale risolve anche il
rebus di Giovanni Bologna. Già lasciato
il posto di ragioniere generale a Ignazio
Tozzo (l’altro big già nominato era Benny Mineo alle Finanze), il top player dei
burocrati regionali aspirava alla Funzione pubblica, ma ha prevalso l’altolà
dell’assessora Bernardette Grasso e di
parte di Forza Italia. Ma a Bologna, dopo
apposito atto-bis d’interpello interno,
viene dato un doppio premio di consolazione: l’Ufficio legislativo e legale e
l’interim al Lavoro, su esplicita richiesta di Antonio Scavone.
A proposito di interim: significativo
quello che sarebbe stato assegnato ieri
(ma nel comunicato stampa non se ne fa
cenno) a Vincenzo Falgares alla Programmazione, in attesa dell’esito dell’atto di interpello, aperto agli esterni,
che dovrebbe permettere l’arrivo di Federico Lasco, da tempo sogno proibito
di Musumeci, dirigente all’Agenzia per
la Coesione territoriale. Falgares (che
resta titolare anche all’Autorità regio-

Punto da un’ape, 28enne in schock anafilattico
muore dopo 48 ore di agonia in Rianimazione
CAMMARATA. Non ce l'ha fatta il giovane agrigentino ricoverato venerdì
pomeriggio in condizioni disperate al
"Sant'Elia" di Caltanissetta, in seguito
alla puntura di un'ape, che gli aveva
provocato uno shock anafilattico. Lorenzo Di Grigoli, 28enne, di Cammarata, è deceduto ieri notte, dopo due
giorni d’agonia. «Il rimedio più efficace per prevenire lo shock anafilattico
è la somministrazione di adrenalina e
l'iniezione combinata di cortisone e

antistaminici. Ma - precisano i medici
dell’Asp - sono possibili interventi immediati anche in assenza di farmaci.
Se un soggetto allergico viene punto,
deve essere portato immediatamente
al pronto soccorso». A Cammarata c’è
soltanto un Pte, e il pronto soccorso
più vicino è a mezz’ora di strada. Di
Grigoli si trovava in auto con la fidanzata, in una zona centrale del comune
montano, quando è stato punto da un’ape entrata dal finestrino. Subito,

secondo il racconto della ragazza, ha
avvertito un forte dolore, manifestando problemi respiratori. La giovane non si è persa d’animo, e lo ha
portato al Pte .Il medico di guardia,
prestate le prime cure e resosi conto
della gravità della situazione, ha contattato il 118 di Caltanissetta, con la richiesta urgente di elisoccorso. Il giovane, in arresto cardiorespiratorio, è
stato ventilato, massaggiato, intubato
e trasportato al l’ospesale nisseno. Le

nale per l’innovazione tecnologica) è
stato per anni l’euro-burocrate di Rosario Crocetta e adesso, anche se in via
provvisoria, prende il posto di Dario
Tornabene, al quale l’attuale governo
regionale aveva consegnato le chiavi
del forziere dei fondi comunitari. Una
nomina altrettanto provvisoria dovrebbe essere quella di Sergio Alessandro ai Beni culturali: conferma «in proroga», in attesa che il neo-assessore leghista Alberto Samonà scelga un suo
dirigente di fiducia, che potrebbe essere Valeria Li Vigni, sovrinendente del
Mare e vedova di Sebastiano Tusa, data
per papabile già in questa sessione di
nomine. O magari un “mister X” da individuare dopo l’estate.
E infine una raffica di conferme. Carmelo Frittitta, stimatissimo da Musumeci, alle Attività produttive; Fulvio
Bellomo, intoccabile alle Infrastrutture dell’assessore Marco Falcone così come Salvatore Lizzio al Dipartimento
tecnico; Razza blinda il suo ex capo di
gabinetto, Mario La Rocca, alla Pianificazione strategica, nonostante il potenziale conflitto d’interessi denunciato da Report, e conferma a pieni voti
Maria Letizia Di Liberti (Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico);
Lucia Di Fatta confermata al Turismo;
Rosolino Greco mantiene Famiglia e
politiche sociali (ben voluto dai lombardiani), con l’interim alla Pesca, mentre nello stesso assessorato restano Mario Candore allo Sviluppo rurale (che
lui voleva lasciare) e il già confermatissimo Dario Cartabellotta all’Agricoltura; confermate Margherita Rizza alle
Autonomie locali e Grazia Terranova
Autorità di Audit dei programmi Ue.
Il cerchio è chiuso. Dopo mesi di tribolazioni e di ripensamenti. E, per festeggiare, Musumeci voleva porta a cena la sua giunta in un locale del centro
di Catania. Ma s’è fatto troppo tardi.

Twitter: @MarioBarresi

sue condizioni erano subito apparse
drammatiche. I medici hanno provato
a fare di tutto per salvarlo, ma, dopo
due giorni in Rianimazione, è morto.
«Cammarata piange per la tragica
perdita di Lorenzo. Un ragazzo brillante, pieno di vita ed amico di tutti. La
città si stringe al dolore dei genitori e
familiari tutti». Così il sindaco Vincenzo Giambrone. Tantissimi i messaggi sulla pagina Facebook di Lorenzo. Di Grigoli, tecnico, spesso era impiegato nel ripristino delle pale eoliche malfunzionanti o guaste. Sconvolti i genitori, il fratello e la cognata.
Gli è rimasta accanto fino all’ultimo la
sua fidanzata, che non sa darsi pace.

ANTONINO RAVANÀ
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Salvini grazia l’assessore
e rassicura Musumeci
(ma oggi vede “Scateno”)

Tour in Sicilia. Fra selfie e contestazioni il leader della Lega
sdogana il Ponte: «Lo farò io». Freddo con Samonà, Caronia
contesta Candiani. La linea: «In Sicilia meno puzza al naso»
MARIO BARRESI
Nostro inviato

BARCELLONA POZZO DI GOTTO.
Quando Matteo Salvini mette piede in
piazza Maggiore La Rosa, i contestatori
gli riservano la consueta accoglienza:
«Buffone, buffone!». E, mentre parte un
altro classico, con 200 persone a ululare
“Bella Ciao”, il leader della Lega - osannato dai fan che a Barcellona Pozzo di
Gotto lo aspettano già da un’ora, ricevendo in premio una raffica di selfie con
e senza mascherine - riserva ai nemici il
ghigno beffardo di sempre. Eppure, con
un gruppo di extracomunitari ospiti di
uno Sprar che se la ridono di gusto da un
balcone con vista sul guazzabuglio, il Capitano sembra più che stanco. Nonostante riesca a sdoganare l’imperituro sì
al Ponte: «Rappresenta sviluppo, lavoro,
bellezza, crescita e velocità. Faremo di
tutto per tornare al governo nazionale,
perché finché ci sono Pd e 5Stelle non si
sbloccherà». Il tabù di qualche anno fa,
sbianchettato dalle interviste per non
infastidire gli ortodossi del Carroccio, è
il nuovo cavallo di Troia sullo Stretto.
È provato, Salvini. Pure infastidito.
Ombroso, al sole della terra che - adesso
- è amministrata anche dalla Lega.
Il perdono condizionato si sminuzza
in continue battutine nel corso della
mattinata. «Alberto, ora basta con le
poesie. Voglio vederti lavorare. Fatti
concreti, smettiamola con le menate esoteriche». Nel programma iniziale, una
tappa del tour siciliano doveva essere la
presentazione ufficiale dell’assessore
regionale ai Beni culturali. E invece il
leader della Lega - sbarcato ieri mattina,
primo omaggio alla stele di Capaci, poi
incontri con pescatori e albergatori e
passeggiate a Bagheria, Cefalù e Barcellona e Milazzo - è costretto a dover mettere pezze per tutta la giornata per coprire l’imbarazzo per quei versi giovanili
di Alberto Samonà inneggianti ai «monaci dell’onore», ovvero le Ss naziste.

La difesa mediatica di Salvini, descritto dai suoi come «irritato» per il caso, è
d’ufficio. E neppure troppo convinta: «Io
mi occupo di lavoro e lotta alla mafia,
non di poesia. Ai poemi di Samonà preferisco quelli di Leopardi. Non ho letto le
sue poesie e non le leggerò. Nazismo e
comunismo sono stati sconfitti dalla storia, sono la stessa feccia». E lo stesso assessore prova a scansarsi dalla raffica di
richieste di dimissioni: «Se la comunità
ebraica è irritata, chiedo scusa, ci mancherebbe. Per me il nazismo è stato un
orrore della storia, come il comunismo.
La poesia? Avevo vent'anni in meno, non
sono quello di allora». Eppure il caso riapre le ferite, tutt’altro che rimarginate,
anche all’interno del partito nell’Isola.
Ieri, per l’intera giornata, si nota l’assenza di Marianna Caronia, che giovedì aveva chiesto le dimissioni dell’assessore. La
deputata regionale manda sms di fuoco
ai vertici regionali: l’imbarazzo sulla
poesia è «la goccia che ha fatto traboccare il vaso». Riempito fino all’orlo, secondo chi la pensa come lei, «da una gestione
verticistica, quasi militare, del partito in
Sicilia». Il riferimento è al segretario
Stefano Candiani, che, dopo il naufragio
dell’ipotesi Matteo Francilia (il suo iniziale prediletto per i Beni culturali), ha
spinto molto per Samonà, anche a costo
di bruciare al fotofinish Fabio Cantarella, allertato da Salvini in persona per
quel posto, scegliendo il nome che per il
gruppo dell’Ars era «il meno peggio».
Non a caso, ieri, il Capitano - «freddino»
con l’assessore, raccontano, nei momenti non ufficiali - riserva gesti di ostentata
affettuosità ai due mancati assessori. Il
posto di Samonà, per ora, è salvo. Nonostante Caronia abbia ribadito al telefono
il suo ultimatum a Salvini: «O si dimette
lui, o me ne vado io». Candiani minimizza: «Non sarà espulsa, noi facciamo gioco
di squadra». Ma sarà la battagliera palermitana ad andarsene, se il pressing (con
il telefono del deputato nazionale Nino
Minardo, “cioccolataio magico” del

Il perdono e i selfie. Accanto Matteo
Salvini con i big della Lega in Sicilia
(Stefano Candiani e Nin Minardo) e
l’assessore Alberto Samonà; sopra
uno dei selfie a raffica nel Messinese

Le contestazioni. Cori e striscioni ovunque, a Milazzo interviene la polizia
gruppo all’Ars, rovente fino a sera) dovesse fallire. Ultimo tentativo: un incontro con Candiani e Salvini a Roma, martedì, prima del quale Caronia «sospende
ogni ulteriore decisione o iniziativa». Se
dovesse andarsene, il gruppo della Lega
a Sala d’Ercole, nato a gennaio, sarebbe
già dimezzato dopo l’addio, democristianamente felpato, di Giovanni Bulla.
Insomma, Salvini grazia Samonà per
non sfiduciare Candiani. Che resta il suo
viceré padano in Sicilia, l’uomo forte e
decisionista. «Ma Stefano deve capire sussurra qualcuno sotto il palco di Barcellona - che per alcune dinamiche, in Sicilia, deve ascoltare i consigli e non fare
sempre di testa sua». Il sostegno che non
t’aspetti, invece, arriva poco dopo, nell’ultima tappa di Milazzo (contestazione
feroce), da Angelo Attaguile. «Secondo
me, oggi, per la Lega in Sicilia è meglio
uno straniero che sa fare politica, anziché tanti siciliani, falsi e incapaci (ma da
come lo dice si capisce che vorrebbe aggiungere «stronzi», ndr), che vogliono
comandare». Il che, detto dal primo deputato siciliano a convertirsi alla Lega
nel 2015, per poi essere travolto dalla furia carrierista dei neofiti (e mollato dai
vertici alle Europee), sembra la paciosa
nèmesi col passato.
Salvini e Candiani, nel primo pomeriggio, riuniscono i generali. Ufficializ-

zando i 23 dipartimenti tematici (coordinati dall’ex grillino Igor Gelarda, altro
grande deluso ora di nuovo in ascesa) ed
è il capo a delineare «una nuova linea politica» anche per la Sicilia. Terra di recordmen mondiali nel salto sul carro del
vincitore, ma anche di campioni olimpici nella discesa libera da quello dei perdenti. E quindi il calo nei sondaggi (e il
minore fascinol di chi, anche quaggiù,
sembra meno infallibile) costringe la Lega a «una maggiore apertura nei confronti di chi vuole entrare». Non ci sono
più gli eliminacode di un anno fa, meglio
una sana realpolitik con le sarde. «Puntiamo su sindaci e amministratori locali
- scandisce Salvini ai suoi - con i dovuti
controlli, ma senza troppa puzza sotto al
naso. Se ne vogliono entrare cinque e
magari uno di questi non è buono, non
chiudiamo la porta a tutti. Facciamoli
entrare, poi magari quello che non è
buono lo isoliamo e lo cacciamo». Porte
ancora sbarrate, però, all’Ars, per «trasformisti e vecchi scarponi».
E proprio la conferma del potere assoluto del senatore di Tradate farebbe
pensare anche a una linea più fredda di
Salvini nei confronti del matrimonio (finora un coiutus interruptus pre-nuziale)
col movimento di Nello Musumeci. Con
cui Candiani, nel vertice di maggioranza
per sancire l’ingresso della Lega in giun-

ta, ha avuto più di un alterco. Il più aspro
quando Candiani auspica di alzare la
«qualità del governo» e il presidente,
stizzito, gli risponde ricordandogli che
lui fu «il presidente di Provincia col più
alto gradimento di tutt’Italia». Con replica sardonica: «Ma era quasi vent’anni
fa, Nello! E ti occupavi di scuole, strade e
sagre...». Ma ora, anche per l’effetto-Covid, il governatore vola nei sondaggi:
53% di gradimento per Demopolis, sesto
in Italia nella classifica guidata da Luca
Zaia (il predestinato per l’eventuale dopo-Matteo), con +14% da dicembre 2019
oggi. Anche per questo, Salvini la tocca
piano: «Gelo con Musumeci? No. È uno
dei governatori che sento più spesso,
persona stimata e stimabile. Sono contento del lavoro che sta e stiamo facendo», dice a Italpress dopo aver ammesso
che «durante il lockdown ci siamo messaggiati spesso». In tarda serata, durante
la cena al ristorante “Da Nino” a Letojanni, è il fido Minardo a passargli il cellulare per un saluto caloroso: «Caro Nello,
continua così! Ci vediamo alla prossima
con calma, magari vieni tu a Roma...».
Eppure, in un partito in cui (soprattutto in Sicilia) si vive di colpi di fulmine e di
cali di libido alla velocità della luce, c’è
anche il flirt in corso con Cateno De Luca, autoproclamatosi aspirante governatore per il 2022. «Lui nostro candidato
alle Regionali? Dai, quanti anni mancano
ancora...», sguscia Salvini. Che ammette:
«È vero che durante il lockdown ho messaggiato più volte con lui e gli ho dato la
mia solidarietà quando ha ricevuto attacchi. Non so se vi sarà un incontro, mai
dire mai». Si vedranno oggi, l’ex ministro e il sindaco di Messina. Per una granita, prima che il leader della Lega prenda il traghetto per la Calabria. Senza il
Ponte che non c’è. Ma se Salvini, un tempo contrario, ora lì ci vede campate e piloni, la fantasia non ha limiti. E anche
“Scateno” a Palazzo d’Orléans non è più
un sogno proibito.
Twitter: @MarioBarresi

SERVIZIO IDRICO: IL REPORT DI CITTADINANZATTIVA

Bollette in Sicilia: +3,5% nel 2019, 11 euro in più della media
Un salasso a Enna (748 euro l’anno), Catania la meno esosa
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. La Sicilia delle bollette
non si fa mancare i primati, specialmente negativi. L'ultimo riguarda la
cifra che le famiglie siciliane sono costrette a sborsare ogni anno per quella
dell’acqua. Ammonta a 445 euro di
bolletta con un aumento del 3,5% rispetto al 2018 e supera di 11 euro la media nazionale (434). A rilevarlo è il report di Cittadinanzattiva in collaborazione con l’Osservatorio dei prezzi.
In Sicilia, secondo quanto riferisce
lo studio, una famiglia su tre si dichiara poco soddisfatta della comprensibilità delle bollette, quasi una su quattro di odore, limpidezza e sapore dell'acqua di rubinetto e in un caso su tre
non viene data alcuna informazione
sulla qualità dell’acqua erogata. Enna
è la città-capoluogo con la spesa più
cara (748 euro l’anno), Catania quella

meno esosa (224 euro). In mezzo rimangono, con un range che va dai 305
euro di Messina ai 675 euro di Caltanissetta, le altre province siciliane.
Tra quelle con la variazione più significativa rispetto all’anno precedente,
nella indicazione del maggior consumo (192 mc) è Palermo (10,5%) a seguire Siracusa (7,8%) ed Enna (7,3%).
Lo scenario che prende in considerazione la soglia di consumo di 150 mc
presenta un appiattimento tra i capoluoghi. Le distanze cioè tra i consumi
si accorciano. Le punte anche in questo caso vanno dalla spesa minima di
Catania (164 euro) a quella massima di
Enna (558).
Cambia invece il quadro in termini
di dispersione idrica. Rispetto alla
media nazionale della dispersione del
40%, solo Caltanissetta ed Enna, che
smaltiscono i costi degli investimenti
effettuati, vanno al di sotto di questa

soglia (35,6% Caltanissetta e 35,7% Enna). Per il resto è notte fonda: solo due
decimali separano Catania (57,8%) da
Siracusa (57,6%), mentre non va molto
meglio a Messina (56,2%). Le altre città
capoluogo non si staccano più di tanto
dalla media regionale siciliana che si
ferma al 48%.
La Regione, intanto, con decreto assessoriale di Alberto Pierobon sta anticipando 3 milioni di euro ai comuni
siciliani, 17 a Trapani e una decina tra
Catania e Messina, per gestire le reti idriche nella fase transitoria in cui le
Ati devono entrare in funzione per
rendano operativi i Piani d’Ambito.
Né va dimenticata la vertenza aperta dai comuni piccoli, specie nell’Agrigentino (Burgio uno di questi), che, essendo proprietari delle reti idriche e
avendo la possibilità di intestarsi la
gestione, chiedono da tempo di potersi staccare dal gestore unico provin-

IL FORUM SICILIANO
ACQUA E BENI COMUNI
«MAI PIÙ PROFITTI»

ciale. Il meccanismo infatti dell’economia di scala in questo caso reggerebbe l’urto proprio in virtù del possesso della risorsa originaria e del
supporto infrastrutturale.
Se la differenza degli investimenti
tra la Sicilia e il resto del Paese continua a pesare in un rapporto quasi di
uno a due, la battaglia dell’acqua in Sicilia, tra pubblico e privato non esce
dal perimetro delle contraddizioni
maturate dalla riforma partorita dall’Ars nel 2016, con le assemblee territoriali che segnano spesso il passo. l

«Sorella acqua, sorella
democrazia, acqua pubblica
adesso!». A 9 anni dalla
«straordinaria vittoria» dei
referendum, il Forum siciliano
dei movimenti per l'Acqua e i
Beni comuni lancia un appello
«al presidente della Regione,
all'assessore, a tutti i sindaci
siciliani e all'Anci Sicilia, alle
forze politiche, associative e
sindacali». Il Forum chiede che
«sull'acqua non si faccia più
profitto» e che «la gestione
regionale e territoriale sia
pubblica e partecipata dalle
comunità locali». Sotto accusa
Siciliacque spa, per
«l'antieconomicità di una
gestione privata che produce
costi esorbitanti per i siciliani e
lauti profitti per la
multinazionale francese Veolia».

