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Dopo la bocciatura dei progetti, il presidente parla di «presa in giro per il Sud» e promette battaglia

Fondi Ue, Musumeci e Roma allo scontro
Il ministero ribadisce che tutti i 23 criteri previsti per accedere alla selezione, dovevano
essere rispettati. Tra le criticità, documentazioni incomplete a corredo delle domande

L’imprenditore di Acireale, votato all’unanimità al termine dell’assemblea svoltasi a Taormina

Battiato riconfermato alla guida della Cna regionale

Le forze politiche respingono la proposta lanciata da Miccichè

«Modello Draghi? Non ci interessa»

Progetti Pnrr. Il presidente Nello Musumeci contesta le bocciature che riguardano l’Isola

Antonio Giordano

Nessuno dei progetti di investi-
mento per 500 milioni complessi-
vi presentati dai Consorzi ed enti
siciliani ha intercettato tutti i 23
criteri previsti per la selezione dei
progetti irrigui sul Pnrr. Tecnici
esterni ai Consorzi di bonifica
avrebbero effettuato i controlli
sulla qualità dei progetti senza
avere i requisiti; ed ancora proget-
ti che ricadono in aree diverse del-
la Sicilia sarebbero stati «validati»
lo stesso giorno dal medesimo pe-
rito ed ancora altri progetti pre-
sentavano carenza di documenta-
zione a corredo delle domande.
Queste le criticità emerse dalle
contestazioni del ministero delle
Politiche agricole ai progetti sici-
liani che sono stati bocciati. Con-
testazioni che non pongono un
freno alle polemiche politiche
sorte in seguito a questa «falsa
partenza» per la spesa dei fondi
Pnrr in Sicilia. E se il presidente
della Regione, Nello Musumeci
parla di «una presa in giro» ai dan-
ni della Sicilia il ministero spiega
come i criteri da soddisfare per
l’ammissione ai fondi erano 23 e
che «se anche un solo criterio non
è stato soddisfatto, il progetto non
poteva essere ammesso» e che
«nessuno dei 31 progetti di inve-
stimento ha intercettato tutti i cri-
teri previsti per la selezione dei
progetti irrigui sul Pnrr». «I criteri
di ammissibilità per ottenere il fi-
nanziamento con i fondi del Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za sono 23 e riguardano tra gli al-
tri punti il livello di esecutività
dell’opera, l’entità del risparmio
idrico, la superficie oggetto di in-
tervento, le tecnologie utilizzate e
i benefici ambientali prodotti»,
spiegano i tecnici romani . «È una
vergogna nel Pnrr continuare a
guardare a progetti del Centro-
nord e non a quelli del Sud e della
Sicilia», attacca Musumeci. «Non
è un problema di risorse, ma di
progettualità. E la Regione sicilia-
na - afferma - ha priorità davanti
alle quali il governo nazionale si
gira dall’altra parte. Lo dico senza
difficoltà, e lo dirò di persona al

presidente Mario Draghi». Musu-
meci ci va giù duro: «Il Pnrr è una
presa in giro, se Roma continua a
rifilare progetti mai concordati
con la Regione e non sempre utili
e prioritari». Il Ministero ha già
concordato con le Regioni una
nuova selezione che si concluderà
a novembre grazie ai fondi nazio-
nali messi a disposizione dalla
legge di stabilità (440 milioni),
«potranno trovare spazio ulterio-
ri progettualità, a condizione ven-
gano risolte le criticità». E a Mu-
sumeci replica il deputato Dedalo
Pignatone, esponente M5s in
commissione Agricoltura: «La
bocciatura dei progetti siciliani,
che chiaramente risponde a dei
parametri tecnici e non certo po-
litici, rappresenta l’ennesimo fal-
limento della guida Musumeci e
dell’assessorato regionale all’A g r i-
coltura. Fossi in loro, mi vergo-
gnerei e mi dimetterei. Le valuta-
zioni sono prettamente tecniche e
gli incapaci che governano la Re-
gione Sicilia dovrebbero smetter-
la di buttarla in caciara con la so-
lita tiritera infantile e sterile di da-
re la colpa ad altri» . «Sarebbe op-
portuno verificare prima il mate-
riale da inviare al governo nazio-
nale», dice Claudio Barone, segre-
tario regionale della Uil, «ma
quello che più ci spaventa è la
mancanza totale di dialogo con
Roma, bisogna uscire da questo
cortocircuito». La storia mostra
u n’altra criticità già evidenziata:
quelle delle risorse umane nelle
amministrazioni e per la quale i
sindacati avevano chiesto una ca-
bina di monitoraggio al governo
regionale. Lo ha ribadito anche ie-
ri Sebastiano Cappuccio, segreta-
rio generale regionale Cisl: «affin-
chè il Pnrr abbia reale efficacia e
svolga la sua missione della ripar-
tenza, bisogna fra l’altro affronta-
re il tema delle risorse umane ne-
gli enti locali». «Le cause e le re-
sponsabilità di questo flop devo-
no essere subito individuate, per-
ché è chiaro che così non si può
andare avanti», aggiunge Tonino
Russo, segretario regionale della
Flai Cgil, «il governo siciliano
guardi piuttosto agli apparati del-
la regione, di cui è responsabile,
cerchi di capire cosa non ha fun-
zionato. Anche perchè se il buon-
giorno si vede dal mattino«, con-
clude Russo, «abbiano di che te-
mere per il complesso dei finan-
ziamenti possibili, che la Sicilia
non si può permettere di perde-
re». ( *AG I O* )
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PA L E R M O

L’autunno segna la stagione del ri-
torno della politica. E delle proposte
in vista degli appuntamenti eletto-
rali che riguarderanno la Sicilia: oltre
alla tornata amministrativa della
prossima settimana (una quaranti-
na di amministrazioni al voto) gli oc-
chi sono puntati sugli appuntamenti
di primavera (il sindaco di Palermo,
tra gli altri) e dell’autunno 2022 con
l’elezione del nuovo presidente della
Regione. Ieri, nel frattempo, Nello
Musumeci ha incontrato il coordi-
natore regionale della Lega, Nino
Minardo. Minardo ha ribadito «la
lealtà e la volontà del suo partito nel
proseguire fino alla conclusione del-
la legislatura nella coalizione del go-
verno regionale, apportando un ul-
teriore contributo di idee e di obiet-
tivi», si legge in una nota della Regio-
ne. «L’ulteriore contributo» potreb-
be essere visto come un rafforza-
mento della truppa leghista in giun-
ta al momento rappresentata dal so-
lo assessore ai Beni Culturali, Alber-

Intanto la Lega giura
fedeltà alla giunta, sino
alla fine della legislatura

to Samonà. Musumeci ha sempre
parlato di una corrispondenza tra le
forze in parlamento e quelle della
giunta. La Lega conta sette deputati
in Ars e, nell’agenda del presidente
della Regione, il prossimo incontro è
dedicato al gruppo di parlamentari
del Carroccio. Intanto, all’invito al
modello Draghi anche in Sicilia lan-
ciato dalle pagine del Giornale di Si-
cilia nell’intervista del direttore
Marco Romano al presidente
dell’Ars e commissario di Forza Italia
in Sicilia, Gianfranco Miccichè, le for-
ze politiche rispondono «no, grazie».
Antonello Cracolici, deputato del Pd
all’Assemblea, si smarca dall’a cc u s a
di «intelligenza con il nemico». «Par-
lo di campo largo per aprire il Pd a
tutte quelle forze che comprendono
che oggi la destra è un pericolo non
in quanto fascista ma perché non ha
soluzioni per questo paese», dice.
Miccichè, aggiunge «continua a but-
tare la palla in tribuna», ovvero, «non
vuole affrontare un nodo che è vali-
do per l’Italia come per la Sicilia: la lo-
ro coalizione è in crisi perché non
hanno più un leader che li tiene tutti
insieme e ha bisogno di temi per ra-
dicalizzare l’elettorato ora è il green
pass, prima i migranti. Una parte del

centrodestra, quella più moderata e
liberale, si dovrebbe chiedere “che ci
facciamo in questa coalizione?”». Un
«no, grazie» è ribadito anche dal se-
gretario regionale del Pd, Anthony
Barbagallo che però apre il tema, an-
che questo sollevato dal presidente
dell’Ars, della legge elettorale. «Le va-
lutazione sulla legge elettorale le fa-
remo insieme con gli organismi del
partito», spiega, «il sistema propor-
zionale è il più democratico e garan-
tista. Ma l’attuale ha creato storture e
frizioni con il parlamento e la figura
di assessori tecnici ha inasprito an-
che il meccanismo parlamentare».
«La coalizione che tiene dentro Pd,
M5s e sinistra deve necessariamente
essere allargata a tutti quei moderati
e riformisti che sono e vogliono esse-
re alternativi a Miccichè», dice Car-
melo Miceli deputato nazionale del
Pd. Pollice verso anche dal M5s. Per
Giovanni Di Caro, capogruppo in As-
semblea: «se proprio dobbiamo tro-
vare qualcosa che ci possa vedere
d’accordo è la chiusura totale ad una
candidatura alle regionali di Leoluca
Orlando. In vista di un possibile ac-
cordo tra noi e il Pd sarebbe davvero
una falsa partenza». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giovanna Neri

Confermato all’unanimità. Scatta
il «Battiato bis». Sarà ancora l’im-
prenditore edile di Acireale a gui-
dare per i prossimi 4 anni la Cna
siciliana. «Non posso che essere fe-
lice e grato ai delegati che hanno
voluto tributarmi fiducia e stima –
afferma Battiato – si apre un nuovo
quadriennio in cui le sfide saranno
ulteriormente impegnative e deli-
cate rispetto alle esigenze del tes-
suto socio economico, inevitabil-

mente condizionato dalla crisi in-
nescata dalle dinamiche legate alla
pandemia». Eletto ieri a Taormina
anche l’ufficio di presidenza Cna
Sicilia. Ne fanno parte: Francesco
Di Natale, Giuseppe La Vecchia, Fi-
lippo Scivoli, Giovanni Manduca,
Innocenzo Russo, Giuseppe Santo-
bono, Giuseppe Orlando, Floriana
Franceschini, Mariella Triolo, Co-
stantino Di Nicolò. Battiato avrà
ancora accanto a sé il segretario
Piero Giglione, a cui è stato ricono-
sciuto il proficuo lavoro svolto con
competenza. I lavori incentrati su
«Sicilia traino del Mezzogiorno e
sulle opportunità del Pnrr», hanno
consegnato una serie di importati
spunti. Sono emersi i numeri legati

al Superbonus 110%, sul quale la
Confederazione ha avuto una me-
ritoria intuizione, ritagliandosi un
ruolo significativo e di primo pia-
no all’interno del progetto «Riqua-
lifichiamo l’Italia». Il credito e le
dinamiche economiche destinate
ad indirizzare mercato e Pil sono
stati argomenti trattati, con lucidi-
tà, da Salvatore Malandrino, gene-
rale manager Sicilia Unicredit, Al-
berto Planta, direttore commercia-
le Artigiancassa, Aleardo Benuzzi,
responsabile nazionale Cru Uni-
polSai, e Stefano Prezioso che è di-
rigente Svimez. . «UniCredit - ha
dichiarato Malandrino - è interve-
nuta immediatamente durante le
fasi più acute dell’emergenza at-Cna. Il nuovo direttivo con il presidente Battiato (*FOTO NERI*)

Cinque incompiute
saranno demolite

l Via libera dal governo
Musumeci al Piano di
demolizione di cinque opere
incompiute, individuate
dall’assessorato regionale alle
Infrastrutture, finanziato
attraverso la riprogrammazione
di economie del Piano sviluppo e
coesione del Fsc 2014-2020 con
l’obiettivo della riqualificazione
urbana. Una parte dei fondi sarà
destinata, inoltre, a completare
interventi già avviati. Abbiamo
destinato oltre tre milioni di euro
- spiega l’assessore Marco Falcone
- all’abbattimento di immobili e
infrastrutture mai completate o
rimaste prive di funzionalità
ormai da anni, talvolta
diventando emblemi di degrado
urbano e spreco di denaro
pubblico. Il governo Musumeci
mantiene adesso l’impegno a
risanare queste ferite che
vengono da un tempo che ormai
ci siamo messi alle spalle: passo
dopo passo, abbiamo lavorato
affinché anche in Sicilia le opere
pubbliche abbiano un inizio e
una fine in tempi certi, e i risultati
ci danno ragione». Nel dettaglio,
il piano demolizioni prevede
l’abbattimento del dismesso
viadotto Targia, nel Comune di
Siracusa, con uno stanziamento
di 955 mila euro. A Paceco, nel
Trapanese, destinati 545 mila
euro alla demolizione dello
scheletro del mai ultimato
ampliamento dell’edificio che
ospita la Biblioteca comunale. Per
il Comune di Camporeale, in
provincia di Palermo, stanziati
invece 330 mila euro per
l’abbattimento della scuola
materna a tre sezioni che non è
mai stata completata. Due gli
interventi finanziati nel
Messinese: a Capizzi la
demolizione degli alloggi Iacp in
località Timpe Russo per 227 mila
euro, mentre a San Filippo del
Mela sono stati impegnati circa
219 mila euro per dismettere il
Centro anziani di Olivarella. In
un caso, i fondi del Piano per le
incompiute finanziano, invece, il
completamento di interventi
infrastrutturali in corso da tempo
come la ristrutturazione e il
restauro del Castello di Nelson, in
territorio di Bronte.

traverso la messa a terra delle mi-
sure previste dai provvedimenti
governativi al fine di garantire tut-
to il sostegno ai nostri clienti - pri-
vati e imprese - operando in con-
dizioni straordinarie». Sono inter-
venuti poi il presidente della Com-
missione Attività Produttive, Ca-
mera dei Deputati, l’On. Martina
Nardi, il Vicepresidente della Re-
gione Sicilia, Gaetano Armao, il
Prof Michele Limosani, Direttore
Dipartimento Economia Universi-
tà di Messina, e il Segretario di Cna
Sicilia, Piero Giglione. Le conclu-
sioni sono state affidate al Segreta-
rio Generale della Cna, Sergio Sil-
vestrini. ( *G N E * )
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La replica dei grillini
Pignatone: «Basta scuse,
siamo davanti
a l l’ennesimo fallimento
di questa giunta»

Nel corso dei lavori si
è parlato degli incentivi
per favorire la ripartenza
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L’assessorato regionale dell’Istruzione ha inviato al ministero i dati forniti dagli istituti

Tamponi salivari nelle scuole
Sono pochi gli alunni positivi
Nei prossimi giorni, dovrebbe essere pubblicato il primo
report nazionale ma la situazione nell’Isola è sotto controllo

Pa n d e m i a . Dati incoraggianti arrivano dai test effettuati negli istituti scolastici siciliani

L’assessore Lagalla
«A settembre, in tutta
la regione, solo una
trentina di classi
finite in quarantena»

Sono 921 gli ospiti della struttura

Lampedusa, hotspot
sempre più saturo
Altre barche in arrivo
Segnalato un natante
alla deriva con 49
extracomunitari a bordo

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Mentre da Alarm Phone, ieri, arri-
vava una nuova segnalazione di
una barca, con a bordo 49 persone,
alla deriva nel Mediterraneo, a
Lampedusa, si cercava di fare in
fretta per alleggerire le presenze
dell’hotspot. Nella notte fra dome-
nica e ieri, sono giunti altri 41 mi-
granti. Ma poco prima della mez-
zanotte si era registrato – per la
giornata di domenica - il dicianno-
vesimo approdo con 18 persone.
Sono stati 636 infatti i migranti
giunti nell’arco di neanche 24 ore.
Fra loro, anche un neonato di ap-
pena 4 mesi. Tutti i migranti, partiti
dalla Libia ma anche dalla Tunisia,
sono stati trasferiti all’hotspot di
contrada Imbriacola dove, nel po-
meriggio di domenica, si è arrivati
ad un totale di 921 ospiti a fronte di
una capienza massima per 250.
All’alba di sabato, dopo una raffica
di trasferimenti, ce n’erano invece
180. Nel tardo pomeriggio di do-
menica, 225 ospiti si sono lasciati
alle spalle la struttura di primissi-
ma accoglienza e sono stati imbar-
cati sulla nave quarantena Atlas.

Ieri mattina, all’hotspot erano pre-
senti 748 migranti, ma era in corso
un nuovo trasferimento di altri
115 ospiti della struttura, sempre
sulla nave quarantena Atlas.

La missione d’inchiesta indi-
pendente dell’Onu, istituita dal
Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite, ha, intanto, trovato
in Libia prove di possibili crimini
di guerra e crimini contro l’umani-
tà, in particolare nei confronti di
migranti e detenuti. «Ci sono ra-
gionevoli motivi per ritenere che
in Libia siano stati commessi cri-
mini di guerra, mentre la violenza
perpetrata nelle carceri e contro i
migranti potrebbe equivalere a cri-
mini contro l’umanità», ha affer-
mato la missione in una nota nella
quale si punta il dito contro tutti gli
attori protagonisti della crisi. «Tut-
te le parti in conflitto, compresi
Stati terzi, combattenti stranieri e
mercenari, hanno violato il diritto
internazionale umanitario, in par-
ticolare i principi di proporzionali-
tà e distinzione, e alcune hanno an-
che commesso crimini di guerra»,
ha affermato – secondo quanto ri-
porta l’Adnkronos - Mohamed
Auajjar, che guida la missione, il
cui rapporto mette in evidenza cri-
mini come omicidio, tortura, ridu-
zione in schiavitù, esecuzioni
extragiudiziali e stupro. ( *C R* )
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Raid in viale Grimaldi a Catania

Distrugge la casa dei nonni
Diciannovenne va in carcere
Orazio Caruso

CATA N I A

Maltrattamenti in famiglia, atti per-
secutori e danneggiamento. Sono i
reati contestati ad un giovane di ap-
pena 19 anni, arrestato e rinchiuso
nel carcere di Barcellona Pozzo di
Gotto, dai carabinieri del comando
provinciale di Catania, intervenuti
in un’abitazione di Viale Grimaldi
per bloccare il ragazzo intento ad ag-
gredire i propri nonni. Il giovane, che
farebbe uso di stanze stupefacenti,
all’arrivo dei carabinieri avrebbe
tentato di fuggire, ma è stato ferma-
to dai militari dell’Arma. Questi ulti-

mi, per ricostruire cosa fosse succes-
so, hanno ascoltato la zio di 50 anni
dell’arrestato, il quale ha riferito di
aver avuto un litigio col nipote, visto
che quest’ultimo aveva venduto una
pistola scacciacani, con il cui ricava-
to avrebbe provato a comprare della
droga. L’appartamento, appariva
devastato dalla furia dell’arrest ato
che aveva distrutto mobili e suppel-
lettili mentre, all’interno della sua
camera, i militari hanno trovato due
bottiglie utilizzate per fumare il
crack. Il giovane era a casa dei nonni
dopo un provvedimento dell’auto -
rità giudiziaria, a seguito degli atti
violenti ai danni della madre. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tunisino era latitante dal gennaio del 2019

«Favorì lo sbarco di migranti»:
preso uno scafista a Marsala
Laura Spanò

MARSAL A

Era ritenuto uno dei membri di un
sodalizio criminale di matrice tuni-
sina dedito al favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina dal-
le coste africane a quelle siciliane.
Era ricercato dal 9 gennaio 2019. Gli
uomini della Squadra Mobile di Tra-
pani e i carabinieri del Ros lo hanno
arrestato. Si tratta di un tunisino
33enne. Con l’ausilio della Capita-
neria di Porto, il tunisino è stato rin-
tracciato a bordo di un natante a lar-
go delle coste di Marsala, insieme a
20 migranti connazionali che sono
stati trasferiti al Cpr di Milo. Il ricer-
cato internazionale era stato ogget-
to delle investigazioni condotte dai
carabinieri del Ros nell’ambito
dell’operazione «Abiad» che aveva
permesso di individuare i 15 com-

ponenti di un’organizzazione cri-
minale che, dietro pagamento di un
corrispettivo elevato, organizzava-
no traversate di ristretti gruppi di
cittadini tunisini, alcuni dei quali
gravati da provvedimenti giudiziari,
dalle coste della Tunisia a quelle tra-
panesi. In giunti in Italia poi la ban-
da forniva ai migranti supporto logi-
stico e investiva i proventi delle loro
azioni delittuose (tra cui un fiorente
traffico di tabacchi lavorati esteri),
in proprietà immobiliari e per l’ac -
quisto di imbarcazioni per le illecite
traversate. Nel corso delle indagini
era emerso che uno degli esponenti
di vertice dell’organizzazione aves-
se svolto, mediante i social network,
attività di istigazione e apologia del
terrorismo. La strettissima sinergia
tra polizia e carabinieri a Trapani ha
consentito di raggiungere questo
importantissimo risultato. ( * L AS PA* )
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Fabio Geraci

Sono pochissimi gli alunni positi-
vi individuati in Sicilia attraverso i
tamponi salivari. L’assessorato re-
gionale dell’Istruzione ha inviato
al Ministero i dati elaborati dagli
uffici scolastici provinciali e, nei
prossimi giorni, dovrebbe essere
pubblicato il primo report nazio-
nale ma la situazione sembra sotto
controllo. «I casi di positività nelle
scuole elementari e medie riscon-
trati con i test salivari – ha confer-
mato l’assessore regionale
all’Istruzione, Roberto Lagalla –
sono pochissimi: rispetto ai primi
controlli si tratta di una percen-
tuale assolutamente non significa-
tiva. Basti pensare che, a settem-
bre, in tutta la Sicilia complessiva-
mente ci sono state una trentina di
classi in quarantena compresi gli
Istituti superiori». Gli screening
anti Covid salivari sono stati av-
viati in tutta l’Isola: il monitorag-
gio si svolge a campione con ca-
denza quindicinale nelle scuole
primarie e secondarie di primo

grado. In totale saranno coinvolti
oltre 222mila studenti delle ele-
mentari e 150mila delle medie:
ogni due settimane verranno invi-
tati 8092 ragazzi, suddivisi nelle
nove province, a sottoporsi al tam-
pone per riuscire a testarne alme-
no 4856. A Palermo l’iniziativa è
partita il 23 settembre con l’esame
di 1253 alunni su 2088 negli Isti-
tuti Comprensivi «Virgilio» e al
«Mattarella-Bonagia» mentre in
provincia di Trapani la prima tor-
nata di tamponi salivari hanno ri-
guardato gli Istituti «Rallo» di Fa-
vignana, «Nosengo» di Petrosino,
«Levi-Montalcini» di Partanna,
«Bassi-Catalano» di Trapani «Maz-
zini» di Marsala. A ottobre, invece,
le scuole «civetta» scelte per i test
nell’area metropolitana di Paler-

mo sono «Montegrappa», «Coloz-
za-Bonfiglio e «Garzilli» nel capo-
luogo, «Margherita di Navarra» a
Monreale, «Riso» a Isole delle
Femmine, «Guastella» a Misilmeri
e «Don Milani» a Terrasini.

Nelle scuole superiori il vaccino
è entrato a scuola anche a Messi-
na: ieri al Liceo classico «Mauroli-
co» sono state somministrate le
dosi agli studenti e al personale
scolastico, docente e non docente,
e ai genitori che ne hanno fatto ri-
chiesta. Intanto, come accade or-
mai da qualche tempo, il numero
di vaccinazioni effettuate nel wee-
kend continua a diminuire:
nell’ultima domenica, infatti, le
dosi inoculate negli hub e nei cen-
tri dell’Isola sono state appena
8.503, addirittura più di mille in
meno rispetto a quella preceden-
te.

Sono 2077, invece, le terze dosi
– tra aggiuntive e «booster» - che
sono state somministrate finora
per immunizzare i soggetti immu-
nodepressi, gli anziani e gli opera-
tori sanitari: la Sicilia con il 6,3 per
cento è indietro rispetto alla me-

dia nazionale ferma al 10,4 per
cento. Calano i contagi, con la Si-
cilia che adesso è terza in Italia, ma
aumentano i ricoveri in ospedale.
Nelle ultime 24 ore sono stati 183 i
nuovi positivi al Coronavirus su
11.738 tamponi contro i 402 su
11.385 tamponi riportati nel pre-
cedente bollettino. L’indice di po-
sitività è calato dal 3,5 per cento
all’1,6 per cento: i morti sono sei
ma, come segnala la Regione,
quattro si riferiscono ai giorni
scorsi. La notizia negativa riguarda
i dodici pazienti in più ricoverati
nei reparti ordinari Covid mentre
non c’è stata nessuna variazione in
terapia intensiva dove gli assistiti
sono ancora 50. Attualmente i po-
sitivi sono 13.617 di cui 436 rico-
verati in area medica e 13.131 in
isolamento domiciliare. A livello
provinciale, il primato dei conta-
giati va a Catania con 84; seguono
27 a Siracusa; 23 a Messina; 19 i
nuovi casi a Palermo; 10 ad Agri-
gento; 6 a Ragusa; 7 sia a Trapani
che a Caltanissetta, nessun caso a
Enna. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si è spenta serenamente la signora
LILIANA IURATO

Vedova DI PIAZZA
Ne danno il triste annunzio i nipoti
Linda e Giovanni con Concetta e la
cognata Rosalia Russo.
Palermo, 05 ottobre 2021

L’Amministratore ed i condomini
di via Puglisi, 15 si associano al
dolore dei familiari per la perdita
del caro.

D o t t o re
GIUSEPPE SESTA

Palermo, 05 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
2010 2021

ALDO RAPPELLI
Grande è sempre il rimpianto e la
nostalgia di Te.
Palermo, 05 ottobre 2021

In centro storico si confezionavano le dosi

Centrale della droga a Scicli
Arrestati quattro giovani
Pinella Drago

SC I C L I

Una centrale della droga usata per
confezionare le dosi di droga pron-
ti per lo spaccio. A scoprirla nella
notte fra sabato e domenica, in pie-
no centro storico a Scicli, i carabi-
nieri della locale Tenenza, coadiu-
vati dal Nor della Compagnia di
Modica. Quattro i giovani tratti in
arresto, due sciclitani di 24 e di 29
anni, un tunisino di 25 ed uno di
origine ucraina di 18 anni. Nel ga-
rage i militari li hanno trovati in-
tenti a preparare le dosi. Trovati
cinque panetti di hashish per un

peso complessivo di mezzo chilo-
grammo, una bilancia di precisio-
ne, materiale per il taglio e per il
confezionamento della sostanza. I
quattro, posti al regime dei domi-
ciliari, da tempo erano sotto osser-
vazione. I carabinieri li tenevano
d’occhio e ne seguivano tutti i mo-
vimenti. Poi l’irruzione all’interno
del garage dove il gruppetto non si
aspettava di trovarsi davanti i mi-
litari dell’Arma. In una Scicli dove
lo spaccio della droga è fiorente,
l’operazione è stata salutata positi-
vamente con il sindaco Giannone
che ha apprezzato il risultato inve-
stigativo. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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EVOLA E PARROCCHIA DI SC E SINISTRA ITALIANA

«Sblocco degli sfratti, sostegni alle famiglie»
l «Con lo sblocco previsto dal 30 settembre le famiglie sotto
sfratto sono in situazione di vulnerabilità, perché aggredibili dagli
effetti degli sgomberi, sospesi dall’emergenza pandemica. Per
evitare possa scoppiare una emergenza sociale, con evidenti
ricadute in città, torniamo a chiedere al sindaco l’attivazione di un
tavolo in Prefettura, con tutte le autorità preposte». È quanto
dichiarano Barbara Evola, capogruppo di Sinistra Comune, e
Manuela Parrocchia, coordinatrice metropolitana di Sinistra
Italiana. «Riteniamo essenziale - dicono - avere i dati relativi alle
famiglie interessate dagli sgomberi in procinto di esecuzione.
Attraverso dati certi il Comune potrà mettere in atto nel più breve
tempo possibile interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà».

FIGUCCIA E ANELLO INCONTRANO I CONSIGLIERI COMUNALI

Il futuro della città, la Lega avvia il confronto
l La Lega discute sul futuro della città. A confrontarsi con il
coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia e quello cittadino
Alessandro Anello, sono stati i consiglieri comunali, circoscrizionali e
una rappresentanza giovanile. Presenti il senatore Luca Briziarelli,
vicepresidente della Commissione parlamentare bilaterale d’inchiest a
sugli Ecoreati, il senatore Francesco Mollame, il deputato nazionale
Francesco Scoma, ed ancorta Pippo Fallica e Annibale Chiriaco. «Alla
Lega non mancano gli uomini e i nomi da spendere per la candidatura
a sindaco della città – precisano dalla sede del partito – per questo è
necessario innanzitutto concentrarsi sulle priorità che emergono dal
territorio, evidentemente in sofferenza, e dal malessere dei cittadini,
mai così alto». «Saranno costituiti due gruppi di lavoro – prosegue il
coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia - che avranno il compito
di approfondire, intanto, la situazione dei settori Turismo e Ambiente
ed individuare specifiche proposte di intervento».

I DATI DELLA PREFETTURA

I controlli anti-Covid,
undici i multati
l Vanno avanti i controlli delle
forze dell’ordine per il rispetto
delle norme per evitare il
diffondersi del Covid.
Domenica, nell’ambito delle
verifiche coordinate dalla
prefettura, sono state controllate
1640 persone e sono state prese
undici multe. Lo rende noto la
prefettura, sottolineando in una
nota che sono state inoltre
controllate 178 attività o esercizi
e non è stata elevata alcuna
multa. Come si ricorderà, la
Sicilia è ancora in zona gialla ed
è obbligatorio l’uso della
mascherina.

U N I V E RS I TÀ

Medicina, De Leo
è professore emerito
l Da oggi l’ex preside di
Medicina Giacomo De Leo è
professore emerito. In più di
quarant’anni di carriera
universitaria ha ricoperto molte
cariche accademiche. De Leo si è
laureato nel 1969 in Scienze
naturali sotto la guida del
professore Giuseppe Reverberi. Si
deve a lui, nel 1993, l’att ivazione
del primo corso di Genetica. Nel
2003 è promotore del corso di
laurea magistrale in
Biotecnologie mediche e
medicina molecolare di cui sarà
presidente per i successivi
quattro anni. (*GIUP *)

Sanità, un’agenzia di rating p re m i a il direttore dell’Unità oncologica della Maddalena

Terapia del dolore, ai vertici c’è Mercadante

Amg Energia, gli operai intervengono allo svincolo di via Oreto

Piazzetta Bagnasco e torri faro, torna la luce

La vertenza prosegue nella massima incertezza sul futuro dei 570 dipendenti

Cartelli e una bara di cartone
La rabbia degli ex di Almaviva
Il call center non li riassorbe, monta la protesta contro Covisian
Fabio Geraci

Hanno fatto il funerale ad Alitalia
davanti alla sede di Covisian: una
piccola bara di cartone con la scritta
«Rip» ma anche lumini e fiori per la
«defunta» compagnia di bandiera,
che smetterà di volare per fare posto
a Ita da venerdì della prossima setti-
mana. Cioè da giorno 15, quando i
621 lavoratori di Almaviva impe-
gnati nella commessa Alitalia mette-
ranno fine a un’esperienza venten-
nale ed entreranno in cassa integra-
zione senza alcuna garanzia sul pro-
prio futuro. Da qui ieri il nuovo scio-
pero in via Ugo La Malfa davanti agli
uffici di Covisian, la società che ha
vinto l’appalto per la gestione del
call center servizio clienti di Ita.

Gran parte dei 570 addetti della
sede palermitana di Almaviva si so-
no dati appuntamento di fronte ai
cancelli di Covisian esponendo car-
telli su cui, tra le altre, c’erano le scrit-
te: «Basta scorciatoie, ricatti, tagli,
vogliamo essere il futuro»; «State uc-
cidendo il nostro lavoro, clausola so-
ciale subito». Chiedevano così l’ap-
plicazione della clausola sociale che
renderebbe possibile il passaggio

automatico degli operatori al nuovo
fornitore. Finora la proposta di Covi-
sian, ritenuta «irricevibile» dai sin-
dacati, è stata di riassorbire circa 380
persone entro due anni, di cui 160
immediatamente, altre 180 tra apri-
le e e dicembre del prossimo anno e
gli ultimi 40 addirittura nel 2023.

La trattativa - nonostante tre scio-
peri in un mese, una protesta sui bi-
nari della stazione Notarbartolo e
una serie di riunioni romane che si
sono concluse con un nulla di fatto -
è in stallo. «La percentuale di adesio-
ne allo sciopero è stata elevatissima,
con punte del 90 per cento», hanno
scritto le segreterie di Slc Cgil, Fistel
Cisl, Uilcom e Ugl Tlc, che hanno sol-
lecitato il governo nazionale «affin-
ché venga subito individuata una

data per la ripresa dei lavori della de-
licata vertenza che metta in sicurez-
za tutti i lavoratori, il rispetto delle
norme dello Stato e soprattutto l’ap-
plicazione della clausola sociale».

Al di là dell’augurio di un esito fa-
vorevole, i sindacati ammettono
preoccupati che «ad oggi non ci sono
garanzie né dal governo, né da Covi-
sian e Ita per i 570 lavoratori che, al
momento, sono gli unici a pagare. A
loro si chiede di garantire professio-
nalità fino al 15 ottobre e l’ennesimo
sforzo economico a fronte degli scio-
peri organizzati fino ad ora». Le se-
greterie sindacali hanno messo in
evidenza nei giorni scorsi che Covi-
sian starebbe già addestrando nuo-
vo personale: «Riteniamo che Covi-
sian non potrà garantire, con una

formazione lampo di soli otto giorni,
le stesse performance dei lavoratori
di Almaviva e non può scaricare i co-
sti di una gara vinta al massimo ri-
basso sui dipendenti, per la maggior
parte in part-time al 50%. L’i n t e ro
settore delle telecomunicazioni non
può permettersi un simile scempio
sociale e ci dispiace rilevare che Covi-
sian stia procedendo unilateralmen-
te all’assunzione di figure di staff pri-
ma della risoluzione dell’intera ver-
tenza». Per Massimiliano Fiduccia,
Rsu Slc-Cgil, «sta emergendo ancora
una volta il disagio dei lavoratori e le
azioni unilaterali di Covisian non
agevolano l’equilibrio precario di un
tavolo ministeriale che è ancora lon-
tano da una soluzione». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Appalto bandito da Ita
L’azienda subentrata
ad Alitalia si è affidata
a un nuovo gestore
del servizio clienti

Cartelli e funerale. A sinistra la
protesta degli addetti di Almaviva
in via Ugo La Malfa, sopra la piccola
bara di cartone simbolo della fine
della commessa di Alitalia

Il direttore dell’unità di Terapia del
dolore dell’ospedale La Maddalena,
Sebastiano Mercadante, è tra i pri-
missimi medici al mondo nella spe-
cialità «dolore da cancro». Si tratta di
riconoscimento d’eccellenza per il
Dipartimento oncologico della casa
di cura palermitana: lo rivelano i da-
ti di Expertscape, un’agenzia di ra-
ting che certifica il livello degli
esperti in tutte le categorie della me-
dicina che tiene conto della qualità
delle pubblicazioni scientifiche e
dell’impatto sulla letteratura. Se-
condo l’algoritmo di PubMed, mo-
tore di ricerca e banca dati degli Stati
Uniti su cui è stata basata la selezio-

ne, Mercadante appartiene al grup-
po ristretto dei maggiori professio-
nisti al mondo che da dieci anni si
occupano del dolore oncologico.

Sebastiano Mercadante, mem-
bro della lista Top italian scientists, è
già stato insignito di altri riconosci-
menti internazionali: nel 2010 gli
era stato conferito l’Award of excel-
lence in scientific research dall’Ame-
rican academy of hospice and pallia-
tive medicine di Boston mentre nel
2013 aveva ricevuto il prestigioso
John Mendelsohn Md Award
dall’Anderson cancer center
dell’Università del Texas. All’inter-
no del Dipartimento oncologico de
La Maddalena, Mercadante ha mes-
so a punto una struttura d’ava n -
guardia dedicata ai pazienti oncolo-
gici acuti - a cui recentemente si è af-
fiancato un hospice per i malati in fa-

se avanzata di malattia - con l’obiet-
tivo di proporre un approccio preco-
ce per le cure di supporto e di con-
trollo del dolore. «È un riconosci-
mento che non giunge inaspettato
dopo questi lunghi, faticosi, ma me-
ravigliosi anni di carriera - ha detto il
medico - ma la maggiore soddisfa-
zione sta nel fatto che tutto ciò è sta-
to possibile realizzarlo in città che
venti anni fa ho deciso di non lascia-
re. L’apprezzamento che viene dai
miei colleghi è dovuto alla realizza-
zione di un’attività clinica, scientifi-
ca e d’insegnamento ad una latitudi-
ne che generalmente non facilita il
compito di uno studioso. Ringrazio
per questo i miei collaboratori che,
con infinita abnegazione, hanno
svolto il loro lavoro nelle retrovie e
lontano dai riflettori». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Interventi in piazzetta Bagnasco, sul-
le due torri faro dello svincolo Oreto
ma anche varie riattivazioni di im-
pianti di illuminazione dopo i tem-
porali e gli allagamenti di venerdì e di
sabato. Sono alcune delle attività che
stanno impegnando gli operatori di
Amg Energia.

Nelle torri faro dello svincolo Ore-
to gli operatori hanno riparato un
guasto che interessava la corona del-
lo svincolo. L’impianto è stato rimes-
so in funzione e le attività stanno
procedendo con il ripristino dei col-
legamenti tra la parte mobile e quel-
la fissa delle torri. Stesso lavoro verrà

eseguito nelle torri faro dello svinco-
lo Lazio. Non potrà essere eseguito
alcun tipo intervento, invece, sui
proiettori che hanno lampade esau-
ste: sono apparecchiature di vecchia
generazione, che contengono parti
in amianto, e non possono essere ri-
mosse. La manutenzione ordinaria è
stata definita, inoltre, sull’impianto
di illuminazione di piazzetta Bagna-
sco e della strada di accesso, via Di
Stefano. È stato riparato un guasto ed
è stata eseguita la revisione e la riac-
censione di punti luce.

Nel fine settimana gli operatori
della società sono stati impegnati
nella riattivazione di circuiti e quadri

elettrici disattivati a causa del mal-
tempo per l’entrata in funzione delle
apparecchiature che proteggono gli
impianti dai guasti. Interventi sono
stati eseguiti nella zona di via Notar-
bartolo, via Nunzio Morello, via Pier-
santi Mattarella, nella zona di Vergi-
ne Maria e dell’Addaura, nella zona
di via Di Vittorio, XXVII Maggio, di
Acqua dei Corsari, di piazza Torre-
lunga, di Pallavicino, del Velodromo,
di viale Lanza di Scalea e di viale Stra-
sburgo. Interventi mirati con una
squadra dedicata sono stati effettua-
ti anche per la riaccensione degli im-
pianti nel centro storico. Allagamen-
ti e maltempo hanno causato altri

guasti nella cabina Tommaso Natale,
in quella Niscemi e in cabina Nuova,
dove diverse zone rimangono in fun-
zione a punti luce alternati. «Sono in-
frastrutture che hanno criticità note
– spiega il presidente Mario Butera -:
dispositivi ormai datati che hanno di
gran lunga superato la cosiddetta
“vita tecnica utile” che, da normativa
vigente, è di trenta anni e dei quali
spesso non è più possibile trovare sul
mercato i pezzi di ricambio perché
andati fuori produzione. Nonostan-
te i pochi margini di manovra, stia-
mo verificando quali interventi pos-
sono essere eseguiti per il ripristino
del maggior numero di punti luce».

CONFCOMMERCIO, LE LEZIONI A NOVEMBRE

Assipan lancia un corso
per panettieri e pizzaioli
l Parte lunedì 8 novembre il
terzo corso di formazione
professionale per panificatori e
pizzaioli, organizzato da
Confcommercio e Assipan. In
programma 12 ore di lezioni
teoriche, comprensive del corso
Hccp che riguarda gli aspetti
normativi di igiene alimentare,
90 ore di attività pratica con il
maestro Massimiliano Lecat nel
laboratorio didattico
dell’azienda Lo Piccolo & C»e
infine uno stage di 100 ore
nelle più importanti aziende di
panificazione. Il corso, mirato
all’insegnamento dell’arte della
panificazione del pizzaiolo e

della pasticceria da forno,
comprende due diversi
momenti didattici: il corso per
panificatori si svolgerà dall’8 al
29 novembre, quello per
pizzaiolo dal 30 novembre al 6
dicembre. Le lezioni si terranno
dalle 8.30 alle 14.30 dal lunedì
al venerdì. «Assipan
Confcommercio - spiega il
presidente, Natale Spinnato - in
attesa di una specifica
regolamentazione regionale
anticipa i corsi di avviamento
alla specializzazione di arti e
mestieri ed in particolare
quello dell’arte panaria. Questo
è il terzo».

Oncologia. Sebastiano Mercadante

Il medico considerato tra i
migliori al mondo: «E tutto
è stato realizzato in città»



4 Martedì 5 Ottobre 2021

Primo Piano

Pnrr, scontro frontale Musumeci-Patuanelli
Il caso. Dopo la bocciatura di tutte le opere irrigue siciliane, l’ira del governatore: «Un vergogna che il governo continui
a guardare al Centro-Nord e non al Sud. Lo dirò a Draghi». Il ministero: «Scelte tecniche, nessun progetto con i requisiti»
CATANIA. Lo scontro istituzionale,
com’era prevedibile, arriva ai massi-
mi livelli, dopo la bocciatura di tutti i
progetti siciliani nella graduatoria
dei fondi Pnrr per le opere irrigue
stilata dal ministero per le Politiche
agricole.

Nello Musumeci attacca il governo
nazionale a testa bassa. «È una vergo-
gna nel Pnrr continuare a guardare a
progetti del Centro-Nord e non a
quelli del Sud e della Sicilia. Non è un
problema di risorse, ma di proget-
tualità. E la Regione Siciliana ha prio-
rità davanti alle quali il governo na-
zionale si gira dall’altra parte. Lo dico
senza difficoltà, e lo dirò di persona
al presidente Mario Draghi. Il Pnrr è
una presa in giro se Roma continua a
rifilare progetti mai concordati con
la Regione e non sempre utili e prio-
ritari». Così il governatore a margine
di un’iniziativa nell’ospedale Gari-
baldi Nesima di Catania, replica an-
che all’opposizione che chiede le sue
dimissioni: «Speculi di meno e si oc-
cupi di pressare di più su Roma, ri-
cordando che il “tanto peggio tanto
meglio” non funziona, perché se c'è
un naufragio non si salva nessuno,
neppure loro». Musumeci sostiene
che «c’è un tema prioritario in Sicilia
che è quello dell’acqua, ma se il mini-
stro Patuanelli continua guardare al
Centro-Nnord dimenticando che l’I-
talia finisce in Sicilia, allora avremo
serissimi problemi nelle prossime
settimane».

Oggi il governatore incontrerà
l’assessore regionale all’Agricoltura,
Toni Scilla, per «decidere, assieme al
governo, cosa è più giusto fare».

Nel primo pomeriggio arriva la re-
plica del ministero, in cui si precisa
che «nessuno dei 31 progetti di inve-
stimento presentati dai Consorzi ed
enti siciliani ha intercettato tutti i
criteri previsti per la selezione dei
Progetti irrigui sul Piano nazionale
di ripresa e resilienza». Il Mipaaf
spiega che «i criteri di ammissibilità
per ottenere il finanziamento con i
fondi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza sono 23 e riguardano tra gli
altri punti il livello di esecutività del-
l’opera, l’entità del risparmio idrico,
la superficie oggetto di intervento, le
tecnologie utilizzate e i benefici am-
bientali prodotti. Per essere ammes-
si, i progetti dovevano soddisfare
tutti i 23 criteri previsti; di conse-
guenza, se anche un solo criterio non
è stato soddisfatto, il progetto non
può essere ammesso». Nella banca
dati “Dania”, prosegue la nota del mi-
nistero, «alla data di scadenza utile
per la presentazione dei progetti su
Pnrr, erano presenti in totale 61 pro-
getti di Enti irrigui della Regione Si-
ciliana. Per 32 progetti è stata inserita
come Fonte di finanziamento "Reco-
very Plan - Mipaaf”, per uno i termini
di inserimento erano errati. Pertanto
gli Enti della Regione Siciliana hanno
presentato in totale 31 progetti su P-
nrr. I rimanenti progetti non sono
stati candidati sul Recovery Plan».

A sostegno di Stefano Patuanelli
arriva il M5S. «La bocciatura dei pro-
getti siciliani, che chiaramente ri-
sponde a dei parametri tecnici e non
certo politici, rappresenta l’ennesi-
mo fallimento della guida Musumeci
e dell’assessorato regionale all’Agri-
coltura. Fossi in loro, mi vergognerei
e mi dimetterei», attacca il deputato
Dedalo Pignatone, esponente grilli-
no in commissione Agricoltura. An-
che il Pd resta in trincea con il capo-
gruppo all’Ars, Giuseppe Lupo: «La
strampalata teoria dell’assessore cir-
ca una presunta ostilità ai danni del-
l’agricoltura siciliana a opera del Mi-

nistero rende ancora più amaro il pa-
lese fallimento della Sicilia nel piano
dei finanziamenti del Pnrr a cui, a
quanto appare chiaro, la Regione ha
tentato di accedere con progetti privi
di adeguati requisiti». Per il segreta-
rio regionale della Lega, Nino Minar-
do (che ieri ha incontrato il governa-

tore) «atteggiamento ostile del mini-
stro dell’Agricoltura Stefano Patua-
nelli emerso nelle ultime ore va su-
perato con un lavoro politico a ogni
livello e su questo io e Musumeci sia-
mo in piena sintonia»

Ma il dibattito non è soltanto fra
parti politiche contrapposte. «Ridur-

re la questione a una mera bega poli-
tica e allo scontro medievale Nord-
Sud» non fa bene allo sviluppo di
questa Regione», afferma Coldiretti
Sicilia definendo «sconvolgente» la
bocciatura e denunciando i danni per
l’agricoltura.

«I progetti sarebbero stati fonda-

mentali per riammodernare il siste-
ma irriguo dell’Isola. Adesso non ci
interessa sapere di chi è la colpa della
loro bocciatura, dobbiamo capire se è
possibile recuperali utilizzando ma-
gari fondi alternativi», propone in-
vece Claudio Barone, segretario ge-
nerale della Uil Sicilia. l

DA BRUXELLES ALTRI FONDI PER IL MEZZOGIORNO

BRUXELLES. La Commissione europea ha deciso di assegnare all’Italia
1,2 mld di euro nell’ambito di “React-Eu”, il programma che fa parte di
“Next Generation Eu” e dedicato al welfare, all’occupazione, alla
coesione e alla sanità delle aree meridionali. Nel dettaglio, il nostro
Paese riceverà 761 milioni di euro per l’acquisto di 68 milioni di dosi di
vaccini anti-Covid. Inoltre, alcune Regioni del Sud avranno 374 milioni
per assumere nuovi lavoratori nel settore sanitario e pagare gli
straordinari degli addetti già in servizio. Infine, altri 108 milioni di euro
serviranno a rafforzare le capacità amministrative di autorità nazionali e
regionali. Avranno fondi, fuori dall’Italia, anche la Comunidad Valenciana
in Spagna (690 milioni), il Lussemburgo (69 milioni) e la Romania (56
milioni). “React Eu” fornisce 50,6 miliardi di fondi aggiuntivi, a prezzi
correnti, nel corso del 2021 e del 2022, per i programmi della politica di
coesione. «Oggi chiudiamo con successo e in tempi record la sfida del
“React-Eu”: una promessa mantenuta al Sud e alle aree italiane più
fragili, duramente colpite dalla pandemia», commenta la ministra per il
Sud, Mara Carfagna. «Il “React-Eu - aggiunge - è uno dei primi strumenti
attivati dall’Europa per fronteggiare l’epidemia, ha visto l’Italia agire in
modo efficace ma soprattutto veloce: eravamo i destinatari della quota
più alta di fondi, 13,5 miliardi su 47,5, e siamo stati i più svelti a
presentare una solida progettazione il 12 aprile scorso, appena due
mesi dopo l’insediamento del governo».

LE CARTE

Progetti “impresentabili”
e alcune regole insensate
Ecco tutti i perché del flop

MARIO BARRESI

P erché il ministero delle Risorse a-
gricole ha bocciato tutti i proget-
ti della Regione nel bando sui

fondi Pnrr per le opere irrigue?
Proviamo a far parlare le carte. Dall’i-

struttoria del Mipaaf, di cui La Sicilia ha
avuto modo di leggere alcuni atti, in ef-
fetti emergono delle carenze. Alcune
delle quali clamorose. E tutti i Consorzi
di bonifica siciliani coinvolti, sostengo-
no a Roma, le conoscevano da metà set-
tembre, con 10 giorni per presentare
controdeduzioni.

In alcuni casi i progetti sono stati boc-
ciati per «mancanza di relazioni specia-
listiche geologica, geotecnica e idrauli-
ca», per «uso di vecchie tavole di consi-
stenza (scansionate senza aggiorna-
mento all’attualità delle basi cartogra-

fiche), per «insufficiente descrizione
mediante elaborati grafici degli inter-
venti». Ma c’è un esempio-limite su un
progetto la cui verifica, per il ministe-
ro, è ritenuta «non conforme». Non
per un pregiudizio nordista, ma per
una ragione messa nero su bianco: la
validazione del progetto «risulta effet-
tuata da un soggetto esterno che ha
conseguito la necessaria certificazione
Iso9001 solo in data successiva all’ef -
fettuazione della verifica medesima».
In pratica: il via libera al progetto vie-
ne dato il 17 settembre 2020, ma il sog-
getto non poteva farlo, in quanto abili-
tato soltanto il 23 settembre, «a seguito
di audit istruttorio» del 19. E non fini-
sce qui. «Analizzato l’atto di verifica, si
è avuto modo di appurare - scrive an-
cora il ministero - che lo stesso è privo

di sostanziali contenuti accertativi a
meno di dichiarazioni di rito». E, circo-
stanza ancora più grave, «risulta esse-
re effettuato per altri due progetti di
altri Consorzi di bonifica nella stessa
data» (sempre il 17 settembre 2021) e
«presso tre diverse sedi».

È il caso più imbarazzante, fra i 31 i-
struiti (e bocciati) dal ministero. Luigi
Sunseri, deputato del M5S all’Ars, va giù
pesante: «L’assessore all’Agricoltura
non si presenti più in Regione. Da quel-
lo che emerge, infatti, le responsabilità
non sono più soltanto politiche e am-
ministrative, ma parrebbero assumere
profili di illiceità penale». Fra i carteggi

romani, inoltre, spunta - in un ente del-
la Sicilia orientale - anche la figura,
piuttosto borderline, di un progettista
incaricato e fornitore di servizi di tele-
controllo in alcuni Consorzi, nominato
di recente verificatore per un altro im-
portante progetto, del valore di circa 18
milioni, sulla cui richiesta il Mipaaf a-
vrebbe già manifestato perplessità.
«Ho predisposto una richiesta di acces-
so agli atti e un’interrogazione parla-
mentare. Su questa vicenda - assicura
Sunseri - andrò fino in fondo. È giusto
che i siciliani sappiano tutta la verità».

Lo stesso Dario Cartabellotta, diri-
gente del dipartimento regionale del-

l’Agricoltura, non esclude che qualche
procedura possa essere carente. «Ma,
al di là di singoli casi, come può essere
possibile che tutti i 31 progetti siciliani
siano inammissibili?». L’ex assessore
fa notare che, fra i 23 criteri di ammis-
sibilità del bando Pnrr (la mancanza
anche di uno solo comporta la boccia-
tura del singolo progetto), alcuni pre-
sentano «un evidente pregiudizio».
Cartabellotta ne cita in particolare
due. Il primo è la “riconversione verso
i sistemi di alta efficienza”. «Quindi se
io oggi non irrigo sono fuori criterio. È
come organizzare una cena per poveri
- ironizza il dirigente - e fare mangiare
solo chi ha fatto il pranzo completo». Il
secondo criterio “nordista” è la “siccità
estiva”. «negli ultimi anni il nord ha
registrato eventi di siccità estiva e
quindi va premiato cioè rientra nei cri-
teri. La Sicilia non ha siccità estiva, ma
“aridità”, un deficit idrico strutturale.
E quindi per il ministero non serve fare
impianti irrigui...».

La controdeduzione più naturale è
che comunque le regole del gioco erano
note a tutti. Ma da Palermo ribattono
che il coordinatore della Conferenza
Stato-Regioni (l’assessore veneto all’A-
gricoltura, Federico Caner) aveva chie-
sto a Patuanelli il rinvio del bando sulle
opere irrigue per ridefinire proprio al-
cuni criteri di selezione. La risposta del
ministro, il 15 settembre, è tranchant: i
criteri, «condivisi con la Commissione
Ue», sono «gli stessi adottati nell’ambi -
to del Programma nazionale di svilup-
po rurale 2014/20, concordati con le Re-
gioni nel 2015». E, comunque, la tempi-
stica di presentazione dei progetti (en-
tro il 25 settembre) è «condizione inde-
rogabile» per «rispettare le scadenze
stabilite dallo stesso Pnrr». Insomma:
un muro invalicabile. Ma, nella stessa
nota, c’è uno spiraglio: i progetti non
selezionati per il Pnrr e tutti quelli cari-
cati sulla piattaforma Dania entro il 15
novembre prossimo, «concorreranno
alla selezione a valere sui fondi nazio-
nali». Un ripescaggio. L’ultima speran-
za per il mezzo miliardo di opere sicilia-
ne che, ormai è certo, non vedranno un
centesimo di fondi Ue.

Twitter: @MarioBarresi

Tesi e atti a confronto. Sopra, da
sinistra, Luigi Sunseri, deputato M5S,
e Dario Cartabellotta, dirigente
dipartimento Agricoltura. Sotto un
atto dell’istruttoria del Mipaaf

Il preavviso ai Consorzi: opere «inammissibili»
Ma Patuanelli rifiutò il dialogo con le Regioni

«I PARTITI. Il M5S: «Ora presidente
e assessore si dimettano»
Il Pd: «Tesi strampalate»
Ma la Lega: «Dal ministro
un atteggiamento ostile» »PAURE E PROPOSTE.

Coldiretti: «Una decisione
sconvolgente». La Uil:
«Non si pensi alle colpe
usiamo fondi alternativi»

Il ministero: «Niente
relazioni, vecchie
tavole». La “verifica”
di chi si certifica dopo

«IL M5S. Non più solo responsabilità
politico-amministrative
ma ora emergono anche
profili di illiceità penale
Andremo fino in fondo

«LA REGIONE. Fra i criteri la “siccità
estiva, la Sicilia bocciata
per lo status di “aridità”...
Sistemi di alta efficienza
escluso chi già non irriga

Simbolo della siccità. La diga di Gibbesi, presso Licata, fra i progetti bocciati
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Primo Piano

Pace fra Musumeci e Lega
«Per ora non parliamo più
di corsa per le Regionali»
Il vertice. Minardo rassicura: «Lealtà fino alla fine col governo e all’Ars
ma più coinvolgimento dei partiti». Il presidente incontrerà presto Fdi

AMBIENTE
Una task force

per tutelare
gli alberi

monumentali
PALERMO. Valorizzazione, forma-
zione e divulgazione: sono queste le
direttive lungo le quali si muoverà
il tavolo tecnico-scientifico sugli
alberi monumentali e i boschi vetu-
sti siciliani che si è insediato ieri al-
l’assessorato regionale all’Ambien -
te e presieduto dall’assessore, Toto
Cordaro. «Le finalità che questo
gruppo di lavoro intende persegui-
re sono la tutela e la valorizzazione
dei nostri tesori ambientali che co-
stituiscono, nel caso di specie, un
patrimonio di alberi monumentali,
più di 300 che sono stati già censiti,
che - dice l’assessore - caratterizza-
no il paesaggio siciliano e che rap-
presentano un vero e proprio mu-
seo a cielo aperto».

Il tavolo tecnico-scientifico è
composto dal dirigente generale
del Corpo Forestale della Regione,
Giovanni Salerno, dai direttori de-
gli orti botanici di Palermo, Catania
e Messina, rispettivamente Rosario
Schicchi, Gianpietro Giusso del
Galdo e Rosa Maria Picone, dai do-
centi dell’università di Palermo
Giuseppe Bazan del dipartimento
Scienze e Tecnologie Biologiche e
Salvatore La Mela Veca del diparti-
mento di Scienze Agrarie, e da Pie-
tro Minissale, docente del diparti-
mento Scienze biologiche dell’ate -
neo di Catania. Si punta a alll’indi -
viduazione di nuovi esemplari di
alberi monumentali da inserire ne-
gli elenchi regionale e nazionale.

CATANIA. L’unico momento di rilie-
vo politico, soprattutto dopo lo scon-
tro ad alta tensione fra il governatore
e la Legai, è la premessa comune e-
mersa all’inizio dell’incontro. «Fra noi
non c’è bisogno di parlare di candida-
ture alle prossime Regionali: è ancora
prematuro, ne discuteremo con tutta
la coalizione al momento giusto».

Tutto il resto è noia. O quasi. Il verti-
ce pacificatore fra Nello Musumeci e
Nino Minardo (si sono visti ieri matti-
na a Catania in una riservata stanza
dello studio legale Trantino, di cui è
socio l’assessore Ruggero Razza) di-
venta tutt’altra cosa. Non c’è quasi
niente da chiarire, dopo la risposta di-
stensiva del segretario regionale della
Lega all’ultimatum del governatore
(«Decidete se stare dentro o fuori dal
governo») seguito all’intervista di
Matteo Salvini al nostro giornale.

E dunque l’incontro di ieri rientra
nel «giro di consultazioni» che il pre-
sidente della Regione ha avviato con
tutte le forze della maggioranza dopo
le giornate convulse in cui s’è sfiorata
la crisi di governo. Minardo (che ha vi-
sto Musumeci in un faccia a faccia sen-
za nessun altro presente) non viene
formalmetne trattato da potenziale
rivale nel 2022 con l’imprimatur del
suo leader nazionale, ma quello di ieri
è un ordinario confronto. Come quel-
lo, già espletato, con i centristi del-
l’Udc e come il prossimo, in program-
ma a breve con la delegazione di Fra-
telli d’Italia.

Nessun retroscena né siparietti gu-
stosi in poco più di un’ora di «confron-
to formale, ma molto sereno». E così,
una volta tanto, i comunicati stampa
diffusi dai due protagonisti fotogra-
fano la realtà della mattinata catane-
se. Prima una stringata nota della Re-
gione in cui si dà notizia del colloqui.
Nel corso del quale Minardo ha ribadi-
to «la lealtà e la volontà del suo partito
nel proseguire fino alla conclusione
della legislatura nella coalizione del
governo regionale, apportando un ul-

teriore contributo di idee e di obietti-
vi». È stato concordato di fissare un
prossimo incontro tra il presidente e
una delegazione parlamentare della
Lega, per un confronto su alcuni temi
ritenuti prioritari.

Più loquace Minardo. «La Lega Sici-
lia ha ribadito presidente Musumeci
la volontà di collaborare lealmente al-
l’Ars e nella giunta di governo fino alla
fine della legislatura. I rapporti di sti-
ma reciproca non sono in discussione,
i margini per dare un colpo di reni e fa-
re di più e meglio in quest’ultimo anno
ci sono». E poi altri dettagli: «Sarà
dunque importante pure il prossimo
incontro che avremo con il presidente
insieme ad una delegazione del grup-
po della Lega Sicilia all’Ars e in cui si

potranno approfondire i temi che ab-
biamo analizzato assieme». Dal Pnrr,
«per cui la Regione deve profondere il
massimo sforzo affinché le ricadute
della porzione di risorse destinata alla
nostra Isola siano immediate e positi-
ve» all’esigenza politica espressa da
Minardo: «Serve ovviamente un mag-
giore coinvolgimento dei partiti che
sostengono la maggioranza». Poi c'è
«il comune auspicio che quest’anno la
legge di bilancio venga approvata dal-
l’Ars in tempi ragionevoli e senza fini-
re con le solite proroghe di esercizio
provvisorio, anche questo sarebbe un
bel segnale di vitalità per la coalizio-
ne». Inoltre l’ emergenza rifiuti in Si-
cilia («ho ricordato quanto la Lega ab-
bia fatto per avere finalmente un ban-

do di gara per la costruzione dei ter-
movalorizzatori e quanto ancora fa-
remo affinché gli impianti vengano
costruiti e siano funzionanti»). E an-
cora: «La ripresa al 100% delle attività
produttive che dovremo garantire al
meglio dalla prossima settimana
quando, a meno di spiacevoli sorprese
che mi sento di escludere, la nostra re-
gione finalmente tornerà in zona
bianca, le nuove strategie per la desta-
gionalizzazione del turismo, e, infine,
la riforma consorzi di bonifica che in
questa legislatura deve essere com-
pletata in maniera da dare garanzie e
stimoli autentici ai lavoratori».

E vissero tutti felici e contenti. Per
ora conviene così. Poi si vedrà.

MA. B.

Piano regionale. Quasi un milione per restaurare il Castello di Nelson a Bronte

Tre milioni per demolire 5 incompiute storiche
PALERMO. Il governo Musumeci dà
il via libera al Piano di demolizione
di cinque opere incompiute, indivi-
duate dall’assessorato regionale alle
Infrastrutture, finanziato attraver-
so la riprogrammazione di econo-
mie del Piano sviluppo e coesione
del Fsc 2014-2020 con l’obiettivo
della riqualificazione urbana. Una
parte dei fondi sarà destinata, inol-
tre, a completare interventi già av-
viati.

«Abbiamo destinato oltre tre mi-
lioni di euro - spiega l’assessore
Marco Falcone - all’abbattimento di
immobili e infrastrutture mai com-
pletate o rimaste prive di funziona-
lità ormai da anni, talvolta diven-
tando emblemi di degrado urbano e
spreco di denaro pubblico. Il gover-
no Musumeci mantiene adesso l’im-
pegno a risanare queste ferite che

vengono da un tempo che ormai ci
siamo messi alle spalle: passo dopo
passo, abbiamo lavorato affinché
anche in Sicilia le opere pubbliche
abbiano un inizio e una fine in tempi
certi, e i risultati ci danno ragio-
ne».

Nel dettaglio, il Piano demolizioni
prevede l’abbattimento del dismes-
so viadotto Targia, in territorio di
Siracusa, con uno stanziamento di
955mila euro; a Paceco, nel Trapa-
nese, destinati 545 mila euro alla de-
molizione dello scheletro del mai
ultimato ampliamento dell’edificio
che ospita la Biblioteca comunale;
per il Comune di Camporeale, in
provincia di Palermo, stanziati in-
vece 330mila euro per l’abbattimen-
to della scuola materna a tre sezioni
che non è mai stata completata; due
gli interventi finanziati nel Messi-

nese: a Capizzi la demolizione degli
alloggi Iacp in località Timpe Russo
per 227mila euro, mentre a San Fi-
lippo del Mela sono stati impegnati
circa 219mila euro per dismettere il
Centro anziani di Olivarella.

In un caso, i fondi del Piano per le
incompiute del governo Musumeci
finanziano, invece, il completamen-
to di interventi infrastrutturali in
corso da tempo come la ristruttura-
zione e il restauro del Castello di
Nelson, in territorio di Bronte. «Si
tratta - sottolinea l’assessore Falco-
ne - di uno stanziamento atteso da
tempo per rendere più facilmente
fruibile questo antico edificio, defi-
nendone il recupero e il riuso in
chiave turistica anche attraverso la
realizzazione di opere complemen-
tari». Il finanziamento ammonta a
circa 944mila euro.



Comuni alle corde tagli e stangate per 
un siciliano su 3 
di Claudio Reale e Sara Scarafia Un siciliano su tre vive in un comune che non 
riesce a garantirgli servizi essenziali come manutenzione delle strade, assistenza ai 
disabili o riscaldamenti a scuola. E l’onda dei default degli enti locali adesso è 
diventata una marea incontenibile: alla spicciolata, uno dopo l’altro, in dissesto o in 
pre- dissesto sono finiti 85 Comuni su 391, inclusi i tre centri maggiori, Palermo (il 
Consiglio comunale ha appena dato mandato agli uffici e alla giunta di presentare il 
piano di riequilibrio entro il 1° novembre), Catania ( in default dal 2018) e Messina 
( in pre- dissesto almeno fino all’anno prossimo), adesso secondo l’Anci serve 
un’iniezione-monstre di liquidità da mezzo miliardo l’anno. 
Senza tasse né contributi 
Il problema, secondo l’Anci, deriva soprattutto dal crollo dei trasferimenti da Stato 
e Regione. «In passato — sbuffa il segretario generale dell’Anci in Sicilia, Mario 
Emanuele Alvano — quando si facevano le giunte si verificava la disponibilità di 
risorse per destinarle fra le varie deleghe. Ora invece si fa l’operazione opposta: si 
cerca cosa tagliare per compensare il buco». Ne sa qualcosa il sindaco di Catania 
Salvo Pogliese, di Fratelli d’Italia, alla guida della più grande città d’Italia in default: 
« Usando un modo di dire che qualche anno fa era in voga nella parte opposta alla 
mia — sorride — vige la regola della " fantasia al potere". L’unico modo per 
risolvere la crisi quotidiana è usare l’inventiva per trovare soluzioni: una 
sponsorizzazione per la manutenzione di una rotatoria, un risparmio di qua, 
un’iniziativa creativa di là » . C’è però anche un grande problema di riscossioni, con 
i Comuni siciliani che si confrontano con un’evasione quasi al 50 per cento. « Nel 
mio comune — osserva Pippo Midili, neo- sindaco di un altro centro in dissesto, 
Milazzo — la percentuale di riscossione ordinaria si aggira intorno al 30 per cento. 
Poi c’era la riscossione coatta: ma quando mi sono insediato era ferma al 3- 4 per 
cento. Abbiamo avviato una rateizzazione e il dato si è impennato ». In assenza di 
soluzioni di questo tipo, però, i Comuni precipitano verso il dissesto: al momento 
l’Isola conta 44 fra Comuni ed ex Province in default e 43 alle prese con un piano 
di riequilibrio, ma il conto è destinato inesorabilmente a crescere. « Nei centri 
piccoli e grandi — spiegano dall’Anci — c’è chi non riesce a garantire il 
riscaldamento nelle scuole, chi non può pagare la manutenzione ordinaria, chi come 
diversi centri della Sicilia occidentale fa fatica persino su servizi essenziali come 
l’assistenza ai disabili o la raccolta dell’immondizia». 



Vita da sindaco 
Il risultato è di fatto una fuga dai Comuni e in generale dal mestiere di sindaco, 
testimoniato anche dalle prossime — non affollatissime in termini di candidati — 
amministrative. Dovuta allo stipendio bassissimo — quello dei Comuni più piccoli 
supera di poco i mille euro — ma anche alla frequenza di avvisi di garanzia: «Molto 
spesso — prosegue Alvano — un sindaco finisce sotto inchiesta per il fatto sindaco. 
Ci sono troppe ipotesi di responsabilità oggettiva e durante il mandato o più spesso 
dopo il mandato molti di loro si caricano di procedimenti » . Alla popolarità del 
sindaco, poi, non contribuisce l’obbligo per i Comuni in default di portare tutte le 
aliquote al massimo almeno per cinque anni: «Noi — osserva da Monreale, uno dei 
centri in dissesto, il primo cittadino Alberto Arcidiacono — dobbiamo tenere le 
tasse al massimo, e ovviamente la gente se la prende con noi. Ci salviamo con i 
finanziamenti europei, ma il problema è che in default non possiamo assumere e con 
quota 100 i tecnici se ne vanno: fra 18 mesi non potremo neanche fare i progetti per 
ottenere fondi». 
Il caso Palermo 
Il capoluogo che nel maggio 2022 si accomiaterà dal sempiterno sindaco Orlando è 
alla canna del gas. Nessuno ripara le strade, le manutenzioni ordinarie nelle scuole 
sono un rebus che si risolve solo raschiando il fondo degli accordi quadro. Le 
fermate dei bus sono affollate, mentre i sindacati dell’Amat scrivono al prefetto e 
minacciano di fermare i mezzi: non hanno ricevuto gli stipendi di settembre, mentre 
il Comune preme perché l’ex municipalizzata cali sui bilanci l’ulteriore taglio da 13 
milioni sul corrispettivo. La strada tracciata era quella del dissesto. Ma il Comune, 
che non è riuscito ancora a chiudere il bilancio di previsione 2021 e ora spera in una 
nuova proroga fino al 30 novembre, sta tentando un’ultima carta: far approvare dal 
Consiglio comunale il piano di riequilibrio. E i numeri sono da capogiro. 
L’ombra sul voto 
Il prossimo sindaco dovrà accollarsi l’impegno a ripianare in dieci anni un debito 
da 651 milioni, 81 solo nel 2021. Ma come? È questa la missione impossibile alla 
quale sono chiamati gli uffici che a novembre devono presentare al Consiglio 
comunale una proposta di tagli. Proposta che deve essere approvata entro il 26 
dicembre, pena, appunto, la dichiarazione di dissesto. Il debito scenderebbe a 66 
milioni nel 2022 per poi assestarsi a 63 milioni per otto anni. Ma come può il 
Comune che non riesce a chiudere il bilancio corrente tagliare ancora? Per prima 
cosa dovrà portare al massimo le tariffe dei servizi "a domanda individuale": 
significa che le rette di mense e asili schizzeranno alle stelle. E poi dovrà ritoccare 
al rialzo tutte le tasse, a eccezione della Tari che per volontà del Consiglio comunale 
non aumenterà per il solo 2021. Il 2022, l’anno in cui i palermitani dovranno 



cominciare a pagare il primo debito alla Rap da 20 milioni di euro, sarà stangata. 
Ma non basterà, in un’amministrazione che in un anno ha visto quasi raddoppiare le 
uscite per gli interessi da pagare alla banca che ogni giorno le presta soldi per coprire 
le spese ordinarie: da 1,2 milioni del 2019 a 2,3 del 2020. Mancano banalmente i 
soldi in cassa. E adesso, con un’ultima direttiva appena arrivata agli eletti, per due 
mesi l’aula dovrà smettere di approvare debiti fuori bilancio perché prima dovrà 
fare «una ricognizione » : significa che chi attende soldi dal Comune dopo una 
sentenza, ha ottenuto giustizia sulla carta e dovrà aspettare ancora. « Un disastro 
legato all’incapacità di governare le partecipate » , dice l’ex grillino Ugo Forello, 
che da consigliere dell’opposizione ha scritto l’emendamento che obbliga gli uffici 
e la giunta a portare in aula il 1° novembre il piano che deve essere approvato entro 
Santo Stefano. « Ma è evidente — attacca Forello — che si tratta di un bluff: il 
Comune non è in grado di far fronte a 80 milioni di tagli ». Una delle strade 
percorribili è la vendita delle spa comunali. Ma Orlando ha sempre detto che i 
servizi devono restare in mano pubblica. E i suoi possibili successori? Come la 
pensano? Al momento l’unica società appetibile è la Gesap: la quota del Comune 
vale 22 milioni. Le altre, a partire da Rap e Amat, sono colabrodo. 
Sos allo Stato 
L’unica strada è un aiuto dal governo. Lo chiedono tutti, dal sindaco uscente ai 
potenziali candidati del campo opposto, come l’ex rettore Roberto Lagalla. Le sue 
ultime carte per Palermo, il primo cittadino le gioca da presidente dell’Anci. « C’è 
qualcosa di profondamente distorto se su 390 Comuni solo una cinquantina possono 
chiudere i bilanci » , dice Orlando, che attacca la Regione perché ha costretto le 
amministrazioni a rinunciare ai fondi perequativi. «I Comuni sono vittime della 
speciale autonomia siciliana, con la Regione che aveva assicurato che ci avrebbe 
pensato da sè e invece li ha lasciati a secco » . Senza un aiuto dello Stato gli enti 
locali non ce la fanno: « La dimostrazione ce la dà il 2020: siamo riusciti a chiudere 
il bilancio grazie ai fondi Covid » . Ma nel 2021 i nodi sono venuti al pettine. E 
adesso? L’unica speranza è l’Agenzia delle Entrate che ha sostituito la decotta 
Riscossione Sicilia contro la quale Orlando ha presentato un esposto alla Corte dei 
conti e uno alla procura. Nessuno paga le tasse, ma dei 62 milioni che Palazzo delle 
Aquile deve recuperare ne sono arrivati solo 8. Un problema diffuso: Anci ha 
denunciato proprio alla vigilia del passaggio che la Sicilia è stata messa in ginocchio 
da Riscossione. Basterà l’arrivo dell’Agenzia delle Entrate a rialzarla? 
 



Recovery, l’Isola già dietro la lavagna 
ora lo spettro del commissariamento 
Bocciati da Roma progetti da 422 milioni per l’agricoltura. Musumeci: " 
Favorito il Nord". Patuanelli: " Macché, criteri non rispettati" Dietro il 
fallimento errori della burocrazia. E Armao invoca lo sblocco delle 
assunzioni: " Per il Pnrr ci servono figure specializzate" 
Adesso l’opposizione evoca apertamente il commissariamento sul Recovery plan: « 
Ovviamente speriamo di no, ma se non invertiamo la rotta il rischio c’è», sbuffa il 
segretario del Partito democratico in Sicilia Anthony Barbagallo. Perché dietro il 
caso dei progetti per l’irrigazione dei campi da inserire fra i finanziamenti del Pnrr 
e bocciati dal ministero dell’Agricoltura — un pacchetto da 422 milioni in tutto — 
c’è la ferita di una burocrazia sempre più in difficoltà: mentre Nello Musumeci si 
infuria con il ministro Stefano Patuanelli accusandolo di prediligere il Centro- Nord 
e mentre i suoi tecnici evocano criteri ad hoc, pensati secondo loro per escludere le 
Regioni meridionali, il ministero dirama una nota per far comprendere le ragioni 
dell’esclusione dell’Isola. « Per essere ammessi — specificano gli uffici — i progetti 
dovevano soddisfare tutti i 23 criteri previsti. Di conseguenza, se anche un solo 
criterio non è stato soddisfatto, il progetto non può essere ammesso ». Tanto più che 
c’è un fatto: la Calabria, una Regione che certo non si può definire settentrionale, 
ha ottenuto il via libera per 20 progetti. 
Il punto è che in molti casi il problema è a monte. Un elemento è l’abbandono dei 
Consorzi di bonifica: « I troppi anni di commissariamento cui sono stati condannati 
— sbuffa il direttore generale dell’associazione di categoria Anbi, Massimo 
Gargano — indicano una semina errata e questa vicenda sembra il raccolto». C’è 
poi, però, anche un problema di burocrazia: in diversi casi i tecnici che hanno 
effettuato i controlli di qualità non avevano i requisiti al momento della convalida 
del progetto, mentre in altri ci sono periti chiamati a verificare accertamenti nello 
stesso giorno in punti diversi dell’Isola e documenti insufficienti. In un caso, 
addirittura, il motivo di esclusione è l’indicazione errata della fonte del 
finanziamento. Così, alla fine, anche la giunta ammette la necessità di nuovi ingressi 
nei ranghi della burocrazia di Palazzo d’Orléans: « Al governo Draghi — dice 
l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao — chiederemo di rimettere 
mano all’accordo del 14 gennaio, che prevede per noi il blocco del turnover. 
Abbiamo bisogno di alcune figure specifiche per affrontare la sfida del Pnrr». 



Un paio d’anni fa in giunta approdò un piano che indicava negli economisti, negli 
ingegneri gestionali e negli informatici i punti critici più rilevanti, ma senza che 
questo si traducesse in azioni concrete: il tentativo di far ripartire i concorsi — che 
per l’ex assessora alla Funzione pubblica Bernardette Grasso avrebbero puntato fra 
gli altri anche su tecnici ed esperti in controllo di gestione — fu bloccato appunto 
dall’accordo Stato-Regione di inizio anno, che concedeva alla Sicilia la possibilità 
di spalmare i debiti in cambio di alcune condizioni. 
Così, nel frattempo, opposizione e parti sociali partono all’attacco. Il Pd parla di « 
un governo che si mostra sempre più come una calamità naturale » , mentre il 
Movimento 5Stelle chiede la testa dell’assessore all’Agricoltura Toni Scilla, che 
domani incontrerà i vertici dei Consorzi di bonifica per fare un punto: « L’assessore 
— dice il capogruppo grillino Giovanni Di Caro — la smetta di indossare i panni 
dello studente scarso che puntualmente dà la colpa dei propri fallimenti ai professori 
cattivi. Piuttosto si faccia da parte e dia spazio a gente competente. Abbiamo perso 
quasi mezzo miliardo, qualcuno dovrà pur rispondere di questo danno enorme fatto 
alla Sicilia». 
All’attacco anche Flai- Cgil ( « Un danno enorme per l’agricoltura siciliana, per i 
Consorzi di bonifica che già non navigano in buone acque e per i lavoratori del 
comparto», dice il segretario Tonino Russo), Coldiretti («Ridurre la bocciatura dei 
progetti del Piano nazionale ripresa e resilienza a una mera bega politica e allo 
scontro medievale Nord- Sud non fa bene allo sviluppo di questa regione » , tuona 
l’associazione) e Uil, che col segretario Claudio Barone si augura che sia «possibile 
recuperare i progetti utilizzando magari fondi alternativi». 
Su questo, in realtà, una porta aperta c’è: il ministero, infatti, assegnerà a novembre 
altri 440 milioni provenienti da finanziamenti nazionali, ed evoca esplicitamente la 
possibilità che possano essere usati per questi progetti. « A condizione — avvisa 
però una nota — che vengano risolte le criticità che ne hanno impedito il 
finanziamento con il Pnrr». È tempo di fare i compiti. L’alternativa è perdere ancora 
fondi. O addirittura essere commissariati. 
— c. r. 
 

Il baco del personale insufficiente 
dietro il flop che rischia di costarci 
caro 



di Riccardo Ursi C hi sono i migliori meccanici d’auto del mondo? La risposta è 
scontata: i cubani. A causa dell’embargo permettono a veicoli con più di sessanta 
anni di vita di circolare, senza alcun pezzo di ricambio, arrangiando motori e 
carrozzerie. Come a Cuba, in Sicilia chi ci governa, nel corso degli ultimi dieci anni, 
ha vissuto l’embargo finanziario, generato dai vincoli europei, pensando che fosse 
sufficiente fare ricorso a "meccanici", neppure tanto dotati, per arrangiare 
un’amministrazione vecchia di decenni. I risultati non sono stati edificanti ed i nodi, 
prima o poi, vengono al pettine. 
Non si sa cosa faranno i meccanici cubani quando finirà il blocco commerciale 
americano, ma si conosce già cosa sta succedendo in Sicilia in ragione alla 
momentanea sospensione del blocco della spesa. 
La vicenda della primissima tranche di finanziamenti per l’agricoltura deve essere 
valutata perciò come un campanello d’allarme della risposta amministrativa al Piano 
di Resilienza. Al di là dei sistematici richiami ad uno Stato ostile agli interessi 
siciliani, la questione che dovrebbe interessare è la sostenibilità organizzativa, ivi 
compresa quella progettuale, di gestire le linee di spesa europee del Pnrr. Con uno 
sguardo veloce ai dati si vede che, portando la macchina amministrativa attuale a 
pieno regime, spingendo la forza del suo anchilosato motore al 110%, non si riesce 
a spendere più di 700 milioni di euro (tutto compreso) in un anno. Secondo le stime, 
invece, la Sicilia è chiamata ad utilizzare venti miliardi entro il 2025, di cui almeno 
un quarto di questi da parte dell’amministrazione regionale. Sebbene gran parte 
delle risorse del Recovery fund saranno gestite dal centro, la necessità di un 
ricambio strutturale è fondamentale per la riuscita degli interventi di competenza 
regionale. 
l continua a pagina 3 
di Riccardo Ursi ? segue dalla prima di cronaca I l personale regionale è anziano, la 
stragrande maggioranza del quale con un orizzonte lavorativo di non più di cinque 
anni, e quindi si tratta di una platea poco motivata e flessibile. Le politiche di 
pensionamento hanno falcidiato le professionalità più rilevanti e strategiche, 
soprattutto nel ceto dirigenziale e dei funzionari, lasciando sul campo un esercito di 
dipendenti con bassi profili professionali (non utilizzabili nella gestione e 
definizione dei procedimenti amministrativi). 
Uno scellerato accordo con lo Stato, siglato il 14 gennaio di quest’anno, considera 
il reclutamento di nuovo personale una spesa corrente, anziché un necessario 
investimento, e come tale il suo contenimento diventa misura per arginare parte 
del disallineamento finanziario. Ciò impedisce un rinnovo a breve dei regionali. 
Rimane operativa ancora una struttura regionale non riorganizzata a causa del 
dimagrimento imposto; con un centro a Palermo debole e sguarnito nelle sue linee 



strategiche (energia, ambiente, acque, rifiuti) e una periferia sovradimensionata e, 
in larga misura, inconferente dal punto di vista dell’efficacia dell’azione 
amministrativa. 
In altri termini, il dato che emerge è che, negli ultimi dieci anni, la Regione si è 
sostanzialmente dimenticata della questione amministrativa, inseguendo fantasmi o 
nascondendosi dietro un moto inerziale ormai prossimo all’arresto. 
La questione amministrativa è la precondizione per ogni politica di intervento e 
dovrebbe essere prioritaria nell’agenda di ogni classe politica degna di questo nome: 
invece, vuoi per la poca propensione al rischio di avventurarsi in percorsi di riforma 
costellati di insidie e poco redditizi sul piano del consenso, vuoi per la scarsa 
conoscenza degli apparati da parte di coloro che hanno incarichi di governo, di 
amministrazione non se ne parla, se non per stigmatizzare il suo cattivo 
funzionamento. Quasi che dipendesse da qualcun altro. 
Le automobili degli anni Cinquanta erano solide e hanno permesso ai meccanici 
cubani di farle sopravvivere per decenni, le strutture amministrative siciliane non 
sono altrettanto solide, e i "meccanici regionali" sono stanchi e talvolta inadeguati 
al ruolo. Serve una nuova politica di reclutamento di giovani, con deroghe ai vincoli 
finanziari, e al contempo occorre, nel breve periodo, favorire forme di transito del 
personale dalle amministrazioni dello Stato mediante distacchi o comandi; serve un 
piano di riorganizzazione delle strutture amministrative che coniughi aspetti 
funzionali strategici e dotazioni di personale. 
Serve un governo che smetta di preoccuparsi di come attuare le decisioni e cominci 
a occuparsi di chi debba farlo. Perché anche le "Cadillac regionali" prima o poi si 
fermeranno. 
 

Armistizio con la Lega la carta di 
Musumeci è la poltrona di Lagalla 
Di lotta e di governo. Riparte il dialogo tra Musumeci e la Lega, in un primo incontro 
a porte chiuse ieri a Catania tra il governatore e il segretario siciliano del Carroccio 
Nino Minardo. Ma il vertice, durato circa un’ora, altro non è se non il preludio al 
big match del prossimo lunedì, quando il presidente della Regione incontrerà una 
delegazione dei deputati leghisti. Il partito, che oggi ha sette seggi su 70 a Sala 
d’Ercole, chiede alla giunta un colpo di reni per arrivare a fine legislatura. 
Non una parola, fra i due interlocutori, sulle prossime elezioni regionali, anche alla 
luce delle parole con cui Matteo Salvini ha indicato in Nino Minardo il suo 



candidato ideale per la corsa alla presidenza della Regione. Ma al momento, tra 
Musumeci e la Lega, non si discute neanche di eventuali rimpasti in giunta. Roberto 
Lagalla, nel manifestare l’intenzione di candidarsi a sindaco di Palermo, ha 
annunciato le dimissioni dalla carica di assessore regionale e su quella poltrona gli 
occhi sono già puntati. Tecnicamente, il posto dell’ex rettore in giunta è frutto di un 
accordo durante la scorsa campagna elettorale per le Regionali: perciò 
verosimilmente potrebbe essere il governatore in persona a stabilire a quale degli 
alleati proporre la guida dell’assessorato all’I-struzione. 
In casa Lega i pareri restano discordanti, tra chi vorrebbe «riequilibrare le forze 
all’interno dell’esecutivo regionale » e chi invece pensa che possa essere 
strategicamente più conveniente un coinvolgimento minore nella giunta di governo. 
Minardo e Musumeci, intanto, hanno stretto un patto di fine legislatura, ponendo 
come primo obiettivo quello della prossima Finanziaria, da approvare «in tempi 
ragionevoli e senza finire con le solite proroghe di esercizio provvisorio», ha 
precisato il segretario della Lega. E poi la legge sui rifiuti, i consorzi di bonifica, le 
attività produttive: tanti i temi sul tavolo in vista del nuovo incontro di lunedì 
prossimo, quando Musumeci riceverà la delegazione, accompagnata dallo stesso 
Minardo e composta dal capogruppo Antonio Catalfamo e dalla new entry Giovanni 
Cafeo. 
Tolti loro e Orazio Ragusa, vicinissimo a Minardo, è difficile trovare qualcuno che 
abbia posizioni concilianti col governo tra i leghisti di Palazzo dei Normanni. A 
cominciare da Vincenzo Figuccia, che non sotterra l’ascia di guerra neanche nel 
giorno del vertice tra il governatore e il suo segretario regionale e rilancia sul tema 
degli Asu, il bacino di precari cui il governo ha tagliato parte dei fondi nel ddl 
stralcio alla Finanziaria in discussione oggi in Assemblea. « Le risorse erano state 
stanziate — attacca Figuccia, che rilancia la pregiudiziale in aula — e trovo 
inaccettabile che il governo decida di farle sparire in parte, contraddicendo la sua 
stessa azione politica ». 
Ma sul piede di guerra è anche Marianna Caronia, che oltre alla vicenda degli Asu 
segue da vicino il calvario degli studenti disabili siciliani, in parte ancora fuori dalle 
aule perché non è ancora stata garantita a tutti l’assistenza igienico-personale 
durante le ore scolastiche. Senza lesinare le critiche al governo. 
Belligeranti nelle scorse settimane anche i toni del deputato Carmelo Pullara, che 
ha puntato il dito contro una riunione di giunta in cui era arrivato l’ok alle dotazioni 
organiche di due aziende sanitarie catanesi, lasciando le altre in attesa. Un episodio 
che Pullara aveva definito «inaccettabile». 
Infine Luca Sammartino, lo stesso deputato, oggi leghista, di cui Musumeci si 
augurò in aula che si occupassero «ben altri Palazzi», in riferimento al processo per 



corruzione elettorale. E che ieri non ha mancato la stilettata al governo sui social, in 
riferimento alla lista di progetti da finanziare col Recovery e bocciata da Roma. « 
Sul Pnrr — ha scritto Sammartino — si gioca il futuro della Sicilia: quanto accaduto 
sui progetti per opere idriche non deve ripetersi e la Regione deve essere pronta e 
attenta per non farsi bocciare ». 
Insomma, ok l’incontro con Musumeci, ma non resta che inviare gli unici due 
ambasciatori che non mostrano il coltello tra i denti. 
— m. d. p. 
 

Il forfait di Provenzano il partito che si 
spacca Ora il Pd è nella bufera 
di Miriam Di Peri La festa dell’Unità delle polemiche, alla fine, ha avuto una 
chiusura a metà. Sul palco di villa Filippina a Palermo, dove la kermesse si sarebbe 
dovuta concludere con il vicesegretario nazionale del partito Democratico, Peppe 
Provenzano, a dare i saluti è stato invece il segretario provinciale Rosario Filoramo, 
dopo l’intervista al deputato Alessandro Zan, promotore dell’omologo disegno di 
legge sulla discriminazione di genere. Ufficialmente un malore, qualche linea di 
febbre, per l’ex ministro per il Sud, che intorno all’ora di pranzo di domenica ha 
fatto sapere agli organizzatori che non avrebbe preso alcun aereo alla volta di 
Palermo. 
E quel forfait si è fatto sentire, in un rimpallo di messaggi e telefonate che per tutto 
il giorno hanno fatto drillare gli smartphone in casa Pd. «Un segno di debolezza» 
secondo alcuni, una «presa di distanza » secondo altri. « Sta di fatto — ammette 
qualche esponente dem — che quel che appare all’esterno è l’immagine di un partito 
isolato. Nel resto del Paese si vince dove si è netti, non si può non seguire la stessa 
linea qui». 
Dagli organizzatori si tende a ridimensionare l’assenza dell’unico big su scala 
nazionale che sarebbe intervenuto per discutere di Sicilia e futuro. Ma dalle retrovie 
viene avanzato più di un sospetto: dietro il forfait di Provenzano ci sarebbe la 
mancata condivisione della linea di apertura al " campo larghissimo" concessa dai 
dirigenti locali. Posizione che aveva già mostrato i suoi limiti, alimentando le 
polemiche dopo il dibattito con Gianfranco Micciché di venerdì sera. Una linea in 
antitesi rispetto a quanto più volte affermato dallo stesso Provenzano, ritenuto tra i 
papabili per la corsa alla presidenza della Regione. Secondo l’ex ministro per il Sud, 
il campo da consolidare resta quello della sinistra, fermi restando l’asse giallorosso 



e la rete di connessioni con le forze sociali e il mondo dell’associazionismo, tessute 
nelle Agorà dem. 
Nessun commento dal diretto interessato, Peppe Provenzano. Che però già ieri 
mattina, appena una manciata d’ore dopo il clamoroso forfait alla festa dell’Unità, 
era regolarmente al lavoro negli uffici del Nazareno, impegnato in una serie di 
riunioni mentre il segretario Enrico Letta si trovava a Siena. Ma un segnale, in realtà, 
Provenzano lo lancia, nonostante il blackout dei social network, su Twitter. Con un 
attacco frontale all’esecutivo targato Musumeci. 
Proprio ieri, infatti, il Tar ha rigettato il ricorso presentato a inizio anno dal partito 
democratico per l’assenza di donne nella giunta di governo siciliana. Il ricordo era 
arrivato dopo il rimpasto voluto da quella stessa Forza Italia guidata da Gianfranco 
Micciché, che aveva sostituito l’unica assessora, Bernadette Grasso, con l’attuale 
titolare della Funzione Pubblica, Marco Zambuto. Definendo così una giunta 
composta da soli uomini. Sono seguite polemiche, poi avvicendamenti, l’arrivo di 
Pierobon poi rispedito al Nord. 
Ieri il verdetto del Tar a quel ricorso, annunciato in un virtuale cinguettio proprio da 
Provenzano. Il numero due di Largo del Nazareno indirettamente ribadisce la 
contrarietà a qualunque apparentamento con chi sostiene il governo Musumeci. « In 
Sicilia, alla Regione — scrive il vicesegretario nazionale — la destra ha composto 
una giunta senza donne (solo una da qualche mese per disinnescare il nostro ricorso). 
Oggi il Tar dice che va bene così, che la Costituzione si può applicare dalla prossima 
legislatura. Quando saremo usciti dagli anni ‘50». 
Segnali. In un partito in cui ancora una volta volano gli stracci. 
 

Tutte le tasse all’Agenzia Entrate 
"Anche in Sicilia i servizi online" 
di Gioacchino Amato C’è, fra i sindacati, chi ha scomodato l’Unità d’Italia che nel 
settore della riscossione dei tributi si compie con 161 anni di ritardo, con la 
cancellazione di Riscossione Sicilia e l’arrivo dell’Agenzia delle Entrate- 
Riscossione ( Ader). Non ci sono volute le camicie rosse dei Mille, ma più di dieci 
anni di trattative fra Regione, governi nazionali e sindacati per arrivare alla 
scomparsa del carrozzone regionale e l’unificazione del servizio in tutto il Paese, 
Sicilia compresa. 
E per l’apertura della direzione regionale di Ader nell’Isola è sbarcato a Palermo il 
presidente dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini. Ieri una serie di incontri operativi 



per fare il punto sulla prima fase di passaggio dei servizi e oggi spazio anche agli 
incontri istituzionali con il presidente della Regione, Nello Musumeci, e con il 
sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. 
Il governatore ha parlato di «fine di un calvario » , un calvario costoso, visti i 70 
milioni di debiti accumulati negli ultimi anni dalla partecipata regionale. Ma 
soprattutto, visto che la metà delle spese correnti dei Comuni siciliani è bloccata 
dalla mancata riscossione di imposte. Per questo con il sindaco non sarà soltanto un 
incontro di cortesia, alla luce del suo duro attacco di qualche settimana fa contro la 
« fallimentare gestione di Riscossione Sicilia » che ha portato anche il Comune di 
Palermo sull’orlo del crack finanziario. Solo per multe mai incassate nelle casse di 
Palazzo delle Aquile c’è un buco di quasi 20 milioni di euro. 
« È un doveroso segnale di attenzione verso questo territorio — ha detto Ruffini al 
suo arrivo a Palermo — Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini siciliani lo stesso 
livello di servizi già disponibili sul resto d’Italia. Nei vari incontri avuti ho trovato 
grande professionalità e tanta voglia di lavorare per integrare al meglio le varie 
competenze esistenti fra il personale. Sono ottimista sul fatto che, anche nel campo 
della riscossione, riusciremo a rimettere la Sicilia al passo col resto del Paese». 
Già dal 1° ottobre anche i siciliani possono infatti accedere al sito web www. 
agenziaentrateriscossione. gov. it per utilizzare i servizi online e svolgere in 
autonomia le principali operazioni. Senza bisogno di pin e password si possono 
chiedere informazioni, assistenza o documentazione, scrivendo un’email al 
servizio contribuenti. Ci sono poi specifici indirizzi di posta elettronica per casi 
urgenti e indifferibili. Da pc, smartphone o tablet si possono anche effettuare 
pagamenti, scaricare i modelli per la presentazione delle istanze di rateizzazione o 
delle dichiarazioni di sospensione legale da inviare utilizzando gli indirizzi di posta 
elettronica riportati sulla modulistica di riferimento. « Tutto questo nell’interesse 
delle varie istituzioni, dai Comuni alla Regione — spiegano dall’Agenzia — ma 
soprattutto dei singoli cittadini che possono utilizzare i nostri più moderni servizi». 
L’accesso all’area riservata deve adesso avvenire con le credenziali Spid, Cie ( la 
carta d’identità elettronica) o Cns ( la tessera sanitaria). Non saranno più valide le 
credenziali precedenti, mentre le deleghe per gli intermediari fiscali lo saranno solo 
per il periodo necessario a ottenerne di nuove. 
Le sedi dei nove sportelli rimangono le stesse di Riscossione Sicilia e con il plauso 
dei sindacati passano all’Agenzia i quasi 700 dipendenti. Per prenotare un 
appuntamento si dovrà utilizzare il sito di Ader nella sezione " Trova lo sportello e 
prenota". 



Gli orari sono adesso unificati al resto d’Italia: dal lunedì al venerdì, dalle 8,15 alle 
13,15 ( nei semifestivi fino alle 12,15). C’è poi il call center 24 ore su 24 al numero 
060101. 
 

Dosi per Covid e influenza la Sicilia 
partirà in ritardo 
Nella regione la doppia vaccinazione inizierà soltanto il 25 ottobre I dati: 
crollano i contagi, ma dopo tre settimane risalgono i ricoveri 
di Giusi Spica In Sicilia crollano i contagi, ma per la prima volta dopo tre settimane 
risalgono i ricoveri per Covid. Un solo giorno non fa statistica – avvertono gli esperti 
– ma la dice lunga sulla campagna vaccinale: « Con più vaccinati non avremmo 
queste oscillazioni » , spiega il professore Cristoforo Pomara del comitato tecnico 
scientifico siciliano. E intanto si scaldano i motori per la somministrazione 
combinata di vaccino antiCovid e anti-influenzale: l’Isola sarà tra le ultime regioni 
a partire dal 25 ottobre: « Perderemo settimane preziose a scapito dei cittadini», 
denunciano i medici di famiglia. 
La buona notizia è che ieri la Sicilia ha perso il primo posto sul podio giornaliero 
dei nuovi casi di Covid: con 183 nuovi casi su 11.738 tamponi e un tasso di positività 
sceso dal 3,5 all’1,6%, si piazza terza in Italia. Ma impensierisce il dato sui ricoveri 
nei reparti ordinari: dopo settimane di discesa, i pazienti risalgono a 436, dodici in 
più, mentre in Terapia intensiva resistono 50 ricoverati. Non un boom, ma un dato 
che fa pensare i tecnici: «È troppo presto per parlare di nuovo aumento – spiega 
Pomara – ma non dobbiamo stupirci dei dati altalenanti, perché siamo ancora ultimi 
per vaccinazioni». 
L’Isola rimane al terzultimo posto dopo Calabria e provincia autonoma di Bolzano 
per copertura vaccinale e non ha centrato l’obiettivo dell’80 per cento di 
immunizzati a fine settembre: è al 76 per cento. « I giovani stanno facendo la loro 
parte andando in massa a vaccinarsi – dice il professore Pomara – perché vogliono 
tornare alla vita normale. Chi invece dimostra poca responsabilità sono i 
cinquantenni, che peraltro rischiano di più in caso di malattia. Se manteniamo questi 
indici, andando incontro all’inverno avremo risultati peggiori rispetto a regioni con 
percentuali più alte». 
Proprio in vista della stagione fredda il ministero alla Salute ha appena dato il via 
libera alla co- somministrazione nella stessa seduta del vaccino anti-Covid e di 
quello antinfluenzale. Potrà riguardare coloro che devono fare la vaccinazione 



antinfluenzale e ricevere la terza dose anti-Covid, come ad esempio gli anziani over-
80, ma anche chi oltre all’antinfluenzale deve ricevere ancora la prima o seconda 
dose anti- Covid. I medici di famiglia e le farmacie si dicono già pronti a partire ma 
in Sicilia non sono ancora state recapitate dalle aziende produttrici le dosi contro 
l’influenza stagionale (1,3 milioni sono quelle ordinate). 
E così nell’Isola ( come in Calabria ed Emilia Romagna) la partenza slitterà al 25 
ottobre, mentre in Campania e Lazio si parte da oggi, in Lombardia o Piemonte dopo 
il 15. E non consola che ci siano regioni che fanno anche peggio come la Toscana, 
che partirà i primi di novembre. La data di avvio della campagna anti-influenzale è 
stata comunicata ai medici di famiglia qualche giorno fa, durante un vertice in 
assessorato alla Salute con i dirigenti del dipartimento Attività sanitarie e dei servizi 
di prevenzione delle nove Asp siciliane. «Noi abbiamo suggerito di partire il 15 
ottobre subito dopo l’arrivo previsto dei vaccini – spiega Luigi Galvano, presidente 
regionale della federazione dei medici di medicina generale ( Fimmg) – ma alcune 
Asp hanno chiesto di posticipare. Così perdiamo due settimane di tempo che 
diventeranno tre in attesa della distribuzione. Avremmo potuto iniziare prima, 
facendo in un’unica seduta terza dose e vaccino antinfluenzale anziché farli venire 
due volte». Per il Cts siciliano la partenza differita non dovrebbe essere un 
problema: «Da noi la campagna antinfluenzale è sempre partita dopo. Qui a ottobre 
si va ancora al mare, mentre al Nord hanno già il cappotto. Speriamo che i medici 
di famiglia dimostrino lo stesso zelo per accelerare le vaccinazioni antiCovid » , 
spiega Pomara. 
Sul tappeto c’è anche la questione economica, ancora tutta da definire: il 
dipartimento di Pianificazione strategica deve ancora stabilire le tariffe da 
riconoscere ai medici vaccinatori per la co-somministrazione. L’anno scorso i 
medici di famiglia hanno vaccinato contro l’influenza 1,2 milioni di siciliani mentre 
gli altri centri vaccinali ne hanno immunizzati 100 mila. Anche l’anno scorso la 
campagna anti- influenzale partì prima proprio a causa della pandemia. 
 



SICILIA 

«Musumeci torni agli 
ideali» 
Fabio Granata: «Il suo bilancio non è esaltante. Non è stata una scelta 
lungimirante trasformare DiventeràBellissima in un tassello del 
centrodestra» 
«Auspico che sappia di nuovo interpretare i sogni dei siciliani affrancandosi dai 
condizionamenti» 

 

Alessandro Ricupero 

Siracusa 

On. Granata, lei ha detto che Diventerà Bellissima è diventato un “tassello del centro 

destra”. Cosa dovrebbe fare Musumeci, smarcarsi da Salvini e Meloni? 

Io ho solo detto che Musumeci non ha motivo di sorprendersi se alcune forze politiche che 

4 anni fa lo hanno sostenuto adesso giocano a logorarlo. E che trasformare “Diventerà 

Bellissima” da movimento civico, legalitario, sociale, attento alla cultura e alla difesa 

dell'ambiente in un “burocratico” tassello del centro destra, non sia stata una scelta 

lungimirante. Distinguerei comunque l'aperta ostilità della Lega dall'atteggiamento di 

Fratelli d'Italia che, al di là di qualche posizione personale, mi sembra più serio. 

Adesso comincia un periodo caldo: amministrative, regionali. Secondo lei cosa vogliono i 

cittadini oggi? 

Non sono mai stato convinto che i cittadini siciliani siano migliori della loro rappresentanza 

politica. Temo invece che la rispecchino. Il successo elettorale di alcuni uomini inesistenti 

sotto il profilo della cultura politica, esteticamente improbabili e privi di interesse per i beni 

comuni non rappresenta un bel segnale. Gente che passa dalla sinistra alla Lega come nulla 

fosse. Per questo auspico che Musumeci torni a interpretare i sogni e le speranze dei 

siciliani onesti e consapevoli, mettendo in secondo piano gli accordi, le alchimie e gli 

equilibri con alcuni personaggi. E sopratutto che non lasci campo libero a un ritorno al 

passato. 

Musumeci è giunto al termine del suo mandato. Come ha governato? Si aspettava qualcosa 

di diverso? I rumors non lo danno come prossimo candidato. 



Ha governato con onestà, a tratti con autorevolezza, ma con una Giunta non alla sua 

altezza, tranne alcuni elementi. Quindi il bilancio complessivo non è esaltante, ma Nello 

Musumeci resta tra le poche personalità all'altezza del Governo della Sicilia. Dovrebbe 

adesso, questo il mio auspicio, rafforzare il legame con le forze politiche che lo hanno 

sostenuto lealmente e aprire a tante esperienze civiche che lo guardano con rispetto, a 

condizione che si affranchi da alcuni condizionamenti. 

Una cosa positiva e una negativa: Musumeci ha sbloccato alcune opere, ma si è dimenticato 

dei rifiuti? 

Sui rifiuti si gioca una partita fondamentale e complessa, persa in partenza se si delega 

tutto ai Comuni: ma servono visione e rigore. E poi serve maggiore attenzione alla tutela 

del paesaggio e del patrimonio comune, iniziando dalla approvazione di un Piano 

energetico regionale che non lasci all'arbitrio degli interessi privati la gestione delle aree 

per le rinnovabili. In grandissima sintesi spero in un Governo che si muova nella logica del 

miglioramento di ciò che già esiste, qui e adesso. Ad esempio collegando subito, con treni 

decenti già in possesso della Regione, i 9 Comuni capoluogo e le principali Città turistiche 

senza bisogno di attendere il doppio binario, l'alta velocità o, messianicamente, il Ponte. 

Arriveranno somme enormi con il Pnrr: Musumeci sia garante di una programmazione utile 

alla Sicilia e non ai progettisti e al consenso elettorale. 

Lei è assessore in una giunta di centro sinistra: a Musumeci vuol dire che tanti 

amministratori di destra o come lei in giunta di sinistra sarebbero pronti a sostenerlo? 

Precisiamo che io sono assessore alla Cultura di una Giunta civica nata da un Patto per la 

Città. Tanti Sindaci e tanti amministratori locali sosterrebbero certamente un Musumeci 

“affrancato” da alcuni condizionamenti e al di la di schieramenti oramai davvero 

insignificanti, anche alla luce dei tanti passaggi di campo dalla sinistra alla Lega o delle 

aperture del Pd verso Forza Italia o verso personaggi quantomeno folcloristici... 

Se il sindaco Francesco Italia si ricandida, lei andrà definitivamente a sinistra o si tirerà Italia 

a destra? 

Se Italia deciderà di ricandidarsi avrà il mio sostegno perché ripartiremo dal Patto per la 

Città e perché abbiamo condiviso un progetto. Una sola cosa è certa: cosi come da uomo 

di destra legalitaria e sociale non mi riconosco nell'attuale centrodestra, non mi 

riconoscerei mai nel centro sinistra. La mia resta una storia politica diversa. Il mio impegno 

verso Siracusa adesso è incentrato nel complesso lavoro di sostegno alla Candidatura a 

Capitale Italiana di Cultura 2024: e su questo ho il sostegno dell'intera città, dei 

parlamentari 5 Stelle e di Stefania Prestigiacomo. 



Lei ha tanti amici tra i leghisti. Potrebbe essere attirato alla corte di Salvini? 

Non nascondo di aver avuto “attenzioni” da parte loro. Ma quella storia politica è 

incompatibile con la mia: sono stato espulso dal Pdl per aver difeso sempre la bandiera di 

Paolo Borsellino contro chi esaltava l'eroismo di Mangano di fronte a folle osannanti. Dopo 

aver contribuito alla vittoria di Musumeci ho subito veti e ostracismi per le mie idee sulle 

vicende del '92. Non posso certo stare in partiti che propongono Mori Senatore a vita, 

Berlusconi Presidente della Repubblica o che esultano per la sentenza d'appello sulla 

trattativa: appartengo a una Destra radicalmente diversa. 

 
 
La tregua con la Lega ma 
solo fino alle elezioni 
PALERMO 

«La Lega Sicilia ha ribadito al presidente Musumeci, la volontà di collaborare lealmente 

all'Ars e nella giunta di governo fino alla fine della legislatura. I rapporti di stima reciproca 

non sono in discussione, i margini per dare un colpo di reni e fare di più e meglio in 

quest'ultimo anno ci sono». Lo dice il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, dopo 

l'incontro che ha avuto ieri col governatore. «Sarà dunque importante pure il prossimo 

incontro che avremo con il presidente insieme ad una delegazione del gruppo della Lega 

Sicilia all'Ars e in cui si potranno approfondire i temi che abbiamo analizzato. Mi riferisco 

intanto al Pnrr per cui la Regione deve profondere il massimo sforzo affinché le ricadute 

della porzione di risorse destinata alla nostra Isola siano immediate e positive». 

Per Minardo «serve ovviamente un maggiore coinvolgimento dei partiti che sostengono la 

maggioranza». 

«Poi c'è il comune auspicio che quest'anno la legge di bilancio venga approvata 

dall'Assemblea regionale in tempi ragionevoli e senza finire con le solite proroghe di 

esercizio provvisorio - prosegue Minardo - anche questo sarebbe un bel segnale di vitalità 



per la coalizione. Gli altri temi di discussione oggi sono stati quello del superamento della 

perenne emergenza rifiuti in Sicilia». 

 

Progetti bocciati, botta e 
risposta 
L'ira del governatore «È una vergogna, così si privilegia il Centronord» M5S e Pd 
replicano «Un altro fallimento» 

 

PALERMO 

Dopo le impugnative del Consiglio dei ministri di alcune leggi regionali e dopo il caso Intel, 

un nuovo fronte inasprisce i rapporti, non idilliaci in questo momento, tra Roma e la 

Regione siciliana. A sollevare la polemica è la bocciatura, da parte del ministero per le 

Politiche agricole, di tutti i progetti che i consorzi di bonifica e gli enti idrici hanno presentato 

a valere sui fondi del Pnrr. Nessuno dei 31 progetti (circa 500 milioni di euro) ha passato 

l'esame, con la Sicilia che risulta l'unica regione esclusa dai finanziamenti. 

Il Mipaaf spiega che «nessuno dei 31 progetti di investimento ha intercettato tutti i criteri 

previsti per la selezione dei progetti irrigui sul Pnrr». «I criteri di ammissibilità per ottenere 

il finanziamento con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono 23 e riguardano 

tra gli altri punti il livello di esecutività dell'opera, l'entità del risparmio idrico, la superficie 

oggetto di intervento, le tecnologie utilizzate e i benefici ambientali prodotti. Per essere 

ammessi - evidenzia il ministero - i progetti dovevano soddisfare tutti i 23 criteri previsti; di 

conseguenza, se anche un solo criterio non è stato soddisfatto, il progetto non può essere 

ammesso». 

Sbotta il governatore Nello Musumeci: «È una vergogna nel Pnrr continuare a guardare a 

progetti del Centronord e non a quelli del Sud e della Sicilia. Non è un problema di risorse, 

ma di progettualità. E la Regione siciliana - afferma - ha priorità davanti alle quali il governo 

nazionale si gira dall'altra parte. Lo dico senza difficoltà, e lo dirò di persona al presidente 

Mario Draghi». Musumeci ci va giù duro: «Il Pnrr è una presa in giro, se Roma continua a 

rifilare progetti mai concordati con la Regione e non sempre utili e prioritari». «Noi abbiamo 

presentato progetti per un miliardo di euro per iniziative per i Consorzi di bonifica, non tutti 

con i progetti perché i consorzi non hanno mai presentato iniziative interessanti, e abbiamo 

chiesto il finanziamento per 500 milioni di euro per la rete idrica nei comuni dove la 



distribuzione dell'acqua fa ormai pena perché da 60 anni non viene recuperata - prosegue 

- C'è un tema prioritario in Sicilia che è quello dell'acqua, ma se il ministro Patuanelli 

continua guardare al Centronord dimenticando che l'Italia finisce in Sicilia, allora avremo 

serissimi problemi nelle prossime settimane». 

Nelle note trasmesse tre mesi fa ad alcuni consorzi di bonifica, il Mipaaf aveva mosso rilievi 

dando tempo dieci giorni per i correttivi. Tra le contestazioni quelle di tecnici esterni ai 

Consorzi di bonifica che hanno effettuato i controlli sulla qualità dei progetti senza avere i 

requisiti, ottenuti solo in data successiva agli accertamenti già svolti; progetti che ricadono 

in aree diverse della Sicilia «validati» lo stesso giorno dal medesimo perito; carenza di 

documentazione a corredo delle domande di finanziamento. Il Mipaaf sottolinea tuttavia 

che «in aggiunta al Pnrr, il ministero ha già concordato con le Regioni un ulteriore processo 

selettivo che si concluderà nel mese di novembre 2021, grazie ai fondi nazionali messi a 

disposizione dalla legge di stabilità, ammontanti a 440 milioni di euro. In tale contesto - 

sottolinea - potranno trovare spazio ulteriori progettualità, a condizione vengano risolte le 

criticità che ne hanno impedito il finanziamento con il Pnrr». 

E a Musumeci replica il deputato Dedalo Pignatone, esponente M5s in commissione 

Agricoltura: «La bocciatura dei progetti siciliani, che chiaramente risponde a dei parametri 

tecnici e non certo politici, rappresenta l'ennesimo fallimento della guida Musumeci e 

dell'assessorato regionale all'Agricoltura. Fossi in loro, mi vergognerei e mi dimetterei. Le 

valutazioni sono prettamente tecniche e gli incapaci che governano la Regione Sicilia 

dovrebbero smetterla di buttarla in caciara con la solita tiritera infantile e sterile di dare la 

colpa ad altri». Giuseppe Lupo capogruppo de Pd all'Ars osserva: «La bocciatura di 31 

progetti dei 65 presentati più che uno “scippo” è un irreparabile danno al tessuto produttivo 

agricolo siciliano che può esclusivamente essere addebitata all'incapacità del governo 

regionale che, per altro, non ha mai interpellato il Parlamento per un confronto di merito 

sulle priorità da perseguire limitandosi ad una semplice elencazione dei progetti». 

 

Recuperare i fondi 
perduti evitando lo 
scaricabarile 



PALERMO 

«I progetti bocciati da Roma sarebbero stati fondamentali per riammodernare il sistema 

irriguo dell'Isola. Adesso non ci interessa sapere di chi è la colpa della loro bocciatura, 

dobbiamo capire se è possibile recuperali utilizzando magari fondi alternativi. L'agricoltura 

siciliana ha bisogno di questi interventi». Commenta così Claudio Barone, segretario 

generale della Uil Sicilia, la decisione del ministro Patuanelli che ha ritenuto i progetti 

presentati dalla Regione siciliana «non ammissibili», negando quindi l'utilizzo dei fondi 

europei. 

«Bisogna sbracciarsi subito - aggiunge - per limitare i danni. In ogni caso sarebbe opportuno 

verificare prima il materiale da inviare al governo nazionale. Non possiamo scoprire, 

sempre dopo, che sui nostri progetti ci sono osservazioni e critiche. Ma quello che più ci 

spaventa è la mancanza totale di dialogo con Roma, bisogna uscire da questo 

cortocircuito». 

Secondo Coldiretti Sicilia «ridurre la bocciatura dei progetti ad una mera bega politica e allo 

scontro medievale “Nord - Sud” non fa bene allo sviluppo di questa Regione. Questa 

bocciatura è sconvolgente - sostiene ancora Coldiretti Sicilia - e arriva al termine 

dell'ennesima stagione in cui gli agricoltori hanno dovuto fronteggiare la siccità con 

irrigazioni di soccorso per salvare il raccolto. Alla luce della situazione disastrosa in cui 

versano le condutture e gli alti costi dell'acqua tutto questo appare come una beffa». 

 


