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Prossima tappa
Entro un paio di giorni
attesa una nuova
proposta. L’appoggio
trasversale dei partiti

La battaglia dell’Anci. Il nodo delle somme per i Comuni

I sindaci a Roma
a caccia di aiuti,
il governo apre
pochi spiragli
Bilanci a rischio default: no all’utilizzo degli
accantonamenti per le spese correnti

Ro m a . Il sit-in dei sindaci in piazza Colonna

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Lo sbarco in massa a Roma non sa-
rà l’ultimo atto dei sindaci siciliani
a un passo dal default. La partita
fra l’Anci e il governo nazionale fi-
nirà ai tempi supplementari, fra
domani e l’inizio della prossima
settimana. Intanto ieri le principali
proposte che i primi cittadini han-
no portato sul tavolo dei ministri è
stata ritenuta impraticabile.

A piazza Colonna, ai piedi di Pa-
lazzo Chigi, l’Anci ha portato circa
100 sindaci. Un po’ meno dei 150
attesi. Ma ugualmente una folta
rappresentanza di Comuni che,
sommersi da debiti e privi di risor-
se economiche, è a un passo dal de-
fault. Una emergenza che i numeri
fotografano solo in parte: l’Anci ha
ricordato ieri che «solamente 152
Comuni su 391 hanno approvato il
bilancio di previsione 2021-2023,
appena 74 sindaci hanno approva-
to il consuntivo 2020 e circa 100
Comuni si trovano già in dissesto o
sotto piano di riequilibrio».

Da qui la scelta di portare a Ro-
ma la protesta. L’associazione gui-
data da Leoluca Orlando ha trova-
to il sostegno di Cgil, Cisl e Uil (il
segretario cigiellino Alfio Manni-
no era nella Capitale con i sindaci)
e del governo regionale che ha spe-
dito al fianco delle fasce tricolori
l’assessore agli Enti Locali, il forzi-
sta Marco Zambuto. La protesta ha
un sostegno trasversale, a Roma si
è visto anche il sottosegretario alle
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri
(grillino) e vari esponenti del Pd.

Ne è venuta fuori una giornata
caldissima. Dopo l’assemblea dei
sindaci c’è stata la protesta sotto
Palazzo Chigi e sopratutto una se-
rie di incontri fra i vertici dell’Anci
e i ministri: prima quello per gli Af-
fari Regionali Mariastella Gelmini,
poi quello degli Interni Luciana La-
morgese. E ciò che filtra è che alla
principale proposta portata a Ro-
ma dai sindaci siciliani è stata data
una risposta negativa: è «imprati-
cabile» la strada di utilizzare per le
spese correnti oggi senza copertu-
ra, soprattutto quelle per i servizi
pubblici, gli accantonamenti del
Fondo crediti dubbia esigibilità.

I vertici dell’Anci riferiscono an-
che che pure il secondo tema, quel-
lo dello sblocco delle assunzioni
per coprire i 15 mila vuoti d’o rg a -
nico che indeboliscono gli uffici
proprio nella fase di redazione dei
progetti del Pnrr, è stato rinviato a
un prossimo incontro.

Resta in piedi l’ipotesi di una
compensazione per i mancati in-
troiti fiscali causati dal flop opera-
tivo di Riscossione Sicilia. Ma è pur
vero che questa viene considerata
una ipotesi residuale. La realtà è
che dall’incontro con il ministro
degli Interni e col capo di gabinet-
to del ministro dell’Economia, i
vertici dell’Anci sono usciti con

l’impegno a valutare una nuova
proposta che l’associazione guida-
ta da Leoluca Orlando deve formu-
lare entro un paio di giorni: «Dob-
biamo elaborare un progetto di
norma che preveda aiuti finanzia-
ri. Ma c’è da decidere quali para-
metri devono guidare la erogazio-
ne di queste risorse» ha detto a fine
giornata Mario Emanuele Alvano,
segretario dell’Anci. In pratica, il
governo nazionale si è impegnato
a dare un aiuto per evitare il de-
fault dei Comuni siciliani. Ma ora
va deciso l’importo di questo aiuto
e come distribuirlo: una delle pri-
me ipotesi in campo è quella di
concedere aiuti proporzionati pro-
prio all’entità del Fondo crediti di
dubbia esigibilità, altra soluzione
potrebbe essere quella di tenere
conto dell’indebitamento e dei bu-
chi di bilancio. Tutte soluzioni da
studiare nei prossimi due giorni.

Poi il governo nazionale farebbe
viaggiare questo emendamento
nel Collegato fiscale alla manovra,
per essere approvato dunque en-
tro fine anno. Nel frattempo ai sin-
daci verrà dato più tempo per ela-
borare i bilanci: ci sarà quindi un
margine di tolleranza rispetto alla
scadenza del 30 novembre (che è
già frutto di una proroga).

Di fronte a tutto ciò resta lo sta-
to di mobilitazione dei sindaci e
l’incertezza che anima questa fase
in ogni Comune. L’Anci, in una no-
ta, ha perfino paventato il rischio
che vengano commissariati 250
Comuni per la mancata approva-
zione dei bilanci o che venga atti-
vata da un commissario la proce-
dura che porta al default: «Questa

Ottimismo di imprese e famiglie, le opportunità del Recovery: si passa dal 4,1% al 5,2%

Crescita in rialzo, aggiornati i dati del Pil
Antonio Giordano

PA L E R M O

Un quadro economico favorevole
porta al rialzo le stime di crescita ela-
borate dal governo siciliano nella
Nota di aggiornamento del docu-
mento di economia e finanza regio-
nale (Naderf) rispetto al documento
di luglio. La prevista crescita del Pil
passa così dal 4,1% al 5,2%. Nono-
stante un quadro ancora incerto dal
punto di vista sanitario «le mutate
prospettive di espansione del conte-
sto economico nazionale, generate
da favorevoli condizioni finanziarie,
da un generale ottimismo delle im-
prese e delle famiglie e dalle oppor-
tunità di rilancio derivanti dall’ap-
provazione del PNRR, hanno per-
messo di rivedere al rialzo anche per
la Sicilia le stime di crescita delineate
nel DEFR di luglio», si legge nel testo
elaborato dagli uffici dell’assessora-
to regionale all’Economia guidato da

Gaetano Armao.
Per il 2022 la crescita parla di un

aumento del 5% (era il 4,4% a luglio);
per l’anno successivo del 2,9% (2,7 la
stima precedente); nel 2024 la cresci-
ta prevista passa al 2% dall’1,9%.
L’aggiornamento delle stime è stato
effettuato prendendo in considera-
zione anche i dati congiunturali di-
sponibili. In particolare crescono i
volumi dell’export regionale, riferiti
al primo semestre risultano in au-
mento su base annua (+16,4%) a
fronte di una tendenza al ribasso
emersa nei dati del primo trimestre
riportati nel DEFR di luglio (-10,2%).
Nello specifico, il diverso segno di-

pende dal valore dei flussi dei pro-
dotti petroliferi, che risulta adesso in
forte aumento (+20,2%) a fronte di
una variazione negativa riferita al
primo trimestre, riflettendo l’au-
mento della domanda globale dei
prodotti energetici e l’aumento dei
prezzi relativi. Si rafforza comunque
la tendenza alla crescita del volume
in uscita dei flussi dei prodotti «non
oil» (+12,7%) e del settore manifattu-
riero (+16,7%). Tra quest’ultimi, si re-
gistrano variazioni negative solo per
il comparto farmaceutico e dell’elet-
tronica a fronte di crescite sostenute
in tutti gli altri comparti più impor-
tanti, quali quelli dell’agroaliment a-
re (15,6%), dei prodotti chimici
(3,5%) e della metallurgia (99%).
Cresce la fiducia die consumatori
con un aumento delle vendite di au-
tomobili nell’Isola ma anche delle
compravendite immobiliari. Ma so-
pratutto sono tornati crescere i flussi
turistici «che hanno dato forte im-
pulso alla ripresa del settore seppur

non ancora a livelli pre-Covid». I dati
sui movimenti aeroportuali diffusi
da Assaeroporti, riferiti al periodo
gennaio-settembre 2021, sono abba-
stanza eloquenti: il traffico passegge-
ri nazionale è cresciuto del 14,7% ri-
spetto allo stesso periodo del 2020
con gli aeroporti siciliani che fanno
registrare forti incrementi di movi-
mentazione, con Palermo che segna
un più 40,6%, Catania +43,3% e Tra-
pani +96,8%. Crescono anche le im-
prese spinte dai bonus edilizi. E pro-
prio in questo campo arriva un allar-
me di Anaepa Sicilia Confartigianato
Edilizia. «Penalizzare gli interventi
del superbonus sulle case unifami-
liari ed eliminare sconto e cessione
del credito per l’ecobonus al 65% e il
recupero edilizio al 50% e il bonus
facciata al 90%», dice il presidente di
Anaepa Sicilia, Matteo Pezzino, «ri-
schia di azzerare i buoni risultati che
il settore stava iniziando ad ottenere
con le stesse misure». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le voci positive
L’export aumenta in
volumi ma c’è anche
la spinta del maggior
numero di turisti

A l l’Ars via libera ai Forestali, è stallo sugli Asu

PA L E R M O

Passa la norma che stanzia i fondi per
avviare il concorso per 46 guardie fo-
restali. E c’è anche il via libera alla leg-
ge che contrasta il cyberbullismo. Ma
dopo queste due votazioni l’Ars si
impantana di nuovo sugli Asu, al
punto da rendere necessario un rin-
vio di una settimana della seduta.

È stata una giornata dai due volti.
Con la prima votazione l’assessore al
Territorio, Toto Cordaro, ha ricevuto
i 3 milioni necessari a finanziare l’ap -
palto a una società specializzata per
istruire le domande che arriveranno
(attese 100 mila iscrizioni al concor-
so). La norma è stata approvata
all’unanimità e suscita il plauso della
Cisl Fp: «Riaprire la stagione dei con-
corsi è il primo passo per il rilancio di

un'istituzione che ha dimostrato di
essere fondamentale non solo nella
salvaguardia del territorio» ha detto
Paolo Montera. Ai primi 46 posti da
assegnare con questo concorso se-
guiranno 600 assunzioni nei prossi-
mi anni scorrendo la graduatoria.

La legge sul cyberbullismo è frut-
to di una iniziativa del Pd, in partico-
lare di Nello Dipasquale, ma ha rice-
vuto sostegno diffuso in tutto il Par-
lamento, in particolare dalla Lega
con Marianna Caronia. «Si potranno
promuovere - ha spiegato Dipaquale
- progetti per la diffusione della cul-
tura della legalità e del rispetto della
dignità personale, nonché interventi
per la tutela della integrità psico-fisi-
ca dei minori in particolare nell'am-
biente scolastico e nei luoghi di ag-
gregazione giovanile. Previsti pure

interventi finalizzati alla diffusione
della cultura del rispetto dei senti-
menti relativi alla sfera dell’affett ivi-
tà e della sessualità».

Molto più complessa la vicenda
che riguarda gli Asu: dopo il no di Ro-
ma alla stabilizzazione, Lega, Pd e
grillini hanno proposto di utilizzare i
10 milioni previsti per aumentare il
compenso di questi 4.500 precari.
Ma la norma non è stata neppure vo-
tata perché - secondo i grillini - il go-
verno ha già utilizzato per altri scopi
la metà del budget. Da qui la protesta
di Nuccio Di Paola: «Musumeci non
ha aperto tavoli a Roma per concor-
dare il percorso di stabilizzazione e
nel frattempo erode anche il budget
che era stato stanziato a febbraio».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Presentata da Malandrino a Palermo

UniCredit, una task force
per le 6 mission del Pnrr
PA L E R M O

Unicredit vuole giocare un ruolo
determinante di ascolto e riferi-
mento nella spesa dei fondi del
Pnrr anche in Sicilia. Questo quello
che ha detto ieri Salvatore Malan-
drino, responsabile regione Sicilia
della Banca incontrando a Palermo
i clienti del private banking, ovvero
coloro i quali detengono un patri-
monio superiore ai 500 mila euro
(esclusi gli immobili). Un incontro,
che oggi si replica a Catania, dal te-
ma «Inflazione, tassi e PNRR. Im-
patto sull’economia e sui mercati fi-
nanziari». Per Malandrino, «i 235
miliardi di euro del PNRR che ten-
gono conto dei fondi del Recovery
plan, del ReactEU e del Fondo Na-
zionale Complementare rappre-
sentano un’opportunità impre-
scindibile per la crescita economica
del nostro paese e della nostra Re-
gione. Il supporto del sistema ban-

cario sarà senza dubbio rilevante»,
ha aggiunto, «le banche oggi sono
patrimonialmente più solide ri-
spetto al passato e occupano una
posizione privilegiata per favorire
il dialogo tra aziende e sistema pub-
blico. In questo contesto UniCredit
intende ricoprire un ruolo centrale,
un ruolo di ascolto e riferimento;
proprio in virtù di questo, la Banca
ha costituito una task force dedica-
ta e strutturata a supporto delle 6
mission del PNRR».

«In Sicilia», ha aggiunto, «è stato
quindi attivato questo gruppo de-
dicato con cui ad oggi stiamo map-
pando tutte le iniziative previste
dal Piano per la nostra Regione,
portando avanti un dialogo conti-
nuo con tutte le strutture coinvolte,
proprio al fine di intercettare tutti i
decreti attuativi ed i Bandi che ver-
ranno emanati nei prossimi mesi».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il costo dell’insularit à. L’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao

condizione surreale deriva dalla
mancata attuazione del federali-
smo fiscale e dalla speciale autono-
mia. Se non si riuscirà ad avviare
un concreto cambiamento per
uscire da questa situazione di stal-
lo, in Sicilia avremo 250 comuni
commissariati con a capo dei com-
missari che non saranno in grado,
nemmeno loro, di chiudere i bilan-
ci in assenza di elementi contabi-
li».

E per sottolineare il livello del
braccio di ferro in corso, il docu-
mento approvato in mattinata
dall’Anci si affretta a bocciare le
misure già previste nella legge di
Stabilità nazionale (una novantina
di milioni da dividere con la Sar-
degna): «È bene sottolineare che le
norme previste dalla legge di Sta-
bilità nazionale non risolvono in
alcun modo le criticità oggetto del-
la nostra manifestazione» è la
chiosa della giornata di protesta
dei sindaci siciliani.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Il primo passo è stato compiuto ieri
in Senato. Ne serviranno altri tre,
un nuovo voto a Palazzo Madama e
due alla Camera. Ma l’effetto è già
valutabile: nella Costituzione sta
per entrare il concetto di riconosci-
mento dei costi dovuti al vivere e fa-
re impresa su un’Isola. E quando
l’iter sarà completato tutto ciò darà
vita a forme di compensazione in
favore dei siciliani: dal costo abbat-
tuto dei biglietti aerei ad agevola-
zioni fiscali per le imprese.

L’iter costituzionale
Tutto questo ruota intorno alla bat-
taglia che Sicilia e Sardegna (ma
non solo, ci sono anche le isole più
piccole) stanno conducendo per
veder riconosciuto nell’o rd i n a -
mento nazionale il principio del co-
sto dell’insularità. Per riuscirci ser-
ve una modifica all’articolo 19 della
Costituzione: e il Senato ieri ha dato
il via libera, all’unanimità con 223
voti favorevoli, al disegno di legge
che prevede appunto di introdurre
nella Carta questo nuovo principio.
Si tratta tra l’altro di un disegno di
legge di iniziativa popolare. I tempi
per arrivare al traguardo non sono
brevissimi, anche perché poi servi-
ranno delicate norme attuative. Ma
l’iter è ormai partito.

Un handicap di 6,5 miliardi
Per valutarne l’importanza bisogna
prendere spunto da uno studio
promosso dalla Regione Siciliana
ed eseguito da Prometeia con le
università isolane. Emerge che per
la Sicilia i costi aggiuntivi dovuti al-
la difficoltà di vivere su un’Isola so-
no calcolati in 6 miliardi e mezzo. È
una stima a cui si arriva tenendo
conto di tanti fattori: prendendo in
esame solo i maggiori costi per i tra-
sporti sostenuti da chi viaggia e da
chi fa impresa per far arrivare o par-
tire le merci il costo extra dell’insu-
larità è 6 miliardi e 40 milioni (pari
al 6,8% del Pil regionale). Ma tenen-
do in considerazione anche altri
fattori si arriva a stimare in 6,5 mi-
liardi il peso extra. «I costi annuali

sono gli stessi che servirebbero a co-
struire il ponte sullo Stretto. E pro-
prio questa infrastruttura ridur-
rebbe di molto i costi dell’insulari-
tà» commenta l’assessore all’E co -
nomia, Gaetano Armao, aggiun-
gendo che «finora abbiamo soste-
nuto un costo extra paragonabile a
una tassa occulta che vale 1.300 eu-
ro per ogni siciliano, neonati com-
p re s i » .

Le opportunità che si aprono
Ovviamente né la norma in gesta-
zione al Parlamento nazionale né le
proposte della stessa Regione pun-
tano a erogare 6 miliardi e mezzo
alla Sicilia o ad altre isole. Ma, quan-
do l’iter costituzionale sarà com-
pletato con gli altri passaggi al Se-
nato e alla Camera sulla base del
principio di insularità potranno es-
sere varate misure compensative
già oggi ben individuabili. Armao le
sintetizza così: «La prima misura
che può agire sui disagi causati
dall’insularità è ovviamente l’ab-
battimento del costo dei biglietti
arei». È la cosiddetta continuità ter-
ritoriale, la soluzione che più di tut-
ti imporrebbe allo Stato di erogare
fondi, visto che per ridurre il costo
dei biglietti bisogna compensare le
compagnie aeree con contributi.

Ma Armao scommette pure sulla
perequazione infrastrutturale, cioè
su un piano di potenziamento delle
opere che agevolano i trasporti. E
discutendo di questo l’a s s e s s o re
punta a riportare d’attualità il di-
battito sul Ponte sullo Stretto. C’è
infine la proposta di introdurre un
regime fiscale agevolato per chi fa
impresa in Sicilia, e soprattutto per
chi crea nuove aziende o le trasferi-
sce da altre aree del Paese.

Gli aiuti subito in arrivo
Questo è in realtà un tema che l’as-
sessore sta portando avanti anche
su un altro tavolo: a Roma è in corso
la «trattativa» con lo Stato per defi-
nire i nuovi accordi finanziari
(quelli sottoscritti da Crocetta sca-
dono a dicembre) e lì potrebbero
essere introdotte le prime agevola-
zioni. Va detto anche, e Armao lo
sottolinea con enfasi, che un primo
riconoscimento del principio di co-

sti extra causati dall’insularità è sta-
to introdotto dalla bozza di legge di
Stabilità nazionale, che ha appena
iniziato il suo cammino parlamen-
tare. Lì, all’articolo 140, è previsto
che la Regione risparmi 200 milioni
che avrebbe dovuto versare come
ogni anno allo Stato per contribuire
al risanamento del bilancio nazio-
nale. Un risparmio legittimato pro-
prio dai costi dell’insularità. A que-
sto si aggiunge un bonus da 100 mi-
lioni che Roma riconsoce da subito
alla Sicilia. Al termine di questa ma-
novrina il contributo della Sicilia
alla finanza pubblica sarà nel 2022
di 800 milioni, era di un miliardo e
300 milioni fino a poco tempo fa.

Il pressing di Musumeci. Ora il
governo regionale ha fretta. E il pre-
sidente Musumeci, entusiasta per il
voto di ieri a Roma, invoca tempi ra-
pidi: «È stato posto un principio.
Adesso sono necessarie iniziative
legislative consequenziali per com-
pensare concretamente le popola-
zioni isolane, consentire loro di go-
dere degli stessi diritti e di compe-
tere alle stesse condizioni di quelle
residenti in altre parti d’It alia».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Serviranno altri tre voti per l’ok finale. Musumeci: è stato posto un principio

Costi maggiori per chi vive nelle isole,
primo passo a Roma per avere ristori
Via libera in Senato per introdurre nella Costituzione lo status che fa scatt are
la compensazione. Armao: benefici per trasporti e regimi fiscali per le impre se

Un corso di formazione
per 80 guide vulcanologiche

PA L E R M O

Un corso di formazione per 80 gui-
de vulcanologiche in Sicilia. Con
decreto dell’assessore al Turismo,
sport e spettacolo, Manlio Messina,
è stato pubblicato l’avviso per la se-
lezione e la formazione di queste fi-
gure professionali. Un provvedi-
mento atteso da anni, che mira a
migliorare e a rendere più sicura e
completa l’offerta turistica sicilia-
na.

A settembre, a seguito delle di-
missioni del direttivo del Collegio
delle guide alpine e vulcanologi-
che della Regione siciliana, era sta-
to nominato Alberto Cardillo co-
me commissario straordinario,
con i compiti di gestione ordinaria
del collegio e predisposizione degli
atti necessari per la selezione delle
nuove guide. «Sono davvero soddi-

sfatto - afferma Messina - che in me-
no di cinquanta giorni dalla nomi-
na del commissario sia stato pub-
blicato questo avviso. È la dimo-
strazione che il governo Musumeci
lavora speditamente per dare alla
nostra Sicilia efficienza e risposte
concrete in ogni settore, andando
oltre le dannose resistenze corpo-
rative che talvolta ingessano le op-
portunità di crescita della nostra
terra. Questo è il governo che ha in-
vestito di più sul territorio monta-
no dell’Isola. Il rafforzamento delle
guide vulcanologiche in numero e
qualità, oltre a dare concrete op-
portunità di lavoro a tanti giovani e
meno giovani, offrirà una migliore
e più sicura esperienza per i visita-
tori che da tutto il mondo accedo-
no alle quote sommitali dell’Etna e
delle isole minori».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La relazione della commissione Antimafia

«Sanità assediata dalla politica»
PA L E R M O

Un mondo dove la politica bussa alla
porta «in maniera pervasiva e spesso
assillante». Una sanità usata come
«condominio» (la definizione è di
Antonio Candela, ex manager della
Asp di Palermo) per spartirsi «quote
millesimali». Ecco la fotografia scat-
tata dalla commissione regionale
Antimafia che ieri ha approvato
all’unanimità dei presenti il docu-
mento finale sulla indagine compiu-
ta nel settore dall’organismo parla-
mentare guidato da Claudio Fava.
Undici mesi di lavoro e cinquanta-
due audizioni che hanno tenuto im-
pegnati i commissari per ricostruire
20 anni di storia recente.

Storia difficile, caratterizzata da
un rapporto ingombrante: quello
con la politica. Un legame «ovunque
solido, antico, irrisolto. Spesso, pur-
troppo, opaco», si legge nella relazio-
ne. «In Sicilia la forza di questa tessi-
tura sommersa dipende da molti fat-

tori», continua la commissione, «il
primo certamente si richiama ad una
storica propensione della politica re-
gionale (l’intera politica: maggioran-
ze ed opposizioni) ad interferire nel-
la gestione della cosa pubblica: gli as-
setti amministrativi e organizzativi,
le nomine apicali, gli indirizzi di spe-
sa, in una inestricabile reciprocità di
interessi venali e fedeltà elettorali».

Il secondo fattore «rinvia alla
quantità della spesa pubblica nella
sanità: intorno ai dieci miliardi di eu-
ro l’anno, ovvero metà del bilancio
regionale, una cifra che sollecita ap-
petiti, furbizie, ingordigie, scorcia-
toie». C’è infine un terzo fattore che
in Sicilia alimenta da sempre questo
rapporto «la produzione del consen-
so». «Esemplare e imbarazzante»,
continua ancora la relazione, «la lun-
ga permanenza, a fianco degli uffici
di governo siciliani all’epoca della
giunta Crocetta, d’un “governo pa-
rallelo”, estraneo alle istituzioni re-
gionali, avido ed impunito, che pun-

tava ad orientare scelte, carriere, spe-
sa e profitti». Con il «cerchio magico»
che ha avuto «un ruolo determinan-
te nel progressivo e logorante proces-
so di isolamento riservato alla dotto-
ressa Lucia Borsellino, assessore alla
Salute dall’ottobre 2012 al luglio
2015». «Il nome Borsellino è stato uti-
lizzato in quegli anni in modo igno-
bile. Nel senso che hanno preso que-
sto nome a salvaguardia di un asses-
sorato e poi hanno circondato l’as-
sessore di un plotoncino di affabula-
tori portando la sanità in una dire-
zione totalmente opposta», ha com-
mentato ieri Fava. Infine gli affida-
menti in emergenza legati al Covid
«solo lo sblocco delle procedure con-
corsuali potrà garantire un accesso
trasparente ai ruoli della sanità pub-
blica. Riducendo, al tempo stesso, il
potere di condizionamento della po-
litica e ristabilendo il primato del
merito nelle procedure di assunzio-
ne», scrive la commissione, toccando
il tema dei deficit di organico «evi-

denziati», si legge, «dalla crisi Covid».
I commissari poi concludono: «Sullo
sfondo resta il lavoro faticoso, deter-
minato, prezioso che migliaia tra me-
dici e operatori sanitari garantiscono
ogni giorno negli ospedali siciliani. E
che non può essere offeso dal com-
portamento irridente e opportuni-
sta di pochi loro colleghi o dall’ansia
di clientele alimentata da una con-
suetudine politica dura a morire».

Infine la legge sull’ant icorruzione
vista solo come un adempimento
burocratico e non come uno stru-
mento per prevenire infiltrazioni. «Il
sistema va rivisto soprattutto nel set-
tore sanità, a cominciare dalla figura
del responsabile anticorruzione, tal-
volta un soggetto con doppi incarichi
e con attività rilevanti difficilmente
conciliabili con un’adeguata preven-
zione», spiega Roberta Schillaci
(m5s) componente della commis-
sione. ( *AG I O* )

A. Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Dopo lo stop alla pre-apertura della
caccia del 31 agosto e del 7 settem-
bre, adesso il Tribunale ammini-
strativo regionale sospende per la
terza volta il calendario venatorio
2021-2022, emanato dall’a s s e s s o re
regionale all’Agricoltura Toni Scilla.
Ieri , il Tar Palermo ha depositato
l’ordinanza 709/2021 che accoglie
la sospensiva richiesta da Wwf Ita-
lia, Lav, Legambiente Sicilia, Lipu
BirdLife Italia, Lndc Animal Protec-
tion ed Enpa che, rappresentate da-
gli avvocati Antonella Bonanno e
Nicola Giudice, avevano impugna-
to i decreti assessoriali che stabiliva-
no periodi e specie cacciabili.

Da ieri, quindi, stop alle doppiet-
te in tutta la Sicilia: secondo il Tar,
infatti, la Regione non ha tenuto
conto dell’emergenziale ambienta-
le determinata dagli incendi estivi,
che hanno danneggiato gravemen-

te le popolazioni di animali selvati-
ci. Nel ricorso, infatti, le sei associa-
zioni ambientaliste ed animaliste
avevano stigmatizzato «l’apert ura
della stagione venatoria in violazio-
ne del principio di precauzione ed
in manifesta contraddizione con la
situazione emergenziale degli in-
cendi, mettendo a rischio la conser-
vazione degli habitat naturali e la
sopravvivenza di molte specie».

La Regione, invece, da una parte
aveva dichiarato lo stato di calamità
per agricoltura e zootecnia, dall’al-
tra aveva comunque autorizzato
l’apertura della caccia senza, però,
individuare e tabellare tutte le aree
incendiate dove vietare la caccia.
Anche l’Ispra (Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambienta-
le) aveva invitato la Regione a limi-
tare la caccia per «sopravvenute
particolari condizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per altre
calamità». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Accolta la richiesta degli ambientalisti

Caccia, dal Tar nuovo stop:
sospesa la stagione venatoria
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Humanitas, Borsellino si sente «in trappola»
Dietro al via libera «circostanze incresciose»

MARIO BARRESI

«C aro presidente...». Un ap-
proccio informale, in appa-
renza affettuoso. Per rive-

lare una verità che brucia. A firmare la
nota riservata è Lucia Borsellino, all’e-
poca assessora alla Sanità. Destinatario:
Rosario Crocetta. È stata appena votata
la delibera di giunta 238 del 2 luglio
2013, con cui il governo regionale avvia
l’operazione Humanitas nel Catanese:
impegno a convertire 70 posti letto (ri-
spetto ai 96 assegnati) da libero-profes-
sionali a pubblici-convenzionati, attri-
buendo un’ulteriore quota di budget
«entro il limite di 10 milioni di euro per
anno». Ma Borsellino disconosce la de-
libera: non sono quelle le carte che lei
aveva letto. Si sente vittima di una
«trappola», ricordano i suoi più stretti
collaboratori.

Dell’atto, rivelato da La Sicilia il 21
maggio 2020, c’è traccia del protocollo
in uscita negli uffici dell’assessorato.
Ma non, in entrata, a Palazzo d’Orléans.
La commissione regionale Antimafia,
nel corso dell’inchiesta sulla sanità, ha
trovato la “riservata”. L’assessore alla
Salute, Ruggero Razza, l’ha depositata
nel corso della sua audizione. Anche la
magistratura l’ha acquisita. Il procura-
tore di Palermo, Franco Lo Voi, scrive al
presidente Claudio Fava che «il proce-
dimento relativo alla vicenda Humani-
tas è, allo stato, coperto da segreto inve-
stigativo».

L’Antimafia, citando la “riservata”, e-
videnzia un iter viziato dalla «inusuale
presentazione dell’atto», secondo la no-
ta dell'ex assessore che «contraddice le
ricostruzioni proposte da alcuni re-
sponsabili di quel procedimento, fino a
ipotizzare che almeno due di loro ab-
biano riferito circostanze non veritiere
nelle audizioni davanti a questa Com-
missione».

Il testo finale “apprezzato” dalla
giunta, scrive Borsellino a Crocetta, è
stato «perfezionato dagli stessi Diri-
genti generali dei due Dipartimenti»
(Salvatore Sammartano e Ignazio Toz-
zo), in Presidenza proprio il giorno del-
la delibera, «preliminarmente alla se-
duta di Giunta». Un “classico”, all’epoca
del cerchio magico di Crocetta. L’asses -
sora rivendica una posizione chiara in
quella sede: l’atto «non avrebbe potuto
determinare effetti diretti o indiretti
(...) tanto in termini di vincoli economi-

ci-finanziari, quanto in termini di ac-
creditamento e di disponibilità di posti
letto all’interno della programmazione
sanitaria regionale». Il testo finale pre-
sentato (e votato) in giunta avrà però il
contenuto opposto. Per Massimo Russo,
predecessore di Borsellino, «un fatto
grave, molto grave». Nell’audizione il
magistrato afferma: «Non riesco a capi-
re come sia stato possibile autorizzare
una convenzione al di fuori di ogni mi-
nima programmazione. Come fai, la
mattina ti svegli, viene il privato, e…?».
Racconta alla commissione Stefano
Campo, capo della segreteria particola-
re dell’assessora, che Borsellino «si la-
mentò molto dell’atteggiamento che a-
veva avuto il governatore Crocetta su

questa cosa dell’Humanitas». E ancora:
«Ricordo però che sicuramente lei (Lu-
cia Borsellino, ndr.) l’ha vissuta un po’
come una trappola… un po’ forse l’inge -
nuità era dovuta al fatto che aveva rice-
vuto da poco l’incarico. Ad una delle
prime giunte, si è ritrovata questo
provvedimento dove nessuno ha detto
nulla praticamente…».

Chi ha tradito la figlia di Paolo Borsel-
lino? L’ex assessora, si scopre nella rela-
zione, «ha declinato l’invito a essere au-
dita per gravi ragioni di salute». Ma
«nessuno dei protagonisti diretti riesce
a dare un barlume di risposta alla do-
manda più elementare: chi ha scritto
materialmente la proposta di delibe-
ra?». Sammartano si tira fuori dalla mi-

schia: «Io non ho mai istruito nessuna
pratica né incontrato, in nessun caso,
mai i soggetti della Humanitas sull’ar -
gomento». E assicura che «quella sera la
bozza fu depositata direttamente dal-
l’assessore in giunta, senza che ci fosse
stata un’istruttoria specifica da parte
degli uffici». Eppure, quando Fava gli fa
notare l’anomalia di un atto finito sul
tavolo dell’assessore senza che i diri-
genti ne sapessero niente, risponde:
«Nello specifico mi sembra assai diffici-
le anche questa ipotesi… Io non lo so
francamente, poi bisognerebbe chiede-
re a Tozzo». E l’Antimafia lo chiede pro-
prio a lui. «Arrivai all’assessorato alla
Sanità a metà giugno del 2013... quindi
un paio di settimane prima di questo

accordo (...). Devo dirle - risponde l’allo -
ra dirigente del Dasoe, oggi ragioniere
generale della Regione - che di questo
accordo, fino al momento della delibera
della giunta, io non ho avuto nessuna
notizia... Diciamo questo testo, onesta-
mente, chi lo abbia scritto io non so dir-
le, certamente non l’hanno scritto i miei
uffici questo posso dirlo con certezza».

«Una delibera che s'è autoprodotta,
con tanto di atti propedeutici, fino ad
arrivare nella sua completezza - si legge
nella relazione - sul tavolo della giunta
Crocetta che la vota, dando il via libera
all'ambizioso (e oneroso, per le casse
della sanità regionale) progetto di e-
spansione dell'Humanitas».

Borsellino, nella nota, rivela altri det-
tagli. E cioè che gli originali dell’accor -
do preliminare fra assessorato e Huma-
nitas «sono stati presi in consegna» da
Tozzo. Ed è lo stesso dirigente a portarle
«lo schema di decreto volto alla forma-
lizzazione del suddetto accordo (non si-
glato dall’estensore e portato brevi ma-
nu) da sottoporre alla firma, rappre-
sentandone l’urgenza». Borsellino fir-
ma. Ma, «in considerazione della inu-
suale presentazione dell’atto», chiede a
Tozzo di consegnarlo al capo di gabinet-
to, Tatiana Agelao. Ma «tale decreto»,
come le rivela la stessa Agealo, viene
consegnato da Tozzo «non come atto
ancora da perfezionarsi ma già munito
di numero di repertorio…, e per di più
con un numero ascritto all’Ufficio di
Gabinetto e non già - come è prassi - al
Dipartimento e all’Ufficio da cui è pro-
manato l’atto». Per questa «circostanza,
alquanto incresciosa, per le modalità
formali e sostanziali con cui si è deter-
minata» Borsellino avvia la revoca del-
l’atto.

Ma la frittata è fatta. E seguiranno al-
tre misteriose rotture d’uova. L’Anti -
mafia denuncia come «le forzature e-
merse nella ricostruzione dell’iter di
questa delibera possano aver condizio-
nato anche gli altri passaggi di una vi-
cenda amministrativa surreale (dalla
mancata comunicazione dell'avvio di
revoca del provvedimento, decisiva per
la sconfitta al Tar, alla scelta di non ri-
correre al Cga dovuta a un balzano pa-
rere dell'Avvocatura). Fino a imprigio-
nare la Regione in un vicolo cieco. Erro-
ri e omissioni delle quali, fino a questo
momento, nessuno è stato chiamato a
rendere conto». Mai dire mai.

Twitter: @MarioBarresi

ILLUSTRATA LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Politica e sanità, intrecci perversi e costanti
«L’anticorruzione come agire burocratico»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un legame indissolubile
tra politica e sanità quello eviden-
ziato dalla relazione della Commis-
sione regionale Antimafia approva-
ta all’unanimità e illustrata ieri al-
l’Ars nel corso di una conferenza
stampa dal presidente Claudio Fava
e dai componenti: “Le interferenze
della politica e gli aspetti corruttivi”
è un viaggio disilluso ma articolato:
oltre 130 pagine, 11 mesi di lavoro, 55
audizioni tra amministratori, medi-
ci, sindacalisti, giornalisti, impren-
ditori, dirigenti regionali, parla-
mentari e assessori.

Una ricostruzione che non trala-
scia la parte relativa ai colossi della

sanità privata, il caso Humanitas, ma
anche l’arcinoto business di lungo
corso della dialisi in Sicilia.

Tra gli obiettivi che rimangono al-
la base del ragionamento c’è quello
di verificare la reale incidenza della
«trasparenza (o meno) della spesa
sanitaria e dunque l’efficacia dei
meccanismi di controllo; la legitti-

mità (o meno) delle interferenze del-
la politica nella gestione della sanità
siciliana», baricentri tutti di non se-
condaria importanza nella girando-
la di fatti, inchieste e vicende della
sanità siciliana, ma soprattutto af-
fiora un quadro con «una serie di e-
pisodi non marginali di corruzione,
interferenza, arrivismo, manipola-
zione della pubblica fede», come si
legge senza mezzi termini nella rela-
zione.

Il tutto porta al “bottino di guerra”
con cui veniva di fatto scambiata la
salute dei siciliani, o al “condomi-
nio” per usare l’espressione usata dal
manager Antonio Candela finito al
centro dell’inchiesta “Sorella Sani-
tà”, e rilancia l’immagine di un mon-

do a due velocità. Tra gli aspetti mes-
si in luce infatti dalla Commissione
viene rilevato uno spirito da buro-
crati dell’anticorruzione vissuta
«come una sorta di mero adempi-
mento: molto formale, molto buro-
cratico, molto lasco, molto distrat-
to».

Poco consolatoria, ma estrema-
mente realistica quindi la presa d’at-
to che è toccato alla magistratura e
non alla politica affrontare le attivi-
tà alla cui base a lungo sono conti-
nuati a permanere «la molestia e l’a-
vidità di certi comportamenti».

Fino ad arrivare - si legge nel do-
cumento - «al “governo parallelo”, a-
vido e impunito, che puntava ad o-
rientare scelte, carriere, spesa e pro-

fitti o fino all’epifania giudiziaria
dell’inchiesta “Sorella sanità” che ci
ha mostrato la labilità del confine
che separa certa supponente anti-
mafia dalla pratica della corruzio-
ne».

Triste come un flashback di poche
luci e molte ombre il ricordo che vie-
ne fatto nel documento della stagio-
ne di governo che ha visto Lucia Bor-
sellino alla guida della sanità regio-
nale con «un nutrito nugolo di mal-
versatori e presunti “consigliori” a-
gitarsi alle sue spalle è una delle pa-
gine meno degne di questi anni. An-
che per l’oltraggio che quel cogno-
me, così importante per la Sicilia».

Negativo infine il giudizio espres-
so sulla Cuc (Centrale Unica di Com-
mittenza) «il monito più significati-
vo che questa inchiesta registra»,
mentre si fanno notare sul tema del-
la spesa pubblica «un ritardo com-
plessivo nel mettere in campo stru-
menti normativi che diminuiscano
le aree di arbitrio, garantiscano qua-
lità e rapidità delle scelte sottraendo
questa spesa ai rischi corruttivi». l

Dal caso Candela
al fallimento
della Cuc, mali che
vengono da lontano

LE CARTE INEDITE

In Antimafia i misteri
dell’autorizzazione
della Regione ai posti
“pubblici” del colosso
«Forzature in un iter
surreale». E spunta
una “riservata” scritta
dell’allora assessora
a Crocetta. L'atto
depositato da Razza
è già stato acquisito
dai pm di Palermo

«Caro
presidente...».
A firmare la nota
riservata è Lucia
Borsellino,
assessora alla
Sanità.
Destinatario:
Rosario
Crocetta. È stata
appena votata la
delibera di
giunta 238 del 2
luglio 2013, con
cui il governo
regionale avvia
l’operazione
Humanitas. Ma
Borsellino
disconosce l'atto

«
LA LETTERA. L’accordo preliminare risulta
diverso dal testo arrivato (e votato) in giunta
con una «inusuale presentazione dell’atto»

«
IL GIALLO. «Una delibera autoprodotta?»
Due dirigenti si tirano fuori dalla mischia
Ma la figlia del giudice indica una “pista”
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Insularità, primo «sì» unanime al Senato
La riforma. Voto favorevole al disegno di legge di modifica costituzionale “spinto” da Sicilia e Sardegna, altri tre passaggi
per diventare norma nella Carta. Musumeci: «Traguardo storico». Armao: «Previsti anche strumenti compensativi»
SIMONETTA DEZI

ROMA. Grazie alla mobilitazione
compatta delle Regioni Siciliana e Sar-
degna e dei senatori eletti nelle due I-
sole, ieri è arrivato il primo storico
“via libera”, addirittura con voto all’u-
nanimità di Palazzo Madama, al dise-
gno di legge di modifica costituziona-
le sull’“insularità”, che rappresenta il
primo passo verso il riconoscimento
costituzionale della peculiarità delle
Isole e la promozione delle misure ne-
cessarie a rimuoverne gli svantaggi.

Il provvedimento aggiunge un nuo-
vo comma alla nostra Carta, dopo il
quinto comma dell’articolo 119: «La
Repubblica riconosce le peculiarità
delle Isole e promuove le misure ne-
cessarie a rimuovere gli svantaggi de-
rivanti dall’insularità» . Quella di ieri è
la prima deliberazione di Palazzo Ma-
dama. Essendo un ddl di modifica co-
stituzionale necessita, infatti, di quat-
tro passaggi parlamentari tra Camera
e Senato prima di diventare legge a
tutti gli effetti.

Nato da un’iniziativa popolare, il te-
sto è stato modificato nel corso della
prima lettura in commissione Affari
costituzionali del Senato. Con il prov-
vedimento viene reintrodotto di fatto
il tema delle pari opportunità degli i-
solani, che già esisteva nella Carta del
1948, ma che venne cancellato con la
Riforma del Titolo V del 2001.

Il voto unanime dei gruppi, ha ri-
cordato il relatore Vincenzo Garruti
(M5S), riconosce il fatto che le Isole
presentino intrinseche situazioni di
svantaggio, che riguardano i trasporti
e la connessione con la terraferma,
l’ambiente e diversi ecosistemi fragili,
esposti a costanti cambiamenti clima-

tici, oppure la ridotta attività econo-
mica, comprensiva di turismo stagio-
nale, pesca e agricoltura. «Eliminare
dal testo costituzionale - ha aggiunto
parlando della riforma del 2001 - ogni
riferimento all’insularità, sostituen-
dolo con un riferimento ai territori
con minore capacità fiscale per abi-
tante, a prescindere dalle condizioni
geografiche, è stato il frutto di una
stagione politica pseudofederalista,
che guardava al Sud e alle Isole con ben
poco favore, acuendo i motivi di svan-
taggio». «Tale modifica costituziona-
le, in particolare, - ha spiegato Garruti
- ha snaturato l’idea di solidarietà e di
sviluppo economico e sociale voluta
dai Padri costituenti, perfettamente
consapevoli di tutti i limiti e di tutte le
problematiche che soltanto chi vive e

fa impresa nelle Isole subisce».
Il governatore siciliano Nello Mu-

sumeci parla di «traguardo storico at-
teso per decenni dalla Sicilia e dai sici-
liani. Lo abbiamo raggiunto anche
grazie a una “battaglia” condotta con-
giuntamente dalle due grandi Isole
“sorelle”. Ringrazio i senatori di tutti
gli schieramenti per questo primo
fondamentale passaggio. Adesso sono
necessarie iniziative legislative con-
sequenziali per compensare concre-
tamente le popolazioni isolane».

L’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, artefice dello studio sui costi
dell’insularità (6,5 miliardi l’anno) ap-
provato dalla Commissione paritetica
Stato-Regione, oggi interverrà su
questo tema al Comitato europeo del-
le Regioni. Spiega Armao: «È una

grande opportunità, perché non solo
si riconosce l’insularità in sè, ma si
prevedono iniziative a sostegno e di
compensazione per i danni che le con-
dizioni di insularità determinano. È
uno svantaggio che deve trovare una
sua compensazione, sia con interventi
finanziari, quindi con la legge di Bi-
lancio già approvata dal Consiglio dei
ministri, sia attraverso i meccanismi
di fiscalità di sviluppo, con l’abbatti -
mento delle imposte per chi opera in
Sicilia con condizioni di svantaggio,
per rendere competitive le produzio-
ni e le attività. A breve avremo novità
che vanno nel senso di una Sicilia che
può diventare competitiva, i 3-4 anni
che ci aspettano sono pieni di ripresa e
di rilancio per una Sicilia che può
guardare con fiducia al futuro». l

OK DI CONFERENZA REGIONI E CIPESS AL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE
Alla Sicilia arriva un secondo “Pnrr” da 2 miliardi per infrastrutture e “green”
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Arriva un secondo “Pnrr” a sostegno
della Sicilia per aiutarla a rinnovarsi e a uscire
dalla crisi, ma stavolta secondo la nuova “visione”
della presidente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen: una rivoluzione “verde” e digitale
per la transizione verso un’economia sostenibile
e una coesione sociale.

Ieri, dopo i passaggi presso la Commissione Ue,
il ministero per il Sud e la Commissione affari eu-
ropei della Conferenza delle Regioni, con la regia
politica dell’assessore all’Economia Gaetano Ar-
mao e quella tecnica del dirigente generale della
Programmazione, Federico Lasco, è arrivato pri-

ma il «sì» della Conferenza delle Regioni e poi
quello del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica e lo sviluppo sostenibi-
le (ex Cipe), che hanno approvato la rimodulazio-
ne del Programma operativo complementare
della Sicilia per il 2014-2020. Recuperando il mi-
nore cofinanziamento nazionale al Po-Fesr e la
rendicontazione delle spese sanitarie per l’emer-
genza Covid, si assegnano 438 milioni in più alla
precedente delibera Cipe del 2017. Somma ag-
giuntiva che porta la dote del Programma a 2,07
miliardi, di cui 1,9 di risorse nazionali e 120 milio-
ni di cofinanziamento regionale.

Contemporaneamente, gli Assi di intervento
sono stati ridotti dagli originari 11 a 6 e sono stati

indirizzati in modo da intercettare e integrarsi
con le sei “missioni” del “Pnrr”.

La Sicilia, quindi, ora si ritrova un vecchio pro-
gramma che si “riaccende” con 368 milioni per la
“competitività e la trasformazione digitale, so-
stenibile e innovativa”, 642 milioni per “sostene-
re l’attuazione del Green Deal”, 514 milioni per “la
connessione regionale rafforzando la mobilità e
le infrastrutture di trasporto”, 146 milioni per
“migliorare le condizioni di contesto sociale ed e-
conomico nei sistemi urbani e territoriali sicilia-
ni”, 352 milioni per “rafforzare il capitale umano e
promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale”,
47 milioni per l’assistenza tecnica. Del totale era-
no stati spesi finora non più di 400 milioni.
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Intesa Sanpaolo realizza un utile di 4 miliardi
La banca guidata da Carlo Messina centra in nove mesi l’obiettivo dell’intero 2021

MASSIMO LAPENDA

MILANO. Intesa Sanpaolo archivia i
primi nove mesi dell’anno con un utile
netto di oltre 4 miliardi di euro, supe-
rando di gran lunga l’obiettivo per
l’intero anno. La banca guidata da
Carlo Messina ha dato il via libera al
pagamento dell’acconto del dividen-
do 2021 con una cedola da 1,4 miliardi
(7,21 centesimi di euro per azione),
confermando come la priorità resti la
«remunerazione degli azionisti».

Guardando ai risultati finanziari, e-
merge come Intesa Sanpaolo abbia
messo a segno i migliori primi nove
mesi sul fronte dei ricavi grazie al re-
cord delle commissioni. Ca’ de Sass ha
ottenuto le commissioni nette a 7,01
miliardi (+11,5%) e proventi operativi
a 15,77 miliardi (+3,4%). In calo gli inte-
ressi netti, pari a 5,95 miliardi (-4,2%).
Scendono anche i costi operativi, che
si attestano a 7,9 miliardi (-2,3%). Posi-
tivi anche i risultati del terzo trime-
stre, con un utile netto di 983 milioni.
Si tratta di una «performance eccel-
lente con i migliori nove mesi dal
2008», spiega Messina agli analisti fi-
nanziari.

Passi in avanti anche sul fronte della
riduzione dei crediti deteriorati, con
l’incidenza che si attesta ai minimi
storici: la riduzione è stata di circa 47
miliardi dal picco di settembre 2015 e
di circa 34 miliardi dal dicembre 2017,
superando in anticipo, per circa 8 mi-
liardi, l’obiettivo di riduzione pari a
circa 26 miliardi previsto per l’intero
quadriennio del Piano di Impresa

2018-2021.
La banca guarda già al futuro con il

nuovo Piano d’impresa che sarà pre-
sentato a febbraio 2022. Tra gli obietti-
vi ci sarà quello di creare le condizioni
per una «crescita sostenibile e signifi-
cativa dell’utile netto», aggiunge il

Ceo di Intesa Sanpaolo. E già per il 2022
la previsione dell’utile netto sarà di 5
miliardi minimo. «Vogliamo entrare
nel nuovo piano - aggiunge - con zero
problemi legati al costo del rischio e ai
crediti deteriorati. Nel quarto trime-
stre analizzeremo tutte le azioni per
rafforzare la futura redditività». E-
sclusa, invece, la possibilità di opera-
zioni di acquisizioni perchè «non sono
nei nostri piani», spiega il top mana-
ger.

In questo quadro roseo per Intesa
Sanpaolo si innesta anche la combina-
zione con Ubi Banca. Un’operazione
che «aggiunge valore rilevante»
creando sinergie annue di oltre 1 mi-
liardo senza oneri sociali. «In questi
mesi - evidenzia Messina - siamo stati
molto impegnati, ma Intesa Sanpaolo
non ha mai smesso di essere una mac-
china da profitto».

Messina, sollecitato dagli analisti fi-
nanziari, affronta anche il tema delle
aggregazioni bancarie, sostenendo
che il governo «ha fatto bene a ridurre
l’importo dei benefici delle Dta por-
tandoli a cifre ragionevoli». E poi
prende, ad esempio, l’operazione fatta
da Intesa con Ubi Banca dove «nessu-
no ci ha regalato niente. Quindi, non
capisco perchè qualcuno deve godere
di sussidi per fare operazioni di mer-
cato». Infine, tocca anche il tema di
Mps, che non rappresenta un «rischio
sistemico». Certo, l’integrazione con
UniCredit sarebbe stata «un’ottima
soluzione. Ma bisogna creare valore
per gli azionisti, e se non è possibile le
trattative vanno fermate». l

IL COMMENTO

Fed, tassi fermi
e via al “tapering”
Milano positiva
RINO LODATO

U na politica monetaria meno
accomodante significa un
quasi certo aumento dei tassi

negli Usa. Ma non subito, specie se vie-
ne confermato Jerome Powell come
numero uno della Fed. Ieri Powell ha
spiegato che la Banca centrale ameri-
cana lascia i tassi invariati mentre av-
via il “tapering”, cioè la riduzione de-
gli acquisti di titoli come sostegno al-
l’economia, prevedendo per il prossi-
mo anno un calo dell’inflazione, un
aumento dell’occupazione ai massimi
e un ritorno alla normalità. Ma Powell
ha assicurato che la Fed sarà comun-
que pronta a rispondere ad un’even -
tuale “febbre” inflattiva.

Però gli investitori continuano a
puntare a 2-3 rialzi di tassi nel 2022.
Comunque, con il nuovo “tapering”
anche gli altri mercati finanziari si ag-
gregheranno. Quindi riflettori pun-
tati sulla Fed, ma le Borse europee so-
no partite all'insegna della cautela, ri-
manendo vicine ai massimi storici.
Milano dopo aver aperto in calo dello
0,15% si è portata in rialzo di oltre
mezzo punto percentuale. Contrastati
i prezzi del T-Bond prima delle deci-
sioni della banca centrale Usa. Il ren-
dimento è all’1,537%.

Wall Street si avvia in leggero ribas-
so (Dow -0,20%). Sale a 58,7 punti il
Pmi servizi a ottobre, sopra le stime. In
calo il petrolio, con l'aumento delle
scorte Usa, secondo i dati Api e in atte-
sa della riunione dei Paesi Opec+: il
Brent è a 83,65 dollari (-1,26%). Sul va-
lutario pochi movimenti, il cambio tra
euro e dollaro è poco mosso e vale
1,1578 (da 1,157 l’altro ieri in chiusura)
mentre l'euro/yen resta a 131,9. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,58

Ftse All Share +0,59
Ftse Mid Cap +0,84
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Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1578 132,03
precedente 1,1603 131,90

Sicilia: c’è il lavoro, non i candidati
Consulenti. Palermo: imprese non trovano 60mila addetti, contro 40mila col Rdc in carico ai Cpi

là Ciò con 80mila
disoccupati,
nell’Isola il
rapporto peggiora
Alessi: «Centri
impiego efficienti
e più controlli»

PALERMO. C’è il lavoro, ma mancano
candidati. È il paradosso della Sicilia e,
in particolare, di Palermo che, fra città
e provincia, conta quasi 80mila disoc-
cupati secondo l’Istat, ma dove il siste-
ma di incontro fra domanda e offerta
di lavoro non funziona. Dalle rileva-
zioni dell’Ordine dei Consulenti del
lavoro di Palermo emerge che le im-
prese non riescono a trovare persona-
le disposto a lavorare, soprattutto nei
settori dell’edilizia per i numerosi
cantieri del “Superbonus 110%”, della
ristorazione che è tornata a pieno rit-
mo, del trasporto merci e dei servizi
alla persona, nonché della metalmec-
canica per la manodopera specializza-
ta. Risulta un fabbisogno totale sco-
perto di circa 60mila unità.

Eppure, secondo l’elaborazione ef-
fettuata dai Consulenti del lavoro su
dati Inps e Anpal, a fronte di questa si-
gnificativa offerta di occupazione, a
Palermo e provincia ci sono 67.473 fa-
miglie con 182.530 componenti che
beneficiano del Reddito di cittadinan-
za; di questi soggetti, circa 40mila
hanno già sottoscritto il Patto per il la-
voro e sono stati presi in carico dai

Centri per l’impiego. Quindi, in teoria,
esiste un’ampia platea di disoccupati
inseriti in uno strumento di politica
attiva del lavoro che potrebbero esse-
re subito avviati a coprire buona parte
dei posti disponibili. Ma ciò non av-
viene. A livello regionale, i disoccupa-
ti sono circa 360mila, i percettori di
Rdc firmatari di “Patto” e presi in cari-
co dai Cpi sono circa 60mila.

«Le nostre imprese - osserva Anto-
nino Alessi, presidente dell’Ordine
dei Consulenti del lavoro di Palermo -
senza la necessaria manodopera non

riescono a rispondere alla ripresa che
si è avviata in città come nel resto del
Paese. Da subito occorre garantire il
funzionamento dei Centri per l’im -
piego, stabilizzando il personale pre-
cario, accelerando lo sblocco dei con-
corsi per assumere nuovo personale e
dotando gli uffici di nuove tecnologie:

queste due ultime azioni sono già, co-
munque, finanziate da un Piano na-
zionale che risale al lontano 2019».

«Inoltre - aggiunge Alessi - ben ven-
ga la riforma in senso restrittivo del
Rdc, a favore dei legittimi destinatari
e finalizzata a sanare le disfunzioni e

le inefficienze che questo strumento
ha mostrato nella sua applicazione.
Ma anche questa da sola non basta. Bi-
sogna colmare le carenze di personale
dei servizi ispettivi, cosi da intensifi-
care i controlli per, da un lato, fare e-
mergere il mercato sommerso e spal-
mare la pressione contributiva e fi-
scale su una maggiore platea e, dall’al -
tro lato, individuare i tanti “furbetti”
del Reddito che, sia lavorando in nero
sia decidendo di non faticare più, pos-
sono comodamente ricevere a casa fi-
no a 1.200 euro al mese».

Alessi replica a chi lamenta che le of-
ferte di lavoro vengono rifiutate per-
ché le retribuzioni sarebbero troppo
basse: «Non è certo una legge sul sala-
rio minimo che può risolvere il pro-
blema. Noi proponiamo, accanto al
“Durc”, un “Documento unico di rego-
larità retributiva”». l

Istat: in Italia la disoccupazione giovanile risale al 30%
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Mercato del lavoro in ripresa a settembre, con
l’occupazione che torna a salire e la disoccupazione che
scende (al 9,2%), ma non tra i giovani, tra i quali arriva
a sfiorare il 30%. Un livello alto che piazza l’Italia al
secondo posto in Europa. Ad aumentare in particolare
sono i dipendenti a termine, mentre continuano a di-
minuire i lavoratori autonomi. Una dinamica che, nel
complesso, riduce il gap dai livelli pre-pandemia, an-
che se restano ancora 300mila posti da recuperare.

Positivo, comunque, è il segno dell’occupazione a
settembre, come certificano gli ultimi dati Istat: dopo i
cali registrati a luglio e ad agosto, gli occupati aumen-
tano di 59mila unità (+0,3%), con una ripresa più ac-
centuata tra le donne (+46mila), rispetto al mese prece-
dente e di 273mila (+1,2%) rispetto a settembre dell’an-

no scorso. Nel confronto rispetto a gennaio 2021, il sal-
do arriva a segnare +500mila occupati, sulla spinta dei
dipendenti. Sono, tuttavia, i lavoratori con contratto a
tempo determinato quelli che aumentano di più:
+97mila (+3,3%) a settembre, mentre si registrano
11mila (-0,1%) dipendenti permanenti in meno, rispet-
to al mese precedente. Nell’arco dei dodici mesi il
boom dei dipendenti a termine risulta ancora più evi-
dente: +353mila (ovvero +13,2%) a fronte di un aumen-
to degli “stabili” pari a 69mila (+0,5%). Sempre in calo,
invece, gli autonomi: -28mila (-0,6%) sul mese e -
150mila (-3%) sull’anno. Un andamento non uniforme
perché non interessa allo stesso modo tutti i segmenti
del mercato del lavoro e che preoccupa, tra gli altri,
Confcommercio: i dati, dice, «confermano le difficol-
tà» in cui ancora versano molte piccole imprese e larga
parte del lavoro autonomo.

Antonino Alessi

Anaepa-Confartigianato Sicilia contesta i nuovi limiti

«Superbonus, mannaia per Pmi»
PALERMO. «La crescita, nel settore
delle costruzioni, di piccole e medie
imprese siciliane adesso è a rischio.
Con le nuove misure che il governo
nazionale è pronto a mettere in
campo, si rischia un vero e proprio
disastro economico». È questo il ti-
more di Anaepa Sicilia Confartigia-
nato Edilizia, analizzando la bozza
di manovra di Bilancio.

«Penalizzare gli interventi del
“Superbonus 110%” sulle case uni-
familiari ed eliminare lo sconto in
fattura e la cessione del credito per
l’“Ecobonus” al 65% e il recupero e-
dilizio al 50% e il bonus facciata al
90% - dice il presidente di Anaepa
Sicilia, Matteo Pezzino - , rischia di
azzerare i buoni risultati che il set-
tore stava iniziando ad ottenere con
le stesse misure. Saranno soprattut-
to le piccole imprese a soffrire del
depotenziamento dello strumento,
lasciando nuovamente nell’incer-
tezza aziende, tecnici e privati citta-
dini che avevano iniziato a pianifi-
care i lavori dopo un lungo periodo
passato a risolvere le complicazioni
burocratiche».

Per Anaepa si tratta di una vera e
propria marcia indietro da parte del
governo nazionale, proprio in un
momenti in cui il settore stava cer-
cando di rialzarsi da una crisi inizia-
ta nel lontano 2008. «Non è accetta-
bile - aggiunge Pezzino - che venga-
no depotenziate le misure che si so-
no rivelate più utili per consolidare
la ripresa delle attività produttive e
dell’occupazione, in particolare

delle piccole imprese. “Efficentia-
mo l’Italia ed il suo patrimonio edi-
lizio” sarà così soltanto una oppor-
tunità per pochi eletti, senza consi-
derare gli investimenti e gli indebi-
tamenti a cui hanno dovuto far
fronte, non solo gli stessi commit-
tenti per le opere in itinere, ma so-
prattutto le imprese, forti della pos-
sibilità di acquisire il credito d'im-
posta».

Confartigianato Sicilia e Anaepa
regionale seguiranno da vicino l’i-
ter parlamentare, attraverso la de-
putazione regionale alla quale è sta-
ta inviata una nota, facendo sì che si
possano tradurre in provvedimenti
concreti le istanze del settore, chie-
dendo l’immediato ripristino delle
cessioni del credito e una program-
mazione lungimirante di almeno
un quinquennio.

Nel dettaglio, si legge nel comuni-
cato del governo, gli incentivi per le
ristrutturazioni al 50% e per l’eco-
bonus al 65% e le relative maggiora-
zioni sono prorogati fino al 2024 al-
le medesime aliquote. Il “Superbo-
nus 110%” è esteso al 2023 per i con-
domini e gli Iacp, con riduzione al
70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per
le altre abitazioni, la super detra-
zione al 110% è prolungata per il se-
condo semestre del 2022 per le abi-
tazioni principali di persone fisiche
ma con la previsione di un tetto Isee
fino a 25mila euro. Il bonus facciate,
infine, è confermato anche nel 2023
con una percentuale agevolata pari
al 60%. l
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Sanità, atto d’accusa dell’Antimafia 
“È la terra di mezzo per rendite 
personali” 
Relazione finale della commissione approvata all’Ars dopo un anno di 
lavoro La nota sul caso Humanitas dell’ex assessore Borsellino: “ 
Cognome oltraggiato” 
di Giusi Spica La “ lezione” più chiara su come sono stati spesi i fiumi di denaro 
arrivati in Sicilia per gestire la pandemia la dà il capo della Protezione civile 
siciliana, Salvo Cocina, quando prova a spiegare la differenza tra “ favore” e “ 
segnalazione” ai membri della commissione Antimafia all’Ars che gli chiedono 
conto e ragione sul perché la Regione abbia affidato due forniture di mascherine – 
poi giudicate dai magistrati di scarsa qualità e con certificazioni false – a una società 
milanese, la European network, segnalata dall’ex ministro Saverio Romano, finito 
per questo sotto inchiesta: « Non ci sono favori nella pubblica amministrazione». 
Semmai – dice – «segnalazioni che fanno tanti deputati nell’esercizio delle proprie 
funzioni». Specificando: «Segnalare l’azienda e tenerla presente per eventuali 
ulteriori forniture». 
Il dossier 
Solo uno spaccato di come negli ultimi vent’anni la sanità siciliana è stata gestita: « 
Un bottino di guerra, una terra di mezzo da conquistare, un’occasione per fabbricare 
vantaggi economici e rendite personali». È il duro atto d’accusa contenuto nella 
relazione finale dell’Antimafia all’Ars guidata da Claudio Fava, approvata ieri 
all’unanimità. Un anno di lavoro con decine di persone ascoltate, che getta ombre 
anche su come sono stati gestiti gli appalti e gli incarichi in un anno e mezzo di 
emergenza. Un dossier che ripercorre gli intrecci tra politica, sanità e imprenditoria 
negli ultimi 15 anni e che finirà sul tavolo della Corte dei conti. Cantieri lumaca, 
incarichi lampo 
Nel fascicolo di 203 pagine si accendono i riflettori sui cantieri per costruire nuovi 
reparti di terapia intensiva, con i 128 milioni di euro assegnati dal governo 
nazionale. A un anno dalla nomina dell’ex dirigente regionale di Tuccio D’Urso 
come soggetto attuatore, solo 7 dei 79 interventi programmati sono stati portati a 
termine. Colpa della vacatio di due mesi all’assessorato alla Salute, si giustificherà 
D’Urso in Antimafia, riferendosi alle dimissioni dell’assessore Ruggero Razza per 
l’inchiesta sui numeri “ taroccati” della pandemia. Una versione sconfessata dallo 



stesso assessore, rinominato poi dal governatore Musumeci e ascoltato in 
commissione. In compenso velocissimi sono stati gli affidamenti di 300 incarichi 
professionali per la direzione dei lavori, per chiamata diretta in ragione dell’importo 
inferiore a 75 mila euro. Sotto la lente della commissione, in particolare, tre 
affidamenti allo stesso professionista per l’Asp di Ragusa. 
Tangenti e appalti 
Un focus anche sulla gestione degli appalti. Il processo concluso in primo grado con 
la condanna dell’ex manager Antonio Candela e di Fabio Damiani, ex responsabile 
della Centrale unica di committenza, è solo l’ultimo tassello «che ci ha mostrato la 
labilità del confine che separa certa supponente antimafia dalla pratica della 
corruzione » . La commissione sottolinea il « fallimento » della Cuc anche dopo la 
gestione Damiani. Un episodio rivela le falle di un’ente che si affida a professionisti 
di dubbia competenza sanitaria: « Domenico Pontillo è un geologo chiamato, 
tramite sorteggio, a fare da componente tecnico della commissione giudicatrice di 
una gara da 202 milioni di euro, poi sospesa dal Tar, sulla manutenzione di 
apparecchiature elettromedicali». 
Humanitas e la nota Borsellino Un capitolo a parte riguarda il caso Humanitas, in 
cui rivestono ruoli dirigenziali madre e zio del deputato Luca Sammartino, e 
l’accordo del 2013 che riconosce 70 posti letti in più in convenzione per un budget 
di 10 milioni di euro al nuovo ospedale di Misterbianco. Una « circostanza, alquanto 
incresciosa, per le modalità formali e sostanziali con cui si è determinata». Lo scrive 
l’ex assessore Lucia Borsellino in una “ nota riservata”, indirizzata all’ex presidente 
Crocetta e “ritrovata” dall’assessore Razza che l’ha consegnata alla commissione e 
alla procura. La nota – protocollata in uscita e non in entrata dall’ufficio di 
Presidenza – chiama in causa uno dei superburocrati della Regione, Ignazio Tozzo, 
attuale ragioniere generale e allora dirigente del dipartimento Attività sanitarie che 
con altri uffici curò l’iter della delibera che tutti, davanti alla commissione, hanno 
disconosciuto. Eppure, scrive Borsellino, fu proprio Tozzo a consegnarle “ brevi 
manu” la bozza qualche ore prima che sbarcasse in giunta. Una «trappola» secondo 
la figlia del magistrato ucciso dalla mafia, il cui cognome - accusa la commissione 
- « fu oltraggiato senza alcun rispetto». 
 

Mano tesa del governo ai sindaci 
siciliani 48 ore per evitare il dissesto 



di Miriam Di Peri Una giornata di proteste e di incontri istituzionali, con uno 
spiraglio di luce per i sindaci siciliani impossibilitati a chiudere i bilanci. Il prezzo 
da pagare sarà un maggiore impegno nella riscossione delle tasse, ma il governo 
Draghi tende la mano ai primi cittadini in affanno. Adesso è conto alla rovescia: 
entro 48 ore l’Anci Sicilia dovrà quantificare, secondo i criteri fissati con 
l’esecutivo, le somme necessarie per far quadrare i conti. 
La soluzione è arrivata nel corso di un vertice con la ministra dell’Interno, Luciana 
Lamorgese, la viceministra all’Economia, Laura Castelli, e diversi funzionari del 
Mef: «l’impegno – dice il segretario generale dell’Anci Sicilia, Mario Alvano – è 
stato nell’individuare una soluzione immediata per il 2021 e rinviare una proposta 
strutturale alla legge di stabilità nazionale. Non siamo del tutto soddisfatti perché 
aspettiamo che si dia il via libera a questa norma e c’è un ulteriore lavoro da fare. 
Ma l’impegno del governo, in termini di presenza e ascolto dei problemi, è stato 
superiore alle nostre aspettative». 
Adesso, calcolatrice alla mano, i primi cittadini dovranno quantificare il danno entro 
i prossimi due giorni. A partire dai numeri, impietosi: dei 391 Comuni dell’Isola, 
infatti, appena 74 hanno potuto approvare il consuntivo per il 2020. E anche sui 
bilanci di previsione 2021- 2023, la fumata bianca è arrivata da appena 152 consigli 
comunali. Gli Enti locali costretti a dichiarare il dissesto nell’Isola sono 100, più di 
uno su quattro. 
Le ragioni, messe nero su bianco in un documento che l’Anci ha consegnato al 
governo, sono sostanzialmente tre: la mancata previsione di strumenti compensativi 
della scarsa capacità fiscale, l’inadeguatezza del sistema di riscossione dei tributi 
locali e le carenze di personale qualificato. 
« Se non si riuscirà ad avviare un concreto cambiamento – ha detto il presidente 
dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando – in Sicilia avremo 250 Comuni commissariati 
con a capo dei commissari che non saranno in grado, nemmeno loro, di chiudere i 
bilanci in assenza di elementi contabili » . Le richieste che i primi cittadini hanno 
consegnato al governo e al Parlamento riguardano intanto la costituzione in 
Conferenza Stato Città e Autonomie Locali di un tavolo permanente per affrontare 
le specifiche criticità degli Enti locali dell’Isola. Ma anche l’abbattimento del 50% 
degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità: quei crediti, in soldoni, 
che difficilmente si tradurranno in denaro corrente nelle casse comunali. E poi 
l’assunzione di figure professionali qualificate all’interno degli enti locali, in deroga 
al blocco delle assunzioni: senza nuova linfa di personale specializzato, infatti, 
difficilmente i Comuni riusciranno ad accedere alle risorse del Recovery Fund. 
Ma nuove opportunità economiche potrebbero aprirsi per l’Isola anche a partire dal 
via libera del Senato al ddl sull’insularità. Un primo passo per Sicilia e Sardegna 



verso il riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione geografica. Si 
tratta di una modifica costituzionale che necessiterà di quattro passaggi parlamentari 
tra Camera e Senato prima di diventare legge a tutti gli effetti. Ma intanto il primo 
step di un percorso atteso da tempo è stato raggiunto: uno studio condotto dalla 
Regione, infatti, dimostra come le difficoltà nel campo dei trasporti e dei 
collegamenti, costino alla Sicilia fino a 6 miliardi e mezzo di euro l’anno. Un prezzo 
salatissimo che, secondo le stime della Regione, pesa sulle tasche di ciascun 
siciliano per circa 1.300 euro l’anno. 
 



SICILIA 

Insularità, la prima 
“firma” del Senato 
Sono 4 i passaggi parlamentari necessari per inserire la norma nella 
Costituzione 
«La riforma del 2001 aveva snaturato l'idea di solidarietà e sviluppo dei Padri 
costituenti»Vincenzo Garruti «È un traguardo storico atteso da decenni per la Sicilia e 
tutte le isole italiane» 

 

ROMA 

Il via libera all'unanimità di Palazzo Madama al disegno di legge sull'insularità rappresenta 
il primo passo verso il riconoscimento costituzionale della peculiarità delle isole e la 
promozione delle misure necessarie a rimuoverne gli svantaggi. 

Il provvedimento aggiunge un nuovo comma alla nostra Carta dopo il quinto comma 
dell'articolo 119: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure 
necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità» . Quella di ieri è la prima 
deliberazione di Palazzo Madama, essendo un disegno di legge di modifica costituzionale 
necessita infatti quattro passaggi parlamentari tra Camera e Senato prima di diventare 
legge a tutti gli effetti. 

Nato da un'iniziativa popolare, il testo è stato modificato nel corso della prima lettura in 
commissione Affari costituzionali del Senato. Con il provvedimento viene reintrodotto di 
fatto il tema delle pari opportunità degli isolani, che già esisteva nella Carta del 1948, ma 
che venne cancellato con la Riforma del Titolo V del 2001. 

Il voto unanime dei gruppi, ha ricordato il relatore Vincenzo Garruti (M5s), riconosce il fatto 
che le isole presentino intrinseche situazioni di svantaggio, che riguardano i trasporti e la 
connessione con la terraferma, l'ambiente e diversi ecosistemi fragili, esposti a costanti 
cambiamenti climatici, oppure la ridotta attività economica, comprensiva di turismo 
stagionale, pesca e agricoltura. «Eliminare dal testo costituzionale - ha aggiunto parlando 
della riforma del 2001 - ogni riferimento alla insularità, sostituendolo con un riferimento ai 
territori con minore capacità fiscale per abitante, a prescindere dalle condizioni 
geografiche, è stato il frutto di una stagione politica pseudofederalista, che guardava al Sud 
e alle isole con ben poco favore, acuendo i motivi di svantaggio». «Tale modifica 



costituzionale, in particolare - ha spiegato Garruti - ha snaturato l'idea di solidarietà e di 
sviluppo economico e sociale voluta dai Padri costituenti, perfettamente consapevoli di tutti 
i limiti e di tutte le problematiche che soltanto chi vive e fa impresa nelle isole subisce. 
Proprio dai cittadini che ogni giorno si confrontano con la realtà isolana deriva il disegno di 
legge che oggi abbiamo approvato. Spero sia un monito per le future riforme 
costituzionali». 

Secondo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci «il via libera del Senato 
all'introduzione in Costituzione del riconoscimento del grave e permanente svantaggio 
naturale derivante dall'insularità è un traguardo storico atteso da decenni per la Sicilia, così 
come per la Sardegna e per tutte le isole italiane. Lo abbiamo raggiunto anche grazie a una 
battaglia condotta congiuntamente dalle due grandi isole “sorelle”». 

Il governatore siciliano apprezza lo sforzo «di tutti gli schieramenti per questo primo 
fondamentale passaggio che dovrà completarsi con quelli ulteriori, previsti dalla nostra 
Carta costituzionale. Un plauso va anche al vice presidente della Regione, Gaetano Armao, 
per il costante impegno nel perseguire questo obiettivo. Adesso sono necessarie iniziative 
legislative consequenziali per compensare concretamente le popolazioni isolane, 
consentire loro di godere degli stessi diritti e di competere alle stesse condizioni di quelle 
residenti in altre parti d'Italia». E ieri a Roma i sindaci siciliani hanno manifestato per 
invocare il sostegno del governo Draghi: i Comuni sono piegati dalle difficoltà economiche. 

Gaetano Armao: ora interventi finanziari 

«È un momento importante per la Sicilia. La condizione di insularità che viene addirittura 
riconosciuta come elemento da inserire in Costituzione è una grande opportunità, perché 
non solo si riconosce l'insularità in sé, ma si prevedono iniziative a sostegno e di 
compensazione per i danni che le condizioni di insularità determinano. I siciliani pagano 
una tassa occulta di 6 miliardi all'anno, 1.300 euro a testa per vivere, lavorare ed esportare 
in un'isola». Così il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, sul voto al Senato: «È uno 
svantaggio che deve trovare una sua compensazione, sia con interventi finanziari, quindi 
con la legge di bilancio già approvata dal Consiglio dei Ministri, o addirittura attraverso i 
meccanismi di fiscalità di sviluppo, con l'abbattimento delle imposte per chi opera in Sicilia, 
per rendere competitive le produzioni e le attività», aggiunge Armao. 

 



Sanità, “bottino di 
guerra” I tentacoli della 
politica 
Sotto i riflettori il «governo parallelo» di Crocetta 

 

PALERMO 

«La sanità pubblica, nelle parole di Antonio Candela, sarebbe stata solo “un condominio” 
(anzi: il suo condominio), un privatissimo business del quale spartirsi quote millesimali, 
carriere, appalti, profitti: tutto. Non si tratta solo dell'idea malata e isolata d'un personaggio 
che ha fatto della propria carriera, e di una certa ingiustificata notorietà, il passepartout per 
impadronirsi della sanità siciliana. In questi vent'anni una parte non irrilevante dei ceti 
professionali, pubblici e privati, ha avuto lo stesso sguardo avido sulla salute dei siciliani: 
un bottino di guerra, una terra di mezzo da conquistare, un'occasione per fabbricare 
vantaggi economici e rendite personali». È quanto si legge nelle conclusioni della 
commissione regionale Antimafia, presieduta da Claudio Fava, che ha approvato 
all'unanimità la relazione “Inchiesta sulla sanità siciliana-le interferenze della politica e gli 
aspetti corruttivi”, presentata ieri in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. Undici 
mesi di lavoro, 52 audizioni tra amministratori, medici, sindacalisti, giornalisti, imprenditori, 
dirigenti regionali, parlamentari, assessori. Il lavoro della Commissione Antimafia si è 
concentrato piuttosto su due direttrici: la trasparenza (o meno) della spesa sanitaria e 
dunque l'efficacia dei meccanismi di controllo; la legittimità (o meno) delle interferenze 
della politica nella gestione della sanità siciliana. 

«Ne emerge un quadro a tinte cangianti: accanto a qualità e professionalità complessive 
dell'offerta medica - pubblica e privata - in Sicilia, si collocano una serie di episodi non 
marginali di corruzione, interferenza, arrivismo, manipolazione della pubblica fede - si 
legge nella relazione -. Esemplare e imbarazzante - anche su questo versante - la lunga 
permanenza, a fianco degli uffici di governo siciliani all'epoca della giunta Crocetta, d'un 
“governo parallelo”, estraneo alle istituzioni regionali, avido ed impunito, che puntava ad 
orientare scelte, carriere, spesa e profitti. Fino all'epifania giudiziaria dell'inchiesta “Sorella 
sanità” che ci ha mostrato la labilità del confine che separa certa supponente antimafia 
dalla pratica della corruzione». Per l'Antimafia «poche sono state le denunce, pochissimi gli 



interventi in autotutela». «È il dato più significativo che ci consegnano questi undici mesi di 
lavoro: un peccato di ignavia, nel più benevolo dei casi; più spesso, una somma di 
interessati silenzi che hanno messo la nostra sanità nelle condizioni di essere contesa, 
occupata, maltrattata», osserva la commissione parlamentare. «E chi ha avuto cuore e 
libertà per denunciare spesso ne ha pagato un prezzo alto in termini di carriera e di 
isolamento», sottolinea l'Antimafia. 

 

SICILIA 

Il caso Humanitas e la 
nota riservata 
palermo 

Una «circostanza, alquanto incresciosa, per le modalità formali e sostanziali con cui si è 
determinata». A scriverlo è Lucia Borsellino in una «nota riservata», indirizzata all'allora 
presidente della Regione, Rosario Crocetta, con cui si fa riferimento all'iter per la 
presentazione del decreto in merito alla stipula dell'accordo Regione-Humanitas che nella 
stessa missiva viene definito come «non congruo». Le lettera riguarda infatti il controverso 
caso Humanitas, ed è emersa nel corso delle audizioni della commissione Antimafia 
regionale, copia acquisita dall'assessore alla Salute Ruggero Razza. La nota - che presenta 
un numero di protocollo in uscita dall'assessorato ma che non risulta essere arrivata in 
Presidenza - aggiunge un tassello «su un giallo, in apparenza senza colpevoli» rispetto 
all'accordo del 2013 con cui la Regione s'impegnava a convertire 70 posti letto (rispetto ai 
96 assegnati) da libero-professionali a pubblici-convenzionati, attribuendo un'ulteriore 
quota di budget «entro il limite di 10 milioni di euro per anno». 

L'intesa, «apprezzata dalla Giunta Crocetta», dà il via a un ingente investimento del gruppo, 
legato agli istituti clinici di Rozzano e di Bergamo, per una nuova struttura che sarebbe 
dovuta sorgere a Misterbianco. Tuttavia, l'iter sarebbe stato viziato dalla «inusuale 
presentazione dell'atto» secondo la nota dell'ex assessore Borsellino, che «contraddice le 
ricostruzioni proposte da alcuni responsabili di quel procedimento, fino a ipotizzare che 
almeno due di loro abbiano riferito circostanze non veritiere nelle audizioni». Per la 
commissione, quindi, «le forzature emerse nella ricostruzione dell'iter di questa delibera 
possano aver condizionato anche gli altri passaggi di una vicenda amministrativa surreale. 



Fino a imprigionare la Regione in un vicolo cieco. Errori ed omissioni delle quali, fino a 
questo momento, nessuno è stato chiamato a rendere conto». 

 


