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Aumenti maggiori di quelli già de-
cisi e per i quali è già in corso una
trattativa, promozioni entro la fine
dell’anno e perfino un nuovo con-
corso da 300 posti per aiutare gli uf-
fici più in difficoltà sul fronte della
programmazione dei fondi del
Pnrr. L’assessore al Personale, Mar-
co Zambuto, ha convocato i sinda-
cati e messo sul tavolo un piano che
prevede la spesa di almeno altri due
milioni e mezzo (ma nei fatti molto
di più), oltre ai 54 già stanziati, pur
di fermare i ricorsi che blocchereb-
bero il maxi concorso da 1.100 po-
st i.

Ricorsi che però il sindacato Co-
bas Codir ha già annunciato di aver
predisposto, al punto da conside-
rarli «una polizza sulla vita» per i re-
gionali che attendono la riclassifi-
cazione, cioè il salto dalle categorie
più basse (A e B) a quelle più alte (C
e D). Dunque, al termine di una
giornata cruciale il bilancio «politi-
co» è questo: se il governo e l’Aran
non porteranno avanti il rinnovo
del contratto con aumenti maggio-
ri di quelli annunciati e con le pro-
mozioni, i sindacati autonomi pun-
teranno a bloccare in tribunale il
maxi concorso nel tentativo di ria-
prire la partecipazione ai regionali
già in servizio che potrebbero così
puntare a vincere la selezione che
mette in palio posti migliori degli
att uali.

La vertenza
Il punto di partenza è la vertenza

aperta dopo la pubblicazione dei
bandi che mettono in palio circa
1.100 posti nei centri per l’i m p i e go
e altri cento negli assessorati. Ini-
zialmente il governo aveva previsto
una riserva del 30% per i regionali
già in servizio. Ma poi ha ritirato
questa previsione per via di un in-
treccio di norme che ha reso - se-
condo la giunta - non obbligatoria
la riserva.

Il rilancio di Zambuto
Questo ha scatenato l’ira dei sinda-
cati, in primis degli autonomi. Ma
ieri Zambuto ha rilanciato: «Con i
54 milioni già stanziati dalla giunta
possiamo garantire aumenti del
3,7%, in linea con quanto previsto a
livello statale. Ma adesso il governo
Draghi ha previsto di aumentare gli
stipendi del comparto non dirigen-
ziale di un ulteriore 0,55%. E noi
siamo pronti a stanziare nella pros-
sima riunione della giunta altri 2
milioni e 429 mila euro per garan-
tire anche questo ulteriore aumen-
to».

La promessa delle promozioni
Ma per sterilizzare la protesta dei
regionali Zambuto ha dovuto met-
tere sul piatto anche la riqualifica-
zione. Annunciando per i prossimi
giorni l’avvio all’Aran delle trattati-

ve per il rinnovo del contratto e per
i salti di categoria: «La prossima set-
timana l’Aran convocherà i sinda-
cati. Io credo che in 2 mesi si può
arrivare alla firma sul nuovo con-
tratto e sulla riqualificazione».

I ricorsi in stand by
I sindacati hanno aperto una linea
di credito all’assessore. Ma restano
in stand by per riattivare la prote-
sta. Il Cobas infatti ha precisato che
«i ricorsi verranno presentati ma il
loro mantenimento è legato alle
procedure di riclassificazione del
personale regionale». In sostanza
verranno ritirati solo quando la
trattativa sulla riqualificazione sarà
in dirittura d’arrivo. È l’e q u iva l e n t e
di una bomba a orologeria sul con-
corso che la giunta Musumeci da
mesi indica come uno dei momenti
chiave della fine della legislatura (e
dunque dell’anno che conduce alle
elezioni).

I sindacati chiedono più soldi
Cgil, Cisl e Uil insieme a Sadirs e Ugl
hanno chiesto a Zambuto di garan-
tire anche il pagamento dei premi
di rendimento del 2020 e di stanzia-
re più fondi per il personale. Men-
tre per il Siad Csa Cisal «i milioni in
più promessi dal governo non ba-
steranno per il rinnovo del contrat-
to dei regionali e per la loro riqua-
lificazione». Il sindacato autono-
mo, con Giuseppe Badagliacca e
Angelo Lo Curto, propone «che si
storni il 30% dei 146 milioni stan-
ziati da Roma per il concorsone, pa-
ri a 43,9 milioni, e si usino questi
soldi per le progressioni. Cioè sem-
pre per gli interni, premiando chi

da anni garantisce i servizi ai citta-
dini fra mille difficoltà e senza i do-
vuti riconoscimenti».

È un braccio di ferro sul filo delle
rivendicazioni e delle scadenze del-
la trattativa che andrà avanti per
mesi e che terrà col fiato sospeso so-
prattutto i circa 100 mila parteci-
panti al concorso da 1.100 posti.

Il nuovo concorso per il Pnrr
Nell’attesa però Zambuto è pronto
a bandire un altro concorso. Mette-
rà in palio 300 posti con contratti a
termine da 3 anni per esperti (inge-
gneri, architetti, specialisti in nor-
me degli appalti) che lavoreranno
ai progetti e ai bandi per l’uso dei
fondi del Pnrr. Sarà la seconda edi-
zione del bando che a fine dicem-
bre ha permesso l’assunzione dei
primi 83 super esperti che stanno
prendendo servizio proprio in que-
sti giorni. Anche in questo caso i
compensi saranno di rilievo: 30 mi-
la euro all’anno più Iva per i profes-
sionisti con esperienza fino a tre an-
ni, 50 mila euro per chi ha fino a 7
anni di esperienza e 70 mila per chi

Savona colto da un malore
l È stato colto da malore il
deputato regionale Riccardo
Savona, nel corso della seduta di
ieri all’Ars. Il presidente della
commissione bilancio, esponente
di Forza Italia, è stato subito
messo in contatto con i sanitari
dell’infermeria. In Aula, intanto,
si stava procedendo all’e l ezi o n e
dei tre componenti effettivi e dei
supplenti del collegio dei
Revisori dei conti della Regione.
Ed era stato depositato un
disegno di legge firmato da
Tommaso Calderone e dallo
stesso Savona che disciplina
l’elezione diretta del sindaco
metropolitano, del presidente
del Libero Consorzio comunale e
dei rispettivi consigli. «A causa
dei disagi fin qui riscontrati dal
recepimento della riforma Del
Rio - ha dichiarato il capogruppo

di Fi Calderone - gli enti
intermedi in Sicilia sono stati
perennemente in affanno:
commissariati, con gravi deficit
di bilancio e con l'incertezza
dovuta a elezioni di volta in
volta procrastinate. Serve un
cambio di passo, può accadere
solo con le elezioni dirette».

Aumenti e avanzamenti
I salti di categoria
e ulteriori risorse
per evitare lo stop
al maxi avviso

Su Recovery e crisi ieri il prologo in commissione. Sulla mancata trasparenza Miccichè contro Armao

Il centrodestra processa Musumeci all’A rs

PA L E R M O

Inizia oggi una due giorni in cui il go-
verno Musumeci andrà sotto proces-
so all’Ars, accusato dai partiti che lo
compongono di giocare una partita
solitaria sulla spesa dei fondi del Pnrr.
Il presidente è atteso oggi pomeriggio
in Aula per riferire sulla crisi di gover-
no aperta dal colpo ai suoi danni dei
franchi tiratori durante il voto per i
grandi elettori del Presidente della
Repubblica. Domani Musumeci e l’as -
sessore alla Salute Ruggero Razza rife-
riranno invece sulla programmazio-
ne dei fondi del Pnrr.

Prologo di ciò che accadrà è quanto
avvenuto ieri in commissione Ue. Il
presidente dell'Ars, Gianfranco Micci-
ché ha contestato al governo di tenere
all'oscuro il Parlamento sulle scelte.

Micciché ha ricordato «che l'articolo
50 della legge 9/2009 assegna all'Ars il
ruolo di indirizzo nella definizione
delle politiche di sviluppo». Ma l'as-
sessore all'Economia, Gaetano Ar-
mao, ha fatto notare che quella norma
non riguarda il Pnrr. A quel punto i to-
ni si sono accesi. Micciché ha frontal-
mente attaccato l’assessore all’Econo -
mia, anch’egli di Forza Italia. E ha tro-
vato al suo fianco il Pd: «Nessuno sa
niente delle scelte del governo» ha
detto Giuseppe Lupo. Sullo stesso
fronte ostile si è posto ieri l’Mpa: «Sul
Pnrr c'è stata una grave carenza di co-
municazione fra governo e Ars che ri-
schia di far deragliare questo treno»
ha detto Giuseppe Compagnone.

Il piano sulla sanità è il capitolo più
scottante. Razza ha messo a punto
una bozza che prevede 176 nuovi mi-
ni ospedali e su questo piano tutti vo-
gliono intervenire. Forza Italia è in
pressing da giorni: ieri è andata all’at -
tacco col nisseno Michele Mancuso.

A Caltanissetta le polemiche sul
piano di Razza sono state acuite dalla
lettera al governo del vescovo Mario
Russotto: «Ci ritroviamo davanti a
uno squallido spettacolo in cui gli at-
tori principali non sono i cittadini ma
i politici che poco sanno dei loro stessi
elettori e forse cercano soltanto di in-
crementare i propri bacini elettorali».
All’origine della lettera ci sono state le
indiscrezioni secondo cui il piano di
Razza poco o nulla prevede per il Nis-
seno. Ma l’assessore ha risposto al ve-
scovo allegando il piano che rassicura
sulla presenza di 5 ospedali oltre quel-
lo di Caltanissetta e accusando il sin-
daco di aver dato notizie false. Su Raz-
za è forte il pressing di Cgil, Cisl e Uil
che chiedono di inserire nel piano la
stabilizzazione dei 9 mila medici e in-
fermieri contrattualizzati per fron-
teggiare il Covid. Una richiesta che ri-
guarderà presto tutti gli altri settori
chiamati a gestire i fondi europei: «Bi-
sogna puntare sul lavoro - ha detto il

Resta scottante il tema
della sanità con i mini
ospedali proposti da Razza

segretario della Uil Luisella Lionti -
utilizzando le risorse in arrivo dal
Pnrr». In questo clima oggi all’Ars è at-
teso Musumeci, che ieri ha preventi-
vamente riunito gli assessori per illu-
strare i punti del suo intervento. Subi-
to si è sparsa la voce che stesse annun-
ciando anche un rimpasto ma da Pa-
lazzo d’Orleans hanno smentito: la li-
nea è evitare mosse traumatiche
nell’attesa di rasserenare il clima an-
che intorno alla ricandidatura del
presidente. Scenario lontano dal rea-
lizzarsi visto anche ciò che sta succe-
dendo intorno alla nomina del presi-
dente dell’Autorità portuale di Augu-
sta e Catania. Il nome che il sottose-
gretario Giancarlo Cancelleri ha fatto
filtrare è quello di Francesco Di Sarci-
na, in arrivo dalla Liguria. Su questo
nome Micciché ha di nuovo sfidato
Musumeci: «Forza Italia mai consul-
tata, il governatore neghi l’intesa».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le proteste. Una manifestazione dei sindacati dei dipendenti regionali in piazza a Palermo

Regione, la selezione per esperti per gestire i progetti del Pnrr

Un nuovo bando
per 300 posti
La giunta prova
a frenare i ricorsi
Il piano illustrato ai sindacati. Zambuto:
«Entro due mesi il rinnovo del contratto»

Ars. Gianfranco Miccichè Assessore. Gaetano Armao

Forza Italia. Riccardo Savona
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I deputati di Salvini hanno messo insieme un fronte ampio: un documento in commis sione

Ma la Lega insiste per dire no alla costruzione
ha un target superiore.

Bando entro un mese
Per finanziare questo secondo ban-
do Zambuto ha trovato una sponda
nell’assessore alle Infrastrutture
Marco Falcone (compagno di parti-
to in Forza Italia) che varerà una
modifica al piano di spesa dei fondi
Poc mettendo così a disposizione i
fondi necessari, altri 43 milioni, alle
nuove 300 assunzioni. «Prevedia-
mo di pubblicare il nuovo bando
entro qualche settimana - ha con-
cluso ieri Zambuto - e sarà un altro
tassello del percorso di rafforza-
mento dell’amministrazione. I tem-
pi saranno brevissimi, nel caso del
primo bando sono trascorse meno
di 4 settimane dalle domande di
partecipazione alle graduatorie. E
sarà così anche questa volta». Que-
sto nuovo personale collaborerà
anche con i Comuni, da sempre in
crisi proprio per la carenza di figure
tecniche negli uffici oggi chiamati a
predisporre i progetti per la parte-
cipazione ai bandi del Pnrr.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un risparmio di 94 milioni all’an-
no per le famiglie siciliane in ter-
mini di costo dell’elettricità, una
riduzione di CO2 pari a 2,7 milioni
di tonnellate l’anno. Una ricaduta,
in termini occupazionali pari a
circa 6.600 posti di lavoro a tempo
pieno durante i sei anni di costru-
zione dell’impianto, e di circa 680
posti di lavoro equivalenti a tem-
po pieno per i 25 anni di gestione
del parco. Ristori previsti per la
contrazione (stimabile attorno ad
una cifra dell’1% del valore attua-
le) delle attività legate alla pesca.

Sono questi alcuni dei risultati
di una ricerca che presenterà oggi
Renexia, la società che vuole co-
struire un campo eolico 60 km al
largo delle coste della Sicilia inve-
stendo 9 miliardi di euro, nel cor-
so di un convegno in diretta strea-
ming dal DaDoM - Museo Darwin
Dohrn di Napoli, «Mediterraneo,
il mare delle meraviglie. Rinnova-
bili e pesca sostenibili: la ricerca
scientifica per la tutela del Mare
Nostrum» promosso dalla Stazio-
ne Zoologica «Anton Dohrn» e
dalla Fondazione UniVerde con la
main partnership di Renexia. Uno
studio che la società vuole anche
presentare in audizione all’Ars
perché ritiene che il dibattito di ie-
ri in commissione «rischi di basar-
si su troppe inesattezze, notizie
vecchie, progetti superati».

La richiesta di audizione sarà
presentata per le vie ufficiali
«nell’auspicio che ogni iniziativa
che l’Ars vorrà assumere possa co-
munque basarsi su dati di fatto ed
informazioni corrette, tenuto
conto dello stato di avanzamento
del progetto, nell’interesse priori-
tario della stessa comunità sicilia-
n a”. La ricerca e i dati che sono sta-
ti ricavati ha consentito a Renexia,
sulla base delle prescrizioni rice-
vute dal ministero della Transi-

zione Ecologica in fase di scoping
e dall’Istituto Anton Dohrn a valle
della campagna, di definire il la-
yout di MedWind nel rispetto
dell’ambiente marino, «evitando i
fondali caratterizzati da habitat
meritevoli di tutela»; dei siti ar-
cheologici, «in quanto la detta-
gliata attività di rilevamento ha
evidenziato solo 5 siti di modera-
to interesse storico-archeologico,
che sono esclusi dall’area di posi-
zionamento delle torri di Med
Wind». Ma anche dell’attività del-
la pesca: «evitando i banchi di pe-
sca conosciuti e le relative rotte
verso gli stessi percorse dalle ma-
rinerie interessate».

Secondo le stime in mano a Re-
nexia la variazione del valore del
pescato è stimabile in -1,4 milioni
di euro ossia una contrazione di
solo -1% rispetto il valore attuale,
«che la nostra società ha già di-
chiarato essere disposta a ristora-
re nei tempi e modi che saranno
eventualmente concordati».

Inoltre la società ha chiuso una
intesa con Terna (la società che ge-
stisce la rete ad alta tensione) che
prevede che tutta l’energia che sa-
rà prodotta da Med Wind verrà as-

sorbita dalla rete siciliana e poi di-
stribuita dove necessario. «Non è
previsto alcun collegamento di-
retto con il Tyrrhenian Link e con
la Campania», sottolinea Rene-
xia.

L’appuntamento di oggi, in di-
retta sui canali social della Stazio-
ne di Napoli e di Fondazione Uni-
verde, sarà occasione per presen-
tare i dati delle indagini su un am-
pio tratto di mare che si estende a
ovest dell’isola di Marettimo, a
partire da una distanza di circa 15
miglia, e arriva fino a oltre le 50
miglia quasi al confine con le ac-
que tunisine. L’area misura una
superficie di circa 2.000 chilome-
tri quadrati con profondità com-
prese tra i 150 e 1200 metri. Le at-
tività hanno visto impegnati i ri-
cercatori e i tecnici della Stazione
Zoologica «Anton Dohrn» di Na-
poli insieme ai colleghi delle Uni-
versità di Messina, Palermo, Ge-
nova e del Cnr di Capo Granitola,
con il coordinamento scientifico
di Silvio Greco in una campagna
di ricerca che è iniziata nel mese di
settembre e si è conclusa il 19 no-
vembre scorso. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I costi dell’elettricit à
È stato calcolato
anche un risparmio
di 94 milioni all’anno
per le famiglie

Iniziativa simbolica dell’Anci

Caro-bollette, i Comuni
domani spengono le luci
PA L E R M O

«Gli eccessivi aumenti del costo
dell’energia rischiano di mettere in gi-
nocchio i Comuni che, molto presto,
non saranno più in grado di assicurare
i servizi essenziali ai cittadini. La pro-
testa simbolica di spegnere le luci in
un palazzo rappresentativo per le no-
stre comunità, domani alle 20, servirà
ad attirare l’attenzione di cittadini e
istituzioni su un’ulteriore e grave te-
gola finanziaria che colpirà presto i
nostri comuni»: è quanto dice Leoluca
Orlando, presidente di Anci Sicilia.
«Come abbiamo anticipato in una no-
ta inviata nei giorni scorsi al presiden-
te della Regione, Nello Musumeci, e
agli assessori delle Attività produttive
e delle Autonomie locali - aggiunge
Orlando - i rilevanti rincari dei costi
dell’energia elettrica e del gas stanno
rappresentando una reale minaccia
non solo per gli equilibri, già precari,

degli enti locali ma anche per quelli
delle società partecipate, con partico-
lare riferimento a quelle che gestisco-
no il servizio idrico integrato. Queste
ultime, infatti, ove volessero operare
un “ribalt amento” dei costi sugli
utenti, non potrebbero procedere con
immediatezza dovendo intervenire
su una tariffa sottoposta all’approva -
zione dell’Arera». Una situazione che
sta avendo, per i sindaci, una pesante
ricaduta anche sui servizi ai cittadini.
«In particolare sta gravando sugli im-
pianti sportivi, sia privati che pubbli-
ci, molti dei quali hanno bilanci già
duramente colpiti dalle lunghe chiu-
sure per il Covid e che, a causa degli
aumenti dei costi di gestione, rischia-
no la chiusura definitiva. Per questi
motivi - conclude il presidente
dell’Anci Sicilia - riteniamo importan-
te avviare, prima possibile, un tavolo
tra Stato, Regione ed Enti locali».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intesa tra Regione, Irfis e Credito Sportivo

Patrimonio culturale,
plafond da 50 milioni
PA L E R M O

Un plafond da 50 milioni di euro
per mutui finalizzati a investimenti
di rilancio del patrimonio culturale
dell’Isola. I presidenti della Regione
Siciliana, Nello Musumeci, dell’Ir-
fis- Finanziaria per lo Sviluppo del-
la Sicilia spa, Giacomo Gargano, e
dell’Istituto per il Credito Sportivo,
Andrea Abodi, hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa per svilup-
pare una collaborazione che punti
alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio culturale regionale.

L’accordo rafforza l’impegno co-
mune, nei rispettivi ruoli, per mi-
gliorare l’offerta di cultura in tutte
le sue forme, attraverso interventi
dedicati alle infrastrutture cultura-
li materiali e immateriali della Sici-
lia. Con il «Fondo per la valorizza-
zione del patrimonio culturale ita-
liano» e i relativi strumenti finan-

ziari messi a disposizione dal mini-
stero della Cultura, infatti, anche
nella Regione aumentano le oppor-
tunità di rendere i luoghi culturali
più decorosi, sicuri, sostenibili, ac-
cessibili e intelligenti, intervenen-
do positivamente anche sui conte-
nuti e sulla loro digitalizzazione.

«Con un proficuo rapporto di
collaborazione fra enti - sottolinea
il presidente Musumeci - riusciamo
a favorire l’accesso al credito a tutti
coloro che desiderano investire
nella tutela e nella promozione del
bene più prezioso che la Sicilia pos-
siede, quel patrimonio storico, cul-
turale e artistico che tutto il mondo
ci invidia. Questa iniziativa si inse-
risce a pieno titolo nell’opera di va-
lorizzazione dei «tesori» culturali
siciliani che il nostro governo sta
portando avanti, anche grazie alla
sinergia tra pubblico e privato».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il progetto. Un parco di energia eolica offshore

Il progetto da nove miliardi, oggi la società presenta i risultati della ricerc a

Il parco offshore al largo delle Egadi, la Renexia:
realizzare l’impianto darà lavoro a 6.600 addetti
L’energia prodotta verrà assorbita dall’Isola. Ristori per le attività di pesca

PA L E R M O

La Lega ha radunato intorno a sé
un fronte larghissimo per blocca-
re il progetto da 9 miliardi per un
parco eolico off shore al largo del-
le Egadi. E oggi all’Ars verrà uffi-
cializzato un documento, prepa-
rato ieri durante una riunione
congiunta delle commissioni At-
tività Produttive e Cultura, che
impegna la giunta Musumeci a
esprimere parare contrario in
ogni sede e a pressare sul governo
nazionale perché impedisca il via
libera del ministero dell’Ambien-
te.

Su questo documento arrive-
ranno le firme di una maggioran-
za atipica che ricalca quella che a
Roma sostiene il governo Draghi:
ci saranno le firme dei leghisti, di

Forza Italia, dei centristi ma anche
quelle del Movimento 5 Stelle. E
pure quelle del Pd, che ieri ha per-
fino rivendicato col ragusano Nel-
lo Dipasquale l’imprimat ur
sull’iniziat iva.

Il documento ieri è stato messo
a punto dal presidente della com-
missione Cultura, Luca Sammarti-
no, insieme al collega della com-
missione Attività Produttive Ora-
zio Ragusa (anche lui leghista). In
sintesi si ricorda il valore archeo-
logico e ambientale dell’area in
cui sorgerà l’impianto. Si rilevano
i rischi per il turismo e soprattutto
per la pesca e si impegna il gover-
no Musumeci, in particolare l’as-
sessore ai Beni Culturali (che è il
leghista Alberto Samonà), «a rap-
presentare nelle sedi opportune
le preoccupazioni del Parlamento

e a comunicare la contrarietà al
p roge t t o » .

Sammartino conta che in calce
a questo documento oggi arrivino
le firme di tutti i partiti tranne che
di Diventerà Bellissima. I colloqui
fra lui e la presidente della com-
missione Ambiente, Giusy Savari-
no, ieri non hanno portato a una
condivisione dell’iniziativa e ciò
ha alimentato le voci su un soste-
gno del governo all’iniziativa del
colosso Renexia. Anche se la Sava-
rino, fra le deputate più vicine a
Musumeci, ha sostenuto che la va-
lutazione di questo progetto non
rientra fra le materie della sua
co m m i s s i o n e .

Sammartino ieri ha però dato
un contorno specifico alla batta-
glia che la Lega si sta intestando:
«Noi non siamo contro l’e o l i co,

tantomeno contro la transizione
verso le energie rinnovabili. Noi
siamo preoccupati per la localiz-
zazione di questo progetto». È un
segnale che il fronte ostile al parco
eolico offshore ha mandato ieri
all’azienda, indicando la via di
una rivisitazione della sede scel-
t a.

Sul fuoco ieri ha soffiato anche
il Pd. Per Nello Dipasquale «abbia-
mo chiesto di convocare la com-
missione dell’Ars poiché quell’im-
pianto ricadrebbe in un tratto di
mare che va tutelato non solo dal
punto di vista ambientale ma an-
che archeologico. In quei fondali
c’è infatti quello che viene consi-
derato il “cimitero delle navi ro-
mane del Mediterraneo”».

Gia. Pi.
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Programma in partnership con Elis

Enel, per 5.500 giovani
piano di formazione
RO M A

Implementare un processo formati-
vo diffuso su tutto il territorio nazio-
nale e creare un bacino di professio-
nisti a disposizione della rete di im-
prese fornitrici di Enel. Sono gli
obiettivi di «Energie per Crescere», il
programma avviato ufficialmente
in questi giorni da Enel, in collabora-
zione con l’ente di formazione Elis,
per inserire nel mondo del lavoro
circa 5.500 giovani entro i prossimi
due anni.

«La transizione energetica - com-
menta Nicola Lanzetta, direttore
Enel Italia - può generare opportu-
nità di crescita per il Paese, ed è fon-
damentale coinvolgere le nuove ge-
nerazioni. Insieme a un partner d’ec -
cellenza come Elis vogliamo favorire
l’incontro tra la formazione e il mon-
do del lavoro, attraverso programmi
specifici costruiti sulle esigenze del-

le imprese che operano con Enel in
tutta Italia per gestire reti elettriche
sempre più smart e digitali». Lo svi-
luppo di infrastrutture sempre più
elettrificate e «carbon free» richiede
nuove professionalità, dotate di
competenze specifiche e disponibili
su tutto il territorio nazionale. Il fat-
tore umano è l’elemento cardine da
cui dipende il raggiungimento degli
obiettivi di transizione energetica e
transizione ecologica che attendo-
no il Paese nei prossimi anni.

«In diversi settori - osserva Pietro
Cum, amministratore delegato di
Elis - registriamo una forte richiesta
delle aziende di formare nuove figu-
re operative. Gli obiettivi d’innova -
zione del Paese rilanciano la centra-
lità della formazione professionale
da cui il sistema formativo italiano si
è un pò distratto negli ultimi decen-
ni».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il caso dei monitoraggi comunicati al ministero della Salute

Covid, i ricoveri sono in calo
Dati in ritardo: contagi in su
A Catania migliora la bimba di quattro mesi: ora è negativa

Prese di posizione contro gli esuberi

Vertenza Pfizer,
il Comune di Catania:
intervenga Roma

Andrea D’O ra z i o

Ricoveri in ulteriore calo, ma positivi
in aumento come sempre accade do-
po il calo tamponi del weekend,
mentre dal passato continuano ad
emergere altri contagi, comunicati
con ritardo al ministero della Salute.
In sintesi, è il quadro giornaliero
dell’emergenza Covid in Sicilia trac-
ciato ieri dalla Regione, che nel detta-
glio indica 7248 nuove infezioni,
3785 in più rispetto al precedente re-
port a fronte di 47948 test (quasi
20mila in più) per un tasso di positi-
vità in rialzo dal 12 al 15%, contando
altri 51 decessi per un totale di 8866
da inizio epidemia. Di contro, i posti
letto occupati negli ospedali dimi-
nuiscono di 30 unità: 27 in area medi-
ca, dove si trovano 1385 pazienti, e tre
nelle terapie intensive, dove si regi-
strano 124 malati e quattro ingressi.

Ammontano invece a 580 i sogget-
ti risultati positivi giorni fa, numero
ben inferiore ai circa 2000 comunica-
ti in ritardo domenica scorsa, ma, an-
cora una volta, più alto al confronto
con le altre (poche) Regioni che pe-
riodicamente trasmettono al mini-
stero casi non proprio recenti. Consi-
derando anche queste 580 infezioni,
i contagi indicati ieri risultano così
distribuiti in scala provinciale: 1499 a
Catania, 1432 a Palermo, 1111 a Sira-
cusa, 890 a Messina, 881 a Trapani,
683 a Ragusa, 670 ad Agrigento, 458 a
Caltanissetta e 204 a Enna. Intanto, a
proposito di ritardi nel monitorag-

gio del virus, il commissario per
l’emergenza Covid di Palermo, Rena-
to Costa, assicura di aver «completa-
mente colmato» quel deficit segnala-
to giorni fa dai nostri lettori: «Il gap
nei controlli di fine quarantena, che a
causa del boom di positivi a gennaio
era arrivato a circa 72 ore. Oggi non ci
sono più attese, anche perché le infe-
zioni sono in calo, tanto che la media
quotidiana di test effettuati alla Fiera

del Mediterraneo sulle persone in
isolamento è passata da 2500 a 700
unit à».

Segnalazioni di criticità continua-
no invece ad arrivare dal Catanese,
dove, per accelerare il monitoraggio
e le procedure burocratiche di fine
quarantena, e per «offrire un servizio
mirato e di prossimità», l’ufficio
emergenza Covid guidato da Pino Li-
berti annuncia di aver «completato

la rete di drive-in per i tamponi dedi-
cati ai positivi e al mondo scolastico. I
drive hanno percorsi separati: uno
per le scuole, l’altro per i programma-
ti e per i pazienti dei medici di fami-
glia», che, sottolinea Liberti, «potran-
no inviare i propri pazienti senza
prenotazione. Non sarà più necessa-
rio fare la segnalazione alle Usca».

Da Catania arriva anche un’alt ra
buona notizia: è risultata negativa la
bimba di quattro mesi, nata di 27 set-
timane e appena 800 grammi di peso,
colpita dal virus 20 giorni fa e sotto-
posta alla tecnica della circolazione
extracorporea pediatrica (Ecmo)
presso la Neonatologia dell’ospedale
San Marco. La piccola, che rimane in
Ecmo, è stata trasferita in Terapia in-
tensiva neonatale al Centro cardiolo-
gico pediatrico mediterraneo di
Taormina. Le sue condizioni restano
stazionarie, ma tra i medici c’è cauto
ottimismo. Nel frattempo, sul fronte
controlli, continuano a fioccare mul-
te su chi viola la normativa anti-Co-
vid. L’ultima riguarda un ventenne
palermitano sprovvisto di green pass
e documento di riconoscimento, de-
nunciato dalla polizia intervenuta
presso la stazione ferroviaria di Cal-
tanissetta-Xirbi su richiesta del capo-
treno del convoglio Catania-Paler-
mo. Il giovane era invece in possesso
di un coltello. Solo nel capoluogo si-
ciliano, su 1891 persone controllate
la polizia ne ha trovate, rispettiva-
mente, tre senza green pass e 124 sen-
za mascherina. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ta m p o n i . Il laboratorio d'analisi del Buccheri La Ferla di Palermo

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Portare a Roma la centralità della
vertenza Pfizer, con l’apertura di
un apposito tavolo tecnico. Istitu-
zioni, deputati nazionali e regiona-
li, sindacati vogliono avviare il con-
fronto con la multinazionale del
farmaco che, dopo aver registrato
utili miliardari grazie alla produ-
zione del vaccino anti Covid, ha an-
nunciato di ridurre di quasi 200 po-
sti l’occupazione nello stabilimen-
to catanese, con l’unica alternativa,
per chi ha contratti di lavoro a tem-
po indeterminato, un improbabile
trasferimento ad Ascoli Piceno.

Un appello al governo naziona-
le, e in particolare al Ministero del-
lo Sviluppo economico, è rivolto
dall’Amministrazione comunale
di Catania: «Deve pretendere spie-
gazioni di scelte che appaiono in-
comprensibili scongiurando anzi-
tutto i licenziamenti, a fronte degli
investimenti di 27 milioni che non
garantirebbe neppure il manteni-
mento della funzionalità del sito
etneo. Nei mesi scorsi peraltro il
sindaco e tutta l’Amminist razione
comunale, anche di recente, hanno
rilanciato l’opportunità di sfrutta-
re le potenzialità del sito produtti-
vo di Catania che avrebbe anche le
professionalità necessarie per rea-
lizzare in tempi brevissimi un polo
per lo sviluppo e la fabbricazione

di vaccini e prodotti farmaceutici
di ultima generazione, in sintonia
alle sollecitazioni giustamente
espresse da tutte le organizzazioni
sindacali».

La prima a chiedere la produzio-
ne di vaccini a Catania, e a immagi-
nare più complessivamente la rea-
lizzazione di una Pharma Valley, è
stata Enza Meli, segretaria generale
della Uil etnea, che ha stigmatizza-
to il silenzio dei governi centrale e
regionale. Simona Suriano, depu-
tata del gruppo misto alla Camera,
ha chiesto che il ministro Giorgetti
chiarisca in aula qual è la politica
industriale del governo: «Se questo
esecutivo intenda far fallire tutto il
tessuto imprenditoriale italiano,
lo venga a dire mettendoci la faccia.
Siamo di fronte all’ennesimo licen-
ziamento da parte di una multina-
zionale a cui si sono stesi tappeti
rossi e che adesso lascia il deserto
intorno».

Per il deputato regionale di Di-
venterà bellissima, Giuseppe Zitel-
li, che ha presentato una interroga-
zione all’Ars, appare evidente l’in-
tenzione della Pfizer di smantella-
re lo stabilimento etneo, dove si
continuano a produrre antibiotici
e farmaci di seconda fascia. Il coin-
volgimento del ministro del Lavo-
ro, Andrea Orlando, e di quello del-
la Sanità, Roberto Speranza, è, in-
vece, richiesto da Angela Foti, del
gruppo Attiva Sicilia, «per ricorda-
re alla Pfizer, davanti ad una eca-
tombe occupazionale, quanto ha
incassato in questi anni dai contri-
buenti italiani». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Appello trasversale
ai ministri dello Sviluppo
economico e del Lavoro

Fabio Geraci

PA L E R M O

Le frasi choc contro i no-vax, ap-
parse sul profilo Linkedin del me-
dico palermitano Fausto Di Marco
in servizio all’azienda Villa So-
fia-Cervello di Palermo, sarebbero
state opera di un hacker ma l’Or-
dine dei Medici di Palermo lo ha
ugualmente bacchettato in manie-
ra molto dura. L’Ordine dei medici
di Palermo, che sta già effettuando
le indagini del caso per gli eventua-
li provvedimenti da assumere, si è
subito dissociato: «Commenti fuo-
ri luogo offendono l’intera catego-
ria medica e tutti gli altri professio-
nisti che ogni giorno si dedicano
con abnegazione a combattere il
virus per garantire salute, oltre a le-
dere quel sano dibattito capace di

alimentare una presa di coscienza
sull’importanza della vaccinazio-
ne», ha detto il presidente Toti
Amato che è anche componente
della Federazione nazionale. Nel
commento incriminato, poi rimos-
so, veniva auspicata la realizzazio-
ne di «campi di concentramento

per i no vax» e «di forni per tenerli
al calduccio» ma il professionista si
è difeso affermando di non ricono-
scere «la paternità di quanto è stato
scritto, anche perché ne sono venu-
to a conoscenza, grazie a degli ami-
ci che sanno come la penso; io sono
sicuramente per i vaccini, non sono

affatto per le camere a gas: solita-
mente le vite le salvo».

L’europarlamentare della Lega,
Francesca Donato - nota per le sue
posizioni contro l’obbligo vaccina-
le che per prima aveva segnalato il
post pubblicandolo sulla sua pagi-
na Facebook - non crede però che il
profilo del medico sia stato attac-
cato dai pirati informatici ed anzi
ha denunciato di possedere «altri
screenshot di suoi messaggi pari-
menti gravi».

La parlamentare infatti ha pre-
sentato un esposto «alla Procura
della Repubblica di Palermo per le
opportune valutazioni del caso
sulle ipotesi di istigazione all’odio
e per apologia del fascismo oltre ad
ogni altro reato che si possa ravvi-
sare e alla Prefettura di Palermo
per le eventuali indagini per stabi-
lire la veridicità di quanto dichia-
rato dal dottor Di Marco riguardo
l’hackeraggio del suo profilo so-
cial». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Esposto della Donato,
Lega, sul caso del profilo
hackerato al sanitario

Il presidente Amato: i sanitari evitino commenti sui social

L’Ordine dei Medici: i «no vax» non ci offendano

lb rev i

AG ROA L I M E N TA R E

Sicindustria, missione business in Usa
l Presentare le opportunità e gli aspetti operativi della missione
«TasteIT! – Sicilian Specialties in the USA», organizzata da Sicindustria,
partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con ExportUSA
New York Corp, e dedicata alle imprese dell’agroalimentare, che si terrà a
New York dal 9 al 13 ottobre. È questo l’obiettivo del workshop di giovedì
alle 15,30 a Sicindustria in via XX Settembre 64 a Palermo, e anche in
collegamento streaming. Aprirà i lavori Nino Salerno, delegato di
Sicindustria/Een all’internazionalizzazione. Giada Platania, responsabile
area internazionalizzazione di Sicindustria/Een presenterà il progetto.

PEDOFILIA

Meter: sensibilizzare sui rischi di internet
l «Segui il filo per navigare sicuro» è lo slogan della campagna di
sensibilizzazione sui rischi della rete internet realizzata in occasione
della Giornata mondiale della sicurezza informatica dall’associazione
Meter, presieduta da don Fortunato Di Noto, che da anni si batte contro
la pedofilia soprattutto on line. Sono state realizzate delle vignette
utilizzando i personaggi delle fiabe modificati nel linguaggio, nel
contenuto e nelle caratteristiche in funzione delle tematiche trattate.
«Le vignette - spiega Meter - ci accompagneranno lungo un viale
contornato dalle emozioni generate dalle condotte insane in rete».

Ordine dei medici. Il presidente Toti Amato

Da due mesi a ieri

Vaccinazioni, record negativo:
c’è un crollo del 57 per cento
PA L E R M O

Crollano le vaccinazioni in Sicilia
raggiungendo il livello più basso re-
gistrato da due mesi a questa parte.
Escludendo le domeniche e i festivi,
quando gli accessi agli hub e ai cen-
tri vaccinali sono di solito più bassi,
il totale delle dosi giornaliere è sce-
so a circa 27.500, un numero molto
lontano dal boom di oltre 64mila
vaccinazioni fatto segnare lo scorso
12 gennaio: dal picco più alto al dato
attuale, il calo in termini percentua-
li si attesta attorno al 57 per cento.

Per risalire a un risultato così de-
ludente bisogna andare indietro fi-
no al 23 dicembre dell’anno passa-
to: in quell’occasione le vaccinazio-
ni furono poco più di 26 mila con
2.800 prime dosi, ieri invece sono
state poco più di 2.500 con un trend
che si conferma in fase discendente.
Diminuiscono anche le terze dosi:
lunedì sono state 17.454, quasi 7mi-

la in meno rispetto alla media di cir-
ca 24mila della settimana prece-
dente. Finora si sono sottoposti al
«booster» due milioni e 410mila si-
ciliani ma l’Isola è ultima rispetto
alle altre regioni con il 55,16 per
cento di richiami già eseguiti. Si so-
no vaccinati il 13,92 per cento dei
bambini dai 5 agli 11 anni: in 43.200
hanno ricevuto la doppia dose ed
altrettanti attendono di fare la se-
co n d a .

Mezzo milione di persone sono
ancora no-vax: i più in ritardo si tro-
vano nella fascia 30-39 anni con
95.898 senza copertura (16,44%). Il
tasso più elevato di vaccinazioni si
riscontra invece tra gli anziani:
l’89,42 per cento di quelli tra i 70 e i
79 anni, cioè 420mila su un totale di
467mila, si sono già immunizzati
con due dosi e oltre 340mila hanno
avuto pure la terza. ( FAG )

Fa. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Musumeci azzera la crisi
«La giunta resta così com’è
tutte le scelte a fine aprile»
Regione. Oggi all’Ars il discorso dl governatore. Che agli assessori anticipa
la linea: «Ho la fiducia dei partiti, io responsabile. Il bis? Ne riparliamo...»
MARIO BARRESI

S cena madre. Palermo, Palazzo
dei Normanni. Interno pome-
riggio, lo scorso 12 gennaio.

S’è da poco concluso il voto sui gran-
di elettori per il Quirinale.

Lo spoglio è a buon punto. E si sta per
consumare lo sfregio dell’Ars a Nello
Musumeci.

Il clima è pesante. A ogni scheda con
la diabolica accoppiata gialloazzurra
Di Paola-Miccichè il volto del gover-
natore si fa sempre più cupo.

Sala d’Ercole è un suk dove gli aliti
goderecci dei «vigliacchi» e degli
«scappati di casa» si mischiano, senza
alcun distanziamento sociale, con i so-
spiri atterriti e rabbiosi dei lealisti
della maggioranza.

Laggiù, in fondo ai banchi, c’è un di-
vanetto di velluto. Dal quale - come se
fosse la collinetta da cui godersi lo
spettacolo dopo aver premuto il tele-
comando - alcuni esponenti della
maggioranza osservano. In disparte.

Proprio lì davanti c’è un quadrupe-
de. Una delle 54 installazioni dissemi-
nate fra sale e cortili del palazzo. Bran -
co di cani, il titolo della mostra.

Forse è un segugio, c’è chi dice un
setter, ma sembra un bracco italiano.
Dà le spalle al banco della presidenza.
Come se non gli importasse nulla del
delirio collettivo tutt’attorno.

Ma il cane è abbastanza ingombran-
te da far sì che un commesso dell’Ars -
lui sì, invece, molto interessato agli e-
venti - inciampi sulle zampe bronzee.

Casca, proprio quando si ufficializ-
za lo sgambetto istituzionale a Musu-
meci: solo terzo fra i delegati regiona-
li, sfiduciato dalla sua maggioranza.

Il goffo dipendente in divisa resta a
terra qualche secondo. «Nello si di-
mette, andiamo a votare il 10 aprile»,
urla già qualcuno del Pizzo Magico.

E lui, il commesso, emette la più pa-
lermitana delle sentenze.

«Murìu u cani», ghigna rialzandosi.

(I diritti d’autore sull’aneddoto vanno
riconosciuti a un deputato regionale con
verve da sceneggiatore sorrentiniano)

È l’alfa e l’omega della crisi del go-
verno regionale. L’inizio della fine, se-
condo gli apocalittici. Un evento da
cui non si può più tornare indietro,
per gli integrati. L’incidente di Saraje-
vo che i No-Nello aspettavano da tem-
po. «Chiedo la parola», dice il gover-
natore con voce tetra rivolto all’arci -
nemico Gianfranco Miccichè. Che in-
vece butta la palla in tribuna: seduta
sospesa, poi rinviata. «Se l’avesse fatto
parlare ce ne andavamo tutti a casa»,
ricostruisce un musumeciano doc.

Ma il presidente, un paio d’ore dopo,
ci ripensa. E «non lascia, raddoppia, ri-
lancia» dice parlando di sé in terza
persona nell’ormai celebre video so-
cial. «Azzero la giunta», giura con gli
occhi spiritati.

Si apre la crisi. Anzi no. «Non so di
quale crisi stiamo parlando», dirà ai
giornalisti una settimana dopo. Tutto
derubricato: quel «voto anomalo»,
scandisce, «mi impone la necessità di
aprire una verifica».

Via alle consultazioni. Con i big re-
gionali del centrodestra, «ma anche
con i leader nazionali che incontrerò a
Roma». Il vertice-clou è con Giorgia

Meloni. Che, materialmente, non c’è.
Ma è come se ci fosse. Perché detta alle
agenzie, una settimana dopo, la nota
in cui definisce «naturale» la ricandi-
datura di Musumeci, sancendo l’al -
leanza fra FdI e DiventeràBellissima.

Nel frattempo continuano i colloqui
con gli alleati siciliani. Aperti dal fac-
cia a faccia con Gianfranco Miccichè.
Schietto fino alla brutalità: «Se ti vuoi
suicidare, fai pure. Noi non ti appog-
giamo». Più diplomatici gli altri. Rin-
viano il tema del bis. E, sulla giunta,
tutti in coro: «Nello, lasciala così co-
m’è». Sottinteso: se l’azzeri, non rien-
triamo.

E così, fra la sempre latente minac-
cia di dimissioni e il piano B di un «go-
verno elettorale» con i fedelissimi, il
gioco dell’oca della Regione finisce
dritto sulla casella di partenza.

Il governatore oggi torna sul luogo
del delitto. A Sala d’Ercole, alle 16, per
fare quel discorso che poi non ha mai
fatto. Vorrebbe che fosse un solilo-
quio, ma la conferenza dei capigruppo
si oppone: «Allora parli su Facebook».
Compromesso: discorso del presiden-
te, dieci minuti di intervento per ogni
gruppo, diritto di replica finale.

Musumeci, i discorsi, li sa fare. In
piazza così come sullo scranno. È il
pezzo forte del suo repertorio politi-
co. Virgola, punto, punto e virgola. Li-
ma tutto - foglietto e biro, a casa, dal
weekend fino a ieri mattina - compre-
se le pause teatrali in cui è secondo
soltanto a Celentano.

E il contenuto? «Non ne sappiamo
nulla: sarà un discorso al buio», fanno
spallucce anche gli alleati più fedeli.
Fino a ieri sera. Quando, convocata da
un sms garbato quanto solenne, si riu-
nisce l’azzeranda giunta.

«Tutti i partiti mi hanno conferma-
to la fiducia», la premessa. E dunque
azzerato l’azzeramento.

«Resta tutto com’è», il verdetto.
Mentre il presidente lo pronuncia, a
qualcuno dei suoi 12 apostoli magari
scappa pure un pugnetto d’esultanza
sotto il tavolo.

«Io sono un uomo responsabile e co-
raggioso», l’autocoscienza ostentata.
Con l’ammissione di «una reazione
forse un po’ scomposta», motivata pe-
rò da quell’«umiliazione che ho dovu-
to subire in Assemblea».

«C’è da lavorare a testa bassa, i sici-
liani aspettano risposte», la linea isti-
tuzionale. E sul tavolo la lista delle
priorità: il bilancio, la finanziaria, la
gestione del Pnrr, la programmazione
europea 2021/27... Gaetano Armao an-
nuisce, sembra alquanto sollevato.

«Del resto ne parliamo a fine apri-
le», la prospettiva low profile. Che con-
templa pure il rebus sulla ricandida-
tura: «Deciderà la coalizione», sillaba
agli esponenti di partiti che già lavo-
rano con sfrontatezza al “dopo di lui”.

«Non si tocca», l’ennesima difesa di
Ruggero Razza, scalpo che il presiden-
te non concederà mai: «Ha sbagliato
qualcosa nel metodo, ma sta facendo
bene, l’ha detto pure Lombardo che al
posto suo ci vorrebbero quattro asses-
sori!». E Tuccio D’Urso? «Vedremo...».

Bene, bravo, bis. O forse no. Gli as-
sessori si congratulano. «È una giunta
di veri amici», si lascia scappare qual-
cuno. C’è serenità, quasi gioia.

E tutto il resto fuori.
Twitter: @MarioBarresi

SOS M5S: ASP SENZA TECNICI, FONDI SANITÀ A RISCHIO
Pnrr, scintille Miccichè-Armao in commissione Ue all’Ars
PALERMO. Seduta ad alta tensione ieri mattina in com-
missione Ue all’Ars. Ai lavori ha preso parte il presidente
dell’Assemblea, Gianfranco Miccichè, che ha contestato al
governo di tenere all’oscuro il Parlamento sulle scelte che
si stanno compiendo per la spesa dei fondi del Pnrr; Micci-
chè ha ricordato che l’articolo 50 della legge 9 del 2009 as-
segna all’Ars il ruolo di indirizzo programmatico delle po-
litiche di sviluppo. Ma l’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, ha fatto notare che quella norma non riguarda il
Pnrr. A quel punto i toni si sarebbero accesi. «Il presidente
Miccichè ha fatto bene a citare la norma - dice Giuseppe Lu-
po, capogruppo del Pd - Per noi la norma è chiara, se non lo
è per il governo siamo pronti a presentare un emendamen-
to». Alla commissione Armao ha consegnato alcune slide
sul Pnrr. «Nessuno sa niente delle scelte che sta facendo il
governo, questo problema va risolto», aggiunge Lupo.

«Sul Pnrr c'è stata una grave carenza di comunicazione
fra governo regionale e l’Ars che rischia di far deragliare
questo fondamentale treno che sta passando e che potreb-
be risollevare le sorti della nostra regione. Per questo mi
sono fatto promotore di una precisa richiesta: nei prossimi
giorni gli assessori della giunta Musumeci presentino in

aula il lavoro svolto fino ad ora e ascoltino con attenzione le
proposte della deputazione prima di andare avanti con ul-
teriori determinazioni», dice il presidente della commis-
sione Ue Giuseppe Compagnone.

Alla seduta hanno preso parte anche gli eurodeputati Ca-
terina Chinnici e Giuseppe Milazzo.

«Non ci sono tecnici a sufficienza nelle Asp siciliane per
redigere le schede di intervento per le case di comunità,
per gli ospedali di comunità e per le centrali operative ter-
ritoriali previsti dal Pnrr, e la scadenza ministeriale è a fine
mese: è la cronaca di un fallimento annunciato». Così il de-
putato M5S all’Ars Giorgio Pasqua, che, assieme ai colleghi
5 stelle Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e Antonio
De Luca, porterà la vicenda in commissione Salute per
chiedere spiegazioni all’assessore Razza su «una vicenda
che rischia di minare alle fondamenta una parte importan-
te del piano nazionale di ripresa e resilienza». «Entro il 28
febbraio - dice Pasqua - secondo quanto previsto dalle pre-
scrizioni ministeriali, va caricata sul portale di Agenas tut-
ta la documentazione relativa ai 238 interventi previsti, o-
perazione praticamente impossibile visti gli enormi buchi
di organico che hanno gli uffici tecnici delle Asp». l

«Il branco dei cani». Questo è il titolo
dell’allestimento itinerante che,
dopo l’aula bunker di Palermo, è
ospitata all’Ars: una delle 54 sculture
di Velasco Vitali a Sala d’Ercole

SUI REVISORI DEI CONTI
VINCE L’OPPOSIZIONE

L’Ars ha eletto i revisori della
Regione: i tre effettivi sono
Giuseppe Orazio Rocca (29
voti), Leone Agnello (24 voti) e
Fabrizio Nicosia (22 voti). Eletti
anche i tre supplenti. «Ancora
una volta, con il voto segreto, il
candidato delle opposizioni,
Rocca, supera il perimetro della
minoranza ed è di gran lunga il
più votato», dice il segretario
del Pd siciliano Anthony
Barbagallo. Per l’assessore
Gaetano Armao «un’importante
innovazione nella struttura di
controllo contabile della
Regione e un’ulteriore garanzia
dell’equilibrio finanziario».

«12 GENNAIO 2022. Chiede la parola
a Miccichè. «Si dimette»,
dicono i suoi. In serata
il video: «Scappati di casa,
azzero subito la giunta»

«20 GENNAIO 2022. Ai cronisti dice
«Non so di quale crisi
si parla. Il voto anomalo
mi impone di aprire ora
una verifica con i partiti»

«8 FEBBRAIO 2022. Ai 12 apostoli
«Al lavoro su bilancio,
Pnrr e fondi Ue 2021/27
Sulla mia ricandidatura
deciderà la coalizione»
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Catania

là Liberti: «Iter
semplificato
per uscire dalla
quarantena, per i
vaccinati tampone
a 7 giorni e a 10
giorni per i non
immunizzati»

Nel distretto di Catania oltre 5mila positivi
Covid, il report. Per l’Istituto superiore di Sanità il numero di casi nell’intera provincia etnea si aggira sui 24mila

MARIA ELENA QUAIOTTI

Secondo l’ultimo report dell’Istituto
Superiore di Sanità sono circa 24mila i
soggetti attualmente positivi al Covid
nella provincia etnea, distribuiti nei
nove “distretti sanitari”.

Oltre 5mila di questi si trovano nel
distretto di Catania, che include i Co-
muni di Catania, Misterbianco e Mot-
ta Sant’Anastasia. Un numero alto,
non privo di complicazioni se si pensa
alla procedura prevista per “uscire
dalla quarantena” che, finora, aveva
implicato avere un tampone negativo
o effettuato a domicilio o in uno dei
drive-in attivati dall’Asp.

Una procedura nella quale, nelle
scorse settimane, erano rimasti “in -
gabbiati” tantissimi cittadini, le la-
mentele per i ritardi negli interventi
delle Usca (unità sanitarie di conti-
nuità assistenziale) sono infatti arci-
note, e spesso sono state pubblicate

anche su queste pagine.
Ma, ora, le procedure sono state

“semplificate” sia grazie alle nuove
indicazioni sulla quarantena, «che
prevedono – spiega il commissario
Covid Pino Liberti – se vaccinati, il
tampone a 7 giorni dalla positività, e a
10 giorni se si tratta di soggetti non
vaccinati; per le scuole le Usca prov-
vedono a programmare periodica-
mente i test agli studenti», ma anche
al completamento della rete dei “dri -
ve-in tamponi”sul territorio, dopo un
lavoro certosino della struttura del
commissario Covid attuato insieme ai
sindaci per individuare le strutture e
le zone adeguate, per non incidere sul
traffico, all’allestimento dei drive-in,

in pratica uno per ogni distretto.
In particolare, i drive-in individua-

ti sono: in via Forcile all’ex mercato
ortofrutticolo per il distretto di Cata-
nia, (con orari 9,30/13,30 e
14,30/18,30); in via Martinez ad Aci-
reale (dalle 9 alle 13, nel pomeriggio
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 21,
martedì, giovedì, sabato e domenica
dalle 16 alle 19); nell’area artigianale a
Giarre (dalle 9 alle 12); al campo spor-
tivo di Massa Annunziata per il di-
stretto di Gravina di Catania (orari
9,30/13,30, 14,30/18,30); al campo
sportivo comunale di Adrano (dalle 11
alle 18); in via Cristoforo Colombo,
angolo via Ragusa, a Caltagirone (dal-
le 9 alle 17); in via Mosè a Bronte (dalle

9 alle 13); in via Fratelli Cervi , contra-
da Milicia, a Misterbianco (9/13,30,
14,30/18,30) e, dal 14 febbraio, saranno
attivi i tre drive in per il distretto di
Palagonia (a Palagonia, Ramacca e
Scordia). La raccomandazione è non
avere contatti con nessuno e non
scendere mai dal mezzo usato per rag-
giungere il drive-in, avere con sé car-
ta d’identità, green pass da vaccino o
da guarigione e il referto del primo
tampone positivo.

«Le nuove indicazioni date dal go-
verno nazionale vanno nella direzio-
ne dell’accelerazione e sburocratizza-
zione delle procedure – ha sottolinea-
to ieri pomeriggio Liberti, dopo aver
appurato che, per la prima volta, nella

sua email non erano arrivati messaggi
di protesta o lamentele – è una proce-
dura che abbiamo elaborato e attuato
nelle scorse settimane, nei fatti è già
operativa e i risultati si stanno veden-
do».

«In città – specifica il commissario -
c’è il drive-in al Maas aperto alla po-
polazione, con numeri più che gesti-
bili (1.401 con 164 positivi domenica e
1.169 con 230 positivi lunedì, ndr),
mentre in via Forcile restano i tampo-
ni programmati (489 con 64 positivi
lunedì, 250 per le scuole con 15 positi-
vi; 506 con 42 positivi ieri, martedì, 32
per le scuole con 3 positivi). Con il
nuovo sistema abbiamo in parte recu-
perato i ritardi». l

Tamponi al Maas

IPSSEOA “WOJTYLA”

Oggi presentazione
del progetto “Lo sport
palestra di valori”
Lo sport come strumento di inclusio-
ne e integrazione sociale. È l’obiettivo
del progetto “Lo sport una meravi-
gliosa palestra di valori”, che sarà pre-
sentato oggi alle 10,30 nella sala con-
ferenze dell’Ipsseoa “Karol Wojtyla” -
Alberghiero. A realizzarlo una par-
tnership costituita dai Centri sportivi
aziendali industriali (Csain), dall’Uni -
versità e dall’Ipsseoa.

Il progetto vuole favorire l’amplia -
mento dell’offerta formativa attra-
verso la promozione dell’attività mo-
toria e sportiva, la sensibilizzazione e
la promozione dello sport come valo-
re culturale per incoraggiare oppor-
tunità di inclusione sociale per i gio-
vani e per chi frequenta i corsi serali e
i corsi del Centro provinciale istruzio-
ne adulti.

Alla presentazione interverranno il
rettore Francesco Priolo, il dirigente
dell’Ipsseoa, Daniela Di Piazza, il pre-
sidente nazionale del Csain, Luigi For-
tuna, e il vicepresidente vicario del C-
sain, Salvatore Bartolo Spinella, il di-
rettore del dipartimento Biometec,
Salvatore Salamone, e il direttore del
Centro di ricerca in attività motorie,
Giuseppe Musumeci.

Il progetto punta a migliorare le
competenze professionali dei facilita-
tori volontari e del corpo docente per
programmare, organizzare e gestire
attività sportive tramite eventi con
una partecipazione attiva dei ragazzi
coinvolti. l

CGIL

Concetta La Rosa
nuova segretaria
confederale
Concetta La Rosa è la nuova segretaria
confederale della Cgil di Catania. L’e-
lezione è avvenuta ieri in occasione
del direttivo provinciale che ha ap-
provato il bilancio all’unanimità.

La Rosa ha iniziato il suo impegno in
Cgil nel 2003 occupandosi di tutela in-
dividuale fra Caaf, Inca e ufficio ver-
tenze alla Camera del Lavoro di Calta-
girone, di cui è stata componente di
segreteria e successivamente anche
segretaria generale della Fp Cgil. Dal
2017 a oggi è stata segretaria della Fil-
cams Cgil di Catania. Oggi è presiden-

te dell'assemblea
e membro del di-
rettivo Cgil Sici-
lia.

Il segretario ge-
nerale Carmelo
De Caudo ha rin-
graziato la segre-
taria uscente
Giuseppina Ro-
tella e ha dato il

benvenuto a Concetta La Rosa, che «ha
una lunga esperienza e una grande
dose di entusiasmo personale».

«Il nostro impegno sul territorio
punta ora a verificare e proporre pro-
getti concreti per l’efficace utilizzo
delle risorse del Pnrr - ha detto La Ro-
sa - a cominciare da una sanità di pros-
simità e di qualità, dalla cura dell’am -
biente sino al favorire misure che evi-
tino, nel piano di riconversione, il ri-
schio di perdita di posti di lavoro». l



La Repubblica 
Musumeci va alla resa dei conti da 
oggi il “processo” in Assemblea 
In serata il governatore ha convocato tutti gli assessori. Si sono rincorse 
ancora una volta voci di un azzeramento della giunta. Ma il presidente è 
sempre più isolato: la maggioranza per due giorni lo metterà alle strette 
in Aula 
di Miriam Di Peri Il vaso di Pandora è stato ormai scoperchiato: la partita sulla 
programmazione del Pnrr ha fatto saltare il banco di una maggioranza in cui nessuno 
è più disposto a gettare acqua sul fuoco. Il clima tesissimo è stato evidente già in 
conferenza dei capigruppo, chiamata ieri mattina a stilare il fitto calendario della 
settimana parlamentare. Ieri il voto sui revisori dei conti della Regione, mentre tra 
oggi e domani si consumerà un processo al governo da parte dell’Ars. Oggi è attesa 
la relazione di Musumeci sulla crisi di governo. Domani sarà in discussione la 
mozione di Forza Italia contro Tuccio D’Urso, uomo chiave di Musumeci e soggetto 
attuatore per l’emergenza Covid nell’Isola. Così, quando in serata il governatore ha 
convocato gli assessori, nella maggioranza si sono inseguite voci un azzeramento. 
Non è andata così. 
Oggi, però, il centrodestra andrà alla prova dell’Aula. Dopo la relazione del 
governatore potranno intervenire i capigruppo per 10 minuti al massimo: « È la 
prova di come Musumeci neghi il dibattito a questa Assemblea — attacca il 
vicecapogruppo Pd, Michele Catanzaro — perché interessato soltanto a riportare la 
sua versione dei fatti » . Un assaggio dello scontro si è però consumato già ieri in 
commissione Ue, chiamata a chiarire la vicenda del Pnrr, su cui il Parlamento non 
ha ancora ricevuto informative ufficiali. Alla seduta ha preso parte anche il 
presidente Gianfranco Micciché, che ha contestato al governo di tenere all’oscuro 
l’Ars sulla programmazione dei fondi e ha ingaggiato un duro scontro col 
vicepresidente della Regione ed esponente del suo partito Gaetano Armao. 
Micciché, poi, ha anche sollevato formalmente il caso del messaggio inviato ad 
alcuni sindaci dal segretario particolare di Musumeci, Marco Intravaia, annunciando 
gli interventi previsti nei relativi Comuni. Dura anche la critica dell’autonomista 
Giuseppe Compagnone, presidente della commissione Ue, che ha sottolineato il 
lavoro fatto sul Pnrr e la risoluzione approvata nel dicembre 2020 « con delle 
proposte concrete » . Un documento rimasto lettera morta o poco più. « C’è ancora 



il tempo per cambiare rotta — avvisa Compagnone — mi auguro che non manchi 
la volontà». 
Nel clima fratricida della maggioranza, non è mancato il segnale a Musumeci anche 
sul voto dei revisori dei conti della Regione. Manuale Cencelli alla mano, come per 
i Grandi elettori, anche in questo caso l’Aula era chiamata ad esprimere tre 
preferenze: due revisori vicini alla maggioranza, uno sostenuto dall’opposizione. 
Ma anche questa volta il revisore indicato da Fdi e Diventerà Bellissima, Fabrizio 
Nicosia, è stato il meno votato. Segno dello scontro anche il segnale inviato dalla 
Lega, che ha votato un suo candidato, Roberto La Fico, nel tentativo di lasciare a 
bocca asciutta il governatore. In serata Musumeci, che aveva già annunciato una 
conferenza stampa con l’assessore al Lavoro Antonio Scavone per domani, ha 
convocato gli assessori per una riunione informale prima del redde rationem. 
Le voci di rimpasto, però, sono state subito stoppate dallo stesso entourage del 
presidente. La tempesta, però, è tutt’altro che passata. E da oggi il processo va in 
scena all’Ars. 
 

Così implode il M5S anche nella 
regione più grillina d’Italia 
di Claudio Reale Per raccontare la crisi basterebbe un’immagine: quella dei dieci 
delegati, uno accanto all’altro, seduti a trattare con il resto della coalizione ogni 
minimo passaggio per le Amministrative di Palermo. Perché la difficoltà del 
Movimento 5 Stelle sta tutta lì: dall’anno scorso i grillini aspettano la nomina del 
nuovo referente regionale, la figura chiamata a rappresentarli ai tavoli di coalizione, 
ma fra veti incrociati, corvi e debolezza della leadership la scelta è stata rinviata e a 
trattare, in un movimento in cui nessuno si fida più dell’altro, sono maxi- 
delegazioni. Adesso, però, è troppo tardi per rimediare: se infatti a ridosso delle 
Amministrative d’autunno Giuseppe Conte aveva promesso di fare la scelta subito 
dopo il voto e durante la rielezione del presidente della Repubblica l’impegno era 
stato rinviato a questi giorni, l’agenda grillina impone ora di rilegittimare il vertice 
dopo la sospensione decisa dal tribunale di Napoli. Così, adesso, molti Cinquestelle 
si dicono certi di una prospettiva: il nuovo referente per la regione più grillina 
d’Italia, capace quattro anni fa di imporsi in 28 collegi uninominali su 28, non 
arriverà in tempo per decidere su Palermo, ma semmai per occuparsi delle 
Regionali. 



Il punto è che quella nomina è una scelta difficile. In lizza, in un primo momento, 
c’era solo il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, ma poi gli si era 
contrapposto l’eurodeputato Dino Giarrusso: nel frattempo, però, a Conte sono 
arrivate diverse lettere sia contro l’uno che contro l’altro, e a prescindere dai 
messaggi le due figure sono considerate divisive. Così, a gennaio, il capogruppo 
all’Ars e Grande elettore Nuccio Di Paola ha fatto un appello esplicito all’ex 
presidente del Consiglio: «Per noi — spiega — il referente dev’essere pescato dal 
gruppo dei deputati regionali». 
Non che a quel punto la scelta sia facile. Le quotazioni dei singoli candidati sono 
volatili: dopo una fase che ha visto l’ascesa dello stesso Di Paola e di Luigi Sunseri, 
entrambi in corsa per la nomination alla presidenza della Regione, ora i nomi più 
gettonati sono quelli di Antonio De Luca, che piace a quasi tutto il gruppo, o dei 
veterani Francesco Cappello e Luigi Siragusa, graditi invece soprattutto a 
Cancelleri. A Roma, però, molti sono tentati dalla via della papessa straniera: l’ex 
ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, catanese e madre del Reddito di cittadinanza, 
è considerata da quasi tutti un nome super partes, che prevarrebbe sull’ex ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzolina ( che fra l’altro ha fatto sapere di non essere 
interessata) e sulla sottosegretaria Barbara Floridia (che invece pagherebbe proprio 
il ruolo che ricopre nel governo Draghi, e che le impedirebbe dunque di seguire da 
vicino i tanti dossier elettorali che si preparano in Sicilia). 
Così, al momento, si va avanti in ordine sparso. L’esempio arriva ancora una volta 
da Palermo: alle trattative la pattuglia grillina si presenta appunto con dieci delegati 
(tutti i consiglieri comunali e i parlamentari regionali e nazionali), ma le posizioni 
— sia con gli alleati che sui giornali — sono frequentemente discordi, come 
dimostrano ad esempio le uscite sulle primarie. Non che in chiave regionale vada 
meglio: in estate, al termine di un confronto con Giovanni Di Caro e Gianina 
Ciancio, gli alleati di Pd e sinistra si erano dovuti fermare prima di inviare un 
comunicato perché la delegazione grillina non era stata autorizzata formalmente a 
trattare. « Eppure — sibila una fonte grillina romana — al limite un portavoce in 
condizione di trattare ci sarebbe, il delegato per il Sud Francesco D’Uva. Se i tempi 
si protrarranno bisognerà rivolgersi a lui». Per evitare l’ennesima impasse di un 
movimento dilaniato. E chiamato all’impresa impossibile di difendere la roccaforte 
più preziosa. Un fortino rimasto però senza neanche un comandante in capo. 
 



I giovani del centrosinistra si ribellano 
ai leader locali “Con loro sconfitta 
certa” 
di Sara Scarafia « Con questa vecchia politica non vinceremo mai: ci stanno 
rubando il futuro » . Valerio Bordonaro, responsabile Europa del Pd Sicilia, 
trentenne vicino a Enrico Letta, voleva candidarsi al Consiglio comunale: « Ma non 
lo farò: sono scoraggiato di fronte allo spettacolo che stiamo dando a poche 
settimane dal voto». L’impasse del centrosinistra, il limbo nel quale agonizza la 
coalizione che dovrebbe esprimere il dopo Orlando, fa arrabbiare i giovani che pure, 
a luglio, quando ai Cantieri culturali si organizzò il primo e ultimo appuntamento 
degli Stati generali, ci avevano creduto. Quel giorno c’era Carmen Buglisi, della 
Rete degli studenti medi, che aveva preso il microfono per dire ai “grandi della 
politica” di dare voce ai ragazzi invece di parlare al posto loro: «E invece — dice 
— siamo tenuti fuori dai processi partecipativi, dalle scelte che influenzeranno 
anche le nostre vite: ci impediscono di dare un contributo al dibattito » . « Poi come 
potranno stupirsi dell’astensione record? » , fa eco Giuseppe Lipari, 23 anni, che a 
Palermo rappresenta l’associazione Global student Forum che mette in rete alunni 
di tutto il mondo. 
Oggi il tavolo del programma tornerà a riunirsi: ma invece di fare sintesi, i partiti si 
continuano a dividere. I 5stelle sono pronti a disertare l’appuntamento dopo il 
comunicato di un gruppo del direttivo dem, dal presidente della direzione regionale 
Antonio Ferrante ai componenti della segreteria Marco Guerriero, Antonio Rubino 
e Daniele Vella, che propone un allargamento del perimetro a « + Europa e Italia 
Viva » . Per i grillini è « no » e pure per Sinistra comune che oggi chiederà un 
chiarimento formale. Un’ennesima spaccatura mentre la data del voto si avvicina. I 
giovani militanti di sinistra non ci stanno e intervengono dopo la presa di posizione 
di Repubblica di domenica scorsa. « C’è un gruppo dirigente che non ha nessuna 
intenzione di vincere e sta castrando i propri figli » dice Bordonaro che rilancia la 
richiesta di Rubino di convocare al più presto l’assemblea provinciale con i 
componenti della segreteria regionale e nazionale. « Serve un confronto interno al 
partito — incalza Manfredi Germanà, neo-eletto segretario provinciale dei Giovani 
Democratici — e serve mettersi in ascolto delle forze sociali e delle rappresentanze 
giovanili». 



Ci vuole una scossa insomma. E a invocarla sono anche i giovani socialisti che 
hanno scritto una lettera a Repubblica: «Ci sono segnali di vita a sinistra, attendono 
solo di essere ascoltati » , scrivono Mattia Carramusa e Carlo Fazio, che aderiscono 
alla lista “ Sinistra civica ecologista”. Accendono i riflettori sulla fuga di cervelli e 
denunciano un dibattito sterile attorno alle amministrative che crea « disillusione e 
diffidenza»: «Vorremmo sapere, prima di tutto da cittadini, che prospettiva si vuole 
dare a una città e una regione che non danno futuro. Dopodiché, da giovani 
impegnati in organizzazioni politiche, lavorare affinché tali prospettive si 
realizzino». 
Il malessere attraversa pure i ragazzi che animano il movimento local delle Sardine: 
« Così perdiamo di sicuro » , dice Giorgio Pace, 21 anni, che con un gruppo di 
coetanei ha creato un’associazione, Amunì, che parla di sogni e di futuro nelle 
scuole di Settecannoli. Loro come gli altri chiedono di poter partecipare. Se solo 
qualcuno li ascoltasse. 
 

Fabrizio Micari “Non c’è più tempo 
da perdere pronto a candidarmi a 
sindaco” 
«Non c’è più tempo da perdere: bisogna scegliere un nome e costruire attorno alla 
candidatura a sindaco di Palermo un percorso inclusivo: se andiamo avanti così 
rischiamo di bruciare ogni possibilità di vittoria». L’ex rettore dell’Università di 
Palermo Fabrizio Micari interviene sullo stallo del centrosinistra a pochi mesi dalle 
amministrative. Ma non si limita a suonare la sveglia ai partiti, a cominciare dal Pd, 
ma scende in campo dando la sua disponibilità: «Capolista al Consiglio comunale? 
Se serve sono pronto a correre anche per la poltrona di primo cittadino». 
Micari, che succede a Palermo? 
«Che mentre si restava in attesa di appuntamenti nazionali come l’elezione del 
presidente della Repubblica i mesi passavano: adesso ci ritroviamo in alto mare a 
poche settimane dal voto». 
È stato un errore aspettare l’elezione del Capo dello Stato? 
«Di certo ha fatto perdere molto tempo prezioso che non tornerà». 
Quindi è pronto a correre da sindaco? 
«Ho dato al partito la mia disponibilità a servizio della città: e perché no, se serve 
che io faccia il candidato, ci sono». 



Le piacerebbe tentare una nuova avventura elettorale dopo la candidatura alla 
presidenza della Regione? 
«Credo di aver avuto un ruolo ben riconoscibile in questa città e di aver maturato 
un’esperienza amministrativa con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Posso 
metterla a disposizione». 
Se le preferissero un altro nome, correrebbe da capolista a Sala delle Lapidi come 
era stato annunciato? 
«Sono pronto a mettermi in gioco a patto che si definisca bene la squadra: che ancora 
non c’è». 
Perché si sta perdendo tempo? 
«Credo che a pesare sia anche la gestione non semplice dell’eredità orlandiana: 
finora è stata un freno». 
Nel senso che è difficile farci i conti? 
«Bé sì. Ma si deve». 
Come? 
«Da un lato salvando quanto c’è di buono: la città ha un nuovo Dna, un’immagine 
inclusiva da grande capoluogo dei diritti». 
E dall’altro? 
«Superando il gap amministrativo che in questi anni di fatto non ha permesso di 
governare. Ci vuole un programma, ma anche una squadra. E ci vuole un 
candidato». 
E il Pd che deve trainare i partiti fuori dall’impasse? 
«Direi di sì. Non c’è più tempo da perdere e bisogna cominciare delineando la 
coalizione». 
Qual è il perimetro? 
«Io credo che il problema non sia allargarsi ma farlo mantenendo una propria 
coerenza». 
Italia Viva? 
«Mi sembra evidente che abbia già scelto da che parte stare: un’altra». 
Crede che il centrosinistra abbia la volontà di perdere le elezioni? 
«Sarebbe un suicidio. Mi auguro proprio di no. Questa è un’occasione che non 
possiamo farci scappare». 
Le primarie si devono fare? 
«I gazebo sono divisivi per natura e hanno un senso se dietro c’è una strategia». 
Quale? 
«Un percorso di lungo termine che sarebbe dovuto partire già mesi fa». 
Adesso è troppo tardi per chiamare a raccolta gli elettori? 



«Decisamente sì. Rischiamo di perdere un’opportunità organizzandole in maniera 
frettolosa e controproducente». 
Che fare allora? 
«Credo che adesso tocchi ai partiti che devono lavorare sulla squadra e sul 
programma. E soprattutto devono scegliere il candidato». 
Lei? 
«Se serve ci sono. Ma niente autocandidature o fughe in avanti. Solo la mia piena 
disponibilità per Palermo in un ruolo da definire insieme». — sa.s. 

“Zelig” D’Urso, l’uomo per tutti i 
presidenti finito ora nella bufera 
Cuffariano con Cuffaro lombardiano con Lombardo ora fedele a 
Musumeci Camaleontico, sempre a caccia della ribalta 
di Claudio Reale Questa è la storia di un influencer del secolo scorso. Perché quando 
il mondo era ancora analogico, fatto di settimanali e di videocassette anziché di 
social network e di dirette streaming, Tuccio D’Urso individuava già il modo per 
finire sui giornali con le sue uscite tutt’altro che felpate: nel 1999, da dirigente della 
Protezione civile durante l’era di Angelo Capodicasa, trovò per la prima volta la via 
della ribalta consegnando a Panorama una vhs con le immagini del saccheggio nel 
campo profughi di Valona, lanciando strali contro i magistrati che stavano 
indagando sulla vicenda e promettendo ai cronisti «nuovi scoop in arrivo » . 
Non può sorprendere, dunque, che il commissario scelto da Nello Musumeci per 
realizzare i nuovi posti letto finisca sotto accusa per una serie di post su Facebook: 
questa volta a far infuriare Forza Italia — pronta a chiederne la destituzione con una 
mozione che salvo colpi di scena sarà discussa domani dall’Ars — è una presa di 
posizione sul Parlamento stesso, accusato dall’ex dirigente di aver taroccato il voto 
su un emendamento per spingerlo verso la pensione, ma di volta in volta le sue uscite 
sui social e su Whatsapp hanno provocato più di un mugugno. 
E dire che D’Urso di sponsor politici ne ha avuti tanti. Cuffariano nell’epoca del 
governatore di Raffadali, con questi alla guida della Regione fu prima 
vicecommissario dell’Eas e poi fu proposto per il (mai nato) ufficio speciale per il 
Ponte sullo Stretto. Poi, però, D’Urso tornò a Catania: chiamato dal sindaco forzista 
Umberto Scapagnini per guidare l’ufficio speciale Progettazione dell’emergenza 
Traffico, si ritrovò ad affrontare anche diverse grane giudiziarie, la principale delle 
quali fu l’accusa di abuso d’ufficio dalla quale uscì con un proscioglimento dopo 8 
anni. Eppure di quell’immagine “dell’uomo col caschetto” D’Urso si è fatto vanto 



anche candidandosi: nel 2006, alle Regionali con l’Udc di Cuffaro, raccolse però 
solo 965 preferenze, ma nel 2013 fece persino peggio, correndo da indipendente 
come sindaco di Catania e ottenendo solo 663 consensi. 
Batoste, ma niente di irreparabile: nel 2009, all’inizio dell’epoca di Raffaele 
Lombardo, D’Urso era già tornato in perfetta forma, più lombardiano dello stesso 
governatore di Grammichele e alla sua corte gran visir dell’ufficio speciale della 
Regione a Roma. Un errore di posizione, in vista delle ere successive: così, durante 
la presidenza di Rosario Crocetta e all’apice della sua foga contro gli uffici 
decentrati, D’Urso finì in posizioni di secondo piano prima di essere ripescato 
all’ufficio Progettazione. 
D’Urso, però, è duttile e cerca sempre di ritrovare il vento: così, nel 2017, all’alba 
dell’ascesa della Lega in Sicilia, il dirigente si fece fotografare in platea alle prime 
convention di Matteo Salvini nell’Isola, per tornare subito in auge nell’epoca del 
centrodestra a trazione Musumeci. Flirtando un po’ con gli ex lumbard e un po’ col 
governatore, D’Urso restò così a galla negli ultimi anni: prima da dirigente del 
dipartimento Energia e poi diventando la sponda principale del governatore nella 
campagna contro i dipendenti regionali. Siamo a tempi recenti: all’inizio dell’epoca 
Covid D’Urso, già alle soglie della pensione per sopraggiunti limiti d’età, cercò di 
guadagnarsi ancora una volta un posto al sole facendo sapere di aver revocato le 
ferie nel suo dipartimento e poi organizzando il convegno in cui Musumeci definì “ 
grattapancia” il personale di Palazzo d’Orléans per ingraziarsi il centrodestra. 
Proprio in quei giorni, infatti, l’Ars discuteva una norma che ne avrebbe potuto 
rinviare l’addio alla Regione: la bocciatura arrivò però con un voto che ancora 
adesso Diventerà Bellissima considera controverso. Il resto è cronaca degli ultimi 
mesi: il ripescaggio come commissario Covid, la mozione di censura presentata da 
Forza Italia, la proposta giunta ieri da Gianfranco Micciché di rimuoverlo senza 
passare dal voto all’Ars per evitare una spaccatura nella maggioranza. E la reazione 
di D’Urso, affidata anche ieri a una lista broadcast su Whatsapp: « La mozione ha 
un chiaro intento intimidatorio » , ha scritto nel messaggio inviato a centinaia di 
giornalisti e politici. Perché c’è una cosa che D’Urso fa senza sosta dal secolo 
scorso: cercare sempre le luci della ribalta. A qualunque costo. 
 



Gazzetta del Sud 

Pnrr, oggetto misterioso 
Governo sotto accusa 
Scontro nella maggioranza sulla gestione del piano 

 

PALERMO 

Seduta ad alta tensione ieri in commissione Ue all'Ars. Ai lavori ha preso parte il presidente 

dell'Assemblea, Gianfranco Miccichè. È stato proprio lui a contestare al governo di tenere 

all'oscuro il Parlamento sulle scelte che si stanno compiendo per la spesa dei fondi del Pnrr; 

Miccichè ha ricordato che l'art.50 della legge 9 del 2009 assegna all'Ars il ruolo di indirizzo 

programmatico nella definizione delle politiche di sviluppo. Ma l'assessore all'Economia, 

Gaetano Armao, ha fatto notare che quella norma non riguarda il Pnrr. A quel punto i toni 

si sarebbero accesi. Alla commissione Armao ha consegnato alcune slide sul Pnrr. 

«Nessuno sa niente delle scelte che sta facendo il governo, questo problema va risolto», 

aggiunge Lupo. 

Il presidente della commissione Ue, Giuseppe Compagnone, rincara la dose: «Sul Pnrr c'è 

stata una grave carenza di comunicazione fra governo regionale e il Parlamento che rischia 

di far deragliare questo fondamentale treno che sta passando che potrebbe risollevare le 

sorti della nostra Regione. Per questo mi sono fatto promotore di una precisa richiesta: nei 

prossimi giorni gli assessori della giunta Musumeci presentino in aula il lavoro svolto fino 

ad ora ed ascoltino con attenzione le proposte della deputazione prima di andare avanti 

con ulteriori determinazioni». Alla seduta hanno preso parte anche gli eurodeputati 

Caterina Chinnici e Giuseppe Milazzo. 

«Ci sono diversi settori, come quelli che riguardano l'inclusione sociale, la scuola, la sanità, 

il turismo, in cui la Regione svolge una funzione strategica e non si può pensare che questa 

venga assolta senza confrontarsi con i territori e con i loro rappresentanti - prosegue 

Compagnone -. In commissione abbiamo lavorato per lungo tempo sul Pnrr, inviando a 

dicembre del 2020 al presidente della Regione una risoluzione con delle proposte concrete, 

frutto di attente interlocuzioni con il territorio. Purtroppo mi pare che non sia stata 

adeguatamente presa in considerazione». E c'è chi maliziosamente osserva lo strano 



silenzio del governatore Musumeci, così generoso nelle conferenze stampe più disparate 

e, invece, chiuso a riccio sullo strumento più importante per il rilancio della Sicilia. 

Criticando il governo riguardo la gestione della programmazione dei fondi del Pnrr, 

Gianfranco Miccichè, durante la seduta della commissione Ue ha contestato in via formale 

anche l'iniziativa di Marco Intravaia, segretario particolare del presidente Nello Musumeci, 

che nei giorni scorsi ha inviato un messaggio ai sindaci informandoli del piano di spesa per 

la sanità con gli 800 mln del Pnrr. Miccichè ha definito «grave» il contenuto del messaggio, 

in particolare il riferimento all'Ars. 

 

Musumeci in Aula. Eletti i revisori 

Oggi, alle 16, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, sarà presente all'Ars per delle 

comunicazioni. A darne notizia è il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè. Dopo la 

relazione del governatore ci sarà un dibattito con i capigruppo di dieci minuti ciascuno. 

Giovedì, invece, in Aula si discuterà dei fondi del Pnrr. È da tre settimane che non si riuniva 

l'Ars. L'ultima seduta risale al 19 gennaio scorso, quando erano stati eletti i tre grandi 

elettori del Presidente della Repubblica. 

Intanto ieri l'Ars ha eletto i revisori della Regione: i tre effettivi sono Giuseppe Orazio Rocca 

(29 voti), Leone Agnello (24 voti) e Fabrizio Nicosia (22 voti). Eletti anche i tre supplenti. Il 

più votato è stato il candidato delle opposizioni, Rocca. «Ancora una volta, con il voto 

segreto, il candidato delle opposizioni - dice il segretario del Pd siciliano e deputato Anthony 

Barbagallo - supera il perimetro dei parlamentari della minoranza ed è risultato di gran 

lunga il più votato. Al collegio dei revisori della Regione siciliana auguro buon lavoro. A loro 

spetta - conclude - un compito delicato a tutela dei siciliani». 

 

Un coro contro Pfizer, ma 
pesa l'inerzia delle 
istituzioni 
 

Orazio Caruso 



CATANIA 

La decisione della Pfizer, la multinazionale del farmaco, di procedere alla mobilità di 130 

unità in servizio nella sede di Catania, continua a suscitare aspre polemiche da parte delle 

organizzazioni sindacali. Meno di 36 ore addietro la Pfizer ha comunicato ai sindacati la lista 

di mobilità dei 130 dipendenti destinati alla sede di Ascoli, mentre i tagli previsti 

colpirebbero pure personale interinale e stagionale. In sostanza per i sindacati ci sono a 

rischio 210 posti di lavoro. Organizzazioni sindacali che martedì prossimo nella sede della 

Confindustria di Catania incontreranno i vertici dell'azienda farmaceutica. Il segretario 

generale della Cgil Carmelo De Caudo ha auspicato che «l'azienda riconosca a Catania il 

giusto valore, scongiurando i 130 esuberi. Chiediamo incontro tempestivo al Mise 

(Ministero dello sviluppo economico)». 

Sulla stessa lunghezza d'onda Enza Meli e Alfio Avellino, segretari generali di Uil e Uiltec 

Catania: «Pfizer disinveste, malgrado i 36 miliardi di profitti. Ci sembra imbarazzante, però, 

anche il silenzio dei Governi nazionale e regionale. Almeno finora è stato così, speriamo di 

essere smentiti domani. Tutti a riempirsi la bocca di rilancio del Sud, ma siamo dinanzi a 

una nuova dimostrazione che sono sempre parole». Per il comune di Catania è necessario 

che quanto prima il governo nazionale e in particolare il Ministero dello Sviluppo 

Economico attivi un tavolo tecnico e di confronto con le forze sindacali, istituzionali e 

l'Azienda. Nei mesi scorsi peraltro il sindaco e tutta l'Amministrazione comunale hanno 

rilanciato l'opportunità di sfruttare le potenzialità del sito produttivo di Catania che avrebbe 

anche le professionalità necessarie per realizzare in tempi brevissimi un polo per lo 

sviluppo e la fabbricazione di vaccini e prodotti farmaceutici di ultima generazione. 

Il Partito democratico fa appello all'amministrazione comunale di Catania, al governo 

regionale e al governo nazionale, affinché sollecitino la Pfizer ad un incontro al Mise insieme 

alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per giungere al ritiro dei licenziamenti e, al 

contempo, intavolare la discussione sul futuro della Pfizer e dell'industria farmaceutica 

catanese. 

Per Angela Foti, deputata regionale di Attiva Sicilia, «nonostante i miliardi e miliardi di euro 

incassati con i vaccini Pfizer ha deciso di licenziare 130 lavoratori catanesi. Intollerabile 

l'atteggiamento della multinazionale. L'Italia gli ha versato veri e propri pezzi del nostro Pil 

e invece di investire in ricerca e produzione nel nostro Paese, decidono di lasciare a casa 

padri e madri di famiglia e, addirittura, con comportamenti antisindacali». Mentre la 

deputata del gruppo Misto Simona Suriano chiede al ministro dello Sviluppo economico 

Giorgetti, di riferire «in aula sulla notizia di questi giorni dell'ennesimo licenziamento 

collettivo, questa volta perpetrato dalla Pfizer a Catania. Parliamo della stessa Pfizer che si 



è arricchita nell'ultimo anno fatturando ben 42 miliardi di dollari solo per la produzione dei 

vaccini». E intanto la Lega incalza il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a prendere le 

redini della vertenza per convincere Pfizer a ritirare il piano di sacrifici per i dipendenti 

catanesi. 

 


