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Fra gli imprenditori si fa strada chi sceglie il male minore per resistere all’aumento delle spese per l’e n e rg i a

Tagli alla produzione per il caro bollette
Albanese: costi elevati, meglio ridurre i consumi. Il titolare di una fabbrica di Palermo:
lavoriamo 2 giorni in meno. Il caso di un’azienda nissena: fattura luce ultra raddoppiata

L’inter vento

Papa Francesco, il fisco, la tutela della dignità dei poveri

In palio circa 200 milioni

La Regione prepara contributi

Caro bollette. In senso orario: il manifesto affisso in via D’Annunzio a Palermo, il presidente di Confindustria Alessandro Albanese e
l’assessore all’Economia Gaetano Armao

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Per resistere all’aumento del costo
dell’energia sta nascendo una cor-
rente di imprenditori che punta a ri-
durre la produzione. Chiudere per
alcuni giorni è considerato più con-
veniente che aumentare i prezzi fi-
nali e scaricare sui consumatori que-
sto nuovo handicap aziendale.

«Ci sono nostri associati - ha rive-
lato il presidente di Confindustria,
Alessandro Albanese - che stanno
passando da 6 a 4 giorni settimanali
di produzione. Meglio stare fermi
consumando meno, che produrre di
più a costi esorbitanti che il mercato
non copre col prezzo finale di vendi-
ta». È una scelta che coinvolge sem-
pre di più le aziende del circuito del
freddo: «Noi abbiamo abbassato la
produzione di gelati e surgelati -
commenta Giuseppe Todaro, nel di-
rettivo di Confindustria Palermo -.
Lavoriamo due giorni in meno. Non
c’è altro modo di resistere. Mentre il
settore della distribuzione sta au-
mentando i prezzi finali».

Il fenomeno che Confindustria ha
monitorato è la punta dell’i ce b e rg .
L’ultimo di vari tentativi del mondo
industriale, artigianale e agricolo di
resistere all’ennesima crisi. Dopo il
Covid, la nuova pandemia è il caro
energia. Che in Sicilia ha riflessi più
gravi che altrove, perché si aggiunge
ai costi dell’insularità e a una econo-
mia già zoppicante, e riguarda anche
le campagne. Lo urla la Coldiretti Si-
cilia che da settimane monitora l’au-
mento esponenziale dei prezzi di
fertilizzanti e carburanti agricoli:
« L’impennata del costo del gas, do-
vuta ai problemi riscontrati con i
Paesi esportatori, fa schizzare i prez-
zi dei concimi. L’urea è passata da
350 euro a 850 euro a tonnellata
(+143%), il fosfato biammonico Dap
è raddoppiato (+100%) passando da
350 a 700 euro a tonnellata, mentre i
prodotti di estrazione come il perfo-
sfato minerale registrano un +65%».

Le sementi di grano duro registra-
no un aumento del 35% e quelle di
grano tenero del 15%. I carburanti
sono aumentati del 50% e di fronte a
questi dati anche la Coldiretti Sicilia
ha intercettato un trend che vede i

propri iscritti rinunciare a produrre:
«Le quotazioni attuali del grano, sa-
lite a oltre 50 euro a quintale, non an-
dranno a coprire i costi di produzio-
ne».

L’impennata del prezzo dell’ener-
gia ha portato alle stelle anche altri
costi: «L’emergenza riguarda pure
l’alimentazione del bestiame e il ri-
scaldamento delle serre per ortaggi e
fiori - ha registrato la Coldiretti - e
non risparmia neppure i costi di pro-
duzione dell’intera filiera agroali-
mentare. Come quello per gli imbal-
laggi, della plastica e delle bottiglie
per vino, succhi e conserve».

Il caso ha da tempo una valenza
politica. La Lega, ma non solo lei, lo
sta cavalcando a Roma. Ed è signifi-
cativo che pochi giorni fa sia stato
proprio Matteo Salvini a rilanciare a
livello nazionale il caso simbolo di
u n’azienda siciliana, la Royal Frigo di
Caltanissetta, specializzata nella
produzione di celle frigorifere con 50
dipendenti: la bolletta del gennaio
2021 era stata 2.157 euro, quella di
quest’anno è salita a 4.941. Inevita-
bilmente questo raddoppio dei costi
peserà sulle tasche dei consumatori
finali, è l’allarme degli industriali che
temono di finire così fuori mercato.
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Quella sull’energia è una partita che si
sta giocando a livello nazionale e sulla
quale Palazzo d’Orleans ha deciso di
muoversi facendo fronte comune con
le altre Regioni. Una lobby pubblica
che sta spingendo Draghi a immettere
nel sistema 5 miliardi di liquidità per
calmierare questi costi.

Contemporaneamente in Sicilia si
è aperta un’altra partita che ha come
posta in palio almeno 100 milioni, che
saliranno presto a 200. Somme che la
Regione avrà da Roma per compensa-
re i costi dell’insularità, raddoppiati in
questa fase proprio per il boom del
prezzo del carburante. È un altro
aspetto del costo dell’energia e per
questo motivo Confindustria ha scrit-
to all’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao, chiedendo che queste
somme siano destinate a finanziare

Confartigianato: meno
consumi e più paghi,
questo squilibrio va risolto

«bonus di trasporto e logistica che co-
prano almeno in parte l’aumento dei
costi». Armao si dice convinto che si
possa fare: «Siamo in fase di predispo-
sizione della Finanziaria e questo un
argomento sul tavolo di confronto
aperto con Musumeci. Stiamo pen-
sando anche a incentivi per gli agricol-
tori che si doteranno di impianti foto-
voltaici per abbattere i costi».

Confartigianato Sicilia, con il se-
gretario Andrea Di Vincenzo, chiede
che la Regione pressi sul governo na-
zionale per correggere una distorsio-
ne del sistema che spinge le piccole
imprese a pagare di più: «Va risolto lo
squilibrio incomprensibile che co-
stringe i piccoli imprenditori a cari-

carsi i costi degli altri utenti. Il tutto
per via di un assurdo meccanismo:
meno consumi, più paghi. Nel 2020,
tra oneri e sostegno alle agevolazioni
degli energivori, le piccole imprese
con soltanto il 32% dei prelievi di
energia hanno sostenuto il 49% del
gettito richiesto alle aziende». Confar-
tigianato suggerisce di puntare sui
consorzi (il suo si chiama Cenpi) che
acquistano energia «all’ingrosso» e la
redistribuiscono a costi calmierati ai
proprio iscritti.

I sindacati temono che questa
emergenza si ripercuota sull’occupa -
zione. Da qui la richiesta di attingere
al Pnrr: «Mancano risposte da parte
della politica - è l’allarme del segreta-
rio della Uil, Luisella Lionti -. Anche gli
autotrasportatori sono sul piede di
guerra per l’aumento del costo del ga-
solio e dei biglietti delle navi. Adesso
sono in arrivo i fondi del Pnrr ma an-
cora oggi non abbiamo ancora capito
come e se verranno spesi bene».

Gia. Pi.
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Angelo Cuva

I
l recente discorso di Papa Fran-
cesco alla delegazione dell’A ge n -
zia delle Entrate fornisce delle
stimolanti indicazioni sulla fun-

zione della contribuzione fiscale,
coerenti con i nuovi paradigmi che
caratterizzano la sua originale vi-
sione dell’economia e, anche, con le
sfide derivanti dalla epocale pande-
mia che ci ha colpiti. Un’analisi dal-
la quale ricavare punti di riferimen-
to utili ad orientare la riforma fisca-
le che il nostro Paese, in ossequio a
quanto richiesto dall’Unione euro-
pea, deve a breve realizzare assieme
all’attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza.
Il Santo Padre ha evidenziato che

«la tassazione è segno di legalità e di
giustizia» ma anche che essa «deve
favorire la redistribuzione delle ric-
chezze, tutelando la dignità dei po-
veri e degli ultimi». Questo richia-
mo ad una equità fiscale legata ad
una logica redistributiva, presente
in molti altri documenti del Ponte-
fice, assume un particolare rilievo
nel contesto storico caratterizzato
dalla gravissima crisi legata alla
pandemia da Covid, evidenziando
l’esigenza di una revisione della fi-
scalità dei Paesi dell’Unione euro-
pea e dei principi comunitari in ma-
teria che affermi la centralità della
solidarietà economica e sociale an-

che con riferimento al sistema im-
positivo. In tale direzione la pande-
mia deve aprire ad una nuova visio-
ne, fondata anch’essa su un princi-
pio di solidarietà, che postula l’in-
troduzione di tributi propri
dell’Unione europea finalizzati an-
che a fronteggiare queste nuove
emergenze. Con riferimento al no-
stro ordinamento ciò comporta che
la realizzazione di un equo sistema
fiscale, alla luce dei principi costitu-
zionali che lo ispirano, richiede che
tutti debbano partecipare alla spe-
se pubbliche in base alla loro capa-
cità contributiva, ma anche che i
contribuenti che vengano colpiti da
calamità naturali beneficino di mi-
sure tributarie agevolative idonee a

garantire e preservare le attività
economiche da essi svolte proprio
nel rispetto del principio di solida-
rietà economica e sociale previsto
dall’art. 2 della Costituzione.

Papa Francesco ricorda, anche,
che «il fisco, quando è giusto, è in
funzione del bene comune» che si
può perseguire facendo crescere
una cultura che «prenda sul serio la
destinazione universale dei beni,
che è il primo fine dei beni», come ci
insegna la dottrina sociale della
Chiesa.

U n’altra importante indicazione
è quella relativa alla «trasparenza»
che deve connotare l’attività impo-
sitiva. Correttamente il Pontefice
osserva che spesso il fisco «è perce-

pito in modo negativo se non si ca-
pisce dove e come viene speso il de-
naro pubblico». È, quindi, fonda-
mentale la trasparenza nella gestio-
ne del denaro che «forma» le per-
sone a essere più motivate nel pa-
gare i tributi, soprattutto se la rac-
colta fiscale contribuisce a superare
le disuguaglianze, a fare investi-
menti perché ci sia più lavoro, a ga-
rantire una buona sanità e l’ist ru-
zione per tutti, a creare infrastrut-
ture che facilitino la vita sociale e
l’e co n o m i a .

Siamo in presenza di insegna-
menti preziosi che possono dare il
giusto orientamento nella realizza-
zione di una riforma fiscale, resa or-
mai indifferibile dalle precise sca-

Assessore all’Ec o n o m i a
Armao: in Finanziaria
aiuti per il trasporto e
incentivi agli agricoltori
per impianti fotovoltaici

denze imposte dal Next generation
Eu. Segnatamente, da una lato, il le-
gislatore dovrebbe intervenire, ol-
tre che sulla riduzione della pres-
sione fiscale, su una radicale revi-
sione e razionalizzazione delle age-
volazioni tributarie che vanno ri-
dotte ed indirizzate verso i soggetti
economici svantaggiati nell’ott ica
della redistribuzione invocata da
Papa Francesco; dall’altro, semplifi-
care e rendere estremamente tra-
sparente la gestione e l’ut ilizzazio-
ne delle entrate tributarie favoren-
do così la tax compliance (adempi-
mento spontaneo) che è lo stru-
mento principale per contrastare
efficacemente l’evasione fiscale.
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Sos di Coldiretti
C’è chi getta la spugna
perché sono schizzati
i prezzi di concimi, cibo
del bestiame e imbalaggi

Lettera all’Ar s

Eolico, Renexia:
le aree marine
p ro t e t t e
sono escluse
Antonio Giordano

PA L E R M O

Il progetto dell’impianto eolico off
shore al largo delle coste siciliane
«così come è stato aggiornato alla
luce delle prescrizioni del ministero
della transizione ecologica, dopo
l’iniziale attività procedurale di sco-
ping e dallo stesso Istituto Anton
Dorhn, supera pienamente e positi-
vamente le preoccupazioni poste in
commissione». È quanto si legge in
una nota che il direttore generale di
Renexia, Riccardo Toto, ha inviato al
presidente della commissione cul-
tura dell’Ars, Luca Sammartino, alla
vigilia della votazione (oggi) dell’at -
to di indirizzo sugli impianti off
shore. La stessa lettera, con richiesta
di audizione, è stata anche inviata ai
parlamentari della III e V Commis-
sione. Obiettivo è presentare il pro-
getto alla luce degli aggiornamenti
e dimostrare la sostenibilità
dell’opera. «Chi voterà la delibera in
V commissione lo farà sulla base del
progetto preliminare dell’impianto
Med Wind, ormai superato», spie-
gano dalla società. In particolare
nella lettera si evidenzia come «le
aree marine meritevoli di protezio-
ne per ragioni ambientali sono state
infatti completamente escluse
dall’area di posizionamento delle
torri di Medwind, le quali, ricorren-
do alla tecnologia floating, ossia gal-
leggiante, già di per sé rendono as-
solutamente trascurabile ogni im-
patto sull’ecosistema». Quindi il dg
sottolinea come «nell’intera area
oggetto di studio (circa 2.500 Km2)
non insista alcun sito di rilevante in-
teresse storico e archeologico». Ed
infine che l’energia creata dal cam-
po sarà convogliata tramite la rete
di trasmissione partendo dalla Sici-
lia. «Nelle scorse settimane abbia-
mo ricevuto da Terna - dice Toto - la
soluzione di connessione alla Rtn, e
tutta l’energia (2,7 GW) in futuro
prodotta sarà immessa nella rete da
essa gestita in Sicilia, che dovrà esse-
re perciò potenziata con ulteriori
investimenti, lavori e dunque bene-
fici locali». ( *AG I O* )
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Le elezioni nel capoluogo e alla Regione

Grillini tentati dalla rottura
Mai stati così distanti dal Pd
L’insofferenza per il tentativo di dialogo col centrodestra

Il bollettino: sono 2.524 i nuovi infettati

Covid, contagi in calo
A Palermo si rafforza
la campagna vaccinale

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nel primo pomeriggio di ieri si era
sparsa la voce di una accelerazione
sulle primarie da indire a Palermo
per la scelta del candidato che met-
terà insieme il Pd, i grillini e la sini-
stra. In serata è arrivata la frenata dei
5 Stelle, che tradisce l’i n s of f e re n z a
che una parte sempre più robusta
del Movimento nutre per le mosse
del Partito democratico e in partico-
lar modo per il tentativo di costru-
zione di un campo largo che arrivi fi-
no a partiti del centrodestra.

Mai come ieri le trattative per le
Amministrative di maggio e le Re-
gionali di novembre si sono intrec-
ciate. E il tema di fondo è l’apert ura
che il Pd fa ormai esplicitamente ai
tentativi di mettere insieme pezzi
del centrodestra, a cominciare da
Forza Italia che sotto la guida di Mic-
ciché si spera rompa con Lega e Fra-
telli d’Italia alla Regione. Ipotesi che
potrebbe vedere le prove generali
proprio al Comune. È uno scenario
che il segretario Dem Anthony Bar-
bagallo non nasconde più e che sug-
geruisce una linea attendista.

Ieri poi da Roma è giunto l’impri-
matur di Francesco Boccia a questa
strategia. Il responsabile Enti locali
della segreteria Pd ha detto che «sul
tavolo a Palermo come a L’Aquila ci
sono due opzioni: o coalizione unita
e campo largo o primarie su opzioni
diverse. Noi proponiamo un patto

per Palermo da portare in Parlamen-
to, come abbiamo fatto per Napoli.
Se tutto questo si fa all’unanimità va
bene, se invece ci sono idee diverse
sulle modalità con cui cambiare la
storia di una città, noi nel dna abbia-
mo sempre avuto le primarie».

Le idee diverse ci sono, eccome. I
grillini sono spaccatissimi sul cam-

po largo. A Giancarlo Cancelleri non
dispiace questa opzione ma per altri
big come Luigi Sunseri, Giampiero
Trizzino, Adriano Varrica questa
non è neanche una opzione. Il fronte
che la pensa così è molto più vasto
delle posizioni ufficiali al punto che
in molti ieri fra i grillini davano mai
alte come adesso le quotazioni di
una scelta clamorosa: la rottura del-
le trattative col Pd e la corsa solitaria
del Movimento a Palermo. È una
tentazione che farebbe da test per le
Regionali. Anche se proprio la setti-
mana all’Ars Pd, grillini guidati da
Nuccio Di Paola e Claudio Fava ter-
ranno incontri unitari con sindaci e
categorie produttive in vista sulla Fi-

nanziaria per dare plasiticità all’al-
leanza.

I tempi non sono ancora maturi
per una decisione. Ma il clima nel
centrosinistra palermitano è infuo-
cato e la causa è la strategia del Pd.
L’assessore comunale alla Mobilità,
Giusto Catania, si rivolge così a Boc-
cia: «Qualcuno può spiegare al re-
sponsabile Enti Locali del Pd che a
Palermo il sindaco Orlando e sette
assessori sono iscritti al suo partito?
C’è qualche problema di serietà se
chi governa la città attacca l’ammini-
strazione comunale, addirittura
chiedendo discontinuità per il futu-
ro » .
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Pd . Anthony Barbagallo

E da Roma in casa Dem
Boccia sul voto a Palermo:
o coalizione unita
e campo largo o primarie
su opzioni diverse

Andrea D’O ra z i o

Primo giorno di rientro in zona
gialla per l’Isola, e i nuovi contagi
scendono subito in picchiata, sot-
to quota tremila. Ma ancora una
volta, come sempre dopo il wee-
kend, è il calo tamponi a pesare
sulla curva epidemica, e anche sui
nosocomi, con un aumento dei
posti letto occupati mentre, a ri-
prova che l’emergenza Coronavi-
rus in Sicilia è lontana dal finire,
l’ospedale Arnas Civico di Paler-
mo potenzia l’organico Covid con
altri 24 medici a contrattato flessi-
bile fino al 31 marzo, e l’Asp di
Agrigento recluta 13 camici bian-
chi per le Usca.

Va anche detto, però, che la
pressione sulle strutture sanitarie
non è più così alta come a gennaio
scorso, tanto che in alcuni territori
si torna a parlare di rimodulazione
dei posti letto dedicati ai positivi,
come accaduto ieri a Catania, in un
incontro tra Asp e aziende ospeda-
liere, che hanno concordato per la
fine di marzo l’inizio della «gra-
duale riduzione delle unità Covid,
a cominciare dal nosocomio di
Biancavilla e dal Policlinico».

Nessuna data programmata,
invece, in provincia di Palermo,
dove, nonostante «l’evidente calo
dei ricoveri», il commissario per
l’emergenza, Renato Costa, preve-
de di utilizzare «ancora a lungo il
Cervello come zoccolo duro per
fronteggiare l’epidemia, mentre
gli altri ospedali entreranno in
campo a seconda delle esigenze,
con il sistema “a fisarmonica” che
ormai ben conosciamo».

Intanto, sempre a Palermo, la
campagna vaccinazioni si rafforza
con due mosse, una all’a e ro p o r t o
l’altra alla Fiera del Mediterraneo,
anche in vista della probabile,
maggior richiesta di somministra-
zioni per effetto dell’obbligo del
super green pass che scatta oggi
sugli over 50 in tutti i luoghi di la-
voro. Il Falcone e Borsellino, giove-
dì e venerdì di questa settimana,
dalle 10 alle 18, diventerà hub vac-
cinale dando a tutti, non solo ai
viaggiatori, la possibilità di riceve-
re il siero anti-Covid, con l’obiett i-
vo, spiega Costa, «di rendere il cen-
tro permanente», mentre Giovan-
ni Scalia e Natale Chieppa, rispet-
tivamente amministratore dele-
gato e direttore generale di Gesap,
società di gestione dello scalo,
stanno lavorando «anche a una
nuova area tamponi che possa es-
sere più facilmente raggiungibile
dai passeggeri. Il tutto nell’ambito
di un impegno costante per rende-

re i viaggi in aereo ancor più sicu-
ri».

Alla Fiera, invece, torna l’open
day vaccinale, per tutte le età, sen-
za bisogno di prenotazione. Nel
frattempo, continua Costa, «stia-
mo incrementando le vaccinazio-
ni a domicilio, con una media di
200 somministrazioni al giorno,
ma anche le cure a case per i ma-
lati, con l’utilizzo dell’ant ivirale
Molnupiravir». Farmaco che si co-
mincerà ad usare pure a Catania,
assieme al Paxlovid, ma in ambito
ospedaliero, in cinque strutture
individuate dal commissario Co-
vid Pino Liberti: a Caltagirone,
Biancavilla e nel capoluogo tra Ga-
ribaldi, Policlinico e Cannizzaro.

Tornando al bollettino quoti-
diano, nel report di ieri la Regione
segna 2524 nuovi contagi (la metà
in meno rispetto a domenica scor-
sa) a fronte di 19703 test (16611 in
meno) per un tasso di positività in
calo dal 14 al 13%, mentre si con-
tano altre 19 vittime, 9055 in tota-
le da inizio emergenza tra le quali
sei registrate in soli 20 giorni a
Francofonte, nel Siracusano. Negli
ospedali risultano invece 20 posti
letto occupati in più, di cui uno in
Rianimazione. Questa la distribu-
zione dei nuovi contagi fra le pro-
vince, cui bisogna aggiungere 159
casi emersi tempo fa ma comuni-
cati in ritardo: Palermo 660, Cata-
nia 648, Messina 341, Siracusa 232,
Agrigento 182, Ragusa 167, Trapa-
ni 165, Caltanissetta 160, Enna
128. Sul fronte controlli, a Salemi
prima e a Mazara del Vallo poi, i ca-
rabinieri hanno denunciato il tito-
lare di un rifornimento di carbu-
ranti perché sprovvisto di green
pass e un quarantanovenne per
non aver rispettato l’isolamento
domiciliare, cui era stato sottopo-
sto dopo essere risultato positivo
al virus. ( *A D O* )
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Daniele Lo Porto

CATA N I A

Tavoli a Palermo e a Catania in una
settimana che sarà un lungo tour de
force per sindacalisti, istituzioni e
lavoratori a rischio della Pfizer. Già
da stamattina, infatti, si comince-
ranno a consumare i passaggi obbli-
gati per la vertenza Pfizer, dopo che i
vertici della multinazionale del far-
maco hanno annunciato un drasti-
co ridimensionamento della forza
lavoro utilizzato nello stabilimento
della Zona industriale. Il primo in-

contro in agenda sarà alle 9,30 nella
sede di Confindustria per l’esame
congiunto della procedura di ridu-
zione del personale che riguarda
130 unità. Intorno allo stesso tavolo
i rappresentanti dell’Associazione
industriali, le sigle sindacali e i ver-
tici locali della Pfizer. I lavoratori,
intanto, hanno preannunciato un
sit-in al viale Vittorio Veneto davan-
ti alla sede. Due ore dopo il caso Pfi-
zer si sposterà a Palermo, su inizia-
tiva del presidente della III Com-
missione dell’Assemblea regionale
Attività produttive, Orazio Ragusa,
che ha convocato un’audizione con
gli assessori regionali Mimmo Tura-
no e Antonio Scavone, i dirigenti ge-
nerali Carmelo Frititta e Gaetano
Sciacca, rispettivamente dei diparti-

menti Attività produttive e Lavoro,
e i sindacati. Venerdì, altro incontro
promosso dalla Regione, nella sede
della prefettura di Catania, alla pre-
senza del prefetto Maria Carmela
Librizzi, l’assessore Scavone farà il
punto della situazione con i segreta-
ri regionali e territoriali di Ugl, Cgil,
Cisl, Uil e le federazioni regionali e
provinciali di categoria, oltre al ma-
nagement locale di Pfizer.

«La Ugl è in prima linea per riba-
dire un secco no a questa folle pro-
cedura: le mancate conferme di 100
lavoratori precari (50 a fine febbraio
e 30 ad agosto) anche per 8 anni sen-
za mai essere stabilizzati, ma anche
il dimezzamento delle risorse per
investimenti che adesso servirà sol-
tanto a garantire la manutenzione

della struttura. Inaccettabile, inol-
tre, la possibilità di ricollocare i 130
dipendenti ad Ascoli Piceno», affer-
mano il segretario territoriale della
Ugl Giovanni Musumeci ed il segre-
tario provinciale della Ugl chimici
Carmelo Giuffrida. «Il rischio di
deindustrializzazione a Catania ap-
pare concreto e potrebbe concretiz-
zarsi in una vera e propria catastrofe
per l’intera economia della nostra
provincia. A tutto ciò si somma l’in-
certezza negli investimenti di ST
Microelectronics il cui stabilimento
etneo è una realtà solida che merita
di crescere ulteriormente per dive-
nire centrale in Italia ed in Europa»,
sottolinea Angelo Villari, presiden-
te provinciale del Pd. (*DLP *)
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La Ugl: inaccettabile
ricollocare i 130 dipendenti
ad Ascoli Piceno

Vertici oggi e venerdì, sit-in dei lavoratori

Vertenza Pfizer, incontri a Catania e Palermo

Ge sap. L’ad Giovanni Scalia

Augusta, un uomo preso di mira da tre persone che lo usavano come bancomat

Non gli dà i soldi e lo riducono in fin di vita
Vincenzo Rosana

AU G USTA

Quell’uomo era diventato per lo-
ro un vero e proprio bancomat,
ma l’ennesima richiesta senza
«prelievo» è stata la condanna per
un cinquantaseienne di Augusta
ridotto, per le tante botte ricevute,
in fin di vita.

Una storia che ha avuto anche
u n’appendice nell’abit azione
dell’ex moglie della vittima. È
successo nella notte tra sabato e
domenica scorsi: due uomini, ri-
spettivamente di trenta e trenta-
nove anni, e una donna di tren-
totto anni, compagna di uno dei
due, soggetti tutti noti ai carabi-

nieri, hanno chiesto, come erano
soliti fare da tempo, del denaro al
cinquantaseienne. Ma dopo le
numerose concessioni è arrivato
il diniego: un’inattesa risposta
che ha infuriato il gruppetto il
quale per costringerlo a conse-
gnare il denaro, lo ha picchiato
violentemente.

Stando alle indagini dei milita-
ri dell’Arma della stazione di Au-
gusta, i tre già da tempo tartassa-
vano il cinquantaseienne con
continue richieste di soldi che la
vittima non solo non voleva dare,
ma non era più in grado di sod-
d i s f a re .

Quello di sabato sera è stato
l’ultimo atto: la nuova richiesta di
danaro non ha avuto riscontro,

così il gruppetto si è recato
nell’abitazione dell’uomo dan-
neggiandogli la casa e picchiando-
lo con un ombrello e sedie.

Ma non è finita lì. Per costrin-
gere la vittima ad accogliere le lo-
ro richieste, lo hanno prelevato
dalla sua abitazione, caricato in
macchina e portato a casa dell’ex
moglie con l’intento di recuperare
i soldi dalla donna.

Anche in questo caso c’è stato
un netto rifiuto, con il risultato
che a farne le spese è stata l’a b i-
tazione, ancora una volta danneg-
giat a.

La furiosa contesa è prosegui-
ta per strada, in via Lavaggi, da-
vanti ad un bar, dove alcuni fre-
quentatori hanno lanciato l’a l-

larme.
Sul posto sono arrivati i cara-

binieri che hanno arrestato gli
aggressori e richiesto l’i n t e r-
vento dell’ambulanza del 118
per prestare soccorso alla vitti-
ma.

Il cinquantaseienne si trova
adesso ricoverato all’ospedale
di Augusta, in prognosi riserva-
ta e in pericolo di vita per lesio-
ni interne ed emorragia cere-
brale.

I tre, che dovranno rispondere
di sequestro di persona a scopo di
estorsione e tentato omicidio, so-
no stati trasferiti presso le case cir-
condariali di Siracusa e di Messi-
na. ( * V R* )
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Movida e controlli nella zona della Magione, sanzioni amministrative per 4 mila euro e una denuncia per il titolare di un locale

Via Sant’Euno trasformata in discoteca, raffica di multe

Processo col rito abbreviato, gli arresti erano scattati lo scorso 11 marzo

Pizzo al cantiere della Vucciria,
l’accusa chiede due condanne
Otto anni a testa invocati nei confronti dei presunti estorsori
Un architetto aveva registrato tutto e li aveva denunciati

La protesta della polizia penitenziaria

Carceri, i sindacati:
«Mille agenti in meno,
caos dietro le sbarre»

Servizi sanitari al Maria Eleonora Hospital

Cardiologia e liste d’atte sa,
aprono nuovi ambulatori

Fra le accuse l’occupazione
di suolo pubblico. Scoperto
un cliente senza green pass

L’iniziativa di Sappe,
Osapp, Uilpa, Fns Cisl
Sicilia e Fp Cgil

La strada occupata per essere uti-
lizzata come una discoteca a cielo
aperto e, ancora, una cucina del
locale realizzata all’esterno senza
autorizzazione. Nel lungo conto
della movida senza regole pure
un cliente seduto al tavolo ma
senza il green pass. Sanzioni am-
ministrative per quattromila eu-
ro e scatta pure la chiusura di un
locale per cinque giorni: sono
questi i risultati dell’attività che
ha visto impegnati gli agenti del-
la polizia municipale e i carabi-
neri della stazione di piazza Ma-

rina nell’ultimo fine settimana in
via Sant’Euno, alla Magione,
nell’ambito dei controlli che ri-
guardano le zone della movida.
Al termine dell’operazione con-
giunta sono state molte le infra-
zioni contestate al titolare di un
pub che è stato segnalato all'au-
torità giudiziaria.

Nel corso del controllo, duran-
te il quale è stato riscontrato che
era in corso un intrattenimento
musicale, è stata accertata l’o cc u-
pazione abusiva del suolo pub-
blico nell’intera via oltre alla pre-
senza di un cliente seduto ad un
tavolino e sprovvisto di green
pass. Per questi due primi illeciti
il titolare del pub è stato multato
con ammende di circa 500 euro.

Una multa di 400 euro è scattata
anche per aver concesso ad un
avventore (multato anche lui per
la stessa somma) di occupare un
tavolo senza il green pass. Un’a l-
tra multa di 3.000 euro è stata ele-
vata, invece, per avere realizzato
all’esterno del locale uno spazio
attrezzato per essere utilizzato
come cucina e laboratorio ma
senza la necessaria registrazione
sanit aria.

Sono state poste sotto seque-
stro amministrativo cautelare,
con una ulteriore multa di 50 eu-
ro, tutte le apparecchiature elet-
troniche e musicali che servivano
per la serata che era, tra l’alt ro,
doveva essere animata da un «in-
trattenitore dj» che, avrebbero

accertato vigili urbani e carabi-
nieri durante il blitz dell’altra se-
ra, era senza alcun titolo.

Sul fronte dei controlli dispo-
sti dalla Prefettura, nell’ult imo
bollettino reso noto, sono state
1.379 le persone a cui è stato chie-
sto di mostrare il green pass (solo
uno è stato sanzionato) e 257 le
attività e gli esercizi commerciali
sottoposti a verifica. Nel report
del giorno prima da parte dell’u f-
ficio territoriale del Governo,
1.596 gli accertamenti alle perso-
ne (5 multati perché senza ma-
scherina in luoghi al chiuso) e
283 le imprese, tutte risultate in
regola con le norme anti-Covid.

R.C r.
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I suicidi dietro le sbarre e le aggres-
sioni al personale di polizia peniten-
ziaria. Dopo l’allarme delle ultime
settimane, i sindacati sono pronti
pure ad indire uno sciopero della fa-
me per accendere l’attenzione sulle
carenze di organico. I segretari re-
gionali di Sappe, Osapp, Uilpa poli-
zia penitenziaria, Fns Cisl Sicilia, Fp
Cgil contestano come «la politica
delle parole e della passerelle senza
nessuna iniziativa verso la polizia
penitenziaria» abbia fatto «perdere
il controllo delle Stato nelle carceri
siciliane. Probabilmente è stato faci-
lissimo fare promesse invece di oc-
cuparsi seriamente delle carceri,
considerato che giornalmente la po-
lizia penitenziaria combatte una
guerra tra aggressioni, violenze,
morti, tentativi di impiccagioni, sal-
vataggi, rivenienti di droga, di tele-
fonini, ma oggi paurosamente affio-
ra la minaccia dei droni, che potreb-
bero consentire l’introduzione di
armi dentro le nostre fragili prigio-

ni». Per i sindacati «è inutile il tenta-
to di qualcuno di indirizzare il pro-
blema solo sulla carenza di medici e
psicologi, o di un ipotetico sovraffol-
lamento, così da allontanare la vera
questione che in Sicilia nelle carceri
non c’è più sicurezza, e la mancanza
di ordine e di regole sta cancellando
qualsiasi ipotesi di rendere le carceri
luoghi di recupero dei detenuti, ma
solo il proseguo dell’attività delin-
quenziale e criminale visto il sac-
cheggio che ogni giorno registriamo
nelle nostre prigioni».

«Le scelte politiche - insistono i
sindacalisti - in Sicilia hanno causa-
to carenze di 1000 poliziotti peni-
tenziari, con strutture colabrodo,
con personale di polizia vicino ai 60
anni di età, con mancanza di diretto-
ri, con chiusura degli Opg e l’insuffi -
cienza di posti nelle Rems, con l’ag -
gravante di aver investito tutto sul
trattamento, ma visti i risultati, pos-
siamo dire che questa metodo ha
fallito trascinando la polizia peni-
tenziaria nel baratro. Siamo pronti
per salvare l’onore, la dignità l’auto -
rità e l’autorevolezza della polizia
penitenziaria a programmare uno
sciopero della fame ad oltranza -
concludono - perché siamo stanchi
di essere vittime di un sistema peni-
tenziario improntato sulla ingover-
nabilità, la delegittimazione delle
regole, e la contestuale consegna
della governance delle carceri in
mano ai detenuti».

R.C r.
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Il Maria Eleonora Hospital,
ospedale di alta specialità accre-
ditato con il sistema sanitario
nazionale, inaugura nuovi am-
bulatori specialistici dedicati al-
le patologie cardiovascolari più
diffuse per ampliare l’offerta di
servizi sanitari sul territorio e
contribuire a ridurre le liste d’a t-
tesa. Riguarderanno la cardiopa-
tia ischemica, le cardiopatie val-
volari, lo scompenso cardiaco, la
cardiologia interventistica strut-
turale e le nuove terapie anticoa-
gulanti. «La pandemia ha avuto
un forte impatto sull’accesso alle
cure da parte dei pazienti, so-
prattutto per quanto riguarda le
patologie cardiovascolari, prima

causa di morte in Italia - spiega
Giuseppe Rago, amministratore
delegato -, negli ultimi due anni
abbiamo assistito a un crollo sia
delle visite che dei ricoveri e a un
incremento esponenziale della
mortalità per queste patologie».
Nei nuovi ambulatori i pazienti
potranno usufruire di visite spe-
cialistiche ed esami diagnostici e
di secondo livello che finora po-
tevano essere eseguiti solo in re-
gime di ricovero ospedaliero. Il
responsabile dei nuovi ambula-
tori è Nicola Adragna, specialista
in cardiologia. Inaugurati anche
gli ambulatori di urologia e di
chirurgia oculare, diretti da Sal-
vatore Lo Giudice e da Giuseppe
C a rd e l l a .

Leopoldo Gargano

Otto anni a testa per l’estorsione
all’architetto alla Vucciria. Questa la
richiesta della pubblica accusa nei
confronti di Orazio Di Maria e Ric-
cardo Meli, arrestati lo scorso mar-
zo dalla guardia di finanza. Il pro-
cesso si svolge con il rito abbreviato
davanti al gip Giuliano Castiglia, il
pm Gaspare Spedale ha anche chie-
sto la confisca di un magazzino e di
u n’autovettura riconducibile agli
imputati. In meno di un anno si è ar-
rivati dunque alla requisitoria
dell’accusa, la replica della difesa è
prevista per il 2 marzo. Per gli inqui-
renti non ci sono dubbi, Di Maria e
Meli, entrambi con parentele im-
portanti in Cosa nostra hanno chie-
sto il pizzo al professionista che sta-
va lavorando alla ristrutturazione
di un immobile nella zona del vec-
chio mercato. Per loro la procura ha
chiesto e ottenuto il giudizio imme-
diato: vennero bloccati lo scorso 11
marzo grazie alla collaborazione
dell’architetto e durante le indagini

vennero registrate diverse conver-
sazioni.

Il primo ad essere fermato fu Me-
li, nipote acquisito del boss di Porta
Nuova Tommaso Lo Presti. Venne
bloccato praticamente con i soldi
del pizzo in tasca. Poi toccò a Di Ma-
ria, secondo la ricostruzione dell’ac-
cusa nel pub di un suo parente alla
Vucciria si erano svolti molti degli
incontri finalizzati a convincere il
professionista a pagare il pizzo a

Meli. Anche Di Maria ha parentele
di peso, il padre, Enzo detto u capu-
ni, deceduto, era ritenuto affiliato
alla cosca di Porta Nuova e condan-
nato per associazione mafiosa ed
estorsione aggravata. Per gli inqui-
renti Orazio Di Maria, non solo
avrebbe «ospitato» quegli incontri -
molti dei quali intercettati, dopo la
denuncia dell’imprenditore non
ancora trentenne - ma avrebbe avu-
to un ruolo attivo, da «regista» di
quel taglieggiamento.

Per entrambi l’accusa è di estor-
sione aggravata dal metodo mafio-
so, perché nella «trattativa» con il
costruttore avrebbero provato en-
trambi a convincere la vittima non
nascondendo l’interesse dei clan
nella vicenda. La trappola scattò
quando l’architetto si prestò a con-
segnare i 300 euro pattuiti ma sotto
gli occhi dei finanzieri, ben appo-
stati e pronti a intervenire. Meli se li
vide spuntare dal nulla nel cuore
della Vucciria, scattò così l’arresto in
flagrante e nel frattempo continua-
rano gli accertamenti per indivi-
duare l’altro presunto complice. Al

processo il giovane architetto si è
poi costituito parte civile assistito
dall’avvocato Maria Luisa Martora-
na e l’associazione «Solidaria» lo ha
assistito durante tutto il percorso
delle indagini e del procedimento.

Riguardo le intercettazioni svol-
te tra il professionista ed i presunti
estorsori si è acceso uno scontro du-
rante il processo. Di Maria, che si è
anche fatto interrogare, sostiene di
essere del tutto estraneo al taglieg-
giamento. Difeso dall’avvocato Vin-
cenzo Giambruno, afferma di avere
soltanto fatto da intermediario tra
l’architetto, direttore dei lavori di ri-
strutturazione, e una ditta per il tra-
sporto dei materiali edili. Su questo
punto ci sarebbero delle registra-
zioni, secondo la difesa, che rivela-
no, la vera natura del rapporto tra il
professionista che ha denunciato
l’estorsione e gli imputati. Un punto
sul quale i legali (l’altro difensore è
l’avvocato Antonio Turrisi) batte-
ranno nel corso delle loro arringhe
previste per l’inizio del prossimo
mese.
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Sotto accusa. Sopra, Orazio Di Maria al momento del suo arresto. Nel riquadro a destra, Riccardo Meli

Parentele pericolose
Meli è nipote acquisito
del boss Lo Presti
Il padre di Di Maria
fu condannato per mafia

Lo scontro in aula
La difesa: «In alcune
conversazioni chiariti
i rapporti fra gli imputati
e il professionista»

Carenze di organico
Il personale verso
lo sciopero della fame
«La governance finita
in mano ai detenuti»
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Il Pd schiera Bartolo, ma sogna Chinnici
Regionali. Il medico di Lampedusa «disponibile anche con le primarie». La collega eurodeputata,
sondata da Letta, non scioglie la riserva: ma mai gazebo. Il piano di Barbagallo contro Fava e M5S

MARIO BARRESI

P ietro Bartolo ha dato al Pd la dispo-
nibilità per le Regionali. Un «gesto
di generosità», viene definito den-

tro il partito, perché l’eurodeputato s’è
detto pronto anche a misurarsi, se ce ne
fosse bisogno, alle primarie del centrosi-
nistra per scegliere il candidato gover-
natore.

Questa è la notizia. Confermata ieri
anche dal diretto interessato a chi lo ha
incrociato all’arrivo a Strasburgo. Ma il
fatto in sé racchiude diversi significati. Il
primo è che il Pd ha finalmente smesso di
«aspettare quello che succede» altrove e
stringe i tempi. I vertici regionali del
partito hanno capito che il campo lar-
ghissimo è un’opzione complicata, a
maggior ragione dopo che nel centrode-
stra sembra essersi consolidato l’asse fra
Gianfranco Miccichè e Raffaele Lombar-
do, sempre più stretti con la Lega. Anche
dal Nazareno (che aveva pure affidato un
mandato esplorativo al segretario regio-
nale Anthony Barbagallo sull’allarga -
mento ai moderati, a partire dall’ipotesi
Roberto Lagalla a Palermo) emerge ora la
necessità di accelerare, rinunciando al
“famolo strano”, anche per il rischio di
perdere pezzi a sinistra e soprattutto di
mettere sotto stress l’alleanza con il M5S.
Un ulteriore fattore è la paura di voto an-
ticipato che Miccichè ha inoculato a Bar-
bagallo nell’ultimo incontro: «Quando
Nello Musumeci capirà di essere isolato è
possibile che si dimetta. Prepariamoci
anche all’idea di Regionali a giugno».

Dunque il Pd siciliano cambia passo. In
attesa di due passaggi ufficiali: venerdì
prossimo una direzione nazionale sul te-
ma del voto locale; lunedì 21 la direzione
regionale con focus su Amministrative
(Palermo e Messina su tutte) e Regionali.

Letta avrebbe chiesto a Barbagallo un
nome«al più presto possibile». E ciò in
uno schema tradizionale: alleanza gial-
lorossa contro centrodestra. Il Pd sicilia-
no si riserva però un’esplorazione cen-
trista. «Ma senza accordi con Forza Italia,
né con chi ha avuto troppo a che fare con
Musumeci».

Adesso c’è il via libera di Bartolo a mi-
surarsi. «Io candidato governatore? Sto
bene a Bruxelles, continuo a impegnar-
mi per fare il mio dovere, ma, se mi sarà
chiesto un contributo, non mi tirerò in-
dietro e farò come sempre la mia parte
fino in fondo», aveva detto il medico di
Lampedusa a La Sicilia lo scorso novem-
bre. Ebbene, il Pd adesso gliel’ha chiesto.
E lui è stato coerente: ha accettato.

C’è dell’altro. La chiamata alle armi di
Bartolo risponde a una precisa strategia
a incastro. Per essere chiari: il Pd non ha

mai smesso di corteggiare Caterina
Chinnici, che per alcuni big regionali del
partito resta la prima scelta in uno sce-
nario che potrebbe tentare lo stesso
Lombardo, di cui la magistrata è stata as-
sessora. Ma, di fronte al nome dell’euro -
deputata, nessuno degli alleati è comun-
que disposto a fare passi indietro: giam-
mai Claudio Fava, da 10 mesi in campo;
freddo pure il M5S, con Dino Giarrusso e
Luigi Sunseri già in nomination, al netto
del peso e delle ambizioni di Giancarlo
Cancelleri, sempre simbiotico con Bar-
bagallo in cerca del «nome vincente per
tutti» che però non è mai arrivato.

Ma si dà il caso che Chinnici di prima-
rie non voglia nemmeno sentirne parla-
re. La figlia del giudice ucciso dalla ma-
fia, in ottimi rapporti col capogruppo al-
l’Ars Peppino Lupo, è stata sondata an-
che da Letta. Non ha mai sciolto la riser-
va, lasciando però un certo margine di
disponibilità «soltanto in un quadro di
chiarezza e di unità della coalizione». E
dunque senza passare dall’esame di ga-
zebo e piattaforme online. Del resto, i
dem più realisti non la considerano una
“trascinatrice” da primarie. Comunque
meno competitiva di Bartolo, il fron -
tman ideale nel confronto con gli alleati.
Schierare l’uomo-simbolo della Sicilia
che “non si Lega”, sabato avvistato a Ro-
ma anche a colloquio con il vicesegreta-
rio Peppe Provenzano, potrebbe essere
la mossa giusta per mettere in difficoltà
Fava a sinistra, ma anche per vincere il
derby con i grillini in crisi d’identità.
Con un altro effetto collaterale non in-
differente: la disponibilità concreta di
Bartolo è anche uno stress test sulla stes-
sa Chinnici, per capire se vuole giocarsi
davvero la partita. Come dire: dentro o
fuori. Ma adesso.

Twitter: @MarioBarresi

MICHELA SUGLIA

ROMA. La politica si divide sugli
otto referendum che la Corte co-
stituzionale valuterà oggi o al mas-
simo entro la settimana. Sotto la
lente di ingrandimento della Con-
sulta, quesiti su temi complessi,
delicati o “storici” come la giusti-
zia (dalla responsabilità civile dei
magistrati alla separazione delle
carriere fino all’abolizione della
legge Severino), l’eutanasia attiva
e la legalizzazione della cannabis.
Se ammessi, si potrebbe votare en-
tro l’estate, forse a ridosso con la
riforma della giustizia voluta dalla
ministra Cartabia e dal governo e
su cui sta lavorando il Parlamento.
Inevitabile quindi il rischio di so-
vrapposizioni e confusione, oltre a
divisioni trasversali e aspettative
politiche.

A giocarsi molto è soprattutto la
Lega che insieme ai Radicali a lu-
glio ha promosso i sei quesiti sulla
giustizia e da mesi in cerca di visi-
bilità in chiave elettorale. Compli-
ci probabilmente le parole di “in-
coraggiamento” del presidente
della Corte Costituzionale, Giulia-
no Amato, a favore di un approccio
per «consentire, il più possibile, il
voto popolare», Matteo Salvini si
mostra ottimista: «In primavera ci
saranno i referendum sulla giusti-
zia - azzarda il segretario a Rtl -
Dopo 30 anni mettono in mano agli
italiani il cambiamento che il Par-
lamento non è riuscito o non vuole
fare». Ma alza la posta e sfida gli al-
leati: «Spero che il centrodestra sia
tutto compatto». Parole che rive-
lano la paura di sgambetti e distin-
guo - specie da Fratelli d’Italia - che
allargherebbero le crepe già pro-
fonde dentro la coalizione dopo lo
scossone del Quirinale.

In effetti il partito di Giorgia Me-
loni non ha mai nascosto i dubbi
sui limiti agli abusi della custodia
cautelare e sull’abolizione della
legge Severino, tanto da sostenere
4 dei 6 quesiti. In più, nei giorni
scorsi la leader di destra ha preso le
distanze, bollando come «incom-
prensibile che questi temi non
possano trovare rapida soluzione
legislativa in Parlamento». Di cer-
to, Salvini può contare su Forza I-
talia, paladina storica delle rifor-
me sulle toghe. Il partito di Silvio
Berlusconi non solo ha sposato i
quesiti ma ha contributo alla rac-
colta firme. Altro asse, ma inaspet-
tato, è quello con Matteo Renzi. A
luglio il fondatore di Italia viva fir-
mò tutti i sei quesiti sottoscriven-
doli «a testa alta» e convinto del
valore di pressione «affinché il
Parlamento faccia la propria par-
te», in vista della riforma della giu-
stizia del governo. Che nel frat-
tempo è andata avanti - i primi ca-
pitoli, il processo penale e civile
sono diventati legge - per cui re-
stano in ballo modifiche che hanno
a che fare con la riforma del Csm e
dell’ordinamento giudiziario.

Da qui l’“indifferenza” del Pd che
seppur rispettoso delle imminenti
decisioni dei giudici, ripete da me-
si il mantra sulle «riforme che si
fanno in Parlamento» e che alcuni
quesiti rischiano di essere superati
dalle leggi, preferendo quindi un
approccio legislativo. In sintonia il
M5S.

In gioco c’è pure il voto su temi di
coscienza delicatissimi come euta-
nasia e cannabis, storici cavalli di
battaglia dei Radicali.

Salvini cavalca
i referendum
sulla giustizia

IL VOTO A PALERMO

Mpa insiste su Lentini
«Lui anima popolare
scelta entro febbraio»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Gli Autonomisti a Paler-
mo chiedono strada sulla candidatura
a sindaco di Totò Lentini che non re-
trocede e va avanti e preparandosi a
un lungo rush finale da qui alle prossi-
me settimane. A rilanciare senza mez-
zi termini sul profilo del capogruppo
all’Ars del movimento di Raffaele
Lombardo è il leader siciliano Roberto
Di Mauro, vicepresidente dell’Ars, tra
quelli che rivendicano da mesi con più
forza un maggior ruolo dei partiti nel-
la ricostruzione del perimetro delle
alleanze e nell’interlocuzione con il
governo regionale «entro febbraio
occorrerà capire chi è il candidato per
Palermo e quale tipo di squadra dovrà
correre per vincere», commenta.

Il Mna chiede non solo uno spazio di
agibilità, ma un vero e proprio ragio-
namento intorno alla figura di Lentini
«uomo di territorio che conosce me-
glio di altri la complessa e difficile
realtà di Palermo - spiega Di Mauro -
che sta lavorando alla composizione
di due liste e che a nostro avviso espri-
me quell’anima popolare che merita
di essere raccontata in un nuovo pro-
getto per la città». È lo stesso viceré
lombardiano in un secondo momento
ad aggiungere che «mettiamo in cam-
po la candidatura di Lentini nella con-
sapevolezza che questo è uno dei nomi
da vagliare da parte del gruppo di la-
voro che si sta occupando di portare a-
vanti questo tipo di selezione, ma cer-
tamente convinti che si tratti di un
buon punto di partenza».

Accanto cioè ai nomi di Carolina
Varchi, lanciata da Giorgia Meloni
nella sua ultima “convention” paler -
mitana (e un paio di giorni fa in tv da
Giovanni Donzelli, responsabile Enti
locali di FdI) e di Roberto Lagalla che
aspetta segnali più incoraggianti dal
resto della coalizione, per i lombar-
diani il nome di Lentini ci sta tutto. E
se tra un “risiko” e un cambio di mano
la giostra da cui salire e scendere co-
mincia a fare innervosire i singoli
protagonisti è pur vero che l’incastro
con le Regionali non propone al mo-
mento il punto di equilibrio su cui
contavano in molti prima dell’elezio -
ne del capo dello Stato.

L’annuncio della candidatura di
Gianfranco Micciché, strumentale o
definitivo che sia, di fatto apre ulte-
riori spazi creando spunti di fram-
mentazione riconducibili al centro.
Non è un mistero che il presidente
dell’Ars abbia espresso in passato pa-
role di apprezzamento nei confronti
di Davide Faraone che per molti co-
mincia a guadagnare posizioni rispet-
to al compromesso di notorietà e “usa -
to sicuro” che i renziani ritengono di
poter mettere in campo a Palermo.
Tra un rinvio e un incontro informale
sono quasi tre mesi che i big dei partiti
non interagiscono secondo il crisma
dell’ufficialità. Un periodo di tempo
sin troppo lungo che fino a questo mo-
mento è servito solo a mettere sulla
graticola i nomi che rischiano di esse-
re penalizzato per eccesso di anticipo.
Gli stessi, fanno notare altri, che po-
tranno tornare utili dopo il rito incro-
ciato degli azzeramenti reciproci, via-
tico che di per sé non sempre porta be-
ne nelle coalizioni. l

LA CONSULTA DECIDE

Da Bruxelles a Palermo? Il Pd pensa
a Pietro Bartolo e Caterina Chinnici
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Licata, neonata in crisi d’astinenza
la madre aveva sniffato fino al parto
ANTONINO RAVANÀ

LICATA. È venuta al mondo, e a po-
chi giorni dalla nascita, ha iniziato a
manifestare delle gravi complica-
zioni. Ai medici sono bastati alcuni
esami per accertare una drammati-
ca realtà: la piccola è risultata essere
positiva al test delle urine a cocaina
e cannabinoidi. S’è scoperto che la
giovane mamma durante la gravi-
danza, e fino a qualche giorno prima
del parto, aveva fatto uso di sostan-
ze stupefacenti. Droga pesante, so-
prattutto cocaina. Una neonata di
Licata si trova ricoverata in gravi
condizioni alla Terapia intensiva
neonatale dell’ospedale “San Gio-
vanni di Dio” di Agrigento. Sono
stati avvertiti i carabinieri, che han-
no fatto scattare una segnalazione
alla Procura per i Minorenni di Pa-
lermo.

Sulla delicata e triste vicenda è
stata avviata un'indagine. Secondo
quanto ricostruito, il parto è avve-
nuto giovedì mattina all’ospedale
“San Giacomo d’Altopasso” di Lica-
ta. Non è passato molto e la bimba
ha iniziato a stare male. Sempre

peggio con il passare delle ore. Da
qui la decisione di trasferirla nella
meglio attrezzata struttura ospeda-
liera della città dei Templi. Appena
giunta i sanitari l’hanno sottoposta
a tutti gli accertamenti del caso e i
sospetti dei medici sono stati con-
fermati: era in “sindrome di asti-
nenza neonatale”. La piccina è risul-
tata positiva al drug-test dell’urina,

in quanto, appunto, la madre è una
tossicodipendente. Da fonti ospe-
daliere il personale medico che ha
in cura la piccolissima paziente, si è
detto fiducioso, e nel giro di alcune
settimane la bambina potrebbe es-
sere fuori dalla dipendenza. La ra-
gazza, consumatrice di stupefacen-
ti, non si sarebbe mai rivolta a medi-
ci, assistenti sociali o operatori vo-

lontari durante tutta la gravidanza.
Adesso rischia di incorrere a delle
inevitabili conseguenze. Intanto,
però, è già stata inviata una segnala-
zione al Tribunale dei Minorenni, e
alla fine del ricovero occorrerà sta-
bilire il destino della neonata. Po-
trebbe anche essere tolta alla ma-
dre. Anche se la speranza di tutti a
Licata, è quella che questa nascita,
possa essere una rinascita per la ra-
gazza stessa, un evento da cui possa
trovare nuova forza, e uscire dal
tunnel della droga.

Appena un paio di settimane fa,
sempre in provincia di Agrigento,
una bimba di un anno e mezzo era
stata ricoverata all’ospedale “Di
Cristina” di Palermo, dopo aver in-
gerito della droga. Per i genitori, di
26 e 36 anni residenti a Porto Empe-
docle, era scattata l'ipotesi di reato
di lesioni colpose. La piccola, a
quanto pare, era riuscita a trovare,
in casa, un “pezzetto” di hashish in-
geriendolo. La bimba, accertata l’in-
tossicazione da sostanze stupefa-
centi, e mantenendo riservata la
prognosi sulla vita, era stata trasfe-
rita a Palermo. l

DOMANDE GIÀ PRESENTATE AL CSM
Zuccaro in corsa per Pg a Catania

a Palermo in sette per il dopo Lo Voi
CATANIA. Doppio fronte siciliano in
materia di nomine ai vertici della ma-
gistratura. Tra Catania e Palermo ci
sono da coprire ruoli importanti.

Per il posto di Procuratore generale
di Catania, incarico che Roberto Saie-
va lascerà a giugno per raggiunti li-
miti d’età, hanno presentato doman-
da quattro magistrati: sono l’attuale
procuratore capo del capoluogo et-
neo, Carmelo Zuccaro, il procuratore
aggiunto sempre di Catania, Ignazio
Fonzo, e gli Avvocati generali di Cata-
nia, Carlo Caponcello, e di Catanzaro,
Beniamino Calabrese.

A Palermo c’è da costruire in Procu-
ra il dopo Lo Voi, trasferito a Roma, e
qui sono sette i magistrati che con-
corrono per la nomina a procuratore
(i termini per la presentazione delle
domande sono scaduti ieri). A conten-
dersi la guida dell’ufficio inquirente

saranno Maurizio de Lucia, attuale
procuratore di Messina, per anni pm
alla Dda di Palermo e poi alla Direzio-
ne Nazionale Antimafia, il procurato-
re generale di Firenze, Marcello Viola,
ex procuratore di Trapani, Marzia Sa-
bella e Paolo Guido, attualmente pro-
curatori aggiunti a Palermo, Fernan-
do Asaro, procuratore di Gela, Franca
Imbergamo, pm alla Direzione Nazio-
nale Antimafia, e Francesco Puleio
procuratore aggiunto a Catania.

Il Csm dovrebbe decidere prima
della scadenza degli attuali compo-
nenti fissata per settembre. Nei pros-
simi mesi il Consiglio dovrebbe no-
minare prima il procuratore di Mila-
no, poi quello di Palermo e infine il
procuratore nazionale antimafia, po-
sto che rimarrà vacante dopo il pen-
sionamento di Federico Cafiero De
Raho. l

Sanità. Al lavoro per una collaborazione scientifica tra Centro Cuore e Istituto dei trapianti

Si profila un’importante partnership Morgagni-Ismett
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Si profila un’importante partnership tra il Centro Cuore
“Morgagni” di Pedara e il prestigioso centro medico dell’Università
di Pittsburgh (Upmc) e dell’Irccs Ismett di Palermo che, com’è noto è
gestito da Upmc (University of Pittsburgh Medical Center). Infatti
sembra che ci sia già avviato un proficuo corso di valutazione di un
progetto clinico di rinnovamento per il Centro Cuore, attraverso ap-
punto l’ingresso dell’Università di Pittsburgh e dello stesso Ismett.

Il nuovo centro sarà dedicato alle alte specialità, tra cui cardiochi-
rurgia e chirurgia addominale per le patologie di alta complessità. Al
momento, così come risulta dagli “attori” di questo importante pas-
saggio, c’è una sorta di collaborazione scientifica che a regime preve-
derebbe una rimodulazione dell’attuale assetto del gruppo Morga-
gni, che da oltre cinquant’anni opera nel territorio, con il solo appor-
to gestionale e professionale proveniente da Upmc e Ismett.

Un’iniziativa volta a conferire un valore aggiunto alla sanità cata-
nese, grazie al comprovato livello qualitativo di Upmc e del gruppo
palermitano che troverebbe nell’unione con il Centro Cuore “Mor -
gagni” una elevata possibilità di espressione.

L’Ismett è nato dalla partnership internazionale fra la Regione Si-
ciliana, attraverso l’Arnas Civico di Palermo, e l’Upmc. e l’attività cli-

nica ha avuto inizio nel 1999. Da giugno 2017, è entrata a far parte dei
soci di Ismett anche la Fondazione Ri.Med, istituita dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri. La Fondazione ha lo scopo di promuovere,
sostenere e condurre progetti e programmi di ricerca nel campo del-
le biotecnologie. La collaborazione col Centro medico dell’Universi -
tà di Pittsburgh ha portato nel tempo a Palermo esperienze e profes-
sionalità maturate in centri di riferimento internazionali. Nel 2021 si
è registrato anche il record di trapianti. In dettaglio, sono stati ese-
guiti: 98 trapianti di fegato, 68 di rene, 15 di cuore, 16 di polmone, 3
combinati. Diciannove sono i trapianti eseguiti su bambini. Nel 2020,
in totale i trapianti eseguiti erano stati 163. Un vero e proprio tra-
guardo raggiunto grazie ad una perfetta organizzazione ed all’utiliz -
zo di tecniche all’avanguardia - come procedure di ricondiziona-
mento o l’utilizzo di farmaci come la simvastatina - che hanno per-
messo a Ismett l’utilizzo di organi marginali, ovvero organi conside-
rati come eccedenze maturate in altre regioni che li avevano rifiuta-
ti. In Ismett inoltre, è stato potenziato il programma di trapianto da
vivente nel caso di fegato e rene. Sono 36 i trapianti da donatore vi-
vente eseguiti nel 2021, di questi ben 18 sono di fegato.

In totale dall’inizio dell’attività di trapianto - giugno 1999 - sono
2.743 i trapianti effettuati presso Ismett; di questi 431 sono da dona-
tore vivente (rene e fegato).

LA FRUIZIONE DELL’ETNA

«I mezzi della Lipu
autorizzati
solo per fare ricerca»
BRONTE. Continua il dibattito fra il
presidente del Parco dell’Etna, Carlo
Caputo, e il sindaco di Bronte, Pino
Firrarello, da una parte e dall’altra le
associazioni ambientaliste che si op-
pongono all’autorizzazione che il Par-
co dell’Etna ha rilasciato ai Comuni di
Bronte e Maletto per portare i turisti
in zona “A” del parco con dei bus na-
vetta.

In particolare il delegato della Lipu,
ing. Giuseppe Rannisi, essendo stata
la sua associazione più volte citata, in
una nota scrive: «Riteniamo doveroso
replicare al sindaco Firrarello e al
presidente del Parco Caputo, in meri-
to all’autorizzazione rilasciata dal-
l’Ente Parco ai Comuni di Bronte e
Maletto per l’ingresso di mezzi moto-
rizzati (pullmini) per fini turistici per
120 persone al giorno da maggio a di-
cembre che chiamano in causa la Lipu.
In particolare il sindaco di Bronte as-
serisce che la Lipu, ricorrente al Tar
avverso tale autorizzazione assieme
ad altre associazioni, potrebbe entra-
re con 4 mezzi in zona A di Parco quan-
do invece i due Comuni Bronte e Ma-
letto chiedono soltanto l’ingresso di
due mezzi motorizzati. Occorre preci-
sare che la Lipu è stata autorizzata
dall’Ente Parco e dai Servizi tecnici del
Territorio ex Azienda foreste dema-
niali a poter entrare in Zona A di Parco
esclusivamente per svolgere attività
di ricerca scientifica e soltanto con un
mezzo motorizzato per volta».

E Rannisi spiega anche il perché
dell’autorizzazione, valutata «in fun-
zione delle attrezzature tecniche, an-
che molto pesanti, che occorre tra-
sportare e delle distanze da percorre-
re. Sono state indicate 4 targhe per as-
sicurare comunque la disponibilità, di
volta in volta, di almeno un’auto giac-
ché la Lipu opera con volontari. È
chiaro, pertanto, che non possono en-
trare in Zona A contemporaneamente
4 autovetture! Inoltre l’ingresso viene
effettuato soltanto quando necessa-
rio, in particolare una volta al mese
per effettuare i transetti e 6 volte in
un anno per monitorare la fauna».

Da qui la considerazione: «Sarebbe
fuorviante - conclude la nota della Li-
pu - paragonare i pullman che porta-
no 120 persone al giorno per fruizione
turistica con una autovettura che en-
tra 16 volte in un anno, con 2-3 perso-
ne per svolgere un importante servi-
zio per il Parco». l

IL FLUSSO DI MIGRANTI A LAMPEDUSA
Barchino finisce sugli scogli

tratti in salvo 24 camerunensi
AG R I G E N TO . La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’i n c h i e-
sta, a carico di ignoti, per omicidio colposo oltre che per favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina sul caso dei tre migranti dispersi
- una somala e due ivoriani - dopo che la loro imbarcazione ha spero-
nato un peschereccio libico in acque internazionali. Cinque, sabato
sera, sono caduti in mare. Due sono stati salvati dai compagni di
viaggio, mentre gli altri tre sono scomparsi fra le onde. Capitaneria di
porto e Guardia di finanza stanno portando avanti le ricerche dei tre
dispersi. Del fascicolo d’inchiesta, aperto dalla Procura, si sta occupan-
do oltre al procuratore capo Luigi Patronaggio il sostituto Elenia Man-
no.

Gli sbarchi intanto proseguono. Ieri un barchino, con a bordo 24
migranti, è stato intercettato a mezzo miglio dalla costa di Lampedusa
a Cala Pulcino. Mentre la motovedetta della Guardia di finanza lo
scortava verso il porto, forse a causa di un’improvvisa virata, il natante
è finito contro gli scogli prospicienti il faro, incagliandosi. I soccorri-
tori, non riuscendo a liberarlo, hanno proceduto a far sbarcare in
sicurezza i migranti a terra dove, a supporto, è intervenuto anche
personale della tenenza di Lampedusa. Tutti in salvo gli occupanti
dell’imbarcazione. Fra i 24, provenienti dal Camerun, anche 2 donne e
un bambino. Il gruppo è stato trasferito all’hotspot di contrada Imbria-
cola che attualmente ospita 210 profughi. l

I PRECEDENTI

Tre bambini di pochi
mesi nel novembre
del 2021 erano stati
ricoverati a pochi
giorni di distanza
all’ospedale Di
Cristina di Palermo
intossicati da
sostanze
stupefacenti. In quei
casi, secondo
quando accertato, i
bambini avevano
assunto hashish,
marijuana ma anche
cocaina lasciata in
giro dai genitori.



La Repubblica 
No Vax, la stretta in Sicilia ottantamila 
gli over 50 che rischiano lo stipendio 
Da oggi costerà caro contravvenire al decreto Draghi: sospensione 
dall’attività e multa fino a 1.500 euro. La Cgil: “ Il contraccolpo ci sarà 
più nei servizi pubblici che nelle imprese” 
di Giusi Spica Nella Sicilia di nuovo in zona gialla da ieri, il tempo è scaduto per 
84mila cinquantenni e sessantenni che hanno rifiutato il vaccino anti Covid. Un 
mini- esercito che finora è rimasto nell’ombra, preferendo pagare un tampone ogni 
due giorni, ma che da oggi rischia la sospensione dal lavoro, lo stipendio e multe 
fino a 1.500 euro per la violazione del decreto Draghi sull’obbligo in vigore per gli 
over 50. 
Sono soprattutto lavoratori autonomi, ma resistono sacche No Vax anche tra 
impiegati pubblici, precari, lavoratori in nero e disoccupati iscritti alle liste di 
collocamento. Alcuni promettono già le barricate contro il provvedimento: 
stamattina si riuniranno davanti a Palazzo d’Orleans per una manifestazione 
organizzata da Fisi, Federazione italiana sindacati intercategoriale: « Ci stanno 
togliendo tutto. Riprendiamoci la nostra vita e quella dei nostri figli», è lo slogan 
che porteranno in piazza. 
La platea stimata — 84 mila — si riferisce ai siciliani tra 50 e 69 anni, ovvero a 
quelli in età da lavoro, almeno sulla carta. La maggioranza di non vaccinati ha tra i 
50 e 59 anni: secondo l’ultimo report della Regione, esattamente 59.683, ovvero l’ 
8,16 per cento del target. Scendono a 24.585 nella fascia 60-69 anni, il 4 per cento 
del totale. L’obbligo vale pure per i 14 mila settantenni, anche se non lavorano o 
sono in pensione, con multe amministrative da 100 euro notificate dall’Agenzia 
delle entrate. 
Tra gli 84 mila in età da lavoro, non è detto che tutti abbiano però un’occupazione. 
« Dentro questa fascia — spiega Mario Ridulfo, segretario generale della Cgil 
Palermo — ci sono anche inoccupati, disoccupati, precari, lavoratori in nero. 
Stimiamo che il contraccolpo ci sarà più nei servizi di pubblica utilità che nelle 
imprese private. Ma si tratta comunque di casi isolati che non metteranno in 
ginocchio i servizi. Per fortuna la percentuale di vaccinati è molto alta tra i lavoratori 
dipendenti e non abbiamo registrato un’opposizione organizzata all’obbligo 
vaccinale dentro i luoghi di lavoro». 



Il vero rebus sono i controlli sui lavoratori autonomi. Anche per loro, come per i 
disoccupati iscritti alle liste di collocamento, valgono obbligo e sanzioni. Le 
verifiche sono per legge in capo al datore di lavoro. E artigiani, avvocati, libero 
professionisti saranno controllori e controllati allo stesso tempo. « Servirà rafforzare 
i controlli delle forze dell’ordine soprattutto su questo fronte», spiega Ridulfo. 
Molto è affidato al buon senso: « La vaccinazione obbligatoria è la principale via 
per riconquistare la normalità. Ne sono convinti i nostri artigiani e imprenditori», 
assicurano il presidente e il segretario della Cna ( Confederazione nazionali 
artigiani), Nello Battiato e Piero Giglione. 
Al di là di over 50 e over 60, nell’Isola i non vaccinati sono cinque volte di più: 472 
mila considerando tutti le persone con più di 12 anni, cui si aggiungono 230 mila 
bambini fra 5 e 11 anni. Per loro, con la zona gialla, cade il divieto di spostamento 
dal proprio comune, ma restano tutte le restrizioni previste dai decreti nazionali per 
chi non possiede il Super Green Pass. Un giro di vite che non ha riempito i centri 
vaccinali. Anzi, a dispetto delle attese, si sono ulteriormente svuotati: sabato tra 
prime, seconde e terze dosi le somministrazioni sono state ventimila, domenica si 
sono dimezzate a diecimila. Molto lontano dai picchi di 60 mila al giorno raggiunti 
a gennaio. Tanto che alla Fiera del Mediterraneo di Palermo hanno deciso di 
riattivare da oggi gli open day sospesi nei giorni del pienone. 
A calare per fortuna sono anche contagi: ieri 2.524 nuovi casi su 19,703 tamponi, 
con un tasso di positività al 12,8 per cento. Mai così basso da metà dicembre. Ma 
sono aumentati i posti letto occupati per Covid: 20 in più in area medica e uno in 
più in Terapia intensiva. Probabile effetto del rallentamento delle dimissioni del fine 
settimana. Nel complesso però la pressione è scesa: il tasso di occupazione in 
Rianimazione è al 13 per cento, quello in area medica al 34 per cento. I reparti 
dedicati si stanno lentamente svuotando ma, almeno per il momento, 2.500 posti 
letto restano “congelati” per i positivi. Per la riconversione — dicono dalla Regione 
— c’è ancora tempo. 
 

Primarie e campo largo, 5Stelle divisi 
E tra i deputati c’è chi apre a Lagalla 
Dopo l’intervista del dem Boccia a “ Repubblica” con l’appello al voto ai 
gazebo, l’asse giallorosso prova a stringere i tempi Trizzino pronto al 
passo indietro a favore della “ civica” Di Gangi. Siragusa evoca 
l’assessore centrista, Sunseri gli dà lo stop 



di Claudio Reale Mentre il Pd aspetta la direzione nazionale di venerdì per decidere, 
il Movimento 5Stelle è dilaniato dal dibattito sul “ campo largo” e sulle primarie a 
Palermo. Fra i grillini ci sono due anime: quella “trattativista”, pronta a discutere 
anche con pezzi di Forza Italia per le elezioni comunali e poi per le Regionali, e 
quella che invece preferisce limitare la coalizione al campo giallorosso. E che in 
nome di questa condizione è disposta anche a cedere sul ricorso ai gazebo per 
scegliere il candidato sindaco proposto domenica su Repubblica dal responsabile 
nazionale Enti locali del Pd Francesco Boccia: «Io — dice ad esempio il deputato 
regionale Giampiero Trizzino, che ha lanciato da tempo la propria candidatura a 
sindaco — sarei disposto ad accettare le primarie, ma a due condizioni. Deve essere 
escluso il “campo larghissimo” e deve arrivare il via libera da Giuseppe Conte». A 
quel punto, però, Trizzino potrebbe anche fare un passo indietro: « Se si ricorresse 
alle primarie — prosegue l’esponente del Movimento 5Stelle — valuterei se 
chiedere al partito di indicare un nome della società civile. Per esempio Mariangela 
Di Gangi». 
Non tutti, però, fra i Cinquestelle la pensano così. Al momento il sottosegretario alle 
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, storico leader dei grillini in Sicilia, non si 
esprime sulla questione, ma non è un segreto che il dialogo al centro non sia un tabù 
per lui, che l’estate scorsa, intervenendo all’assemblea elettiva di Confesercenti 
Sicilia, aveva aperto all’ipotesi di un “ modello Draghi” per l’Isola. Con lui ci sono 
alcuni dei volti storici del movimento, dal deputato questore Salvatore Siragusa 
all’ex capogruppo all’Ars Francesco Cappello, ma anche l’attuale presidente dei 
deputati Nuccio Di Paola non chiude. Siragusa, però, è estremamente esplicito: 
«Piuttosto che parlare di forze politiche — osserva il deputato palermitano — 
partiamo dai temi. Definiamo il programma, poi chi si vuole aggregare si aggrega » 
. Anche pescando dal campo del centrodestra: «Quella di Roberto Lagalla — 
continua Siragusa parlando dell’assessore regionale alla Formazione — è una 
candidatura autorevole». 
« Lagalla? — sbotta invece Luigi Sunseri, considerato un potenziale candidato 
5Stelle alla presidenza della Regione — È vero che abbiamo ingoiato di tutto, ma 
non esageriamo. Non possiamo allearci con chi sostiene il governo Musumeci o con 
chi, come Italia viva, gli fa da stampella. Forza Italia? Se facesse sul serio farebbe 
cadere la giunta regionale». 
Intanto i dem attendono la fine della settimana. Il programma per il Pd è serrato: 
venerdì la direzione nazionale tornerà a discutere di elezioni, con un percorso che 
oltre a Palermo include Genova, Catanzaro e L’Aquila, mentre lunedì prossimo a 
riunirsi sarà la direzione regionale del partito siciliano. « Per le primarie — avvisa 



però Teresa Piccione, l’esponente dem che segue il tavolo con gli alleati — deve 
decidere la coalizione». 
E gli altri partiti non sembrano scaldarsi. A essere decisivi, però, saranno i prossimi 
giorni. Ma qualcosa, finalmente, si muove. 
 

Faraone, tour da candidato “Periferie, 
metrò e privati dopo Orlando si 
cambia” 
di Sara Scarafia In sella allo scooter dribbla le buche: «Ma come cavolo ci siamo 
ridotti così?». Davide Faraone, capogruppo al Senato di Italia viva, per dieci anni 
consigliere comunale del Pd quando sindaco era il forzista Diego Cammarata, è stato 
il primo a tappezzare la città di manifesti con la scritta “Viva Palermo” e il suo 
faccione in primo piano: cartelloni lunari in una Palermo dove a tre mesi dal voto 
non c’è traccia di campagna elettorale. Da quando ha lasciato Palazzo delle Aquile 
per la Capitale, molte cose sono cambiate: anzitutto il suo posizionamento. Se da 
capogruppo dem a piazza Pretoria era stato uno dei più duri oppositori dei 
berlusconiani, oggi è con loro che spera di governare la città, trasfor-mando la 
Sicilia in un laboratorio del grande centro: dentro Pd, Forza Italia, pezzi di M5S, 
Azione e +Europa; fuori sovranisti e «populisti», da Orlando alla sinistra. 
È questa la mission che Renzi gli ha affidato in vista delle amministrative prima e 
delle regionali poi. E il senatore aspirante primo cittadino ha già fatto il suo 
endorsement per la candidatura a Palazzo d’Orleans di Gianfranco Micciché, 
definendola «coraggiosa». Così, mentre in sella al motorino gira per la città, scambia 
messaggi con forzisti e dem, grillini e centristi, cercando di tessere la tela delle 
alleanze. 
I giorni dedicati alla campagna elettorale sono lunedì, venerdì e sabato — da martedì 
a giovedì sta al Senato — e per San Valentino l’agenda prevede appuntamenti in 
serie. Con lui si muove la squadra: i consiglieri comunali uscenti — Totò Orlando, 
Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Carlo Di Pisa e Paolo Caracausi — e gli 
aspiranti, dagli ex Luisa La Colla, Salvo Alotta e Giusi Scafidi a Giulia Noera, Tony 
Costumati e Silvio Moncada, presidente della Sesta circoscrizione. Tutti in corsa 
nelle due liste che Faraone ha già blindato. 
La prima tappa è allo Zen, dove incontra la preside della scuola Falcone, Daniela 
Lo Verde, alle prese col disastro post-Dad. In un colloquio riservato, il candidato 



raccoglie lo sfogo sulle periferie abbandonate e assicura che nel suo programma 
saranno al primo posto: « Non è propaganda, davvero credo che ci sia bisogno di 
ripartire dai quartieri». Dallo Zen raggiunge via Titone, vicino a corso Calatafimi, 
dove c’è il mercatino rionale. Ad accoglierlo tutta la truppa renziana, a cominciare 
dal “ padrone di casa” Moncada, ma anche Giovanni Felice di Confimprese. Tra le 
bancarelle, Faraone non chiede voti — neppure una volta dice di essere in corsa né 
fa promesse — ma domanda come vanno gli affari, ascolta gli ambulanti che gli 
mostrano i tanti spazi vuoti di chi si è arreso. 
È un volto noto, la gente lo vede in tv, come ha confermato il sondaggio che ha 
commissionato a gennaio e che lo dava in testa anche alla voce “ fiducia”: « Un 
punto di partenza ». Se ne va con un chilo di pomodoro che paga tre euro e, mentre 
guida per raggiungere la sede Rap, ragiona sul “ campo largo” che da Palermo 
potrebbe diventare un modello. 
Ma il responsabile Enti locali dem Boccia non ha detto di no all’ipotesi di un 
accordo con i berlusconiani? «Veramente la posizione prevalente nel Partito 
democratico è quella opposta » , dice sfilando davanti a uno degli ultimi suoi 
manifesti rimasti: «Il periodo di affissione di venti giorni è appena finito, presto ne 
cominceremo un altro » . Nel Pd, però, c’è anche Orlando: « È stato un disastro — 
dice Faraone — La sua sindacatura ha avuto un grande valore su temi come la lotta 
alla mafia, ma siamo grandi abbastanza per andare per la nostra strada senza che lui 
ci dica come superarlo». Per i renziani il vero ostacolo è piuttosto l’ipotesi di un 
ricompattarsi della destra col ritorno di Lagalla, che piace anche a pezzi di centro. 
A quel punto il partito dovrebbe decidere da che parte stare: ma finché c’è aria di 
crisi, Faraone la cavalca sperando che l’endorsement per Miccichè sia ricambiato. 
Alla Rap, di fronte al presidente Caruso, il senatore di Italia viva parla di come 
rendere produttiva la spazzatura: « Una sola azienda comunale multiservizi che 
metta insieme tutte le spa; un termovalorizzatore per bruciare i rifiuti che non si 
possono differenziare » . E poco dopo, all’Ance, spiega che crede nella partnership 
pubblico- privato: « Dal nuovo cimitero alle buche, il project financing è una risorsa 
» . Così come il Pnrr che deve servire per quattro infrastrutture «fondamentali»: 
«Metropolitana leggera automatica, dalla stazione a Mondello, due corsie 
sotterranee sotto via Crispi e la pedemontana » . E il tram in via Libertà? «Meglio 
la metro». Sull’aumento delle tasse è categorico: « Mai » . Allora come salvare una 
città al dissesto? « Spenderò i contatti che mi sono costruito a Roma: Palermo, come 
Napoli, merita una legge ad hoc». 
La giornata si conclude con una visita a una struttura per disabili, un pallino di 
Faraone che ha una figlia autistica. «Sogno una città a misura di portatori di 
handicap: se stanno bene loro, stanno bene tutti». 
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Lavoro, la Sicilia si 
impoverisce Vertenza 
Pfizer: l'ora della verità 
Oggi vertici tra Catania e Palermo sui tagli annunciati dalla multinazionale 
del farmaco. Il “benservito” ai precari 
L'Ugl: una procedura folle e inaccettabile Luisella Lionti (Uil): mancano risposte 
concrete da parte della politica 

 

CATANIA 

Sarà una settimana calda, quella appena iniziata, sul fronte della vertenza Pfizer Catania. Si 

comincerà nella mattinata di oggi, quando alle 9.30 i locali di Confindustria catanese 

ospiteranno il primo degli incontri per l'esame congiunto della procedura di riduzione del 

personale che riguarda 130 unità dello stabilimento etneo. Una rappresentanza di 

lavoratori, intanto, ha già annunciato un sit-in di protesta durante la riunione che vedrà al 

tavolo, oltre ai delegati di Confindustria, le sigle sindacali ed i vertici locali della 

multinazionale. Successivamente, alle 11.30, il presidente della III Commissione 

dell'Assemblea regionale siciliana Attività produttive, Orazio Ragusa, ha convocato 

un'audizione con gli assessori regionali Mimmo Turano e Antonio Scavone, i dirigenti 

generali Carmelo Frititta (dipartimento regionale Attività produttive) e Gaetano Sciacca 

(dipartimento regionale Lavoro), e i sindacati coinvolti nella trattativa per evitare i 

licenziamenti. La Regione siciliana, poi, replicherà l'incontro venerdì 18 quando nella sede 

della Prefettura, alla presenza del Prefetto Maria Carmela Librizzi, l'assessore Scavone farà 

il punto della situazione con i segretari regionali e territoriali di Ugl, Cgil, Cisl, Uil e le 

federazioni regionali e provinciali di categoria Ugl chimici, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec 

Uil, oltre al management di Pfizer Catania. Affilano le armi i sindacati. Scrivono il segretario 

territoriale della Ugl Giovanni Musumeci ed il segretario provinciale della Ugl chimici 

Carmelo Giuffrida: «Secco no a questa folle procedura, avviata nel nome di scelte aziendali 

a livello globale che fanno presagire una sempre più flebile attenzione nei confronti del sito 

produttivo della nostra città. Prova ne sono, non solo le mancate conferme di 100 lavoratori 

precari (50 a fine febbraio e 30 ad agosto) molti dei quali hanno vissuto questa condizione 



anche per 8 anni senza mai essere stabilizzati, ma anche il dimezzamento delle risorse per 

investimenti che adesso servirà soltanto a garantire soltanto la manutenzione della 

struttura», «A questo punto - concludono - crediamo poco anche alla possibilità di 

ricollocazione dei 130 licenziati nel sito di Ascoli Piceno (dove si produrrà la pillola anti 

Covid-19), essendo una operazione che tutto è ad eccezione di un vero e proprio 

trasferimento di risorse umane. Un'ipotesi inaccettabile!» Ma la vertenza non è la sola 

preoccupazione che angoscia il mondo del lavoro in Sicilia. Anche Tim abbandona Almaviva, 

un'azienda che in Sicilia contava cinquemila dipendenti e che oggi non arriva nemmeno a 

due. Un altro appalto perso, dopo quello di Abramo, che mette a rischio 226 lavoratori. 

Un'altra crisi che si aggiunge a quella della raffineria di Milazzo, della Pfizer di Catania e del 

Petrolchimico di Siracusa, con lo stabilimento in procinto di passare a Equinor. «Non siamo 

disposti - ribadisce Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia - ad accettare soluzioni 

improvvisate o cessioni-spezzatino, spesso preludio della desertificazione. Le imprese che 

ci sono fuggono e si allontanano sempre più quelle che vorrebbero investire nella nostra 

terra». E aggiunge: «Mancano risposte e interventi concreti da parte della politica. Ci 

troviamo ad affrontare la quarta ondata della pandemia con ospedali, scuole ed uffici 

pubblici sempre nel caos e incapaci di dare e offrire risposte e servizi essenziali a lavoratori 

e cittadini. Mancano le infrastrutture che dovrebbero servire al rilancio della nostra Isola e 

anche gli autotrasportatori sono sul piede di guerra per l'aumento del costo del gasolio e 

dei biglietti delle navi. Adesso sono in arrivo i fondi del Pnrr ma ancora oggi non abbiamo 

ancora capito come, e se verranno spesi bene. Il governo Musumeci non s'è mai distinto 

per impegno, dinamismo, concretezza. È arrivata l'ora di cambiare. Non si può creare 

ricchezza in un Paese dove manca il lavoro». 

 

Città senza sindaco, De 
Luca sceglie Basile 
Il nome a sorpresa è quello dell’ex revisore dei conti, diventato l’uomo 
chiave del Riequilibrio La cronaca dell’ultimo giorno da primo cittadino: 
«Ora parte una campagna elettorale casa per casa» 
 

Sebastiano Caspanello 



«Abbiamo una macchina da guerra pronta». Più che una promessa sembra una minaccia, 

quella con cui Cateno De Luca apre ufficialmente le danze dell'ennesima campagna 

elettorale. Stavolta l'ha fatto davvero e, c'è da aggiungere, stavolta non c'erano nemmeno 

i dubbi che avevano accompagnato i precedenti bluff: si è dimesso, insieme a lui l'ha fatto 

l'intera Giunta. E solo dopo la mezzanotte («perché prima avrebbe portato male, fino alle 

23,59 ero il sindaco “regnante”») ha annunciato l'erede designato, il candidato che, almeno 

per il momento, correrà fino alle urne per provare a raccoglierne il testimone. 

Il nome a sorpresa (anche se tra domenica e ieri gli spifferi sul suo conto si erano fatto 

insistenti) è quello di Federico Basile. «Il guardiano dei conti» l'ha definito De Luca, che si è 

“innamorato” di lui durante le lunghe notti passate a studiare le pieghe dei bilanci. Ex 

revisore dei conti del Comune (la prima volta fu in quota Beppe Picciolo, da “tecnico” di 

Sicilia Futura), il 44enne ha vestito con De Luca prima i panni del consulente per il 

monitoraggio del piano di riequilibrio, poi quelli di direttore generale. C'è chi dice che la sua 

sia una “candidatura civetta”, in vista di nuove e ulteriori mosse nelle prossime settimane, 

correlate a quanto avverrà a Palermo in chiave regionale. Sta di fatto che, almeno per il 

momento, De Luca non ha optato per nessun membro della Giunta, scegliendo quello che 

è sempre stato considerato una sorta di assessore aggiunto. 

L'annuncio è arrivato al culmine dell'ultimo giorno da sindaco, che è stato, per De Luca, un 

giorno di saluti, commiati, momenti di commozione alternati a evidenti prologhi della 

campagna elettorale che verrà. Il tutto sempre - o quasi - a favore di social. In diretta si è 

vestito al mattino, in una sorta di Truman Show della politica locale, consultandosi coi 

followers persino sulla lunghezza della cravatta. Poi ha iniziato la sua maratona. 

Il rettore, il prefetto, il questore, l'arcivescovo, il presidente della Corte d'Appello: sono stati 

tutti visitati a domicilio da De Luca. Quindi un passaggio alla Camera di Commercio, i saluti 

istituzionali a Palazzo dei Leoni, quindi i “ricevimenti” nel salone delle Bandiere di Palazzo 

Zanca: i dirigenti scolastici, le Forze Armate, gli ordini professionali, gli enti del terzo settore 

e i club service. C'è stato spazio pure per un collegamento al volo con Red Ronnie e Grazia 

Di Michele. 

Ma quando deve scegliere il momento più emozionante della giornata, De Luca non ha 

dubbi: «L'unico fuori programma - confessa -, quello al teatro Vittorio Emanuele. È stato il 

questore a invitarmi a passare, alla manifestazione “L'albero dei desideri”. I ragazzi mi 

hanno applaudito e io mi sono commosso». 

Tornato in quella che per tre anni e otto mesi è stata la sua casa, Palazzo Zanca, De Luca si 

è ritrovato un salone delle bandiere finalmente stracolmo: tutti gli assessori, tutti gli 



amministratori delle società partecipate, i fedelissimi del consiglio comunale (più Caruso, 

«ma sono qui per bon-ton istituzionale, non per ragioni politiche»), e poi alcuni degli uomini 

chiave di questo mandato, da Marcello Scurria a Salvo Puccio, dall'inseparabile braccio 

destro Pippo Lombardo a, ovviamente, Federico Basile, il più “menzionato” durante il suo 

discorso («se non è un'investitura questa...», si scherzava nei corridoi). 

Alcuni dirigenti del Comune, dopo il rapporto di amore-odio di questi anni, si sono 

presentati («dovere d'ufficio» ha sussurrato qualcuno) assieme alla segretaria generale 

Rossana Carrubba, anche lei “incensata” dal sindaco, nonostante non siano mancati gli 

screzi. 

È proprio la Carrubba a prendere dalle mani di De Luca la fascia tricolore, spetterà sempre 

a lei, stamattina, sollecitare Palermo per l'invio di un commissario il prima possibile. 

Quando le chiediamo cosa succederà adesso, in assenza anche di un vicesindaco o di un 

qualsiasi assessore, lei allarga le braccia: «Dobbiamo solo aspettare il commissario». E se 

dovesse esserci un Tso da firmare, chi lo farà? «Nessuno». Urge commissario, la mossa di 

De Luca serviva anche a questo. 

Tornando al grande protagonista di giornata, davanti ai “suoi” il sindaco (quasi ex, in quel 

momento) si è lasciato andare: oltre due ore di “comizio” nel salone delle bandiere, «ma mi 

sono ripromesso di non insultare nessuno». In effetti, pur lanciando frecciate velenose ai 

consiglieri comunali, stavolta De Luca si limita. Fa un excursus del percorso che lo ha 

portato alla sindacatura di Messina, ricordando alcuni retroscena: dal «se non mi avessero 

arrestato sarei stato assessore di Musumeci» al «Miccichè mi propose di essere il candidato 

unico del centrodestra, ma rifiutai». Esalta la figura di Federico Basile («senza di lui non 

avrei saputo come fare, eravamo sempre io e Basile, Basile e io»), rivendica la strategia 

messa in campo per il piano di riequilibrio («ho dovuto creare quel clima di terrore, ma 

mica potevo spiegare a tutti i trucchi del mestiere») e spiega il vero motivo delle dimissioni: 

«Era già tutto programmato, non avrei fatto votare prima per regionali e nazionali, per poi 

far concentrare tutti nell'ammazzarmi. Non sono cretino». Quindi annuncia (o minaccia): 

«Sarà una campagna elettorale casa per casa, più di quando il candidato ero io. Oggi c'è 

l'esigenza di far diventare Messina protagonista della geopolitica, dopo essere scomparsa 

dagli equilibri regionali e nazionali». 

Applausi, abbracci, selfie. C'è tempo per l'ultima riunione di Giunta («la relazione di fine 

mandato e poco più»), per quella che De Luca definisce «l'ultima cena» (una pizza con gli 

assessori), quindi la formalizzazione delle dimissioni, la preghiera in piazza Immacolata di 

Marmo («lì dove tutto era iniziato») e, dopo il brindisi, l'annuncio: si riparte dal nome a 

sorpresa, Federico Basile. I giochi sono aperti. 



 


