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Regione. Sette le aziende candidate a realizzarli

Rifiuti, Musumeci spinge sugli impianti
Il presidente: puntiamo sui due termoutilizzatori per distruggere la parte indifferenziata
e produrre energia. Legambiente: emettono altri gas, meglio puntare sulla differenziat a

Un milione per lo sviluppo rurale

Aree natura, in arrivo i fondi

Frazione organica. Ma il sindaco annuncia un ricorso amministrativo

Montallegro, un centro di trattamento

Emergenza immondizia. Rifiuti a Palermo sul mare dell’Addaura. A destra: sopra l’assessore Daniela Baglieri, sotto il sindaco Giovanni Cirillo

Antonio Giordano

PA L E R M O

Bussano in sette alle porte della Re-
gione per realizzare due termoutiliz-
zatori, due impianti che, a partire
dalla frazione residua dei rifiuti, pro-
ducano energia e riducano in cenere
quello che viene immesso. A fine di-
cembre è scaduto l’avviso della Re-
gione e ieri il governo ha scoperto le
carte convocando i giornalisti e illu-
strando le tappe che dovrebbero por-
tare alla realizzazione degli impianti.
Nulla trapela, però, delle società che
hanno risposto all’avviso e neanche
della localizzazione degli stessi che
saranno uno per la Sicilia occidentale
e uno per quella orientale.

«Portiamo ancora troppa spazza-
tura negli impianti esistenti, che ave-
vano raggiunto il numero di 511,
u n’enormità», ha detto ieri Musume-
ci, «c’è una parte indifferenziabile
che può andare solo in discarica, ma
noi non vogliamo farla andare in di-
scarica, vogliamo farla diventare ce-
nere. Ecco a cosa servono i termova-
lorizzatori: distruggono l’i n d i f f e re n -
ziata e producono energia. Si rende
indispensabile ricorrere a due ter-
moutilizzatori, previsti nel piano dei
rifiuti che questo governo ha varato
un anno dopo il suo insediamento».
In un sistema così realizzato a valle
degli impianti ci dovrebbe essere una
raccolta differenziata capace di recu-
perare quanto più materiale possibi-
le. Ed è ancora questo uno dei nodi
più fragili dell’intero ciclo siciliano
con le città più grandi che ancora fan-
no registrare numeri lontani dalle
medie italiane. Per realizzare gli im-
pianti icosti che la società vincitrice
dovrebbe sostenere vanno da 263
milioni a 570 milioni in base al tipo di
progetto e alla tecnologia utilizzata.
Presente all’incontro di ieri anche
l’assessore all’Energia, Daniela Ba-
glieri, che ha sottolineato la spinta
dell’esecutivo per una sostenibilità
ambientale sempre più decisa: «Da
un modello obsoleto delle discari-
che, seguendo le normative UE, dob-
biamo fare questa transizione del
mondo dei rifiuti. Abbiamo investito
più di 350 milioni in impianti di com-
postaggio anche con tecnologie
avanzate». Contraria Legambiente

che tramite il presidente Gianfranco
Zanna dice che «non è questa la solu-
zione. Occorre spingere sulla raccol-
ta differenziata, unico modo per
chiudere le discariche. Inoltre, sareb-
bero impianti industriali che immet-
terebbero in atmosfera ulteriori gas
climalteranti, dando un contributo
incisivo ai cambiamenti climatici».
Soluzione superata anche per Clau-
dio Fava, deputato all’Ars: «Avevamo
le discariche mentre nel resto di Eu-
ropa si eliminava il conferimento e
ora rischiamo di avere i termovalo-
rizzatori mentre il resto di Europa li
dismette. Una regione sempre 30 an-
ni indietro. A tutto».

«Il presidente della Regione aveva
tutto il tempo per farli prima e li tira
fuori ora solo adesso, ben sapendo
che vedranno la luce, se mai la ve-
dranno, ben lontano dall’e m e rge n z a
che stiamo vivendo adesso», dicono
il capogruppo del M5S all’Ars, Nuc-
cio Di Paola, assieme ai componenti 5
stelle della commissione Ambiente
di palazzo dei Normanni, Giampiero
Trizzino, Stefania Campo e Stefano
Zito. «Solo con annunci che non han-
no alcun aggancio con la realtà
dell’Isola», dice Anthony Barbagallo,
segretario regionale del Pd. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Calogero Giuffrida

AG R I G E N TO

Rigettando il ricorso del Comune, la
Giunta regionale ha dato il via libe-
ra al «progetto di un impianto in-
tegrato per il trattamento e recupe-
ro di frazione organica di raccolta
differenziata» a Montallegro pre-
sentato dalla Catanzaro Costruzio-
ni srl. Si tratta di un investimento
da 35 milioni di euro che andrebbe
ad ampliare i servizi offerti dalla
mega discarica di contrada Matara-
na.

«Prendo atto con soddisfazione
dell’adozione della deliberazione
con la quale la Giunta regionale ha
rigettato l’opposizione proposta
dal Comune contro gli esiti della
conferenza di servizi decisoria che
ha autorizzato la realizzazione di

Saranno ampliati i servizi
offerti dalla discarica
di contrada Matarana

un impianto di trattamento dei ri-
fiuti umidi in contrada Rocca di
Gallo», ha dichiarato l’amminist ra-
tore unico della Catanzaro Costru-
zioni, avvocato Giuseppe Pane-
bianco. «Viene così confermato
l’esito positivo dell’iter autorizzati-
vo, per quanto dilungatosi oltre
quattro anni durante i quali la So-
cietà ha profuso ogni sforzo orga-
nizzativo e tecnico per corrispon-
dere al meglio alle aspettative del
territorio, che potrà finalmente fare
affidamento su un nuovo impianto
che rafforzerà la raccolta differen-
ziata e aiuterà l’ambiente».

La pensa diversamente il sindaco
Giovanni Cirillo: «Al di là dei profili

tecnico-giuridici rimasti ignorati e
che saranno portati all’attenzione
del giudice amministrativo, con
grave rammarico posso affermare
che il Governo regionale non si è di-
mostrato all’altezza del compito cui
era stato chiamato, dimostrando di
non avere saputo né voluto cogliere
il valore politico che avrebbe assun-
to la sua decisione. Se questa costi-
tuiva l’occasione per dimostrare
compiutamente la rottura con le
scelte del passato che per decenni
hanno purtroppo visto il territorio
di Montallegro al centro di interessi
privati legati alla gestione ed allo
smaltimento dei rifiuti, risulta evi-
dente come questa occasione, mal-
grado le professate intenzioni, la
Giunta regionale l’abbia fallita. Sa-
ranno intraprese le consequenziali
iniziative legali nelle sedi compe-
tenti per dimostrare i profili di ille-
gittimità che rendono l’impianto
non realizzabile nel nostro territo-
rio». ( *CAG I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Sarà pubblicato oggi il bando per la
stesura e l’aggiornamento dei piani
di tutela e gestione delle aree Natu-
ra 2000 e di quello Faunistico-vena-
torio. Le risorse finanziarie am-
montano a un milione di euro. I be-
neficiari sono il dipartimento Svi-
luppo rurale e gli enti gestori di aree
protette e dei siti Natura 2000. Il ter-
mine di presentazione della propo-
sta progettuale è fissato nella gior-
nata del 15 aprile 2022. «La tutela
ambientale e il mantenimento del-
la biodiversità devono tener conto
delle esigenze economiche, sociali,
culturali e regionali e dei vincoli a
cui sono sottoposti i territori in fun-
zione delle zone individuate nei

piani di conservazione e sviluppo»
dichiara l’assessore regionale
all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale
e alla Pesca mediterranea, Toni Scil-
la. «La stesura e l’aggiornamento dei
piani - prosegue l’assessore - risulta-
no imprescindibili anche in consi-
derazione dei danni provocati dalla
fauna selvatica alla biodiversità na-
turale e alle colture agricole in aree
protette, che già sopportano una si-
tuazione di disagio e penalizzazio-
ne».

La competenza del dipartimento
Sviluppo rurale della Regione Sici-
liana, sia in materia faunistico-ve-
natoria, che di gestione di 32 riserve
naturali di elevatissimo pregio am-
bientale (Zingaro, Vendicari, etc.),
consentirà di realizzare uno stru-

mento gestionale all’avanguardia e
si integrerà con quella degli enti ge-
stori di aree protette e dei siti Natu-
ra 2000 (esempio: Parco Nebrodi,
Madonie).

«La stesura del piano Faunisti-
co-venatorio, strumento di pianifi-
cazione e gestione razionale della
fauna selvatica o rinselvatichita a
tutela del territorio agro-silvo-pa-
storale, come previsto dalla Legge
11 febbraio 1992, n. 157, contribui-
rà a mantenere la continuità ecolo-
gica tra tutte le aree Natura 2000
grazie ad un approccio sistemico su
scala regionale che deve guardare
all’intero territorio e non solo a par-
ti di esso» conclude l’assessore Scil-
la.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Una condanna per traffico di stupe-
facenti, l’arresto per estorsione ai
danni di imprenditori agricoli ai
quali veniva imposto l’acquisto di
plastica da un’unica impresa e la
cessione del materiale da riciclare
ad un’altra, e un’indagine per asso-
ciazione mafiosa, avviata dalla Pro-
cura della Repubblica di Caltanis-
setta. Un curriculum criminale di
tutto rispetto per un imprenditore
di materiale che opera nel Ragusa-
no e impegna con le sue attività ille-
cite i magistrati di diverse province.

La pericolosità sociale dell’uomo
e il legame di interesse con il clan

Carbonaro-Dominante della Stid-
da, sono elementi che hanno porta-
to il Tribunale di Catania, sezione
misure di prevenzione, ad emettere
un provvedimento di sequestro, fi-
nalizzato alla confisca, dei beni per
il valore complessivo di circa 3 mi-
lioni di euro.

Uomini della Direzione investi-
gativa antimafia, che hanno opera-
to in sinergia con la Procura della
Repubblica etnea, hanno apposto i
sigilli a tre aziende del settore della
commercializzazione e riciclaggio
della plastica utilizzata nelle serre, a
un immobile, tre autovetture e un
m ot o c i c l o.

Secondo la Procura della Repub-
blica di Catania, che di recente ne ha
richiesto e ottenuto l’arresto, l’im-

prenditore si sarebbe avvalso della
capacità intimidatrice degli «stid-
dari», e della conseguente condizio-
ne di assoggettamento e omertà che
ne deriva, per monopolizzare la rac-
colta delle plastiche dismesse dalle
serre della provincia di Ragusa. Di-
verse attività investigative hanno
accertato che in quel territorio il
clan Carbonaro-Dominante, pre-
sente già dagli anni 80, ai tempi della
sanguinosa contrapposizione con
le famiglie di Cosa Nostra, ha assun-
to una posizione di assoluto mono-
polio nel lucroso settore del riciclo
delle materie plastiche impiegate in
agricoltura, tanto da inquinarne il
tessuto economico e di fatto impe-
dire la libera concorrenza. (*DLP *)
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Fu n z i o n e ra n n o
fra tre anni

l L’avviso emanato
dall’assessorato regionale
all’Energia per costruire i due
impianti di smaltimento è
scaduto il 31 dicembre dopo una
proroga dei termini. Sono sette le
società che hanno presentato
domanda. Un nucleo di
valutazione sta esaminando le
proposte giunte agli uffici e entro
il prossimo mese di marzo
comunicherà le proposte
vincitrici. Saranno necessari fino a
tre anni per la messa in esercizio
degli impianti. Da individuare la
localizzazione. In Sicilia esistono
511 discariche ufficialmente
censite. I due impianti che
saranno realizzati uno nella parte
orientale dell’Isola e l’altro nella
parte orientale avranno una
capacità annua di conferimento
dei rifiuti, che oscilla da 400 mila
tonnellate a 450 mila annue. La
tecnologia proposta comprende
la combustione di incenerimento
a griglia con produzione di
energia. ( *AG I O* )

I costi previsti
L’assessore all’E n e rg i a ,
Baglieri: «Abbiamo
investito più di
350 milioni di euro»

Ok dalla giunta

Lipari avrà
24 isole
ecologiche

Inchiesta a Catania. Tolti beni a imprenditore del Ragusano

Racket sulla plastica, un sequestro

L I PA R I

La giunta Giorgianni di Lipari ha
approvato un progetto per realiz-
zare 24 isole ecologiche da un mi-
lione di euro. «Lo abbiamo presen-
tato nella piattaforma del ministe-
ro – dice l’assessore all’Ambiente,
Max Taranto - è il primo progetto
legato al Pnrr nel settore dei rifiuti,
che richiede un finanziamento per
l’acquisto di 24 isole ecologiche in-
telligenti e il software per la realiz-
zazione della tariffa puntuale.
Questo oltre a quanto già assegna-
to al Comune di Lipari con “Isole
Ve rd i ” per 53 milioni di euro di cui
si devono nelle prossime settima-
ne presentare le schede di proget-
tazione. I nostri uffici comunali,
pur con notevoli carenze di organi-
co hanno svolto un ottimo lavoro
sfruttando a pieno questa oppor-
tunità». (*BL*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maxi-inve stimento
Catanzaro Costruzioni
ha un progetto da 35
milioni nella zona
Rocca di Gallo
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La protesta di Coldiretti. E anche gli autisti dei bus turistici rivendicano sostegni

Bollette e gasolio alle stelle,
rivolta di agricoltori e padroncini
Manifestazioni in tutta l’Isola soprattutto per il costo esoso
del carburante. Lunedì autotrasportatori pronti a fermare i Tir

In piazza. Un momento della protesta di Coldiretti a Palermo FOTO FUCARINI

Fronti diversi
Bella, Aitras: il vertice
al ministero delle
Infrastrutture è fallito,
lunedì decideremo

Nuovo monitoraggio delle emissioni

Raffineria di Milazzo,
si aprono spiragli
Dopo l’incontro con
il ministro Cingolani
per salvare l’impianto

Rita Serra

ME SSINA

Un nuovo monitoraggio sulle
emissioni di gas prodotte dalla
Raffineria di Milazzo è stato deciso
ieri dal ministro per la Transizione
ecologica, Roberto Cingolani. Si af-
faccia un cauto ottimismo sul futu-
ro della Ram e dei lavoratori che ri-
schia lo stop a causa dei nuovi limi-
ti previsti dal decreto Aia ( autoriz-
zazione integrata ambientale) del
15 gennaio scorso. La riunione che
si è tenuta ieri a Roma con il mini-
stro Cingolani, presente anche il
viceministro per lo Sviluppo eco-
nomico Alessandra Todde, i vertici
della Ram con il direttore generale
Luca Amoruso, i sindacati e alcuni
sindaci della Valle del Mela, ha po-
sto le basi per un nuovo percorso.

Nulla è ancora perduto vista la
decisione di Cingolani di dare vita
ad un nuovo monitoraggio tecni-
co per il controllo delle emissioni.
Una ulteriore verifica che potreb-
be aprire a nuovi scenari rispetto al
decreto attuale, varato dal mini-
stero per la Transizione ecologica
che assegnando parametri ancora
più stringenti, potrebbe portare al
blocco dell’impianto petrolifero e
conseguente perdita di centinaia
di posti di lavoro.

«C’è la disponibilità del mini-
stro - hanno detto i segretari di Cisl
Messina e Femca Sicilia, Antonino
Alibrandi e Stefano Trimboli - di
affrontare la questione ma siamo
ancora all’inizio del percorso. Il ri-

schio resta fino a quando non sa-
ranno consegnato i nuovi dati che i
dirigenti della Ram si sono impe-
gnati a trasmettere nei prossimi
giorni. La raffineria è solo la punta
di un iceberg di tutto il settore pro-
duttivo dell’area industriale mi-
lazzese che va rivisto» .

L’incontro sollecitato dal sotto-
segretario messinese, Barbara Flo-
ridia, ha acceso le speranze anche
tra i lavoratori a rischio licenzia-
mento, che nelle settimane scorse
hanno scioperato e chiesto l’inter-
vento della prefetto messinese. Per
il segretario generale di Uil Messi-
na, Ivan Tripodi, l’incontro di ieri
segna un passo avanti nella verten-
za intesa come questione naziona-
le. «Sono stati presi impegni preci-
si e basati sulla trasparenza. Al mi-
nistro abbiamo ribadito che la
priorità è la salvaguardia dei livelli
occupazionali. A Milazzo non pos-
siamo permetterci di perdere un
solo posto di lavoro né tra i lavora-
tori diretti né tra quelli dell’i n d ot -
to. Pertanto - conclude il dirigente
sindacale - il percorso deciso per
un nuovo monitoraggio e condivi-
so pienamente dal direttore Amo-
ruso, presto potrebbe portare a ri-
vedere i parametri, superando i li-
miti imposti dal vigente decreto,
molto pericoloso in quanto fa ri-
schiare la chiusura dell’impianto».
All’incontro non erano presenti i
sindaci di Milazzo, Giuseppe Midi-
li e di San Filippo del Mela Giovan-
ni Pino. «Non siamo stati invitati-
fa sapere Midili - dagli organizza-
tori. Pertanto diversamente da al-
tri sindaci che erano presenti, ab-
biamo deciso di non partecipare».
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C aporalato

Stagno D’Alcontres sceglie
di patteggiare la condanna
ME SSINA

Sceglie di patteggiare la pena, l’im-
prenditore messinese Guglielmo
Stagno D’Alcontres junior, impu-
tato a Milano per sfruttamento del
lavoro. Il processo nato dall’in-
chiesta condotta dalla Guardia di
finanza sulla società Straberry,
una innovativa start up agricola
fondata nelle cascine del Milanese
dal giovane rampollo, apparte-
nente al nobile e potente casato
messinese Stagno D’Alcontres. È
accusato di avere schiavizzato set-
tantatré braccianti africani, co-
stringendoli con metodi da capo-
ralato a spezzarsi la schiena nei

campi per quattro euro l’ora. Tutto
per raggiungere il massimo profit-
to. Ad inchiodare l’industriale sici-
liano, patron della innovativa
start up per la coltivazione in serre
fotovoltaiche di frutti di bosco
(fragole, mirtilli, lamponi),le in-
tercettazioni raccolte dopo le de-
nunce dei braccianti di colore, og-
gi parte civile nel processo. Nell’in-
chiesta è coinvolta, come socia, an-
che la madre Fabrizia Pilla. La ri-
chiesta di patteggiamento ad un
anno e sei mesi avanzata dinanzi
al gup milanese Fabrizio Filice, è
stata rinviata alla prossima udien-
za, il 13 aprile. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Trasporti. Annuncio di Falcone

Ferrovie, ok al ripristino
della Palermo-Milo-Trapani
PA L E R M O

«Dopo molti anni siamo stati gli
unici, al fianco dei sindaci e dei cit-
tadini del Trapanese, ad accendere
le luci su una delle grandi vergo-
gne nel trasporto ferroviario in Si-
cilia: la chiusura della linea Trapa-
ni-Palermo via Milo»: lo afferma
l’assessore regionale alle Infra-
strutture, Marco Falcone, com-
mentando l’aggiudicazione della
procedura aperta per affidare i la-
vori di ripristino della linea ferro-
viaria Palermo-Trapani via Milo,
nel tratto compreso fra Alcamo e
Trapani. «Il governo Musumeci ha
creduto nell’inversione di tenden-

za, raccogliendo il grido d’a i ut o
del territorio fino anche a scende-
re in piazza nel 2020, manifestan-
do con i Comuni alla stazione in
abbandono di Segesta, per ottene-
re la dovuta attenzione dal gover-
no nazionale sul ripristino della
via di collegamento su ferro più
breve fra i due capoluoghi».
All’opera si aggiungerà un ulterio-
re appalto da 70 milioni per l’elet-
trificazione della linea. «Proprio
ieri, in riunione con il dirigente na-
zionale Rfi Vincenzo Macello, ab-
biamo fissato per il 22 febbraio
prossimo la consegna dei servizi di
ingegneria nell’ottica di avviare i
lavori a ottobre 2022».

Sit in a Catania. Chiedono la stabilizzazione: sono circa 400

Consorzio di Bonifica, protesta degli stagionali

Fabio Geraci

Agricoltori, allevatori e pastori
tutti in strada a Palermo, Agrigento,
Ragusa, Enna, Caltanissetta e Tra-
pani per protestare contro il caro
bollette che rischia di mettere in gi-
nocchio l’economia dell’Isola. Ma
lunedì anche gli autotrasportatori
siciliani sono pronti a fermare i loro
Tir a causa del caro carburanti come
già avvenne nel 2000 quando la ser-
rata dei camion provocò il blocco di
tutte le consegne in Sicilia. Il vertice
al Ministero delle Infrastrutture,
nel quale si doveva discutere del
raddoppio del contributo per il ga-
solio e degli aiuti per abbattere il co-
sto dei biglietti sulle navi, è fallito:
«Ci è stato risposto che nessuna di
queste richieste può essere assecon-
data. Lunedì ci riuniremo in assem-
blea e decideremo come organizza-
re il fermo dei trasporti», ha detto
Salvatore Bella alla guida dell’Ai-
tras, una delle principali associazio-
ni del settore.

In teoria lo sciopero dovrebbe
essere proclamato con 15 giorni di
anticipo e attuato in modo da ga-
rantire i servizi minimi per la distri-
buzione delle merci essenziali, tut-
tavia per l’Aitras e per le altre orga-
nizzazioni di categoria è difficile
che si possa evitare lo stop. Unatras,
il coordinamento delle associazioni
dell’autotrasporto, ha convocato
per lunedì il comitato esecutivo
«per valutare e assumere iniziative
necessarie e conseguenti allo stato
di crisi che il governo sembra non
aver ancora compreso».

Ieri a Palermo migliaia di lavora-
tori agricoli con trattori e animali
hanno invaso la città per aderire al-
la mobilitazione indetta dalla Col-
diretti in tutta Italia: «Chiediamo
che la politica ci aiuti – ha detto Va-
lentina Dara Guccione, presidente
di Coldiretti Palermo -. Spendiamo
il 70 per cento in più per i costi di
produzione: gli aumenti dell’ener-
gia, dei carburanti, dei concimi col-
piscono le aziende ma anche le fa-
miglie ed i consumatori». Numerosi
i cartelli di protesta alzati dai con-
tadini esasperati – «Non ci ha fer-
mato il Covid, ci provano gli specu-
latori», «Non possiamo produrre in
perdita», «Draghi aiutaci tu» - a fian-

co dei quali si sono schierati i sin-
daci dell’Isola, tra cui Leoluca Or-
lando: nel corso della manifestazio-
ne sono state simbolicamente of-
ferte ai Prefetti le eccellenze del ter-
ritorio che rischiano di scomparire
ed in piazza è finita pure una stalla
con i pannelli fotovoltaici sul tetto
per chiedere di sbloccare i finanzia-
menti per lo sviluppo delle energie
r i n n ova b i l i .

A Trapani gli agricoltori si sono
radunati in piazza Vittorio Veneto
prima di essere ricevuti in delega-
zione dal Prefetto, Filippina Cocuz-
za.

Ma nel capoluogo si sono dati
appuntamento anche gli autisti dei

bus turistici, provenienti da tutta la
regione, per rivendicare i ristori in-
dispensabili per fronteggiare questi
due anni di pandemia. Un lungo
corteo di pullman, aperto da un car-
ro funebre, ha sfilato nella zona del
Foro Italico e un presidio è stato or-
ganizzato davanti alla Prefettura:
«Comincia una protesta ad oltranza
fino a che non giungerà dal Gover-
no un impegno chiaro - spiegano
dall’Associazione Bus Turistici Sici-
lia 2020 - l’apertura di un tavolo tec-
nico urgente è il minimo che ci
aspettiamo». In un incontro all’Ars,
Movimento 5 Stelle, Partito Demo-
cratico, Cento Passi, Verdi-Europa
Verde hanno discusso con le asso-
ciazioni dei sindaci e delle ammini-
strazioni locali (Anci, Ali ed Asael)
in merito al Pnrr e alle misure da
proporre in vista della prossima
legge di stabilità regionale: «Rite-
niamo importante – è la proposta
dei parlamentari - la richiesta di
istituire un fondo perequativo per
far fronte agli effetti del caro-bollet-

te che rischiano di mandare in de-
fault i Comuni e le società parteci-
pate che offrono servizi pubblici es-
senziali». Intanto da Adiconsum
Palermo Trapani arriva un aiuto
concreto per chi, ricevendo il salas-
so della bolletta luce e gas, non si
trova nelle condizioni di pagarle in
u n’unica soluzione. Da oggi, infatti,
si può chiedere la rateizzazione – in
alcuni casi senza senza acconto e
senza applicazioni di interessi e
spese - anche se non si è morosi gra-
zie ai protocolli d’intesa sottoscritti
da Adiconsum con Eni gas e Luce,
Hera comm, A2A e Iren: «Possono
accedervi sia gli utenti domestici
che le piccole partite Iva - ha spie-
gato il presidente di Adiconsum Pa-
lermo Trapani, Antonio Rocco - per
rivolgersi all’associazione è neces-
sario fissare un appuntamento alla
mail palermotrapani@adicon-
sum.it».

ha collaborato Francesco Tarantino
(FAG) (*FTAR*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

Una protesta che va avanti ormai da
oltre 10 giorni. È quella dei lavoratori
stagionali del Consorzio di Bonifica
della Sicilia Orientale. Un sit- in h24
dinnanzi la sede del Consorzio in Via
Centuripe a Catania. Lavoratori che
chiedono la stabilizzazione. «I lavora-
tori dei Consorzi in Sicilia sono circa
400; la richiesta è che venga applicato
l’articolo 60 e 61 della legge regionale
in vigore dallo scorso 21 aprile 2021 e
che permettono l’attivazione del tur-
nover al 50% dei dipendenti e la stipu-
lazione di contratti a tempo indeter-
minato - ha detto il segretario genera-
le della Flai Cgil di Catania, Pino Man-
drà che assieme ai colleghi della Fai
Cisl e Uila Uil sta seguendo la vicen-
da-. Gli stagionali a Catania sono 140, i
151nisti sono 85, il resto sono i cosid-
detti 78isti. Questa stabilizzazione è
attesa da questi lavoratori siciliani da

circa 20 anni».
Il segretario regionale Sifus Con-

sorzi di Bonifica Ernesto Abate ha evi-
denziato che solo attraverso «un ac-
cordo Stato-Regione, possa essere ri-
solta l’annosa questione della stabi-
lizzazione attraverso il collaudato e
funzionale sistema del turnover (se
applicato al 100% del reale fabbiso-

gno oggettivo) che lega la funzionali-
tà alla necessità territoriale, forte-
mente compromessa dalle calamità
naturali derivanti dalla desertifica-
zione, dal dissesto idrogeologico e
dall’abbandono della cura del territo-
rio anche dal punto di vista della re-
sponsabilità morale della politica re-
gionale. Questo motivo il confronto

politico che terremo nei prossimi
giorni, nell’ottica dell’a p p rova z i o n e
della legge di stabilità finanziaria
2022, sarà orientato al raggiungimen-
to di questo obiettivo» ha concluso il
segretario regionale generale aggiun-
to Sifus Confali.

Intanto ieri mattina la deputata re-
gionale del M5S Jose Marano ha in-
contrato i lavoratori in protesta e ha
avuto un incontro con il commissario
del consorzio Francesco Nicodemo.
Dopo l’incontro, l’esponente penta-
stellato ha sollecitato al governo re-
gionale «un pronto accoglimento del-
le richieste dei lavoratori per rispetta-
re la dignità di chi da decenni è co-
stretto al precariato. Serve lo sblocco
delle graduatorie e la completa attua-
zione della legge regionale per proce-
dere all’attivazione del turnover dei
dipendenti e la stipulazione di con-
tratti di lavoro. Questa vertenza deve
essere sbloccata subito», ha detto Ma-
rano. (*OC*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATAC atania. Il sit in di protesta dei lavoratori del Consorzio (FOTO *OC*)
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L’infettivologo del Policlinico: oggi è più facile curarsi con i farmaci antiv i ra l i

I ricoveri Covid sono in calo:
crescono per le altre malattie
Si alza l’indice di sovraffollamento negli ospedali, Villa Sofia di
Palermo in difficoltà. Cascio: rivedere la gestione dei posti letto

Mu s u m e c i

«Fondi Ue
per ricerca,
ambiente
e digitale»

Dosi anche in aeroporto. Al Falcone e Borsellino molti viaggiatori hanno scelto di vaccinarsi FOTO FUCARINI

PA L E R M O

Avviato il processo di definizione
della nuova architettura del Pro-
gramma regionale FESR Sicilia
2021-27 che contiene le linee della
nuova programmazione comuni-
taria e contempla anche le oppor-
tunità d’investimento nella coope-
razione transfrontaliera. Il pro-
gramma regionale Fesr Sicilia pre-
vede una dotazione di 5,8 miliardi
di euro (4,1 miliardi di cofinanzia-
mento Ue oltre a 1,75 miliardi di
cofinanziamento nazionale), asse-
gnati dal Quadro della politica di
coesione 2021-27, ripartito tra cin-
que obiettivi basati sui fabbisogni
espressi dalla Regione.

Al Fesr si aggiungono i due pro-
grammi di cooperazione territo-
riale del 2021-27, ovvero il pro-
gramma Eni di cooperazione tran-
sfrontaliera Italia-Tunisia e quello
Italia-Malta, che insieme prevedo-
no 93 milioni di finanziamenti. Ri-
cerca e ambiente sono i due settori
strategici su cui sarà orientata una
gran parte dei fondi, mentre altro
elemento chiave delle linee pro-
grammatiche è favorire la risposta
dei territori ai processi di cambia-
menti climatici, e ancora interven-
ti che agiscono sulla transizione di-
gitale e verde. Un grosso peso
avranno anche gli interventi e le
azioni nell’area del bacino del Me-
d i t e r r a n e o.

«Il governo regionale sta lavo-
rando ad una destinazione razio-
nale e responsabile delle risorse
della nuova programmazione
2021-27 che punti all’ambiente, al-
la competitività delle imprese, alla
digitalizzazione, alle infrastruttu-
re, alla mobilità sostenibile e wel-
fare», dice il presidente Nello Mu-
sumeci. «Nell’ottica di uno svilup-
po integrato sarà centrale il coin-
volgimento nella progettazione di
tutti i Comuni siciliani, delle aree
urbane interne e non, per favorire
il ripopolamento dei centri e aiuta-
re le attività produttive, ma anche
delle isole minori. Una misura im-
portante sarà destinata alle con-
nessioni intercontinentali per su-
perare la condizione di insularità».
I documenti programmatici, pre-
disposti dal Dipartimento regio-
nale della Programmazione se-
condo il calendario del presidente
Musumeci, dopo un confronto con
i segretari regionali ed i capigrup-
po del centrodestra, saranno ap-
provati dalla giunta per poi andare
all’esame dell’Ars. Poi passeranno
dal tavolo del partenariato istitu-
zionale, economico e sociale. Il ter-
mine previsto dalla Regione è fissa-
to al 31 marzo.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Indice di sovraffollamento, 210%. È la
pressione registrata ieri pomeriggio al
Pronto soccorso dell’ospedale Villa So-
fia di Palermo, riguarda solo i pazienti
non Covid e ormai non è più una novi-
tà, ma la rappresentazione plastica del
rovescio della medaglia di questa quar-
ta (e si spera ultima) fase epidemica. Di-
fatti, se da una parte le degenze dei pa-
zienti colpiti dal virus diminuiscono
sempre di più, dall’altra, i ricoveri per
altre patologie non si sono mai fermati,
e ora, se possibile, di fronte al graduale
calo dei malati Covid, sembrano perfi-
no aumentare.

Tanto che «sarebbe opportuno ri-
modulare ancora i posti letto dedicati
ai soggetti contagiati, per un graduale
ritorno alla normalità». Ne è convinto,
Antonio Cascio, direttore dell’Uoc Ma-
lattie infettive al Policlinico di Palermo,
«anche perché oggi, con i farmaci che
abbiamo, somministrando le terapie
precoci anti-Covid a casa nei tempi giu-
sti eviteremmo il ricovero dei soggetti
fragili, delle persone che, pur vaccinate,
restano comunque a rischio a causa
delle loro comorbilità». Il riferimento è
agli antivirali, per ottenere i quali, sot-

tolinea Cascio, «la procedura è sempli-
ce e ormai velocissima: il medico curan-
te del paziente invia una scheda di se-
gnalazione ai centri di Malattie infetti-
ve, che a loro volta ordinano i prodotti
alla farmacia ospedaliera, mettendoli
poi a disposizione, nel giro di qualche
ora, alla persona delegata al ritiro».

Intanto, i posti letto occupati dai de-
genti positivi continuano a diminuire.
Nel bollettino dell’emergenza di ieri la
Regione ne segna 58 in meno, di cui sei
nelle terapie intensive, dove risultano
cinque ingressi giornalieri, mentre si
contano altri 36 decessi e 5286 nuove
infezioni: 1480 in meno rispetto a mer-
coledì scorso, ma a fronte di 33074 test
processati, 11532 in meno, per un tasso
di positività che sale così dal 15 al 16%.
Questa la distribuzione dei contagi
emersi nelle ultime ore in scala provin-
ciale, cui bisogna aggiungere 207 casi
relativi a giorni fa, comunicati in ritar-

do: Catania 1327, Palermo 1258, Siracu-
sa 761, Messina 559, Agrigento 424, Ra-
gusa 389, Trapani 335, Caltanissetta
323, Enna 117.

Sul fronte vaccini, buona affluenza
per la prima delle due giornate di som-
ministrazioni previste all’aeroporto di
Palermo, e tra le tante persone che han-
no usufruito del servizio, tra viaggiato-
ri, dipendenti dello scalo e residenti
nelle zone limitrofe, anche una giovane
rimasta bloccata perché non aveva il
green pass né i soldi per fare il tampone,
a pagamento per non vaccinati. L’ini -
ziativa, voluta dal commissario per
l’emergenza Covid della provincia, Re-
nato Costa, in collaborazione con i ver-
tici della Gesap, la società che gestisce il
Falcone-Borsellino, dovrebbe essere
prolungata almeno fino a tutto il mese
di marzo. Sul fronte controlli, invece,
nel Ragusano la Guardia di Finanza ha
sorpreso il titolare di un bar nel proprio
esercizio commerciale, nonostante
l’uomo fosse positivo al virus e obbliga-
to alla quarantena domiciliare, mentre
nel capoluogo di provincia il giudice
del lavoro ha respinto il ricorso di tre di-
pendenti del Comune, sospesi dalla re-
tribuzione per due mesi perché privi di
green pass. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Anci: sospendere
i test in Medicina

l «Il persistere di una
preoccupante carenza di
personale medico per il 118 e
per il territorio e il perdurare
della pandemia, ci portano a
chiedere con insistenza di
trovare soluzioni immediate per
garantire un'adeguata assistenza
sanitaria ai cittadini in tutta la
Regione. Siamo convinti che una
soluzione concreta sia quella di
sospendere temporaneamente i
test di ingresso a medicina e
chirurgia». Questa, in sintesi, la
mozione approvata dal
Consiglio regionale dell'Anci
Sicilia. Secondo le stime di
Anaao-Assomed il sistema
sanitario nazionale rischia di
fare i conti con un deficit che va
dai 10mila ai 24mila camici
bianchi nell'arco di un
quadriennio. Il numero chiuso,
in tutti questi anni, ha prodotto
conseguenze negative.

Le vaccinazioni
Buona affluenza
a l l’aeroporto «Falcone
Borsellino» per la prima
giornata di inoculazione

Recover y

L’Anci: Pnrr,
la Regione
a p ra
il confronto
PA L E R M O

«Non esiste, al momento, alcun
confronto tra la Regione e gli en-
ti locali per sfruttare al meglio le
risorse messe a disposizione dal
Pnrr». Il Consiglio regionale
dell’Anci Sicilia ha raggiunto
una posizione unanime chie-
dendo di «avviare, in tempi bre-
vi, un percorso di condivisione e
di concertazione per fare in mo-
do che le amministrazioni
dell’Isola non perdano le im-
portantissime opportunità di
sviluppo offerte dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza.
Si tratta di un’azione che va ben
oltre le limitate competenze
della cabina di regia relativa alla
task force regionale».

Nel corso della riunione, i
rappresentanti dell’Associazio-
ne dei Comuni siciliani hanno
sottolineato anche le numerose
criticità cui vanno incontro i Co-
muni nel definire e approvare i
progetti per carenza di persona-
le e di risorse. Un argomento
che nei giorni scorsi è stato sot-
toposto anche al governo nazio-
nale.

A ciò si aggiungono anche al-
cune difficoltà di ordine ammi-
nistrativo e procedurale: solo
per fare un esempio, il ministero
non considera ammissibili a fi-
nanziamento i progetti senza la
Valutazione di vulnerabilità si-
smica. Il certificato relativo alla
valutazione viene però rilascia-
to con tempistiche non compa-
tibili con la possibilità di parte-
cipare agli avvisi.

La necessità di condivisione è
stata ulteriormente evidenziata
dal Consiglio regionale dell’An-
ci Sicilia relativamente ai bor-
ghi: «Nel Pnrr - affermano i sin-
daci -per ciò che riguarda i bor-
ghi è stata data a tutte le regioni
la possibilità di poter accedere
ai finanziamenti attraverso av-
visi pubblici.

Nel resto d’Italia, con riferi-
mento in particolare alla linea
di azione A che è quella che
coinvolge direttamente le regio-
ni, è stato emanato un avviso
per manifestazione di interesse
finalizzato alla selezione di un
borgo come progetto pilota. La
Regione Siciliana ha, invece, se-
guito un criterio difforme che
crea disparità e penalizza tutti
gli altri borghi. Tutto questo ci
porta a evidenziare una forte
preoccupazione rispetto ai rap-
porti esistenti tra la Regione e gli
enti locali».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sicilia, sul tavolo nazionale
spunta il tridente under 45
Verso il voto. Centrodestra, la suggestione pre summit Salvini-Meloni:
Minardo in lizza alla Regione, Varchi a Palermo e Siracusano a Messina
Musumeci conta sui sondaggi, incognita Fi. Lombardo: «Ora l’armonia»
MARIO BARRESI

L a situazione - per il centrodestra siciliano - è gra-
ve, ma non è seria. E, oggi più che mai, è legata ai
burrascosi rapporti fra i leader nazionali. La scel-

ta dello schema di gioco (e dei candidati) per le Regionali
e le Amministrative a Palermo e Messina, dipenderà da
un confronto fra chi in questo momento non si parla
nemmeno. E quindi la Sicilia potrebbe essere il calumet
della pace oppure l’oggetto della rottura. Ne discuteran-
no nei prossimi giorni - come confermano fonti di en-
trambi i partiti a La Sicilia - Giorgia Meloni e Matteo Sal-
vini in un bilaterale di disgelo in cui si affronterà il tema
delle sfide elettorali del 2022. Sul tavolo la reciproca
convenienza a non rompere il giocattolo del centrode-
stra «unito e vincente», ma anche una spietata concor-
renza fra i due.

Variabili che condizioneranno la partita a scacchi sul-
la Sicilia. Con una suggestione, non ancora una mossa, al
centro degli ultimi chiacchiericci romani di ieri matti-
na. Uno scambio fra Lega e Fratelli d’Italia: il segretario
regionale del Carroccio Nino Minardo in pista per Pa-
lazzo d’Orléans e la meloniana doc Carolina Varchi can -
didata a Palermo, con una robusta compensazione per
Forza Italia, che, oltre alla presidenza dell’Ars (con piena
soddisfazione di Gianfranco Miccichè), incasserebbe la
candidatura a Messina, con l’alto gradimento per la de-
putata Matilde Siracusano. Il tutto, ragionano i sosteni-
tori di questa «quadratura del cerchio», con un «reale
ricambio della classe dirigente» e«i quarantenni final-
mente protagonisti».

Ma la questione generazione sarebbe più l’effetto che
la causa del nuovo equilibrio. La conferma di un vecchio
accordo (e cioè che il candidato alla Regione spetta a Sal-
vini), togliendo dall’imbarazzo Meloni su Nello Musu-
meci. «Giorgia non si assumerà la responsabilità di rom-
pere il centrodestra per lui», sostengono i patrioti sici-

liani più in contatto con la leader. Che otterrebbe un
doppio risultato. Il via libera sulla giovane deputata,
«vera amica», a Palermo (benedetta da Lega e Autono-
misti), ma soprattutto un credito da utilizzare a medio
termine, a marzo 2023, nel Lazio, per Francesco Lollo-
brigida, capogruppo alla Camera oltre che cognato di
Meloni. La forma più evidente di queste subentrate pul-
sioni si nota nel progressivo calo di ardore, negli ultimi
giorni, da parte di Ignazio La Russa, finora delegato me-
loniano a sostegno della causa di Musumeci. Il chiari-
mento in casa FdI, comunque, arriverà da lunedì. Con il
responsabile Enti locali, Giovanni Donzelli, che terrà a
Catania incontri separati con le delegazioni provinciali.
Un metodo, contestato da qualcuno, per evitare deriva
plebiscitarie del confronto sul tema più caldo: le liste in
comune con DiventeràBellissima.

Per arrivare al tridente Minardo-Varchi-Siracusano
(o quanto meno al tandem fra i primi due) ci sono però
alcuni passaggi da consumare. Il primo e più delicato ri-
guarda Musumeci. Il cui bis, «naturale» per Meloni che
lo ripropone agli alleati come scelta unitaria, dovrebbe a
quel punto essere scongiurata in versione solitaria, con
«un’uscita di scena più che dignitosa e una sostanziosa
ricompensa politica a Roma per il suo movimento». Ma
chi conosce bene il governatore sa quanto la tentazione
di provarci comunque (alimentata da sondaggi che dan-
no la sommatoria di FdI e Db prima forza in Sicilia al
26%) sia forte. E ciò nonostante l’esito del tour diploma-
tico di Marco Falcone. L’assessore forzista ha visto Raf -
faele Lombardo (sabato scorso a Catania) e Minardo (lu-
nedì a Modica), ricevendo da entrambi una netta chiu-
sura sul “Musumeci 2”. E non è un caso che, dopo le mis-
sioni, il governatore si sia intrattenuto fino a tarda notte
col suo stratega Ruggero Razza. Nella stanza presiden-
ziale di un PalaRegione di Catania deserto, oltre alla de-
finitiva presa d’atto dell’ostilità dei leader siciliani, an-
che l’idea che la candidatura ufficiale di Cateno De Luca,

che giura di non ritirarsi più di fronte a nessun nome del
centrodestra, toglie un’arma ai detrattori del governa-
tore. «Il problema De Luca non è più legato a Nello, ma ci
sarebbe con qualsiasi candidato», sostengono dal Pizzo
Magico. Con una sfida lanciata già a qualche alleato:
«Mettiamo alla prova il gradimento di Musumeci e di
tutti gli altri nomi alternativi e vi accorgerete che vince
sempre lui». Se i numeri tornano, non fa una grinza.

Poi c’è la variabile impazzita: Forza Italia. E non sol-
tanto per l’incertezza sulla linea di Silvio Berlusconi (o
di chi per lui) nel tavolo Meloni-Salvini sull’Isola. Ma an-
che per i travagli nel partito siciliano. Miccichè, in lizza
da governatore, ha incontrato i suoi contestatori a inizio
settimana. Strappando, oltre a un chiarimento con Ric -
cardo Savona su questioni palermitane, una tregua
complessiva fino a martedì prossimo (il 22 è confermato
il vertice romano con Antonio Tajani, Licia Ronzulli e
Maurizio Gasparri, tranne che non sia confermata la vo-
ce della positività dello stesso Miccichè al Covid) ma non
il green pass per partecipare all’annunciato incontro
con Salvini. Ragioni di opportunità: il Capitano «non ri-
sponde alle telefonate di Berlusconi da una decina di
giorni». Ma dietro l’altolà c’è un’altra istanza romana:
«Gianfranco, fino al chiarimento sullo strappo siciliano,
non può rappresentare il partito in un incontro con Sal-
vini». E così il presidente dell’Ars - sempre più ben di-
sposto nei confronti di Minardo, ma allo stesso tempo
indomito sognatore del “piano B” trasversale incarnato
negli ultimi giorni dalla pazza idea di Patrizia Monte-
rosso in campo - s’è preso qualche giorno di pausa ri-
spetto all’iperattività degli ultimi tempi. «Ma alla fine -
confida ai suoi - tutto andrà come penso io».

L’ufficio del gruppo senatoriale della Lega, mercole-
dì, s’è aperto a Lombardo, accompagnato da un sornione
Roberto Di Mauro. Un incontro finalmente alla luce del
sole. Alla firma del patto federativo, nel dicembre 2020,
la leggenda vuole che fosse pure presente l’ex governa-

tore all’epoca invischiato nel processo per mafia dal
quale è stato assolto. Salvini s’è complimentato per gli
esiti giudiziari (scherzando sull’ultimo: «Pure il proces-
so per detenzione di armi ti sei fatto!») e Lombardo non
gli ha fatto pesare nessuno dei «fastidi» avvertiti negli
ultimi mesi. «Bisogna ritrovare l’armonia della coalizio-
ne - il laconico commento del fondatore dell’Mpa a La
Sicilia - convocando presto un tavolo in cui devono se-
dere tutti, per primo Musumeci». Non gli sono fischiate
le orecchie perché presente al vertice romano: Minardo
è la scelta di Lega e Autonomisti.

E qui arriviamo all’ultimo pezzo della filiera della “ri -
voluzione degli under 45”. (anche se Siracusano ha an-
cora 35 anni e Varchi 38). Il deputato 44enne di Modica è
pronto ad assumersi l’onore-onere della corsa per Pa-
lazzo d’Orléans? A giudicare dal moltiplicarsi di telefo-
nate e messaggi degli ultimi giorni, anche da parte di big
con i quali non aveva mai avuto rapporti finora, le sue
quotazioni fra gli alleati sono in crescita. Del resto, come
confida anche uno degli assessori più leali a Musumeci,
«se la coalizione decidesse di non puntare più su Nello,
senza valorizzare i grandi risultati del governo regiona-
le, dovremmo fare una campagna elettorale basata su
un candidato di discontinuità». Se fosse Minardo avreb-
be però bisogno di partire quasi subito, anche per recu-
perare quanto prima il gap di notorietà. Il diretto inte-
ressato, interpellato ieri sera di ritorno da un’intensa
settimana romana, continua a ripetere il suo mantra:
«Sono pienamente soddisfatto di fare il parlamentare
nazionale e il segretario regionale della Lega in Sicilia e
continuo a ripetere a me stesso e agli altri che dobbiamo
occuparci principalmente della crescita della nostra re-
gione e sul piano dei rapporti politici è prioritario pre-
servare l’unità della coalizione di centrodestra». Non c’è
che dire: se è davvero lui, il candidato, ha già imparato
bene l’arte del celarsi.

Twitter: @MarioBarresi

Sfida generazionale. Nino Minardo (44 anni), deputato nazionale e segretario
ragionale della Lega, Carolina Varchi (38), parlamentare palermitana «amica»
di Meloni, e Matilde Siracusano, battagliera deputata forzista di Messina
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Nodo rifiuti, soluzione che divide
Il piano regionale. Il presidente Musumeci non ha dubbi e punta dritto sui termovalorizzatori
ma davanti ha il muro di Pd, M5S e Cento Passi: «Si chiamano inceneritori e non servono a nulla»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’ultimo tassello, quello
posto in cima alla montagna di diffi-
coltà che intreccia l’emergenza ri-
fiuti con un tempo lungo di transi-
zione e di scelte, rimane quello dei
termovalorizzatori. Ne è convinto,
non da adesso, il presidente della Re-
gione Nello Musumeci che ieri ha
fatto il punto sull’argomento incon-
trando la stampa insieme all’asses-
sore Daniela Baglieri e al direttore
Calogero Foti. Sono sette le manife-
stazioni di interesse arrivate al 31 di-
cembre per la realizzazione di due
impianti, uno per l'area occidentale
e uno per quella orientale della Sici-
lia, così come previsto dal Piano re-
gionale dei rifiuti. Di queste sono tre
le proposte che hanno indicato un si-
to nella parte occidentale dell'isola e
quattro in quella orientale. Un sin-
golo impianto può arrivare ad aver
bisogno di risorse fino a 570 milioni
di euro. Dipenderà dalle caratteristi-
che previste dal progetto di fattibili-
tà, con una capacità di trattamento
fino a 450 mila tonnellate all'anno.

I tempi di realizzazione di un’ope-
ra di questo tipo sono in media di tre
anni, si va da un minimo di 6 a un
massimo di 57 mesi: «Chi vuole stare
dalla parte della malavita e alimen-
tare le discariche, è libero di farlo.
Vorrei guardarli in faccia quelli che
dicono di no» ha commentato il pre-
sidente della Regione, aggiungendo
anche «la Sicilia si libererà dalla
schiavitù della discarica che è resa
più pesante per la contiguità con
ambienti mafiosi e spregiudicati».

Soddisfazione e concreta presa
d’atto è arrivata invece dal governo

regionale in materia di progressi
sulla differenziata: «A Catania la rac-
colta differenziata ha raggiunto, a
febbraio, il 40% quasi il doppio ri-
spetto a qualche tempo fa; a Messina
quasi il 50%. Palermo è ferma al 18%.
Dal 2017 a oggi la Sicilia è passata dal
19 al 47%», numeri messi in fila da
Musumeci che ha anche voluto ri-
cordare i 60milioni di euro inseriti
nel Pnrr per bonificare le aree che o-
spitano le discariche dismesse. Sem-
pre sui termovalorizzatori rimane il
nodo della localizzazione degli im-
pianti «stiamo procedendo d’inte-
sa», ha spiegato l’assessore Baglieri,
confermando l’interlocuzione con le
Srr, rimaste in campo che la riforma
di settore è da ritenere del tutto nau-

fragata. Uno dei passaggi a vuoto
questo più pesanti dell’intera legi-
slatura se si tiene conto dell'mpatto
complessivo che una norma di rior-
dino di questo tipo avrebbe potuto
giocare in un contesto che si pone
costantemente sull’orlo del collasso
del sistema.

Le reazioni delle opposizioni han-
no posto l’accento su una forte posi-
zione di contrarietà. Partendo dallo
stesso registro narrativo arriva a
conclusioni diametralmente oppo-
ste Claudio Fava (Cento passi): «Gli
inceneritori così cari a Musumeci
non servono a nulla se non ad ali-
mentare il business dei signori dei
rifiuti. Non risolveranno nessun
problema nell’immediato visto i

tempi di realizzazione e saranno su-
perati quando - e se - vedranno mai
la luce. Musumeci sa bene che la rea-
lizzazione delle strutture non rien-
tra nelle strategie europee sui rifiuti
e sa bene che entrerebbero in servi-
zio in un quadro normativo che pun-
ta alla produzione zero dei rifiuti
quindi in assenza, o quasi, di combu-
stibile».

Nel coro dei "no" anche i pentastel-
lati: «Gli inceneritori di Musumeci?
Campagna elettorale di chi ormai
sente franare il terreno sotto ai pie-
di. Intanto - dice il capogruppo al-
l’Ars Nuccio Di Paola - sgombriamo il
campo dagli equivoci e chiamiamoli
col loro vero nome: inceneritori.
Non è giocando sulle parole che se ne
modifica la natura. Noi siamo sem-
pre stati contro e sempre lo saremo e
non siamo certamente malavitosi».
Anche il Pd esprime dissenso pieno:
«In questi 4 anni il sistema è pratica-
mente collassato - ha commentato il
segretario regionale Anthony Bar-
bagallo - e Musumeci ha proposto
una legge sui rifiuti che non riordina
un bel nulla con Piano rifiuti che è
solo una scatola vuota, disallineato
dal resto d’Italia e dall’Europa che
cambia che cambia le autorità di ge-
stione con una trasformazione lun-
ga, tortuosa e ricca di impedimenti
che alimenteranno contenziosi e,
certamente, nuocerà alla normale
gestione del servizio».

A poco più di sei mesi dalla fine
della legislatura il quadro politico ri-
mane polarizzato su schemi con-
trapposti per ruolo e per opportuni-
tà politica. Sarà un lungo e argomen-
tato refrain di campagna elettora-
le. l

CARO BOLLETTE

WILLIAM SAVOCA

ENNA. Stop alle speculazioni. È la più
urgente risposta alla crisi generata
dall’aumento dei costi di produzione
in tutti i settori, specialmente quello
zootecnico. Lo ha chiesto ieri, da Enna,
la Coldiretti denunciando come ci sia
un settore giunto allo sfinimento. I
numeri che la Coldiretti di Enna e Ca-
tania hanno portato in piazza sono di-
sarmanti e preoccupanti. Il costo so-
stenuto dagli allevatori è lievitato con
incrementi non sopportabili, dal
+70% dei costi dell’energia, con picchi
del 110%, al +40% costo dei mangimi
fino al +143% del costo di alcuni conci-
mi.

«Questa massiccia mobilitazione è
la dimostrazione del malcontento vis-
suto dinanzi agli aumenti delle mate-
rie prime ed ora anche di luce, gasolio
e gas che influiscono sulla vita quoti-
diana», esordisce Andrea Passanisi
della Coldiretti di Catania. «È il mo-
mento di dire basta perché qui si met-
te a repentaglio la vita di molte azien-
de», avverte Passanisi sottolineando
«il mondo politico è incosciente dei
nostri sacrifici».

In queste condizioni, dicono gli im-
prenditori scesi in piazza, sono a ri-
schio tutte le imprese, anche le più
virtuose, che oggi garantiscono oltre
l’80% del fabbisogno nazionale di lat-
te. E non è un caso che tra i cartelloni
che appaiono in piazza ci sia “3 litri di

latte per pagare un caffè” emblemati -
co di quello che è il valore dato alla
vendita del latte e che si riflette su un
clima di estrema sfiducia per gli alle-
vatori.

«In un periodo storico come questo
in cui da due anni imperversa la pan-
demia, nel momento in cui si può pun-
tare ad uno slancio ecco arrivare i rin-
cari che ci stanno deprimendo» è l’a-
mara analisi di Giusy Fiumefreddo,
presidente di Coldiretti Enna. Questa
situazione, ha aggiunto, «sta metten-
do particolarmente alla prova e molte
aziende non ce la faranno».

A Draghi la Coldiretti chiede che
una parte delle risorse del Pnrr, 1,2 mi-
liardi per i contratti di filiera e l’1,5 mi-
liardi per il fotovoltaico senza consu-
mo di suolo, vengano messi a disposi-

zione quanto prima e dicono di spera-
re nella sua “moral suasion” per rine-
goziare e ristrutturare il debito delle
imprese agricole attraverso la garan-
zia del 100% pubblica e gratuita di I-
smea.

«A sei mesi dagli incendi che hanno
distrutto tutto, le aziende non hanno
ancora ricevuto alcun ristoro; le a-
ziende hanno bisogno di avere certez-
ze» ha invece denunciato Gerardo Fo-
rina, direttore di Coldiretti Enna.

Gli imprenditori, avvertendo che
«questa è la punta dell’iceberg di una
situazione di diffusa sofferenza» han-
no quindi lanciato l’appello alle istitu-
zioni dicendosi pronti a proseguire
nella protesta senza risposte concre-
te.

Un grido comune, registrato anche

in altre piazze della Sicilia, da Agri-
gento a Palermo, passando da Trapa-
ni, Ragusa, Caltanissetta. Il direttore
regionale della Coldiretti, Luigi Sor-
bo, ed il presidente Francesco Ferreri
hanno chiesto al presidente della Re-
gione la rimodulazione del Psr con la
pubblicazione dei bandi a superficie
come indennità compensativa, biolo-
gico e natura 2000; bandi su benessere
animale e sulle razze in via di estinzio-
ne; per la conversione dei seminativi
in pascolo; l’aumento dei controlli
sulle importazioni dall’estero, soste-
gno ai contratti di filiera, lo sblocco
dei fondi per il ristoro alle aziende col-
pite dagli incendi nel 2021 e lo sblocco
dei fondi relativi alle alluvioni del
2018. «La nostra mobilitazione - ag-
giunge il presidente regionale Fran-
cesco Ferreri – oltre alla tragica situa-
zione del sistema zootecnico, riguar-
da anche il “far west” del fotovoltaico.
Sì all’energia pulita i pannelli vanno
installati sui tetti con incentivi che
possano davvero contribuire alla so-
stenibilità. L’energia pulita infatti,
non si fa certo acquistando terreni an-
che non agricoli ma che fanno parte
integrante del patrimonio ambienta-
le della Sicilia. La Regione - conclude il
presidente - può fare la sua importan-
te parte utilizzando e adeguando le ri-
sorse del Programma di sviluppo ru-
rale (Psr). Si tratta di un momento spe-
ciale, grave e quindi queste modifiche
diventano indispensabili». l

Coldiretti in tutte le piazze siciliane
«A rischio la vita di molte aziende»

La manifestazione di Coldiretti a Enna

CALTANISSETTA

Locali Corte angusti
stretta per ultimare
nuova ala Tribunale
CALTANISSETTA. Gli uffici giudi-
ziari “scoppiano” e hanno bisogno
di nuovo locali in tempi brevi: dopo
10 anni di attesa, la nuova ala del Pa-
lazzo di giustizia deve essere com-
pletata nel più breve tempo possibi-
le. È quanto ha ribadito ieri mattina
la presidente della Corte d’Appello,
Maria Grazia Vagliasindi (nella fo-
to), dopo il vertice che si è svolto
nell’aula magna “Saetta Livatino”,
alla presenza, tra gli altri, del prov-
veditore delle Opere pubbliche di
Sicilia e Calabria, Tommaso Colafu-
bo, del prefetto Chiara Armenia, del
sindaco Roberto Gambino. Presen-
ti, oltre alla presidente Vagliasindi,
anche i vertici di altri uffici giudi-
ziari, a cominciare dal procuratore
generale Lia Sava e dal procuratore
della Direzione distrettuale anti-
mafia Salvatore De Luca.

I lavori della nuova ala del Tribu-
nale hanno una storia davvero tor-
mentata: furono aggiudicati nel
2012 con un ribasso eccessivo di ol-
tre il 40%, con l’impresa che non
potè onorare gli impegni. Poi su-

bentrò un’altra ditta i cui vertici fi-
nirono agli arresti, nell’estate del
2020, dopo una indagine condotta
dalla Dia nissena, perché avevano
creato un “tavolino” per spartirsi
gli appalti pubblici in Sicilia, anche
attraverso un giro di fallimenti pi-
lotati e ditte “svuotate” di capitali.

È stato così necessario bandire
una nuova gara d’appalto per il
completamento dell’ala del Tribu-
nale, esperita un anno fa di questi
tempi, ed affidata all’impresa Cose-
dil spa, con un importo a base d’asta
di oltre 3,6milioni di euro.

L’emergenza pandemica, moltis-
sime stanze ormai piccole per con-
tenere tante persone, soprattutto
negli uffici della Procura e della
Corte d’Appello, la mancanza di au-
le adeguate per la celebrazione del-
le udienze, con l’inevitabile intasa-
mento dell’aula bunker dove ormai
si svolgono quasi tutti i processi con
tanti imputati e numerose parti
presenti, hanno portato alla deci-
sione che bisogna stringere i tempi
e dare una concreta accelerata ai la-
vori. È stata chiesta una relazione
all’impresa su ciò che resta da fare e
sulla tempistica. Su vuole stabilire
in tempi brevissimi un cronopro-
gramma da rispettare per ultimare
i lavori, con previsione fine anno,
primi mesi del 2023.

«La cittadella giudiziaria non più
aspettare - ripete, ormai da mesi, la
presidente Vagliasindi - bisogna ac-
celerare per eliminare i problemi di
spazi con il quale gran parte dei ma-
gistrati e personale giudiziario de-
ve fare i conti. E poi, il completa-
mento della nuova ala, ci consentirà
di concentrare tutti gli uffici in via
Libertà, con un risparmio conside-
revole degli affitti che vengono al
momento corrisposti per le struttu-
re al momento decentrate».

ALESSANDRO ANZALONE

COLLEGAMENTO SS 113, ARRIVANO I FONDI

«La Regione ha fatto bene i compiti a casa e oggi ottiene più di 40
milioni di euro per investire sul reale rilancio delle aree interne della
Sicilia. Dalle risorse per la Coesione del ministero per il Sud arrivano
infatti i finanziamenti per realizzare il collegamento fra Alcara Li Fusi
e la Statale 113, nel Messinese, e per il ripristino della strada Castel di
Lucio-Gangi, naturale ponte fra i Nebrodi e le Madonie».
Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone,
commentando il via libera da parte del Cipess all’anticipo della
programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(Fsc) da 6,3 miliardi di euro destinati a 273 interventi infrastrutturali in
tutto il Paese. «Oltre 40 milioni che il governo Musumeci ha
conseguito per coronare un sogno infrastrutturale di lunga data
come quello della via di Alcara, rievocato a più riprese dal
comprensorio tirrenico anche nel corso dei nostri sopralluoghi
operativi in zona - aggiunge Falcone - Raggiungiamo anche
l’obiettivo di rimodernare la viabilità interna».
Fra le opere finanziate alla Regione rientra anche il ripristino e la
messa in sicurezza dell’itinerario Castel di Lucio-Gangi, lungo il
confine fra le province di Messina e Palermo, opera finanziata per 7,7
milioni di euro.
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Si piega anche la curva dei decessi
in Italia -16% in una settimana

ROMA. Anche la curva dei decessi co-
mincia lentamente a piegarsi, come
non accadeva ormai da tre mesi, e l’in -
dice di contagio è sceso allo 0,70, se-
condo i calcoli del sito CovidStat, del-
l’Infn: sono questi i nuovi dati positivi
sull’evoluzione dell’epidemia di Co-
vid-19 in Italia, e si sommano al pro-
gressivo calo delle ultime settimane
nel numero dei casi e in quello dei ri-
coveri, sia nei reparti ordinari sia nel-
le terapie intensive. Numeri che però
continuano a essere decisamente alti,
come indica l’aggiornamento quoti-
diano del ministero della Salute. I
nuovi casi ieri sono stati 57.890, un nu-
mero confrontabile ai 59.749 del gior-
no prima, e sono stati individuati con
538.131 test contro i 555.080 del giorno
prima. Di conseguenza il tasso di posi-
tività è al 10,7%, stabile da almeno 10
giorni. È infatti dal 7 febbraio che è in-
torno al 10%, osserva il fisico Daniele
Pedrini, coordinatore del sito Covid-
Stat. È una stabilità che conforta e che
va oltre il fatto che, con i casi, si sta ri-
ducendo anche il numero dei tampo-
ni. Quest’ultimo dato emerge, per e-
sempio, dal monitoraggio della Fon-
dazione Gimbe dal 9 al15 febbraio.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati
del ministero della Salute indicano
che quelli nelle terapie intensive sono
1.037 (-36 in 24 ore nel saldo tra entrate
e uscite) e gli ingressi giornalieri sono
stati 71. Nei reparti ordinari i ricovera-
ti sono 14.562 (-565 in 24 ore). Sui rico-
veri, il monitoraggio della Fondazio-
ne Gimbe indica che dal 9 al 15 febbraio
si è registrato un calo del 14,9% di
quelli in area medica e un calo del
18,7% nelle terapie intensive.

Migliorano i dati anche in Sicilia: so-
no stati 5.286 i nuovi casi registrati ieri

a fronte di 33.074 tamponi processati.
Il giorno precedente erano 6.766. Il
tasso di positività sale al 15,9% (mer-
coledì era al 15,1%). L’Isola è al quinto
posto per contagi. Gli attuali positivi
sono 251.275 con un decremento di
2.175 casi. I guariti sono 7.632 mentre le
vittime sono 36 e portano il totale dei
decessi a 9.185. Sul fronte ospedaliero,
ieri c’erano 1.343 ricoverati (-58); in te-
rapia intensiva c’erano 104 pazienti (-
6). Nelle singole province Catania è in
testa con 1.327 nuovi casi, segue Paler-
mo con 1.258, Siracusa con 761, Messi-
na con 559, Agrigento con 424, Ragusa
con 389, Trapani con 335, Caltanisset-
ta con 323 ed Enna con 117.

I decessi in Italia ieri sono stati 320,
ma 27 sono riconteggi; di conseguenza
il numero reale è 293, contro i 278 di
mercoledì. Dopo tre mesi, questa è la
prima settimana in cui si rileva un calo
della mortalità, rileva l’Alta scuola di
economia e management dei sistemi
sanitari (Altems) dell’Università Cat-
tolica. Il dato si attestava a 3,7 decessi
ogni 100.000 abitanti nella settimana
dal 2 all’8 febbraio, ed è sceso a 3 deces-
si ogni 100.000 abitanti nella settima-
na tra il 9 e il 15 febbraio. Anche l’anali -
si della Fondazione Gimbe rileva il ca-
lo dei decessi (-16% in 7 giorni).

È comunque presto per abbassare la
guardia, considerando che il numero

dei non vaccinati o dei vaccinati solo
con la prima dose non è basso, calcola-
to da Altems in 1.074.948 nella fascia
d’età fra 50 e 59 anni; sono inoltre
8.570.348 i vaccinati con la seconda
dose. «L’obbligo vaccinale per gli over
50 è entrato in vigore, ma lo scenario
risulta ancora disomogeneo tra le va-
rie fasce di età degli over 50», osserva
il direttore di Altems, Americo Cic-
chetti. Complessivamente, la discesa
delle curve, la copertura vaccinale e la
primavera imminente «permettono
di guardare al futuro con ragionevole
ottimismo, al netto di nuove varianti
più contagiose o più gravi - osserva il
presidente della Fondazione Gimbe,
Nino Cartabellotta -. Tuttavia, se da
un lato questo permette di allentare le
restrizioni, dall’altro la consapevolez-
za della stagionalità del virus impone
a governo e Regioni di utilizzare i mesi
di tregua per programmare la campa-
gna vaccinale d’autunno, al fine di evi-
tare nuove ondate di ricoveri e deces-
si, soprattutto in persone anziane e
fragili». l

EMA: «VACCINO OK ANCHE CONTRO OMICRON 2». ISRAELE: «QUARTA DOSE FUNZIONA»
Arriva il monoclonale preventivo per fragili: con una dose protegge 6 mesi

ROMA. Arriva in Italia il primo farmaco a base di anti-
corpi monoclonali per la prevenzione del Covid nei
pazienti fragili prima che siano esposti al virus Sars-
CoV2. L’Aifa ha autorizzato i due anticorpi monoclo-
nali a lunga durata d’azione tixagevimab e cilgavimab
di AstraZeneca. La combinazione riduce dell’83% il ri-
schio di sviluppare la malattia in forma sintomatica
per almeno sei mesi dopo una sola dose. Dal fronte del-
la prevenzione, si aggiungono i risultati di uno studio
israeliano sulla quarta dose dei vaccini a mRna: secon-
do le stime dei ricercatori resta confermata l’alta effi-
cacia contro la malattia grave. La capacità del secondo
booster di prevenire l’infezione invece è del 30% per il
vaccino Pfizer-BioNTech e dell’11% per Moderna; un
po’ più alto il livello di protezione verso la malattia sin-
tomatica (43% e 31%).

L’Agenzia europea del farmaco intanto sta racco-
gliendo «ulteriori evidenze» sull’efficacia dei tratta-

menti e dei vaccini sulla sotto-variante BA.2 di Omi-
cron, che sembra essere altamente trasmissibile. E i ri-
sultati sembrano andare nella direzione già vista con
Omicron: per ora «i vaccini sembrano proteggere da
questa sotto-variante come fanno contro Omicron»,
ha detto il capo della strategia vaccinale dell’Ema,
Marco Cavaleri.

Tornando ai monoclonali di AstraZeneca, sono indi-
cati per la profilassi pre-esposizione al virus in adulti e
adolescenti dai 12 anni quando c’è una compromissio-
ne immunitaria da moderata a grave dovuta a una
condizione medica o a farmaci immunosoppressivi
che potrebbero non consentire di sviluppare una ri-
sposta immunitaria adeguata alla vaccinazione anti
Covid-19. Raccomandati anche per le persone per le
quali l’immunizzazione non è raccomandata. I desti-
natari del trattamento non devono essere infetti o a-
vere avuto una recente esposizione nota con una per-

sona con Covid. «La combinazione di tixagevimab e
cilgavimab rappresenta una protezione supplementa-
re che si aggiunge a quella dei vaccini per proteggere le
persone più fragili» ha spiegato Raffaella Fede, diret-
tore medico di AstraZeneca Italia. Secondo i dati di tre
studi indipendenti condotti dal University College di
Oxford (Regno Unito), dalla Washington University
School of Medicine di St. Louis (Usa) e dalla Fda Usa, la
combinazione di anticorpi mantiene l’efficacia nel
neutralizzare le varianti finora note, inclusa Omicron.
Per il momento l’Italia ha chiesto 20.000 dosi iniziali di
tixagevimab e cilgavimab, mentre negli Usa c’è stato
un acquisto maggiore di dosi: 1,2 milioni. A seguire
Francia, Spagna, Germania, Israele, quindi l’Italia.

Per quanto riguarda le vaccinazioni nella regione
europea, ieri si è aggiunto il via libera dell’Inghilterra
alla somministrazione anche per i bambini fra 5 e 11
anni di età.
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Da Bei, Regione e Iccrea 50 milioni per Pmi in crisi
Prestiti agevolati fino a 2,3 milioni a tasso zero, fino a 5 milioni a tasso di mercato

PALERMO. Iccrea Banca e la Banca
europea per gli Investimenti hanno
siglato un accordo per la gestione di
un plafond di 50 milioni da destinare
alle piccole e medie imprese, operati-
ve in Sicilia, che sono state più colpite
dall’emergenza sanitaria.

Il plafond assegnato dalla Bei, che
sarà avviato dal 1 marzo e gestito ope-
rativamente da Iccrea Banca, anche
tramite le 11 Bcc del Gruppo Iccrea
presenti in Sicilia, è costituito da fondi
europei e regionali, messi a disposi-
zione dalla Regione per le Pmi costi-
tuite come società di capitali con sede
legale o operativa in Sicilia e che, nel
2020, abbiano registrato una perdita
di fatturato per almeno il 30% rispet-
to al 2019. Nell’ambito dei 50 milioni di
euro complessivi, il plafond prevede
una quota di 25 milioni riservata e-
sclusivamente alla filiera turistico-ri-
cettiva, colpita particolarmente dalla
crisi pandemica.

Le risorse sono erogate nella forma
di prestiti, anche in forma agevolata,
per coprire le esigenze di liquidità, in-
vestimento o finanziamento di espo-
sizioni esistenti. Ogni intervento pre-
vede un taglio minimo di 500 mila eu-
ro e una soglia massima di 5 milioni. Il
rimborso potrà avvenire in massimo
15 anni per prestiti di liquidità, e in 20
anni in caso di investimenti, con un
preammortamento di 24 mesi in en-
trambi i casi.

Per i finanziamenti è previsto un
tasso “zero”, per quelli concessi fino a
2,3 milioni ed entro i termini e limiti di
applicazione del “Quadro tempora-

neo per le misure di aiuto di Stato a so-
stegno dell'economia nell'attuale e-
mergenza del Covid-19”, alla sezione
3.1., mentre per gli importi eccedenti è
previsto un tasso fisso minimo di
mercato.

Il Fondo “Emergenza Imprese” in -
tende fornire un contributo concreto
all’economia regionale ampliando
l’offerta delle risorse programmate
dall’assessorato all’Economia nel-
l’ambito dell’Obiettivo Tematico 3 del
Po Fesr 2014-2020 per rispondere ai
fabbisogni del sistema produttivo e
sostenerne la ripresa oltre il contesto
emergenziale.

La vicepresidente della Bei, Gelso-
mina Vigliotti, commenta: «La crisi e-
conomica generata dalla pandemia ha
colpito particolarmente i settori
strettamente collegati al turismo, alla
produzione artigianale e al commer-
cio. Grazie allo strumento messo a
punto dalla Regione e dalla Bei insie-
me al Gruppo Iccrea continuiamo a

sostenere le Pmi siciliane anche in
questi settori, promuovendo così la
coesione economica, sociale e territo-
riale, una delle priorità chiave della
Banca dell’Ue. Negli ultimi cinque an-
ni, la Bei ha finanziato progetti a so-
stegno della coesione per quasi 91 mi-
liardi in tutta Europa».

Per l’assessore regionale all’Econo -
mia, Gaetano Armao, «la misura fi-
nanziaria giunge nel momento nel
quale le imprese, colpite dagli effetti
economici della pandemia, se da un la-
to debbono ancora far fronte alla crisi,
dall’altro debbono preparare la ripre-
sa attraverso investimenti e strumen-
ti di modernizzazione che ne rafforzi-
no la competitività. Il governo Musu-
meci ha puntato sulla collaborazione
con Bei e con il sistema delle banche dì
credito cooperativo di Iccrea proprio
per valorizzare al meglio le risorse fi-
nanziarie disponibili e sostenere la
crescita economica».

Carlo Napoleoni, responsabile divi-
sione Impresa di Iccrea Banca, conclu-
de: «Grazie a questa iniziativa il Grup-
po Iccrea, con le sue Bcc in Sicilia, è
pronto a dare un importante contri-
buto a sostegno del tessuto economico
locale, confermando la forte attenzio-
ne alle esigenze delle proprie comuni-
tà. Inoltre, rinnoviamo il ruolo del
Gruppo a supporto delle politiche eu-
ropee di coesione territoriale, insie-
me alle istituzioni pubbliche e agli or-
ganismi sovranazionali, nell’obietti -
vo congiunto di rafforzare competiti-
vità e sviluppo per le imprese e per i
territori». l

IL COMMENTO

Ucraina frena Borse
la Bce resta incerta
in crisi il settore auto
RINO LODATO

B orse europee in cerca di dire-
zione, Wall Street apre in calo.
Gli investitori tengono d'oc-

chio la delicata situazione in Ucraina.
Sullo sfondo rimane il timore per le
mosse delle principali banche cen-
trali, che per combattere l'inflazione
potrebbero annunciare strette di po-
litica monetaria più severe del previ-
sto, a partire dalla Fed. Anche in Eu-
ropa c'è il rischio che l'indice dei
prezzi al consumo si orienti ancor più
al rialzo nel breve periodo per scen-
dere solo nel 2023, secondo le previ-
sioni del Bollettino mensile della Bce.
L'istituto centrale, così, ha indicato
che manterrà un atteggiamento a-
perto e flessibile a tutte le opzioni.

Piazza Affari chiude a -1,15%, lo
spread scende a 161 punti base, il ren-
dimento del Btp decennale all’1,85%.
Rialzano la testa le Ferrari (+1,4%),
dopo la recente debolezza che le ha
spinte sotto la soglia dei 200 euro.
Corrono le Moncler (+2,7%), sulla scia
della performance della francese Ke-
ring (+6,8%), che ha pubblicato conti
2021 migliori delle attese. Sono, inol-
tre, in lieve rialzo le utility, mentre
perdono lo 0,44% le Stellantis, nel
giorno in cui è emerso che la casa au-
to a gennaio ha registrato un calo
delle immatricolazioni in Europa del
12,4%, facendo nettamente peggio
del mercato che ha visto calare le
vendite di nuove auto del 2,4%. Tena-
ris -2,3% dopo un avvio tonico: ha in-
vertito la rotta nonostante abbia
chiuso il quarto trimestre 2021 con
profitti netti per 336 milioni di dolla-
ri, in rialzo del 207% rispetto allo
stesso periodo del 2020. l

MILANO
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GLI INDICI Ftse Mib -1,15

Ftse All Share -1,05
Ftse Mid Cap -0,68
Ftse Italia Star -0,81

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1347 130,84
precedente 1,1372 131,56

Fondi Ue, prende corpo il Piano
I 5,8 miliardi saranno investiti in ricerca, ambiente, lotta ai cambiamenti climatici, transizione
ecologica e digitale, progetti transfrontalieri. Appaltati i lavori della Palermo-Trapani via Milo
PALERMO. Il governo regionale ha
avviato il processo di definizione del-
la nuova architettura del Programma
regionale Fesr Sicilia 2021-27, che
contiene le linee della nuova pro-
grammazione comunitaria e con-
templa anche le opportunità d’inve -
stimento nella cooperazione tran-
sfrontaliera.

Il programma regionale Fesr Sicilia
prevede una dotazione di 5,8 miliardi
di euro (4,1 miliardi di cofinanzia-
mento Ue, oltre a 1,75 miliardi di cofi-
nanziamento nazionale), assegnati
dal Quadro della politica di coesione
2021-27 definito dall’Accordo di par-
tenariato Ue-Stato, ripartito tra cin-
que obiettivi basati sui fabbisogni e-
spressi dalla Regione.

Al Fesr si aggiungono i due pro-
grammi di cooperazione territoriale
del 2021-27, ovvero il programma Eni
di cooperazione transfrontaliera Ita-
lia-Tunisia e quello Italia-Malta, che
insieme prevedono 93 milioni di fi-
nanziamenti.

Ricerca e ambiente sono i due set-
tori strategici su cui sarà orientata
una gran parte dei fondi, mentre al-
tro elemento chiave delle linee pro-
grammatiche è favorire la risposta
dei territori ai processi di cambia-
mento climatico, e ancora interventi
che agiscono sulla transizione digita-
le e verde. Un grosso peso avranno
anche gli interventi e le azioni nell'a-
rea del bacino del Mediterraneo.

«Il governo regionale sta lavorando
ad una destinazione razionale e re-
sponsabile delle risorse della nuova
programmazione 2021-27 che punti
all'ambiente, alla competitività delle
imprese, alla digitalizzazione, alle in-
frastrutture, alla mobilità sostenibile

e welfare», dice il presidente Nello
Musumeci, che aggiunge: «Nell'ottica
di uno sviluppo integrato sarà cen-
trale il coinvolgimento nella proget-
tazione di tutti i Comuni siciliani,
delle aree urbane interne e non, per
favorire il ripopolamento dei centri e
aiutare le attività produttive, ma an-
che delle isole minori. Una misura
importante sarà destinata alle con-
nessioni intercontinentali per supe-
rare la condizione di insularità».

I documenti programmatici, predi-
sposti dal Dipartimento regionale
della Programmazione secondo il ca-
lendario del presidente Musumeci,
dopo un confronto con i segretari re-
gionali ed i capigruppo del centrode-
stra, saranno approvati dalla Giunta
per poi andare all'esame dell'Assem-

blea regionale siciliana.
Contemporaneamente saranno va-

lutati dal tavolo del partenariato isti-
tuzionale, economico e sociale. Il ter-
mine previsto dalla Regione è il pros-
simo 31 marzo. Successivamente i do-
cumenti saranno inviati e formaliz-

zati al governo nazionale e alla Com-
missione europea per l'avvio del ne-
goziato formale, che si concluderà
entro il 31 dicembre 2022.

Frattanto, il commissario straordi-
nario Filippo Palazzo ha aggiudicato
l’appalto per il ripristino della ferro-
via Palermo-Trapani via Milo. Riferi-
sce l’assessore alle Infrastrutture,
Marco Falcone, che «con il dirigente
nazionale Rfi Vincenzo Macello ab-
biamo fissato per il 22 febbraio pros-
simo la consegna dei servizi di inge-
gneria nell’ottica di avviare i lavori a
ottobre 2022. La Regione farà appieno
la propria parte per avviare al più
presto l’opera, in sinergia con Rfi e le
imprese». All’opera si aggiungerà un
ulteriore appalto da 70 milioni per
l’elettrificazione della linea. l

Bartolozzi: «Salvo un miliardo di fondi Ue della Sicilia»
PALERMO. La Regione ha avuto salvato un miliar-
do di spesa di fondi Ue impegnati per l’annualità
del 2020, quella dell’inizio della pandemia, e che
ancora non era riuscita a certificare.

Il risultato è stato possibile grazie all’iniziativa
della deputata siciliana del gruppo misto, Giusi
Bartolozzi, condotta alla Camera durante l’iter del-
la conversione in legge del decreto “M i l l e p r o r o-
ghe”, che in atto si trova all’esame della commis-
sione Bilancio.

In pratica, durante la lunga notte di lavori tra
mercoledì e ieri, «alle ore 4 del mattino - riferisce
Giusi Bartolozzi - al termine della giornata di lavo-
ri sul “Milleproroghe”, la commissione Bilancio
della Camera ha approvato all’unanimità un emen-
damento a mia prima firma che proroga al 31 mag-
gio 2022 la certificazione della spesa degli investi-

menti per la Regione siciliana, per un ammontare
di pagamenti certificati nel 2020 pari a
985.306.922,59 euro».

«È doveroso da parte mia - aggiunge la deputata
nazionale - ringraziare il governo Draghi per l’a t-
tenzione prestata al problema, ed in particolare la
ministra per il Sud, Mara Carfagna, ed i colleghi
siciliani Andrea Giarrizzo e Roberta Alaimo, en-
trambi del Movimento Cinque Stelle, per avere
sostenuto e perorato questa legittima richiesta che
restituisce all’Amministrazione regionale, forte-
mente gravata durante il periodo della pandemia,
un po’ di respiro al fine di prevenire ed evitare
pesanti ricadute finanziarie. Dopo l’approvazione
in Aula, spetterà alla Regione terminare i lavori e
certificarne la spesa entro il termine così come
prorogato», conclude Giusi Bartolozzi.

Nello Musumeci

Gaetano Armao

Incorporato il Confidi Professionisti di Cosenza

Il MultifidiCofisan si rafforza
COMISO. MultifidiCofisan ha incor-
porato Confidi Professionisti, il con-
sorzio fidi dei liberi professionisti di
Cosenza. Il processo si è completato
lunedì scorso con l’approvazione de-
finitiva - durante l’assemblea straor-
dinaria dei soci,
tenutasi dinanzi
al notaio Maria
Schembari di Ra-
gusa - del proget-
to di fusione, con
la conferma alla
guida del CdA di
MultifidiCofisan
di Roberto Bi-
scotto (presiden-
te), Fabio Miglio-
re (vicepresiden-
te) e Salvo Adamo
(consigliere).

A seguito della
fusione, i 235 soci
di Confidi Professionisti entrano in
MultifidiCofisan e si aggiungono ai
suoi 5.863 soci per un totale di 6.098
associati.

Lo stock di garanzie rilasciate su fi-
nanziamenti erogati sale a 104.510.334
euro e garanzie in essere a 68.469.458
euro, supportate da un capitale socia-
le interamente versato di 3.880.500
euro e da fondi rischi monetari com-
plessivi di 10.121.386 euro.

Con questi dati di bilancio, Multifi-
diCofisan diventa uno dei principali
confidi 112 nel panorama italiano,
confermandosi punto di riferimento
per l’accesso al credito delle piccole e
medie imprese e partner affidabile dei

principali istituti di credito.
Sandra Salemme, presidente di

Confidi Professionisti, dichiara: «In
un panorama nazionale dove i confidi
minori fanno fatica ad andare avanti e
dove persistono situazioni di difficol-

tà determinate
anche da un au-
mento degli a-
dempimenti bu-
rocratici, abbia-
mo scelto la fu-
sione con il con-
sorzio Multifidi-
Cofisan perché è
un confidi 112
strutturato sia
dal punto di vista
organizzativo che
commerciale».

«Ringrazio i so-
ci, il CdA e Sandra
Salemme - affer-

ma il presidente di MultifidiCofisan,
Roberto Biscotto - per aver condiviso
e supportato questa fusione, attraver-
so la quale consolidiamo ulterior-
mente il patrimonio del consorzio a
beneficio delle imprese associate.
Ringrazio, in particolar modo, il no-
stro direttore commerciale, Andrea
Pappalardo, che è stato determinante
in questo progetto di fusione. Vorrei
aggiungere, infine, che con questa fu-
sione, dopo quelle avvenute con
Pro.Fidi nel 2017 e con Co.Fi.San nel
2021, continua il processo di aggrega-
zione con altri confidi minori, con al-
cuni dei quali sono state già avviate
delle interlocuzioni». l
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La Repubblica 
Musumeci, la sfida finale “Due 
termovalorizzatori contro la mafia dei 
rifiuti” 
di Miriam Di Peri Il futuro dei rifiuti siciliani è in cenere. Nello Musumeci conferma 
l’intento di realizzare due termovalorizzatori nell’Isola, uno per la parte orientale, 
l’altro per quella occidentale. Un piano anticipato da Repubblica a inizio settimana. 
La volontà del governo c’è, i progetti sono già stati presentati — sette in tutto — e 
sono adesso al vaglio del nucleo di valutazione, composto da otto dirigenti di 
altrettanti dipartimenti regionali. «C’è una parte di rifiuti che è indifferenziabile — 
dice il governatore — e che può andare soltanto in discarica. Noi la vogliamo fare 
diventare cenere ». È una scelta politica e il presidente la rivendica, facendone una 
questione quasi etica. Snocciola i dati sulla differenziata, cresciuta nell’Isola da un 
imbarazzante 18 per cento fino al 47 nell’ultima legislatura, parla di discariche 
sature e di questione ambientale. E rivendica la scelta dei termovalorizzatori per 
bruciare la frazione indifferenziata, altrimenti destinata alle discariche. Tre anni, 
circa, la timeline dal momento in cui la gara d’appalto — non ancora bandita — sarà 
aggiudicata. 
Nel frattempo il governo confida in un ulteriore incremento della differenziata, 
soprattutto a Palermo ( ferma al 18 per cento) e nelle altre città metropolitane. 
Quantomeno fino a quei 65 punti percentuali imposti dall’Europa. Altrimenti 
qualunque iniziativa volta a valorizzare i rifiuti potrebbe rivelarsi pericolosa per la 
qualità dell’aria respirata dai siciliani. «Gli impianti — sostiene Musumeci — 
lavoreranno rifiuti non pericolosi » . E soprattutto, nella visione immaginata dal 
governatore, non ci sarà spazio «per malintenzionati, che in questa nostra terra non 
mancano». 
Confermata anche la scelta dei due impianti, uno nella Sicilia occidentale, l’altro 
nella Sicilia orientale. Sette, come anticipato da Repubblica, le società che hanno 
partecipato alla manifestazione d’interesse, pubblicata nello scorso giugno. Nessun 
cenno invece alla localizzazione degli impianti: « Le proposte — taglia corto 
Musumeci — sono al vaglio del nucleo di valutazione, che completerà l’iter entro 
febbraio » . Prima di marzo, dunque, il governo non intende rivelare quali siano i 
siti individuati dai privati che puntano a realizzare i termovalorizzatori. 



Di più: in risposta al coro di no sollevato dalla politica sulla questione, Musumeci 
rilancia: «Chi vuole stare dalla parte della malavita e alimentare la vita delle 
discariche, è libero di farlo. Vorrei guardarli in faccia, quelli che dicono di no». 
Immediata la replica di Legambiente Sicilia: « Siamo noi — tuona il presidente 
dell’associazione ambientalista, Gianfranco Zanna — e Musumeci ci conosce 
benissimo, è intervenuto per ben due volte ai nostri EcoForum regionali. La prima 
volta appena eletto, quando ha confermato quanto scritto nel suo programma: un 
netto no agli inceneritori. Ora, purtroppo, a fine legislatura, il presidente della 
Regione ha cambiato idea, schierandosi dalla parte di una soluzione obsoleta che 
farebbe pagare, qualora si realizzasse, un caro prezzo a tutti i siciliani». 
Se per Musumeci il modello «obsoleto » è quello delle discariche, il cinquestelle 
Giampiero Trizzino definisce invece i termovalorizzatori «una soluzione 
anacronistica, contraria alle direttive sull’economia circolare e neppure in linea con 
la programmazione del Pnrr, che destina ben 1,5 miliardi di euro per la costruzione 
di nuovi impianti e neppure un centesimo di questi per costruire termovalorizzatori 
» . Secondo l’ex presidente della commissione Ambiente all’Ars, « Musumeci 
afferma di volere sottrarre i rifiuti dalle mani dei privati, proprietari di discariche, e 
poi chiede ai privati di fare costruire termovalorizzatori. Sembra quasi una 
barzelletta». 
 

La macchina dell’emergenza costa un 
miliardo all’anno 
di Gioacchino Amato Riecco i termovalorizzatori. Vent’anni dopo la gara bandita 
dal governo di Salvatore Cuffaro, gli impianti tornano protagonisti del perverso 
ciclo dei rifiuti siciliano che trasforma l’immondizia in oro ma solo per pochi: le 
imprese che gestiscono le discariche private dove finisce il 60 per cento dei rifiuti. 
Un sistema in continua emergenza dal 1999, quando il presidente della Regione 
Angelo Capodicasa venne nominato commissario. Un’emergenza che è costata e 
continua a costare ai siciliani un miliardo di euro l’anno. 
Una storia raccontata da inchieste di procure e Direzioni investigative antimafia, da 
tre commissioni parlamentari e dall’Antimafia regionale che ha pubblicato la sua 
corposa relazione di 173 pagine a metà del 2020. «La situazione è ancora quella — 
conferma il presidente Claudio Fava — e il governo Musumeci sta dimostrando che 
le discariche private continuano a essere gli asset imprescindibili del settore, in 
attesa di costruire impianti già obsoleti che hanno bisogno di tempi biblici per 



essere realizzati » . Come vent’anni fa, quando fu bandita la gara per realizzare 
quattro termovalorizzatori che dovevano bruciare l’ 80 per cento dei rifiuti siciliani. 
Vinsero quattro raggruppamenti d’impresa in una perfetta suddivisione del territorio 
regionale, impossibile da ottenere grazie al caso. 
Un business da 5,5 miliardi di lire l’anno per vent’anni, un totale di 110 miliardi di 
lire che si infranse contro lo stop della Corte di giustizia europea, che scovò una 
lunga serie di irregolarità, ma anche contro l’azione di procure che scoprirono 
infiltrazioni mafiose in alcune aziende, spesso le stesse che gestivano le discariche 
private. E sancirono nel 2010 la presenza di un cartello fra le imprese e l’irregolarità 
della gara, nel frattempo revocata dal governo Lombardo con un contenzioso con i 
vincitori che costò alle casse regionali 43 milioni di euro. «Anche adesso tornano 
alcuni nomi delle stesse imprese — sottolinea Fava — mentre sul vero ciclo di rifiuti 
si continua a non fare nulla». 
Perché all’ombra dei termovalorizzatori mai realizzati c’è il grande affare delle 
discariche private: dal governo Lombardo fino a Musumeci sono state autorizzate, 
spesso in deroga alle norme a causa dell’emergenza, decine di aumenti di capienza. 
Almeno sette milioni di metri cubi durante il governo Lombardo: un affare da 700 
milioni di euro. 
Ma anche con Musumeci a Palazzo d’Orleans i nomi delle aziende sono sempre gli 
stessi. Anche nell’affidamento dei servizi di raccolta l’emergenza serve ad aggirare 
le norme. Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Antimafia regionale, ben 116 Comuni 
siciliani, compresi Catania e Siracusa continuano a usare l’affidamento diretto per 
la gestione del ciclo dei rifiuti. 
Nei 286 comuni censiti operano appena 68 ditte. « Nel frattempo non si costruiscono 
impianti per trattare i rifiuti riciclati — denuncia Dionisio Giordano, segretario 
regionale della Fit-Cisl — e per i sindaci che devono portare l’umido o la carta fuori 
dalla regione aumentare la percentuale di differenziata diventa un costo invece che 
un guadagno». 
 

Uomini, sede, segretari il “ragno” 
Lombardo torna a tessere la sua tela 
L’ex governatore già al lavoro per il patto federativo con la Lega dopo 
l’incontro con Salvini 
di Sara Scarafia La sede di piazza Galatea 27, a Catania, è tornata in piena attività. 
E lui, l’ex governatore ras dei consensi appena assolto dal processo per concorso 



esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale, si fa vedere di nuovo nei bar 
del centro, tra via Etnea e piazza Duomo dopo dodici anni di uscite occasionali. 
Dicono che Raffaele Lombardo, che due giorni fa è volato a Roma per incontrare 
Matteo Salvini, porti meno gli occhiali e si sia messo a dieta: ci vuole un fisico 
bestiale per ricostruire il consenso che aveva fatto di lui uno degli uomini più potenti 
di Sicilia. Esattamente quello che vuole tornare a essere. 
Non ha ancora un segretario particolare — la storica Maria Bonanno dopo la sua 
uscita di scena era passata con Luca Sammartino — ma ha ripreso in mano la sua 
agenda e sta chiamando tutti. Uno a uno. «Eh, ma viene anche chiamato, eccome se 
viene chiamato » dice un suo fedelissimo. Chi lo conosce bene assicura che 
Lombardo dalle retrovie non si è mai fermato: ma da quando le accuse a suo carico 
sono cadute ha deciso di riprendersi la scena. 
Ed è dal capoluogo etneo che il padre degli autonomisti riparte con il gruppo 
consiliare Grande Catania che cresce passando da quattro a sei consiglieri e il 
capogruppo Sebastiano Anastasi che si ritaglia un ruolo di primo piano nel dibattito 
sui problemi della città. Nella giunta comunale c’è il nipote Giuseppe Lombardo, 
che adesso punta all’Ars ripercorrendo la strada già seguita dal padre Angelo, 
fratello di Raffaele, prima deputato regionale e poi nazionale, e del cugino Toti, che 
dell’ex governatore è il figlio. Il presidente del Consiglio comunale è Giuseppe 
Castiglione ( omonimo dell’ex sottosegretario all’Agricoltura) e, ancora a Catania, 
Lombardo ha appena piazzato il padre Giuseppe alla guida del cda dell’Ast. Ma 
Lombardo sa che la forza si misura soprattutto in provincia. 
Nel Catanese conta su Grammichele, Paternò, Adrano, Ramacca, Randazzo. Di 
Grammichele, suo paese natale, è il deputato Giuseppe Compagnone; di Catania 
l’assessore regionale Antonio Scavone. Così come l’ex senatore Giovanni Pistorio: 
i due, che ruppero una decina di anni fa, sarebbero tornati a dialogare ma, dicono i 
ben informati, è ancora presto per ipotizzare un nuovo asse politico. 
Intanto Lombardo studia la federazione con la Lega e pensa a misurarsi subito con 
le urne. Sui muri di Palermo sono spuntate le gigantografie di Totò Lentini, possibile 
candidato a sindaco, che insieme con l’ex deputato Gaspare Vitrano sta lavorando a 
tre liste per le amministrative di primavera. E anche per le regionali gli autonomisti 
assicurano che correranno con una loro lista, stavolta senza bisogno dell’ausilio di 
Saverio Romano come nel 2017. 
L’ex governatore ha rimesso in moto i suoi provincia per provincia. Ad Agrigento 
c’è il fedelissimo Roberto Di Mauro, vice presidente dell’Ars, l’uomo che in questi 
anni ha continuato a tessere la tela autonomista. E non è un caso che nella città dei 
templi il partito guidi anche l’Asp locale con Mario Zappia nominato commissario. 
A Trapani c’è l’ex senatore ed ex dem Nino Papania; a Enna ci sono l’ex deputato 



regionale Paolo Colianni e il figlio Francesco, oggi vice sindaco, che punta a 
diventare primo cittadino; a Siracusa l’ex deputato regionale Mario Bonomo e il 
sindaco di Melilli. Ma la forza di Lombardo è pure la fitta rete di amicizie. Da quella 
col deputato europeo di Fratelli d’Italia Raffaele Stancanelli a quella con il 
magistrato Massimo Russo, che Lombardo volle alla guida della Sanità e che oggi 
è tornato alla toga. La scalata dell’ex presidente è appena ricominciata. 
 

Carolina Varchi in corsa per Palermo 
FdI e Lega pronti a sostenerla al 
Comune 
A Messina c’è l’intesa per la forzista Siracusano Miccichè intanto torna 
ad attaccare il governatore Musumeci 
di Miriam Di Peri La strada per un candidato leghista alla presidenza della Regione 
passa dalle candidature di due donne per Palermo e Messina. Fratelli d’Italia scalda 
i motori e si prepara a premere sull’acceleratore per la candidatura di Carolina 
Varchi a sindaca di Palermo. Lunedì 21 febbraio il responsabile organizzazione 
della formazione di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli, atterrerà a Catania «per 
risolvere delle questioni nella Sicilia orientale » dicono i referenti locali. Donzelli 
tornerà in Sicilia martedì 1 marzo a Palermo, per una iniziativa a cui Fdi sta già 
lavorand in cui dovrebbe essere lanciata proprio la candidatura di Varchi. Che, dal 
canto suo, sui social fa trapelare le sue ambizioni con una foto postata nei suoi 
profili, impegnata nello shooting fotografico per il materiale elettorale: «Se c’è una 
cosa della politica alla quale non mi abituerò mai – è il testo ironico che accompagna 
l’immagine – sono le foto». 
Una candidatura di testimonianza in un centrodestra in frantumi? Non è detto. Anzi, 
a sostenere la scalata di Varchi verso palazzo delle Aquile potrebbe essere proprio 
la Lega di Matteo Salvini. Il motivo? È una poltrona per troppi, quella di palazzo 
d’Orleans. E l’obiettivo dichiarato della Lega, reso noto già la scorsa estate proprio 
da Salvini, è quello di piazzare un proprio candidato nella campagna elettorale per 
la carica di Palazzo d’Orleans. Per farlo col sostegno degli alleati, l’ex ministro 
dell’Interno e il suo luogotenente in Sicilia, Nino Minardo, sanno di dover lavorare 
di strategia. Cercando di tenere unita la coalizione, magari proprio sulle candidature 
della forzista Matilde Siracusano a Messina e di Carolina Varchi a Palermo. 



La convergenza dei partiti sul nome di Varchi risolverebbe alla Lega anche la grana 
di Roberto Lagalla, gradito ai moderati, dall’Udc a Forza Italia, ma che si trova 
davanti il veto dei suoi migliori alleati: gli autonomisti di Lombardo rinvigoriti dal 
ritorno del loro leader nell’agone politico. Di contro, la corsa di Matilde Siracusano 
a Messina, magari insieme all’accordo per garantire la presidenza dell’Assemblea a 
Gianfranco Micciché, potrebbe essere la chiave per la ricomposizione della 
coalizione nell’Isola. Almeno così si augura la Lega. Di certo c’è già chi si è preso 
la briga di andare a controllare le liste elettorali del 2018 per individuare chi 
subentrerebbe a Siracusano in caso di elezione. Il primo dei non eletti è il 
fedelissimo di Micciché Ugo Zagarella. Un altro argomento che i leghisti di Sicilia 
potrebbero portare al tavolo delle trattative. Intanto Musumeci e Micciché si 
lanciano stilettate. Ieri, a margine della conferenza stampa sui termovalorizzatori, il 
governatore ha liquidato il vertice romano tra Salvini e Lombardo come un fatto che 
riguarda le forze politiche. «Il presidente della Regione deve preoccuparsi di altri 
argomenti, ognuno ha le proprie priorità. Non mi sono mai occupato di questo tema. 
Il mio compito è fare il presidente della Regione fino all’ultimo giorno di questa 
legislatura » ha tagliato corto. 
In serata a criticare il governatore è stato il dirimpettaio di Palazzo dei Normanni, 
intervenendo sulla nomina del presidente dell’Autorità portuale di Catania e 
Augusta. «Un grave precedente politico » per il commissario forzista la nomina di 
Francesco Di Saracina da parte del ministro Giovannini. Ma Micciché non manca 
di rivolgersi anche al presidente della Regione: « Altrettanto grave appare il 
concerto che Musumeci ha dato per una nomina in cui la Sicilia viene relegata a 
innocua e irrilevante provincia dell’impero » . Per Micciché «una pagina triste e 
grigia per la Presidenza della Regione ». Tra i due litiganti, a godere potrebbe essere 
il terzo. Magari proprio leghista. 
 



Gazzetta del Sud 

Intimidazione a 
Margherita La Rocca 
Ruvolo 
 
 

palermo 

Due proiettili, un santino della Madonna delle Lacrime e una foto di Papa Francesco con 

una bimba in braccio. È il contenuto di una busta, consegnata ieri mattina dal portalettere 

al Comune di Montevago, nell'Agrigentino: destinataria, la sindaca, nonché deputata 

regionale e presidente della commissione Salute dell'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo. La 

parlamentare di Forza Italia, ex Udc, ieri pomeriggio, dopo aver visto il contenuto della 

busta, ha denunciato tuttoai carabinieri della locale stazione. Immediati gli attestati di 

solidarietà. «Il costante e proficuo impegno politico della collega - dice il vice coordinatore 

regioanle di Forza Italia, Riccardo Gallo - non sarà minimamente scalfito e scoraggiato dal 

vile gesto perpetrato nei suoi confronti. A nome mio e di tutta Forza Italia agrigentina 

rivolgo un forte abbraccio di solidarietà all'amica Margherita. Purtroppo in Sicilia l'incarico 

politico e amministrativo è ancora oggetto di tentativi di condizionamento che, respinti, si 

trasformano in minacce e intimidazioni». Parla a nome del gruppo parlamentare forzista, il 

capogruppo Tommaso Calderone: «Quanto accaduto all'on. La Rocca Ruvolo ha 

dell'incredibile. Una persona perbene, tra le più garbate, composte e competenti che ho 

avuto modo di conoscere in Parlamento. Una deputata ineccepibile, che anche in 

commissione Salute non si è mai risparmiata, soprattutto in questi ultimi anni di pandemia. 

Auspichiamo che la giustizia possa in tempi rapidi fare il suo corso, per risalire ai colpevoli 

e consegnarli alla legge». La «più ampia solidarietà» anche dai deputati regionali del M5S: 

«Fatti come questo non devono scalfire la tenacia e la determinazione dei rappresentanti 

delle istituzioni nel perseguire la legalità e il bene comune». Messaggi anche da Totò 

Cuffaro («un gesto ignobile che va fortemente condannato») e Alessandro Aricò di 



Diventerà Bellissima («Auspichiamo che si faccia piena luce su queste minacce e siamo certi 

che non si farà intimidire»). 

 

SICILIA 

«Si apra il tavolo del 
centrodestra» 
 

S 

ono a Roma, sto prendendo il treno. Le spiace se parliamo durante il viaggio?» 

- No , ci mancherebbe. 

«Immagino voglia sapere dell'incontro di ieri (mercoledì, n.d.r.) con Salvini». 

- Immagina bene. Com'è andata? 

«Non ci vedevamo da tempo, un lungo periodo durante il quale è nato il patto federativo 

tra la Lega e il Movimento per l'Autonomia. È stata l'occasione per scambiare due 

chiacchiere». 

- E tra queste due chiacchiere, si sarà parlato anche di elezioni in Sicilia, no? 

«Se n'è parlato. Al di là di ricostruzioni fantasiose che ho letto, l'unica cosa vera è che si è 

convenuto sull'esigenza che presto ci si sieda tutti attorno a un tavolo (a Palermo, non certo 

a Roma), per trovare una sintesi e arrivare ad una proposta unitaria. Non solo per la 

Regione, ma anche per Palermo e, a quanto pare, adesso anche Messina». 

- È opinione di molti che le amministrative, specie quelle di Palermo, rappresentino il 

momento chiave per individuare un modello da portare, poi, alle regionali. Oppure ogni 

tornata elettorale fa storia a sé? 

«Si deve necessariamente parlare di tutto». 

- La Lega rivendica ancora un'opzione sulla candidatura alla presidenza della Regione? 

«Io ho trovato grande disponibilità a trovare una sintesi, con grande ragionevolezza. C'è 

certamente questa storia dell'opzione della Lega, ma credo che dopo le incomprensioni e 

qualche conflitto in occasione del voto per il presidente della Repubblica, ci sia nel 



centrodestra la volontà di ricucire e dialogare. La Lega ha le sue aspettative, non voglio 

negarlo, ma senza toni ultimativi». 

- Del resto le fughe in avanti non sono mancate, da Musumeci a Miccichè. 

«Il problema è che non c'è stato alcun confronto, un confronto che invece è necessario. Va 

ritrovato un rapporto tra le persone, ma di questo non posso occuparmi io, che non voglio 

alcun ruolo da protagonista. A Musumeci l'ho chiesto da tempo. Si farà carico lui di 

convocare il tavolo? Lo farà Falcone? Miccichè? Non lo so, ma qualcuno dovrà farlo». 

- Lei è stato lì dove oggi c'è Musumeci. E a Musumeci la coalizione ha più volte rimproverato, 

diciamo così, di dialogare solo con gli assessori e mai coi partiti. Ma è effettivamente 

possibile questa separazione, quando si è al governo della Regione? 

«Quando ero presidente non potevo non vedermi con gli assessori nella sede naturale, cioè 

la Giunta. Non c'è dubbio, mi confrontavo quotidianamente coi partiti, che sono portatori 

di idee e di bisogni molto più ampi. E lo stesso discorso vale per i deputati regionali. Gli 

assessori sono rappresentanti dei partiti e devono inevitabilmente sentire i loro dante 

causa. Questa sintesi non c'è stata, talvolta c'è stato silenzio se non conflitto tra partiti ed 

assessori. Ed è questa la ragione delle incomprensioni di oggi. Ma questo non significa che 

non si possa porre rimedio». 

- Porre rimedio come? 

«Ribadisco: guardandosi tutti negli occhi ed è logico che il primo commensale del tavolo 

debba essere Musumeci, al di là, poi, del fatto che sia lui o qualcun altro a fare gli inviti». 

- Più si va avanti, però, più si rischia di essere fuori tempo massimo... 

«Prima è, meglio è. C'è sempre tempo per aggiustare le cose. A Roma di questo si è parlato, 

sia Di Mauro che Minardo hanno convenuto che bisogna vedersi e parlarsi senza mezzi 

termini. Prima ognuno dovrà deporre le armi, niente fucili, anche se in questo caso si tratta 

più di stuzzicadenti». 

- In questo quadro, dove si colloca Cateno De Luca? 

«Credo che si collochi autonomamente, con un progetto ambizioso e anche coraggioso. Il 

suo è indubbiamente un azzardo, ma se non si gioca alto, il piatto non raddoppia. Lui 

raddoppia sempre e punta a tutto. Non è tipo che con cento euro in mano ne gioca uno, 

conservandosene novantanove. Lui i cento euro li gioca tutti per provare ad arrivare 

almeno a mille». 

- Lei De Luca lo conosce bene, arriverà fino in fondo? 



«Se devo essere franco, credo che non abbia alternative. Ha fatto delle scelte precise e, 

appunto, non credo le abbia fatte per rischiare un euro solo». 

- Insomma, non per accontentarsi di una poltrona qualsiasi... 

«Ma le poltrone quando si vince arrivano sempre. Però in politica se si punta alla poltrona, 

si rischia di non arrivare né alla sedia né allo sgabello. Bisogna puntare sempre in alto. De 

Luca sa bene cosa significa». 

- Per puntare in alto De Luca ha lanciato un progetto meridionalista. È così assurdo pensare 

che un giorno possa esserci di nuovo un percorso comune con l'autonomista Lombardo? 

«No, assolutamente, ma non ci si può scontrare né incontrare con me, perché io non avrò 

alcun percorso politico. In questi anni ho maturato un certo gusto nello stare a guardare. 

Non sono schierato, anche se tenevo tanto a questo progetto autonomista. Ho solo 

mantenuto un rapporto con pochi amici». 

- C'è invece qualcuno che l'ha delusa, in questi anni, allontanandosi da lei? 

«Ma no, è la vita. La vita è fatta così. Capisco perfettamente tutti, ognuno va per la sua 

strada. Certo, apprezzo chi mi è rimasto vicino. Se pensa che in questi anni un gruppo di 

persone ha tenacemente portato avanti il progetto del Movimento per l'Autonomia, direi 

che non solo non è poco, è quasi eroico. Ma dico davvero, non c'è disprezzo per chi ha fatto 

scelte diverse». 

- Cosa significa essere assolti dopo dodici anni? Che succede in un periodo di tempo così 

lungo? 

«Si matura profondamente. La cosa che però fa più male, in vicende come queste, è 

l'aggressione mediatica. Per carità, era inevitabile, io ero il presidente della Regione, ma si 

è speculato tanto sui giornali. Il processo è giusto che ci sia e, forse la stupirò nel dirlo, è 

giusto che duri molto». 

- In che senso? 

«Nel senso che anche un giudice è più sereno nello svolgere il proprio ruolo quando è 

lontano dal bombardamento mediatico. Anche il giudice è un uomo e non può non tenere 

conto di quello che la gente gli urla in faccia per la strada». 

- Ha detto che in questi dodici anni è rimasto a guardare. Ma quanto è cambiata la politica, 

nel frattempo? 



«Enormemente. È cambiato il mondo. Io ho cominciato quando c'era il muro di Berlino, 

quando Fidel Castro era giovane, quando c'erano dei valori e un'altra classe politica. Basta 

andare a vedere chi sedeva in consiglio comunale con me a Catania nel 1980…». 

- Ad esempio, lei ha sempre detto che si confonde il voto di scambio con i rapporti che si 

intrattengono con le persone. Il contatto tra il politico e l'elettorato. C'è ancora? 

«Nel 1986, quando fui eletto deputato regionale, avevo una concorrenza agguerritissima 

coi parlamentari che erano soliti ricevere le persone. Se oggi aprissi la segreteria, avrei la 

fila e non avrei la concorrenza di nessuno perché nessuno parla più con la gente». 

- Quindi sta dicendo che lei non riceve più nessuno in segreteria? 

«Se devo vedere qualcuno, preferisco farlo a casa mia. In segreteria c'è Antonio Scavone, 

c'è mio nipote Giuseppe che è assessore a Catania. Quando ci vado io, dopo un'ora e mezza 

ho già mal di testa». 

- Il mondo è cambiato, eppure il suo “collega” Totò Cuffaro dice di voler ricostituire la Dc... 

«Lui ci crede davvero, ma penso che ci sia poco da ricostruire. La Democrazia Cristiana è 

quella fondata da De Gasperi e company. C'era una dottrina sociale della Chiesa, c'era la 

fondamentale formazione nelle parrocchie, veniva fuori una classe politica che pensava 

sempre a servire gli altri. Ora sì, forse c'è ancora qualcuno, spinto però più da un bisogno 

intimo. Qual è la formazione, oggi? Quella dei patronati? Ebbene sì, io rimpiango tanto la 

dottrina di Marx quanto la formazione in parrocchia. È un'altra storia, insomma, parlare 

oggi della Dc sarebbe come vestirsi da eschimesi sulla spiaggia di Acapulco. Non è il caso di 

dare corso a performance poco credibili. Io mi tengo i miei connotati, non capisco tante 

cose e rischio di non essere capito. Quindi meglio rimanere fuori, anche se della mia 

esperienza mi è rimasta la voglia di ragionare, quella sì». 

- Beh, proprio fuori non è. Quantomeno il ruolo di “consigliere” se lo è ritagliato. 

«Al di là dei consigli, sto solo esprimendo un mio punto di vista nell'indicare un percorso 

che ritengo il più utile in questa fase». 

- Anche questo è fare politica. 

«Sì, ma questi sono consigli che non vengono solo da me. Anche Salvini, piuttosto che 

limitarsi a rivendicare certe posizioni, ritiene prioritario confrontarsi. Quello che conta più 

di ogni altra cosa è che si ricrei una certa armonia. Adesso mi scusi, devono controllarmi 

biglietto e green pass, e vorrei un decaffeinato». 

Il viaggio continua. Il caffè decaffeinato non c'è, «ma un tè andrà benissimo». 



 

 Musumeci: «Per adesso ho altre priorità» 

Raffaele Lombardo ha incontrato a Roma, mercoledì scorso, il leader della Lega Matteo 

Salvini e il segretario regionale del partito Nino Minardo, insieme al vice presidente dell'Ars 

Roberto Di Mauro, del Movimento per la Nuova Autonomia. È stata anche un'occasione, 

recita una nota, per parlare del rapporto federativo tra Lega e autonomisti. 

«Vertice del centrodestra e partecipazione di Diventerà Bellissima? Il presidente della 

Regione deve preoccuparsi di altri argomenti, ognuno ha le proprie priorità. Per chi governa 

in questo momento è importante chiudere alcune procedure che riteniamo essenziali per 

la Sicilia». Un confronto aperto in chiave elettorale non sembra essere una priorità per il 

governatore Nello Musumeci, che ha parlato in questi termini a margine della conferenza 

stampa di ieri a Palermo. E sulla candidatura di Micciché ha aggiunto: «Non mi sono mai e 

poi mai, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, occupato di questo tema. Mi occupo di 

fare il presidente della Regione fino all'ultimo giorno di questa legislatura. Le forze politiche 

sono impegnate in questo dibattito, io farò il presidente della Regione fino alla fine». 

Successivamente, ironizzando sui temi quali termovalorizzatori e rifiuti, ha aggiunto: «Ora 

che sto imparando un sacco di cose, mi vogliono mandare via...». 

 


