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Il presidente. Nello Musumeci

La vittima. Giovanni Laguzza

Verso le elezioni, il presidente va avanti e cerca di superare le ostilità degli alleati

Musumeci in stile Berlusconi:
«Faccio parlare il mio lavoro»
Ha chiesto schede agli assessori per realizzare un opuscolo
da inviare ai cittadini. L’invito del Pd raccolto da Ferrandelli

Sangue sulle strade, altri due incidenti a Catania

Riposto, ha perso
il controllo dell’auto
Muore un panettiere

Domani e mercoledì il congresso regionale, confronto sul Pnrr

Cisl, Carfagna e Sbarra a Taormina

Orazio Caruso

RIP OSTO

Ancora sangue sulle strade del cata-
nese per un incidente mortale e altri
scontri registrati nelle ultime 24
ore. A perdere la vita in un incidente
a Riposto, sabato sera, intorno alle
23,15, lungo la strada provinciale
117 in contrada Rovettazzo, è stato
Giovanni Laguzza, 43 anni, panet-
tiere, originario di Acireale ma resi-
dente proprio a Riposto. Da una pri-
ma ricostruzione Laguzza, che si
trovava alla guida di una Fiat Gran-
de Punto, pare abbia perso il con-
trollo del mezzo nei pressi di una se-
micurva. L’auto, a questo punto, ha
invaso la corsia opposta di marcia,
andando a sbattere violentemente
contro un muretto che delimita la
st rada.

L’impatto è stato violento, l’a ut o
è stata devastata con pezzi di car-
rozzeria sparsi sulla strada. Imme-
diati sono scattati i soccorsi. Sul po-
sto sono giunti un’ambulanza del
118 e uomini del 115 del distacca-
mento di Riposto, che hanno estrat-
to dall’abitacolo il quarantatreenne
rimasto incastrato dentro la Punto.
Ma per l’uomo non c’è stato nulla da
fare. Laguzza stava facendo rientro
a casa da una festa di compleanno in
famiglia che si è tenuta a Guardia
Mangano ma su quella strada ha
trovato la morte. Il magistrato di
turno, poco dopo, ha disposto la re-
stituzione della salma ai familiari.

I carabinieri della compagnia di
Giarre, intervenuti sul luogo della
tragedia, hanno anche effettuato i
rilievi per ricostruire la dinamica
dell’incidente. Solo poco prima del-
le 3 del mattino di ieri si sono con-
cluse le operazioni di messa in sicu-

rezza della strada e sulla provincia-
le 117 è stata anche ripristinata la
c i rco l a z i o n e .

Altri due incidenti sono stati re-
gistrati tra il pomeriggio e la serata
di sabato nel territorio catanese. Il
primo in via Spoto, nel capoluogo,
con un motociclista di 28 anni ferito
che è stato ricoverato in gravi condi-
zioni all’ospedale Cannizzaro. Il
giovane si trovava a bordo di una
Enduro Benelli assieme ad un mi-
nore, che è rimasta coinvolta in un
impatto contro un’autovettura. Sul
posto sono giunti i vigili urbani e
agenti della polizia, che hanno re-
cuperato anche un fucile ad aria
compressa. Il minore invece è fuggi-
to. Dalle indagini è emerso che la
moto è risultata rubata al Villaggio
Sant’Agat a.

Il secondo scontro sulla provin-
ciale 57, in contrada Currone, a Pa-
ternò, tra una Mercedes con alla
guida una donna statunitense e una
Renault Clio con a bordo un cittadi-
no italiano. Nessuno dei due avreb-
be riportato ferite gravi. ( *O C * )
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il progetto è ambizioso e ricalca quelli
in passato ideati e realizzati da Silvio
Berlusconi. Nello Musumeci prepara
un opuscolo da stampare e distribuire
in modo capillare fra gli elettori: un
dossier Sicilia, con tante foto e grafici,
con cui illustrare i quattro anni a Pa-
lazzo d’Orleans.

È una mossa che fa fare alla ricandi-
datura del presidente uscente un ulte-
riore passo avanti malgrado la ritrosia
di pezzi importanti di Forza Italia,
Mpa e Lega.

Musumeci, da un mese impegnato
in tour quotidiani che toccano ormai
tutte le province, è entrato nella fase 2
della propria campagna elettorale. Ha
fatto approvare in giunta una delibe-
ra con cui dà mandato all’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, di tro-
vare le risorse per una vasta operazio-
ne mediatica che ha l’obiettivo di pro-
muovere i risultati dell’intero gover-
no. Per questo motivo il presidente ha
chiesto a ogni assessore di realizzare
delle schede su tutto quanto fatto dal
gennaio 2018 a oggi.

Così nascerà il dossier (nella cer-
chia di fedelissimi viene chiamato «il
libretto») che il presidente ha inten-
zione di mandare al maggior numero
possibile di cittadini. Ci sarà una ver-
sione cartacea da spedire o distribuire
durante i futuri eventi e una versione
digitale da condividere sulle princi-
pali piattaforme on line.

È un’altra mossa che porta con sé il
messaggio agli alleati riottosi: «Io non

ritirerò la mia candidatura. Anzi, sono
già nella fase in cui faccio parlare il
mio lavoro e distolgo l’attenzione dal-
le questioni che riguardano i partiti»
ha detto nei giorni scorsi Musumeci
presentando un evento a Palermo.

Il presidente vede attorno a sé lo
stallo in cui alleati e avversari interni
sono piombati a causa della spaccatu-
ra creata dalla Meloni su scala nazio-
nale con Salvini e Berlusconi. E sta ap-
profittando di questo stallo per acce-
lerare e trarre vantaggio su Gianfran-
co Micciché (l’altro candidato già sce-
so in campo) ed eventualmente il le-
ghista Nino Minardo. In questo mo-
mento lo scenario nel centrodestra
vede infatti Musumeci, sostenuto da

Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima,
sfidare Cateno De Luca e il nome che
verrà individuato da Lega, Forza Italia
e centristi.

È uno stallo che - replicandosi a li-
vello comunale - sta tenendo bloccato
il centrodestra anche a Palermo: dove
sono in campo Carolina Varchi per
l’asse FdI-Diventerà Bellissima e Ro-
berto Lagalla per il resto della coali-
zione. Più Francesco Cascio e Totò
Lentini che sperano di fare l’ago della
bilancia.

Lo stallo c’è anche nell’altra metà
campo. Seppur qualcosa si muove in
modo appena percettibile in vista del-
le Amministrative. I renziani restano
lontani dalla galassia che ruota intor-

no al Pd mentre è +Europa a compiere
un passo nella direzione indicata ve-
nerdì scorso dal segretario Anthony
Barbagallo. E così in assenza di candi-
dature comincia almeno a prendere
forma una delle coalizioni.

La chiusura del Pd a Forza Italia e
l’apertura ai partiti e movimenti cen-
tristi si è trasformata in un appello
raccolto da Fabrizio Ferrandelli. Il
quarantunenne ex candidato sindaco
vede «una forte discontinuità col re-
cente passato nella relazione di Bar-
bagallo. E questo è un fatto positivo.
Siamo da sempre favorevoli ad allar-
gare il campo, diamoci 10 giorni per
decidere una volta per tutte». È la ri-
sposta alla relazione di Barbagallo,
con cui il Pd ha proposto di mettere in
campo un’alleanza che ruoti intorno
all’asse con i grillini e che coinvolga i
socialisti e la sinistra di Fava da un lato
e i centristi di +Europa, Azione (il par-
tito di Calenda) e Italia Viva dall’alt ro.

Va detto che i renziani restano fer-
mi a un progetto ancora più ampio
per Palermo, che guardi fino a Forza
Italia (scenario che non dispiacereb-
be a Ferrandelli) e che converga sulla
candidatura già in campo di Davide
Fa r a o n e .

In questo quadro l’unica certezza è
che il centrosinistra non farà le prima-
rie per la scelta del candidato sindaco
di Palermo. Barbagallo le aveva fatte
scivolare dall’elenco delle priorità già
venerdì e ieri anche Giancarlo Cancel-
leri ha chiuso il discorso: «Sono uno
strumento utile ma credo non ci sia
più il tempo».

Gia. Pi.
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TAO R M I N A

«Ma la Sicilia, riparte?». L’i n t e r ro -
gativo prende le mosse dal fatto
che in Sicilia lavorano appena
quattro persone su dieci mentre è
prossima al 20 per cento la disoc-
cupazione. Dati «non esaltanti» at-
torno ai quali domani e mercoledì
a Taormina, nel palazzo dei con-
gressi, ruoterà il dibattito del XIII
congresso regionale Cisl. Presenti il
leader nazionale Luigi Sbarra, ver-
tici istituzionali, rappresentanti di
forze economiche e sociali e il se-
gretario uscente della Cisl Sicilia,
Sebastiano Cappuccio, la due gior-
ni di Taormina avrà per tema «Es-
serci per cambiare». Ma la doman-
da-provocazione sulla ripartenza
della Sicilia sarà il leit-motiv del fo-

cus che seguirà alla relazione
d’apertura di Cappuccio, che par-
lerà alle 9,45 di domani subito do-
po il saluto del sindaco di Taormi-
na Mario Bolognari. Sarà un ap-
profondimento sui temi del Pnrr,
dei fondi europei e sulle prospet-
tive di sviluppo dell’Isola, spiega-
no alla Cisl. Vi prenderanno parte
Pina Picierno, vicepresidente del
Parlamento europeo, il ministro
per il Sud e la coesione territoriale,
Mara Carfagna, il presidente della
Regione Nello Musumeci e Riccar-
do Di Stefano, vicepresidente di
Confindustria e presidente dei
Giovani Imprenditori. A intervi-
starli saranno i vertici delle prin-
cipali testate regionali: Rino Ca-
scio, caporedattore della Tgr Rai Si-
cilia, Lino Morgante, direttore edi-

toriale di Gazzetta del Sud e Gior-
nale di Sicilia, Antonello Piraneo,
direttore responsabile de La Sicilia
e Marco Romano, direttore re-
sponsabile del Giornale di Sicilia.
Modererà il confronto la giornali-
sta Elvira Terranova. Il pomeriggio
proseguirà con il dibattito, che si
concluderà alle 19 con l’i n t e r ve n t o
del segretario nazionale della Cisl,
Luigi Sbarra.

Mercoledì il congresso conti-
nuerà in mattinata con l’i n t e r ve n -
to di Giulia Giuffrè, portavoce
dell’Osservatorio contro la violen-
za di genere nei luoghi di lavoro,
6Libera. A seguire Ekatherina Ziu-
zuk dell’associazione Supolka che
riunisce i profughi bielorussi in
Italia. E Maria Falcone, presidente
della fondazione intitolata al fra-
tello Giovanni. Si proseguirà poi
con le operazioni di voto per l’ele-
zione del nuovo segretario e della
nuova segreteria regionali. All’as-
sise prenderanno parte 350 dele-
gati delle nove province dell’Isola,
che arriveranno a valle di una fase
congressuale durata quasi cinque
mesi. Per settimane, in vista
dell’appuntamento di Taormina, i
280 mila iscritti in Sicilia alla Cisl
(+4 per cento nel biennio
2020-2021) sono stati impegnati
nella celebrazione di 700 assem-
blee in luoghi di lavoro e leghe sin-
dacali; in diciotto congressi di fe-
derazione regionale; in 80 di fede-
razioni territoriali e nelle cinque
assise congressuali delle Unioni
provinciali e interprovinciali. La
proclamazione degli eletti è previ-
sta intorno alle 14.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

CATA N I A

Stabilimenti balneari,
Cna: settore al collasso
l Si terrà oggi alle 16 nell'hotel
Mercure Excelsior di Catania,
l'iniziativa regionale promossa dal
settore balneare di Cna Sicilia «per
discutere della delicata situazione
degli stabilimenti». Alla riunione
sarà presente anche l'assessore al
Territorio, Toto Cordaro. «Le circa
tremila imprese balneari siciliane, a
fronte di enormi sacrifici ed
investimenti effettuati negli anni,
rischiano di ritrovarsi - affermano
il coordinatore regionale,
Gianpaolo Miceli e il presidente,
Guglielmo Pacchione - senza
attività e senza lavoro».

ME SSINA

Fatta brillare la bomba
ritrovata in spiaggia
l Concluse con successo le
operazioni di disinnesco del mini
razzo sottomarino, rinvenuto
nella spiaggia di Rodia a Messina.
Gli artificieri di Palermo, dopo
avere disattivato l’ordigno lo
hanno fatto esplodere alla foce
del torrente Rodia, poco distante
dal punto del ritrovamento. Il
razzo, una bombetta anti-sonar in
dotazione ai sommergibili della
Marina Militare, probabilmente
era stato lanciato durante una
esercitazione. Rimasto inesploso
sarebbe stato trasportato dal
mare fino a riva. (*RISE*)

R A M AC CA

Fiamme in un palazzo,
evacuate otto famiglie
l Paura la notte scorsa a
Ramacca per 8 famiglie che
abitano in una palazzina a 4
piani di via Libertà. Un incendio,
la cui matrice è in corso di
accertamento, si è sviluppato
all’interno del garage
dell’edificio, provocando danni
agli appartamenti che si trovano
al piano superiore. Sul posto
uomini sono intervenute le
squadre del 115 del
distaccamento di Palagonia.
Evacuate a scopo precauzionale
le otto famiglie, dopo che
l’edificio è stato dichiarato
inagibile dai pompieri. ( *O C * )

L I N G UAG LOSSA

Sorpreso con un coltello,
scatta una denuncia
l Un uomo di 52 anni di
Castiglione di Sicilia è stato
controllato dai carabinieri di
Linguaglossa e denunciato per
armi. L’uomo si trovava
all’interno di una Bmw assieme
a due minori e al conducente del
mezzo, che alla vista della
pattuglia dei carabinieri avrebbe
rallentato la marcia dell’auto. Un
comportamento insolito che ha
destato i sospetti dei militari.
Nell’auto i carabinieri hanno
trovato all’interno del borsello a
tracolla del passeggero un
coltello di 15 centimetri che è
stato sequestrato. ( *O C * )

Fp Cisl, in lizza 805 candidati
l Oltre 1000 fra candidati e
scrutinatori sono i lavoratori che
hanno scelto di correre con la
Cisl Fp Palermo Trapani per le
elezioni per il rinnovo delle Rsu,
che si svolgeranno il 5, 6 e 7
aprile 2022. La Cisl Fp ieri ha
formalizzato la presentazione
delle 175 liste e individuato i 189
scrutinatori. In lizza per la
federazione Cisl del pubblico
impiego di Palermo e Trapani ci
saranno 805 candidati in tutti i
collegi elettorali. «In ogni luogo
di lavoro, negli Enti locali, nelle
aziende sanitarie e ospedaliere

delle due città - ha commentato
il segretario della Cisl Fp,
Lorenzo Geraci - ci sono molte
persone che hanno scelto di
mettersi in gioco candidandosi
con il nostro sindacato. Questa
grande partecipazione ci riempie
di orgoglio perché testimonia
che stiamo seguendo la strada
giusta, scegliendo sempre di
anteporre a tutto, le legittime
esigenze dei lavoratori e i servizi
ai cittadini. Dagli importanti
numeri registrati emerge che c’è
una grande voglia di impegnarsi
in prima persona».

AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO

S a n t’Agata di Militello,
tratto chiuso per due giorni
l Avviata una nuova campagna
di monitoraggi delle gallerie della
A-20 Messina-Palermo. Oggi le
squadre del Cas saranno
impegnate a verificare le
condizioni dei tunnel Oliveto e
Inganno. Le indagini geotecniche
verranno svolte dalle 7 alle 20 e
per questo verrà chiusa al traffico
la carreggiata in direzione Messina
e il traffico sarà spostato sull’alt ra
corsia. Mercoledì e giovedì invece
per le altre verifiche è prevista
l’uscita obbligatoria allo svincolo
di Sant’Agata di Militello, con
rientro a Rocca di Caprileone.

CATA N I A

Ruba oggetti sacri
a l l’ex Ferrarotto
l Un uomo di 43 anni è stato
denunciato a piede libero dai
carabinieri del comando
provinciale di Catania, dopo un
furto con altri due complici nella
cappella dell’ex ospedale
Ferrarotto. All’arrivo dei
carabinieri i tre sono fuggiti ma
il quarantatreenne è stato
bloccato e trovato in possesso di
arnesi da scasso. Gli altri due
complici sono riusciti a far
perdere le tracce lasciando sul
posto una bibbia da messale, un
leggio in legno, una tovaglia da
cerimonia e un’acquasantiera in
m a r m o. ( *O C * )

Pd. Anthony Barbagallo
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Piano sanitario, oggi l’assessore regionale Razza invierà la mappa dei 170 mini ospedali che nasceranno con i fondi del Pnrr

Policlinico e Civico, salta l’accorpamento
I 380 milioni che la giunta è pronta ad investire saranno suddivisi tra le due s t r u t t u re
di Palermo. Un nuovo presidio sostituirà la clinica universitaria: già individuata l’are a

Nuova ondata di concorsi nella sanità

Via ai bandi per oltre cento posti

Regione. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ruggero Razza cambia il piano per
ridisegnare la mappa degli ospe-
dali a Palermo. E manda in soffitta
l’idea di accorpare e ricostruire i
due nosocomi maggiori, il Policli-
nico e il Civico. Dunque il tesoretto
da 380 milioni che la giunta Mu-
sumeci è pronta a investire nel ca-
poluogo verrà riprogrammato e
diviso fra le due strutture invece
che destinato a un unico polo.

Si lavora quindi alla progetta-
zione di un nuovo ospedale, che
sostituirà il Policlinico, e che avrà
sede in un’area già individuata alla
fine dell’Ateneo centrale, nella
parte alta di viale delle Scienze.
Mentre il Civico resterebbe nel
vecchio plesso pur ristrutturato in
modo generale.

È l’esito di un vertice tenutosi
nei giorni scorsi fra Razza, il rettore
Massimo Midiri e l’a s s e s s o re
all’Istruzione Roberto Lagalla. «Il
presupposto - ha detto ieri Razza -
è che avevamo dato incarico all’ur-
banista Giuseppe Pellitteri di rea-
lizzare un progetto di accorpa-
mento in una nuova area dei due
ospedali. Ma ci siamo fermati
quando abbiamo capito che non
c’è un’area talmente grande da
ospitare il frutto della fusione di
due ospedali». Da qui la decisione
di tornare a progettare due sedi di-
verse sfruttando i 380 milioni di
fondi nazionali disponibili da al-
cuni anni e finora non investiti.

A questo punto sarà il Policlini-
co a traslocare in una nuova area
dove verranno realizzati i princi-
pali reparti in grado di garantire al-
meno 350 posti letto. «Nella vec-
chia sede - ha spiegato Roberto La-
galla - resteranno i servizi agli stu-
denti. Resta da decidere come sud-
dividere il tesoretto da 380 milioni
fra il Civico e il nuovo Policlinico».
Razza attende dai rispettivi mana-
ger i diversi progetti: «Poi porterò
in giunta la divisione del budget e
infine il piano verrà approvato dal-
la commissione sanità dell’Ars».

In realtà il rettore Midiri ha già
le idee chiare e sottoporrà all’as-
sessore alla Salute un piano che

punta «su un’area di circa 20 mila
metri quadrati che si trova oltre
l’edificio 17 dell’ateneo in direzio-
ne del carcere dei Pagliarelli. È
u n’area adatta ad ospitare i grandi
reparti mentre il vecchio Policlini-
co verrebbe trasformato in un vero
e proprio campus, con residenze
universitarie e aule scientifiche ma
anche posti letto per i parenti dei
pazienti ricoverati nel nuovo
ospedale».

Ovviamente si parla di progetti
a lunghissima scadenza ma la cui
programmazione va fatta adesso
per evitare di perdere risorse. E va
anche inquadrata, la programma-
zione, nella nuova visione degli
ospedali che avranno sede a Paler-
mo. Razza ha confermato che an-
che il Cervello verrà ammoderna-
to recuperando padiglioni rimasti
incompleti da precedenti appalti.
E poi c’è l’Ismett 2 già in fase di pro-
gett azione.

Il tentativo di accelerare la pro-
grammazione della spesa su Paler-
mo non può essere letto al di fuori
dell’avvio della campagna eletto-
rale, che vede a maggio il voto nel
capoluogo e fra le altre proprio la
candidatura di Lagalla. Allo stesso
modo Musumeci e Razza hanno
l’esigenza di mostrare attivismo
anche in Sicilia occidentale. Il pre-
sidente da settimane è impegnato
in vari tour elettorali per presen-
tare nuovi investimenti o inaugu-
rare opere: su questo punta il pre-
sidente per la riconferma, come lui
stesso ha sottolineato qualche
giorno fa presentando il progetto
del nuovo centro congressi da 15
milioni che nascerà alla vecchia
fiera.

Nel frattempo Razza oggi invie-
rà a Roma la mappa dei nuovi 170
mini ospedali che nasceranno a
breve grazie ai fondi del Pnrr. E an-
che in questo caso le novità dell’ul-
timora riguardano Palermo e la
provincia. L’assessore inserirà una
sede a Brancaccio in cui realizzare
una casa di comunità: si tratta de-
gli ambulatori di base che sostitui-
ranno le vecchie e più piccole guar-
die mediche. Altre modifiche sa-
ranno inserite in extremis per i
centri della provincia e raccoglie-
ranno le indicazioni arrivate dai
deputati dell’Ars e dai sindaci nelle
audizioni fatte in commissione Sa-
nità la scorsa settimana. Alla stessa
logica risponde la decisione di
cambiare il piano nell’Ennese, il
mini ospedale che inizialmente
era previsto a Troina verrà realiz-
zato ad Agira.
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La proposta più attesa è quella che
ha messo sul piatto la dirigenza de-
gli ospedali riuniti Villa Sofia-Cer-
vello di Palermo: 13 posti a tempo
indeterminato di collaboratore am-
ministrativo nella massima catego-
ria, la D. Ma in ballo ci sono altri 92
posti nei principali nosocomi
dell’Isola.

È una nuova ondata di concorsi
nella sanità pubblica, che precede di
poco le maxi selezioni che si apri-
ranno per coprire (in tre anni) i 17
mila vuoti nelle piante organiche
appena approvate e per dare il via al-
le stabilizzazioni di almeno una par-
te dei 9 mila precari chiamati per la
pandemia.

Il concorso bandito da Walter
Messina, manager di Villa Sofia e
Cervello, è uno dei pochi in questa

A Villa Sofia-Cervello pure
una selezione per tredici
collaboratori amministrativi

fase aperto a figure non sanitarie:
dunque è fra i più attesi proprio per-
ché gli amministrativi sono i precari
Covid con meno chances di essere
stabilizzati. Il bando - come sempre
in questi casi - verrà pubblicato a
giorni sul sito degli ospedali riuniti e
poi sulla Gazzetta ufficiale italiana.
Da quel momento scatteranno i 30
giorni per farsi avanti. Il concorso sa-
rà per titoli ed esami.

Intanto il Policlinico di Palermo
ha indetto due selezioni per formare
altrettante graduatorie di supplenti
a cui assegnare incarichi a tempo de-
terminato da dirigente nei reparti di
endocrinologia e geriatria.

Il Civico di Palermo ha ultimato il
bando per tre dirigenti medici spe-
cialisti in malattie dell’apparato re-
spiratorio. E un secondo bando pun-
ta ad assegnare incarichi quinquen-
nali di dirigente di struttura com-
plessa di cardiologia e ostetricia e gi-
n e co l og i a .

Il Policlinico di Catania ha bandi-
to le due selezioni per cinque diri-

genti di medicina e chirurgia di ac-
cettazione e urgenza e altrettanti
specialisti in malattie respiratorie. E
pure il Cannizzaro di Catania ha
pronto un bando per 5 dirigenti di
medicina e chirurgia di accettazione
e urgenza.

Il bando più ricco è in realtà quel-
lo della Asp di Trapani che però pun-
ta sulla mobilità regionale e interre-
gionale per assegnare 7 posti di col-
laboratore professionale di ostetri-
cia, 10 di infermiere pediatrico, 18 di
tecnico sanitario di radiologia, di as-
sistente sociale, 4 di assistente am-
ministrativo, 2 di coadiutore ammi-
nistrativo senior e 17 di semplice
coadiutore amministrativo. E anco-
ra, vari posti di collaboratore tecni-
co: da ingegnere civile, 2 da ingegne-
re industriale, 3 da statistico, 2 da au-
tista di ambulanza. Infine, la Asp di
Trapani cerca 4 dirigenti di medici-
na fisica riabilitativa, un biologo e 2
farmacist i.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Meno classi
in quarantena

l È un altro segnale confortante, e
non è certo l’unico emerso ieri: per
il terzo giorno consecutivo resta
sotto il tetto dei 3500 casi il
bilancio delle nuove infezioni da
SarsCovs2 diagnosticate in Sicilia, e
mentre i ricoveri Covid in terapia
intensiva, dopo l’aumento di
sabato scorso, tornano a calare, nel
bollettino quotidiano
dell’emergenza si registra
finalmente una netta flessione nel
numero dei decessi, scesi a quota
cinque, come non accadeva dal 31
dicembre 2021. L’Isola archivia così
il periodo 21-27 febbraio con una
contrazione del 10,5% di contagi
rispetto al totale dei sette giorni
precedenti e con un tasso di
positività settimanale sceso dal 16
al 15%. In calo pure l’incidenza del
virus, passata da 761 a 684 casi ogni
100 mila abitanti, con picchi in due
province: Messina e Siracusa, che
toccano rispettivamente 929 e 908
infezioni ogni 100 mila persone.
L’incidenza del Palermitano sale da
654 a 686 positivi ogni 100 mila
abitanti. Sempre su base
settimanale, risultano in discesa
anche i ricoveri, dell’11% nei
reparti ordinari e del 27% nelle
Rianimazioni. Tornando al bilancio
quotidiano, la Regione segna 3339
nuovi contagi, appena 19 in meno
rispetto all’incremento di sabato
scorso, su 32473 tamponi
processati (2100 in più) per un
tasso di positività giornaliero in
flessione dall’11 al 10,2%, mentre
gli attuali positivi, con un aumento
di 906 unità, arrivano a quota
230745 di cui 1048 (due in più)
ricoverati in area medica, dove il
tasso di saturazione dei posti
disponibili si attesta adesso al
27,7%. Nelle terapie intensive,
invece, risultano zero nuovi ingressi
e 73 posti letto occupati (quattro in
meno) per un tasso di saturazione
dell’8,5%: un’asticella che, per il
quarto giorno consecutivo, si
mantiene dunque al di sotto della
soglia d’allarme giallo, pari al 10%.
Questa la distribuzione delle nuove
infezioni, cui bisogna aggiungere gli
ormai consueti casi comunicati in
ritardo al ministero della Salute,
che stavolta ammontano a1252
unità: Palermo 1395, Messina 824,
Catania 723, Siracusa 363, Trapani
346, Agrigento 297, Ragusa 285,
Caltanissetta 191, Enna 167. Sul
fronte scuole e su base settimanale,
intanto, l’Ufficio scolastico
regionale registra una ulteriore
diminuzione sia nell’i n c i d e n za
delle classi in quarantena, dall’11 al
9,5% sul totale degli istituti
monitorati, sia nel tasso di alunni
positivi, in Dad o in isolamento: dal
5,3 al 4,1%, dal 5,9 al 4,3% e dal 5,3
al 3,9%, rispettivamente, nella
scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo
grado. Sul fronte vaccini, invece,
nell’Isola sbarca il Novavax: del
primo carico da 84 mila dosi
destinate alla Sicilia, 18.800 sono
già in distribuzione nel Catanese «e
circa 20 mila nel Palermitano,
disponibili per l’inoculazione a
partire dal prossimo martedì»,
ricorda il commissario per
l’emergenza, Renato Costa, che
spera adesso di vedere nell’hub del
capoluogo «quei pochi no-vax
rimasti in provincia». ( *A D O* )

Andrea D’O ra z i o
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lo stop alla fusione
Vertice con Lagalla
e Midiri: «Non c’è
uno spazio talmente
grande per ospitarlo»

Ieri dopo atroci ma brevi soffe-
renze si è spenta

MARIA BRIGIDA GIGLIOLA
PICCIONE

Mamma e Nonna

Ne danno il triste annuncio la figlia
Livia con Giovanni e le adorate
nipoti Anna Chiara e Maria Pia.

Un ringraziamento particolare va
alla dolce Rossella, alla professio-
nale Teresa Perrone, alle pazienti
Lia e Patrizia e agli angeli della
SAMO che amorevolmente l’hanno
accompagnata lungo questo triste
p e rco r s o.

Palermo, 28 febbraio 2022

AGENZIA FUNERARIA
VITRANO VINCENZO E FIGLI

DISCESA DEI GIUDICI 27
TEL. 091329971

Mammina mia, finalmente sei se-
rena con il tuo papà e la tua mam-
ma. Sei stata una mamma me-
ravigliosa. So che sarai sempre ac-
canto a me. Ciao mamma

GIGLIOL A
Palermo, 28 febbraio 2022

Il giorno 26 Febbraio è mancato
all’affetto dei suoi cari il

N.H.
MARIO DE CORDOVA

Lo annunciano con profonda tri-
stezza la moglie Titta, la figlia
Federica con Paola e Emma, il figlio
Filippo con Barbara, che lo por-
teranno sempre nel cuore.
Il funerale si svolgerà presso la
Parrocchia di S. Silvia a Cardillo l’1
Marzo alle 9,30
Palermo, 28 febbraio 2022

PRIMARIA IMPRESA FUNEBRE
MANNINO 337898588

Nandino e Nino Pioppo con
Daniela piangono insieme a Mar-
gherita, Federica, Filippo e a tutti i
congiunti, la scomparsa dell’amato
cugino

N.H.

MARIO DE CORDOVA
della GIOSTRA

gentiluomo di eccezionale bontà e
di infinite virtù.

Palermo, 28 febbraio 2022

A N N I V E RSA R I O

28 febbraio 2017 28 febbraio 2022

Genitori e familiari ricordano

ENZA GIUFFRÈ

Erice, 28 febbraio 2022

L’assessore. Roberto Lagalla

Il rettore. Massimo Midiri
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Covid, scende comunque il dato complessivo relativo ai positivi. Le Asp iniziano a rimodulare il personale dislocato negli hub

Aumentano i ricoveri in Rianimazione
Resta stabile sotto quota 3.500 il numero dei nuovi casi, registrate altre 29 vittime

Migranti, 89 condotti sulla nave quarantena mentre i 40 minori non accompagnati sono stati trasferiti nei centri d’accoglienz a

La Sea Watch4 trova riparo, sbarco a Porto Empedocle

Catania, nulla di fatto dopo il secondo incontro in Confindustria

Vertenza Pfizer, altra fumata nera
I rifiuti finivano in una fossa e poi bruciati

Maxi discarica sequestrata,
dieci denunciati a Messina

Andrea D’O ra z i o

Resta fermo sotto il tetto dei 3500
casi il bilancio quotidiano dei con-
tagi da SarsCov2 diagnosticati
nell’Isola, ma nelle terapie intensive
degli ospedali siciliani torna ad au-
mentare il numero dei posti letto
occupati dai pazienti Covid, mentre
il numero di decessi indicati dalla
Regione sul bollettino dell’emer-
genza rimane tra i più alti in scala
nazionale. Nel dettaglio, l’O s s e r va -
torio epidemiologico regionale se-
gna 3358 nuove infezioni, appena
122 in meno rispetto all’i n c re m e n -
to di venerdì scorso, su 30373 tam-
poni processati (697 in meno) per
un tasso di positività stabile
all’11%, registrando altre 29 vittime
per un totale di 9424 da inizio epi-
demia. A fronte delle 5649 guarigio-
ni accertate nelle ultime ore, il baci-
no degli attuali positivi, con una
contrazione di 1325 unità, cala a
quota 229839 persone, 77 delle qua-
li (tre in più) ricoverate nelle Riani-
mazioni, dove risultano nove in-
gressi giornalieri, asticella più alta
raggiunta ieri fra tutti i territori ita-
liani. Di contro, in area medica si
contano 66 posti letto occupati in
meno, per un totale di 1046 pazien-
ti. Questa la distribuzione delle
nuove infezioni in scala provincia-
le, cui bisogna aggiungere 995 casi
emersi giorni fa ma comunicati solo
adesso al ministero della Salute:
1154 a Palermo, 805 a Messina, 678 a
Catania, 406 a Siracusa, 364 ad Agri-
gento, 317 a Ragusa, 306 a Trapani,
203 a Caltanissetta, 120 a Enna.

Intanto, sul fronte vaccini, anche

l’area etnea comincia a rimodulare
gli orari degli hub e a razionalizza-
zione il personale, lanciando al con-
tempo una campagna di comunica-
zione mirata a sensibilizzare i medi-
ci pediatri, per incentivare la som-
ministrazione del siero ai bambini.
Da martedì prossimo, tenuto conto
«della riduzione del numero di ino-
culazioni e del graduale e costante
calo dei contagi che, pur restando si-
gnificativi, non fanno registrare casi
gravi di malattia a testimonianza
che il vaccino offre una buona co-
pertura», il commissario per l’emer-
genza Covid di Catania, Pino Liber-
ti, ha deciso di accorciare gli orari
dei centri provinciali, che apriranno
solo il pomeriggio nei giorni feriali e
solo la mattina nei festivi, mentre la
«complessiva riorganizzazione»
delle risorse umane sarà avviata
«anche in considerazione dei nuovi
provvedimenti governativi, che
hanno introdotto nuove regole per
screening, tracciamento e quaran-
tena, riducendo il carico di lavoro».

Sul fronte migranti, invece, a Ca-
steltermini, nell’Agrigentino, conti-
nuano a ripetersi le fughe dai due
centri di accoglienza che ospitano
persone in stato di sorveglianza sa-
nitaria anti-Covid. Cancellata la vi-
gilanza fissa delle forze dell’ordine, i
migranti si allontanano a piccoli
gruppi senza incontrare ostacoli,
tanto che, nel giro di pochi giorni,
quaranta di loro sono riusciti a far
perdere le proprie tracce, destina-
zione Agrigento, dove potranno sa-
lire su treni o autobus per il Nord
Italia. Nei due centri sono rimasti
una trentina circa di ospiti. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA Covid. Un anziano ricoverato in un reparto di Terapia intensiva

Il sindaco Martello:
«A Lampedusa spesso
siamo stati lasciati soli»

Concetta Rizzo

PORTO EMPEDOCLE

Ottantanove sono stati «caricati» sul-
la nave quarantena «Rhapsody», gli
altri 40 – tutti minori non accompa-
gnati – sono stati invece trasferiti nel-
le strutture d’accoglienza dell’Agri-
gentino. Sono 129 i migranti, e tutti
dovranno adesso effettuare il perio-
do di sorveglianza sanitaria anti-Co-
vid – che sono sbarcati ieri mattina
dalla Sea Watch4 a Porto Empedocle.
La nave umanitaria doveva andare,

secondo quanto disposto venerdì se-
ra, a Trapani: quello era il «porto sicu-
ro» che le era stato assegnato. Duran-
te la notte però, a causa del peggiora-
re delle condizioni meteo, la nuova
decisione: è stata prescelta Porto Em-
pedocle. Subito, la Prefettura di Agri-
gento – d’intesa con il Viminale – s’è
messa al lavoro ed ha consentito di
trovare la sistemazione, per effettua-
re appunto la sorveglianza sanitaria
anti-Covid, per tutti i migranti che
erano stati soccorsi, nei giorni passa-
ti, in due diverse operazioni, nel Me-
diterraneo centrale. Il primo gruppo
si trovava sull’imbarcazione da circa
una settimana. Il mare mosso ha in-
tanto bloccato la traversata di bar-
chini e barconi. Da più giorni infatti

non si registrano approdi su quella
che è la porta d’Europa: Lampedusa.

Il sindaco delle Pelagie, Totò Mar-
tello, ieri, è stato a Firenze ed è inter-
venuto al Forum dei sindaci e dei ve-
scovi del Mediterraneo che s’è tenuto
a palazzo Vecchio. «Firenze è il cuore
dell’Italia più storica e ammirata,
Lampedusa è il punto più estremo
d’Europa: siamo fisicamente lontani
ma oggi idealmente vicinissimi tra
noi – ha detto - . Sostenendo con pie-
na convinzione il processo avviato
dal sindaco di Firenze Dario Nardella
e riconoscendoci nel percorso della
Cei sulla strada tracciata dal santo
padre Papa Francesco, proponiamo
che il cammino di Firenze per il Me-
diterraneo e quello di Lampedusa

per la Pace si intreccino saldamente,
per rilanciare il ruolo centrale delle
comunità e dei territori nella costru-
zione del futuro. Da tre decenni - ha
proseguito Martello - Lampedusa af-
fronta, con i suoi 6.000 abitanti, un
transito continuo di persone in fuga,
nella speranza di una vita migliore.
Abbiamo incontrato morte e salvez-
za, sogni e angosce irripetibili, la spe-
ranza e l’orrore. Ed in questi anni,
troppo spesso, ci siamo trovati da soli
a dover reggere il peso dell’a ccog l i e n -
za umanitaria. Ma di fronte agli
sguardi spaventati di chi è arrivato
abbiamo sempre risposto con la
semplicità e la solidarietà di una co-
munità di pescatori». ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASoccorso. La nave umanitaria Sea Watch 4 aveva a bordo 129 migranti

Sindacati preoccupati:
«Confermato lo sciopero
indetto per il 4 marzo»

Daniele lo Porto

CATA N I A

Anche al secondo incontro nella se-
de di Confindustria Catania i vertici
locali di Pfizer si sono presentati
senza il Piano industriale. La man-
canza del documento, già richiesto
in sede istituzionale dai sindacati al-
la presenza del prefetto Maria Car-
mela Librizzi e dell’assessore regio-
nale al Lavoro, Antonio Scavone,
rende ancora più aspra la vertenza
aperta dalla multinazionale del far-
maco che ha previsto il taglio di 210

lavoratori dallo stabilimento della
Zona industriale. Nessuna alternati-
va ai licenziamenti è stata proposta
dei dirigenti dell’ufficio risorse
umane, Carmelo Fornito e Giusep-
pe Cassarà, se non la possibilità – già
considerata irricevibile dai sindaca-
ti – del trasferimento ad Ascoli Pice-
no, su base volontaria, solo per 50 di-
pendenti. Permanendo la posizione
di stallo il tavolo di crisi regionale è
stato rinviato a data da destinarsi,
mentre i sindacati ne chiedono l’im-
mediata convocazione. «L’azienda
rinvia i suoi intendimenti di 15 gior-
ni senza prospettare soluzioni a bre-
ve e ampio raggio – dichiara Simona
Suriano, deputata del gruppo Mani-
festa -, aumentando lo sconforto dei
lavoratori che avevano chiesto ri-

sposte e invece vedono soltanto
u n’agonia prolungata. Ho già chie-
sto di portare la vicenda nel tavolo
del Mise ma, come Ponzio Pilato, Ro-
ma se n’è lavata le mani in quanto ha
considerato – per i numeri – la ver-
tenza di portata regionale». «È chia-
ro - concludono le organizzazioni
sindacali Cgil, Uil, Cisl e Ugl - che, da-
vanti ad un simile scenario lo scio-
pero del 4 marzo diventa sempre
più importante, perché insieme alle
altre convocazioni che nel contem-
po interverranno ci consentiranno
di rivendicare la necessità di tutela i
dipendenti e l’impellenza di cono-
scere quali sono le reali intenzioni di
Pfizer per il futuro dello stabilimen-
to di Catania». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ME SSINA

Si è conclusa con dieci denunce e il
sequestro di una maxi discarica abu-
siva, l'operazione «Terra dei fuochi»
condotta dalla Polizia municipale di
Messina, per contrastare la gestione
illecita di tonnellate di rifiuti anche
speciali. Veri e propri impianti clan-
destini, dove si pagava una cifra pat-
tuita per smistare il materiale che ve-
niva bruciato di notte. La scoperta è
stata fatta dagli uomini del reparto
di Polizia specialistica guidato dal
commissario Giovanni Giardina.
«Una situazione allucinante- affer-
ma - in queste aree chiunque poteva
depositare i rifiuti a prezzi modici

dato che non servivano autorizza-
zioni, formulari e altri obblighi im-
posti dalle discariche a norma». Gli
agenti hanno posto sotto sequestro,
un ex capannone del Demanio, che
nonostante diverse ingiunzioni di
sgombero non era stato ancora libe-
rato. I materiali venivano trasportati
in una discarica abusiva nella zona
nord della città, creata in un terreno
dove era scavata una grande fossa in
cui di notte si provvedeva a bruciare
le cataste di materiale. I responsabili
sono stati denunciati e il terreno se-
questrato dagli uomini del Reparto
ambientale guidato dall’i s p e t t o re
Giacomo Visalli. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Prosegue anche l’open day senza prenotazione

Vaccini e prevenzione,
nel centro di Messina
dosi contro il papilloma
Rita Serra

ME SSINA

Raddoppia la campagna di vaccina-
zioni all’hub di Messina. Da domani
sarà possibile vaccinarsi anche con-
tro il papilloma virus, responsabile
di diverse patologie dell’apparato
genitale (condilomi, lesioni cervica-
li, neoplasie anogenitali) e del tu-
more a testa e collo dell’utero che
ogni anno colpisce più di duemila
donne italiane. Si prolungherà in-
vece fino a martedì, l’iniziat iva
«Open day Pfizer», che da ieri con-
sente di ricevere il vaccino contro il
Covid-19 senza prenotazione in
tutti gli hub messinesi.

In virtù dell’intesa raggiunta tra
l’ufficio emergenza Covid e l’Asp di
Messina, infatti, nel centro vaccina-
le dell’ex Fiera, da lunedì sarà pos-
sibile ricevere l’antidoto contro
l’Hpv (Human papilloma virus)
gratuitamente per le donne di età
compresa tra gli 11 e 26 anni e per gli
uomini fino ai diciotto anni. Vaccini
gratis anche per i conviventi fino ai
45 anni, dei vaccinati e persone fra-
gili che riceveranno il vaccino. «Il
ministero della Salute- spiega Al-
berto Firenze, commissario straor-

dinario a Messina per l’e m e rge n z a
Covid - in linea con le indicazioni
fornite dalla Organizzazione mon-
diale della sanità, ci chiedono di in-
centivare la prevenzione di alcune
malattie, come i tumori causati dal
papilloma virus, purtroppo trascu-
rati in questi due anni di pandemia
e che hanno subito una drastica di-
minuzione. I vaccini - ribadisce il
manager palermitano Firenze - so-
no tra gli interventi più studiati, si-
curi ed efficaci che esistano. In que-
sti giorni difficili e segnati dalla
guerra, il nostro ufficio lancia lo slo-
gan “No alla guerra, sì alla vita”. Per
questo un nuovo messaggio, rap-
presentato da una bandiera arcoba-
leno con una grande mano “Stop
war ” apparirà sugli schermi di tutti
gli hub messinesi accanto alle im-
magini della campagna di vaccina-
zione».

Intanto continuano i controlli
coordinati dalla prefettura di Mes-
sina per obbligo green pass e ma-
scherine. Dodici persone e quattro
esercizi commerciali sono stati
multati nelle ultime ventiquattro
ore. Su dieci avventori controllati
nessuno indossava la mascherina.
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ANNUNCI

Compravendit a

VENDE SI
NUOVA STRUTTURA A CAMPOFELICE DI
ROCCELLA (COLLESANO) DI PROGETTO
DA ULTIMARE HOTEL/AGRITURISMO.
CHIAMARE IL 3488029762. TRATTATIVE
RISERVATE .
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L’obiettivo è quello di consolidare il rapporto con il Movimento Cinque Stelle

Il Pd chiude al patto con FI
Barbagallo: nessun accordo
Il segretario regionale dei Democratici sostiene che il modello
Draghi nell’Isola non è proponibile, un «no» anche alla Lega

Pd . Il segretario regionale Anthony Barbagallo

Ecco le priorità
Allargare la coalizione
con la sinistra di Fava,
cercando di recuperare
il rapporto con Renzi

Presentato da Musumeci e Orlando

Fiera Mediterraneo,
un centro congressi
al posto dell’hub
PA L E R M O

Se sarà il primo passo verso l’uscit a
dalla pandemia potrà dirlo solo il
tempo. Intanto però la coppia inedi-
ta – almeno a favore di telecamere –
Nello Musumeci e Leoluca Orlando
hanno disegnato il futuro dell’a re a
che più di tutte a Palermo ha simbo-
licamente rappresentato la lotta al
Covid. Il padiglione 20 della fiera del
Mediterraneo, quello in cui è stato
realizzato l’hub per vaccini e tampo-
ni, sarà sostituito entro la fine del
2023 da un centro congressi da 4 mi-
la posti e varie aree dedicate alla ri-
storazione e al turismo legato agli
event i.

Il centro, che aspira ad essere fra i
più grandi del Mezzogiorno, è stato
interamente finanziato dalla Regio-
ne con 15 milioni ed è già nella fase
della progettazione. Non a caso alla
conferenza stampa di presentazio-
ne, ieri a Palazzo d’Orleans, c’erano
gli architetti e gli ingegneri che han-
no realizzato i primi disegni: un rag-
gruppamento di professionisti che
vede come società capofila la F&M
Ingegneria di Mirano, in provincia
di Venezia, guidato da Sandro Fave-
ro insieme a Metroarea di Trieste
rappresentato da Giulio Paladini e
allo Studio Fra del catanese Fabrizio
R u s s o.

Il centro avrà la capacità di adat-
tarsi a varie tipologie di eventi. La
grande sala centrale potrà essere se-
zionata da pareti mobili fino a rea-

lizzare altre quattro sale per poter
organizzare più eventi contempo-
raneamente. Ci sarà una vasta area
catering e sale per la stampa e gli
eventi collegati. L’intero edificio è
stato ripensato in modo da essere un
avamposto dell’energia pulita: usu-
fruirà di acqua piovana recuperata e
di energia solare. Musumeci si è au-
gurato di completare la fase della
progettazione esecutiva entro tre
mesi e di poter passare subito alle
gare per assegnare i lavori in modo
da arrivare alla posa della prima pie-
tra per l’inizio del 2023 e alla inaugu-
razione alla fine dello stesso anno.

L’obiettivo finale – hanno detto
sia Musumeci che Orlando – è at-
trarre un tipo di turismo che finora
ha guardato solo a città del Nord o in
genere di altre regioni. Si potrà così
recuperare un’area che dopo il decli-
no della fiera è stata praticamente
abbandonat a.

Questo segnerà inevitabilmente
la fine dell’hub vaccinale. E ciò ha co-
stretto Musumeci a svelare i piani
della lotta al Covid nel futuro pros-
simo: «Speriamo che di qui a quan-
do il centro congressi sorgerà la pan-
demia sarà sconfitta. Nell’attesa si va
avanti così ma poi la prospettiva è
quella di affidare le vaccinazioni ai
medici di famiglia. Vaccinarsi diven-
terà un fatto normalissimo, come
già avviene per il farmaco antin-
fluenzale».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fi e ra . Progetto per l’apertura di un centro congressi

Dalla Regione

Un... «Gol»
per il lavoro:
ecco i fondi
PA L E R M O

Ammontano a 100 milioni di eu-
ro le risorse a disposizione della
Regione Siciliana per l’avvio del
programma «Gol» (Garanzia oc-
cupabilità lavoratori) nell’Isola.
Si tratta di quasi l’11 per cento
dell’anticipo da 880 milioni su
scala nazionale dei complessivi
4,6 miliardi stanziati dal Pnrr per
un intero quinquennio. Il Piano
attuativo regionale di «Gol», pre-
disposto dall'assessorato al Lavo-
ro guidato da Antonio Scavone,
ha ricevuto il via libera dalla giun-
ta regionale e sarà adesso inviato
ad Anpal per la definitiva appro-
va z i o n e .

Il programma «Gol» in Sicilia è
finalizzato innanzitutto al reinse-
rimento occupazionale, all'ag-
giornamento e alla riqualificazio-
ne dei lavoratori. Nel 2022, coin-
volgerà 64.680 soggetti. Tra que-
sti, 17.248 sono destinatari di per-
corsi di formazione. Per 6.468, in
particolare, è previsto un rafforza-
mento delle competenze digitali.

Le elezioni a Palermo. Oggi il direttivo di Azione di Calenda: niente intese con M5S e Fdi

E il terzo polo vuol essere l’ago della bilancia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il campo largo a cui lavora il Pd sicilia-
no è un pò meno largo di quanto ipo-
tizzato alla vigilia. E così davanti alla di-
rezione regionale del partito il segreta-
rio Anthony Barbagallo conferma il
patto con i grillini e poi invita i compa-
gni «a salire un altro gradino». Ma
quando arriva il momento di tratteg-
giare il confine della coalizione per le
Amministrative di primavera e le Re-
gionali d’autunno ecco che il perime-
tro si restringe: «Il modello Draghi è ir-
ripetibile in Sicilia». E se questo è facil-
mente traducibile con un no alla Lega
la sorpresa arriva quando nei confron-
ti di Forza Italia la chiusura è più espli-
cita: «Un accordo con loro non è all’or -
dine del giorno».

E così il Pd compie un passo che per-
mette di tratteggiare almeno le coali-
zioni che vanno verso la sfida elettora-
le. Le parole di Barbagallo tradiscono la
rottura del dialogo con Forza Italia. I
contatti ammessi da Gianfranco Micci-
ché non sono maturati in nulla di più,
complice il rifiuto del leader azzurro di
rompere a sua volta con la Lega.

A questo punto la coalizione che
ruota intorno al Pd, almeno secondo
Barbagallo, è abbastanza chiara: «Bi-
sogna convincere quanti più soggetti
politici possibile della bontà del pro-
getto del centrosinistra – dirà dal pal-
chetto il segretario -. E come dice Enri-
co Letta allargare al massimo la coali-
zione creando una maggioranza più
ampia e solida di quelle che negli ulti-
mi 15 anni hanno governato alla Re-
gione e nei Comuni». È l’identikit di
un campo allargato al massimo ai cen-
tristi. Dunque un’area che ruoti intor-
no all’asse Pd-grillini e che si muova
dalla sinistra di Claudio Fava e dei mo-
vimenti civici fino alla galassia post
democristiana recuperando anche i
re n z i a n i ”. Senza dimenticare la caccia
a quel 40% di elettori che ormai abi-
tualmente diserta le urne.

Ma perfino su questo progetto di
campo non larghissimo Barbagallo

trova subito l’ostilità di pezzi impor-
tanti della galassia Pd. In primis di
Leoluca Orlando che in mattinata
aveva già chiuso ogni rapporto con i
renziani aprendo invece a un nuovo
dialogo con i grillini: «Noi abbiamo
un problema, che è il populismo di de-
stra e di sinistra. È populista chi pensa
che un problema può essere risolto
con un tweet». Il sindaco uscente di
Palermo preciserà che «la linea di de-
marcazione dei rapporti politici è sta-
ta la votazione del piano di riequili-
brio del Comune. I grillini lo hanno
votato, i renziani sono stati col partito
del dissesto». E per non lasciare margi-
ni di trattativa Orlando anticipa che
in caso di accordo con i renziani lui al-

le elezioni non sarà attivamente im-
pegnato ma si limiterà ad essere «un
elettore interessato».

Va detto che i renziani al momento
guardano più al centrodestra che alla
galassia che gira intorno al Pd e ai gril-
lini. E che – come il centrodestra – mo -
stra di muovere lentamente i propri
passi. Se per le Comunali i movimenti
e la sinistra vicina a Fava hanno già
schierato la civica Mariangela Di Gan-
gi e i grillini sono in campo con Giam-
piero Trizzino dal Pd continuano a
non arrivare proposte ufficiali. Al
tempo stesso Barbagallo tende a
escludere le primarie: «In un paio di
settimane possiamo convergere tutti
su un candidato comune senza pri-
marie».

Intanto l’area centrista non apre al
Pd. Mimmo Turano, uomo forte
dell’Udc, capovolge il punto di vista:
«Per la città di Palermo noi abbiamo in
campo il candidato migliore, che è Ro-
berto Lagalla. E vogliamo sostenerlo
insieme alla coalizione di cui facciamo
parte». È una dichiarazione di fedeltà

al centrodestra, con un dettaglio im-
portante: «Abbiamo un rapporto
strutturato con Forza Italia» sottolinea
Turano lasciando intendere che le trat-
tative per il sostegno alle candidature
vanno fatte con entrambi i partiti.

Dall’altra metà campo resta intatto
lo scenario di una spaccatura che vede
l’asse Fratelli d’Italia-Diventerà Bellis-
sima contrapposto al centrodestra a
trazione Lega-Forza Italia. Uno scena-
rio che vede a Palermo Carolina Var-
chi in corsa proprio contro Roberto
Lagalla con Francesco Cascio che spe-
ra di poter fare il mediatore fra le due
frange in contrasto. Stesso scenario al-
la Regione dove Nello Musumeci ieri
ha dribblato le domande sulla spacca-
tura con Gianfranco Micciché. Sa, il
governatore, che a Roma i pontieri
stanno (faticosamente) cercando di
ricostruire il centrodestra e per que-
sto lui si limita a «tacere e lavorare».
Anche se la sua agenda, che vede ogni
giorno due o tre trasferte in giro per la
Sicilia a presentare progetti, è ormai
quella di un presidente-candidato.

Connie Transirico

PA L E R M O

Mai con il M5S e con FdI, ma dialogo
con parte della Lega meno sovranista
rappresentata dall’ala del ministro
Giancarlo Giorgetti. La nuova mission,
forse non impossibile in uno scenario
politico ormai abituato alle frequen-
tazioni obbligate tra partiti storica-
mente lontanissimi, è stata lanciata
dal segretario nazionale di Azione
Carlo Calenda, che con una sola mos-
sa, ha conficcato trasversalmente una
spina nel fianco delle due coalizioni,
centrosinistra e centrodestra, già ab-
bastanza confuse di proprio senza che
ci mettessero lo zampino anche i mo-
derati. Terzo polo liberal socialista o
campo gravitazionale per i due tradi-
zionali antagonisti, è presto per dirlo.
Ma l’idea di lasciare la porta socchiusa
a forze che fino a ieri sembravano in-
compatibili ha già prodotto l’effetto
boomerang sulle prossime elezioni a
Palermo. Oggi alla Cesena dei Colli si
riunisce il direttivo provinciale di
Azione e da lì, programma e simbolo
alla mano, si parte con la composizio-
ne della lista. «Parteciperemo alle ele-
zioni con il nostro alleato naturale +

Europa, ma il dialogo è aperto a Oso e a
tutti i moderati a sinistra e a destra - di-
ce il segretario provinciale Leonardo
Canto -. Gli unici limiti invalicabili ai
perimetri restano quelli fissati da Ca-
lenda che ritiene i pentastellati e il
partito della Meloni troppo populisti
per non tradire le aspettative del no-
stro elettorato». E Italia Viva, che ha
già fatto una fuga in avanti con Davide
Faraone sindaco con tanto di manife-
sti e campagna elettorale avviata?
«Certo, ma non possiamo farci piove-
re addosso il nome del sindaco già de-
ciso da altri, senza condivisione - Ser-
ve intanto un accordo sul programma
e un candidato credibile per un pro-
getto europeista». E la strizzatina
d’occhio a parte della Lega, allora? «È
chiaro che se saremo d’accordo sui
modelli da seguire, lontani dalle rigi-
de collocazioni ideologiche, non ci sa-
rà motivo per non fare squadra».
L’unione, insomma, fa la forza dei nu-
meri. «Occorre lavorare per la costitu-
zione di un campo largo che trovi il
minimo comune denominatore in
chi mette i diritti al primo posto. Dun-
que è fuori chi i diritti li nega, come
l’estrema destra - spiega Fabrizio Fer-
randelli -. Non voglio più vedere i miei
concittadini stanchi di vivere in una

città che ha tasse alle stelle e servizi ca-
renti. Chi ha amministrato fino ad og-
gi ammetta che sono stati fatti errori. È
il momento di essere coraggiosi». L’ir -
ruzione di Azione come ago della bi-
lancia tra i due schieramenti ha certa-
mente scompigliato le carte messe fa-
ticosamente in tavola dal Pd, alle pre-
se con il dilemma dell’a l l a rg a m e n t o
del campo di centrosinistra che però,
in città, aveva già di suo le idee abba-
stanza chiare: «La coalizione è quella
già decisa», ha più volte ribadito Giu-
sto Catania. Punto e forse a capo. Resi-

sterà agli effetti dei nuovi legami ro-
mani il triangolo Pd, M5S, Sinistra Co-
mune ecologista e movimenti civici?
In attesa di schiarite su nomi e moda-
lità anche il dem Fabio Giambrone,
che non aveva nascosto la sua inten-
zione di fare il sindaco e aveva rilan-
ciato l’esigenza di scegliere il papabile
attraverso la vox populi delle prima-
rie. «Ma non credo che si faranno. Mi è
anche stato chiesto di candidarmi al
consiglio comunale - spiega Giambro-
ne - Vediamo che succede nelle pros-
sime ore e poi valuterò». In stallo di uf-
ficialità pure il centrodestra. «Il filo
delle interlocuzioni è in corso tra gli
alleati, a breve ci saranno sviluppi»,
promette Andrea Mineo, segretario
cittadino di Forza Italia. «Non sono
particolarmente appassionata di al-
chimie e alleanze quando sono sgan-
ciate da programmi e persone per rea-
lizzarli - dice Marianna Caronia, della
Lega- È ovvio che tanto nel centrode-
stra quanto nel centrosinistra c'è un
grave ritardo nella individuazione di
candidati che dicano chiaramente co-
sa vogliono fare per la città». Intanto,
spuntano i manifesti di Totò Lentini,
candiato sindaco con Alleanza per Pa-
l e r m o.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAzione. Il segretario Leonardo Canto

Stanziati 67 milioni

Inve stimenti
per l’edilizia
s colastic a
PA L E R M O

Per promuovere ulteriormente il
processo di riqualificazione del-
l'edilizia scolastica siciliana, in-
tervengono 67 milioni dei fondi
del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) e 20 milioni
messi a disposizione dalla Regio-
ne Siciliana. Lo dice l'assessorato
dell'Istruzione e della Formazio-
ne professionale che ha chiesto al
ministero dell'Istruzione di fi-
nanziare, con 67 milioni di euro
dei fondi del Pnrr destinati alla Si-
cilia, 27 progetti di ristrutturazio-
ne e messa in sicurezza degli isti-
tuti scolastici, individuati trami-
te scorrimento della graduatoria
del «Piano triennale dell'edilizia
scolastica 2018-2020». In partico-
lare, saranno finanziati nove in-
terventi in provincia di Messina,
quattro nel Nisseno, sette a Cata-
nia, tre a Palermo e tre ad Agri-
gento e uno in provincia di Enna.
In aggiunta, la Regione finanzia,
con 20 milioni , la realizzazione
di indagini geognostiche.

Forza Italia. Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè
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Concorsi, l’esercito dei 200 mila
Regione. Partita la riorganizzazione della macchina burocratica: ci sono da coprire
1.024 posti nei Centri per l’impiego, 88 unità amministrative e 46 agenti forestali
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alla fine sono quasi
200mila le domande di partecipa-
zione arrivate per i concorsi che la
Regione mette in campo per rior-
dinare la macchina amministrati-
va. All’indomani della chiusura dei
termini della presentazione tele-
matica al dipartimento della Fun-
zione pubblica si tirano le prime
somme.

In palio ci sarà un posto di lavoro
per 1024 persone nei centri per
l’impiego, 88 unità dell’ammini-
strazione regionale e 46 agenti del
Corpo forestale.

Parte così di fatto il processo di
riorganizzazione che da qui ai
prossimi mesi potrebbe prevedere
nuovi step. A fornire i numeri del-
le istanze pervenute è lo stesso as-
sessore alla Funzione pubblica
Marco Zambuto «soltanto nelle ul-
time 24 ore sono state caricate dal
sistema 20mila domande - com-
menta - Il totale ammonta a
194.077, di queste 104mila sono
quelle dei diplomati per un posto
nei Cpi e 21.427 per il concorso dei
forestali».

Oltre settantamila sono le do-
mande dei laureati che concorro-
no pei i rispettivi profili nei due
concorsi per cui è previsto il titolo
di studio oltre al diploma «dopo 30
anni stiamo riaprendo ai concorsi
alla Regione, siamo impegnati - ri-
badisce - alla modifica del patto
con lo Stato per fare nuovi concor-
si, sbloccando il limite economico
e finanziario che è alla base del
problema di tenuta dei conti».

L’assessore Zambuto prova an-

che a esorcizzare il rischio di ricor-
si come quello annunciato dalla
Cisal che continua a chiedere a
gran voce la riclassificazione del
personale «la partita contrattuale
del comparto della Regione ci vede
impegnati attivamente - spiega -
sulla riqualificazione e sulla riclas-
sificazione stiamo lavorando e
continueremo a farlo».

Come risorse economiche la Re-
gione ha messo 54 milioni tra rin-
novo di contratto e riclassificazio-
ne. Nei giorni scorsi si è svolto
presso l’Aran un confronto tra le
parti che viene definito interlocu-
torio in questa prima fase. Si tratta

solo del primo passo, il resto è tut-
to a venire.

Intanto chi rivendica con soddi-
sfazione il risultato è Antonio Sca-
vone, assessore Autonomista del
governo Musumeci: «La delibera
di potenziamento dei Centri per
l’impiego è del dicembre del 2019 -
ricorda - questo concorso consen-
tirà di fare di queste strutture il
cuore del rilancio di una parte del-
la macchina amministrativa.

Un merito che ci è stato ricono-
sciuto anche dai sindacati e di cui
sono contento». L’assessorato gui-
dato dal lombardi ano catanese è
stato di fatto l’apripista di un con-

corso che ha avuto bisogno di due
anni per vedere la luce.

L’espletamento delle prove dei
concorsi banditi dovrebbe arriva-
re da qui a breve, ma spiegano an-
che dalla Funzione pubblica, av-
viare la macchina organizzativa e
portarla avanti, pur con l’apporto
in fase pratica e organizzativa di
Ripam, il programma di riqualifi-
cazione gestito dal Formez, richie-
de tempo.

Secondo il Piano triennale dei
fabbisogni del personale 2020-
2022, la Regione Siciliana fino al
2020 contava 1.113 dirigenti e 12.577
dipendenti così suddivisi: 4.036

categoria D (funzionari), 3.479 ca-
tegoria C (istruttori), 2.235 catego-
ria B (collaboratori) e 2.827 catego-
ria A (operatori). Nel quinquennio
2015-2020 i dirigenti sono passati
in cinque anni da 1.736 a 1.113, con
una diminuzione di 623 unità, e nel
2021 si ridurranno ancora arrivan-
do a 896. Le vacanze in organico
ammontano a 1.346 unità (di cui
818 D, 466 C, 32 B e 30 A). Dopo le
ultime cancellazioni dai ruoli per
effetto di esodi e pensionamenti
alla Regione lavorano 847 dirigen-
ti e 12048 funzionari. Di questi
2807 categoria A, 2157 categoria B,
3289 categoria C e 3795 categoria
D.

Forse proprio la contesa sul rin-
novo contrattuale del comparto,
affrontata con uno spirito diverso
e interpretata in funzione di una
maggiore motivazione del perso-
nale, potrebbe essere, nell’opinio-
ne di qualche osservatore, l’arma
in più per affrontare lo scorcio fi-
nale della legislatura. l

Nel fianco la spina dei ricorsi e il nodo della riqualificazione
PALERMO. Ricorsi, spine e problemi da risolve-
re. Il riavvio della stagione dei concorsi rimette
linfa e vitalità nella struttura di servizio dell’ente
regionale, ma lascia sul campo anche qualche mal
pancia, alcune spine che l’amministrazione dovrà
togliersi di dosso e il rischio di ricorsi che rimane
dietro l’angolo.

Per quanto riguarda per esempio la mancanza
di quote riservate agli invalidi civili nei rispettivi
piani di reclutamento concorsuale, il capo del
personale della Regione Carmen Madonia ha
chiarito che la Regione dispone già della dotazio-
ne riservata dalla legge a chi si trova in queste
particolari condizioni. Una parte dei sindacati in-
vece sostiene che il calcolo andava effettuato sui
posti da mettere a bando e non su quelli di cui già
si dispone all’interno dell’amministrazione. Que-
stione di interpretazioni che corrono sul filo. Al
netto dell’ottimismo che ha coinciso con i posti
messi a bando va anche ricordato che questa fase

colma solo una parte della lacune che si sono evi-
denziate nella mappa del personale. Chi entrerà
alla Regione dopo aver vinto il “concorsone” an-
drà a lavorare nei Cpi. Lo Stato dovrebbe coprire
anche un anno dei costi di lavoro dei neo assunti.
Si tratta dunque di assunzioni vincolate che ser-
viranno in ogni caso per rilanciare le attività del-
le Politiche sociali nell’Isola.

Il resto della macchina amministrativa, hanno
fatto notare a più riprese i sindacati e non solo
quelli che premono per l’avanzamento di carriera
del comparto, rimane sguarnito o comunque in
attesa di ridefinire gli assetti organizzativi. Un al-
tro passaggio a vuoto meritevole di attenzione è
invece quello che riguarda il mancato recepi-
mento della legge sul reclutamento degli ispetto-
ri del lavoro da parte del parlamento siciliano. Gli
idonei al concorso nazionale non potranno lavo-
rare in Sicilia senza l’apposita modifica dell’Ars.
Molti dei ruoli degli ispettori della Sanità inoltre

sono rimasti sguarniti dopo i prepensionamenti e
gli esodi messi a punto cinque anni fa dell’ente.
Oggi servirebbero alla Regione 2432 funzionari
tra esperti in economia, programmazione strate-
gica, pianificazione e gestione dei progetti, con-
trollo di gestione, ma anche amministrativi, tec-
nici, avvocati, ispettori, ragionieri e ingegneri.
Mancherebbero all’appello potenzialmente oltre
seimila unita.

Dai troppi del 2015 ai troppo pochi del 2023 il
rischio gravita a metà strada tra il paradosso e la
contraddizione. A mancare non sono gli stru-
menti di pianificazione anche se la Regione 2.0 va
ripensata in modo “smart” fuori dalle logiche del-
la classica lentocrazia, quanto il limite economico
e finanziario che non sarà risolvibile solo per via
di trattativa tra Roma e la Sicilia. Lo stesso che
continuerà a incidere su una prospettiva di reclu-
tamento massiccia anche nei prossimi anni.

GIU. BI.
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Danno morale e inadempimento contrattuale
i nuovi paletti posti dalla Corte di Cassazione

U no dei cardini fondamenta-
li del sistema risarcitorio
predisposto dall’ordina-

mento italiano è la previsione di
stringenti limiti e di chiari presup-
posti alla liquidazione dei danni. O-
gni tanto, però, la dottrina e la giu-
risprudenza affrontano questioni
di merito o di principio che obbli-
gano ad esplorare nuovi orizzonti,
alcuni dei quali al di là dei ben co-
nosciuti limiti canonici. Con riferi-
mento alla responsabilità contrat-
tuale, l’ordinamento effettivamen-
te prevede la possibilità che l’ina-
dempimento dia origine all’insor-
genza dell’ulteriore obbligo, in ca-
po al debitore inadempiente, di ri-
sarcire il danno subito dal credito-
re. Non ogni inadempimento, però,
è considerato idoneo ad originare
un danno risarcibile. Tipicamente,
i limiti di risarcibilità del danno so-
no disposti dall’art. 1223 del codice
civile, che dispone che il risarci-
mento del danno conseguente all’i-
nadempimento debba essere costi-
tuito dalle due componenti del cd
“danno emergente” e del cd “lucro
cessante”.

Tipicamente, si tratta di voci di
danno patrimoniale, dai confini
ben definiti e tendenzialmente fa-
cilmente quantificati (o quantifica-
bili). Altrettanto tipicamente, si è
sempre ontologicamente escluso
che l’inadempimento alle obbliga-
zioni contrattuali possa comporta-
re il risarcimento di danni ulterio-
ri, di carattere non patrimoniale. Il
danno non patrimoniale, infatti,
viene generalmente risarcito solo
ed esclusivamente nelle ipotesi tas-
sativamente previste dalla legge
(vd. art. 2059 c.c.). In altri termini, il
legislatore esclude che la mera sof-
ferenza personale, l’ansia o il pate-
ma d’animo conseguenti all’ina-
dempimento del proprio debitore
possa essere considerato un danno
da risarcire secondo il nostro ordi-
namento. Negli ultimi anni, però,
tale esposto granitico orientamen-
to ha mostrato delle crepe.

In particolare, si è cominciato a
considerare risarcibile il danno
morale conseguente a certi tipi d’i-
nadempimento contrattuale: si
pensi alla sofferenza procurata dal-
l’inadempimento del medico chi-
rurgo o dall’inadempimento del-
l’accompagnatore/guida sci che
abbia procurato il danno fisico del-
lo sciatore accompagnato.

Al di fuori delle ipotesi del danno
biologico, è stato in passato invero
difficile reperire pronunzie che ri-
conoscessero alcun risarcimento
per il danno morale asseritamente
patito dal creditore. Evidentemen-
te, però, non tutto è eterno: la Cas-
sazione con una sentenza invero
innovativa (Cassazione civile, sez. I,
13 settembre 2021, n. 24643) è inter-
venuta in argomento, aprendo la
stura ad una serie di ragionamenti i
cui confini non sono ancora ben
definiti.

La fattispecie concreta sottesa al-
la questione è estremamente sem-
plice: in favore di un correntista
bancario veniva incontestatamen-
te disposto un bonifico bancario di
rilevante importo, il quale però
non veniva contabilizzato dalla
banca (né come valuta né come di-
sponibilità di cassa) se non dopo

più di un mese di tribolazioni del
correntista medesimo. Il correnti-
sta beneficiario ha agito in giudizio
per sentire condannare l’istituto
bancario (anche) al risarcimento
della sofferenza psichica procura-
tagli dalla mancata disponibilità
della somma per un rilevante pe-
riodo di tempo (più di un mese), in
un periodo particolarmente rile-
vante per la sua azienda (fine an-
no). Sostanzialmente, con la do-
manda proposta in giudizio si chie-
deva un risarcimento per la procu-
rata sofferenza del correntista (il
quale in conseguenza del mancato
accredito delle somme incontesta-
tamente bonificategli e non rese
disponibili sino al mese successivo,
aveva passato notti insonni ed ave-
va dovuto assumere psicofarmaci
contro l’ansia).

Sul punto è bene ricordare che il
danno morale, negli anni passati,
non ha ricevuto particolare tutela
in sede giudiziale: le Corti di Giusti-
zia infatti, infatti, si sono sempre
attenute al principio invalso a
mente del quale il mero inadempi-
mento ad una obbligazione di ca-
rattere economico non potesse
conferire diritto al risarcimento
per l’ansia provocata in capo al cre-
ditore.

Il perché di una tale resistenza
non trova origine solo nell’espres-
so disposto della legge, ma anche in
precise ragioni di limitazione del
danno risarcibile nei limiti del pre-
giudizio subito: la teorica ammissi-
bilità di un risarcimento di un dan-
no così liquido ed impalpabile co-
me il danno morale potrebbe por-
tare non solo alla moltiplicazione
delle voci di danno, ma anche alla
elevazione incontrollata degli im-
porti avanzati in risarcimento del
medesimo danno .

Con la pronunzia in esame, la
Corte di Cassazione non appare
porsi grossi dubbi in merito. Inve-
ro, la pronunzia non appare neppu-
re affrontare il problema, fino a
qualche anno addietro centrale, se
nel caso in ispecie sia avvenuta al-
cuna lesione di alcun diritto invio-
labile della persona. Anzi, era in-
contestato che fosse risultato leso
solo un diritto di carattere econo-
mico. Ciò nonostante, la pronunzia
riconosce comunque risarcibile il
danno morale da inadempimento.
Piuttosto, con la pronunzia in esa-
me la Corte si pone solo il dilemma
della prova del pregiudizio subito
dal creditore, la quale deve essere
resa dallo stesso creditore.

In altri termini, la Corte ha as-
sunto come risarcibile il danno che
sia provato in giudizio anche solo
sulla base dell’allegazione di un
danno subito in condizioni tali da
farlo ritenere altamente possibile o
probabile, “quale conseguenza ra-
gionevolmente possibile, secondo
un criterio di normalità desumibile
da regole di esperienza.

Ovviamente, per come già accen-
nato, il tema non è per nulla chiuso
e sicuramente sarà oggetto di nuo-
ve pronunzie, non potendosi esclu-
dere che parte della giurispruden-
za porrà nuovi paletti e limiti all’i-
dea che la sofferenza per l’inadem-
pimento ad una obbligazione con-
trattuale possa esser oggetto di ri-
sarcimento. l

Contribuenti alla cassa
per la definizione delle liti
Guida alle scadenze. Per i pagamenti dilazionati domani in calendario
la dodicesima rata. Le mini-sanzioni e la soglia di “tolleranza” del fisco

L e scadenze del Fisco sono come gli esami nella
vita: non finiscono mai. Domani è in calendario la
dodicesima rata dovuta dai contribuenti che nel

2019 si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti
(articolo 6, decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119). La
chiusura delle liti si è “perfezionata” con il versamento
effettuato entro il 31 maggio 2019. I contribuenti, che si
sono avvalsi della definizione agevolata, hanno perciò
presentato la domanda ed eseguito il primo o unico pa-
gamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019.

I pagamenti rateali. Per la chiusura delle liti è dispo-
sto che se gli importi dovuti superano mille euro è am-
messo il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate
trimestrali, di cui la prima doveva essere pagata entro il
31 maggio 2019 e quelle successive il 31 agosto, 30 no-
vembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a par-
tire dal 2019. L’ultima rata scade il 28 febbraio 2024. Il
contribuente può anche avere scelto di eseguire il ver-
samento in un numero inferiore di rate, tenendo pre-
sente che, anche in questo caso, devono avere pari im-
porto e vanno corrisposte trimestralmente, secondo le
predette scadenze.

I rischi per chi salta le rate. Per i contribuenti che
hanno scelto di pagare a rate le somme dovute per la
definizione, in caso di tardivo pagamento di una rata
diversa dalla prima, entro il termine di pagamento del-
la rata successiva, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo
dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione del
30%, commisurata all’importo non pagato o pagato in
ritardo, e dei relativi interessi. L’iscrizione a ruolo non
è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento

entro il termine di pagamento della rata successiva o, in
caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione,
entro 90 giorni dalla scadenza. Sulle rate successive alla
prima, si applicano gli interessi legali, calcolati dal 1°
giugno 2019 alla data del versamento. Le misure degli
interessi legali sono dello 0,8% annuo per il 2019, dello
0,05% per l’anno 2020, dello 0,01% per il 2021 e del-
l’1,25% per il 2022.

Il Fisco tollera i versamenti insufficienti. Il versa-
mento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pa-
gamento non preclude la pace con il Fisco, quando è
evidente la volontà del contribuente di usare le defini-
zioni agevolate. Il versamento carente è tollerabile, a
condizione che la differenza tra quanto dovuto e quan-
to pagato sia di entità lieve, fermo restando che, a ri-
chiesta dell’ufficio, il contribuente dovrà procedere al-
l’integrazione della differenza.

I tempi del ravvedimento e le mini-sanzioni. Per i
versamenti fatti entro 90 giorni dalla scadenza, la san-
zione del 30% è ridotta al 15%. In pratica, con il ravvedi-
mento, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione
giornaliera dello 0,1%; per i ritardi da 15 a 30 giorni si
applica la sanzione fissa dell’1,5% (un decimo del 15%);
per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione del-
l’1,67% (un nono del 15%). Senza ravvedimento, comun-
que, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici
applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ri-
tardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90
giorni. Sono anche dovuti gli interessi legali.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

Master in “media digitali e tutele consumatori”
iscrizioni sino al 15 marzo per i dipendenti della Pa

PALERMO. Fino al 15 marzo i dipendenti della pubbli-
ca amministrazione, compresi quelli della Regione Si-
ciliana, potranno presentare la domanda per l’iscri-
zione al Master di II livello “Consumatore, media digi-
tali e tutele” organizzato dall’Università agli Studi di
Messina e patrocinato dal Corecom Sicilia.

La riapertura dei termini per accedere del corso, di-
retto dalla prof. Maria Astone, docente ordinaria di
Diritto privato e presidente del Corecom Sicilia, è sta-
ta autorizzata grazie al protocollo d’intesa siglato tra
l’Università degli studi di Messina e il Ministero per la
Pubblica amministrazione, che, in attuazione del Pnrr,
ha definito un piano strategico unico formativo per il
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
del personale in servizio nelle pubbliche amministra-
zioni. In questo quadro l’Ateneo ha, quindi, attivato le
procedure per l’immatricolazione al Master di II livel-
lo in “Consumatore, media digitali e tutele”, che vanta
il supporto di AgCom, ed è patrocinato da Corecom

Sicilia, Federconsumatori, Ordine degli Avvocati di
Messina, Conciliatore Bancario Finanziario.

I dipendenti della Pubblica Amministrazione, inclu-
si i dipendenti della Regione Siciliana, il personale u-
niversitario e quello Unilav, potranno immatricolarsi,
senza aggravio di mora, entro il 15 marzo e dovranno
corrispondere (a titolo di contributo unico onnicom-
prensivo annuale - COA) un importo di 600 euro, indi-
pendentemente dal valore Isee-U, oltre alla tassa re-
gionale di 140 euro e all'imposta di bollo di 16 euro. In
forza del protocollo, è prevista la riduzione del 50%
della quota di iscrizione. Il costo, fissato in 2. 300 euro
verrebbe ridotto a 1.150 euro, suscettibile di parziale
rimborso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per le immatricolazioni e informazioni è possibile
consultare il sito: www.unime.it/it/slider/protocollo-
dintesa-con-il-ministero-la-pubblica-amministra-
zione-al-le-immatricolazioni-il o scrivere al seguente
indirizzo: mail welcomepoint@unime.it
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«Piattaforma Regione-Unioncamere per i Suap»
Impegno dell’assessore Turano. Albanese: «Burocrazia costa 710mila euro a Pmi»

PALERMO. «Il peso della burocrazia
sul fatturato oggi tocca il 4% per le
piccole imprese, per le medie il 2,1%. Il
costo della burocrazia è stimato varia-
re dai 108mila euro per una piccola
impresa ai 710mila euro per un’azien -
da di medie dimensioni. Seguire una
pratica tra le dieci più comuni proce-
dure amministrative e autorizzative
comporta dai 45 ai 193 giorni lavorati-
vi all’anno di un collaboratore dedica-
to assunto dall’impresa. Sono tanti i
cosiddetti “costi-ombra” e a soffrire
sono soprattutto le Pmi». Lo ha detto
ieri Alessandro Albanese, presidente
della Camera di commercio Palermo
Enna, al convegno su “Semplificazio -
ne e digitalizzazione per trasformare
la burocrazia e favorire le imprese”.
Presenti, tra gli altri, l’assessore re-
gionale alle Attività produttive, Mim-
mo Turano, il sindaco di Palermo, Leo-
luca Orlando, il prefetto di Palermo,
Giuseppe Forlani, il prefetto di Enna,
Matilde Pirrera, Giuseppe Tripoli, se-
gretario generale Unioncamere na-
zionale, Andrea Prete, presidente U-
nioncamere nazionale, il rettore del-
l’Università di Palermo, Massimo Mi-
diri, in collegamento da Bruxelles an-
che il vicepresidente della Regione,
Gaetano Armao, in occasione dei 200
anni della Camera di commercio di
Palermo, anche con la presentazione
del volume di Emanuele Nicosia dal ti-
tolo “La Camera di commercio di Pa-
lermo nel suo bicentenario 1819-2019.
Dai Borbone al digitale”.

«Sono assolutamente disponibile ad
avviare immediatamente un con-

fronto con Unioncamere per una par-
tnership destinata a potenziare i Suap
siciliani», ha annunciato l’assessore
regionale alle Attività produttive,
Mimmo Turano, che ha aggiunto: «Il
presidente di Unioncamere, Andrea
Prete, ha illustrato i risultati positivi
raggiunti da quasi 4mila Comuni ita-
liani grazie alla piattaforma Suap del-
le Camere di commercio che ogni
giorno gestiscono migliaia di proce-
dure di avvio ed esercizio dell’attività
di impresa interamente online. Mi è
sembrato, dunque, naturale iniziare
un percorso che porti a un sistema u-
nico e totalmente digitalizzato, un
percorso perfettamente coerente con
la nostra attività di semplificazione
dei Suap siciliani. Conoscendo l’effi -
cacia delle piattaforme di Unionca-
mere, ho assunto un impegno pubbli-
co con il presidente Prete e i rappre-
sentati del sistema camerale a orga-
nizzare al più presto un incontro con i
Suap siciliani».

«La transizione amministrativa è,
secondo me, la prima gamba del pro-
cesso di cambiamento in corso - ha
detto il presidente nazionale di U-
nioncamere, Andrea Prete - . Ma è ne-
cessario che allunghi il passo. Il siste-
ma camerale è consapevole di quanti e
quali benefici la digitalizzazione porti
nel semplificare il rapporto tra im-
prese e P.a.. Le Camere di commercio,
grazie al Registro delle imprese inte-
ramente digitalizzato e a strumenti
come lo Sportello unico digitale, già a-
dottato dalla metà dei Comuni italia-
ni, possono porsi come unico “front
end” delle aziende verso la P.a. centra-
le e locale». Poi il presidente Prete ha
fatto un richiamo ai costi dell’appara -
to burocratico: «La burocrazia rallen-
ta tantissimo i processi di sviluppo.
Immaginiamo se per un’autorizzazio -
ne fossero necessari tre mesi invece
che, per esempio, tre anni, quanti po-
sti di lavoro potremmo avere in più.
Rischiamo di non mettere in campo gli
investimenti del “Pnrr” per colpa del-
le lungaggini burocratiche. Semplifi-
care è possibile e va fatto dal basso,
trovando tutte quelle norme che gli
imprenditori percepiscono come o-
stacolo e costo inutile». Un passaggio
anche sulla formazione: «Quella dei
nostri giovani non è allineata spesso
con le esigenze delle imprese, soprat-
tutto al Sud, e certi profili non si tro-
vano. Abbiamo bisogno di figure spe-
cializzate, allineare la formazione alle
esigenze del mercato del lavoro. La
tecnologia c’è, ma spesso mancano le
persone che la sappiano usare». l

IL COMMENTO

Sanzioni e spiragli
Borse in recupero
sulla crisi ucraina
RINO LODATO

M ilano recupera abbondante-
mente le perdite, così come
tutte le Borse europee. Da

un lato la notizia dell’approvazione
delle sanzioni alla Russia, più morbi-
de del previsto, dall’altro lato gli spi-
ragli per una trattativa tra Putin e il
presidente ucraino, hanno incorag-
giato l’ottimismo degli investitori,
sulla scia di Wall Street diventata po-
sitiva dopo le prime battute.

Così, dopo il crollo di giovedì, le
Borse hanno trovato la forza di reagi-
re. Sottolineato anche il gesto di Papa
Francesco, recatosi all'ambasciata
russa presso la Santa Sede per mezz’o-
ra di colloquio con l'ambasciatore
russo in Italia. Per la Russia sanzioni
meno pesanti del previsto, dato che
Mosca non è stata estromessa dal si-
stema Swift, usato per le transazioni
finanziarie globali. In Piazza Affari,
richiesti gli energetici come Enel
(+5,99%), Prysmian (+5,41%), Terna
(+4,98%), Italgas (+5,24%), ma anche
Stellantis (+5,18%) e UniCredit che è
molto esposta in Russia (+3,81%). Fra i
bancari, deboli Intesa Sanpaolo e Ban-
ca Mediolanum. In rialzo il petrolio: il
Wti consegna aprile guadagna il
2,47% a 95,1 dollari al barile. Spread a
161pb. La Borsa di Mosca, dopo il crollo
di giovedì, segnava un +24%.

Il Tesoro ha emesso titoli di Stato: 4
miliardi in Btp a 5 anni, rendimento in
salita di 58 cent. all'1,07%; 1,25 miliardi
in CctEu, rendimento -0,10%; 3 mi-
liardi in Decennali all'1,81%; 4 miliar-
di a 5 anni, rendimento all'1,07%. A
febbraio la fiducia dei consumatori in
Italia cala a 112,24; per le imprese sale a
108,2. l
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“Gol”, arrivano i primi 100 milioni
Inserimento lavorativo per disoccupati e percettori di Rdc, la Regione predispone il Piano

là Formazione e
ricerca di impiego
per 64.680
soggetti nel 2022
Silvestri:
«Coinvolgere i
privati»

PALERMO. A due anni dall’approva -
zione della legge nazionale, parte fi-
nalmente il programma “Gol” che so-
stituisce l’assegno di reinserimento e
punta a trovare un lavoro a disoccu-
pati e percettori di Reddito di cittadi-
nanza. Ammontano a 100 milioni le ri-
sorse a disposizione della Regione per
l’avvio del programma “Garanzia oc-
cupabilità lavoratori” nell’Isola. Si
tratta di quasi l’11% dell’anticipo da
880 milioni su scala nazionale dei 4,6
miliardi stanziati dal “Pnrr” per un
quinquennio. Il Piano attuativo regio-
nale di “Gol”, predisposto dall'asses-
sorato al Lavoro guidato da Antonio
Scavone, ha ricevuto il via libera dalla
Giunta regionale e sarà adesso inviato
all’Anpal per l’ok definitivo.

«Grazie alla trattativa condotta con
l’Esecutivo nazionale - sottolinea l’as -
sessore Scavone - il governo Musume-
ci è riuscito a ottenere un finanzia-
mento più consistente, in cui include-
re anche le risorse per misure quali il
Rdc e gli indici di disoccupazione».

«Crediamo molto in questa misura
del “Pnrr” - continua l’assessore - tan-
to da avere predisposto il Piano attua-

tivo in anticipo rispetto alla scadenza
dei 60 giorni dalla pubblicazione del
decreto del 27 dicembre 2021».

Il programma “Gol” in Sicilia è fina-
lizzato al reinserimento occupaziona-
le, all'aggiornamento e alla riqualifi-
cazione dei lavoratori. Nel 2022, coin-
volgerà 64.680 soggetti. Tra questi,
17.248 saranno destinatari di percorsi
di formazione. Per 6.468 ci sarà un raf-
forzamento di competenze digitali.

L’assessorato ha già adottato un pia-
no per le nuove competenze, il raffor-
zamento del sistema duale e il poten-
ziamento dei Centri per l’impiego.
Questi ultimi rappresentano un pun-
to di snodo del programma “Gol”.

Ma Vincenzo Silvestri, presidente
nazionale della Fondazione consulen-
ti per il lavoro, è perplesso: «I numeri
indicati nel piano regionale di “Gol”
sono quelli previsti in quota dal pro-

gramma nazionale, la fase attuativa
presenta non poche criticità. Il poten-
ziamento dei Cpi è solo all’inizio, non è
partito neanche il concorso per il nuo-
vo personale. Si spera poi che, oltre al-
le misure di “Gol” consistenti nel
prendere in carico il numero di sog-

getti assegnato alla Regione e propor-
re loro un percorso formativo, l’asses -
sorato preveda misure adeguate di ac-
compagnamento al lavoro. Il rischio è
di creare uno strumento monco che
manchi l’obiettivo vero di occupare
effettivamente i soggetti trattati. Ci
auguriamo che il Piano preveda di in-
centivare la collaborazione coi priva-
ti, in quanto non crediamo che i Cpi
siano in grado da soli di assolvere a
tutte le fasi previste nell’ambito della
presa in carico dei soggetti target e
nella fase dell’accompagnamento al
lavoro. Fondazione Lavoro ha presen-
tato un documento tecnico all’asses -
sore nel quale è messo in trasparenza
il ruolo che può essere assunto dai pri-
vati. In questa partita in cui si gioca un
pezzo importante del “Pnrr” si gioca
anche il futuro delle politiche attive
nella nostra Sicilia». l

Cala la fiducia delle famiglie, risale quella delle imprese
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Scende la fiducia dei consumatori a febbraio per
il secondo mese consecutivo e tocca il minimo da mag-
gio 2021, risale invece per le imprese, dopo il calo di gen-
naio. L’Istat fotografa un andamento in altalena tra pes-
simismo e ottimismo di famiglie e imprenditori. Ma at-
tese e giudizi potrebbero peggiorare a breve, sulla scia
del conflitto in Ucraina - di cui la rilevazione non tiene
conto perché l’indagine viene chiusa intorno alla metà
del mese - e sugli effetti ancora da fronteggiare del ca-
ro-prezzi, bollette e carburanti in testa, con il rischio di
una crisi energetica alle porte. Allarme che consumato-
ri e pmi riaccendono, di fronte alle ripercussioni rite-
nute inevitabili del conflitto tra Russia e Ucraina.

L’impatto della guerra sull’economia dell’Unione eu-
ropea, per il commissario Ue agli Affari economici, Pao-

lo Gentiloni, sarà da una parte «limitato» perché, sotto-
linea, «le relazioni commerciali con la Russia non sono
così importanti per l’Unione», ma dall’altra parte la
questione dell’energia può rappresentare un «rischio
per le previsioni economiche» offuscando le prospetti-
ve.

L’Istat intanto rileva che a febbraio l’indice di fiducia
delle imprese torna ad aumentare dopo il deciso calo
registrato lo scorso gennaio (passando da 105,3 a 108,2).
Il recupero si deve ad un miglioramento della fiducia
nel comparto dei servizi e in quello delle costruzioni -
negli ultimi mesi in decisa ripresa sulla spinta del Su-
perbonus e degli altri bonus edilizi -, mentre al contra-
rio diminuisce nel settore manifatturiero e nel com-
mercio al dettaglio. Invece l’indice di fiducia dei consu-
matori cala per il secondo mese consecutivo (da 114,2 a
112,4), registrando il valore più basso da maggio 2021.

Antonio Scavone

L’incontro di ieri

Cartelle. Sono previsti cinque giorni di tolleranza

Rottamazione, lunedì alla cassa
ROMA. Nuova scadenza per i contri-
buenti che hanno aderito alla “Rotta-
mazione-ter” e sono in regola con i
pagamenti precedenti. Lunedì pros-
simo 28 febbraio, come previsto dal
decreto legge numero 119 del 2018, è il
termine per saldare la prossima rata
della definizione agevolata delle car-
telle e mantenere le agevolazioni
previste. Il versamento deve essere
effettuato utilizzando il bollettino
inviato da Agenzia delle entrate-Ri-
scossione che riporta la scadenza del
28 febbraio 2022. In ogni caso, è possi-
bile richiedere una copia dei bolletti-

ni, per questa scadenza e anche per le
successive, sul sito internet www.a-
genziaentrateriscossione.gov.it op-
pure scaricarli direttamente acce-
dendo nella propria area riservata
con le credenziali Spid, Cie e Cns.

Agenzia delle entrate-Riscossione
spiega che, anche per il termine di fi-
ne febbraio, la legge concede ulterio-
ri 5 giorni di tolleranza, quindi sa-
ranno validi i versamenti effettuati
entro il 7 marzo 2022. In caso di paga-
menti oltre i termini o per importi
parziali, verranno meno i benefici
della definizione agevolata. l

è è



Nello Musumeci “In Regione c’è 
ancora parecchio malaffare” 
di Carmelo Lopapa «La preoccupazione è grande per gli scenari di guerra che ci 
circondano. 
Non solo per la nostra regione, che per la sua naturale centralità si ritrova nel cuore 
del Mediterraneo e nel crocevia di molteplici interessi strategici, ma per le sorti 
dell’Europa intera. Da questo momento in poi potrebbero cambiare gli equilibri 
complessivi e anche noi ci stiamo dentro. Temo per l’economia della Sicilia, già 
lungamente provata dai due anni di Covid. Rischiamo di avere ripercussioni 
immediate sugli scambi commerciali e sul turismo che ci porteremo dietro per molto 
tempo». Tono grave dei momenti cupi, il governatore Nello Musumeci è seduto nel 
salotto del suo studio al secondo piano di Palazzo d’Orleans. 
L’invasione russa dell’Ucraina balza improvvisamente in cima all’agenda delle 
emergenze anche per il governo siciliano, come se non bastassero i 24 mesi di 
pandemia dai quali si fa ancora fatica a uscire. 
La foto del presidente Sergio Mattarella, in una massiccia cornice d’argento, non è 
a una parete ma adagiata su un tavolino in vetro vicino al divano, come se fosse un 
familiare caro. Percorsi e storie politiche assai diverse. L’orgoglio di avere un 
siciliano per la seconda volta al Quirinale tuttavia abbatte ogni steccato, ogni 
barriera ideologica. 
Facciamo un passo indietro, presidente Musumeci, e guardiamo alle cose di casa 
nostra. Ancora pochi giorni fa l’inchiesta giudiziaria che ha scoperchiato l’ennesimo 
caso di corruzione, stavolta ai vertici dell’Azienda siciliana trasporti, partecipata al 
100%. Perché la Regione non è intervenuta nonostante le tante denunce? 
«La Regione, con l’assessore al ramo Armao, è intervenuta più volte sul presidente 
dell’Ast, evidenziando le anomalie. Li abbiamo persino convocati. È stata la sola 
volta che ho incontrato il direttore dell’Ast Fiduccia. Qui a Palazzo, insieme col 
presidente Tafuri. Gli dissi: “Lei è un...”. Lasciamo perdere, non ripeto il termine: 
“Lei non fa il bene dell’Azienda”. E al presidente ho detto che sbagliava a tenere il 
direttore al suo posto. Non avevamo prove concrete al di là delle diffuse voci sulla 
spregiudicatezza del direttore. Dal canto suo, la commissione Territorio 
dell’Assemblea aveva prodotto tempo fa al presidente dell’Antimafia regionale 
svariati documenti di denuncia sulle assunzioni clientelari. L’Antimafia mi sembra 
che stia aprendo solo nelle ultime ore un’indagine. Non aggiungo altro». 



È stato tirato in ballo anche il suo nome. Perché Tafuri si rivolgeva a lei in un 
messaggio con quel “Caro Nello, è tutto a posto”. 
«Poveretti, perdono solo tempo con me. Ci provano col fango ma non ci riescono 
mai. L’accusa di raccomandazioni e di favoritismi, se rivolta a me, sarebbe 
puramente risibile. Il presidente dell’Ast si riferiva alla chiusura del bilancio. 
Quanto al direttore, ho presentato l’altro giorno denuncia alla Procura. 
Guardi, sta parlando con una persona che da eurodeputato prima e da presidente 
della Regione adesso non ha mai portato a casa una penna dall’ufficio. Un 
parlamentare che ha tenuto aperta una segreteria politica per spedire da lì i fax e non 
utilizzare neanche una stampante nelle sedi istituzionali. Si può essere o meno 
d’accordo con me, col mio operato. 
Ma una cosa credo sia universalmente riconosciuta: sono e resto una persona 
perbene, pronta a pagare un costo per difendere la linea del rigore». 
Quanto è radicato ancora il malaffare tra le pieghe di questa Regione? 
«Temo parecchio, anche fuori dall’amministrazione regionale. C’è ancora tanto da 
lavorare sotto questo aspetto. Io ho combattuto una mia battaglia in questi cinque 
anni. Avrò compiuto forse degli errori, anche uno al giorno, nella gestione 
quotidiana dell’ammininistrazione. 
Ma non ho nulla da rimproverarmi da quel punto di vista. Con la squadra di governo 
abbiamo messo alla porta mafiosi, affaristi, lobbisti improvvisati. Il fatto è che 
finché certa politica si illude ancora di trovare il facile consenso attraverso il sistema 
clientelare o con la distribuzione dei posti di sottogoverno, anziché ricercare il voto 
di opinione attraverso il buon governo, temo che non andremo molto lontano». 
Pensa che anche tra i suoi alleati ci sia chi utilizza quei metodi? 
«Temo che sia una convinzione ancora presente in tutti gli schieramenti politici. Il 
“cerchio magico” del governo che mi ha preceduto insegna. È una consuetudine 
della vecchia politica, dura a morire. Ci vorrà del tempo». 
Attribuisce anche a questa sua intransigenza l’ostilità di una parte della 
maggioranza, anche rispetto alla sua ricandidatura? 
«La mia intransigenza dovrebbe essere una garanzia per tutti. Per qualcuno potrebbe 
essere invece un limite. Punti di vista diversi, per carità. Dopotutto, essere 
intransigenti su alcuni metodi è più che necessario in una terra difficile come la 
nostra. Io mi sono imposto di non insistere sul tema della ricandidatura. Lascio che 
i partiti facciano le loro valutazioni. Vado avanti per la mia strada, continuo con gli 
assessori a concentrare le energie sul tanto che c’è da fare ogni giorno, sul buon 
governo, appunto. 
Girando tra la gente, aprendo cantieri fermi da anni, ci occupiamo dei fatti, 
insomma». 



Ma quanto le sta pesando sotto il profilo umano l’ostilità di parte dei suoi alleati di 
governo? Se l’aspettava? O dava per scontata la rielezione? 
«Non generalizziamo, per carità. La coalizione non si è ancora espressa. 
Ci faccia caso: non c’è un solo precedente in Italia di un governatore uscente che 
non sia stato ricandidato. Certo, alcuni atteggiamenti mi hanno amareggiato, lo 
ammetto. Ma sono anche sicuro di un fatto: se il centrodestra vorrà vincere dovrà 
restare unito». 
Eppure, a sentire Miccichè e anche altri, la sua ricandidatura non è così scontata. 
«Desidero non parlare di questo tema, se permette. In politica c’è un tempo per ogni 
cosa. Voglio solo sperare che ognuno di noi abbia imparato la lezione del 2012, 
quando la coalizione ha perso e fatto vincere Crocetta perché si è presentata divisa. 
Spero ancora che non si ripeta l’errore». 
Non la preoccupa la candidatura di Cateno De Luca? In fondo, gravita anche lui 
nell’area populista di centrodestra. 
«Non mi occupo dei desideri elettorali degli altri». 
Non pensa di essere espressione di una destra d’altri tempi, non più sintonizzata con 
le aspettative dei suoi alleati? 
«Sono un uomo coerente e leale. Se questi valori sono fuori tempo, ne prendo atto. 
E poi, la sintonia con gli alleati di centrodestra è stata ed è perfetta: mai un giorno 
di crisi in quasi cinque anni e solida stabilità. 
Non confondiamo l’attività di governo con le fibrillazioni della vigilia elettorale. 
Essere leale con gli altri e difendere la propria libertà, senza essere mai ricattabile. 
Questo ho imparato nel mio essere di destra. 
So io quanto mi sia costato fin da ragazzo, quando gli amici o i finti amici mi 
ripetevano: “Sei la persona giusta dalla parte sbagliata”. Oggi mi sono conquistato 
la libertà proprio grazie alla mia coerenza e alla mia fede politca. E a quella in Dio». 
Beh, sulla perfetta sintonia si potrebbe discutere. Ad ogni modo, Meloni si è 
schierata dalla sua parte. Ha sentito i leader Salvini e Berlusconi? L’hanno 
rassicurata sulla ricandidatura, almeno loro? 
«Nulla è scontato in politica. 
Ringrazio tanto Giorgia Meloni per la fiducia espressa nei miei confronti e continuo 
ad avere buoni rapporti con tutti i leader del centrodestra, da Berlusconi a Salvini, 
da Cesa a Toti. 
Le ripeto: non voglio occuparmi di candidature. È compito dei partiti farlo. Io 
continuo a lavorare ogni giorno per la mia terra». 
Dalla sua giocherebbe l’inconsistenza politica e strategica del centrosinistra 
siciliano. 



«Non mi permetto di entrare nel campo avversario. So solo cosa aveva lasciato il 
centrosinistra alla Regione prima che arrivassimo noi. Questo mi dà la certezza che 
non passerò alle cronache di Palazzo d’Orleans come il peggiore tra i presidenti 
della nostra Regione». 
Presidente Musumeci, dopo due anni di pandemia siamo fuori dall’emergenza anche 
in Sicilia? 
Avete appena annunciato la conversione dell’hub di Palermo in centro congressi. 
«Il Covid non è morto. Circola ancora tra noi ed è fondamentale mantenere regole 
di prudenza. Detto questo, la situazione è migliorata e dobbiamo avviarci a un 
graduale ritorno alla normalità. Il centro hub di Palermo, lo ricordo, è stato 
momentaneamente ospitato all’interno della ex Fiera del Mediterraneo, in un 
momento di particolare emergenza ed esigenza. 
E, come gli altri hub vaccinali, per ora non sarà smantellato. Del resto, gli operai del 
cantiere per il centro congressi non vi entreranno prima del 2023. Nel frattempo, la 
strategia dei punti-vaccini anche in Sicilia sarà cambiata e troveremo altre idonee 
soluzioni. Adesso cominciamo a guardare al futuro con una speranza nuova». 
 

Il Pd archivia le primarie e apre a Italia 
viva Orlando: “Non ci sto” 
di Claudio Reale Sulla carta la porta è aperta: «Noi siamo la casa delle primarie», 
ripete come un mantra il segretario del Partito democratico in Sicilia, Anthony 
Barbagallo. Di fatto, però, la direzione regionale dem manda in archivio i gazebo 
per la scelta del prossimo candidato sindaco a Palermo: « Speriamo di riuscire a 
definire il nome in un paio di settimane » , si lascia sfuggire il segretario del Pd. 
Che, in trenta minuti di relazione, alla fine approvata all’unanimità, tocca temi di 
ogni tipo — dalla guerra in Ucraina alla crisi economica generata dal Covid, dalla 
spaccatura nel centrodestra provocata dalla candidatura di Cateno De Luca a quelli 
che continua a dipingere come « i fallimenti » del governo Musumeci — ma non 
pronuncia mai la parola “primarie”: restano, le consultazioni su cui è nato il partito 
che guida, argomento esclusivo delle conversazioni a margine con i giornalisti, fino 
a quando a parlare non si presenta il sindaco Leoluca Orlando. 
È a quel punto che la relazione del segretario incontra il suo antagonista. Orlando 
parla per poco più di sei minuti, ma mette in fila tutti gli argomenti chiave: « Le 
primarie — mette in chiaro quasi subito — consentono ai tanti fermenti della società 
civile di avere un luogo di riferimento. Mi chiedo se rispetto alle primarie vi siano 



dei veti». Poi, però, c’è anche un passaggio sul campo delle alleanze: « Alcuni 
consiglieri comunali eletti nella maggioranza e nella lista del Partito democratico 
— osserva riferendosi alla rottura dei renziani con la sua giunta — hanno rotto la 
maggioranza e hanno rotto col Pd. Posso dire che chi faceva parte di una 
maggioranza e poi ne esce non può essere premiato? Non mi appassiona il campo 
largo né il campo stretto. Un campo largo immotivato e incoerente fa molto più 
danno di un campo stretto motivato e coerente ». Eccolo lì, plasticamente, l’altro 
grande tema. Perché nella sua relazione Barbagallo si rifà al “ campo largo”, lo 
spazio indefinito nel quale il Pd punta a espandersi al centro: incalzato dai cronisti, 
però, il segretario dem — costretto nei giorni scorsi a confermare l’indiscrezione 
giornalistica su un tête-à-tête con il leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè a 
casa di quest’ultimo — esclude adesso le intese con i berlusconiani. « L’ipotesi di 
un accordo con loro — taglia corto Barbagallo — non è neanche all’ordine del 
giorno. Un conto sono gli incontri formali per le questioni d’aula, un conto le 
trattative politiche». Poi, quando prende la parola, Barbagallo lo sillaba: «In Sicilia 
— avvisa — il modello Draghi è irripetibile. Ir-ri-pe-ti-bi-le». 
Restano dunque Italia viva, Azione e +Europa, con le quali negli ultimi giorni si 
sono intensificati i contatti: «Noi — sentenzia però il deputato regionale Antonello 
Cracolici, in un lungo intervento in cui fra le altre battute riserva una stilettata ai “ 
molti che hanno pensato alle primarie come una sorta di trasmissione televisiva in 
cui ti fai mezz’ora di passerella che resta alla memoria” — dobbiamo fare la 
coalizione con chi ci sta. Se la Russia e la Cina si alleano, per gli altri diventa un 
problema. Dobbiamo allargare finché è possibile. Per Palermo Italia viva ha già fatto 
la sua scelta: ha un suo dirigente candidato ( il capogruppo al Senato Davide 
Faraone, ndr) ». 
« Adesso — rilancia il capogruppo all’Ars, Giuseppe Lupo — la possibilità di 
allargare la coalizione va verificata con la coalizione stessa » . Tutti d’accordo, 
insomma, con un’unica voce fuori dal coro, quella del titolare delle trattative a 
Palermo: «Parlare di campo largo è buono per chi fa politica ma fa allontanare gli 
elettori — osserva il segretario provinciale Rosario Filoramo — è ampliamento 
geografico senza contenuti». 
Se ne parlerà nei prossimi giorni. Con l’obiettivo di arrivare finalmente a un nome 
per Palermo. Recuperando il tempo perduto. Nonostante le divisioni, che però 
ancora una volta sono evidentissime. 
 



A Messina riecco Corona 
e tanti “ex” Articolo1 al 
Pd: «Basta immobilismo» 
Il segretario Zappulla a Barbagallo: «Intesa con FI mai considerata» 
Il partito guidato da Saverio Romano lavora già ad una lista in vista delle elezioni 
amministrative 

 

messina 

La carica degli ex. Ex forzisti, ex Udc, ex deputati, ex assessori. Molti assenti da tempo dalla 
scena politica, tutti animati dalla voglia di tornare in campo. Il campo giusto è quello di “Noi 
con l'Italia-Cantiere popolare”, il partito in cui Saverio Romano ha creato, nel tempo, un 
sempre appetibile spazio al centro, insieme a Maurizio Lupi e a Massimo Dell'Utri, avvocato 
e coordinatore regionale. Regista dell'operazione di “reclutamento”, a Messina, è stato il 
coordinatore provinciale ed ex deputato Roberto Corona, a cui tocca il compito di lavorare 
alle prossime elezioni amministrative. Punto di partenza, appunto, il nuovo coordinamento 
comunale. 

Al fianco di Roberto Corona, dunque, riecco Pinella Aliberti, ex assessore ai tempi di 
Buzzanca sindaco, nel ruolo di coordinatrice; e due vice, Pinuccio Puglisi, ex Udc (ed ex 
assessore pure lui) e Marcello Greco, che ha trascorsi sia nell'Udc che negli allora Dr di 
Beppe Picciolo. Sono 14 i componenti del coordinamento comunale: Carmelo Briante, 
Fabio Cardile, Enzo Carditello, Patrizia Causarano, Antonino Ceraolo, Monica Fiorello, 
Angelo Fiumara, Rossella Giorgianni, Pina Giustino, Assunta Massaro, Roberto Pilot, Gino 
Sidoti, Carlo Vaccarini, Giovanni Villari. ll direttivo, viene spiegato, dopo la ratifica degli 
organismi regionali, sarà ampliato con altri responsabili dell'esecutivo comunale e dai 
candidati al consiglio comunale. 

Se nel centrodestra, dunque, si registrano più movimenti, nel centrosinistra il tema è 
sempre lo stesso: campo allargato sì, campo allargato no. Le parole del segretario regionale 
del Pd, Anthony Barbagallo, sembrano aver chiuso definitivamente le porte ad un modello 
Draghi in salsa siciliana. Ma il segretario regionale di Articolo Uno, Pippo Zappulla, mette i 
puntini sulle i: «Apprendo con piacere che la direzione regionale del Pd esclude possibilità 



di intesa con Miccichè e FI. Mi permetto solo di dire che invece di lanciare messaggi agli 
altri, si mettano d'accordo con Barbagallo. Chi ha provato, infatti, a verificare possibilità di 
intese e accordi vari è apparso proprio Barbagallo. Per noi della sinistra siciliana il concetto 
di campo largo aveva e ha il solo significato di estendere l'alleanza al M5S e alle associazioni 
e movimenti. Non abbiamo mai preso in considerazione per incompatibilità politica, 
valoriale ed etica con pezzi e partiti del centrodestra, escludendo sempre modelli Ursula o 
Giuditta. Quindi dopo la direzione regionale del Pd, mi aspetto che il suo segretario 
regionale finalmente rompa l'immobilismo attendista e gli incontri di retrobottega e 
convochi il tavolo regionale per fissare intesa, candidati ed eventuali primarie per la 
presidenza della Regione siciliana». Messaggio chiaro: non si può perdere altro tempo. 

seb.casp. 

 

Vaccino “Novavax” 
distribuito in Sicilia Si 
possono superare paure 
e indecisioni 
Opportunità a Messina: da oggi a martedì “Open day Pfizer” 
 

messina 

 
Si conferma il graduale allentamento della pandemia in Sicilia. Lo confermano i dati. Ieri 
erano 3480 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.070 tamponi processati in Sicilia. 
Il giorno precedente i nuovi positivi erano 4.776. Il tasso di positività scende all'11,2% due 
giorni fa era 11,6%. L'isola si collocava al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 
231.164 con un incremento di 390 casi. I guariti sono 4.134 mentre le vittime sono 16 e 
portano il totale dei decessi a 9.395. Sul fronte ospedaliero sono 1.186 ricoverati, con 13 
casi in meno; in terapia intensiva sono 74 ( meno 5). Questi i dati del contagio nelle singole 
province Palermo con 1.166. casi, Catania 809, Messina 775, Siracusa 444, Trapani 275, 
Ragusa 310, Caltanissetta 219, Agrigento 432, Enna 110. 

Intanto l'Ufficio emergenza Covid di Messina, guidato dal commissario Alberto Firenze, 
lancia lo slogan “No alla guerra, sì alla vita” per lanciare un prezioso messaggio di pace, 



necessario oggi più che mai. Una bandiera arcobaleno con una grande mano “Stop War” 
apparirà sugli schermi dei centri vaccinali di Messina e provincia, pronti al nuovo “Open day 
Pfizer” da oggi fino a martedì 1 marzo. Senza bisogno di prenotazione, chi vorrà ricevere la 
prima, seconda o terza dose potrà recarsi liberamente negli orari di apertura di ogni singolo 
punto vaccinale per ricevere la somministrazione dal vaccino Pfizer. «Vogliamo compiere 
un'ennesima chiamata alle armi, quelle buone e intelligenti della salute e per la salute - 
spiega Firenze - e al contempo trasmettere un messaggio di pace, unione, coesione sociale 
nell'unico interesse prioritario che accomuna tutti noi cioè la vita. Dunque, un secco no alla 
guerra e al contrario un forte sì alla prevenzione e alla scienza gli unici strumenti in grado 
di farci tornare alla quasi normalità dopo i 2 anni che hanno frenato l'Italia. Speriamo che 
questo ulteriore appello ai messinesi della città e dell'area metropolitana sia colto, 
dobbiamo insieme fare un ultimo sforzo per affrontare la primavera e l'estate con maggiore 
sicurezza per ciascuno di noi e per la collettività», conclude Firenze. 

Il corriere espresso di Poste Italiane consegnerà in Sicilia, a partire da domani, la prima 
fornitura di Novavax, il nuovo vaccino a base di proteine. Si tratta di 84mila dosi che Sda 
recapiterà attraverso i suoi speciali furgoni nelle farmacie ospedaliere dell'Isola. I centri di 
destinazione si trovano a Palermo (20.800 fiale), Giarre (18.800), Milazzo (10.500), Erice Casa 
Santa (7.300), Agrigento (7.300), Siracusa (6.700), Ragusa (5.400), Caltanissetta (4.400) ed 
Enna (2.800). «Restano disponibili i consueti canali messi a disposizione dall'azienda per le 
prenotazioni delle inoculazioni di prima o successive dosi - ricorda Poste Italiane -. I cittadini 
potranno infatti prenotare l'inoculazione tramite la piattaforma 
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato - telefonando al numero verde 
800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via Sms al numero 
339.9903947, attraverso gli sportelli Postamat o tramite i portalettere in servizio per il 
recapito in Sicilia». 

 


