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Arrivato l’ultimo siero anti-Covid autorizzato dall’A i fa

Il Novavax sbarca nell’Is ola
Si punta ai 335 mila scettici
Si è iniziato ieri a Palermo con le prime 20 somministrazioni
Crolla sotto i duemila casi il bilancio delle nuove infezioni

Il nuovo siero. Il Novavax prodotto negli Usa con una tecnologia che usa frammenti della proteina Spike

Il commissario Costa
« Ci sarà una buona
affluenza ed abbiamo
lasciato la modalità open
day senza prenotazione»

Operava ad Aci Bonaccorsi

Setta «Dodici apostoli»
Prima condanna
per favoreggiamento
A Salvatore Torrisi
sono stati inflitti 8 mesi
di reclusione

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Prima condanna per uno degli im-
putati dei tre processi scaturiti
dall’Operazione «Dodici apostoli»,
sulla setta del «santone» di Aci Bo-
naccorsi, Pietro Capuana. Il presi-
dente dell’Acca, Associazione cat-
tolica cultura e ambiente, alla quale
erano iscritti gli adepti, Salvatore
Torrisi è stato condannato a 8 mesi
di reclusione per favoreggiamento,
pena sospesa, ed a un risarcimento
di 4.000 euro per le vittime che si so-
no costituite parte civile. Secondo il
giudice per le indagini preliminari,
Simona Ragazzi, Torrisi avrebbe
diffuso all’interno dell’associazio-
ne la notizia delle indagini in corso
da parte della Polizia postale. Noti-
zia riferita dal sacerdote Orazio Ca-
puto che la avrebbe appresa, duran-
te la confessione di una delle vitti-
me di abusi, che aveva presentato
denuncia. Caputo avrebbe infor-
mato anche l’ex deputato regionale
Domenico “Mimmo” Rotella, mari-
to di una delle assistenti di Capua-
na. Entrambi sono indagati, con ri-
to ordinario, in un altro procedi-
mento appunto per favoreggia-
mento. I legali di Torrisi, che è stato
giudicato con il rito abbreviato, av-
vocati Giovanni Avila e Paola Al-
berti, hanno preannunciato ricor-
so; soddisfatti, invece, i legali di par-
te civile Francesco Laurino, Salvo
Pace, Tommaso Tamburino e Ser-
gio Ziccone.

La terza trance processuale vede

imputati Pietro Capuana, 78 anni,
bancario in pensione, capo della
setta che aveva due strutture nel ca-
tanese e circa 5.000 iscritti, accusato
di violenza sessuale. Tra le sue vitti-
me anche ragazze minorenni che
sarebbero state convinte a praticare
«l’amore puro» con Capuana che di-
chiarava di essere la reincarnazione
dell’arcangelo Gabriele. A gestire
l’organizzazione del lavoro dome-
stico e i rituali sessuali-religiosi, se-
condo le indagini coordinate dalla
procura di Catania e svolte dal per-
sonale della Polposta, tre donne:
Rosaria Giuffrida, Fabiola Raciti e
Katia Concetta Scarpignato. Le in-
dagini sono state avviate in seguito
alla denuncia di una vittima di abu-
si, alla quale ne hanno fatto seguito
altre, che hanno permesso di deli-
neare un quadro complesso nel
quale la violenza psicologica era lo
strumento per superare la resisten-
za di coloro che non accettavano le
“re go l e ” della comunità. (*DLP *)
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Il santone. Pietro Capuana

Scontro con una «Gazzella» dei carabinieri

Catania, motociclista
muore in un incidente
Orazio Caruso

CATA N I A

Si chiamava Alessandro Mineo,
25 anni, l’ennesima vittima di un
incidente stradale che si è regi-
strato domenica sera a Catania,
poco prima delle 23.15, lungo
Viale Mario Rapisardi, all’a n go l o
con via Fabio Filzi e via Lavaggi.
Per cause ancora in corso di ac-
certamento, a scontrarsi sono
stati un’auto dei carabinieri, una
Smart e uno scooter. A perdere la
vita Alessandro Mineo che si tro-
vava su uno scooter insieme ad
una ragazza di 20 anni che si tro-
va ricoverata all’ospedale San
Marco di Catania; le sue condi-
zioni non sarebbero gravi.Feriti i
due militari dell’Arma che si tro-
vavano all’interno della «Gazzel-
la», uno dei quali è stato estratto

dall’autovettura dai vigili del
fuoco, entrambi medicati
all’ospedale Garibaldi Centro. In
ospedale al Cannizzaro la donna
di 24 anni alla guida della Smart.
Ad effettuare i rilievi la polizia
municipale di Catania. Secondo
una prima ricostruzione fatta dai
vigili urbani, si sarebbero n scon-
trati la Smart e la pattuglia dei ca-
rabinieri che con lampeggiante e
sirena attivi, stava intervenendo
in zona per una aggressione.
L’auto dei militari dell’Arma
avrebbe successivamente caram-
bolato sullo scooter che sembra
fosse fermo al semaforo dell’i n-
crocio che era rosso. La “g a z ze l l a”
subito dopo sarebbe capottata e
poi ritornata con le 4 ruote
sull’asfalto, schiantandosi contro
delle vetture che erano posteg-
giate. ( *O C * )
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In occasione del Carnevale

Messina, controlli nei locali
Sanzioni per 20 mila euro

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Crolla sotto i duemila casi il bilancio
delle nuove infezioni da SarsCov2
emerse in Sicilia, ma sulla discesa,
che con questi numeri non si vedeva
dallo scorso dicembre, pesa il con-
sueto calo tamponi del weekend,
mentre nel bollettino quotidiano
dell’emergenza tornano ad aumen-
tare i decessi. Sul fronte vaccinazio-
ni, invece, con una «dote» iniziale di
84mila dosi disponibili, parte anche
nell’Isola la somministrazione del
Novavax, l’ultimo siero anti-Covid
in ordine di tempo autorizzato
dall’Aifa, destinato al momento agli
over 18, prodotto negli Usa con una
tecnologia che usa frammenti della
proteina Spike del virus, dunque
molto diverso (ma con la stessa effi-
cacia) rispetto ai vaccini a mRna e a
vettore virale.

L’avvio era previsto per oggi, ma
alla Fiera del Mediterraneo di Paler-
mo si è deciso di iniziare ieri con le
prime 20 inoculazioni, «perché il si-
to di Poste permetteva di caricare
già le richieste», spiega il commissa-
rio Covid della provincia, Renato
Costa, che conta già «molte telefo-
nate di persone che chiedono infor-
mazioni. Sono certo che nei prossi-
mi ci sarà una buona affluenza, e per
questo abbiamo lasciato la modali-
tà open day, senza prenotazione».

La speranza è che «il nuovo arri-
vato faccia breccia nelle convinzio-
ni» degli oltre 335mila no-vax mag-
giorenni della Sicilia, afferma il
commissario per l’e m e rge n z a
dell’area etnea, Pino Liberti, che sul
tema resta però scettico, perché «di
questi tempi, in provincia, non ino-
culiamo più di 400 prime dosi di Pfi-
zer o Moderna, e non credo che i
90mila non vaccinati presenti nel
Catanese cambino idea di colpo.

Certo, anche qui c’è già qualcuno
che chiama o viene per informarsi,
ma sono pochi.

Per questo, considerando che,
una volta aperta, una fiala di Nova-
vax deve essere usata entro sei ore,
al momento, per non buttare dosi,
stiamo procedendo su segnalazio-
ne diretta: appena raggiungiamo al-
meno dieci richieste, contattiamo
gli interessati e gli inoculiamo il sie-
ro. Poi, mai dire mai.

Può essere che la domanda au-
menti, anche perché tra gli scettici

del vaccino ci sono persone, com-
presi alcuni medici, che aspettava-
no Novavax da tempo, perché si
sentono più rassicurati dalla sua
tecnologia, utilizzata da anni con-
tro il Papilloma virus e l’epatite B».

Scettico sulla possibilità di un
boom di prime dosi anche il com-
missario dell’emergenza a Messina,
Alberto Firenze, che per incentivare
la vaccinazione nel target 5-11 anni
ha stretto un accordo con i cinema
del capoluogo e di Milazzo, con film
gratis per tutti i bimbi che ricevono
il siero.

Scettico perché «nell’aria c’è già
un clima da fine emergenza: la gente
ha ridotto al massimo la percezione
del rischio, come se il virus non esi-
stesse più.

Niente di più sbagliato, visto che i
ricoveri continuano, tanto che
all’ospedale Papardo non si può an-
cora pensare a una riconversione
dei posti letto Covid. Non è tempo
di abbassare la guardia».

Lo stesso invito arriva dal diri-
gente generale dell’assessorato re-
gionale alla Salute, Mario La Rocca,
che dopo le dimissioni di Francesco
Bevere ha assunto nuovamente ad
interim la guida del Dasoe: «la vac-
cinazione resta un’arma essenziale,
come dimostrano i ricoveri in tera-
pia intensiva dei no-vax colpiti dal-
la variante Delta, che in Sicilia circo-
la ancora».

Tornando al bilancio dell’epide-
mia, nel bollettino di ieri la Regione

conta 1606 nuovi contagi, oltre la
metà in meno rispetto a domenica
scorsa ma a fronte di soli 12699 tam-
poni (20mila in meno) per un tasso
di positività in rialzo dall’11 al
12,6%, mentre si registrano altri 36
decessi e sei posti letto occupati in
meno nelle Rianimazioni.

Questa la distribuzione provin-
ciale delle nuove infezioni, cui biso-
gna aggiungere 302 casi comunicati
in ritardo: Messina 601, Palermo
356, Catania 247, Trapani 213, Sira-
cusa 144, Agrigento 126, Ragusa
117, Caltanissetta 85, Enna 19. Tra i
positivi emersi nell’Agrigentino, il
sindaco di Palma di Montechiaro,
Stefano Castellino, e due assessori
della sua giunta. La speranza è quel-
la che coloro i quali non si sono vac-
cinati fino ad oggi adessi possano
cambiare idea con questo nuovo
prodotto farmaceutico. ( *A D O* )
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ME SSINA

Sanzioni per oltre ventimila euro e
feste interrotte. Questo il bilancio
dei controlli straordinari per il Car-
nevale, condotti tra sabato e dome-
nica, nei locali della movida mes-
sinese. Si ballava oltre il coprifuoco
in un locale del centro, multato
dalla Polizia locale che ha interrot-
to la musica, mandando a casa i
clienti. L’irruzione improvvisa del-
le forze dell’ordine, contattati dai
residenti disturbati dalla baldoria
che proveniva dal locale fino alle
tre di notte, ha sorpreso gli avven-
tori determinando malamente la
fine della festa carnascialesca. Al ti-
tolare è stata inflitta una sanzione
di 450 euro, per avere prolungato

l’apertura del locale oltre l’orario
stabilito. Ma rischia anche una se-
conda contestazione per disturbo
della quiete pubblica. I controlli
notturni condotti dalla sezione
commerciale di Polizia municipale,
schierata dal commissario Giardi-
na, hanno colpito anche due disco-
teche che avevano raggiunto il
sold-out, superando di due volte gli
ingressi consentiti dalle norme an-
ti-covid. Nella morsa dei controlli
anche un altro locale già diffidato,
per attività di intrattenimento non
autorizzata e un ristorante che si
avvaleva di cuochi senza il green
pass. Deve rispondere di gravi ca-
renze igieniche invece il titolare di
un ristoro. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA Lo scontro. Lo scooter coinvolto nell’incidente
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Il programma Gol è stato messo a punto dall’assessore regionale Scavone e approvato dalla giunta

Pnrr Lavoro, pioggia di fondi sui privati
A enti di formazione e agenzie per l’occupazione andranno 46 milioni e 559 mila euro,
la metà del budget del piano. Altri 14 milioni per finanziare 4 mila nuovi stage retribuiti

Sinergie per lo sviluppo e la sostenibilità. Musumeci ha incontrato a Catania l’amministratore delegato della società

Terna investirà 3,5 miliardi in infrastrutture elettriche

Proposta del governo al voto oggi: contiene anche il terzo mandato nei piccoli Comuni

Palazzo d’Orléans raddoppia gli stipendi ai sindaci

O c c u p a z i o n e. Il programma Gol ha una platea di 765.108 potenziali interessati

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ai privati andrà quasi la metà del bud-
get, 46 milioni e 559 mila euro. Altri 14
milioni serviranno per impiegare in
stage semestrali, retribuiti con 500 eu-
ro al mese, almeno 4 mila fra disabili e
persone svantaggiate in genere. Sono i
due capitoli più importanti del piano
denominato Gol, che programma
l’investimento di 94 milioni di fondi
europei del Pnrr destinati a promuo-
vere l’o cc u p a z i o n e .

Il piano messo a punto dall’asses -
sore regionale al Lavoro, Antonio Sca-
vone, ha un peso specifico elettorale
pari a quello per i 170 nuovi mini
ospedali che il collega Ruggero Razza
ha spedito proprio ieri a Roma per
l’approvazione finale.

Una platea vastissima
Il programma Gol ha una platea di
765.108 potenziali interessati. A co-
gliere una occasione di riqualificazio-
ne e reinserimento nel mercato del la-
voro possono essere i 160.573 percet-
tori di Naspi, i 369.185 che incassano il
reddito di cittadinanza e i 235.350 che
hanno già iniziato un percorso col
vecchio piano Garanzia Giovani. Da
questo bacino i Centri per l’i m p i e go
selezioneranno nella prima fase del
programma Gol 64.680 siciliani: i 94
milioni saranno sufficienti ora solo
per loro.

Un ruolo e tanti fondi ai privati
Con questo budget Scavone punta a
realizzare un ambizioso programma
di riqualificazione di chi è uscito dal
mercato del lavoro, di chi rischia di
uscirne o di chi non vi è mai entrato. Il
tutto passa per un ruolo attivo degli
enti di formazione e delle agenzie per
il lavoro. I primi sono 895 e a loro è de-
mandata la fase di realizzazione di
corsi di formazione che hanno l’obiet -
tivo di dare nuove capacità a chi è in
cerca di lavoro. In molti casi si punterà
su una riconversione verso il digitale e
le sue declinazioni nel mercato
dell’occupazione. Le agenzie per il la-
voro (private) sono 330 e saranno l’in -
terfaccia di disoccupati e altre catego-
rie dopo la prima fase gestita dai Cen-
tri per l’impiego. Un ruolo potranno
avere anche 182 consulenti del lavoro

specializzati in politiche attive.
Funzionerà così: la Regione emet-

terà nel corso di quest’anno un avviso
pubblico per selezionare gli enti a cui
affidare la realizzazione dei corsi. Na-
scerà così un catalogo dal quale ogni
disoccupato selezionato attraverso i
centri per l’impiego (o i servizi sociali
se si tratta di disabili e persone disa-
giate) potrà scegliere il proprio nuovo
p e rco r s o.

È una occasione d’oro per il mondo
della formazione professionale che
sta faticosamente trasformando i vec-
chi corsi rispondendo alle nuove ri-
chieste delle aziende. Ogni corso do-
vrà infatti prevedere anche una parte
di attività in azienda. «È evidente la
scelta politica di rendere i centri per
l’impiego il punto di riferimento del
programma Gol - ha detto Scavone -.
In una logica di parità tra pubblico e
privato, però, le procedure verranno
affidate anche alle agenzie per il lavo-
ro, agli enti formativi e alle parti socia-
li. Con indicatori premiali in relazio-
ne ai risultati raggiunti». Il piano pre-
vede che questa riqualificazione sia
destinata a 14.500 persone: circa 5 mi-
la saranno gestiti direttamente dai
Centri per l’impiego, gli altri 9.500 dai
privati, cioè enti gestori dei corsi e
agenzie per il lavoro. Queste ultime, fi-
niti i corsi, tenteranno l’inserimento
nel mercato. Il tutto grazie a un bud-
get di 46 milioni e 559 mila euro.

I nuovi tirocini
L’altra misura di grande impatto sono
i tirocini della durata di 6 mesi, retri-
buiti con 500 euro al mese. Potranno
beneficiarne almeno 4 mila persone
per un costo di 14 milioni. Il piano
prevede un raccordo con i servizi so-
ciali e sanitari perché l’obiettivo è
coinvolgere i disabili. In generale pos-
sono accedere ai tirocini disoccupati
di lunga durata (in particolare don-
ne), giovani con meno di 30 anni e la-
voratori con più di 55 anni. A pro-
muovere i tirocini potranno essere
anche enti pubblici: Comuni, Asp,
scuole, enti di formazione, agenzie
per il lavoro, cooperative sociali, enti
del terzo settore, università e l’Anpal
(l’Agenzia nazionale per il lavoro).
Anche in questo caso la Regione emet-
terà un avviso destinato a questi enti,
che parteciperanno con progetti di
reinserimento lavorativo.

Il piano prevede, infine, una larga
attività di orientamento e aggiorna-
mento professionale che dovrà coin-
volgere altri 14.900 soggetti deboli sul
mercato del lavoro. E altre mille per-
sone potranno essere assistite nel per-
corso di auto-impiego, cioè nell’avvia -
mento di una nuova attività.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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A Palermo, Catania e Messina il piano
prevede di raddoppiare la busta paga
del sindaco portandola dai 7.018 euro
di oggi fino a 13.800. Ma a cascata gli
aumenti premiano tutti i primi citta-
dini, gli assessori e i consiglieri comu-
nali di ogni singolo ente locale sicilia-
no, grande o piccolissimo.

Il blitz è pronto, fissato per oggi po-
meriggio con l’obiettivo di cambian-
do radicalmente il sistema-Comuni a
tre mesi dalle Amministrative. L’as -
sessore agli Enti Locali, il forzista Mar-
co Zambuto, depositerà stamani un
emendamento di poche righe a una
leggina che la commissione Affari isti-
tuzionali, guidata dal compagno di
partito Stefano Pellegrino, ha già spe-
dito in aula. Nel pomeriggio è previsto
il voto.

La norma è semplicissima. Prevede
di recepire una legge nazionale che ha
aumentato il compenso dei sindaci in
tutta Italia. Come? Parametrando
ogni compenso a quello del presiden-
te della Regione (13.800 euro lordi al

mese) e prevedendo che chi guida an-
che la città metropolitana prenda la
stessa cifra. È il caso dei primi cittadini
di Palermo e Messina, città che vanno
al voto a fine maggio, e di Catania:
questi tre sindaci oggi incassano fra 5
mila e 7.018 euro lordi al mese e ve-
dranno quindi almeno raddoppiare il
proprio compenso.

I sindaci degli altri 6 Comuni capo-
luogo che oggi incassano (a seconda

del numero dei cittadini residenti) da
un minimo di 3.717 a un massimo di
5.205 euro al mese saliranno fino a
9.660 o 11.040 euro, cioè il 70 o l’80 per
cento del compenso di Musumeci.

Applicando lo stesso meccanismo
in percentuale sempre decrescente gli
aumenti saranno comunque signifi-
cativi anche per i sindaci dei piccolis-
simi Comuni. Gli ultimi della lista,
quelli che guidano centri con massi-
mo 3 mila abitanti passeranno da
1.301 euro a 2.208: il 16% di quanto
guadagna il presidente della Regione.

La maggior parte dei sindaci sicilia-
ni si trova in tre fasce divise per abitan-
ti. I 78 che oggi incassano 1.952 euro
per guidare centri fra i 3 mila e i 5 mila
abitanti passeranno a 3.036 euro al
mese. I 79 sindaci che guidano Comu-
ni con minimo 5 mila e massimo 10
mila abitanti passeranno da 2.509 a
4.002 euro al mese. I 77 primi cittadini
di centri con popolazione fra 10 mila e
30 mila abitanti passeranno da 2.788
euro a 4.140.

Il tutto costerà 905.103 euro al me-
se, cioè 10.861.246 euro all’anno. Soldi

CATA N I A

Il ruolo della Sicilia nella transizione
energetica in corso nel Paese, investi-
menti in infrastrutture elettriche per
3,5 miliardi di euro nei prossimi dieci
anni, condivisione di informazioni
utili all’integrazione delle energie
rinnovabili, elettrificazione delle
isole minori, formazione tecnologica
d’eccellenza: sono stati questi i temi
discussi dal presidente della Regione
Nello Musumeci e dall’amminist ra-
tore delegato di Terna Stefano Don-
narumma, ieri al PalaRegione di Ca-

tania. Presente anche l’assessore re-
gionale all’Energia, Daniela Baglieri.

«Questo incontro - ha affermato il
presidente Musumeci - rientra tra gli
impegni assunti nel settembre del
2019, grazie alla firma dell'Accordo
di programma con Cassa Depositi e
Prestiti e Terna, per gli interventi fi-
nalizzati alla sicurezza del sistema
elettrico e allo sviluppo del territorio
regionale. I tre miliardi e mezzo di in-
vestimenti previsti in Sicilia ci con-
sentiranno di ottimizzare le sinergie
per raggiungere una concreta soste-
nibilità ambientale che sarà anche
territoriale e sociale. Particolare at-
tenzione rivolgiamo alla volontà di
Terna, da noi condivisa, di realizzare
in Sicilia un centro di eccellenza per

le tecnologie digitali innovative con
il coinvolgimento delle quattro Uni-
versità dell'Isola».

Terna riveste un ruolo determi-
nante che ricopre nel processo di
transizione energetica e ha il compi-
to di unificare la rete elettrica nazio-
nale, anche in vista del passaggio alle
fonti rinnovabili, permettendo un
collegamento rapido e diretto tra il
Nord e il Sud del Paese. In questo pro-
cesso di trasformazione dell’i n t e ro
sistema, la Sicilia giocherà un ruolo
chiave grazie a investimenti che con-
tribuiranno a raggiungere i target di
decarbonizzazione fissati dall’It alia
e dall’Europa. La società guidata da
Stefano Donnarumma, infatti, pre-
vede di investire nell’Isola circa 3,5

miliardi di euro nei prossimi dieci an-
ni, per ammodernare e rendere anco-
ra più efficiente il sistema elettrico lo-
cale, caratterizzato oggi da una forte
presenza di fonti rinnovabili non
programmate e da una rete che ne-
cessita di essere rinforzata.

« L’incontro con il governatore
della Sicilia - ha dichiarato l’ammini-
stratore delegato di Terna, Donna-
rumma - è stata un’occasione per ri-
badire l’importanza che la Sicilia ha
per Terna. Data la sua posizione al
centro del Mediterraneo, l’Isola ha
un ruolo fondamentale nella transi-
zione energetica dell’intero Paese.
Questa giornata rappresenta un’ul-
teriore tappa nel processo di costan-
te collaborazione che vede Terna e la

Regione siciliana lavorare in sinergia
per raggiungere uno sviluppo infra-
strutturale sostenibile, e la condivi-
sione di informazioni e dati determi-
nanti per l’integrazione delle fonti
rinnovabili ne è una conferma».

Tra gli interventi pianificati da
Terna assume fondamentale impor-
tanza il Tyrrhenian Link, il collega-
mento sottomarino che unirà la Sici-
lia alla Campania e alla Sardegna. La
nuova interconnessione garantirà
una maggiore stabilità e sicurezza
della rete siciliana, permettendo
nuova capacità di generazione rin-
novabile a fronte della dismissione
degli impianti a carbone.

Gli altri principali interventi pre-
visti riguardano l’elettrodotto Chia-

Navigator esclusi
Scoppia il caso

l «Il piano Gol non riconosce
alcun ruolo ai navigator, che in
Sicilia sono circa 350 e hanno il
contratto in scadenza ad aprile»: è
la denuncia di Daniele Carra,
coordinatore regionale di Anna,
l'associazione nazionale dei
navigator. L’associazione Anna
critica il fatto che non sia stato
previsto un ruolo per i navigator
«malgrado i beneficiari del reddito
di cittadinanza, che i navigator
hanno in carico e accompagnano
da due anni, costituiscano in Sicilia
circa il 50% della platea del piano
Gol». Secondo Carra i Centri per
l’impiego non saranno in grado di
gestire questa vasta platea.

l Ma per l’assessore Antonio
Scavone si tratta di un
atteggiamento «veterosindacale.
La Regione ha sempre difeso
questa categoria ma la
competenza sul loro impiego
spetta allo Stato».

ramonte Gulfi-Ciminna tra Ragusa e
Palermo, il collegamento Pater-
nò-Pantano-Priolo tra Catania e Sira-
cusa, e l’interconnessione sottomari-
na tra Italia-Tunisia che coinvolgerà
la provincia di Trapani.

Nell’incontro di ieri si è discusso
anche dell’elettrificazione delle isole
minori della Sicilia e l’import anza
dell’autosufficienza energetica di
queste. In particolare, Terna prevede
di collegare alla rete elettrica nazio-
nale l’isola di Favignana, che al mo-
mento è alimentata quasi esclusiva-
mente da produzione fossile, al fine
di incrementare affidabilità, qualità
e continuità del servizio elettrico
dell’Isola anche in considerazione
dei flussi turistici estivi.

Avviso pubblico
Verranno selezionati gli
organismi a cui affidare
i corsi. In arrivo i bandi
per i finanziamenti

Donnarumma: l’Isola ha
un ruolo fondamentale
grazie alla sua posizione

che la Regione non ha. E per questo
motivo la legge prevederà «la facoltà»
per sindaci e consiglieri di disporre
questi aumenti: significa che le risorse
andranno trovate nei bilanci di ogni
Comune, rischiando così di dover ta-
gliare altri servizi. Un espediente che a
luglio fece naufragare fra le polemi-
che un disegno di legge simile.

Oggi governo e Ars ci riprovano. E
andranno perfino oltre. Le norme al
voto prevedono il terzo mandato per i
sindaci di Comuni fino a 15 mila abi-
tanti: oggi è una possibilità limitata ai
centri con massimo 5 mila abitanti. Si-
gnifica che alla tornata elettorale di
maggio in 35 dei 119 Comuni al voto il
sindaco potrà ricandidarsi anche se è
già al secondo mandato.

E c’è un’ultima novità prevista per
il voto del pomeriggio. L’apertura dei
seggi su due giorni, domenica e lune-
dì, mentre con le norme in vigore fino
a oggi si potrebbe votare in un solo
giorno. Regole nuove a meno di tre
mesi dal voto.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAsse ssore. Marco Zambuto
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Con profondo dolore la moglie
Adriana Bordonali e i figli Michele
e Giovanni comunicano la morte
del

P ro f.

LUIGI ALCURI

I funerali si terranno martedì 1
marzo alle ore 9,30 presso la chiesa
di San Michele Arcangelo.

Palermo, 1 marzo 2022

Santi, Velia, Luciano e Giulia Con-
solo sono vicini con affetto ad
Adriana, Michele e Giovanni per la
perdita del caro

LU I G I

Palermo, 1 marzo 2022

Giorno 27 febbraio è venuto a man-
c a re

l’Av v.

FRANCESCO DI VITA

Annamaria con Gerri Mari, Da-
niela, Manlio e Francesco, Lorenzo,
Viola e Livio insieme ad Angelo ed
Enza con profondo dolore ne dan-
no il triste annuncio ai tanti amici e
parenti che lo hanno conosciuto e
gli hanno voluto bene.
I funerali si svolgeranno mercoledì
2 marzo nella chiesa del cimitero di
S. Orsola alle ore 10.

Palermo, 1 marzo 2022

SANTO SPIRITO FRANCO VELLETRI
C.SO CALATAFIMI 185

TEL. 091595929

Il Presidente, i Consiglieri dell’Or-
dine e gli Avvocati tutti del Foro di
Palermo, stringendosi al dolore del
collega Girolamo e della famiglia
tutta, esprimono profondo cordo-
glio per la scomparsa dello

Av vocato

FRANCESCO DI VITA
stimato professionista, che ha sem-
pre profuso il suo impegno nell’Av -
vocat ura.
Palermo, 1 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

Nel decimo anniversario di

MARISA MATTARELLA
CHIA ZZESE

il marito, i figli e i nipoti la ri-
cordano con immenso affetto.

Palermo, 1 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

GIACOMO CLEMENZI

Sono passati 5 anni e sei nei nostri
cuori con immutato affetto.
Clara, Ennio, Sabrina e Alessandro

Palermo, 1 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

1 marzo 2018 1 marzo 2022

Dott.

ALESSANDRO BILELLO

Sempre nei nostri cuori Lilia Flo-
riana Valentina e Massimo.
Una messa sarà celebrata oggi alle
ore 18,00 nella Chiesa S. Giuseppe
ai Leoni.

Palermo, 1 marzo 2022

L’assessore Falcone: abbiamo impresso una svolta negli appalti

Lavori pubblici, Ance: più gare aggiudicate

Antonio Giordano

PA L E R M O
La Cisl regionale si riunisce oggi a
congresso a Taormina per scegliere
la nuova leadership regionale. Una
due giorni che punta alla riconfer-
ma di Sebastiano Cappuccio. Il se-
gretario uscente nel suo intervento
di questa mattina tornerà a chiede-
re alla politica e alle forze sociali, in
un anno elettoralmente intenso
con il voto per il rinnovo dell’ammi-
nistrazione di Palermo e di Palazzo
d’Orléans, «un forte accordo di par-
tenerariato» per risollevare le sorti
dello sviluppo della Sicilia. Tra Pnrr
e riprogrammazione dei fondi Ue
«oggi il tema della mancanza di ri-
sorse non esiste più», spiega Cap-
puccio. «Si sono aperti dei tavoli di
confronto che però negli ultimi
tempi, anche legati a momenti elet-
torali, si sono rallentati - ammette
Cappuccio - crediamo che vadano
rilanciati. Non vorremo che anzichè
affrontare i temi veri del rilancio
della regione tutto questo venga
sprecato con discussioni di tipo
elettorale che interessano poco la
carne viva delle persone».
Da cosa si parte?
«In Sicilia il barometro dell’e co n o -
mia per il 2022 segna incertezza. E se
un rischio bisogna evitare, è quello
del galleggiamento. Qualche timido
segnale di ripresa post-pandemia, si
registra. Ma nell’Isola il Covid ha
portato con sé il crollo del 37,8 per
cento di nuove assunzioni e il balzo
del 49 per cento delle domande di
indennità di disoccupazione. Così,
il 20 per cento delle persone oggi vi-

PA L E R M O

Migliora l’efficienza delle stazioni ap-
paltanti in Sicilia, mentre scende la
media dei ribassi di aggiudicazione.
Secondo l’Osservatorio di Ance Sicilia
aggiornato allo scorso 31 ottobre
2021, dei 1.794 bandi pubblicati du-
rante il 2020, dopo un anno risultano
aggiudicate 1.049 gare, pari al 58,47%,
mentre non si hanno più notizie di
745 incanti (41,53%). Quanto agli im-
porti a base d’asta, su quasi 4 miliardi
offerti al mercato la cifra aggiudicata è
stata poco più di 2,4 miliardi
(62,30%), così si sono persi per strada

ve in famiglie in cui manca un red-
dito da lavoro; il 12 per cento versa
in condizioni di povertà assoluta. E
per il 47 per cento dei nuclei fami-
liari il reddito origina solo da lavoro
a tempo determinato mentre am-
montano al 19,4 per cento i lavora-
tori irregolari. Che in quanto tali, in
questi anni non hanno potuto acce-
dere ad alcun sussidio».
Ci sono i fondi che attendono solo
di essere spesi.
«Con il suo 40 per cento di risorse
destinate al Sud, il Pnrr è un’o cc a -

sione irripetibile e imperdibile. È
l’ultima chiamata. Servono idee
chiare, principi forti e progetti con-
divisi dal mondo del lavoro e
dell’impresa, mirati a moltiplicare
buona occupazione soprattutto
giovanile e femminile. E servono
programmi in grado di dare una
spinta all’innovazione, alla digita-
lizzazione e a uno sviluppo sosteni-
bile, sia in termini di coesione che di
produttività. Serve una politica di
rilancio che leghi piani per il Pnrr e
riprogrammazione dei fondi Ue col

necessario snellimento delle proce-
dure burocratiche, ad attrarre capi-
tali, completare le reti infrastruttu-
rali materiali e immateriali».
C’è anche il tema degli enti locali in
d i f f i co l t à .
«Gli enti locali sono la prima linea
per la realizzazione concreta degli
investimenti. E questo richiede che
abbiano capacità amministrative
importanti dal punto di vista della
progettazione e della realizzazione.
Competenze che al momento man-
cano nelle amministrazioni locali,
con il rischio che le risorse disponi-
bili finiscano con l’essere dirottate
verso altre amministrazioni e altri
luoghi, portando di fatto all’a l l a rg a -
mento ulteriore dei divari territo-
riali. E a un’altra occasione mancata
per il Sud. Oltretutto, il numero di
Comuni siciliani in dissesto è salito
a 39, le minori entrate per i Comuni
a causa della sospensione delle sca-
denze fiscali e del venir meno di al-
tre risorse, ammontano già a 114
milioni di euro; il disavanzo della
pubblica amministrazione si atte-
sta ora sugli otto miliardi di cui 7,3
riconducibili alla Regione. Se la pro-
spettiva di ripresa dipende anche
dal sistema pubblico, la Sicilia è
messa peggio delle altre regioni».
L’appello a lavorare insieme non è
n u ovo.
«Questo non è un momento in cui
possono esserci uomini solo al co-
mando che pretendono di risolvere
tutte le questioni. Serve un confron-
to per indirizzare le risorse e per ri-
disegnare il futuro dopo che la pan-
demia ha mostrato quanto inade-
guati siano i nostri sistemi». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cisl. Sebastiano Cappuccio, segretario regionale uscente

circa 1,5 miliardi (37,70%). La media
dei ribassi di aggiudicazione è scesa al
22,56%. Le percentuali migliorano ul-
teriormente valutando solo i bandi
più consistenti, relativi a opere di im-
porto superiore alla soglia comunita-
ria: su 166 gare bandite ne sono state
aggiudicate 122 (73,49%) e 44 sono
quelle di cui dopo un anno non si han-
no più notizie (26,51%); su un impor-
to totale di 3,45 miliardi, a segno sono
andati 2 miliardi (59,74%) ma 1,4 mi-
liardi hanno mancato l’obiett ivo
dell’aggiudicazione (40,26%). In que-
sto quadro specifico, notevole è stata
la prestazione degli Urega: su 32 gare

di propria competenza ne hanno ag-
giudicato 31 (96,88%) e solo una si è
persa (3,12%); su circa 290 milioni di
euro, sono stati affidati 287 milioni
(99,31%) e appena 2 milioni non sono
stati aggiudicati (0,69%).

Tornando al quadro complessivo,
la performance delle stazioni appal-
tanti si è mantenuta in linea con l’an -
no precedente solo per il numero di
bandi aggiudicati, mentre per gli im-
porti c’è stato un significativo avanza-
mento. Infatti, facendo un confronto
con le gare bandite nel 2019 (1.976),
quelle andate a buon fine nel 2020
erano state 1.156 (58,50%), ma su 2,1

miliardi posti in gara è andato alle im-
prese molto meno (948 milioni,
43,41% contro il 62,30% del 2020).

«I dati dell’Osservatorio Ance sugli
appalti in Sicilia confermano il valore
dell’inversione di tendenza che il go-
verno Musumeci ha attuato, nell’ult i-
mo quadriennio, nei lavori pubblici
in Sicilia - commenta l’assessore re-
gionale alle Infrastrutture Marco Fal-
cone -. Quando ci siamo insediati era
tutto fermo, dagli uffici ai cantieri in
tutte le province. Noi abbiamo im-
presso una svolta che viene, oggi, ben
incarnata dagli uffici regionali per le
gare d’appalto».

Al via a Taormina il congresso regionale che punta alla riconferma del segretario uscente

La Cisl: fondi Ue occasione unica
ma stop a speculazioni elettorali
Cappuccio: serve anche snellire le procedure burocratiche

lb rev i

CATA N I A

Spacciatore fugge
Trovato e arrestato
l I carabinieri della compagnia
di Fontanarossa, hanno arrestato
un uomo di 53 anni per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. I militari
dell’Arma hanno visto l’uomo con
una busta di plastica nelle mani
da cui si vedevano numerosi
involucri di marijuana. Accortosi
della presenza dei militari,
l’uomo si è dato alla fuga,
nonostante gli venisse intimato di
fermarsi. È stato poi fermato in
una abitazione dove è stata
trovata la busta di plastica
trasparente che aveva in mano
durante la fuga, contenente trenta
bustine ciascuna del peso di 1,15
grammi di marijuana. Dentro
l’auto rinvenute altre trenta
bustine di marijuana. ( *O C * )

ME SSINA

Cosmetici non a norma
sequestrati e distrutti
l Non era indicata la data di
scadenza né la composizione, nei
prodotti per il make-up, che
sono stati sequestrati in un
esercizio commerciale messinese.
Un centinaio di cosmetici sono
stati tolti dal mercato perché
potenzialmente pericolosi. Erano
esposti negli scaffali e privi delle
informazioni necessarie per la
sicurezza dei consumatori (data
di produzione e scadenza,
ingredienti e avvertenze in
lingua italiana). Molti trucchi tra
i quali gel colorati, creme, kit
pronti per il carnevale, erano
destinati anche ai più piccoli. Gli
uomini della polizia annonaria
dopo averli sequestrati, hanno
disposto l’immediat a
distruzione. (*RISE*)

CATA N I A

Armi e droga in cantina,
scattano due arresti
l Arrestati dalla Mobile di
Catania due uomini con
l’accusa di detenzione illegale
di armi comuni da sparo, con
relativo munizionamento, e di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo
marijuana. In un locale
cantina, utilizzato dai due, i
poliziotti hanno sequestrato un
fucile semiautomatico marca
Franchi, un fucile a canne
sovrapposte, calibro 12, marca
Bernardelli, 15 cartucce di
vario calibro. Trovate e
sequestrate anche dosi di
marijuana e denaro ritenuto
provento dell’attività illecita.
( *O C * )

AU G USTA

Bullismo, i carabinieri
incontrano gli studenti
l I carabinieri della Compagnia
di Augusta, nell’ambito del
progetto di cultura e diffusione
della legalità, hanno incontrato
gli studenti delle classi seconda e
terza media dell’ist it uto
comprensivo statale Orso Mario
Corbino plesso Morvillo.
L’iniziativa, nel rispetto delle
limitazioni dovute alla
pandemia, ha consentito di
approfondire alcune tematiche
di interesse soprattutto in
riferimento a bullismo e
cyber-bullismo. Particolare
attenzione è stata altresì rivolta
al rispetto delle norme del
Codice della Strada, soffermando
l’attenzione sull’uso del casco.

AC I R E A L E

Macellazione clandestina
Sigilli a un allevamento
l I Nas di Catania hanno
sequestrato ad Acireale un
allevamento ovi-caprino di circa 50
capi allestito in un terreno agricolo.
Era privo dei requisiti minimi
strutturali per garantire il
benessere animale e la tutela
ambientale. Secondo i Nas dentro
quel terreno sarebbe avvenuta una
macellazione clandestina, in
assenza di garanzie
igienico-sanitarie e di controlli
veterinari. Nelle pertinenze
dell’insediamento è stata anche
scoperta un’area di deposito di
rifiuti speciali. Il gestore
dell’allevamento è stato denunciato
per macellazione clandestina e
reati ambientali. ( *O C * )

MISTERBIANCO E BELPASSO

Assalto notturno
a 2 stazioni di servizio
l Ladri in azione la notte scorsa a
Misterbianco e Belpasso, dove due
gruppi di malviventi hanno
assaltato due stazioni di servizio. Il
primo assalto è avvenuto poco dopo
l’1.30 ai danni della stazione di
servizio Sp Pappalardo, lungo la
Statale 121 in territorio di
Misterbianco. Ad agire tre banditi,
col volto coperto. Svuotato il
distributore di sigarette dentro il
bar. Il secondo assalto, tra le 3,30 e le
4, ai danni della stazione di servizio
Esso che si sulla Sp 56/I in territorio
di Belpasso. In tre, con un furgone,
hanno distrutto e abbattuto 2
pompe di benzina. Sradicata e
portata via la colonnina self-service
con dentro i soldi. ( *O C * )
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Armao: «Tagli e concorsi
Partecipate, ecco il piano»
Regione. L’assessore all’Economia: «Già rilevanti le riduzioni di spesa»
Le altre liquidazioni (Spi) e fusioni (Sicilia Digitale con Pst, Sas in Resais)
E all’Ars la norma sblocca-assunzioni: «Serve un cambio generazionale»

D a un lato «una razionalizzazione
e una riorganizzazione, con rile-
vanti riduzioni di spesa». Dall’al -

tro, la possibilità di una deroga al blocco
delle assunzioni, con la prospettiva di
«un ricambio generazionale», ma sem-
pre nel «rispetto del piano di riduzione
dei costi, parte integrante dell’accordo
Stato-Regione». Gaetano Armao mette
le carte sul tavolo. Sulla giungla delle so-
cietà partecipate della Regioni, tornate
al centro del mirino politico dopo la bu-
fera giudiziaria che ha travolto l’Ast.

L’assessore regionale all’Economia ri-
vendica, «fin dall’inizio della legislatu-
ra», una «attenta attività di monitoraggio
delle partecipate fino a quel momento
fuori controllo». Nonostante le contrad-
dizioni della legge regionale del 2008, che
attribuisce a Palazzo d’Orléans il potere
di nomina dei vertici lasciando all’Econo -
mia l’onere di verificare conti che non
sempre quadrano (e agli altri assessorati
le verifiche specifiche sui servizi, l’asses -
sore ricorda sia «il rafforzamento del co-
siddetto controllo analogo attraverso in-
terventi normativi e puntuali atti d’indi -
rizzo» sia «il controllo sistematico sui
singoli atti», con l’amara consapevolezza
che «si può controllare ciò che non è oc-
cultato o talvolta falsificato: in questi casi
proporremo le azioni di responsabilità
per gli amministratori».

Si parte dal bilancio dei risultati che Ar-
mao ritiene aver conseguito. Come l’av -
venuta liquidazione di Cape, la società
(49% della Regione) che gestiva l’omoni -
mo fondo d’investimento di private equi-
ty. La stessa sorte che sta per toccare a Si-
cilia Patrimonio Immobiliare, fonte ine-
sauribile di rogne (e di perdite per centi-
naia di milioni): «La liquidazione definiti-
va è adesso affidata ad un parere dell’Av -
vocatura dello Stato». Poi c’è l’incorpora -
zione di Riscossione Sicilia (nel frattempo
la Regione ha vinto un primo contenzioso
di 75 milioni con Montepaschi) in Agenzia
delle Entrate, «con 300 milioni dallo Stato
per quest’operazione, più o meno quanto
mancò allora per salvare il Banco di Sici-
lia». E, sempre in tema di nuova mappa, la
nascita di Irca, dove si sono fuse Ircac e
Crias, verso l’effettiva operatività con un
nuovo statuto e 70 milioni di fondi Ue in
dote. “Doppioni” che si uniscono come
nell’imminente caso di Sas, «già conferita
a Resais, che procederà all’incorporazio -
ne dopo l’esito del contenzioso tributario
per cui è già stata fissata l’udienza in Cas-
sazione». Un caso a parte è Sicilia Digitale
(ex Sicilia e- Servizi), simbolo del disastro
siciliano, pronta a unirsi a Società Inter-
porti Siciliani, in nome di «una concen-
trazione fra gli asset del digitale e della lo-
gistica, che in tutta Europa è già in re ip-
sa», a conclusione di una complicata ope-
razione di salvataggio. In ballo c’è un pia-
no di riequilibrio, in un percorso delinea-
to d’intesa con l’Avvocatura dello Stato,
con una moratoria sui debiti della società,
ma anche l’esito di un contenzioso fra i
due ex soci (Engineering-Accenture) che
chiedono 12 milioni a Sicilia Digitale, a sua
volta creditrice di 74,5 milioni di mancati
trasferimenti della Regione. Un ginepraio
giuridico-finanziario, in parte ereditato,
che Armao conta di risolvere per «la piena
operatività di una società decisiva, a mag-
gior ragione con il Pnrr, per lo sviluppo
dell’Isola». Quasi quanto l’Irfis, diventato
il più strategico degli enti, «destinatario
di quasi 400 milioni di risorse regionali ed
europee» e «protagonista di accordi con
Cassa Depositi e Prestiti e Credito sporti-
vo e di sinergie su Venture capitale e fondi
per le imprese».

«IRFIS STRATEGICO. Nuovi compiti
e gestione di 400 milioni
A breve assistenza tecnica
in house con 80 ingressi
a tempo determinato

Tagliare i rami secchi, potenziare le
realtà che meritano. Questa, in sintesi, la
strategia di Armao. In un contesto in cui è
decisivo poter ricominciare ad assumere,
«fermi restando i vincoli dell’accordo con
lo Stato, nel quale la Regione s’è impegna-
ta a un progressivo e sostanziale rispar-
mio sui costi delle partecipate». In gioco,
adesso, c’è «una norma complementare

alle variazioni di bilancio», approvata
dalla giunta Musumeci e trasmessa alla
commissione Bilancio dell’Ars. «Servono
alcune sostituzioni essenziali per far fun-
zionare le società», alla base quanto al
vertice della piramide delle risorse uma-
ne. Con il via libera dall’Ars «ogni società
dovrà presentare il suo piano, del quale
saranno verificate l’efficacia e la compa-

tibilità con gli equilibri di bilancio». L’ef -
fetto atteso è quello di «rilanciare l’intero
panorama delle partecipate». Valoriz-
zando «gli asset su cui punta il governo
regionale». Uno su tutti: Irfis, per il quale
Armao conferma che è in corso la «costi-
tuzione del ramo d’azienda con un’attivi -
tà di assistenza tecnica». E una selezione
imminente per circa 80 unità da impiega-

re a tempo determinato. Con i concorsi
che saranno autorizzati si potrà «evitare
il perpetuarsi di situazioni-ponte che
non possono essere mantenute a regi-
me». Ad esempio le reggenze dei facenti
funzione, come nel caso di Lorenza Giar-
dina, direttore generale di Irca.

Un argomento, quest’ultimo, che apre il
vaso di Pandora dell’Ast. L’assessore, «vi-
sto che c’è un’inchiesta giudiziaria in cor-
so», non entra in dettagli troppo specifici.
Armao, oltre a rivendicare «gli atti molto
chiari di controllo dell’assessorato, che e-
mergono dall’inchiesta», si limita ad ag-
giungere che «abbiamo bloccato le inizia-
tive di Ast non concordate con con la Re-
gione, socio unico, come quella della com-
pagnia aerea». Nessuna voglia di entrare
nel verminaio dei raccomandati nelle as-
sunzioni di interinali. Né sulla «chiara e-
sigenza di cessazione dal servizio» del-
l’ormai ex direttore della società dei bus,
Ugo Fiduccia, finito ai domiciliari.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

MARIO BARRESI

U go Fiduccia non è più direttore generale di Ast. «L’ave -
vo sospeso qualche giorno fa e l’indomani lui mi ha in-
viato le sue dimissioni». Santo Castiglione certifica

l’avvenuto siluramento del dirigente finito agli arresti domici-
liari nell’inchiesta di Palermo. «Non sarebbe comunque rima-
sto al suo posto - precisa il presidente della partecipata regio-
nale - perché all’ordine del giorno dell’ultimo cda, convocato
prima che si sapesse dell’indagine, al primo punto c’era pro-
prio la rimozione di Fiduccia». Un atto sollecitato da Gaetano
Armao. «L’assessore aveva inviato da tempo un’altra nota per
segnalare l’incompatibilità con la carica per i rag-
giunti limiti di età. Una linea che noi abbiamo condi-
viso. anche per scongiurare eventuali responsabili-
tà di qualsiasi tipo sulla permanenza nel ruolo».

Castiglione non si esprime sulle pesanti accuse
dei pm di Palermo: «Faccio il presidente di Ast e la-
scio che i magistrati facciano i magistrati», taglia
corto. Il nuovo presidente, subentrato, in una “staf -
fetta” lombardiana, a Gaetano Tafuri (che ha difeso
Fiduccia anche dopo il blitz, definendolo «una per-
sona buona») prende però le distanze dall’arrestato.
«L’ho incontrato solo una volta, dopo il mio insedia-
mento, e gli ho detto con la chiarezza che mi con-
traddistingue: “Lei qui non ci può stare”».

Ma il burocrate non è stato cacciato dall’Ast. “Con -
gelato” dalla carica, resta un dipendente a tutti gli
effetti. «Ho chiesto un parere al nostro ufficio legale
- spiega Castiglione - sulla situazione degli arresti
domiciliari. In ogni caso, l’ex direttore ha circa 150
giorni di ferie da smaltire. Ora può tranquillamente
godersele, nel frattempo noi capiremo il da farsi».

Il fatto curioso, però, è che al posto di Fiduccia è
stato nominato - come direttore facente funzione -
un altro dei 16 indagati di “Gomme Lisce”: Giovanni
Amico, dirigente di Ast, già in passato “supplente” al
vertice della società, oltre che amministratore uni-
co di Ast Aeroservizi, la controllata che gestisce l’ae -
roporto di Lampedusa, e vicepresidente di Interporti Siciliani.
Amico (agrigentino di 51 anni, fu assessore al Bilancio della
giunta di Lillo Firetto «come tecnico in quota Angelino Alfa-
no», al quale è legato dall’infanzia) non è fra i destinatari delle
misure interdittive disposte per altri dal gip di Palermo. Ma
viene chiamato in causa con accuse pesanti. In particolare nei
due capi (turbata libertà degli incanti, falso ideologico e mate-
riale) sulla scelta del revisore contabile del bilancio di Ast. In
questo filone Amico è indagato, assieme, fra gli altri, a Fiduccia
e Tafuri, come presidente della commissione di gara. La tesi
attestata dal giudice è che «mediante collusioni tra di loro ed

altri mezzi fraudolenti» gli indagati «turbavano la procedura
di gara» (poi annullata) per «evitarne l’aggiudicazione alla Kp-
mg» e affidare l’incarico di revisore al messinese Felice Geno-
vese, fra gli indagati. Amico, per il gip, è fra «i principali ideato-
ri dell’operazione illecita», assieme a Tafuri e Fiduccia. È lui, il
7 febbraio 2020, ad avvertire l’ex direttore che, aperte le buste,
Kpmg è la vincitrice virtuale: 84,50 punti contro i 70 di Genove-
se, con un’altra società in mezzo a quota 84. «Chisti si arrico-
gliono e portano cà cincu consulenti», dice intercettato. Per i
pm si riferisce «al rischio che qualcuno potesse procedere ad
un serio esame» dei conti dell’Ast. Ed è sempre Amico a propor-
re a Fiduccia un pretesto «per non dargli seguito» (al verbale di

gara, ndr). E cioè: «Il motivo della revoca potrebbe
essere solo questo, cioè il triennio è sbagliato». Così,
a firma di Amico, si mette nero su bianco «l’“esca -
motage”», ovvero «la circostanza che di fatto il Ge-
novese avesse già cominciato a svolgere attività di
revisione per l’anno 2019». Lui e gli altri due membri
della commissione vengono considerati gli «autori
materiali della falsità», perché, secondo l’accusa,
«falsificavano la data» del verbale di gara: il 7 feb-
braio «invece che quella reale da collocarsi in data
successiva e prossima al 05.03.2020».

Non c’era un diverso sostituto di Fiduccia? «Asso-
lutamente no, è una scelta obbligata», allarga le
braccia Castiglione. Il presidente spiega che «Amico
è legittimato perché non ha avuto l’interdittiva del
giudice». E ai dubbi sull’opportunità della scelta ri-
sponde con brusco realismo: «È l’unico che potevo
metterci, non ne ho altri. E poi è solo facente funzio-
ne, a breve faremo un atto d’interpello fra i dirigenti
regionali, in attesa che, come mi ha assicurato Ar-
mao, ci sia la legge che sblocca le assunzioni».

Amico non risponde delle ipotesi sui falsi nel bi-
lancio, nonostante fosse lui, in qualità di dirigente
del Settore amministrativo, incaricato a redigerlo.
Ma il futuro direttore facente funzione di Ast, inter-
cettato, si mostra collaborativo con il suo predeces-
sore arrestato. Quando Fiduccia, il 7 febbraio 2020,

gli riferisce della bocciatura del Pea (Piano economico azien-
dale. «poiché è stato inserito un contributo di 25,5 milioni, su-
periore di 3 milioni alla posta nel bilancio della Regione», Ami-
co lo rassicura. «Ci possiamo inventare ‘na poco di minchiate».
Ed è anche in sintonia con Genovese che lo aiuta nella stesura
del consuntivo 2019, «diventando allo stesso tempo controllo-
re e controllato». Un bilancio che per Fiduccia è «malu cummi-
natu». Il revisore indagato lo incalza: «Lui, ‘ste carte, le deve
sistemare». Il «lui» in questione è proprio Amico. Diventato, da
qualche giorno, l’uomo al vertice amministrativo di Ast.

Twitter: @MarioBarresi

«AST. Controlli rigidi come su tutti
Agli atti interventi chiari
di stop dell’assessorato
a progetti dubbi. Fiduccia
incompatibilità evidente

L’AZIENDA NELLA BUFERA SOSPENDE FIDUCCIA, CHE SI DIMETTE DAL RUOLO MA RESTA DIPENDENTE

L’Ast silura il direttore ai domiciliari: al suo posto un altro indagato
Amico nominato facente funzione. I pm: «Truccò gara sul revisore». Il presidente Castiglione: «Scelta obbligata»

La “staffetta”
Al posto di Ugo
Fiduccia (sopra),
Ast ha nominato
Giovanni Amico
(sotto) direttore
facente funzione

L’assessore Gaetano Armao

Su “La Sicilia”. L’inchiesta su flop
partecipate e “assumici” in Regione
pubblicata il 25 febbraio scorso

LA PRECISAZIONE

«Le due dipendenti già assunte
nel 2002 sono estranee ai fatti»

L’avvocato Alberto Greco, «in nome e per
conto» di Maria Clara Canzoneri e di
Alessandra Marino, «dipendenti di Ast Spa
assegnate all’Ufficio legale della società»
precisa che le sue assistite, «indicate» da La
Sicilia, «in un articolo (di stampa e online)»
sul blitz “Gomme Lisce” come «lavoratrici
assunte in Ast grazie a una logica
clientelare», sono «entrate a dicembre del
2002, attraverso pubblica selezione, bandita
sulla Gazzetta ufficiale della Regione» e
dunque «assunte in Ast quasi 20 anni prima
i fatti contestati nella odierna indagine
della Gdf, che, in tutta evidenza, si riferisce
a ben altro oggetto (utilizzo di lavoratori cd.
interinali)». E «qualsiasi accostamento del
nome dell’avv. Canzoneri e dell’avv.
Marino, persone non soggette ad alcuna
indagine, all’oggetto della citata
operazione, pertanto, risulta del tutto
incongruo ed è estremamente fuorviante
per il lettore». Le due professioniste, «in
qualità di avvocati dipendenti, hanno
sempre prestato la propria attività a favore
della Azienda con specchiata onorabilità e
decoro, senza alcun sostegno di “influenti
gruppi imprenditoriali o noti esponenti
politici” con cui si disconosce qualsiasi tipo
di parentela, relazione o rapporto».
ma. b.) Prendiamo atto della precisazione. Con
due considerazioni. La prima: nessun
accostamento fuorviante. Nell’articolo
(soltanto online; su carta non si riporta alcun
nome) si citano le due dipendenti in un
contesto chiaramente avulso dalle assunzioni
di interinali. La seconda: la fonte è
l’ordinanza del Gip di Palermo. I due nomi
compaiono a pagina 158, in un estratto della
testimonianza di un lavoratore Ast, del 9
ottobre 2019, in cui «aveva elencato - riassume
il giudice - tutta una serie di dipendenti» (non
interinali) assunti in passato all’Ast. Il verbale
è agli atti dell’inchiesta “Gomme Lisce”.
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OGGI DIBATTITO IN ARS

«Sicilia gruviera
la Regione freni
le trivellazioni»
PALERMO. «Il Piano per la transizio-
ne energetica sostenibile (Pitesai),
rischia di trasformare la Sicilia in u-
n'enorme gruviera, vista la possibili-
tà che prevede di dare il via libera al-
le trivelle in grandissima parte della
Sicilia. E questo senza tenere in alcun
conto gli strumenti a tutela del pae-
saggio e quelli legati all'assetto idro-
geologico». L’allarme è dei deputati
regionali del M5S, Giampero Trizzi-
no, Stefania Campo e Stefano Zito,
componenti della commissione Am-
biente. Trizzino ha chiesto sull'argo-
mento il dibatto a Sala d'Ercole fissa-
to per oggi «per impegnare l'esecuti-
vo Musumeci a rappresentare le ra-
gioni dell'isola al tavolo della Confe-
renza unificata Stato-Regioni».

«Il piano - dicono i tre deputati -
nella testa del legislatore nazionale
nasceva con una finalità ben precisa:
individuare nel territorio italiano
quelle aree sulle quali non è più pos-
sibile esercitare alcuna attività di ri-
cerca e di estrazione di idrocarburi.
Quello che invece è uscito è un docu-
mento che di sostenibile ha soltanto
il profitto per le multinazionali che
potranno continuare a trivellare in
Italia e in particolar modo in Sicilia».
«L’obiettivo del Pitesai - commenta
Trizzino - era lungimirante e in linea
con l’European green deal che impo-
ne a gli Stati membri di azzerare le
emissioni climalteranti al 2050. Il ri-
sultato finale è un obbrobrio». l

La mafia punta ai soldi dell’Europa
Caltanissetta. Audizioni della commissione nazionale antimafia. Il presidente Morra: «Nuove
articolazioni criminali possono captare fondi». Gli echi del caso Montante e i vuoti d’organico
ALESSANDRO ANZALONE

CALTANISSETTA. Le stragi di mafia
di Palermo del 1992, la cui competen-
za è della Dda nissena, Cosa Nostra
che non spara più ma punta ai fondi
dell’Europa e aggrega colletti bian-
chi rimanendo sempre pericolosa
insieme alla Stidda, poi un monito-
raggio sullo stato dell’informazione
per capire «se ci sono censure pre-
ventive o filtri editoriali - ha detto il
presidente Nicola Morra - con dina-
miche che abbiamo già vissuto con il
caso Montante che dava l’idea di una
relazionalità finalizzata a controlla-
re anche l’informazione» e la verifi-
ca di quelli che sono i problemi - a
cominciare dalle croniche carenze
degli organici - degli uffici giudiziari
del Distretto della Corte d’Appello.

Sono questi i temi di una serie au-
dizioni della Commissione Parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni
criminali cominciate ieri. A compor-
re la delegazione dell’Antimafia na-
zionale il presidente Nicola Morra ed
i parlamentari Piera Aiello, Giusy
Bartolozzi (gruppo misto), Davide
Aiello, Stefania Ascari (M5S), Luca
Paolini (Lega) e Carmelo Miceli (Pd).

Gli incontri sono cominciati con il
prefetto Chiara Armenia, il questore
Emanuele Ricifari, il comandante
dei carabinieri Vincenzo Pascale,
della Guardia di finanza Stefano Ge-
suelli, del capocentro della Dia Giu-
seppe Ialacqua. «Sono stati messi a
fuoco determinati aspetti tipici del
Nisseno che ci hanno permesso di
approfondire la conoscenza di una
realtà che può essere sottovalutata
ma che invece merita grande appro-

fondimento - ha detto Morra dopo
l’incontro con le forze dell’ordine -
Anche perché questa è la realtà di
Piddu Madonia e si articola in quat-
tro mandamenti. Apparentemente
questa parte della Sicilia sarebbe

contrassegnata da una prevalenza di
un’economia agricolo-pastorale - ha
aggiunto Morra - e pur tuttavia c'è
un insediamento industriale in quel
di Gela, particolarmente rilevante
che però non ha prodotto quel be-

nessere diffuso che in altre parti l’in-
dustrializzazione ha creato. Questa è
una provincia con un reddito pro ca-
pite fra i più deboli del panorama si-
ciliano e può captare, in maniera cri-
minale, tanti fondi, non solo quelli
del Pnrr ma anche quelli agricoli del-
l’Europa».

Le audizioni sono proseguite con il
procuratore Salvatore De Luca ac-
compagnato dall’aggiunto Roberto
Condorelli e dai sostituti Chiara Pa-
sciuti e Pasquale Pacifico titolari di
fascicoli non solo sulla criminalità
organizzata, ma anche delle indagini
ancora aperte su eventuali mandan-
ti esterni e cointeressenze sulle stra-
gi Falcone e Borsellino (con inchie-
ste coordinate dalla Direzione na-
zionale antimafia e coinvolgono an-
che le Dda di Palermo, Catania, Reg-
gio Calabria e Firenze). Sentiti nel
pomeriggio anche il presidente della
Corte d’Appello, Maria Grazia Va-
gliasindi, il procuratore generale Lia
Sava, il procuratore di Gela, Fernan-
do Asaro, il presidente del Consiglio
dell’Ordne degli avvocati Pierluigi
Zoda e la giornalista Elvira Terrano-
va.

Oggi sarà la volta del presidente
del Tribunale Daniele Marraffa, dei
giornalisti Attilio Bolzoni, Gampiero
Casagni e Ivana Baiunco, del sindaco
di Gela, Lucio Greco e del presidente
dell’Associazione antiracket di
Leonforte, Nicola Debole.

L’on. Carmelo Miceli (Pd) e i depu-
tati del M5S hanno detto che il Di-
stretto della Corte d’Appello nisseno
è strategico per la lotta alla crimina-
lità organizzata e va potenziato
scongiurando la chiusura più volte
paventata. l

A PALERMO AGORÀ DEM

Zingaretti: «Elezioni
in Sicilia costruire
l’unità più larga»
PALERMO. «Non siamo stati con le
mani in mano, mi sembra che si
stiano affermando dei principi che
sono corretti, dialogo, incontro,
confronto, voglia di unità, buone
candidature che sono poi i presup-
posti per arrivare ad una sfida com-
petitiva e potenzialmente vincen-
te. Si esce da una lunga stagione di
governo e bisogna crearne un’altra.
E’ giusto che ogni passo sia ponde-
rato dalla voglia di tentare di co-
struire la più larga unità possibile».
Lo ha detto il presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti, ai
giornalisti, a margine di un appun-
tamento delle Agorà democratiche
del Pd, ieri a Palermo, rispondendo
alle domande sulle prossime ele-
zioni amministrative di primavera
nel capoluogo siciliano e sulla scel-
ta del candidato a sindaco dem. Sul
ritardo nel trovare un candidato
Zingaretti ha risposto: «Stiamo u-
scendo dalla vicenda della pande-
mia e in queste settimane siamo
coinvolti emotivamente, con la
mente e con il cuore, nelle vicende
della guerra - ha aggiunto - C'è un
processo delicato che va avanti.
D’altronde a volte è anche vero
l’opposto: spesso per correre si di-
strugge tutto e poi si perdono le ele-
zioni. Io credo che invece dare at-
tenzione all’ascolto e al costruire
insieme sia la strada vincente. Co-
struire insieme».

Anche Anthony Barbagallo, se-
gretario regionale del Pd, interve-
nuto via Zoom all’Agorà, suona la
carica: «In Sicilia è un tempo diffici-
le, di battaglie elettorali non solo a
Palermo e Messina, ma anche in
tanti altri dei 119 comuni che culmi-
neranno nella sfida per l’elezione
del presidente della Regione e del-
l’Assemblea regionale». Da Barba-
gallo un «grazie» a Zingaretti e Ni-
cola Oddati (componente della se-
greteria nazionale del Pd) «che so-
no presenti oggi (ieri per chi legge,
ndr) in Sicilia». Il segretario sicilia-
no ribadisce la sua linea e prova a
instillare entusiasmo nel partito e
fra gli alleati: «Vogliamo che questo
il tempo del riscatto del centrosini-
stra in Sicilia». Poi una riflessione a
partire dal titolo dell’evento paler-
mitano: «Il tema dell’Agorà è “De -
mocrazia malata”. Negli ultimi die-
ci anni abbiamo azzerato il numero
di consiglieri, di parlamentari, è di-
minuito anche il ruolo tra governo
e parlamento con il governo Musu-
meci che risponde agli atti ispettivi
dopo due anni fregandosene del
rapporto con il Parlamento. Io cre-
do - scandisce Barbagallo - che la
migliore risposta dovrebbe arriva-
re dai partiti e dal ruolo che hanno,
pur in un tempo così complesso, so-
no chiamati a selezionare la classe
dirigente. E questo, ancor di più in
Sicilia». Un tema quest’ultimo, «di
particolare attualità in Sicilia». Per
questo motivo: «Nelle ultime ele-
zioni regionali a Musumeci sono
stati contestati più di 100 mila voti
di impresentabili». E ora «uno spi-
raglio, anche per il ruolo che sono
chiamati a svolgere i partiti, riten-
go che debba arrivare dalle giovani
generazioni. Abbiamo assistito, in
questi giorni, a una forte mobilita-
zione dei giovani, degli studenti, a
una voglia di libertà, di partecipa-
zione e di democrazia. Penso che, in
un momento così complicato, una
vera boccata di aria fresca e risposte
perentorie - conclude il segretario
siciliano dem - possano provenire
dalle giovani generazioni».

L’audizione dei
rappresentanti
delle forze
dell’ordine della
provincia di
Caltanissetta da
parte della
delegazione della
Commissione
parlamentare di
inchiesta sul
fenomeno delle
mafie e sulle altre
associazioni
criminali

PROTOCOLLO CGIL SU APPALTI E LEGALITÀ

PALERMO. La lotta contro le infiltrazioni mafiose nell’economia e
contro la corruzione vista dai lavoratori e da chi li rappresenta.
Domani la Cgil Sicilia presenterà una proposta di protocollo di intesa
su legalità e appalti. L’appuntamento è alle 10.30 a Palazzo dei
Normanni, dove a discutere con i rappresentanti sindacali di “Legalità
e diritti sul lavoro” ci saranno gli assessori regionali all’Economia e
alle Infrastrutture, Gaetano Armao e Marco Falcone, il presidente
dell’Anci Sicilia e sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il presidente
della commissione regionale antimafia, Claudio Fava. La proposta
della Cgil sarà illustrata da Giovanni Amato, responsabile del
dipartimento appalti del sindacato. Interverranno Giovanni Pistorio,
segretario regionale della Fillea Cgil, e Alfio Mannino, segretario della
Cgil in Sicilia. «Nostro obiettivo - dice Mannino - è giungere alla più
estesa condivisione degli obiettivi e delle azioni proposte col
protocollo, per mettere al riparo i finanziamenti pubblici».
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Sicilia, al via l’elettrificazione delle isole minori
Terna a Musumeci: faremo anche un centro d’eccellenza per tecnologie digitali

CATANIA. Incontro ieri tra il gover-
natore Nello Musumeci e l’A.d. di
Terna, Stefano Donnarumma, al Pa-
laRegione di Catania. Presente anche
l’assessora regionale all’Energia, Da-
niela Baglieri. La vera novità riguar-
da l’avvio del Piano dell’elettrifica-
zione delle isole minori della Sicilia,
che era partito col progetto speri-
mentale di Mozia, e l’importanza del-
la loro autosufficienza energetica. In
particolare, è emerso che Terna pre-
vede di collegare alla rete elettrica
nazionale l’isola di Favignana, che al
momento è alimentata quasi esclusi-
vamente da centrali alimentate da
combustibili fossili, al fine di incre-
mentare affidabilità, qualità e conti-
nuità del servizio elettrico dell’Isola
anche in considerazione dei flussi tu-
ristici estivi.

Poi Donnarumma ha confermato a
Musumeci il ruolo strategico della
Sicilia nella transizione energetica in
corso nel Paese, investimenti in in-
frastrutture elettriche per 3,5 miliar-
di di euro nei prossimi dieci anni nel-
l’Isola, la condivisione di informazio-
ni utili all’integrazione delle energie
rinnovabili, programmi di formazio-
ne tecnologica d’eccellenza.

Tra gli interventi pianificati da
Terna, assume fondamentale impor-
tanza il “Tyrrhenian Link”, il collega-
mento sottomarino che unirà la Sici-
lia alla Campania e alla Sardegna per
il quale è iniziato l’iter autorizzativo
presso il ministero della Transizione
ecologica. La nuova interconnessio-
ne garantirà una maggiore stabilità e

sicurezza della rete siciliana, per-
mettendo nuova capacità di genera-
zione rinnovabile a fronte della di-
smissione degli impianti a carbone.

Gli altri principali interventi pre-
visti riguardano l’elettrodotto
“Chiaramonte Gulfi-Ciminna” tra
Ragusa e Palermo, che è già stato au-
torizzato ed è in corso la progettazio-
ne esecutiva, nonchè il collegamento
“Paternò-Pantano-Priolo” tra Cata-
nia e Siracusa in fase di realizzazione,
e l’interconnessione sottomarina tra
Italia-Tunisia che coinvolgerà la
provincia di Trapani, co-finanziata
da Ue, Terna e Steg.

Inoltre, l’incontro è stato l’occasio-
ne per avviare un percorso di colla-
borazione tra Terna e la Regione fi-
nalizzato alla condivisione di infor-
mazioni e dati rilevanti relativi allo
sviluppo atteso delle energie rinno-
vabili in Sicilia. Nello specifico, Ter-
na provvederà a informare la Regio-
ne sulle richieste di connessione alla

rete ricevute, mentre quest’ultima si
impegnerà a tenere aggiornata l’a-
zienda sull’andamento degli iter au-
torizzativi di tali interventi.

«Questo incontro - ha affermato
Musumeci – rientra tra gli impegni
assunti nel settembre del 2019, grazie
alla firma dell'Accordo di program-
ma con Cassa Depositi e Prestiti e
Terna, per gli interventi finalizzati
alla sicurezza del sistema elettrico e
allo sviluppo del territorio regionale.
Particolare attenzione rivolgiamo
alla volontà di Terna, da noi condivi-
sa, di realizzare in Sicilia un centro di
eccellenza per le tecnologie digitali
innovative con il coinvolgimento
delle quattro Università dell'Isola».

«L’Isola – ha aggiunto Donnarum-
ma - ha un ruolo fondamentale nella
transizione energetica dell’intero
Paese. La condivisione di informa-
zioni e dati determinanti per l’inte-
grazione delle fonti rinnovabili ne è
una conferma». l

IL COMMENTO

Borse in picchiata
male le banche
exploit di Leonardo
RINO LODATO

C omincia male la settimana in
Borsa a causa del protrarsi del-
la guerra in Ucraina e del timo-

re dei contraccolpi della Russia sul-
l’Occidente a seguito delle sanzioni.
Piazza Affari, dopo una mattina in
perdita di oltre il 2,5%, chiude recupe-
rando in parte, ma sempre in calo a -
1,39%. Male anche le Borse europee
che accusano perdite consistenti
(Francoforte -1,82%, Londra -1,23%, e
Parigi atterra in picchiata a -2,57%).
Pure Wall Street in scia negativa.

Pagano dazio alla crisi anche le Bor-
se della Russia dopo l'inasprimento
delle sanzioni a Mosca. A Londra, in-
fatti, ieri sono letteralmente crollate
le aziende russe; Sberbank nella mat-
tinata perdeva il 75%. Dopo le sanzioni
alle banche, inoltre, hanno pagato da-
zio pure gli istituti di credito europei,
come UniCredit che, assai esposta in
Russia, dopo avere contrattato in per-
dita fino a quasi il -12% ha chiuso a -
9,48% dopo essere stata sospesa per
eccesso di ribasso. Lo stesso copione
per Intesa Sanpaolo che ha terminato
a -7,43%. La Borsa tedesca ha sospeso
la negoziazione di 16 titoli russi. Sotto
pressione anche il settore auto (Re-
nault -8%, la peggiore, ha poi chiuso a
-5,84%).

Di contro, in grande spolvero Leo-
nardo sulla scia delle notizie di forni-
ture europee e italiane di armi all’U-
craina: il titolo in chiusura ha toccato
+15,11%. E salgono oltre il 2% i prezzi
del carburante “servito”. In chiusura
di seduta lo spread tra il Btp decennale
italiano e il Bund tedesco è sceso a 160
punti base (-0,33%); il rendimento, in-
vece, sale all’1,77%. l
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La Cisl suona la sveglia alla politica
Il XIII congresso. Oggi e domani a Taormina l’arringa del segretario Cappuccio: «Basta litigare
e pensare solo alla campagna elettorale. Facciamo un Patto sociale per le risorse del “Pnrr”»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La crisi ha bruciato in Sici-
lia il 40% delle nuove assunzioni; ha
fatto aumentare di quasi il 50% le do-
mande di disoccupazione; il 47% di fa-
miglie è monoreddito, il 20% non ha
redditi e il 12% è in povertà assoluta. In
questo quadro il governo regionale e
l’Ars sono “distratti” dalla campagna
elettorale, litigano su tutto e non un
progetto di sviluppo prende forma,
nonostante vi siano disponibili i mi-
liardi del “Pnrr”, ultima occasione. La
Cisl Sicilia oggi e domani, celebrando
il proprio congresso a Taormina, vuo-
le “suonare la sveglia” a governanti e
politici, ponendosi la domanda “ma la
Sicilia riparte?” e dichiarando che “è
vietato galleggiare” fino al 2023. «Per-
chè non c’è più tempo - spiega Seba-
stiano Cappuccio, destinato ad essere
riconfermato alla guida del sindacato
per i prossimi quattro anni - . La Cisl -
aggiunge - si candida a essere partner
sociale che con responsabilità vuole
accompagnare il rilancio della regio-
ne sottoscrivendo con il governo un
“Patto di responsabilità” che abbia al
centro lo sviluppo. Serve una grande
condivisione per affrontare le prossi-
me sfide, non si possono vincere con
“uno solo al comando”, e il sindacato
accetta un ruolo di “corresponsabili -
tà”: lavorare tutti insieme per l’obiet -
tivo comune».

In pratica, «per fare ripartire la Sici-
lia, occorre creare un “Patto sociale
per lo sviluppo”tra istituzioni e parte-
nariato sociale e insieme determinare
il migliore utilizzo dei fondi del “P-
nrr”». La Cisl insiste su dialogo e con-
fronto per non fare deragliare il treno
della politica: «Se si pensa solo alla

campagna elettorale, non si pensa al
bene delle persone. Il rischio è che i
soldi del “Pnrr” siano sprecati in pro-
getti non utili e che poi tutti noi si pa-
ghi il doppio perchè queste risorse so-
no a prestito e vanno restituite».

La situazione economica, come det-
to, è disastrosa: «Ci sono di base trop-
pe situazioni complicate o compro-
messe in Sicilia - incalza Cappuccio -
per questo serve ora più che mai un
Patto sociale, che serva con responsa-
bilità e condivisione a creare una pro-
spettiva di sviluppo. Altrimenti la Si-
cilia non ripartirà, quando invece lo
scopo del “Pnrr” è quello di farla ag-
ganciare al resto del Paese».

Uno degli esempi di immobilismo è
quello dell’energia, «reso ancora più
drammatico dalla crisi ucraina. Scon-

tiamo - dice Cappuccio - una mancata
capacità di programmare le fonti e-
nergetiche, come il gas, l’eolico, il fo-
tovoltaico, l’idrogeno. In presenza di
un serio programma industriale, ora
ci sono le risorse del “Pnrr”, che ci pos-
sono aiutare a costruire le infrastrut-

ture di base per riconnettere l’Isola al
resto del Paese e per dare una prospet-
tiva, politica come fornitrice di ener-
gia al sistema Italia, e di investimenti
da realizzare. E questo vale per tutte le
missioni del “Pnrr”: la riforma della
P.a., la digitalizzazione, le ricerca e la
salute, la coesione sociale, il lavoro».

La Cisl siciliana da tempo chiede che
riparta il confronto col governo re-
gionale sulle tante emergenze. Era
stato avviato, poi si è arenato, anche a
causa delle fibrillazioni politico-elet-
torali che hanno messo in difficoltà
governo e maggioranza: «In questo
momento è sbagliato litigare - chiosa
Cappuccio - si litiga non per fare le co-
se, ma su dove si prevede l’allocazione
delle strutture e degli investimenti.
Ognuno guarda a che i soldi ricadano
nel proprio territorio di appartenen-
za, quando in realtà per il bene comu-
ne e anche per l’interesse degli ammi-
nistrati ci si dovrebbe battere per i
contenuti che ricadono sul territorio.
Cioè, non si deve litigare su dove si fa
una cosa, ma su come si danno rispo-
ste alle esigenze di quel bacino in ter-
mini di servizi, di fabbisogni delle per-
sone fragili, di necessità delle catego-
rie, di interventi per le criticità, e ra-
gionare, quindi, con la visione di baci-
no e non di campanile».

Infine, la piaga del lavoro, che af-
fligge il sindacato: «Massimo impe-
gno - conclude Cappuccio - per stimo-
lare la Regione nell’attuazione del
programma “Gol”, del nuovo sistema
duale e del sistema delle nuove com-
petenze. Ci sono tante risorse, 5 mi-
liardi nei prossimi cinque anni: occor-
re avere un progetto chiaro di riquali-
ficazione dei lavoratori e una vera ri-
forma dei Centri per l’impiego». l

All’assise anche istituzioni nazionali
PALERMO. “Ma la Sicilia, riparte?” è il leit-motiv del XIII congresso re-
gionale della Cisl di oggi e domani a Taormina, presenti 350 delegati. Il
segretario uscente Sebastiano Cappuccio parlerà oggi alle 9,45, subito
dopo il saluto del sindaco, Mario Bolognari. Seguirà un approfondimento
con Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo; Mara Carfa-
gna, ministra per il Sud; Nello Musumeci, presidente della Regione; Ric-
cardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria e presidente dei Gio-
vani Imprenditori; Luigi Sbarra, segretario generale Cisl. A intervistarli
saranno Rino Cascio, caporedattore della Tgr Rai Sicilia; Lino Morgante,
direttore editoriale di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia; Antonello
Piraneo, direttore responsabile de La Sicilia, e Marco Romano, direttore
responsabile del Giornale di Sicilia. Modererà Elvira Terranova (Adnkro-
nos). Il dibattito si concluderà alle 19 con Sbarra. Domani in mattinata
l'intervento di Giulia Giuffrè, portavoce dell'Osservatorio contro la vio-
lenza di genere nei luoghi di lavoro, 6Libera; Ekatherina Ziuzuk dell'as-
sociazione (Supolka) che riunisce i profughi bielorussi in Italia; e Maria
Falcone, presidente della fondazione intitolata al fratello Giovanni.

Sebastiano Cappuccio

A sinistra, Stefano
Donnarumma,
A.d. di Terna, con
il governatore
della Sicilia, Nello
Musumeci

A UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI
Ance Sicilia: aumenta la percentuale

di gare d’appalto aggiudicate
PALERMO. Migliora l’efficienza del-
le stazioni appaltanti in Sicilia e scen-
de la media dei ribassi di aggiudica-
zione. Secondo l’Osservatorio di Ance
Sicilia aggiornato al 31 ottobre 2021,
dei 1.794 bandi pubblicati nel 2020,
dopo un anno risultano aggiudicate
1.049 gare (58,47%), non si hanno più
notizie di 745 incanti (41,53%). Quan-
to agli importi a base d’asta, su quasi 4
miliardi la cifra aggiudicata è stata
poco più di 2,4 miliardi (62,30%), così
si sono persi per strada circa 1,5 mi-
liardi (37,70%). La media dei ribassi di
aggiudicazione è scesa al 22,56%.

Le percentuali migliorano ulte-
riormente valutando solo i bandi più
consistenti, di importo superiore alla
soglia comunitaria: su 166 gare ban-
dite ne sono state aggiudicate 122
(73,49%) e 44 sono quelle di cui dopo
un anno non si hanno più notizie
(26,51%); su un importo totale di 3,45
miliardi, a segno sono andati 2 mi-
liardi (59,74%) ma 1,4 miliardi hanno
mancato l’obiettivo (40,26%). In que-
sto quadro specifico, notevole è stata
la prestazione degli Urega: su 32 gare
di propria competenza ne hanno ag-
giudicato 31 (96,88%) e una si è persa
(3,12%); su circa 290 milioni, sono sta-
ti affidati 287 milioni (99,31%) e appe-
na 2 milioni non sono stati aggiudica-
ti (0,69%).

Tornando al quadro complessivo,
la performance delle stazioni appal-
tanti si è mantenuta in linea con l’an-
no precedente solo per il numero di
bandi aggiudicati, mentre per gli im-
porti c’è stato un significativo avan-

zamento. Infatti, facendo un con-
fronto con le gare bandite nel 2019
(1.976), quelle andate a buon fine nel
2020 erano state 1.156 (58,50%), ma su
2,1 miliardi posti in gara è andato alle
imprese molto meno (948 milioni,
43,41% contro il 62,30% del 2020).

L’Osservatorio di Ance Sicilia ana-
lizza poi in dettaglio i soli bandi pub-
blicati sulla Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana, che nel 2020 sono
stati 205 per 319 milioni: 114 le gare
aggiudicate ad un anno dal bando
(55,61%) per 173 milioni (54,20%), ben
91 quelle di cui si sono perse le tracce
(44,39%) per 146 milioni (45,80%). In
compenso, la media dei ribassi di ag-
giudicazione è stata ulteriormente
inferiore: 21,20%.

Per Ance Sicilia l’efficienza delle
stazioni appaltanti nell’Isola è torna-
ta ai livelli pre-crisi del biennio 2007-
2008. Infatti, sempre in riferimento
ai soli bandi pubblicati sulla Gurs, fa-
cendo un confronto con gli anni pre-
cedenti, per ritrovare percentuali a-
naloghe bisogna risalire al 2006,
quando le gare aggiudicate furono il
55,36%.

Per l’assessore alle Infrastrutture,
Marco Falcone, «i dati Ance confer-
mano il valore dell’inversione di ten-
denza che il governo Musumeci ha at-
tuato nell’ultimo quadriennio, e ve-
dranno una ulteriore crescita con le
statistiche su 2021 e 2020. Negli ultimi
quattro anni, il valore complessivo
delle gare aggiudicate dalla Regione
supera del 50% il valore del qua-
driennio 2014/17». l

è è



La Repubblica 
Altro “sgarbo” sul Pnrr Piano ospedali 
inviato ma l’Ars non lo conosce 
All’Ars lo leggono già come uno sgarbo. Perché il piano per spendere gli 800 
milioni del Pnrr per la sanità è già stato trasmesso a Roma ieri sera, ma la 
commissione Salute del Parlamento regionale non ha ancora ricevuto gli elenchi: « 
Ne parlerò in commissione » , diceva ancora ieri l’assessore Ruggero Razza. Eppure 
i nodi da sciogliere sono tanti: la versione del piano illustrata dall’assessorato la 
settimana scorsa prevede infatti un impoverimento delle strutture nella provincia di 
Palermo, e ancora fino ai giorni scorsi i deputati di maggioranza e opposizione sono 
tornati a protestare per l’assenza di un ospedale di comunità a Carini. « Lo abbiamo 
stabilito nella seduta di martedì scorso con l’assessore Razza — dice la presidente 
della commissione, Margherita La Rocca Ruvolo — sulla programmazione 
restavano ancora alcuni punti in sospeso, soprattutto sul fronte dei progetti da 
realizzare nel Palermitano». 
Qualche modifica è filtrata nelle ultime ore. Piccoli accorgimenti: una casa di 
comunità a Brancaccio, limature nell’Ennese e nel Catanese, ma niente che stavolga 
la struttura del piano. « Fino alla fine era possibile modificare qualcosa, seppur con 
un meccanismo che dagli uffici mi descrivono come molto complesso — dice il 
Cinquestelle Giorgio Pasqua — forse per questo non abbiamo ricevuto nulla. In ogni 
caso attendiamo le valutazioni dell’Agenas » . Oggi, infatti, in commissione è 
previsto un appuntamento- chiave: alle 11 sarà audito il direttore generale 
dell’Agenas, Domenico Mantoan, che illustrerà il dettaglio dei progetti e i 
particolari operativi. 
Il «caso Palermo» era stato sollevato dai deputati del Partito democratico, che 
avevano puntato il dito contro l’assenza di strutture in due grandi centri alle porte 
del capoluogo, Bagheria e Carini. Anche dal M5S era stato lanciato l’allarme: il Pnrr 
prevede che gli immobili individuati siano già di proprietà delle Asp o della pubblica 
amministrazione, ma alcuni siti individuati dalle Asp sarebbero stati ancora da 
acquisire. «Sarà il primo dubbio che chiederemo di sciogliere all’Agenas — dice 
ancora Pasqua — perché riteniamo che il rischio di un nuovo flop, o quantomeno di 
una significativa frenata, sia altissimo ». In questo senso una proposta era arrivata 
in commissione da parte della deputata leghista Marianna Caronia: l’ex agrumaria 
Corleone di via Messina Marine a Palermo. «Si tratta di una struttura pubblica che 



va riqualificata e che si trova in una posizione che potrebbe diventare nevralgica per 
una casa della comunità che accolga gli utenti della costa sud di Palermo, da 
Sant’Erasmo fino a Brancaccio e Romagnolo. L’assessore mi ha assicurato che la 
struttura sarebbe stata inserita, avremo conferma stamattina ». — m. d. p. 

 
Zingaretti benedice il “campo largo” a 
Palermo ma Faraone incassa solo no 
di Miriam Di Peri e Sara Scarafia Più che un conto alla rovescia, ormai è una vera 
e propria corsa contro il tempo. Due settimane per avere il nome del candidato o 
della candidata: è questa la timeline dettata dal segretario Anthony Barbagallo nella 
direzione regionale del Pd. Un obiettivo che al momento sembra ancora lontano e 
che contribuisce a far salire la tensione nel centrosinistra, insieme alla definizione 
della coalizione con cui giocare la partita delle amministrative di primavera. Il Pd 
di Palermo sembra aderire a Orlando, che venerdì ha disertato il voto finale sulla 
relazione di Barbagallo con una scusa, ma anche la sinistra e soprattutto i Cinque 
Stelle: no a Italia Viva e quindi alla candidatura di Davide Faraone. 
In evidente contrasto, in soldoni, con la linea tracciata tanto a Roma quanto in Sicilia 
da Letta e Barbagallo che invita a tentare l’allargamento. Un tema rilanciato anche 
da Nicola Zingaretti, ieri a Palermo per un’Agorà dem organizzata da Antonello 
Cracolici. Per l’ex segretario nazionale, «si esce da una lunga stagione di governo e 
ora bisogna aprirne un’altra. È giusto che ogni passo sia ponderato dalla voglia di 
tentare di costruire la più larga unità possibile » . Più che un assist a chi dentro il 
partito immagina un coinvolgimento che si spinga fino al centro. Zingaretti rilancia: 
« Non siamo stati con le mani in mano: mi sembra che si stiano affermando dei 
principi corretti. Dialogo, incontro, confronto, voglia di unità e buone candidature 
sono poi i presupposti per arrivare a una sfida competitiva e potenzialmente vincente 
» . All’iniziativa è intervenuto anche Erasmo Palazzotto, un piede dentro il Pd, 
sebbene manchi ancora l’ufficialità. 
E se l’unità sul nome da scegliere sembra ancora lontana, è pressoché unanime il no 
all’ipotesi di sostegno alla candidatura del renziano Faraone. È così per la segreteria 
provinciale e i referenti del tavolo politico e del programma, Rosario Filoramo e 
Teresa Piccione. Un no che arriva nonostante le aperture del resto dei centristi, come 
Fabrizio Ferrandelli di + Europa, che chiede un dialogo serrato delle forze “ 
europeiste”. Faraone dal canto suo perde pezzi: la coordinatrice provinciale Maria 



Rita Picone si è dimessa dalla carica in polemica con una candidatura che definisce 
« decisa dall’alto » . Probabilmente seguirà Edy Tamajo, da tempo in rotta con Iv e 
sempre più vicino ai forzisti. Il veto sul capogruppo renziano in Senato arriva anche 
dai Cinquestelle, dove a sbottare è Giampiero Trizzino: « Pensavo che avessimo già 
chiarito il perimetro. E invece adesso ci ritroviamo di nuovo alla finestra mentre le 
settimane continuano a passare invano». 
Appunto: il tempo stringe. Ma anche su questo Zingaretti stempera i toni: « Spesso 
per correre si distrugge tutto e poi si perdono le elezioni. Io credo che dare attenzione 
all’ascolto e costruire insieme sia la strada vincente». A storcere il naso sono i 
giovani dem, che denunciano lo scarso coinvolgimento al tavolo sulle 
amministrative: « È bello che si parli di ciò che non va nel processo democratico – 
dice Valerio Bordonaro – sarebbe altrettanto bello che questa partecipazione 
cominciasse sulle prossime elezioni». 
Mentre il centrosinistra cerca di trovare una sintesi difficile, la Regione si prepara a 
indire le elezioni: la data più probabile è il 29 maggio, con ballottaggi il 12 giugno. 
Resta solo da capire se, in caso di Election day a livello nazionale il 12 giugno, 
spostare anche le amministrative. Un nodo che si scioglierà entro una decina di 
giorni. 
 

Rita Barbera “Basta indugi ho diretto 
due carceri e posso amministrare una 
città” 
Da direttrice delle carceri cittadine — Pagliarelli prima, Ucciardone poi — ha 
attraversato gli anni più intensi della storia di Palermo, dal maxi-processo alle stragi 
alla riscossa civica contro la mafia. È andata in pensione tre anni fa e, a poche 
settimane dal voto, rompe gli indugi: «Mi candido a sindaca nel deserto del 
centrosinistra. Lo slogan lo prendo dalle lettere del mio nome, lo stesso di Borsellino 
e Atria: ricominciare tutti adesso». 
Barbera, ma chi la sostiene? 
«Al momento con me c’è un gruppo di circa 200 cittadini. 
Cresceremo: girerò per i quartieri, incontrerò la gente. Porterò la mia storia». 
In 200 non si vince... 
«Lo so bene e infatti dico ai partiti che io ci sono, che sono pronta a metterci la 
faccia». 



Si sta proponendo al centrosinistra? 
«È quello il mio orizzonte politico. 
Impossibile vedermi dialogare con 
i sovranisti». 
È stata candidata all’Ars con i Ds e col Pd: perché ha scelto di andare da sola? 
«Perché mancano due mesi al voto e vedo la coalizione arrovellarsi su questioni che 
sfuggono ai più: perimetri, sì o no alle primarie». 
I movimenti civici l’hanno avvicinata: farebbe un passo indietro se glielo chiedesse 
la coalizione per evitare che ci siano troppi candidati? 
«No. Ormai ho deciso. Sono molto contenta dell’attivismo di Mariangela Di Gangi 
e Valentina Chinnici, entrambe brave ma costrette a stare dentro a certe logiche che 
infatti le tengono ancora bloccate. Intanto la gente si chiede se potrà vivere in una 
città con servizi migliori». 
Quindi boccia tutto di Orlando? 
«Assolutamente no. Ha fatto diventare Palermo una città inclusiva, solidale, contro 
ogni discriminazione. Ma non è più il tempo di un uomo solo al comando. Ci vuole 
una squadra». 
Perché pensa che aver amministrato un carcere l’aiuterà a governare Palermo? 
«Sono stata cinque anni a Pagliarelli e otto all’Ucciardone. 
Un carcere è un microcosmo con le stesse contraddizioni di una città, a cominciare 
dalla coabitazione tra interessi diversi. È sempre un lavoro di cucitura, di sintesi. 
Pensiamo al centro storico dove ci sono i titolari dei pub e i residenti». 
Movida certo, ma anche cimiteri, rifiuti. Qual è la sua ricetta? 
«Studieremo soluzioni chiedendo a esperti di supportarci. Serve una squadra forte: 
per questo mi auguro che i partiti si uniscano a noi. Di una cosa sono certa: i cittadini 
vanno fatti partecipare attivamente alla vita amministrativa attraverso per esempio 
le consulte da convocare periodicamente». 
Vede una squadra di governo in rosa? 
«Assolutamente, almeno per la metà, a costo di andarle a cercare lì dove stanno 
nascoste. Guardando l’orrore della guerra in queste ore penso che il mondo sarebbe 
un posto migliore se ci fossero più donne leader». 
Sta partendo con una campagna di manifesti? 
«Sì, tra qualche giorno compariranno i primi cartelli. Ho chiesto al pubblicitario 
Carlo Ramo di aiutarmi». 
Lo stesso che nel 2012 inventò per Orlando lo slogan “il sindaco lo sa fare”. 
«Sì. Noi al momento non ne abbiamo uno ma nei manifesti ci sarà scritto che ho 
diretto l’Ucciardone: la gente deve sapere chi sono». 
Come sta finanziando la campagna elettorale? Chi la sostiene? 



«Posso essere sincera fino in fondo? In questo momento sto attingendo ai miei 
risparmi. La sede del comitato elettorale me la sta prestando una persona che mi 
sostiene: sorgerà in un luogo simbolo, il palazzo di Falcone. 
L’ammezzato è all’altezza dell’albero. Un segno». — sa.s 
 

Miccichè va in pressing su Lagalla “È 
il miglior sindaco possibile” 
Il presidente dell’Ars spinge l’assessore all’Istruzione verso la 
nomination. Fra i berlusconiani resta l’incognita Cascio Ma la 
meloniana Varchi non arretra. Vertice fra i big nazionali di Forza Italia, 
Fdi e Lega per scegliere il nome da schierare 
Adesso il leader di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciché va in pressing su 
Roberto Lagalla perché scopra le carte per la corsa al dopo- Orlando. Nel 
centrodestra che attende i prossimi giorni per discutere a Roma le candidature a 
sindaco esplode la grana per l’eccesso di aspiranti primi cittadini in Forza Italia: l’ex 
presidente dell’Ars Francesco Cascio, infatti, scalpita per la nomination, ma il suo 
successore a Palazzo dei Normanni ha chiesto all’assessore regionale all’Istruzione 
di ufficializzare la propria candidatura, dicendosi pronto a sostenerla. Sullo sfondo 
ci sono infatti le elezioni regionali del prossimo autunno: se Forza Italia esprimesse 
un candidato sindaco per Palermo, non potrebbe ambire alla presidenza della 
Regione (una casella per la quale lo stesso Micciché è già in campo) o alla guida 
dell’Ars, che rimane la seconda scelta per lo stesso leader forzista. 
Lunedì scorso, così, Cascio e Micciché hanno avuto un lungo confronto a casa di 
quest’ultimo: « Se mi impedisci di correre per Palazzo delle Aquile — è più o meno 
il senso del ragionamento fatto dal referente Covid dell’Asp di Palermo al leader di 
Forza Italia in Sicilia — io non potrò far altro che correre alle Regionali » . Tradotto: 
se l’ambizione vera di Micciché è essere rieletto alla guida del Parlamento regionale, 
dovrà vedersela con un big dei voti come Cascio, che ritiene di avere più consensi 
a Palermo. Il presidente dell’Assemblea regionale — racconta chi ha sentito dai due 
interessati il resoconto dell’incontro — non ha battuto ciglio: « Sarei felice se tu 
volessi correre con noi», avrebbe ribattuto Micciché. 
Così, adesso, si è intensificato il pressing su Lagalla. « Per me — si limita a dire il 
presidente dell’Ars — è il miglior candidato possibile». E l’esponente della giunta 
Musumeci, nelle ultime ore, ha fatto intendere a chi l’ha sentito di essere pronto a 
fare un annuncio, ma al momento non c’è nulla di ufficiale. Anche perché sul suo 



nome c’è lo scetticismo di una parte della coalizione: tutta l’area di Forza Italia 
entrata in rotta di collisione con Micciché nelle ultime settimane, innanzitutto, ma 
anche l’entourage di Saverio Romano, che ha fatto intendere di poter correre anche 
in prima persona, e la Democrazia cristiana nuova di Totò Cuffaro ( che continua a 
organizzare iniziative politiche: oggi un sit- in all’Ucciardone per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui suicidi in carcere). 
Sullo sfondo resta infine Carolina Varchi. La campagna elettorale della deputata 
meloniana è già pronta e nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzata con una 
visita in città del responsabile organizzativo nazionale del partito Giovanni 
Donzelli: l’incontro, inizialmente previsto per oggi, è slittato per motivi logistici, 
ma in Fratelli d’Italia il rinvio viene considerato utile anche per dare tempo agli 
sherpa nazionali di confrontarsi. Fra la fine di questa settimana e l’inizio della 
prossima, infatti, è in programma un vertice triangolare fra lo stesso Donzelli e i 
responsabili Enti locali di Forza Italia e Lega, Maurizio Gasparri e Stefano Locatelli: 
«Dobbiamo tenere unita la coalizione », è il mantra che tutti nel centrodestra 
ripetono. Ma i candidati continuano a essere troppi. Persino all’interno dei singoli 
partiti. 
— c.r. 
 

La corsa di Totò Lentini il re del 
trasversalismo pronto a sfidare i due 
poli 
di Claudio Reale Nei suoi manifesti, che hanno iniziato a fare capolino a Palermo 
un paio di settimane fa, si presenta con lo slogan un po’ trito sulla “politica del fare”. 
Il punto è però che Totò Lentini, dall’autunno scorso in corsa solitaria per diventare 
sindaco di Palermo, del rapporto faccia a faccia con gli elettori ha fatto davvero un 
punto caratteristico: che sia in un bar di via Sciuti o nella sua segreteria politica di 
piazza Sturzo, il capogruppo dei Popolari- autonomisti all’Assemblea regionale ha 
anche lontano dalle urne la consuetudine da vecchio democristiano di ricevere i 
propri sostenitori in lunghe file di richieste e proposte. 
La scena, in un giorno di fine febbraio, è il porticciolo di Sant’Erasmo. Lentini 
riceve en plein air, questa volta: c’è Maria Sucameli, che abita in zona e gli pone il 
problema del transito dei tir dal Foro Italico dopo la chiusura del Ponte Corleone, 
c’è Giuseppe Muscaglione che si occupa di ippoterapia con i disabili e gli chiede 



l’assegnazione temporanea delle scuderie della Favorita e di alcuni pony sequestrati 
dai vigili urbani per una scuola di equitazione per portatori di handicap, c’è 
Giovanni Bellante dell’associazione Agorà che gli parla dello sviluppo di 
Brancaccio. Il parlamentare ascolta, stringe mani, controbatte: «Questo luogo — 
sentenzia alla fine — è il simbolo di una Palermo che si può fare ripartire. Sul 
risanamento della costa si sta perdendo solo tempo. Investendo sul waterfront e sul 
porticciolo della Bandita si può recuperare questa parte strategica della città 
conciliando turismo e tradizione, unendo le esigenze dei pescatori e quelle di chi 
vuole investire». 
La trasversalità, del resto, è un punto- chiave, per decifrare Totò Lentini. È un 
politico estremamente sui generis, il capogruppo dei Popolari- autonomisti: eletto 
all’Ars con Forza Italia alle Regionali del 2017 ma candidato con Leoluca Orlando 
alle Amministrative dello stesso anno, navigato frequentatore del palazzo ma 
popolano che al porticciolo saluta le vecchie conoscenze fra i pescatori, si destreggia 
fra livelli politici e sociali apparentemente distanti. «Nelle mie due liste — annuncia 
— ci sarà di tutto, dall’artigiano al funzionario comunale, dal libero professionista 
al cassintegrato » . E la collocazione? Al centro come il suo Movimento per 
l’autonomia, ovviamente: «Io — avvisa — sono pronto a correre anche da solo, se 
il centrodestra non vorrà convergere. Con il centrosinistra l’accordo è impossibile: 
con me si sono comportati malissimo, Orlando si è fregato i miei voti e poi si è 
eclissato » . La discontinuità, ad esempio, passerebbe dalle politiche sui rifiuti: se 
infatti il sindaco uscente è nettamente contrario alla realizzazione di un inceneritore, 
Lentini si dice invece favorevole alla proposta. « Se il termovalorizzatore non fa 
danno — osserva — non vedo perché non si dovrebbe realizzare anche a Palermo. 
Il punto è affidarsi alla scienza: non possiamo essere razionali a giorni alterni, se gli 
esperti dicono che va bene noi non possiamo che fidarci. Orlando ha portato questa 
città al disastro. Noi vogliamo risollevarla» Perché, per capirlo, bisogna anche 
entrare nel suo mondo. Cinque anni fa, praticamente da solo, costruì una lista capace 
di raccogliere il 4,2 per cento, ma stavolta con lui ci sono anche altri pezzi di ceto 
politico. Sul molo ci sono candidati all’esordio come Maria Stella Pucci o Mauro 
Vassallo, ma c’è anche un politico più navigato come Gaetano Milano, che fu 
capogruppo della Margherita in consiglio provinciale. « Intorno a Lentini — dice 
— c’è un grande progetto. Veniamo da culture e appartenenze diverse, ma Totò è 
in grado di rappresentare ceti sociali e istanze differenti » . Obiettivo, appunto, 
cercare di differenziarsi: « Al di là delle parole — gli fa sponda Pucci, insegnante 
di diritto a Brancaccio — nessuno si occupa davvero di dispersione scolastica. Non 
c’è l’interesse ad accendere i riflettori su temi come questo». 



Nel loro nome, il candidato sindaco propone adesso una campagna di 
privatizzazioni massicce: « Ad esempio — anticipa — vorrei affidare con un bando 
la manutenzione di strade, fogne, ville e giardini. Basterebbe un bando pubblico per 
rendere più efficienti i servizi». Il grande sogno di Lentini, però, è riempire Palermo 
di nuovi parcheggi: « La mia idea — spiega il deputato regionale — è realizzarne 
uno sotterraneo, come quello del tribunale, in piazza Sturzo, e un altro in elevazione 
in via Principe di Paternò. Bisogna avere il coraggio di ripensare Palermo. 
Mettiamoci alle spalle l’era di Orlando » . Anche a costo di sfidare i due poli. 
 

 



Gazzetta del Sud 
«Evitiamo speculazioni 
elettorali» 
Tra Pnrr e fondi Ue la Sicilia ha un’occasione imperdibile per rilanciare 
l’economia Cappuccio: «Idee chiare e progetti condivisi dal mondo del 
lavoro e dell’impresa» 
 

Antonio Giordano 

Palermo 

La Cisl regionale si riunisce oggi a congresso a Taormina per scegliere la nuova leadership 
regionale. Una due giorni che punta alla riconferma di Sebastiano Cappuccio. Il segretario 
uscente nel suo intervento di questa mattina tornerà a chiedere alla politica e alle forze sociali, 

in un anno elettoralmente intenso con il voto per il rinnovo dell'amministrazione di Palermo e di 
Palazzo d'Orléans, «un forte accordo di partenerariato» per risollevare le sorti dello sviluppo 
della Sicilia. Tra Pnrr e riprogrammazione dei fondi Ue «oggi il tema della mancanza di risorse 
non esiste più», spiega Cappuccio. «Si sono aperti dei tavoli di confronto che però negli ultimi 

tempi, anche legati a momenti elettorali, si sono rallentati», ammette Cappuccio, «crediamo che 
vadano rilanciati. Non vorremo che anziché affrontare i temi veri del rilancio della regione tutto 
questo venga sprecato con discussioni di tipo elettorale che interessano poco la carne viva delle 

persone». 

Da cosa si parte? 

In Sicilia il barometro dell'economia per il 2022 segna incertezza. E se un rischio bisogna evitare, 

è quello del galleggiamento. Qualche timido segnale di ripresa post-pandemia, si registra. Ma 
nell'Isola il Covid ha portato con sé il crollo del 37,8 per cento di nuove assunzioni e il balzo del 
49 per cento delle domande di indennità di disoccupazione. Così, il 20 per cento delle persone 
oggi vive in famiglie in cui manca un reddito da lavoro; il 12 per cento versa in condizioni di 

povertà assoluta. E per il 47 per cento dei nuclei familiari il reddito origina solo da lavoro a tempo 
determinato mentre ammontano al 19,4 per cento i lavoratori irregolari. Che in quanto tali, in 

questi anni non hanno potuto accedere ad alcun sussidio. 

Ci sono i fondi che attendono solo di essere spesi. 



Con il suo 40 per cento di risorse destinate al Sud, il Pnrr è un'occasione irripetibile e imperdibile. 
È l'ultima chiamata. Servono idee chiare, principi forti e progetti condivisi dal mondo del lavoro 

e dell'impresa, mirati a moltiplicare buona occupazione soprattutto giovanile e femminile. E 
servono programmi in grado di dare una spinta all'innovazione, alla digitalizzazione e a uno 
sviluppo sostenibile, sia in termini di coesione che di produttività. Serve una politica di rilancio 
che leghi piani per il Pnrr e riprogrammazione dei fondi Ue col necessario snellimento delle 

procedure burocratiche, ad attrarre capitali, completare le reti infrastrutturali materiali e 

immateriali. 

C'è anche il tema degli enti locali in difficoltà. 

Gli enti locali sono la prima linea per la realizzazione concreta degli investimenti. E questo 
richiede che abbiano capacità amministrative importanti dal punto di vista della progettazione e 
della realizzazione. Competenze che al momento mancano nelle amministrazioni locali, con il 

rischio che le risorse disponibili finiscano con l'essere dirottate verso altre amministrazioni e altri 
luoghi, portando di fatto all'allargamento ulteriore dei divari territoriali. E a un'altra occasione 
mancata per il Sud. Oltretutto, il numero di Comuni siciliani in dissesto è salito a 39, le minori 
entrate per i Comuni a causa della sospensione delle scadenze fiscali e del venir meno di altre 

risorse, ammontano già a 114 milioni di euro; il disavanzo della pubblica amministrazione si 
attesta ora sugli otto miliardi di cui 7,3 riconducibili alla Regione. Se la prospettiva di ripresa 

dipende anche dal sistema pubblico, la Sicilia è messa peggio delle altre regioni. 

L'appello a lavorare insieme non è nuovo. 

Questo non è un momento in cui possono esserci uomini solo al comando che pretendono di 
risolvere tutte le questioni. Serve un confronto per indirizzare le risorse e per ridisegnare il futuro 

dopo che la pandemia ha mostrato quanto inadeguati siano i nostri sistemi. 

 

Covid, curva ancora giù 
Da oggi più facile 
viaggiare 
Stop alla quarantena per chi arriva da Paesi extra Ue 

 

ROMA 



Mentre la curva dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia conferma il trend di calo in atto da alcune 
settimane, arriva un allentamento significativo alle misure relative agli spostamenti internazionali 

e da oggi sarà più facile viaggiare. 

Entra infatti in vigore l'ordinanza del ministero della Salute che prevede lo stop alla quarantena 
dai Paesi extra Ue. L'ordinanza del ministro Roberto Speranza prevede, a partire appunto dal 

primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei le stesse regole già vigenti per i Paesi 
europei. Per l'ingresso sul territorio nazionale sarà dunque sufficiente una delle condizioni del 
Green pass base: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. Solo in 
caso di mancata presentazione di una di queste certificazioni si applica la misura della 

quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di 5 
giorni, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di 
tampone, alla fine di questo periodo. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale 
o cartaceo ed i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test 

molecolare o antigenico. 

Si mantiene stabile, senza nuovi picchi, il tasso di occupazione dei posti letto per pazienti Covid 
sia nelle terapie intensive sia nei reparti ospedalieri di area medica. Secondo i dati del 

monitoraggio Agenas (Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali), relativi al 27 febbraio e 
pubblicati ieri, è ferma all'8% l'occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid e, 
a superare la soglia di allerta del 10%, sono Marche (all'11%), Sardegna (12%) e Lazio (al 13%). 
Mentre resta al 17% l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica e tutte le 

regioni o province autonome superano la soglia di allerta del 15%, tranne Emilia Romagna, 

Lombardia, Molise, Pa Trento, Pa Trento, Piemonte e Veneto. 

E i numeri del bollettino giornaliero del ministero della Salute indicano ancora un calo dei nuovi 

casi: sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (domenica erano stati 30.629), 
mentre il numero delle vittime si mantiene ancora alto essendo pari a 207 (domenica 144). Il 
tasso di positività è al 9%, in calo rispetto al 9,6% a domenica. Sono invece 714 i pazienti 
ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a domenica, e i ricoverati con sintomi nei 

reparti ordinari sono 10.851, ovvero 17 in meno. In questo contesto, l'incidenza dei casi positivi 
al virus Sars-CoV-2 è in una fase di stasi in 16 province, secondo le analisi del matematico 
Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M.Picone” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Cnr). Inoltre, i valori più bassi si osservano soprattutto nelle regioni 

settentrionali, mentre si rileva un «forte aumento» nella provincia di Cosenza, con un incremento 

settimanale del 90%. 

Intanto, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato il quinto report sul monitoraggio degli 

antivirali per la terapia di Covid-19. Sono stati 7.282, fino al 24 febbraio scorso, i trattamenti 



avviati con la pillola antivirale molnupiravir di Merck (Msd in Italia) mentre quelli avviati per 
Paxlovid di Pfizer sono stati 912, per un totale di 8.194 pazienti Covid curati in casa propria con 

gli antivirali che si assumono per via orale. 

Da ieri si somministra il Novavax 

Ha preso il via ieri dalla Lombardia, seguita a ruota da Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna e 
Veneto, la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell'azienda Novavax. Si tratta di un tipo di 
vaccino che, essendo a base proteica e quindi molto più simile a quelli tradizionali rispetto a 
quelli Mrna, potrebbe convincere anche le persone che finora hanno deciso di non vaccinarsi. Il 

nuovo strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrà essere usato su tutti i soggetti, 
a partire dai 18 anni di età, che non si siano ancora accostati ad alcun tipo di vaccino. È previsto 
un ciclo di due dosi da inoculare a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. In Calabria, Lazio, Liguria, 

Valle D'Aosta, Umbria e Campania le somministrazioni partiranno oggi. 

 


