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Dati dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa del Centro Studi di Confcommercio

Centri storici, tanti negozi chiudono
In calo i punti vendita per abbigliamento, calzature, libri, giocattoli. Più alberghi e ristoranti

La Cisl a Taormina. Il segretario Cappuccio apre il congresso

Il ministro Carfagna: «L’Isola prima al Sud per fondi del Pnrr»

A l l’Ars oggi il voto: c’è un accordo trasversale. Il testo proposto da Zambuto prevede maggiori remunerazioni ma non solo per i sindaci

Aumenti alle indennità pure per assessori e consiglieri

Antonio Giordano

PA L E R M O

Sono sempre meno i negozi specia-
lizzati nelle città siciliane, sia nei cen-
tri storici che al di fuori della cerchia
più centrale, mentre aumentano i
servizi di ricettività e ristorazione
anche se molto spesso questo trend
non implica un aumento dell’of f e r -
ta. Sono alcuni elementi contenuti
nella «settima edizione dell’Osser-
vatorio sulla demografia d’i m p re s a
nelle città italiane e nei centri stori-
ci», presentato dal Centro Studi di
Confcommercio con il contributo
del Centro Studi delle Camere di
Commercio G. Tagliacarne, che tiene
conto dei dati raccolti in 120 comuni
italiani medio-grandi. In Sicilia sono
stati esaminati i nove capoluoghi di
provincia e due tra le città più grandi:
Gela e Marsala. A livello nazionale si
sono persi quasi 85 mila negozi fisici,
di cui quasi 4.500 durante la pande-
mia. Male il commercio al dettaglio
come abbigliamento e casalinghi.

«Numeri che potrebbero essere
peggiori nella realtà perché ristori e
cassa integrazione hanno congelato
la demografia», spiega lo studio. A
Palermo nello stesso periodo è dimi-
nuito del 34% il numero di attività di
commercio al dettaglio presenti nel
centro storico: dalle 1.316 del 2012
alle 870 del 2021 (- 446) in calo anche
rispetto al 2019 quando erano 887.
In forte rialzo le imprese nel settore
turistico (alberghi e B&B, che però
hanno ancora fatturati in calo del
25-30% rispetto a due anni fa) e della
ristorazione, compresi bar, street
food e take away. I consumi restano

Dati Confcommercio. Diminuiscono i i negozi specializzati nelle città siciliane

PA L E R M O

U n’ora di relazione del segretario
Sebastiano Cappuccio ha dato il
via ai lavori del congresso della Ci-
sl. Un intervento nel quale Cap-
puccio ha invitato, ancora una vol-
ta, il governo regionale «a non la-
sciarsi distrarre da fronti che non
siano i problemi concreti che la
gente vive». Obiettivo è la spesa dei
fondi del Pnrr. «Ambizioni e pro-
getti del Piano nazionale di ripresa
e resilienza - ha affermato - dovran-
no essere connessi con la prossima
legge di bilancio e con il prossimo
Defr», il Documento di economia e
finanza regionale. Il ritardo accu-

mulato negli anni va recuperato»,
ha esortato il segretario nel corso
del confronto di fronte ai 350 de-
legati arrivati a Taormina e discu-
tendo a partire dalle domande dei
direttori delle testate regionali, tra
cui Marco Romano del Giornale di
Sicilia.

Tra il 2007 e il 2014 la Sicilia ave-
va perso 160 mila posti di lavoro,
120 mila dei quali mai ritrovati. E
oggi l’Isola presenta un tasso di at-
tività del 51% a fronte del 65% del-
la media nazionale. La Sicilia è an-
che la regione con la più bassa in-
cidenza di persone di 16-74 anni
con competenze digitali avanzate:
appena il 14,4% contro il 22% del

dato Italia. Mentre si aggira sul
45%, dato più alto nel Paese, la
quota delle famiglie siciliane che
ancora adesso non dispone di un
computer né di un tablet.

Ai lavori ha partecipato anche il
ministro per il Sud, Mara Carfagna.
«La Sicilia è la prima beneficiaria
degli investimenti che derivano
dalla quota Sud del Pnrr. Il capitolo
forse più rilevante, quello delle in-
frastrutture, prevede che arrivino
tre miliardi e mezzo in cinque anni
per il sistema ferroviario, le navi, la
gestione delle risorse idriche, i por-
ti, le aree interne, la qualità
dell’abitare. Stiamo restituendo al-
la Sicilia opere pubbliche attese da

oltre 20 anni». Dal presidente della
Regione, Nello Musumeci, però un
allarme sulla spesa: «Dei circa 20
miliardi destinati alla Sicilia sol-
tanto il 7-8 per cento sarà a titola-
rità della Regione. Tutto il resto ap-
partiene alle università, alle impre-
se, agli enti locali ma se non c’è una
sufficiente assistenza tecnica si cor-
re il rischio di non arrivare a pro-
getti appropriati, pertinenti e
quindi capaci di essere ammessi a
finanziamento. Mi auguro che dal
governo Draghi questa esigenza
possa essere avvertita e si corra pre-
sto ai ripari». ( *AG I O* )

A. Gio.
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il Pd è favorevole, i grillini quasi. E co-
sì il fronte che sosterrà la norma con
cui il governo propone di aumentare
lo stipendio ai sindaci è già trasversa-
le. Anche se sul voto restano alcune
incognite che hanno suggerito ieri il
rinvio del voto a oggi.

Il testo proposto dall’a s s e s s o re
agli Enti Locali, Marco Zambuto, è di
poche righe ma potrebbe essere ulte-
riormente semplificato trasforman-
dosi in un mero recepimento della
norma che il Parlamento nazionale
ha inserito nella legge di Stabilità vo-
tata a dicembre. Un testo che preve-
de, oltre al raddoppio dello stipendio

per i sindaci dei Comuni più grandi,
un cospicuo aumento per tutti gli al-
tri primi cittadini, e anche per asses-
sori, presidenti dei consigli e consi-
glieri comunali.

Sono aumenti consistenti, copiati
da quelli varati a livello nazionale. Il
nuovo stipendio del sindaco viene
parametrato a quello del presidente
della Regione al punto che i primi cit-
tadini di Palermo, Catania e Messina,
che oggi oscillano dai 4.508 euro al
mese ai 7 mila tondi, passerebbero a
13.800. A cascata, e in proporzione
decrescente, scatterebbero gli au-
menti per i sindaci dei Comuni con
popolazione inferiore fino a quelli
più piccoli che passerebbero da 1.301
a 2.208 euro.

Ma la norma scritta da Zambuto

premia anche tutta la galassia politi-
ca che ruota intorno ai Comuni. A co-
minciare dai consiglieri, che non ve-
dranno aumentare il valore del sin-
golo gettone ma potranno incassare
comunque di più. Anche per loro gli
aumenti si applicheranno a scalare:
80% nei Comuni più grandi, 45% in
quelli fino a 100 mila abitanti, 35%
nei centri fino a 50 mila abitanti, 30%
nei paesi con al massimo 30 mila re-
sidenti, e via via a in diminuzione fi-
no al 16% in più per i consiglieri dei
Comuni più piccoli. Stesse percen-
tuali di aumenti sono previste per le
indennità di vice sindaco, assessore e
presidente del consiglio comunale.

E così, a tre mesi dalle elezioni, sarà
anche più facile per i partiti reclutare
candidati nelle liste. Visto che gli au-

menti si applicheranno retroattiva-
mente dal gennaio scorso. Anche se la
norma nazionale prevede che per il
primo anno valgano solo il 45% del
previsto: ipotesi che il testo di Zam-
buto vorrebbe invece cancellare con-
cedendo il massimo subito.

Ma il punto che divide è proprio
l’aspetto economico. Gli aumenti co-
steranno 905 mila euro al mese, cioè
10,8 milioni all’anno. E la Regine, che
non ha queste risorse, ha previsto che
ogni sindaco le tragga dal bilancio co-
munale, non esattamente ricchissi-
mo: il rischio è quindi di avere corri-
spondenti tagli ai servizi. In alternati-
va i sindaci dovrebbero rinunciare
agli aumenti.

È una obiezione che ieri in com-
missione Affari Istituzionali hanno

sollevato i grillini: «Noi non siamo
contrari all’aumento per i sindaci - ha
detto Nuccio Di Paola - ma così questi
graveranno sui cittadini». Il Pd, col ca-
pogruppo Giuseppe Lupo, ha annun-
ciato il voto favorevole: «Gli aumenti
sono già scattati in tutta Italia, la Sici-
lia non può sempre fare eccezione.
Chiederemo però al governo di pre-
vedere nel bilancio da varare ad apri-
le un budget per coprire le spese».

Con queste premesse Zambuto ie-
ri si è detto certo che oggi la norma
verrà messa ai voti. Compiendo così
una mossa politica in direzione
dell’Anci, che da settimane pressava
per recepire la norma nazionale che
stanzia gli aumenti: «Noi avevamo
chiesto che il governo regionale tro-
vasse anche le risorse - commenta

Mario Emanuele Alvano, segretario
dell’associazione dei sindaci -. Quin-
di prendiamo atto che per ora sta solo
passando il principio che i sindaci de-
vono guadagnare di più in relazione
alle proprie responsabilità».

La norma è contenuta in un dise-
gno di legge - presentato dal Pd - che
introduce anche il terzo mandato per
i sindaci dei Comuni fino a 15 mila
abitanti (oggi è possibile per chi gui-
da centri con al massimo 5 mila resi-
denti). Su questo articolo c’è un ac-
cordo più debole e potrebbe passare
una mediazione: la novità verrebbe
introdotta nel 2023, evitando dun-
que che alle elezioni del maggio pros-
simo possa applicarsi a ben 35 dei 119
Comuni chiamati al voto.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ancora sotto il livello del 1999: sono
in discesa quelli tradizionali (abbi-
gliamento, calzature, libri, giocatto-
li), in aumento i consumi di articoli
tecnologici e per la salute.

Dinamica in calo anche al di fuori
del centro storico cittadino dove le
imprese sono passate da 6.135 nel
2012 a 5.249 (5.025 nel 19). Il dato
che Palermo sia in costante calo forse
è il dato più preoccupante perché in
altre città della Sicilia invece ci sono
dei movimenti diversi: pur in calo ri-
spetto al 2012 il numero complessi-

vo di esercizi è superiore rispetto a
due anni fa quando, al netto della
pandemia, si usciva fuori da una lun-
ga crisi economica. Questo è quello
che accade a Trapani dove si passa
dalle 574 attività nel centro storico
del 2012 alle 356 del censite a giugno
2021 mentre fuori dal centro la dina-
mica è inversa: da 458 a 534. Nel 2019
erano 508 fuori dal centro e 350 in
cent ro.

La vicina Marsala, invece, perde
sia al centro che fuori dal centro sto-
rico con un tessuto commerciale

passato dalle 580 unità fuori dal cen-
tro storico del 2012 alle 514 del 2021
mentre in centro la riduzione è stata
da 428 a 380 unità nello stesso perio-
do di tempo. Anche in questo caso
un forte aumento delle strutture ri-
cettive sia fuori che dentro il centro
storico: da 154 a 178 nel centro stori-
co e da 161 a 226 fuori dal centro cit-
tadino. Agrigento, invece, vive un
movimento verso fuori dal centro
con un numero di attività commer-
ciali che passa dai 468 nel 2012 ai 527
nel giugno dello scorso anno. In cen-

tro le attività commerciali erano 443
nel 12 e 324 nel 21. Nel 2019 erano
527 fuori dal centro e 334 in centro.
Anche sotto i templi in aumento le
strutture ricettive dentro e fuori dal
centro così come i bar e i ristoranti:
da 97 a 127 in centro storico e da 194 a
235 fuori dal centro.

Catania, un tempo indicata come
capitale del commercio nell’Isola,
tiene il passo: fuori dal centro storico
le imprese sono passate da 3498 del
2012 alle 3061 del giugno dello scor-
so anno ma in ripresa rispetto alle

2991 del 2019. Poche le perdite del
centro storico rispetto al 2012 ma co-
munque, anche in questo caso in ri-
presa rispetto al 2019 passando da
780 di dieci anni fa alle 723 del 19 per
finire alle 748 di giugno. Flessione
anche nella terza città metropolita-
na della Sicilia ovvero Messina che
passa da 2314 negozi del 2012 fuori
dal centro agli attuali 1930 mentre
nel centro il dato passa da 397 a 352,
una unità in meno rispetto al 2019
quando erano 353.

«Pandemia e stagnazione dei con-
sumi hanno acuito la desertificazio-
ne commerciale delle nostre città e
rischiano di ridurre la qualità della
vita di turisti e residenti. Per scongiu-
rare questa eventualità bisogna so-
stenere con maggior forza le imprese
più colpite – soprattutto quelle della
filiera turistica – e utilizzare presto e
bene le risorse del PNRR per miglio-
rare il tessuto economico urbano e
quindi l’attrattività e la sicurezza e
delle nostre città» spiega il Presiden-
te di Confcommercio, Carlo Sangalli.
«Palermo non sfugge a una pericolo-
sa tendenza» commenta Patrizia Di
Dio, presidente di Confcommercio
Palermo, «scompaiono interi settori
merceologici, che magari decidono
di spostarsi nelle periferie o nei cen-
tri commerciali; una disordinata
evoluzione delle strutture di ristora-
zione e alloggio sta impoverendo i
nostri centri. È un fenomeno che, ne-
gli anni, riduce la vitalità e l’att ratt i-
vità dei centri storici che non è deter-
minata soltanto dalla bellezza archi-
tettonica e monumentale ma da tut-
to ciò che li rende funzionali».
( *AG I O* )
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Ministro per il Sud. Mara Carfagna

Pre sidente. Carlo Sangalli

Pa l e r m o. Patrizia Di Dio
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L’inchiesta della polizia giudiziaria. Si pagava anche in criptovaluta

«I falsi green pass costavano 300 euro»
La Procura di Termini Imerese scopre un giro di certificati fasulli: sotto inchiesta due «no
vax» disoccupati di Palermo e Agrigento e un dipendente comunale del Nisseno

L’analisi

Dopo Covid e sanità, le sfide da vincere coi fondi del Pnrr
Lelio Cusimano

I
n questi giorni ricorrono due anni
dal primo caso di pandemia Covid
19 censito in Italia e, mentre il Pae-
se studia su come imparare a coe-

sistere con il virus, ci s’interroga sul
necessario rinnovamento del Servi-
zio Sanitario Nazionale (SSN).

In realtà l’esigenza di una trasfor-
mazione radicale del SSN è percepita
già da tempo, ma oggi il traguardo è
raggiungibile, grazie ai fondi euro-
pei della Next Generation EU e del
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR).

Nell’analisi delle tante implica-
zioni sanitarie, economiche e sociali,
del post Covid può fungere da guida
la 17^ edizione del Rapporto Sanità,
elaborato dal Centro per la Ricerca
Economica Applicata (CREA) presso
l’Università di Roma Tor Vergata.

Le premesse del Rapporto non so-
no particolarmente incoraggianti.

Virgilio Fagone

PA L E R M O

Falsi green pass in vendita sul web
a trecento euro con possibilità di
pagare anche con criptovaluta. Il
trucchetto per superare i controlli
anti-Covid è stato scoperto dagli
investigatori della polizia giudi-
ziaria di Termini Imerese, autori di
u n’indagine che ha toccato diverse
regioni italiane. Gli agenti, con il
coordinamento del procuratore
Ambrogio Cartosio, hanno appu-
rato che come canale telematico
per accedere alla falsa certificazio-
ne veniva utilizzato Telegram, do-
ve nel tempo sono state registrate
chat e contatti tra i fornitori dei
green pass e i clienti, disseminati
tra la Sicilia (Agrigento, Caltanis-
setta e Palermo) e le province di
Roma, Cremona, Aosta, Cosenza,
Lucca, Bologna, Olbia, Bari, Vene-
zia, Treviso, Mantova e Salerno.

Sono venti le perquisizioni or-
dinate in ambito nazionale che
hanno consentito di sequestrare,
oltre ai green pass cartacei, oltre
30 dispositivi informatici all’i n t e r-
no dei quali i certificati erano con-
servati in formato digitale. Al mo-
mento sono 25 gli indagati in pos-
sesso della falsa certificazione. Al-
cuni di loro sono stati anche indi-
viduati sul posto di lavoro, tra
questi due gestori di un panificio,
un ristoratore, un dipendente co-
munale, un appartenente alle for-
ze dell’ordine del Nord. Tra gli in-
dagati anche alcuni minorenni, ai
quali i genitori avevano acquista-
to la falsa certificazione per non
sottoporli al vaccino. In Sicilia so-
no sott’inchiesta un dipendente
comunale del Nisseno e due gio-
vani no vax disoccupati, uno
dell’Agrigentino e uno del Paler-
mit ano.

Con la collaborazione del mini-
stero della Salute, i falsi green pass
individuati saranno disabilitati, in

Salgono i positivi
Soldi ai Comuni

l Oltre tremila positivi in più
nelle ultime 24 ore: i casi in
Sicilia sono cresciuti del 200
per cento ma il fortissimo
incremento è da spiegarsi con il
maggior numero di tamponi
processati rispetto al weekend.
Secondo il bollettino del
Ministero della Salute, lunedì i
positivi erano stati 1.606 con
12.699 tamponi eseguiti nella
giornata, al contrario ieri i test
sono triplicati diventando
34.268 permettendo così di
scoprire 4.762 nuovi contagi da
Covid-19. Il tasso di positività è
salito dal 12,6 per cento al 13,9
per cento ma i guariti sono
3.807; tre in meno i decessi (33
contro 36); in calo i ricoveri in
regime ordinario (-10);
purtroppo aumentano quelli in
terapia intensiva (+5). La Sicilia
è al secondo posto nella
classifica nazionale per numero
di casi mentre a livello
provinciale è ancora Palermo in
testa con 1.232 casi, altri 849
sono stati registrati a Catania;
686 a Siracusa; 683 ad
Agrigento; 613 a Messina, 460 a
Ragusa; 331 a Trapani; 247 a
Caltanissetta, chiude Enna con
172. Intanto sono in arrivo
nelle casse di 102 comuni
siciliani oltre venti milioni di
euro del riparto Fondo
Investimenti dei comuni per
l’anno 2020 per recuperare i
deficit legati all’e m e r g e n za
sanitaria: si tratta delle somme
a saldo dei fondi a valere sul
Piano di Sviluppo e Coesione
2014-2020 destinati ai comuni
che ne avevano fatto richiesta.
«Le risorse – ha detto
l’assessore regionale alle
Autonomie locali, Marco
Zambuto - andranno a colmare
quel deficit di investimenti a
finalità sociale accusato dai
Comuni a seguito
dell’emergenza sanitaria per il
Covid». ( FAG )
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Il piano per gli organici comprende pure le case di comunità

Mini-ospedali, posto per 3.700 assunti
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La posta in palio è altissima. In ognu-
no dei 39 nuovi mini ospedali ci sareb-
be posto per una decina di infermieri,
6 operatori sanitari e due amministra-
tivi: il totale porta ad almeno 702 as-
sunzioni. Mentre nelle 150 case di co-
munità, ambulatori che saranno il
primo fronte sul territorio, lavoreran-
no una ventina fra infermieri e Oss,
dunque circa 3 mila persone.

Su questa posta ieri in commissio-
ne Sanità all’Ars si è giocato il penulti-
mo atto della partita per l’invest imen-
to dei 797 milioni del Pnrr. Oggi l’as -
sessore Ruggero Razza porterà all’Ars
la mappa finale che individua i centri
in cui realizzare queste strutture.

Ma nel frattempo ieri la presidente
della commissione, la forzista Mar-

gherita La Rocca Ruvolo, ha convoca-
to - via web - il direttore nazionale
dell’Agenas, Domenico Mantoan. Che
ha rassicurato i deputati sui dubbi re-
lativi alle dotazioni organiche di
ospedali e case di comunità: gran par-
te del personale - ha detto in sintesi
Mantoan - sarà costituito da infermie-
ri e operatori sanitari attraverso un
progetto che coinvolgerà i Policlinici
universit ari.

Potrebbero non rientrare nell’ope -
razione i 9 mila precari arruolati du-
rante l'emergenza Covid, per i quali il
governo Musumeci spinge per la sta-
bilizzazione. Mantoan ha affermato
che non spetta all'Agenas affrontare
questo tema e che probabilmente oc-
correrà una norma ad hoc per questo
personale, i cui contratti sono legati
allo stato di emergenza che, come ha
ribadito il premier Draghi, cesserà il
31 marzo.

I grillini, con Giorgio Pasqua, han-
no sollevato dubbi sulla possibilità
che case di comunità e mini ospedali
possano essere realizzati in strutture
da acquistare. Una previsione fatta da
alcune Asp che non troverebbe con-
ferma nelle direttive nazionali e sta-
rebbe alimentando speculazioni da
parte di privati. Ma Mantoan ha aper-
to a questa possibilità, seppure rele-
gandola a ipotesi residuale: la proce-
dura principale da seguire è quella
che punta su immobili già di proprie-
tà di Comuni o Province. Poi qualun-
que ente pubblico potrà assegnarli in
comodato d'uso per ospitare le nuove
strutture. Infine, Claudio Fava e Va-
lentina Palmeri hanno contestato al
governo la scarsa concertazione con il
Parlamento: « Il Pnrr non puo' essere
gestito come se fosse 'cosa loro', in
condizioni di assoluta opacità».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

modo da impedirne ogni ulteriore
ut ilizzo.

Secondo l’accusa, i venditori as-
sicuravano agli acquirenti il rila-
scio di un certificato green-pass
«rafforzato terza dose» persona-
lizzato, chiedendo copia della tes-
sera sanitaria, a fronte del paga-
mento di circa 300 euro solita-
mente in criptovaluta, preveden-
do anche «sconti famiglia» per co-
loro che acquistavano più certifi-
cati. In un caso un uomo avrebbe
speso 1.300 euro. Dell’affare c’è
traccia nelle chat individuate dagli
investigatori, che sono al lavoro
per ricostruire la rete dei falsari e i
contatti tra i fornitori dei certifica-
ti e i vari cittadini. Uno degli ac-
certamenti ha riguardato il modo
in cui chi voleva fornirsi dei pass
sia venuto a conoscenza dell’e s i-
stenza del mercato clandestino su
Te l e g r a m .

Le indagini sono ancora in cor-
so e al vaglio degli investigatori
della sezione di polizia giudiziaria
di Termini Imerese si trovano
adesso anche i dispositivi telefoni-
ci che possono consentire di rin-
venire altre certificazioni false ac-
quistate per familiari e conoscenti.
All’esame dei poliziotti, inoltre,
anche alcuni conti correnti italia-
ni utilizzati per far transitare i pa-
gamenti per l’acquisto dei falsi
green pass.

« L’operazione di polizia giudi-
ziaria - spiega la procura di Termi-
ni Imesere - ha avuto l’obiettivo di
contrastare non solo le violazioni
di norme penali ma anche quelle
condotte poste in essere da perso-
ne a contatto con il pubblico che,
attestando falsamente il proprio
stato di salute e contravvenendo
al rispetto dell’attuale disciplina
di tutela al contenimento della
diffusione dell’epidemia da Co-
vid-19, hanno potenzialmente po-
sto in pericolo la salute pubblica».
La polizia raccomanda ai cittadini
«di non affidarsi a queste organiz-
zazioni criminali alle quali, peral-
tro, vengono fornite informazioni
personali sensibili (documenti di
identità e tessera sanitaria) che
possono essere ulteriormente uti-
lizzate per finalità illecite». Anche
per mettere a segno truffe con i co-
siddetti furti di identità.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Le scelte del PNRR in materia di sa-
nità - osservano gli estensori - sono il
frutto di anni di discussioni, tutte pe-
rò interne al SSN»; di conseguenza è
scarsa l’attenzione riservata alle
aspettative dei Cittadini.

Tre, in particolare, sono le conse-
guenze della pandemia che dovran-
no essere attenzionate per il miglio-
re funzionamento del SSN: gli effetti
del protrarsi dell’infezione, il cosid-
detto long-COVID, le conseguenze
delle prestazioni sanitarie trascura-
te durante l’emergenza e l’att uazio-
ne in concreto del PNRR, la cosiddet-
ta «messa a terra».

A proposito di long-COVID,
CREA ipotizza che si tratti di una
problematica rilevante a causa del
gran numero di contagiati con de-
corso difficile; ad esempio, la perdita
di auto-sufficienza nelle persone an-
ziane potrebbe avere pesanti ricadu-
te sul servizio pubblico. Per altro ver-
so, le prestazioni trascurate
nell’emergenza richiederanno con-

tromisure urgenti per ridurre le liste
di attesa (specialmente quelle chi-
r u rg i c h e ) .

In entrambi i casi servono più ri-
sorse umane e tecniche; ne discende,
quindi, un problema legato ai costi
di gestione. E qui arriva la prima no-
tazione critica del CREA: «A fronte di
tali esigenze, non ci sembra di intra-
vedere previsioni di finanziamento
del SSN che ne tengano adeguata-
mente conto».

Non possiamo ignorare, per altro,
che l’Italia vive in una «bolla» per la
temporanea sospensione del Patto
di Stabilità e con la possibilità, quin-
di, di spendere in disavanzo; ma an-
che questa, come tutte le bolle, è de-
stinata a scoppiare e a lasciare il Pae-
se con un debito attorno al 150% del-
la ricchezza nazionale; un livello che,
purtroppo, fa facilmente presagire
u n’incombente fase di austerità.

Inoltre, puntualizza il Rapporto
CREA, il quadro debitorio richiederà
un maggiore impegno per supporta-

re l’incremento di spesa per il Perso-
nale. Il finanziamento della Sanità,
infatti, non può essere sostenuto con
i fondi del PNRR che non include le
spese correnti (stipendi) e garantisce
solo quelle in conto capitale (investi-
menti). E dire che alla sanità italiana
serviranno, nei prossimi dieci anni,
370 mila nuove unità, tra medici e in-
fermieri, la cui assunzione costereb-
be quasi 18 miliardi di euro l’anno!

Per quanto riguarda, infine, la
messa a terra, occorre considerare
che il PNRR è una grande opportuni-
tà perché è la prima, e forse unica, oc-
casione per rilanciare il SSN, ma è an-
che un rischio, perché l’esito finale
dipende da una (corretta) visione
del futuro, «sia per le riforme neces-
sarie, sia per gli investimenti da fa-
re » .

In estrema sintesi, il PNRR sanità
punta al potenziamento dell’assi-
stenza territoriale, tramite la crea-
zione dei piccoli Ospedali di Comu-
nità e delle Case di Comunità (po-

liambulatori); solo in Sicilia saranno
attivate 185 strutture. Il PNRR ha an-
che lo scopo di promuovere la digita-
lizzazione delle procedure, la valo-
rizzazione del capitale umano, la ri-
cerca, la formazione, il rafforzamen-
to dell’assistenza domiciliare e lo svi-
luppo della telemedicina.

Gli estensori del Rapporto Sanità
hanno avvertito il bisogno di fornire
un contributo al dibattito sulla rifor-
ma del SSN, raccogliendo le indica-
zioni dei Cittadini attraverso il son-
daggio di un campione rappresenta-
tivo della popolazione.

Per quanto concerne gli elementi
di maggiore soddisfazione nei con-
fronti del SSN, oltre la metà degli Ita-
liani (54%) indica la figura del medi-
co di medicina generale.

Passando, invece, alle ragioni
d’insoddisfazione, la risposta degli
Italiani è inequivocabile; i problemi
del SSN sono le liste di attesa (39%
dei rispondenti) e la difficoltà a fissa-
re appuntamenti (36%). Come os-

servano gli estensori del Rapporto, la
criticità non sta, quindi, nella qualità
dell’assistenza, se non in qualche
realtà meridionale, bensì nell’o rg a -
nizzazione dei servizi; non a caso,
pur di avere tempi di attesa inferiori,
quasi la metà dei Cittadini dichiara
di essere disposta a pagare di più.

Secondo il sondaggio del CREA, il
Sud parte da una situazione di deficit
strutturale. «La domanda ricorrente
è se basterà la riserva riconosciuta al
Meridione dalle leggi vigenti (40%
dei fondi complessivi) per ridurre in
modo significativo le distanze».

Non sembra che il PNRR fornisca
indicazioni su come gli interventi
previsti potranno contribuire a «mi-
gliorare quegli aspetti organizzativi
che sono la carenza principale del
SSN»; indica comunque la necessità
di una vera transizione digitale in
modo da superare i «colli di botti-
glia» organizzativi e garantire un
modello di assistenza adeguato.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inchie sta. Due messaggi sulla chat di Telegram intercettati dalla polizia giudiziaria di Termini Imerese

Usavano Telegram
Le indagini coordinate
da Cartosio. «A rischio
l’incolumità di chi era
in contatto con loro»
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ALLA PRESIDENZA

Direttivo di Assonautica, conferma per Ciulla
l Rinnovati gli organi di Assonautica per il quinquennio
2022-2027. Alla presidenza è stato riconfermato Andrea Ciulla. Nel
direttivo siederanno, invece, Cristiano Lombardo e Antonio
Levantino, revisore unico sarà Dario Pettinato. «Ringrazio per la
rinnovata fiducia - afferma Ciulla - il presidente di Unioncamere
Sicilia, Pino Pace, e il presidente della Camera di Commercio di
Palermo-Enna, Alessandro Albanese, quali principali promotori
del Sistema Assonautica. Desidero però estendere il mio grazie a
tutti i soci per aver creduto nel progetto di rinnovamento di
Assonautica. Ci aspetta un quinquennio di grande impegno con
l’obiettivo di far crescere sempre di più il settore dell’economia del
mare in Sicilia».

POLIZIA FERROVIARIA

Controlli alla stazione, quattro indagati
l Quattro persone indagate, 3.063 persone controllate, 43 treni
presenziati, 23 veicoli ispezionati, 327 pattuglie impegnate nei servizi
di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è
questo il bilancio delle principali attività di controllo svolta, nella
scorsa settimana dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia. In città , gli
agenti hanno rinvenuto due portafogli contenenti entrambi
documenti ed una modica somma di denaro nell’immediatezza
riconsegnati ai proprietari. I servizi di controllo degli impianti e delle
aree ferroviarie dell’isola, sono stati potenziati attraverso la giornata
«Stazioni Sicure», con la partecipazione delle unità cinofile. Non è
mancato, infine, l’impegno nelle scuole, nell’ambito del progetto
«Train...to be cool». In particolare gli operatori della Polfer hanno
incontrato gli alunni delle medie dell’Istituto comprensivo «Rosario
Livatino» di Ficarazzi. All’incontro hanno partecipato circa 50 ragazzi,
che hanno interagito con gli operatori attraverso slide, filmati e giochi.

INFORMAZIONI DIGITALI

Nuovi server, l’Amap:
«Possibili disservizi»
l Nel corso del prossimo fine
settimana, Amap trasferirà
alcuni dei propri servizi web su
nuovi server. L’operazione
potrebbe comportare per circa
24 ore dei problemi di accesso
alle informazioni sul sito
internet aziendale
www.amapspa.it. «Gli
aggiornamenti per l’ut e n z a
saranno comunque
regolarmente effettuati sui
canali social dell’azienda e, per
gli utenti registrati, tramite la
App myAmap disponibile per
Android e iOS» si legge nella
nota diffusa dall’A m a p.

EX CONVENTO SAN BASILIO

Comitato Olivella,
evitato «taglio» di luce
l Assemblea ieri al comitato
territoriale Olivella, dopo che
lunedì operai dell’Enel e forze
dell’ordine avevano cercato di
entrare nei locali dell’ex
Convento San Basilio per
chiudere la fornitura elettrica.
L’interruzione non c’è stata:
l’utenza, che risulta morosa, non
è intestata al comitato, perché «il
Comune - si legge in una nota -
nonostante sia in corso una
trattativa, non ha mai dato il via
libera all’assegnazione dello
spazio occupato ormai da oltre
dieci anni perché abbandonato
dalle amministrazioni».

Maltempo, brusco calo delle temperature: nevicata nelle colline attorno alla città

Tromba d’aria tra Mondello e Sferracavallo

Disguido informatico all’Asp, il direttore Faraoni: «Mi scuserò con le famiglie»

Screening oncologici, lettere pure ai defunti

La ripresa di concerti e spettacoli, i posti disponibili del Comune e l’alternativa ippodromo

Zisa, uno scivolo per aprire
il parcheggio ai grandi eventi
La fruizione del terzo cancello consentirebbe di ospitare 6 mila
persone. L’assessore Zito: «Stiamo lavorando per l’e st ate»
Connie Transirico

Basterebbe una manciata di cemento
e di euro per rendere fruibile a 6000
persone la grande area ai piedi del ca-
stello della Zisa: il livellamento del
terreno, ora adibito a parcheggio, e
uno scivolo fondamentale per il de-
flusso del pubblico in sicurezza dal
terzo cancello che da su via Polito. La-
vori che il Comune potrebbe fare in
economia con le maestranze del Coi-
me e battezzare al meglio la riapertu-
ra di spettacoli e manifestazioni bloc-
cati per quasi due anni dalla pande-
mia. Manca uno spazio per grandi
eventi e questa area sarebbe perfetta.

L’invito all’amministrazione arri-
va dopo la nota del consigliere Gia-
nluca Inzerillo al responsabile ammi-
nistrativo dei Cantieri culturali Ga-
spare Simeti che ha dettato le condi-
zioni per poter ospitare attività di
pubblico spettacolo. Intanto renden-
dola sicura, considerato che ad oggi in
alcune zone sono presenti grosse bu-
che che metterebbero a rischio l’inco -
lumità del pubblico. Poi serve una pe-
dana e il livellamento del suolo. Gli in-
terventi sono stati tecnicamente tra-
dotti nella relazione dell’i n ge g n e re
Giovanni Riccobono: l’area si estende
su circa 4500 metri quadrati ed al mo-
mento sono fruibili due ingressi, ri-
spettivamente su via Paolo Gili e su
via Perpignano che da soli consenti-
rebbero un limitato deflusso in caso
di spettacoli. «Ma è presente anche un

terzo ingresso con cancello scorrevo-
le su via Polito, inagibile a causa di un
dislivello di quota di circa 80 centime-
tri facilmente però superabile appo-
nendo uno scivolo che consentirebbe
il deflusso di circa 1250 persone - si
legge nella relazione - con contestua-
le rispetto dell'accessibilità».

Non solo, sulla stessa via Polito è
presente anche una quarta possibili-
tà di uscita attualmente interdetta
per il crollo di una porzione di muro
di cinta. In conclusione, l'area ha i re-

quisiti per attività temporanee, con
una potenziale capienza di 6 mila
persone in piedi e 2 mila sedute. Co-
me è già avvenuto, conferma l’asses -
sore alle Culture Mario Zito: «Il par-
cheggio ha ospitato lo scorso anno un
festival ma in tono naturalmente mi-
nore in termini di presenza numerica
- spiega -. Certo, sarebbe bello poterla
adoperare tutta ma non dipende dal
mio assessorato. Da parte nostra, in-
vece, stiamo già lavorando alla siste-
mazione dello spazio incolto, sempre

alla Zisa, per potere ospitare piccoli
eventi». Il Comune è a corto degli im-
pianti sportivi, che nel tempo hanno
consentito di ospitare i concerti dei
big della musica. Forse una speranza
ce l'ha il Velodromo, in via di riparten-
za. Resta il grande prato del Foro Ita-
lico, incognita sullo spazio del Castel-
lo a Mare (che è del demanio maritti-
mo), mentre in dimensioni più ri-
strette ci sono comunque il Teatro di
Verdura e lo Spasimo. Ad un'alterna-
tiva per garantire manifestazioni di
ampio respiro sta pensando invece la
società che ha preso in concessione
per 30 anni l'ippodromo: oltre alla tri-
buna che può contenere circa 2500
persone ci sono anche e soprattutto il
grande prato centrale e la stessa pista
sulla quale normalmente si fanno le
gare dei cavalli. «Stiamo pensando ad
un cartellone - spiega Tommaso Di
Matteo, componente del consiglio di
amministrazione della Sipet srl -. Del
resto, l’assegnazione prevede specifi-
catamente nel piano industriale pro-
prio l'uso aperto a iniziative e manife-
stazioni non solo sportive. Rimettere-
mo in funzione anche il ristorante per
farlo diventare un vero e proprio par-
co di attrattiva culturale». Ma qualche
indiscrezione sul cartellone work in
progress? Bocche cucite dalla società,
ma circolano i nomi di grossi musici-
sti italiani che potrebbero far risuo-
nare la propria voce e i propri stru-
menti ai piedi della montagna incan-
tata e del suo Castello.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAEventi. La grande area a ridosso del Castello della Zisa

Come da previsioni, non è stata una
bella giornata da un punto di vista
meteo per città e provincia. Un
grande freddo in tutta Italia e anche
la Sicilia è stata investita. Gli abitanti
dell’hinterland hanno visto scende-
re grandine grossa quanto chicchi
d’uva, con folate fortissime di vento
che hanno creato a loro volta vere e
proprie trombe d’aria. È quanto è
successo tra Mondello e Sferracaval-
lo, dove i residenti hanno vissuto
minuti d’ansia, anche se fortunata-
mente non si sono registrati danni.

Come sempre ormai succede in
questi casi, subito i social si sono
riempiti di video e foto dell’eve n t o,
come detto più spettacolare, per
fortuna, che altro. Una cosa simile
era successa qualche mese fa al largo
di Cefalù e in quell’occasione di

trombe d’aria ce ne erano state due.
Secondo i meteorologi il maltempo
di ieri è provocato da un nucleo
d’aria gelida di lontana origine rus-
sa, che ha raggiunto la regione, de-
terminando un brusco calo delle

temperature e precipitazioni inter-
mittenti - più frequenti lungo il ver-
sante tirrenico - anche con nevicate
fino a bassa quota. È nevicato attor-
no a Piana degli Albanesi e agli altri
paesi della cintura collinare della

città. Tra la parte orientale della pro-
vincia e il Messinese, cioè tra le Ma-
donie e i Nebrodi, i fiocchi bianchi
sono caduti generalmente al di so-
pra dei 900-1100 metri. Qualche dif-
ficoltà, per le grandinate e per la ne-
ve caduta, c’è stata anche sull’a ut o -
strada A19 Palermo-Catania, tra
Scillato e Tremonzelli.

L’apice della fase di maltempo
tuttavia potrebbe essersi esaurito
ieri sera, quando il nucleo d’aria ar-
tica ha raggiunto le acque del basso
Tirreno che bagnano anche la città,
innescando piogge intermittenti,
rovesci e occasionali temporali. Og-
gi il tempo dovrebbe migliorare e il
freddo, almeno quello così intenso
per i nostri climi e le nostre abitudi-
ni, dovrebbe quantomeno mitigar-
si. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Proseguono gli open day
in provincia: a Cinisi
effettuati 143 screening

Fabio Geraci

«La invitiamo a partecipare al pro-
gramma di prevenzione oncologica, a
questo scopo le abbiamo riservato un
appuntamento», peccato però che al-
cune delle persone a cui erano state
indirizzate queste lettere nel frattem-
po erano già morte. A dare conto
dell’errore è stato il dottor Mario Va-
lenza, il responsabile dell’unità ope-
rativa «Centro gestionale screening»

dell’Asp: per un’anomalia delle mo-
dalità d’uso del sistema informatico,
gli inviti per concordare l’esame gra-
tuito che serve a individuare un tu-
more nella sua fase iniziale, quando
cioè è possibile curarlo con alte pro-
babilità di guarigione definitiva, sono
stati trasmessi anche ad alcuni cittadi-
ni deceduti. «Sono profondamente
rammaricata per quanto si è verifica-
to – ha detto il direttore generale
dell’azienda sanitaria, Daniela Farao-
ni – scriverò personalmente una lette-
ra di scuse alle famiglie. Appreso del
mal funzionamento del sistema, ho
immediatamente avviato una indagi-
ne interna per verificare la sussistenza

di eventuali profili di responsabilità».
Intanto 143 screening sono stati ef-

fettuati ieri a Cinisi per l’open day iti-
nerante organizzato dall’Asp: oltre a
66 mammografie, sono stati eseguiti
15 Hpv Test e 7 Pap Test per il cervico-
carcinoma e 55 Sof Test per la ricerca
del sangue occulto nelle feci che evi-
denzia il tumore del colon retto. I
camper della prevenzione dell’Asp sa-
ranno venerdì a Misilmeri e l’8 marzo
rientreranno in città per fermarsi al
Capo: l’iniziativa fa parte di una se-
conda tornata di visite dopo quella
che aveva preso il via l’11 novembre
dell’anno scorso a Bolognetta per con-
cludersi a Contessa Entellina il 28 di-

cembre. Il bilancio si era chiuso con il
lusinghiero risultato di 4.880 presta-
zioni anche se i ritardi accumulati du-
rante la pandemia ai danni dei malati
oncologici hanno fatto registrare cen-
tinaia di migliaia di esami in meno. In
Sicilia, negli ultimi due anni, i test che
servono a scoprire precocemente il
tumore al collo dell’utero sono dimi-
nuiti di circa il 38 per cento; c’è stato
un calo di oltre 51 mila mammografie,
cioè ne sono state eseguite il 35 per
cento in meno rispetto al periodo pre
Covid, mentre negli uomini gli scree-
ning per il tumore del colon retto stati
crollati del 30,8 per cento. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, LA NOMINA DI RENOLDI AL VERTICE

Carcere duro per i mafiosi,
Falcone: no a tentennamenti
l «Sulla nomina dei vertici del
Dipartimento dell’amminist razione
penitenziaria mi auguro che nella
lotta alla mafia, che vede nella
tenuta del regime carcerario duro
per i boss uno dei suoi cardini, non
si arretri di un millimetro». Lo dice
Maria Falcone (nella foto), pur
senza nominarlo, con riferimento
alla scelta di Carlo Renoldi,
magistrato di sorveglianza di
Cagliari, al vertice del Dap, dopo il
pensionamento anticipato del
palermitano Dino Petralia. Sulle
posizioni di Renoldi in tema di
carcere duro sono emersi dubbi da
più parti: «Qualunque
tentennamento - aggiunge la

sorella di Giovanni Falcone,
presidente della Fondazione a lui
intitolata - nella rigorosa
applicazione delle norme sarebbe
un segnale pericolosissimo che
verrebbe interpretato dalle mafie
come un grave indice di
debolezza». Contro la scelta
operata dal guardasigilli, Marta
Cartabia, si è schierata Fdi, perché
Renoldi sarebbe «contrario
all’applicazione del 41 bis», mentre
lo difende Enrico Costa, di Azione,
e lo elogia Lucia Annibali di Iv. Mai
messa in dubbio «la necessità del
41 bis», scrive il magistrato alla
Cart abia.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Spettacolo pauroso. La tromba d’aria che si è formata a Mondello
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La Zarina e il Coraggioso, ultime suggestioni del frullatore-Palermo
Miccichè incalza il Pd per Lagalla. Rifiuto con offerta provocatoria: «Candida Monterosso e l’appoggiamo»

MARIO BARRESI

S e fosse vero, si spiegherebbe così
l’inspiegabile stallo trasversale a Pa-
lermo: tutti chiedono di accelerare,

ma nessuno si muove.
Se fosse vero, si smentirebbero le ro-

boanti smentite su un rapporto - prima
clandestino in stile «cara, non è come sem-
bra»; poi alla luce del Sole Draghi; infine
additato come incestuoso per rassicurare i
rispettivi partner - ancora coltivato.

Se fosse vero, gli irriducibili del “campo
larghissimo” in Sicilia starebbero sfrut-
tando gli ultimi granelli di sabbia di una
clessidra inesorabile per «un esperimento
che, se va in porto per il sindaco di Paler-
mo, sarà riproposto alle Regionali».

Ma è vero che Gianfranco Miccichè con-
tinua a parlare con il Pd (e non solo) per
realizzare il suo «piano B, che è sempre sta-
to il piano A»?

È tutto vero. O tanto verosimile da non
essere palesemente falso.

Il leader forzista, in attesa del vertice ro-
mano (non più oggi, rinviato a data da de-
stinarsi) chiesto dalla fronda siciliana, non
ha mai smesso di tessere la sua tela. So-
prattutto con il Pd, al di là della solenne
rassicurazione di Anthony Barbagallo ai
suoi: «Il modello Draghi è i-rri-pe-ti-bi-
le». Miccichè, alle strette sulla scelta per
Palermo, ha chiesto per l’ennesima volta ai
dem di appoggiare sin dal primo turno Ro-
berto Lagalla. La risposta di alcuni in-
fluenti interlocutori è stata duplice. Una
porta chiusa: «Non possiamo stare con un
assessore di Musumeci, gli avevamo chie-
sto di dimettersi, ma lui non ha avuto il co-

raggio di farlo». Ma anche una lampadina
che s’accende: «Gianfranco, candida Patri-
zia Monterosso e noi l’appoggiamo». Una
diabolica tentazione, un’offerta di quelle
che non si possono rifiutare, una provoca-
zione, soltanto una proposta per farsi dire
di no. Il presidente dell’Ars, toccato nel
nervo scoperto della stima incondizionata
per la “zarina” dei Palazzi regionali, ci pen-
sa. Non troppo, quanto basta. «No, per Pa-
lermo non si può: ho chiuso su Lagalla. Ma
se la Monterosso vi piace così tanto perché
non la candidiamo governatrice?».

Chapeau. Per prontezza di riflessi e ca-
pacità di difendersi attaccando. E lusin-

gando: «Con Lagalla a Palermo e la Siracu-
sano a Messina, il candidato governatore
lo esprimete voi del Pd, purché sia un no-
me terzo. Né Chinnici, né Bartolo, per in-
denderci». Commiato fra sorrisetti reci-
proci. «Ne riparleremo».

La notizia, in fondo, è anche questa: il
dialogo non s’è interrotto. C’è sempre me-
no tempo, per Palazzo delle Aquile, ma non
più l’impaccio-impiccio delle primarie di
centrosinistra, totem bipolare .

Magari resterà un sogno. Quello del
“modello Miccichè” - chiamiamolo final-
mente col suo nome! - che mette assieme
tanti. Quasi tutti: Forza Italia e Pd; ovvia-
mente i centristi (senza Lagalla in campo ci
sta anche Totò Cuffaro), compresi i renzia-
ni con un passo di lato di Davide Faraone;
ma anche la Lega e Autonomisti, perché
«senza di loro non faccio niente», dove
«loro» sta per Luca Sammartino e Raffaele
Lombardo; e chi nel M5S «la pensa come
Giancarlo Cancelleri, uno dei pochi grillini
che ne capisce di politica, tant’è che era di-

sponibile su Lagalla», magari con una lista
Conte da testare. Si fa prima a dire chi re-
sterebbe fuori: Fratelli d’Italia e Nello Mu-
sumeci, con i lealisti azzurri, da un lato; i
non pochi integralisti giallorossi, la sini-
stra e Leoluca Orlando, dall’altro. Il tripo-
larismo perfetto.

Ma anche il delitto perfetto. Con man-
danti romani, ben nascosti; ed esecutori
siciliani, talvolta pasticcioni, che lasciano
impronte digitali qua e là.

Assai complicato. Non è mai troppo tar-
di, ma per Palermo comincia a esserlo.
Tant’è che i big regionali di Pd e M5S ormai
ragionano in queste ore di un campo largo
meno smisurato: sondare i renziani (so-
prattutto per la potenza di fuoco di Edy Ta-
majo) e allearsi con Fabrizio Ferrandelli,
leader di +Europa a sua volta federata con i
calendiani di Azione. Trattative in corso,
mentre si stringe su un candidato sindaco,
«un civico d’area, gradito anche a Ferran-
delli, che potrebbe mettere d’accordo tut-
ti». E se invece fosse lui stesso medesimo?
«Sono uno dei pochi che non si candida e
uno dei pochissimi che non si diverte con il
gioco dei veti incrociati», risponde - come
uno che sa il fatto suo - il portabandiera dei
“Coraggiosi” palermitani.

Twitter: @MarioBarresi

«Sicilia, più coraggio per ripartire»
Congresso Cisl. Il monito lanciato dal segretario Cappuccio e ripreso dalla ministra per il Sud
Carfagna. Sfida raccolta dal governatore Musumeci. L’abbraccio del sindacato al popolo ucraino
MARIA ELENA QUAIOTTI

TAORMINA. «Il cambiamento per
realizzarsi ha bisogno di due condi-
zioni. Una, volerlo; l'altra, saperlo
affrontare. Se non lo vuoi e non lo
sai affrontare, non lo realizzi»: è so-
lo una delle frasi della relazione
(durata circa un'ora, un record di
brevità per il “mondo sindacale”) di
Sebastiano Cappuccio, segretario
regionale Cisl che nella due giorni
dell’assise congressuale di Taormi-
na “corre” per il suo secondo man-
dato. Una riconferma che sembra
ormai scontata, ed è stato ancora
più chiaro dopo la prima giornata
del congresso, iniziato ieri e che
terminerà oggi, organizzato al Pa-
lazzo dei congressi di una Taormina
in “versione invernale”, quasi in
una involontaria rappresentazione
plastica della difficoltà che si vivrà,
ad esempio, nella ripartenza del tu-
rismo.

L'evento ha, comunque, richia-
mato, in presenza, il segretario na-
zionale Luigi Sbarra, attesissimo,
oltre al presidente della Regione si-
ciliana, Nello Musumeci, accompa-
gnato dagli assessori Marco Falcone
e Gaetano Armao, presenze di non
poco conto.

La ministra per il Sud, Mara Car-
fagna, ha registrato un breve video
nel quale ha definito la Cisl «un sin-
dacato intelligente», ha ricordato i
fondi previsti per la Sicilia sia con il
Pnrr («la parte maggioritaria della
quota per il Sud») che con i fondi
europei, «l'opportunità delle Zes,
che vedono oltre 61 milioni di euro
per la Sicilia orientale e 39 per quel-
la occidentale», e che «il Sud non
deve più essere visto come una za-
vorra, ma piuttosto il secondo mo-
tore dello sviluppo nazionale, mo-
tore da accendere al più presto. La
Sicilia, in particolare, avrà un ruolo
specifico in questo senso, solo però
se avrà il coraggio di assumerlo».

Erano collegati in remoto i diret-
tori dei maggiori quotidiani dell'i-
sola, da Antonello Piraneo (La Sici-
lia) a Lino Morgante (Gazzetta del
Sud), da Marco Romano (Giornale
di Sicilia) a Rino Cascio (Tgr Rai Si-

cilia), una pluralità di presenze del-
la “stampa” di oggi, con le loro do-
mande poste a Pina Picierno, vice-
presidente del Parlamento euro-
peo, Riccardo Di Stefano, vicepresi-
dente di Confindustria che ha ri-
cordato come ormai gli imprendi-

tori stiano «pensando a chiusure
programmate pur di riuscire a so-
pravvivere», al governatore Nello
Musumeci. Domande che hanno
mostrato come il cosiddetto “quin-
to potere” non abbia ancora perso il
suo spirito critico.

È stato il collegamento da un bun-
ker di Kiev con la deputata del par-
lamento ucraino Daria Volodina a
catapultare tutti i presenti nella du-
ra realtà di una guerra inaspettata,
combattuta «da un popolo civile
che è diventato esercito - ha spiega-
to nei pochi minuti di collegamento
- ci servono giubbotti antiproietti-
le, cibo, acqua potabile. Ci serve tut-
to, si parla di una catastrofe umani-
taria. Ma il popolo è pronto a com-
battere per la sua libertà». A ieri e-
rano circa 500mila i profughi sti-
mati. «La Cisl è vicina senza “se” e
senza “ma” al popolo ucraino», ha
confermato la sala. «La Regione si-
ciliana - ha prontamente precisato
Musumeci - si è già messa a disposi-
zione con le Prefetture per ospitare
i profughi, con la rete e la catena di
solidarietà che da sempre caratte-
rizza il popolo siciliano».

È Cappuccio a ricordare, in alcuni

passaggi, che «bisogna evitare di
galleggiare. Al governo regionale
chiediamo concertazione continua
non solo per i fondi del Pnrr, ma an-
che quelli della programmazione
Ue 2021-2027. La lotta senza quar-
tiere alla criminalità e al malaffare,
una “governance” concertata e il
partenariato governo-sindacati,
che sia effettivo anche a livello ter-
ritoriale. I temi sono tanti: alla Re-
gione chiediamo più coraggio».

«L'impegno dell'Europa sul “P-
nrr” deve diventare strutturale - ha
commentato Sbarra, posizione con-
divisa da Musumeci - serve sposta-
re in avanti il termine del 2026, o
non ce la faremo. Oltre al Pnrr ci
sono anche 30 miliardi di risorse
nazionali con il Fondo complemen-
tare che potrebbero aiutare la Sici-
lia, ad esempio, sulle infrastruttu-
re».

«Ci vuole coraggio, diceva Cap-
puccio - ha sottolineato Musumeci -
il coraggio non manca di certo, ma

l'arretrato è pesante e serve la col-
laborazione di tutti. La Cisl, in par-
ticolare, ha avviato con il governo
un confronto serrato, critico, ma
comunque un confronto. Il sinda-
cato è il “nervo del mondo del lavo-
ro”, smettiamo di dividerci, almeno
sulle cose possibili». l

Da sinistra il segretario nazionale Cisl, Luigi Sbarra, la giornalista Elvira
Terranova, il governatore Nello Musumeci, il segretario regionale del
sindacato, Sebastiano Cappuccio

L’iniziativa della Cna Sicilia. Imprese balneari a rischio per una «interpretazione estensiva» della norma

«Concessioni demaniali escluse dalla direttiva Bolkestein»
CATANIA. ”Escludere le concessioni de-
maniali dalla direttiva servizi, per la
semplice ragione che la sua applicazione
non è scritta da nessuna parte. E’ frutto
solo di una interpretazione estensiva”.

E’ stato il coro che si è levato da Catania
in occasione dell’assemblea dei balneari,
promossa ed organizzata dalla Cna che
sta portando avanti la battaglia contro le
recenti sentenze ed emendamenti go-
vernativi, i cui effetti rischiano di bloc-
care la continuità aziendale degli stabili-
menti al 31 dicembre 2022. A rafforzare la
posizione sindacale della Confederazio-
ne è stato l’Assessore regionale al Terri-
torio e Ambiente, Toto Cordaro, che ha
preso parte all’iniziava. Presente anche
l’assessore Ragionale al Turismo, Manlio
Messina. Cordaro si è detto disponibile a
sostenere la vertenza sui Tavoli istitu-
zionali ma, ove necessario, a partecipare
anche ad eventuali iniziative per la sen-
sibilizzazione del decisore politico na-
zionale. Sono intervenuti in videoconfe-

renza, oltre ad alcuni rappresentanti
delle istituzioni, i vertici nazionali del
settore: la presidente Sabina Cardinali e
il coordinatore Cristiano Tomei. En-
trambi hanno illustrato il costante pres-
sing fin qui svolto dalla Confederazione
nei confronti del governo e dei gruppi
parlamentari ma anche l’azione legale
contro la dura sentenza del Consiglio di
Stato che di fatto stabilisce che dal primo
gennaio 2024 gli stabilimenti dovranno
essere affidati tramite evidenza pubbli-
ca. E per il 4 marzo la Cna ha promosso un
altro momento di incontro e di confron-
to: il grido d’allarme delle imprese si le-
verà forte a Carrara. Così come si è levato
nella città etnea, dove era palpabile la
tensione e la rabbia degli operatori eco-
nomici siciliani, che rischiano, dopo sa-
crifici e denaro investito dopo avere ri-
cevuto le rassicurazioni rispetto alla
proroga al 2033, con un pugno di mosche
in mano. Oltre un centinaio, provenienti
da quasi tutte le province, hanno parte-

cipato all’assemblea, a cui ha dato il suo
qualificato contributo il coordinatore
regionale, Gianpaolo Miceli. Nel suo in-
tervento ha assicurato l’impegno del-
l’organizzazione per provare a vincere
questa grande e difficile sfida. “Non pos-
siamo e non dobbiamo mollare – ha det-
to Miceli – abbiamo bisogno di spiegare

bene il senso del nostro modello balnea-
re. E’ tempo di esserci, è tempo della mo-
bilitazione collettiva e di supportare un
patrimonio fatto di uomini, donne e fa-
miglie che lavorano, onestamente, pro-
ducendo fonte di reddito, occupazione,
benessere e tutelando chilometri di co-
sta. Il serio rischio – ha osservato ancora
Miceli - è che nell’estate del 2024, cono-
scendo bene come si muove la macchina
amministrativa pubblica, i litorali, sot-
tratti alle nostre micro e piccole imprese
familiari, restino senza strutture e senza
servizi, Insomma, oltre al danno anche la
beffa. Noi siamo però attenti e vigili e ov-
viamente stiamo lavorando sodo, e su
più fronti, per scongiurare questo dop-
pio incombente pericolo”. Presenti al-
l’incontro anche il presidente dei Bal-
neari dell’isola, Guglielmo Pacchione, e
il presidente di Cna Sicilia, Nello Battia-
to, per dare forza e peso alla giornata. A
fare gli onori di casa il presidente di Cna
Balneari di Catania, Mario Fazio. l

VERSO IL VOTO: DIALOGO ANCORA APERTO SUL “CAMPO LARGHISSIMO”, MA DEM E M5S STRINGONO SULL’ALLEANZA CON FERRANDELLI

Patrizia
Monterosso,
direttrice
“Federico II”,
e Fabrizio
Ferrandelli,
fra i leader
di +Europa
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Commercio, in Sicilia sono scomparsi 3.115 negozi
In nove anni sono attivi 1.166 esercizi in meno nei centri storici e 1.949 in periferia

VALENTINA ACCARDO

ROMA. In Sicilia in nove anni sono
scomparse 3.115 attività commerciali,
di cui 1.166 nei centri storici e 1.949 nel-
le periferie. I dati emergono dal setti-
mo Osservatorio di Confcommercio
nazionale sui negozi al dettaglio e am-
bulanti registrati fra il 2012 e giugno
2021. La città che ha perso più negozi in
assoluto nell’Isola è Palermo con 1.346,
di cui oltre 900 in periferia e 446 in
centro storico. Un fenomeno, qui, che
è legato solo alle politiche dell’ammi -
nistrazione comunale su mobilità, Ztl
e isole pedonali in centro, dato che il
numero di negozi resta invariato fra
2019 e 2021, quindi non ha subito con-
trazioni durante la pandemia, anzi ha
registrato qualche unità in incremen-
to.

Altro fenomeno anomalo è Catania,
che subisce la maggiore contrazione
di negozi fra il 2012 e il 2019, appena 32
in centro storico e il grosso in perife-
ria, oltre 500. Lo stesso accade a Messi-
na, dove prima della pandemia spari-
scono 40 esercizi in centro storico e
ben 400 in periferia.

Per il resto, mancano all’appello a
Trapani 102 negozi in centro e 40 in
periferia; a Siracusa 30 in periferia; a
Marsala 48 in centro e 66 nel resto del-
la città; a Gela 66 negozi in centro (non
sono pochi) e 13 in periferia; e poi in
centro 114 ad Agrigento, 119 a Caltanis-
setta, 60 a Enna e 139 a Ragusa.

Nel Paese in nove anni sono scom-
parse circa 100mila attività, tra 85mila
negozi fisici, di cui quasi 4.500 duran-

te la pandemia, e circa 10mila persi nel
commercio ambulante, soprattutto a
causa della «stagnazione dei consumi
di tipo strutturale che affligge l’Italia
da tanto tempo». La stima è dell’Uffi -
cio Studi di Confcommercio, che ha
svolto un’analisi, la settima, sull’an -
damento delle imprese del commer-
cio al dettaglio, inclusi ambulanti, e
dei settori degli alberghi e delle attivi-
tà di ristorazione, dal 2008 a giugno
2021 in 120 comuni medio grandi, e-
sclusi Milano, Napoli e Roma.

Secondo l’analisi, oggi i consumi in
termini reali sono sotto i livelli del
1999 e lo stesso parametro in termini
pro capite si colloca sotto i valori del
1998, cioè 17.297 euro del 2021 contro i
17.708 euro di 25 anni fa. «Pandemia e
stagnazione dei consumi - commenta
il presidente di Confcommercio, Car-
lo Sangalli - hanno acuito la desertifi-
cazione commerciale delle nostre cit-
tà e rischiano di ridurre la qualità del-
la vita di turisti e residenti. Per scon-

giurare questa eventualità bisogna
sostenere con maggior forza le impre-
se più colpite - soprattutto quelle della
filiera turistica - e utilizzare presto e
bene le risorse del “Pnrr” per miglio-
rare il tessuto economico urbano e
l’attrattività e sicurezza delle città».

In particolare, tra il 2012 e il 2021 i
numero delle imprese nel complesso è
stabile, effetto di un calo di circa
190mila unità delle italiane e di un a-
nalogo incremento delle straniere (la
cui quota passa dal 7,8% del totale al
10,6%). Nel commercio spariscono
200mila imprese italiane e ne emer-
gono quasi 120 mila straniere; la quota
delle straniere quasi raddoppia in no-
ve anni: dal 10,7% al 19,1%. Stesse dina-
miche per l’occupazione: consideran-
do il commercio, gli alberghi e i pub-
blici esercizi, a fronte di 150mila italia-
ni in meno ci sono 70mila stranieri in
più.

Su alberghi e pubblici esercizi l’ana -
lisi è più complessa. Crescono struttu-
re di alloggio alternativo, mentre ca-
lano le strutture tradizionali come gli
alberghi. Anche su bar e ristoranti, è
complicato distinguere i tipi di attivi-
tà che si avviano, ma il fenomeno che
si registra è di trasformazione di alcu-
ni bar in esercizi di somministrazione
e, accanto ai locali con vero e proprio
servizio, si affianca tutta l’area dello
street food. Anche se è prematuro
parlare di una riduzione della qualità,
l’analisi suggerisce di tenere d’occhio
questo fenomeno, anche perché colle-
gato alle criticità sulla gestione della
movida. l

IL COMMENTO

Borse ancora giù
Milano perde
quota 25.000
RINO LODATO

A ncora una seduta negativa in
Europa. Perde quota anche
Wall Street, dopo la nuova of-

fensiva russa contro l'Ucraina. Sale
ancora il prezzo del petrolio, quello
quotato al Nymex ha superato quota
101 dollari al barile, +5,7%, ai massimi
dal 2014. L'Istat stima l'inflazione in I-
talia a +0,9% a febbraio da novembre
‘95. Sempre dato Istat, il deficit/ Pil nel
2021 scenderà a -7,2 da -9,6 del 2020.
Continua a perdere valore la moneta
russa: il rublo, infatti, da 104 valeva ie-
ri 100 per un dollaro. Piazza Affari si
difende, ma ha dovuto cedere alla
pressione delle vendite tornando sot-
to i 25mila punti, ai minimi da luglio
2021. Gli investitori insistono sugli as-
set dell'energia. Il petrolio sale del 5%
a Londra, mentre a New York il Wti a-
prile viaggia a 99,71 dollari al barile, il
Brent a 103. Il gas naturale continenta-
le guadagna il 12% a 130 euro al MWh.
Sul mercarto dei titoli di Stato, negati-
vo il rendimento del Bund decennale
(-0,02%); quello dei Btp scende del-
l'1,53%. In rialzo il prezzo dell'oro a
1.924 dollari l'oncia (+1,2%). Negli Usa
l'Ism manifatturiero sale a febbraio a
589,6 punti, sopra le stime.

A Milano salgono Eni, Terna, Leo-
nardo Finmeccanica, Tenaris, Diaso-
rin. Giù Telecom Italia, Moncler, Inte-
sa Sanpaolo, Mediobanca, Bper.

Sale ancora il prezzo del bitcoin, do-
po che la scorsa settimana era crollato
a 35mila dollari.La valuta nel pome-
rioggio era scambiata in zona 45mila.
Il balzo del Bitcoin è coinciso con la de-
cisione di Usa e Ue di vietare qualsiasi
transazione con la banca centrale rus-
sa. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -4,14

Ftse All Share -3,98
Ftse Mid Cap -3,21
Ftse Italia Star -2,22

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1162 128,15
precedente 1,1199 129,31

L’energia dà la scossa all’inflazione
Istat. A febbraio l’indice è salito a +5,7% su base annua, ai massimi da novembre 1995

là La benzina supera
in Sicilia i 2 euro
al litro, la tariffa
regolamentata
in bolletta
è aumentata
del 94,4%

ANGELICA FOLONARI

ROMA. Dopo un 2020 profondamente
segnato dagli effetti della pandemia e
del “lockdown”, l’economia italiana è
tornata a correre a passo spedito, con-
tribuendo anche a far scendere il li-
vello di debito pubblico e deficit. Ma di
pari passo con la maggiore crescita, si
infiamma sempre di più l’inflazione,
trainata in modo particolare dai prez-
zi dei prodotti energetici. E i listini
della benzina arrivano addirittura a
sfiorare gli 1,870 euro al litro (in Sicilia
supera 1,90 al self service e 2 euro ser-
vito).

La fotografia scattata ieri all’anda -
mento della congiuntura italiana mo-
stra toni contrastanti. A fronte delle
buone notizie sulla «crescita eccezio-
nale» del Pil nel complesso del 2021, i
benefici del rialzo del Pil rischiano di
venir intaccati dall’ottavo rialzo con-
secutivo del carovita, che a febbraio è
tornato ai livelli di 27 anni fa.

Il Pil dello scorso anno è salito del
6,6% in volume, di più rispetto al 6,5%
anticipato nelle stime preliminari di
fine gennaio. Il prodotto a prezzi di

mercato è stato pari a 1.781.221 milioni
di euro correnti, con un aumento del
7,5% rispetto all’anno precedente. A
trascinare la crescita è stata soprat-
tutto la domanda interna, mentre la
domanda estera e la variazione delle
scorte hanno fornito contributi limi-
tati. Dal lato della domanda interna
nel 2021 si registra, in termini di volu-
me, un incremento del 17% degli inve-
stimenti fissi lordi e del 4,1% dei con-
sumi finali nazionali. La spesa per
consumi finali delle famiglie è cre-
sciuta in volume del 5,2% dopo esser
affondata del 10,5% nel 2020.

Grazie al buon tono dell’economia,
sono diminuiti sia debito che deficit,
scesi rispettivamente al 150,4% (dal
155,3% del 2020) e al 7,2% (dal 9,6%) del
Pil. L’Istat ha spiegato che l’indebita -
mento netto della P.a. ha registrato un
deciso miglioramento rispetto al 2020

per il buon andamento delle entrate a
fronte del più contenuto aumento
delle uscite, nonostante il protrarsi
delle misure di sostegno introdotte
per contrastare gli effetti della crisi.
Ed effettivamente nel 2021 la pressio-
ne fiscale complessiva è risultata pari

al 43,4%, in aumento rispetto al 42,8%
dell’anno precedente. In valore asso-
luto il deficit è stato di -127.389 milio-
ni, circa 31,6 miliardi in meno rispetto
al 2020.

Il lato oscuro della ripresa economi-
ca si riscontra nel forte aumento del
costo della vita. Secondo le stime pre-
liminari dell’Istat, a febbraio l’indice
nazionale dei prezzi al consumo per
l’intera collettività, al lordo dei tabac-
chi, registra un aumento dello 0,9% su
base mensile e del 5,7% su base annua
(da +4,8% del mese precedente). E l’I-
stat fa notare che un tale livello non si
registrava da novembre 1995: sono i
prezzi dell’energia a spingere in alto la
crescita del carovita, +45,9% (dal
+38,6%), con aumenti della compo-
nente non regolamentata da +22,9% a
+31,3% e di quella dei beni regolamen-
tati quasi raddoppiata (+94,4%). l

Manenti: «Sicilia, rincari su alimenti e danni al turismo»
RAGUSA. «Intollerabile il ritorno alla guerra, servono ri-
sposte ferme. Ma serve, soprattutto, porre fine alle grandi
sofferenze che sta subendo il popolo ucraino e abbattere,
di conseguenza, i rischi estremi di un allargamento del
conflitto». Il presidente regionale Confcommercio Sici-
lia, Gianluca Manenti, commenta così, in linea con quanto
dichiarato dai vertici nazionali della confederazione,
quanto sta accadendo in queste drammatiche ore «anche
per fronteggiare - aggiunge - l’impatto di questa dram-
matica crisi su cittadini e imprese a causa, in particolare,
di ulteriori impennate dei prezzi dell’energia». «Un’ana -
lisi più approfondita sulla questione economica, fermo
restando che, al momento, però, la priorità è che si arrivi
al “cessate il fuoco” per scongiurare la perdita di altre vite
umane - aggiunge Manenti - ci fa riflettere su ciò che ci
siamo lasciati alle spalle: nel periodo pre-Covid, in termi-
ni di presenze, nel 2019 i turisti russi che hanno scelto la

nostra Isola come meta per le proprie vacanze sono stati
intorno a 400.000 ed hanno speso nei nostri confini re-
gionali qualcosa come 35-40 milioni, pari al 2,2% della
spesa dei viaggiatori stranieri in Sicilia. I russi, insieme a
quelli americani, sono tra i turisti che spendono di più.
Siamo fortemente preoccupati per le ripercussioni che le
tensioni causate dalla guerra alle porte dell’Europa a-
vranno sulla ripresa del nostro sistema economico. Ne
soffrirà il nostro export, ma anche lo shopping, oltre che
il turismo. Anche per questo è importante che si estingua
il rischio dell'accanirsi di un conflitto che nuocerebbe al
mondo intero».

In più, il comparto dell’ingrosso alimentare segnala che
l’impennata dei prezzi del frumento (l’area Russia-Ucrai-
na è tra le maggiori per le forniture di grano e mais) avrà
ricadute pericolose nel settore delle produzioni e trasfor-
mazioni alimentari.

Prezzo della benzina alle stelle

Carlo Sangalli

é é



La Repubblica 
Lagalla diventa un caso e spacca il 
centrodestra Salvini, altro tour in città 
Dopo l’endorsement di Miccichè si sfilano Mpa, Fdi e popolari Domani 
per il leghista un nuovo show ai Rotoli 
di Miriam Di Peri e Claudio Reale L’endorsement del presidente dell’Ars 
Gianfranco Micciché alla candidatura a sindaco di Palermo di Roberto Lagalla fa 
saltare i nervi al centrodestra: il Cantiere popolare minaccia di sfilarsi dalla 
coalizione se la nomination ricadesse sull’assessore regionale all’Istruzione, mentre 
Fratelli d’Italia e Movimento per l’autonomia sono pronti a salire sulle barricate e a 
correre da soli con i propri portabandiera, Carolina Varchi e Totò Lentini. In questo 
clima domani e venerdì il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Palermo: la visita 
è ancora una volta legata al processo Open Arms, ma l’ex ministro degli Interni ne 
approfitterà certamente per un nuovo show al cimitero dei Rotoli e forse per altre 
iniziative elettorali. Non è un dettaglio, la visita di Salvini in città. Perché la partita 
delle candidature nel capoluogo si è spostata a Roma: nei prossimi giorni, forse 
addirittura nelle prossime ore, i vertici nazionali dei partiti di centrodestra 
affronteranno il dossier, visto che nel frattempo la temperatura della coalizione si è 
alzata alle stelle. I particolari del programma di Salvini, dunque, saranno soggetti a 
mille modifiche fino all’ultimo: al momento l’unico appuntamento certo è la visita 
al cimitero diventato con le sue mille bare in attesa l’argomento- simbolo degli anti-
orlandiani, mentre sono ancora in forse la visita con bagno di folla al centro 
commerciale La Torre, feudo del coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia, e la 
cena in un ristorante del centro, già prenotata ma con la possibilità di una 
disdetta last minute per gli appuntamenti televisivi del leader durante la crisi russo-
ucraina. 
La Lega, del resto, al momento sta alla finestra. «Noi — scandisce a favor di taccuini 
il segretario regionale Nino Minardo — abbiamo l’interesse prioritario di tenere 
unito il centrodestra. Dividersi è una follia. Piuttosto tentiamo di allargare. 
Dobbiamo fare sintesi, in una quadra complessiva che includa Palermo, Messina e 
la Regione». Eccolo, il nodo: l’obiettivo dei salviniani è ottenere la candidatura al 
dopo- Musumeci, lasciando a Micciché la presidenza dell’Ars e a Fratelli d’Italia la 
guida del Comune di Palermo. «La nostra candidata è Carolina Varchi, — ripetono 
dal canto loro i meloniani — siamo anche pronti ad andare da soli». «Noi — fa loro 



sponda il vicepresidente dell’Ars Roberto Di Mauro — andiamo avanti con Lentini. 
Non c’è un tavolo regionale. Non si può ragionare così. Se nessuno fa passi 
avanti prenderemo atto e andremo avanti anche da soli». 
In questo clima passa quasi in secondo piano la querelle che scoppia intanto all’Ars: 
Micciché fa un blitz in commissione Affari istituzionali e blocca di fatto la legge 
che permette ai sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti di tentare la rielezione 
per il terzo mandato, rinviandone l’applicazione al 2023. «È una manovra per 
mettere in sicurezza la candidatura di Simona Vicari a Cefalù», sibilano gli avversari 
di Micciché persino all’interno di Forza Italia. « Non si può approvare una deroga 
quando già in alcuni Comuni sono stati individuati i candidati e si è già in campagna 
elettorale » , è stato più o meno il discorso di Micciché che ha convinto la 
commissione a mettere in stand-by il testo. Se ne riparlerà oggi. Ma il centrodestra 
è sempre più sull’orlo di una crisi di nervi. A partire dalla candidatura per Palermo. 
 

 
2/3/2022 
POLITICA 

Mimmo Turano “Basta giochini 
Roberto è il miglior candidato la 
coalizione deve appoggiarlo” 
L’intervista all’assessore regionale (Udc) alle Attività produttive 
Adesso l’Udc rompe ufficialmente gli indugi. Dopo la fuga in avanti del leader di 
Forza Italia Gianfranco Micciché, che ieri su Repubblica ha esplicitato il proprio 
sostegno alla candidatura dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla a 
sindaco di Palermo, lo Scudocrociato esce allo scoperto: «Una candidatura come 
quella di Lagalla — dice l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo 
Turano — può essere capace di unire la coalizione. Sarebbe singolare se il 
centrodestra se la facesse sfuggire. 
Micciché ha ufficializzato l’endorsement a Lagalla. Per il centrodestra è arrivato il 
momento di scoprire le carte sulla corsa a sindaco? 
«Le carte le abbiamo scoperte già da tempo». 
Cioè? 
«Per l’Udc Roberto Lagalla è il miglior candidato possibile e sono contento che 
anche Micciché, e non solo lui, la pensi così». 



C’è chi pensa che queste mosse servano per mediare su altre posizioni. È 
ipotizzabile un ritiro di Lagalla per una compensazione? 
«Ho appena detto che giochiamo a carte scoperte. Nessun giochino, siamo 
fermamente convinti che Lagalla sia la persona giusta per risollevare Palermo. Nel 
mio quotidiano lavoro giro per le imprese, le realtà commerciali e i quartieri di 
Palermo registrando un diffuso apprezzamento verso questa candidatura». 
Se Lagalla si candidasse dovrebbe dimettersi da assessore regionale. È una mossa 
che gli avete consigliato di fare? 
«Una personalità di così alto profilo non ha bisogno di 
consigli su queste cose. Lagalla sa già cosa fare». 
L’Udc ne ha parlato con il presidente della Regione Nello Musumeci? 
«Abbiamo correttamente avvertito Musumeci già da tempo». 
In campo ci sono diversi candidati, da Totò Lentini a Carolina Varchi, da Francesco 
Cascio a Francesco Scoma. 
Lagalla correrebbe anche da solo? 
«Troverei alquanto singolare che il centrodestra si facesse sfuggire una candidatura 
come quella di Lagalla che può essere capace di unire la coalizione e secondo me di 
pescare anche al di fuori del tradizionale elettorato di centrodestra». 
Il centrosinistra parla da tempo di campo largo. Se il Partito democratico offrisse la 
candidatura a Lagalla valutereste l’offerta? 
«Mi sembra un periodo politico-ipotetico dell’irrealtà. 
Detto questo secondo me il tema vero è che a due mesi dalla presentazione delle 
liste le maggiori coalizioni non abbiano ancora il candidato sindaco». 
Perché è un rischio? 
«Non voglio parlare delle cose di casa d’altri ma al centrodestra voglio ricordare 
quanto successo a Milano e Roma: la melina può essere esiziale». 
Il Cantiere popolare ha già fatto sapere di essere pronto a sganciarsi dal centrodestra 
se il candidato fosse Lagalla. Cosa rispondete? 
«Non capisco l’astio di Cantiere Popolare. Non mi risulta che Roberto Lagalla abbia 
mai fatto parte di questa forza politica. 
Ricordo solo che alle ultime elezioni regionali il movimento del professore Lagalla 
ha contribuito al successo della lista dei Popolari e autonomisti e ricordo anche che 
è stato nominato dal presidente Musumeci assessore fuori quota dai partiti. Credo 
che ragionare sul passato serva a poco, sarebbe più utile cominciare a ragionare sul 
futuro dì Palermo». 
— c.r. 
 



Gazzetta del Sud 
Il Pnrr corre, la Sicilia 
annaspa nei ritardi 
Il monito del segretario regionale Cappuccio: «Rischiamo di perdere le 
risorse» Il governatore: «O si sposta la scadenza del Piano al 2030 o non 
si farà in tempo» 
La ministra Carfagna «Arriveranno 3 miliardi e mezzo di euro da qui ai prossimi 5 anni, 
sono opportunità di sviluppo» 

 

Emanuele Cammaroto 

TAORMINA 

Alla presenza di oltre 350 delegati regionali si è aperto ieri a Taormina il XIII congresso della 

Cisl Sicilia, che oggi vivrà la seconda ed ultima giornata di lavori al Palacongressi. 

L'assemblea congressuale è stata aperta dai saluti del sindaco di Taormina, Mario Bolognari, 
che ha preceduto un approfondimento sui temi del Pnrr. Sono intervenuti con un collegamento 
streaming Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e con un videomessaggio 

Mara Carfagna, ministra per il Sud. Era anche collegato con il congresso Riccardo Di Stefano, 

vicepresidente di Confindustria e presidente dei Giovani Imprenditori. 

Presente, invece, a Taormina il presidente della Regione, Nello Musumeci che ha dialogato con 

Sebastiano Cappuccio, segretario generale di Cisl Sicilia e Luigi Sbarra, segretario generale 

Cisl. 

A intervistarli Lino Morgante, direttore editoriale di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia; Rino 

Cascio, caporedattore della Tgr Rai Sicilia, Antonello Piraneo, direttore responsabile de La 
Sicilia e Marco Romano, direttore responsabile del Giornale di Sicilia. A moderare il confronto 

la giornalista Elvira Terranova (Adnkronos). 

«In Sicilia arriveranno 3 miliardi e mezzo di euro da qui ai prossimi 5 anni, fondi europei e molte 
altre opportunità di sviluppo. Stiamo restituendo al siciliani opere pubbliche attese da oltre 20 
anni. La Sicilia diventerà il più grande hub logistico dei porti del Mediterraneo», ha dichiarato il 

Ministro Carfagna nel suo intervento al focus “Esserci per cambiare” sulla ripartenza della Sicilia. 



«Noi - ha detto Musumeci - abbiamo cambiato pagina prima ancora del Pnrr. Ricordiamoci che 
i fondi del Piano nazionale di resilienza dovranno essere restituiti all'Europa e senza Covid 

neanche ci sarebbero stati tutti questi miliardi. O si sposta la scadenza del Pnrr al 2030 o non 
si farà in tempo. Bisogna dirle queste cose affinché non si determini poi una stagione di 

delusione». 

L'europarlamentare Pina Picierno, però, ha indicato l'orizzonte: «Il Pnrr non può essere motivo 
di competizione tra sistemi territoriali, tra Nord e Sud ma di concertazione per svoltare tutti. Lo 
sforzo lo abbiamo fatto ma ora non deve fermarsi alla programmazione dell'investimento», ha 

affermato 

Poi il monito del segretario generale di Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio: «In Sicilia il barometro 
dell'economia per il 2022 segna incertezza. Bisogna evitare il rischio del galleggiamento. 
Qualche timido segnale di ripresa post-pandemia si registra ma qui il Covid ha portato con sé il 

crollo del 37,8% di assunzioni e il balzo del 49% delle domande di indennità di disoccupazione. 
Le risorse del Pnrr vanno spese bene». Sulla stesa scia il segretario generale della Cisl, Luigi 
Sbarra che ha confermato i timori, indicando la concertazione come valore aggiunto per 
superare gli ostacoli: «I numeri che oggi inchiodano purtroppo la Sicilia a livelli occupazionali tra 

i più bassi d'Europa, specialmente nella dimensione giovanile e femminile, con un tasso inferiore 
al 33%, sono una ferita che va sanata con un grande patto sociale per lo sviluppo ed il lavoro 

tra le istituzioni e le parti sociali per non sprecare la grande opportunità del Pnrr». 

Nella sua relazione il segretario regionale Cappuccio (scontata la sua riconferma) ha alzato il 
velo «sul ritardo accumulato negli anni va recuperato»: «Per restare al mercato del lavoro, già 
tra il 2007 e il 2014 la Sicilia aveva perso 160 mila posti, 120 mila dei quali mai ritrovati. La 
Sicilia è anche la regione con la più bassa incidenza di persone di 16-74 anni con competenze 

digitali avanzate: appena il 14,4 per cento contro il 22 per cento del dato Italia. Mentre si aggira 
sul 45 per cento, dato più alto nel Paese, la quota delle famiglie siciliane che ancora adesso 

non dispone di un computer né di un tablet». 

Cappuccio si è anche soffermato sul ruolo delle amministrazioni pubbliche, a partire dai Comuni 
che nella partita che deciderà il futuro del Pnrr, saranno dirimenti. Sono infatti «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: «Il disavanzo della pubblica 

amministrazione si attesta ora sugli 8 miliardi di cui 7,3 riconducibili alla Regione». Insomma, 



sono le parole amare del segretario, «se la prospettiva di ripresa dipende anche dal sistema 
pubblico, la Sicilia è messa peggio delle altre regioni». Tanto più che, con un personale che si 

è ridotto del 28 per cento, per realizzare un'opera pubblica nell'Isola ci vogliono almeno quattro 

anni. E la regione conta il 20 per cento del totale delle incompiute. 

Ricandidatura, Musumeci insiste 

Il governatore Musumeci torna sulle grandi manovre per la campagna elettorale e da Taormina 
lancia un messaggio agli alleati. «Non c'è regione in Italia in cui il presidente uscente non sia 
stato ricandidato. Io sono convinto che il centrodestra ritroverà unità e compattezza. Abbiamo 

governato in questi cinque anni con 6 forze politiche. Se abbiamo sbagliato lo abbiamo fatto 
tutti. Se abbiamo fatto bene il merito è di tutti». Queste le parole di Musumeci che al Palazzo 
dei Congressi ha affrontato il tema delle Regionali e della sua ricandidatura alla guida di Palazzo 
d'Orleans. «Abbiamo in Sicilia 385 cantieri aperti in questo momento - aggiunge -. Non si vedeva 

un tale fermento da parecchi anni. C'è una Sicilia che ha reagito con grande orgoglio e si sta 
rialzando. I fatti ci hanno dato ragione sulla bontà e sulla ragionevolezza di quelle scelte fatte 
nell'interesse di tutti i siciliani. Si parla tanto del Pnrr e delle risorse economiche che arriveranno 
ma la Sicilia è già ripartita. In questo momento sono concentrato sugli impegni della mia 

presidenza ma sono fiducioso che il centrodestra saprà trovare con tutte le sue forze un punto 
di sintesi e di convergenza per dare seguito a questa importante stagione di rilancio in atto nella 

nostra terra». (e.c.) 

 


