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La rete territoriale verrà presentata a fine settimana ai sindacati. Il no del M5S: non è concertato con le comunità locali

Sanità, così cambia il piano di Razza
Definita la lista delle strutture da realizzare con il Pnrr: Palermo avrà una casa comunità
in più a Brancaccio, un mini-ospedale pure a Carini e Lercara. Soddisfatti Lega e Pd

Accordo Regione-Bei. E Napoleoni incontra Bongiorno

Operativo il fondo Emergenza Imprese:
ad Iccrea Banca la gestione dei 50 milioni

Effetto-cascata dopo il «no» di Musumeci e Micciché al terzo mandato

Sindaci, c’è il rinvio agli aumenti

Pa l e r m o. L’edificio di via Messina Marine sarà Casa di comunità

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine l’assessore Ruggero Razza
ha modificato il piano anche per la
provincia di Palermo, dando un se-
gnale ai deputati di ogni schiera-
mento che da settimane erano in
pressing per venire incontro a sinda-
ci e associazioni locali. Il capoluogo
avrà quindi una casa di comunità in
più, a Brancaccio. E una struttura
analoga è stata prevista a Bagheria e
Marineo. Mentre un mini ospedale
verrà realizzato anche a Carini e a
L e rc a r a .

Così il governo ha completato la
stesura del piano per investire gran
parte dei 797 milioni del Pnrr desti-
nati alla Sicilia per modernizzare la
sanità. Razza aveva già modificato il
piano iniziale che riguarda le altre
province e ieri ha illustrato in com-
missione Sanità all’Ars le novità su
Palermo. Nei prossimi giorni consul-
terà i sindacati e poi spedirà tutto a
Roma. Da lì in poi scatterà una serra-
ta tabella di marcia che prevede già
in estate l’arrivo dei primi fondi e da
lì a poco il via ai lavori in tutta l’Isola.

Verranno realizzate un centinaio
di case di comunità, più grandi delle
vecchie guardie mediche e con vari
ambulatori, e una 39 ospedali di co-
munità con veri e propri reparti per
fronteggiare le prime necessità a li-
vello locale e decongestionare l’af-
flusso negli hub dei capoluoghi.

A Palermo la novità è la casa di co-
munità che nascerà in una struttura
da tempo abbandonata in via Messi-
na Marine: si tratta dell’ex Agruma-
ria, non lontano dallo stand Florio.
L’inserimento di questo presidio è
stato uno degli elementi di maggiore
pressione su Razza, accusato anche
da pezzi della maggioranza di aver
privilegiato la Sicilia orientale nelle
prime bozze. È stata la Lega, con Ma-
rianna Caronia e il consigliere comu-
nale Igor Gelarda, a suggerire a Razza
il recupero dell'edificio di proprietà
del demanio e sottoposto a vincolo
da parte della Soprintendenza: è sta-
to costruito nel 1915 e ora sarà il
punto di riferimento di pazienti che
si muoveranno da Brancaccio, Spe-
rone, Acqua dei Corsari e dalla zona
di Sant’E r a s m o.

Il pressing su Razza è stato forte
anche da parte dell’opposizione. Al
punto che per la sede di Brancaccio
ha esultato anche il Pd con i palermi-
tani Giuseppe Lupo e Antonello Cra-
colici. Che poi hanno ascritto a suc-
cesso del Pd l’inserimento negli elen-
chi dei mini ospedali del presidio di
Carini, che nascerà dalla ristruttura-
zione del vecchio ospedale del pae-
se. «Abbiamo portato avanti un con-
fronto con il governo sulla base di un
dialogo costante con il territorio e
con i sindaci. È servito a migliorare il
piano del governo» hanno detto Lu-
po e Cracolici. Mentre per Giorgio
Pasqua dei grillini «il piano di Razza
resta senza una logica perché non è
stato concertato con le comunità lo-
cali».

Le altre novità riguardano le case
di comunità di Bagheria e Chiusa
Sclafani. E così ora il piano prevede
case di comunità a Cefalù, Petralia,
Misilmeri, Termini Imerese, Cacca-
mo, Bagheria, Partinico, Collesano,
Pollina, Capaci, Cinisi, Alimena,
Gangi, Polizzi Generosa, Marineo,
Ventimiglia, Villafrati, Cerda, Mon-
temaggiore, Trabia, Castronovo, Val-
ledolmo, Vicari, Lercara, Santa Fla-
via, Corleone, Balestrate, Camporea-
le, San Giuseppe Jato, Villabate, Mo-
nreale, Lampedusa, Linosa, Ustica.
Chiusa Sclafani. Più le due a Palermo
in via La Loggia e a Brancaccio.

I mini ospedali nasceranno inve-
ce a Palazzo Adrano, Lercara, Petra-
lia Sottana, Piana degli Albanesi,
Termini Imerese, Carini e Palermo
(alla Guadagna, alla Casa del Sole e
all’Enrico Albanese).

Va detto che il piano verrà ufficia-
lizzato nel fine settimana solo dopo
un confronto con i sindacati. Ma so-
no dettagli. La partita ora si sposta
sui contenuti di ogni singola struttu-
ra, cioè sui reparti e laboratori da
prevedere. Questo chiedono già i
sindacati: «Diventa fondamentale
indicare le migliori professionalità e
i reparti più utili in ciascun territorio
- ha detto ieri Luisella Lionti, segreta-
rio della Uil -. E questo piano deve
anche essere l’occasione per dare un
futuro ai precari assunti durante
l’emergenza Covid e per integrare le
cure ospedaliere con quelle domici-
liari». Sono questioni care anche alla
Cgil: «Non ci siamo mai appassionati
alle battaglie campanilistiche, dun-
que il giudizio sul piano resta sospe-
so fino a quando non conosceremo i
dettagli che riguardano i reparti pre-
visti negli ospedali e nelle case di co-
munità. Bisogna pensare a questi
aspetti tenendo presenti le necessità
dei territori».
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Il no di Micciché e Musumeci alla leg-
ge che avrebbe permesso il terzo man-
dato ai sindaci dei Comuni fino a 15
mila abitanti ha bloccato anche gli au-
menti a tutti i primi cittadini siciliani.

Giornata convulsa ieri all’Ars.
All’ordine del giorno c’era la legge che
avrebbe consentito a chi ha già svolto
due mandati nei centri fino a 15 mila
abitanti di candidarsi di nuovo (oggi è
possibile solo nei paesi con meno di 5
mila residenti). È un testo, già appro-
vato in commissione, che Gianfranco
Micciché ha frenato. Il leader forzista
teme che possa rimettere in gioco av-
versari dei candidati a sindaco del
centrodestra, come nel caso di Rosa-
rio Lapunzina a Cefalù che potrebbe
così sfidare Simona Vicari.

Il testo doveva essere votato ieri ma
in attesa di modifiche è stato fermato.

La rivalutazione degli
stipendi è collegata alla
norma sulla rielezione

Sia Micciché che Nello Musumeci
hanno proposto che il via libera al ter-
zo mandato entri in vigore solo nel
2023 e non subito a meno di tre mesi
dalle elezioni. Anche perché Musu-
meci ha confermato quanto anticipa-
to dall’assessore Marco Zambuto al
Giornale di Sicilia, e cioè che le Ammi-
nistrative saranno fissate in una data
compresa fra il 22 e il 29 maggio.

Lo stop alla norma sul terzo man-
dato ha bloccato anche l’emenda -
mento sugli stipendi, che era allegato
a questo disegno di legge. Prevedeva
l’adeguamento a una legge nazionale
che di fatto raddoppia lo stipendio dei
sindaci delle grandi città e poi in pro-
porzione aumenta il compenso an-

che a tutti gli altri e pure ad assessori e
consiglieri comunali. Ma questa nor-
ma, proposta ancora da Zambuto, si è
scontrata anche con la mancanza di
copertura finanziaria. Ciò avrebbe co-
stretto i sindaci a tagliare servizi per fi-
nanziare gli aumenti del loro stipen-
dio: trasformandosi così in un provve-
dimento impopolare. «A questo pun-
to - ha spiegato Stefano Pellegrino,
presidente della commissione Affari
Istituzionali - si è deciso di rinviare
questa norma sugli aumenti alla Fi-
nanziaria, che sarà approvata fra un
mese. A quel punto, col nuovo bilan-
cio, il governo potrà dare copertura
all’aumento dei compensi dei sindaci
evitando loro tagli ai servizi» . La nor-
ma così godrà del consenso del Pd e
pure dei grillini.

L’Ars ieri ha quindi approvato un
solo testo che introduce piccole modi-
fiche alle riforma edilizia approvata
pochi mesi fa. Il Parlamento ora si fer-
ma fino a martedì.

Gia. Pi.
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È operativo il fondo Emergenza Im-
prese Sicilia, con una dotazione fi-
nanziaria di 50 milioni di euro, a cui
potranno presentare richiesta di fi-
nanziamento le piccole e medie im-
prese siciliane danneggiate dalla cri-
si innescata dalla pandemia. Il fondo
è frutto dell’accordo tra la Regione e
Banca europea degli investimenti
(Bei) gestito da Iccrea Banca, insie-
me alle undici banche di credito coo-
perativo siciliane appartenenti al
g r u p p o.

È stato pubblicato l’avviso e le do-
mande potranno essere presentate
dall’8 marzo per accedere alla dota-

zione finanziaria (25 milioni da ri-
sorse Po-Fesr Sicilia 2014/2020 e 25
da fondi regionali). All’esaurimento
di questo plafond, si aggiungeranno
almeno altri 50 milioni di euro come
cofinanziamento a carico di Iccrea,
l’intermediario finanziario indivi-
duato selezionato dalla Bei. «È una
risorsa per le aziende - ha detto il pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci nel corso della conferenza
stampa a cui hanno preso anche l’as -
sessore regionale all’Economia, Gae-
tano Armao, e il responsabile Divi-
sione Impresa di Iccrea Banca, Carlo
Napoleoni - è uno dei risultati che
abbiamo voluto fortemente rag-
giungere». Creare un canale diretto

tra il mondo delle imprese e quello del
credito cooperativo siciliano, così da as-
sicurare tempi di risposta rapidi, pro-
cessi trasparenti, interlocuzione effica-
ce, valorizzazione dei piani di sviluppo:
è questo l’obiettivo dell’incontro di ieri
tra il presidente di Sicindustria, Grego-
ry Bongiorno, e Napoleoni di Iccrea
Banca. «Il mondo del credito cooperati-
vo - ha detto Bongiorno - rappresenta
una risorsa fondamentale per il tessuto
produttivo siciliano costituito perlopiù
da piccole e medie imprese. Conoscere
il territorio, le imprese, i loro piani in-
dustriali, la loro storia costituisce un va-
lore che occorre recuperare il più possi-
bile soprattutto in momenti di crisi».
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La Regione si dota per la prima volta
di una «Strategia regionale per la va-
lorizzazione dei beni confiscati» che
prevede alcune azioni per rendere
più efficiente e trasparente la restitu-
zione alla comunità di beni e aziende
sottratti alla criminalità, anche grazie
al sostegno progettuale ed economi-
co. Il documento, elaborato da un ap-
posito gruppo di lavoro voluto
dall’assessorato all’Economia, in col-
laborazione con la Segreteria genera-
le della Presidenza, è stato approvato
dal governo regionale e presentato
nel corso di una conferenza stampa a
Palazzo Orleans dal presidente Nello

Musumeci, dall'assessore all'Econo-
mia Gaetano Armao e dal dirigente
responsabile del Coordinamento in
materia di beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata Emanuela Giulia-
n o.

«Per la prima volta - sottolinea
Musumeci - il governo regionale ha
individuato un percorso per puntare
a nuove opportunità di sviluppo, for-
nire servizi innovativi e creare occu-
pazione proprio grazie ai beni sot-
tratti alla criminalità organizzata».

«Sfrutteremo le risorse del Pnrr –
ha evidenziato l’assessore Armao -
per valorizzare alcuni beni. Siamo già
pronti con quattro progetti da circa
15 milioni di euro per la procedura

avviata dal ministero della Coesione
del Sud. Ci presenteremo con un'ini-
ziativa per Verbumcaudo a Polizzi
Generosa e per un'azienda confiscata
a Salemi, ex regno dei Salvo e quindi
esempio emblematico di un riscatto
della Sicilia dalla mafia. Ma anche con
due beni confiscati che fanno parte,
adesso, del patrimonio della Regione:
le sedi degli assessorati ai Beni cultu-
rali e alle Attività produttive». «Il do-
cumento che disegna la strategia del-
la Regione, redatto con l'apporto di
vari uffici dell'amministrazione – ha
aggiunto Emanuela Giuliano - tende
a promuovere lo sviluppo economi-
co e sociale attraverso la valorizzazio-
ne dei beni confiscati».

Le reazioni
Lionti, Uil: «Dare un
futuro ai precari»
La Cgil: priorità alle
esigenze dei territori

Interrogazione Dem

«Preferenz a
di genere,
la Regione
adegui le leggi»
Osvaldo Baldacci

La doppia preferenza di genere in
Sicilia ma anche l’autonomia sici-
liana diventano argomento di in-
teresse nazionale nell’Aula della
Camera dei Deputati, dove i depu-
tati del Pd Francesco Boccia e Ceci-
lia D’Elia hanno chiesto al Governo
di intervenire. Secondo i due Dem,
la Sicilia che andrà al voto a novem-
bre deve essere diffidata perché
«non ha riformato la propria legge
elettorale per introdurre la doppia
preferenza di genere, principio di
democrazia paritaria che il legisla-
tore nazionale ha chiaramente in-
trodotto nel 2016», ha affermato
D’Elia. Per questo, ha continuato,
«chiediamo se questo Governo fa-
rà il possibile per intervenire sulla
Regione Sicilia, affinché adegui le
sue norme al principio di demo-
crazia paritaria». Il ministro Bonet-
ti ha condiviso lo spirito di quella
che ha definito «una questione di
così grande e strategica importan-
za per la nostra democrazia. Tutta-
via – ha sottolineato il ministro - la
potestà legislativa delle regioni a
Statuto speciale in materia eletto-
rale è piena e non concorrente, per
cui è necessario valutare attenta-
mente la possibilità di rendere vin-
colante, anche per le speciali, la leg-
ge statale di principio destinata al-
le ordinarie, tanto da attivare il
procedimento sostitutivo. Le Re-
gioni a Statuto speciale non posso-
no, tuttavia, ignorare la necessità di
promuovere il riequilibrio della
rappresentanza di genere».

Questione dunque ancora
aperta, che secondo Boccia an-
drebbe risolta dal Governo:
«Quando la tutela dell’unità giuri-
dica e dell’unità economica è mes-
sa in discussione, lo Stato ha il do-
vere di intervenire… Io mi auguro
che il Governo possa diffidare in
tempi brevi la Regione autonoma
siciliana e che la Regione autono-
ma sia conseguente, con un diritto
sacrosanto che le donne siciliane
hanno, alla pari di tutte le altre
donne in Italia». ( O BA )
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Tra politica e tecnica
Il leader forzista teme
che possano rimettersi
in gioco avversari dei
candidati di centrodestra

Armao: «Sfrutteremo le risorse del Pnrr»

Musumeci: «Sui beni confiscati alla mafia
decisa una strategia di valorizzazione»

Ars. Marianna Caronia

Ui l . Luisella Lionti
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Il congresso di Taormina

Cisl, rielezione per Cappuccio
«Dal Pnrr priorità al lavoro»
Il riconfermato segretario alla Regione: torni il confronto
con le forze sociali per la messa a terra degli investimenti

Congre sso. Sebastiano Cappuccio, 62 anni, è stato rieletto segretario regionale della Cisl

La sua squadra
Rosanna Laplaca
(Calascibetta, Enna) e
Paolo Sanzaro (Sortino,
Siracusa) sono i vice

Nella zona di Scario coi fondi del Recovery

Malfa, c’è un piano
per recuperare i ruderi
Sono 31, abbandonati
dai proprietari, nei pressi
dove fu girato «Il postino»

Bartolino Leone

L I PA R I

La giunta comunale di Malfa guida-
ta dal sindaco Clara Rametta ha av-
viato un progetto pubblico-privato
con fondi del Pnrr che riguarda ben
31 ruderi abbandonati in una delle
più belle località dell’isola delle Eo-
lie. Scario, a due passi da Pollara do-
ve fu girato il film «Il Postino» con
Massimo Troisi che rese Salina fa-
mosa in tutto il mondo. Non tutti i
ruderi hanno un proprietario. «La
volontà della mia amministrazione
– spiega il sindaco Rametta - è di vo-
ler riqualificare l’area limitrofa ai
ruderi nel Borgo Marinaro dello
Scario, mediante l’accesso ai fondi
destinati dal Pnrr “Attrattività dei
borghi storici”, finanziato
dall’Unione europea. I ruderi risul-
tano tutti di proprietà privata e pre-
so atto che nostra volontà stipulare
un accordo con i privati, al fine di
poter accedere ai benefici della mi-
sura Pnrr e procedendo al restauro
conservativo dei resti esistenti dei
fabbricati del Borgo di Scari. Abbia-
mo quindi richiesto ai proprietari
dei ruderi di far pervenire al Comu-
ne di Malfa entro otto giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso, la
convenzione, finalizzata ad autoriz-
zare l’Ente ad eseguire gli interventi
di restauro conservativo sui beni».

Il sindaco Rametta ha specificato
che «il progetto non prevede la rea-
lizzazione di volumi, ma è volto alla
cristallizzazione della situazione

attuale. I titolari aderenti dovranno
concedere l’uso dell’area di proprie-
tà al Comune, per un periodo di die-
ci anni, con la possibilità – p rev i o
nuovo accordo tra le parti – di pro-
lungare tale termine, garantendo in
caso di vendita il diritto di prelazio-
ne per l’Ente. Il Comune si impegne-
rà di contro, previa finalizzazione
della misura Pnrr ed ottenimento
del contributo previsto, a realizzare
gli interventi di restauro conservati-
vo e messa in sicurezza dei fabbrica-
ti e delle aree limitrofe e ad esonera-
re i proprietari dal pagamento
dell’Imu per i fabbricati oggetto di
convenzione per tutto il periodo di
uso. I titolari di diritti sugli immobi-
li che qualora non venga sottoscrit-
ta la convenzione gli stessi saranno
comunque onerati di mettere in si-
curezza i propri fabbricati, al fine di
non gravare sull’incolumità pubbli-
ca. Nel caso in cui – conclude - i sog-
getti che risultano titolari di diritti
non intervengano nei tempi previ-
sti e con risorse proprie sarà facoltà
dell’Ente attivare le procedure pre-
viste al fine della messa in sicurezza
e conservazione dei beni, con la fa-
coltà per il Comune di addebitarne
le spese ai proprietari».

L’abitato di Scario è anche inte-
ressato da un progetto di messa in si-
curezza, mentre per la spiaggia di
Pollara è stato richiesto un finanzia-
mento per messa in sicurezza del co-
stone e ripascimento del litorale. A
proposito di ruderi, alle Eolie, negli
anni passati soprattutto a Filicudi
ma anche a Lipari, sono stati oggetto
di inchieste da parte della procura.
Sia per i casi di usucapione che per i
falsi ruderi. ( * B L* )
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C u f fa ro
i n c o n t ra
Mu s u m e c i
PA L E R M O

Una delegazione della Democrazia
Cristiana Nuova, guidata dal com-
missario regionale Salvatore Cuffa-
ro, incontrerà domani alle 12, il Pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci, al PalaRegione di Catania.
«Riconosciamo e apprezziamo la
sensibilità del Presidente della Re-
gione nel volere incontrare la DC
Nuova, partito che sta crescendo
anche se in atto non è componente
della coalizione di governo» di-
chiara Cuffaro. Con Musumeci
«vorremmo discutere del futuro di
una coalizione che credo sia impor-
tante che rimanga unita e coesa».

Da l l’1 giugno operativo due volte la settimana

Da Trapani a Bordeaux,
Ryanair annuncia la tratta
Giacomo Di Girolamo

T R A PA N I

Dopo sette anni l’aeroporto «Vin-
cenzo Florio» di Trapani Birgi torna
ad essere collegato con la Francia. La
compagnia aerea irlandese Ryanair
ha annunciato, infatti, l’att ivazione,
dall’1 giugno, del collegamento con
Bordeaux Mérignac, operativo due
volte la settimana: mercoledì e do-
menica. «È il primo volo dell’a e ro -
porto di Trapani Birgi per Bordeaux
e siamo felici che, con Ryanair il
“Vincenzo Florio” torni ad aprirsi al
mercato francese», sottolinea il pre-
sidente di Airgest, la società di ge-
stione dello scalo, Salvatore Ombra.

L’ultimo volo per la Francia era sta-
to per l’aeroporto di Parigi Beau-
vais, atterrato il 4 novembre 2015.

Con l’attivazione di questa nuo-
va destinazione, Ryanair ribadisce
la propria leadership nell’a e ro p o r-
to trapanese, dopo che già si era ri-
servata la «parte del leone» per la
stagione «Summer 2022», assicu-
rando le destinazioni nazionali di
Bologna, Milano-Bergamo, Pisa,
Venezia, Pescara, Roma Fiumicino,
Torino e Napoli e le internazionali
di Katowice, Bruxelles Charleroi,
Londra Stansted, Francoforte
Hahn, Bratislava, Varsavia, Bil-
lund, Karlsrhue/Baden Baden e
Malt a. ( *G D I * )
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Giovanni Amico, già dirigente, è chiamato in causa sulla scelta del revisore contabile del bilancio

A l l’Ast il nuovo direttore, ma è indagato

Antonio Giordano

Il congresso della Cisl regionale ha
riconfermato il segretario generale.
Sebastiano Cappuccio, siracusano,
62 anni, dipendente delle Poste, è
stato rieletto ieri al vertice regiona-
le Cisl. A votarlo, il consiglio regio-
nale del sindacato, che rappresenta
l’intero universo Cisl dell’isola: cin-
que Unioni provinciali e interpro-
vinciali, venti federazioni regionali
e cinque tra enti, associazioni e isti-
tuti di servizio legati al mondo Cisl.
Cappuccio, sposato e con una figlia,
ha ottenuto 141 sì su 142 votanti,
una la bianca.

Per Cappuccio quella di ieri è
una conferma, arrivata esattamen-
te a tre anni dalla prima elezione. È
nel febbraio 2019 che viene scelto
per la prima volta quale segretario
generale della Cisl siciliana. Tre an-
ni fa a Palermo, ieri nel centro con-
gressi di Taormina dove il sindacato
ha celebrato il suo XIII congresso

regionale, presente il leader nazio-
nale Gigi Sbarra. Assieme a Cappuc-
cio il consiglio ha eletto i due com-
ponenti della segreteria che affian-
cheranno il segretario generale.
Continueranno nel ruolo: Rosanna
Laplaca (Calascibetta, Enna) e Pao-
lo Sanzaro (Sortino, Siracusa). Il ri-
confermato segretario ha percorso
nella Cisl tutte le tappe della sua
carriera sindacale, a partire dalla
rappresentanza aziendale e fino al-
la confederazione nazionale a Ro-
ma, prima di rientrare a Palermo e
rivestire i panni di segretario orga-
nizzativo regionale prima, segreta-
rio generale poi.

Dopo aver ringraziato l’assise

per il nuovo mandato quadrienna-
le, Cappuccio si è soffermato sulla
difficile situazione che la regione
vive. E a Palazzo d’Orleans ha lan-
ciato un appello così come aveva
fatto due giorni fa al momento del-
la sua relazione: «Riavvii rapida-
mente il nastro del confronto con le
forze sociali, apra a un partneriato
che sia garanzia della messa a terra
degli investimenti del Pnrr e delle
necessarie ricadute sull’o cc u p a z i o -
ne».

«La condivisione tra istituzioni e
forze sociali, sia al livello regionale
che territoriale», ha sostenuto, «è
precondizione dell’a cce l e r a z i o n e
che tutti ci auguriamo, dello svilup-
po economico e sociale della nostra
terra». Un partenariato sul modello
nazionale da replicare sui territori,
ha spiegato, «nel segno di un patto
sociale e per il lavoro che fissi tem-
pi, risorse, priorità, obiettivi di svi-
luppo validi comunque. A prescin-
dere dai governi in carica». ( *AG I O* )
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Mentre l’Ast rimuove il direttore ge-
nerale Ugo Fiduccia (su decisione del
presidente Santo Castiglione) sulla
poltrona di dg arriva Giovanni Amico,
già dirigente della società, oltre che
amministratore unico di Ast Aeroser-
vizi e vicepresidente di Interporti Sici-
liani. Amico non è fra i destinatari del-
le misure interdittive disposte dal gip
di Palermo nell’indagine «Gomme Li-
sce» che ha decapitato la società. Ma è
chiamato in causa (per turbata libertà
degli incanti, falso ideologico e mate-
riale) sulla scelta del revisore contabi-
le del bilancio. In questo filone Amico
è indagato come presidente della
commissione di gara.

I dettagli della gestione dell’Ast, in-
tanto, emergono dalle audizioni della
commissione Antimafia regionale
guidata da Claudio Fava dove è stato
ascoltato il ragioniere generale della
Regione, Ignazio Tozzo che guida l’uf -
ficio al quale sottostanno i controlli

sulle partecipate. Ufficio che, però, è a
corto di personale. «Avremmo biso-
gno di più personale», ha spiegato
Tozzo «l’ufficio è composto da 4 soli
funzionari che devono controllare
tutto, abbiamo chiesto la costituzio-
ne di un ufficio di controllo ma l’Ars
bocció questa proposta. La ripropor-
remo». Dall’audizione emerge un
quadro dell’Ast che vedeva nella
struttura regionale un ostacolo ai
propri disegni. L’audizione di Tozzo si
è concentrata anche sull’utilizzo dei
lavoratori interinali e sul controllo
dei bilanci dell’azienda. Secondo
quanto riferito da Tozzo sarebbero
solo Ast e Sicilia digitale ad avvalersi
di lavoratori interinali. «Da dati Ast ri-
cordo che il lavoro interinale riguar-
dava solo meccanici e autisti. Alla luce
dell’ordinanza stiamo facendo accer-
tamenti sulla quantità di personale».
Per l’Ast, ha aggiunto Tozzo la scelta
del lavoro interinale rappresentava
«l’unica soluzione» secondo le inter-
locuzioni avute dall’amminist razio-

ne con l’azienda. Sui bilanci aziendali,
infine, Tozzo ha spiegato come sul do-
cumento del 2020 sono stati fatti i
controlli dovuti. «L’aumento della
spesa è posteriore e non abbiamo po-
tuto verificare». Gli ultimi due bilanci
disponibili (19 e 20) si sono chiusi in
equilibrio ma «verificheremo se que-

sto equilibrio è reale o artefatto». Ma
all’appello mancano anche docu-
menti che la partecipata non avrebbe
mai inviato al socio. «Più passano i
giorni e più si scoperchiano nuovi
dettagli sulla gestione opaca dell’Ast .
Parrebbe infatti che la documenta-
zione relativa al piano operativo stra-
tegico, a detta degli auditi, non fosse
completa e priva dei dettagli dell’ope -
razione Ali Sicilia. Se così fosse, la Re-
gione avrebbe avuto la facoltà di revo-
care il CDA» dice la deputata regiona-
le del Movimento 5 Stelle Roberta
Schillaci.

Giovedì prossimo l’i n t e r rog a t o r i o
di Fiduccia intanto ai domiciliari. Gli
avvocati Massimo Motisi e Marco Ari-
cò che difendono il dirigente hanno
chiesto un rinvio perché non hanno
avuto la possibilità di leggere le 9000
pagine dell’indagine che ha portato
all’arresto di Fiduccia e a otto interdit-
tive. Il giudice ha accolto la richiesta.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAst. Giovanni Amico

Cgil: protocollo
di legalità
sugli appalti

l «I 40 miliardi di euro che la
Sicilia avrà disposizione nei
prossimi anni devono servire
allo sviluppo, a rilanciare la
Sicilia, a produrre lavoro di
qualità e dignità del lavoro. Non
devono finire nelle tasche di
affaristi, faccendieri e della
criminalità organizzata.
Servono quindi meccanismi di
controllo sociale che evitino
questi rischi»: lo ha detto il
segretario generale della Cgil
Sicilia, Alfio Mannino,
presentando nella sala Gialla di
palazzo dei Normanni la
proposta del sindacato di
protocollo di intesa su legalità e
appalti. ( *AG I O* )
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Spaccaossa, il nuovo filone dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Ennio Petrigni

«Mio marito con gli arti fratturati
Volevano fare lo stesso con me»
Il racconto ai poliziotti di un finto incidente nel Torinese

Al via il progetto Airlab che permette di migliore la conoscenza delle patologie respiratorie

Asma, screening gratuiti alla Triolo-Zancla

Po l i z i a

S p a c c i ava
dai domiciliari
Arre stato
allo Zen

Colpo in via Oreto

C accia
alla ladra
s eriale
di telefonini

Spacc ao s sa.
Il procuratore aggiunto
Ennio Petrigni
Le intercettazioni
della polizia
hanno permesso
di ricostruire
i finti incidenti
FOTO FUCARINI-1

Gianluca Carnazza

Facevano leva sullo stato di indigenza
in cui si trovavano per coinvolgerli in
prima persona nelle truffe ai danni
delle assicurazioni. Così riuscivano a
reclutare persone in difficoltà econo-
mica. Poi gli spaccaossa concordava-
no luoghi e modalità per mettere in
atto i loro piani criminali. Prima le
fratture, attuate con metodi violenti,
e poi la messa in scena con il finto in-
cidente: l’auto e le biciclette posizio-
nate sulla strada. I protagonisti pronti
a recitare la loro parte all’arrivo di am-
bulanze e forze dell’ordine. Il nuovo
filone dell’inchiesta, coordinata dal
procuratore aggiunto Ennio Petrigni
e dal pm Anna Battaglia, sfociato nei
fermi di Vincenzo Maccarrone di 42
anni, Giuseppe Zizza di 38, entrambi
in carcere, e Matteo Corrao di 58, ai
domiciliari, ha fatto luce su diversi
raggiri compiuti anche nel Nord Italia
con tanto di viaggio in aereo pagato
dagli organizzatori.

Ed è a Nichelino, in provincia di To-
rino, che uno degli episodi contestati
agli indagati viene attuato. In questo
caso, l’organizzazione aveva ottenuto
6.500 euro per poi chiedere alla com-
pagnia assicurativa un risarcimento
di ben 250 mila euro.

Dalle carte dell’inchiesta, il finto
incidente viene denunciato il 20 feb-

braio 2020. La coppia, si legge nell’or -
dinanza, dopo essere stata istruita sul
da farsi, si imbarca da Punta Raisi otto
giorni prima. Ad attenderli a Torino,
un presunto complice che li accom-
pagna in un albergo in un comune
dell’hinterland. L’uomo sarebbe poi
risultato l’automobilista che avrebbe
investito i coniugi mentre passeggia-
vano in bici.

A raccontare alcuni particolari è la
donna indagata, assieme al marito,
convocata negli uffici del commissa-
riato Brancaccio, in qualità di persona
informata sui fatti. Le viene chiesto se
avesse ottenuto l’indennizzo dall’as -
sicurazione. «Ho ricevuto una som-
ma, non ricordo se di tremila o seimila
euro che è stata accreditata sulla carta
BancoPosta di mio marito - risponde
-. Confermo che nell’incidente siamo
stati coinvolti tutti e due ma il danno
più grosso lo ha subito mio marito».
Poi su Corrao spiega: «So che questo
Matteo è un conoscente di mio marito
al quale mio marito ha affidato la pra-
tica del risarcimento dell'incidente di

Nichelino, mio marito lo conosce io
no». E a proposito di Maccarrone rife-
risce: «Non lo conosco, lo conosce mio
marito, so pure che questo Vincenzo
Maccarrone di recente gli ha riferito
che a febbraio ci sarà l'ultima udienza
e che a seguire riceveremo finalmente
i soldi che ci spettano, anche Maccar-
rone so che sta curando la pratica in-
sieme a Matteo Corrao». Durante il
colloquio le viene domandato se è a
conoscenza di chi ha provocato le le-
sioni al coniuge. Prima tentenna, poi
spiega: «... voglio liberarmi da un peso
e voglio dire la verità: è stato Maccar-
rone, non l'ho visto perché non c'ero.
È stato lui a rompere il braccio a mio
marito ma non ero presente. Eravamo
in una pensione sono venuti a pren-
derci, io sono rimasta a casa di una si-
gnora che era la moglie di quello di
Torino che invece ha preso mio mari-
to per portarlo in un luogo che non
conosco. La signora mi ha ospitato a
casa mentre mio marito era ricovera-
to. Uno di quei giorni una pattuglia ci
ha fermato per un controllo. Ci hanno
fatto andare a Torino e dopo un paio
di giorni sono venuti Maccarrone e
Corrao. Mio marito si è visto pure con
il marito della donna e siamo andati a
cena insieme prima dell’incidente».
Poi aggiunge: «Il giorno dell’incidente
ci hanno chiamato verso il luogo
dell’incidente, credo il marito della si-
gnora. Vincenzo voleva rompere un

braccio o un dito anche a me ma mi
sono rifiutata. Arrivata sul luogo
dell’incidente ho trovato già mio ma-
rito con gli arti fratturati, abbiamo
preso le biciclette, e noi già rotti e do-
loranti, abbiamo raggiunto il punto
concordato. Dopo un poco è arrivata
l’ambulanza. Al momento del finto
incidente la macchina sì è avvicinata
dove eravamo noi e allora mio marito,
che era già fratturato, si è buttato a ter-
ra ed ha trascinato me nella caduta».

La donna rivela di non essere stata
colpita: «Sono caduta per come ho
detto prima ed ora subisco le conse-
guenze perché sto ancora con le stam-
pelle. Ho paura delle conseguenze e
delle loro minacce. Oggi hanno mi-
nacciato mio marito, avevano paura
di quello che avrei potuto dire». La
donna successivamente avrebbe ri-
trattato. Il racconto, però, è suffragato
dalle intercettazioni contenute
nell’ordinanza. Le indagini che han-
no portato a 8 fermi, 5 dei quali non
convalidati, e ben 31 indagati, sono
scattate quando ad aprile 2020, all’uf -
ficio postale di Acqua dei Corsari un
uomo si è presentato con la carta
d’identità falsa per cercare di aprire
un conto corrente. Nello stesso ufficio
un altro indagato aveva aperto da po-
co un altro conto. Da quel momento
sono iniziate acquisizioni di docu-
menti, ma soprattutto una serie di in-
tercettazioni. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Indagata con il coniuge
«Voglio liberarmi
da un peso e dire la verità
Sto ancora con le
stampelle per la caduta»

lb rev i

IL PROGRAMMA DELLA RAP

Macchine spazzatrici
in piazza Unità d’It alia
l La Rap interviene con lo
spazzamento meccanizzato con
l’ausilio della polizia municipale
e delle autogrù Amat. Oggi si
interverrà a piazza Unità d’It alia
e via Scaduto. Le attività, questa
settimana, si concluderanno ,
domani con via Carlo Alberto
Dalla Chiesa. Lunedì 7 marzo:
piazza Luigi Sturzo, via
Domenico Scinà (tratto
compreso tra piazza Sturzo e via
F. Turati) e via Filippo Turati.
Martedì 8: via Emerico Amari.
Mercoledì 9: via Sicilia (tratto
compreso tra viale Lazio e piazza
IV Novembre) e piazza IV
Novembre. Giovedì 10: via Boris
Giuliano e piazza Franco Restivo.
Venerdì 11: piazza Don Bosco.

CAOS VIABILITÀ

Oreto, i nuovi sensi unici
Iv: disastro annunciato
l «La nuova viabilità di via
Oreto, decisa da questa
amministrazione comunale, ha
reso la vita impossibile a chi vive
in questa parte della città. Code
chilometriche, ore di attesa per
poter rientrare a casa, un caos
totale anche in via Buonriposo».
Lo scrive sulla sua pagina
Facebook, Dario Chinnici,
capogruppo di Italia viva al
Comun. «Un disastro annunciato
e che non solo non risolve alcun
problema della viabilità, ma
addirittura lo aggrava ai danni
dei cittadini - sottolinea - ancora
una volta esasperati per
l’incompetenza di chi gestisce la
viabilità. L’unica consolazione è
che fra qualche mese questa
giunta sarà solo un pallido
ricordo», conclude Dario
Chinnici.

COMMERCIALISTI, NEOPRESIDENTE

Gli auguri di Orlando
a Nicolò La Barbera
l «A Nicolò La Barbera,
neopresidente dell'Ordine
provinciale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili della circoscrizione dei
tribunali di Palermo e Termini
Imerese, rivolgo le mie
congratulazioni per il nuovo
incarico che sono sicuro saprà
svolgere con grande competenza
e professionalità al fianco dei
cittadini e delle imprese», dice il
sindaco Leoluca Orlando che
aggiunge: «Colgo l'occasione per
ringraziare l'ormai ex presidente
Fabrizio Escheri per il lavoro
svolto in un tempo difficile,
segnato dalla crisi pandemica».

RISPARMIO ENERGETICO

« M’illumino di meno»
Concerto per non vedenti
l «M’illumino di meno», la
giornata del risparmio energetico
e degli stili di vita sostenibili,
organizzata da Caterpillar e Rai
Radio2 con Rai per il Sociale, avrà
in città una ricaduta importante.
L’11 marzo alle 19 negli studi dei
Cantieri 51 e Cast Palermo si
esibiranno, in un concerto
unplugged particolarissimo
targato Gianfaby Production e
Cantieri 51, artisti del calibro di
Daria Biancardi, Tony Marino,
Simona Trentacoste, Chiara
Minaldi e Ariele, accompagnati
da Ciccio Leo al piano, da Stefano
India al basso e da Federico
Gucciardo alla batteria. Metà del
pubblico sarà non vedente. Gli
altri spettatori saranno, invece,
bendat i.

Entra nei negozi si guarda in giro e
mentre i titolari e commessi sono
impegnati con i clienti porta via i te-
lefoni cellulari lasciati, in quel mo-
mento, incustoditi. A quanto pare i
colpi messi in città a segno sarebbe-
ro diversi, soprattutto nei pub. La
donna avrebbe usato sempre la
stessa tecnica facendo sfoggio di
grande abilità e destrezza, entrando
in azione al momento giusto quan-
do è sicura di non essere scoperta.
Ma non avrebbe considerato un
particolare. Sarebbe stata immorta-
lata dalle telecamere di videosorve-
glianza delle attività commerciali
in cui ha commesso i furti. Immagi-
ni già al vaglio degli investigatori
che stanno cercando di dare un vol-
to e un nome all’autrice di quei col-
pi.

Le indagini, a quanto pare, sono
rivolte su una donna di circa 35 an-
ni, con i capelli rossi e naso pronun-
ciato. La presunta ladra, come evi-
denziano i filmati, avrebbe anche
un tatuaggio sulla mano destra. Si
finge cliente e poi senza preoccu-
parsi dei sistemi di video sorve-
glianza afferra il cellulare ed esce
come se nulla fosse. L’ultimo colpo è
stato denunciato dal negozio di ab-
bigliamento «La signorile» in via
Oreto. La proprietaria ha presenta-
to denuncia al commissariato di po-
lizia dopo aver visionato le imma-
gini delle telecamere a circuito
chiuso. A metà gennaio altri im-
prenditori e negozianti avevano de-
nunciato altri furti compiuti con le
stesse modalità.

Era finito agli arresti domiciliari nel
corso di un’operazione antidroga
della polizia condotta tra la Sicilia e
la Spagna. Secondo quanto hanno
accertato gli agenti della polizia del
commissariato San Lorenzo avreb-
be continuato a spacciare nono-
stante la misura restrittiva a cui era
sottoposto. E per questa ragione è
stato arrestato.

Il giudice per le indagini prelimi-
nari ha convalidato il provvedi-
mento cautelare per Sebastiano Vi-
viano, 40 anni, del quartiere Zen, e
ha disposto l’aggravamento della
pena commutando gli arresti in ca-
sa nella custodia in carcere. Per Vi-
viano, infatti, si sono aperte le porte
del Pagliarelli. Nel corso di una per-
quisizione, i poliziotti hanno se-
questrato 60 grammi di marijuana,
già suddivisi in dosi e pronte per es-
sere cedute oltre al materiale utiliz-
zato per il confezionamento della
droga. Secondo l’inchiesta, Seba-
stiano Viviano avrebbe fatto parte
di una organizzazione che acquista-
va partite di hashish e marijuana
nella penisola iberica.

Gli indagati, come emerso dalle
indagini, avrebbero creato un cana-
le per fare arriva in città la droga ac-
quistata a Barcellona tramite il ser-
vizio postale. Lo stupefacente, in-
viato dentro pacchi con destinatari
fittizi, veniva recuperato dopo la
consegna e smerciato in mezza cit-
tà. Un business che in pochi mesi
avrebbe generato un volume d’affa-
ri di circa 650 mila euro.

V. S.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Al via un progetto che permetterà di
avere più informazioni sull’asma e
sulla Bpco, patologie invalidanti che
spesso costringono i pazienti a ricor-
rere all’utilizzo di farmaci cortisonici
che hanno effetti collaterali anche pe-
santi. Il primo appuntamento italia-
no con Airlab - questo il nome
dell’iniziativa che si propone di sensi-
bilizzare i cittadini sulla prevenzione
e la gestione delle patologie respira-
torie croniche - si terrà sabato alla cli-
nica Triolo-Zancla di piazza Fonderia.
Dalle 9 alle 18 i medici della struttura,
tra cui il dottore Salvatore Bucchieri e
il professore Giovanni Fazio, saranno
a disposizione per effettuare una spi-

rometria gratuita e un consulto pneu-
mologico: saranno valutate 40 perso-
ne ma per partecipare allo screening
sarà, però, necessario prenotarsi com-
pilando l’apposito modulo online
( w w w. p roge t t o a i r l a b. i t /g i o r n a t e ) .

In Sicilia a soffrire di allergie e ma-
lattie respiratorie sono circa 500 mila
persone, di cui almeno 50 mila pre-
sentano l’asma grave, una condizione
cronica che provoca il peggioramen-
to della qualità della vita. «Le patolo-
gie respiratorie, specialmente dopo la
pandemia, sono in costante incre-
mento - spiega il dottor Luigi Triolo,
titolare della casa di cura Triolo-Zan-
cla e presidente provinciale di Aiop,
l’associazione dell’ospedalità privata
-. Le difficoltà causate dal Covid han-
no determinato una notevole diffi-

coltà di accesso alle strutture sanitarie
per l’esecuzione dei test: ecco perché
emerge sempre di più la necessità di
fare una corretta diagnosi per prescri-
vere la giusta terapia. Airlab, grazie al-
la collaborazione di una serie di pro-
fessionisti, nasce proprio con l’obiet -
tivo di fornire una migliore conoscen-
za delle patologie respiratorie e di da-
re la possibilità ai pazienti di intra-
prendere un adeguato percorso dia-
gnostico e terapeutico». Airlab, il cui
slogan è «buone pratiche per respira-
re insieme», si svolge con il patrocinio
dell’Associazione italiana pneumo-
logi ospedalieri, della Società italiana
di pneumologia, di Federasma e delle
associazioni «Pazienti Bpco onlus» e
«Respiriamo insieme». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMedico. Luigi Triolo
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«Tuteliamo i fondi del rilancio»
L’allarme. Il rischio di infiltrazioni criminali incombe sui 40 miliardi di euro che la Sicilia
investirà in infrastrutture e servizi: Cgil, Uil e Antimafia alzano i paletti su legalità e appalti

PALERMO

Beni mafiosi, pronto
un piano di recupero
di imprese e immobili

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una zona di interdizio-
ne per affaristi, faccendieri e crimi-
nalità organizzata. La Cgil siciliana
alza paletti pesanti per contrastare
il rischio di infiltrazione del malaf-
fare che incombe sui 40 miliardi di
euro che la Sicilia avrà a disposizio-
ne nei prossimi anni per avviare
una specifica azione di rilancio in-
frastrutturale e dei servizi. Lo fa at-
traverso una rete di protezione ba-
sata sul potenziamento dei control-
li a tutela dei lavoratori, uno sche-
ma indiretto per garantire diritti,
assicurare meccanismi di legalità e
consentire la giusta agibilità alla
partita decisiva degli investimenti
nell’Isola.

Un sistema basato su percorsi di
cittadinanza attiva ma che vada an-
che a ripescare, per esempio, anche
il ruolo attivo degli ispettori del La-
voro oltre alla nacita di un interfac-
cia con Anci Sicilia e con le ammini-
strazioni comunali, dietro la super-
visione della Regione. Accanto a ciò

andrà sviluppato anche un combi-
nato disposto che fa parte della
proposta del sindacato di protocol-
lo di intesa su legalità e appalti pre-
sentato ieri nella sala Gialla di pa-
lazzo dei Normanni. Un elemento
di raccordo alle premesse di meto-
do che traduca in effetti tangibili
l’approccio e le istanze evidenzia-
te.

All’iniziativa della Cgil sono in-
tervenuti il presidente della Com-
missione regionale Antimafia,
Claudio Fava, il presidente dell’An-
ci Sicilia, Leoluca Orlando, gli as-
sessori all’Economia e alle Infra-
strutture Gaetano Armao e Marco
Falcone. Hanno preso parte all’ini-
ziativa anche il capogruppo del Pd
Giuseppe Lupo, la componente del-
la commissione antimafia Roberta
Schillaci e Salvatore Morabito, della
segreteria della Uil Sicilia. A emer-
gere dalla discussione è stata l’esi-
genza di «un percorso - ha com-
mentato Alfio Mannino segretario
generale in Sicilia della Cgil - che
può produrre un’accelerazione an-

che delle procedure sfrondandole
da intoppi, ricorsi, rallentamenti
d’ogni tipo per centrare gli obiettivi
di sviluppo dei finanziamenti pub-
blici». Più che parare la botta il se-
gretario generale della Fillea Cgil
Sicilia, Giovanni Pistorio invita ad
andare in maniera pratica oltre le
dichiarazioni di intenti «oggi più
che mai - ha commentato - è neces-
sario neutralizzare il potere di in-
filtrazione delle mafie e della cri-
minalità organizzata nel tessuto so-
ciale e produttivo della nostra isola
e il nostro ruolo deve essere all’al-
tezza della sfida produrre buona
occupazione».

Le buone intenzioni da sole non
preserveranno nessuno ribadisce
Giovanni Amato, responsabile del
dipartimento appalti della Cgil Sici-
lia: «Deve essere assicurato il ri-
spetto dei contratti collettivi di la-
voro così come le normative sulla
sicurezza. Chiediamo formazione
adeguata dei lavoratori ma anche il
rispetto delle clausole sociali».

Dai numeri snocciolati ieri l’oc-

cupazione, grazie anche a bonus e
incentivi, in edilizia cresce nel 2021
rispetto al 2020 con un incremento
del 22,64% delle ore lavorate; gli oc-
cupati sono passati da 29.216 a
36.088 (+23,52%), la massa salari ha
avuto una crescita del 22,86%), ma
oltre alle buone notizie servono i
contrappesi del rafforzamento dei
controlli.

Per queste ragioni il sindacato si-
ciliano va in pressing sulla istitu-
zione della banca dati degli appalti
e delle convenzioni con annesso re-
gistro dei subappaltatori e subaffi-
datari, puntando a incentivare le a-
ziende virtuose. Proposte contenu-
te in un protocollo che già ieri la
Cgil ha sottoposto all’Anci e alla Re-
gione chiedendo che i suoi conte-
nuti vengano adottati per tutte le
procedure di affidamento e asse-
gnazione in appalto di lavoro, beni
e servizi che verranno svolti da enti
locali, Asp, aziende ospedaliere e u-
niversitarie e società partecipate. Il
testo sarà adesso inviato a tutte le
Prefetture. l

PALERMO. La Sicilia è la regione
nella quale è più alto il numero dei
beni e delle aziende confiscate alla
mafia. Ma gran parte di questi beni
non viene assegnata oppure non
riesce a diventare produttiva. La
Regione ha per questo messo a
punto un piano strategico di valo-
rizzazione e di recupero di cui han-
no parlato il presidente Nello Mu-
sumeci e l’assessore all’economia
Gaetano Armao. Sono i dati, riferiti
al 2021, a rivelare l’impatto del pro-
blema sull’economia siciliana. Su
38.101 beni sequestrati o confiscati
in tutta Italia ben 14.315, cioè il 37,5
per cento, si trovano in Sicilia. E
mentre 7.126 hanno avuto già un’as-
segnazione per finalità istituzionali
o sociali altri 7.189 sono ancora «in
gestione», Non diverso è il quadro
delle aziende confiscate: 4.686 in
tutta Italia e 1.149 (il 30 per cento) in
Sicilia. In questo modo, ha detto Ar-
mao, «la Sicilia viene sconfitta due
volte: la prima con le confische e la
sottrazione di riserse, la seconda
con la dissipazione delle aziende
che dovrebbero invece essere recu-
perate e restituite al territorio». E
invece molte sono costrette a chiu-
dere e a licenziare i dipendenti.

Il piano delle Regione punta su al-
cune direttrici strategiche. La pri-
ma azione è quella del rafforza-
mento dei sistemi di monitoraggio
per accrescere la trasparenza di cui
si è fatta interprete Emanuela Giu-
liano dirigente dell’anticorruzione
della Regione. L’altro obiettivo è
quello di promuovere interventi di
riqualificazione delle competenze
per il riuso e la gestione dei beni
confiscati. Terza linea strategica è
quella che il piano definisce come
«l’attività di valutazione e studio»
finalizzata alla progettazione con-
divisa con gli enti locali. Destinata-
ri di queste azioni sono soprattutto
le cooperative sociali, le società del
terzo settore e le istituzioni che o-
perano per finalità sociali, educati-
ve e culturali. Ma c’è anche l’obiet-
tivo di sostenere l’avvio di nuove
iniziative imprenditoriali. Le risor-
se per questo piano vengono so-
prattutto dal Pnrr. Alcuni progetti,
ha detto Armao, sono già pronti e
riguardano interventi su alcuni be-
ni confiscati come il feudo di Ver-
bumcaudo che è diventato un mo-
dello di recupero produttivo e di
gestione. Un altro intervento è pre-
visto per una grande masseria di
Salemi (Trapani) mentre si sta mo-
nitorando il caso di un feudo nel
territorio di Acate (Ragusa) candi-
dato a diventare una grande azien-
da agricola.

«Per la prima volta - sottolinea
Musumeci - il governo regionale ha
individuato un percorso per punta-
re a nuove opportunità di sviluppo,
fornire servizi innovativi e creare
occupazione proprio grazie ai beni
sottratti alla criminalità organizza-
ta. Questa nostra terra, “bellissima
e disgraziata”, ha infatti un grande
patrimonio inutilizzato di immobi-
li e di aziende, una volta apparte-
nute alla mafia, il cui valore è dun-
que fortemente simbolico per il
mio Governo che, sin dal suo inse-
diamento, ha assunto la legalità
quale cifra della propria azione po-
litica. Riteniamo che da tali beni,
frutto di malaffare e traffici illeciti,
spesso abbandonati, vandalizzati o
relegati in un dimenticatoio senza
fine, possano rinascere bellezza e
profitto, perseguendo al contempo
il riscatto morale della comuni-
tà». l

AUDIZIONE DELL’AST

Il ragioniere generale
«La Regione era vista
come un ostacolo»
PALERMO. Seconda audizione in
commissione Antimafia regionale
guidata da Claudio Fava sulle società
partecipate e sull’utilizzo delle so-
cietà interinali per la ricerca di lavo-
ratori. A rispondere alle domande
dei commissari è stato Ignazio Toz-
zo, ragioniere generale della Regio-
ne siciliana. Dall’audizione emerge
un quadro dell’Ast, l’azienda dei tra-
sporti partecipata dalla Regione, fi-
nita in un’inchiesta giudiziaria che
ne ha decapitato i vertici, che vedeva
nella struttura regionale un ostacolo
ai propri disegni e con una dinamica
tra socio e azienda non fluida. L’au-
dizione di Tozzo si è concentrata sul-
l’utilizzo dei lavoratori interinali e
sul controllo dei bilanci della azien-
da. Secondo quanto riferito da Tozzo
sarebbero solo Ast e Sicilia digitale
ad avvalersi di lavoratori interinali.

«Le società interinali - ha spiegato
- sono tenute a mandare report su
refluenze finanziarie. Non facciamo
controllo sui singoli atti anche per-
ché godono di autonomia gestiona-
le. Da questi atti, comunque, noi de-
sumiamo elementi. Da dati Ast ri-
cordo che il lavoro interinale riguar-
dava meccanici e autisti. Alla luce
dell’ordinanza stiamo facendo ac-
certamenti sulla quantità di perso-
nale». Per l’Ast, ha aggiunto Tozzo, la
scelta del lavoro interinale era una
scelta «indispensabile» e che rap-
presentava «l’unica soluzione» se-
condo le interlocuzioni avute dal-
l’amministrazione con l’azienda. Sui
bilanci aziendali, infine, Tozzo ha
spiegato come sul documento del
2020 sono stati fatti i controlli dovu-
ti. «L’aumento della spesa è poste-
riore e non abbiamo potuto verifica-
re». Gli ultimi due bilanci disponibili
(19 e 20) si sono chiusi in equilibrio
ma «verificheremo se questo equili-
brio è reale o artefatto», ha aggiunto
il ragioniere generale. Tozzo, infine,
ha spiegato ai commissari come il
suo ufficio stia acquisendo la docu-
mentazione sul lavoro interinale e
sui conti. l
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Il lavoro parte dalla formazione
Palermo. Il governo Musumeci ottiene il consenso sindacale e approva il “Gol” che invia a Roma
L’assessore alle Politiche sociali, Scavone: «Procederemo con il reinserimento occupazionale»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «C’è una significativa
sproporzione nelle cifre del Pnrr tra
gli altri settori e le Politiche sociali.
Crediamo che da parte del governo
nazionale ci sia stato un modo poco
efficace di affrontare la questione».
Non sono poche le perplessità che
l’assessore alle Politiche sociali Anto-
nio Scavone nutre anche sulla moda-
lità in cui i soldi arriveranno all’Isola.
I 120 milioni di euro non verranno
trasferiti alle Regioni, ma erogati ai
distretti socio sanitari «questo - com-
menta l’assessore Autonimista - crea
a nostro avviso un effetto di fram-
mentazione che di fatto limiterà le
politiche sociali. Il rischio è di finan-
ziare una metà dei distretti e che an-
che quelli che ricevono il finanzia-
mento siano privi di una regia corale
con specifica visione sui problemi, ri-
schiamo di poter fare un intervento a
Caltagirone e di non poterlo fare a
Giarre».

Intanto il governo Musumeci va a-
vanti su GOL (Garanzia Occupabilità
Lavoratori). Dopo l’apprezzamento
da parte della giunta regionale della
scorsa settimana e quello non meno
importante espresso dai sindacati si-
ciliani il documento è stato inviato a
Roma. Al di là delle preoccupazioni di
agibilità la Regione comunque va a-
vanti: «Abbiamo raccolto con reatti-
vità la sfida delle cose da fare con le
risorse di cui è stata dotata - chiarisce
l’assessore - soprattutto nelle misure
rivolte a generare occupazione. Dopo
le scelte assunte dal governo centrale
col decreto interministeriale (Lavoro
ed Economia e Finanze) del 27 dicem-
bre 2021, la Sicilia si è già munita, pri-

ma dei sessanta giorni di tempo con-
cessi dal decreto, del piano attuativo
regionale relativo all’utilizzo delle ri-
sorse della misura 5 c. 1 riforma 1.1 del
PNRR _GOL_».

In sede di trattativa col governo
centrale si è tenuto conto della diver-
sa condizione di industrializzazione
delle singole regioni, un discrimi-
nante non di poco conto che fa pen-
dere la bilancia da altre parti: «La Si-
cilia ha ottenuto un bacino di finan-

ziamento più consistente in cui inclu-
dere anche le risorse per misure quali
il reddito di cittadinanza e gli indici di
disoccupazione - specifica l’assessore
- Il governo centrale ha riconosciuto
alla Sicilia ben l’11% dell’intera cifra
nazionale, pari a 880 milioni di euro».
Le risorse serviranno a far partire il
programma che coinvolgerà una pla-
tea di quasi 65mila persone «di questi
- spiega Scavone - 17248 nella forma-
zione e in particolare e 6468 nel raf-

forzamento delle competenze digita-
li, ambito determinante in questa
stagione. Procederemo con il reinse-
rimento occupazionale, per quanti
sono pronti ad entrare nel mondo del
lavoro. Poi segue l’upskilling, cioè
l’aggiornamento di soggetti vicini al
mondo del lavoro e il reskilling, dun-
que la riqualificazione di soggetti che
hanno bisogno di una formazione
maggiormente impattante».

Un’azione che parte da lontano e ha

annodato i fili nella lunga stagione di
riordino della macchina amministra-
tiva. Il ruolo dei Cpi con il “concorso -
ne” che verrà svolto da qui a qualche
mese rientra infatti nella volontà
dell’esecutivo siciliano di rendere le
strutture dei centri per l’impiego il
punto snodale di riferimento del pro-
gramma: «Ciò avverrà - puntualizza
Antonio Scavone - in una logica di pa-
rità pubblico-privato, insieme ad es-
si, le procedure verranno affidate alle
agenzie per il lavoro, agli enti forma-
tivi e alle parti sociali. Con indicatori
premiali in relazione ai risultati rag-
giunti. Pari dignità e soprattutto pari
responsabilità viene affidata ai centri
per l’impiego per il pubblico, alle a-
genzie per il lavoro per il privato,
senza dimenticare il ruolo essenziale
degli enti del terzo settore. Il raccor-
do pubblico-privato è essenziale». l

A TAORMINA IL CONGRESSO DEL SINDACATO
Cappuccio resta alla guida della Cisl: «La Regione dialoghi con le parti sociali»

TA O R M I N A . Sebastiano Cappuccio (nella foto), si-
racusano, 62 anni, dipendente delle Poste, è stato
rieletto ieri al vertice regionale Cisl. A votarlo, il
consiglio regionale del sindacato, che rappresenta
l'intero universo Cisl dell'isola: cinque Unioni pro-
vinciali e interprovinciali, venti federazioni regio-
nali e cinque tra enti, associazioni e i-
stituti di servizio legati al mondo Cisl.
Cappuccio, sposato e con una figlia, ha
ottenuto 141 sì su 142 votanti, una la
bianca. Per Cappuccio è una confer-
ma, arrivata esattamente a tre anni
dalla prima elezione. E' nel febbraio
2019 che viene scelto per la prima vol-
ta quale segretario generale della Cisl
siciliana. Tre anni fa a Palermo, ieri al
Centro congressi di Taormina dove il
sindacato ha celebrato il suo XIII con-
gresso regionale, presente il leader
nazionale Gigi Sbarra. Assieme a Cappuccio il con-
siglio ha eletto i due componenti della segreteria
che affiancheranno il segretario generale. Conti-
nueranno nel ruolo Rosanna Laplaca (Calascibet-
ta, Enna) e Paolo Sanzaro (Sortino, Siracusa). Dopo
aver ringraziato l'assise per il nuovo mandato qua-

driennale, Cappuccio si è soffermato sulla difficile
situazione che la Regione vive. E a Palazzo d'Or-
leans ha lanciato un appello: «Riavvii rapidamente
il nastro del confronto con le forze sociali, apra a
un partneriato che sia garanzia della messa a terra
degli investimenti del Pnrr e delle necessarie rica-

dute sull'occupazione. La condivisio-
ne tra istituzioni e forze sociali è pre-
condizione dell'accelerazione che tut-
ti ci auguriamo, dello sviluppo econo-
mico e sociale della nostra terra».

Non solo. Il congresso si è occupato
anche delle donne: «Le molestie sul
posto di lavoro sono aumentate del
79% rispetto al 2019, ma il dato più al-
larmante è che oltre l’80% delle don-
ne che le subisce non denuncia e un
terzo preferisce perdere il posto di la-
voro piuttosto che raccontare cosa è

accaduto e questo è gravissimo». A dirlo, interve-
nendo da remoto, Giulia Giuffrè, portavoce del
progetto Sei Libera, l’osservatorio contro la vio-
lenza di genere nei luoghi di lavoro. «L’osservato-
rio - ha aggiunto - intende dare una risposta e uno
strumento alle imprese grandi e piccole». Subito

dopo si è parlato della difficile situazione in Bielo-
russa che è stata al centro dell’intervento in un vi-
deo di Ekatherina Ziuzuk, dell’associazione Supol-
ka che riunisce i profughi bielorussi in Italia: «In
diverse università della capitale bielorussa - ha
detto in un video messaggio - si sono creati dei mo-
vimenti studenteschi contro le violenze delle forze
dell’ordine e contro i brogli elettorali che si sono
uniti alla protesta pacifica ma le autorità hanno in-
dividuato gli attivisti e punito con arresti ed espul-
sioni dalle università». Infine si è discusso di edu-
cazione alla legalità rivolta soprattutto ai giovani
in un messaggio video di Maria Falcone, presiden-
te della fondazione intitolata al fratello Giovanni
che ha ricordato l’attività di lotta alla mafia porta-
ta avanti nelle scuole attraversi vari progetti di le-
galità: «Sulla scia di progetti portati avanti con
tanto entusiasmo e successo - ha aggiunto - abbia-
mo anche di recente siglato un accordo con il se-
gretario della Cisl Luigi Sbarra per continuare ad
andare tra i giovani per parlare di legalità e di lavo-
ro pulito che rappresenti per loro una nuova for-
ma di vita che non sia più quella che fa riferimento
alle organizzazioni criminali perché la mafia non
dà lavoro ma soltanto morte». l
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Calo dei ricoveri del 21%, Regioni: «Allentare»
La pandemia di Covid-19. Migliora la situazione ma Ricciardi avverte: «Alcune regole resteranno fino a giugno»
Pesante il bilancio dei decessi in più a causa del virus: l’Istat documenta ben 178mila morti in più rispetto alla media
MANUELA CORRERA

ROMA. Crollano i ricoveri per Covid
in Italia, facendo registrare il -21,6% in
una settimana: è il calo più netto regi-
strato nell’ultimo mese negli ospedali
sentinella monitorati dalla Federa-
zione delle aziende sanitarie e ospe-
daliere (Fiaso). E in un quadro di co-
stante miglioramento della situazio-
ne epidemiologica nel Paese, le Regio-
ni chiedono un ulteriore allentamen-
to delle misure e la revisione del green
pass. Ma Walter Ricciardi, consigliere
del ministro della Salute, avverte che
la pandemia non è finita e una serie di
regole resteranno fino a giugno.

La curva delle ospedalizzazioni, ri-
leva Fiaso, ha cominciato a scendere l’1
febbraio con una lieve riduzione del
3% e per tutto il mese è stata eviden-
ziata una decrescita graduale fino al
picco registrato ieri. Negli ospedali
c’era ieri lo stesso numero di pazienti
della settimana prima di Natale: oltre
il 90% di pazienti per Covid ha comor-
bidità e più del 70% è no vax o senza
terza dose. Nei reparti la diminuzione
dei pazienti si attesta al 22% e nelle te-
rapie intensive è pari al 18%. E buone
notizie si registrano anche sul fronte
pediatrico: Fiaso evidenzia una disce-
sa netta per i ricoveri dei pazienti Co-
vid pediatrici, con la percentuale di o-
spedalizzazioni che si è ridotta in una
settimana del 26%.

Anche su base giornaliera, l’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (Agenas) registra un calo delle o-
spedalizzazioni: secondo i dati aggior-
nati all’1 marzo, scende infatti al 16% (-
1% in 24 ore) la percentuale di posti
letto in area non critica occupati da
pazienti Covid, valore che esattamen-

te un anno fa toccava il 30%. L’occupa -
zione delle intensive è invece ferma al
7%, a fronte del 25% che si registrava
lo scorso anno. Numeri in calo sono
segnalati anche dal bollettino giorna-
liero del ministero della Salute: ieri
sono stati 36.429 i nuovi contagi (mar-
tedì 46.631), le vittime sono state inve-
ce 214 (martedì 233). E scendono sotto
quota diecimila i ricoverati con Covid
nei reparti ordinari: sono 9.954 (-502).
Sono invece 681 i pazienti ricoverati in
intensiva (-27). Il tasso di positività è
all’8,8%, stabile.

Intanto, a due anni dall’inizio della
pandemia, è pesante il bilancio dei de-
cessi in più verificatisi rispetto alla
media 2015-2019 a causa del virus. Si
tratta di 178mila decessi «in eccesso»
in Italia, come documenta il Settimo
rapporto Istat-Iss sull’impatto dell’e-
pidemia sulla mortalità totale. Il rap-
porto evidenzia pure come il 42% dei
casi Covid in Italia da inizio pandemia
sia stato diagnosticato nel gennaio
2022 per la prevalenza della variante
Omicron: 4,5 mln sui 10.953.342 casi
confermati al 9 febbraio.

In Italia «la situazione epidemiolo-
gica è in continuo miglioramento per-
ché la campagna vaccinale e altre mi-
sure come il green pass stanno ridu-
cendo enormemente la circolazione
del virus», afferma Ricciardi. Tutta-
via, sottolinea, «ci sono ancora milioni
di persone non vaccinate. Quindi bi-
sogna continuare a tenere la guardia
alta». Nonostante la fine dello stato di
emergenza il 31 marzo dunque, avver-
te, «sicuramente rimarranno fino a
giugno una serie di regole, poi biso-
gnerà vedere come andrà la curva. Ci
può esser sempre una recrudescenza
in autunno. La pandemia non è fini-

ta». Al contrario, il presidente della
Conferenza delle Regioni, Massimi-
liano Fedriga, afferma che «occorre
un percorso di normalizzazione con-
diviso col governo, a partire da una re-
visione di alcuni aspetti della norma-
tiva vigente». L’obiettivo, sottolinea,
«deve essere quello di una progressio-
ne ordinata verso un ritorno alla nor-
malità. Penso alle esigenze di aggior-
namento del quadro normativo vi-
gente, ad esempio superando almeno
in certi ambiti l’obbligo della masche-
rina Ffp2, o rivedendo le modalità di
controllo del possesso del green pass
nei pubblici servizi, affidando alla re-
sponsabilità dei singoli il mancato ri-
spetto della normativa vigente». lNegli ospedali più del 70% di ricoverati è no vax o senza terza dose

ALLARME ANSIA E ADOLESCENTI
Il lockdown dopo due anni «ha lasciato il segno»

ROMA. Due anni fa arrivò il giorno in
cui l’Italia riscoprì una parola fami-
liare solo a nonni e reduci, coprifuo-
co, e girò la chiave di casa dall’interno
e si chiuse dentro, perché fuori c’era il
virus. Poi, quasi subito in realtà, im-
parammo a chiamarlo “lockdown”.
Ma sul momento era solo una regola,
semplice e inaudita insieme, di cui
subito s’appropriarono i social in for-
ma di hashtag: #iorestoacasa. Oggi,
col Paese tornato a ritmi e abitudini
non troppo diverse dalla normalità,
può essere facile voler dimenticare
quei tre mesi in cui il Paese, più di tan-
ti altri, scoprì di essere davvero al
centro esatto di una pandemia globa-

le. Il 9 marzo 2020, e poi coi decreti
successivi, l’Italia fu blindata: un’uni -
ca zona rossa. E si chiuse a casa: chiuse
le scuole, chiusi i bar, i ristoranti, le
palestre, i negozi. Chiusi i cinema, i
teatri, i luoghi di sport. Oggi quasi
tutti più malandati nei bilanci, ma in
piena attività.

Ma l’emergenza Covid, di cui il loc-
kdown è stato il picco, non si è limita-
ta a colpire i polmoni. «Ha lasciato il
segno» dicono, più o meno in coro, gli
specialisti. Specie psicologi e psichia-
tri hanno rilevato in particolare nei
più piccoli e negli adolescenti un nu-
mero crescente di sintomi allarmanti
di ansia, depressione, paura, soma-

tizzazioni. Un aumento dei disturbi
alimentari. Genitori più aggressivi e
tesi anche nel rapporto con i figli, o
con il partner: gli avvocati divorzisti
segnalarono a valle del lockdown u-
n’impennata di richieste di separa-
zione dovuta alla convivenza forzata.
Tante attività economiche dovettero
gettare la spugna. E se oggi possiamo
passeggiare, andare al cinema, pren-
dere il caffè o visitare un museo, for-
se la persona accanto a noi in fila, o
davanti a noi allo stadio è proprio una
di quelle che porta ancora i segni, fisi-
ci, psicologici ed economici, di quan-
do l’Italia, tutta insieme, chiuse la
porta a chiave. E restò a casa.
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Sui tetti delle abitazioni fotovoltaico senza freni
Dl “Bollette”: non è più necessaria l’autorizzazione. Risparmi per 1.500 euro l’anno

STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA. Una spinta agli impianti
rinnovabili con permessi più ve-
loci e semplici che favoriscano la
transizione energetica, ma faccia-
no pesare anche meno l’elettricità
sulle tasche delle famiglie, visto
che un impianto fotovoltaico do-
mestico permette un risparmio in
media di 1.500 euro all’anno sulle
bollette rispetto al prelievo di e-
nergia elettrica dalla rete, secon-
do il Solar Index Italy, uno studio
sul mercato italiano del settore.
Ma c’è anche il calo da 500 a 400
milioni per il bonus elettrico e gas
alle famiglie svantaggiate per
quest’anno.

Sono fra le novità che emergo-
no dal decreto legge con le “M i s u-
re urgenti per il contenimento dei
costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilan-
cio delle politiche industriali”, da
ieri in vigore con la pubblicazione
in Gazzetta ufficiale. Il provvedi-
mento contiene alcune modifiche
rispetto a quello approvato dal
Consiglio dei ministri il 18 feb-
braio scorso, come l’articolo 9 sul-
le “semplificazioni per l’i n s t a l l a-
zione di impianti a fonti rinnova-
bili”.

Il pacchetto, che approderà in
Aula alla Camera il 28 marzo
prossimo, prevede interventi per
circa 8 miliardi di euro per il 2022
e poco più di 23 miliardi fino al

2032. Per quest’anno 4,51 miliardi
sono coperti dal ministero dell’E-
conomia tra fondi da ripartire
(1,88), politiche di bilancio (1,63) e
tutela della finanza pubblica e
competitività e sviluppo delle im-
prese (1).

L’installazione di impianti sola-

ri fotovoltaici e termici sugli edi-
fici viene considerata “intervento
di manutenzione ordinaria e non
è subordinata a permessi, auto-
rizzazioni o atti amministrativi di
assenso”.

Un passo in avanti enorme per
la diffusione di pannelli solari sui
tetti delle case, stando ai risultati
dell’indagine realizzata da Otovo,
società norvegese che installa
pannelli fotovoltaici per le fami-
glie, condotta su un campione di
10mila persone residenti fra Tori-
no, Milano, Venezia, Genova, Bo-
logna, Firenze, Roma, Napoli, Bari
e Palermo. Non è soddisfatta della
misura sulle rinnovabili, invece,
Confagricoltura, perchè la sem-
plificazione non interviene in
modo efficace sulla compensazio-
ne del caro bollette per le imprese
agricole.

Fra le risorse messe in campo
dal decreto legge ci sono, tra le
altre, 3 miliardi per contenere
l’aumento delle bollette della luce
da aprile a giugno, 7,7 miliardi al-
l’automotive da qui al 2030 (700
milioni nel 2022) e quasi 80 milio-
ni di euro per quest’anno a soste-
gno dell’autotrasporto, 4,1 miliar-
di fino al 2030 per promuovere la
ricerca e lo sviluppo della tecno-
logia dei microchip, il rifinanzia-
mento di 150 milioni di euro per il
primo semestre del 2022 del Fon-
do di compensazione per l’a u-
mento dei prezzi dei materiali da
costruzione. l

IL COMMENTO

Borse tutte positive
gas e petrolio su
recuperano le banche
RINO LODATO

V olano gas e petrolio, Brent a
113,15, Wti a 111,25, al top dal
2013. E mentre si inaspriscono

le sanzioni contro la Russia (a partire
dal blocco selettivo di Swift), schizza-
no le materie prime, con la fiammata
record del gas a 194 euro (poi sceso a
166, in rialzo del 37%). Intanto il rublo
perde ancora parte del suo valore, se-
gnando nuovi minimi a 109 rubli per
un dollaro, cioè nuovo massimo.
Chiusa per il terzo giorno consecutivo
la Borsa russa. Ulteriore benzina per la
spirale inflattiva, che a gennaio ha vi-
sto i prezzi in Europa salire del 5,9%.
Giù le Borse asiatiche: Hong Kong la
peggiore a -1,7%. Negli Stati Uniti l'oc-
cupazione nel settore privato è au-
mentata oltre le attese. Guadagnati
475mila posti, rispetto a gennaio.

Questo ha riportato in attivo Wall
Street e le Borse europee si sono alli-
neate: Piazza Affari ha avuto una se-
duta rialzista in un contesto europeo
più che positivo. Si muove in buon
rialzo il listino statunitense, dove
l'S&P-500 segna un incremento dello
0,85%. L’euro si indebolisce sul dolla-
ro, scambiando sotto quota 1,11 a quota
1,109. Vendite diffuse sull'oro, che
continua la giornata a 1.929,9 dollari
l'oncia. Sale lo spread, attestandosi a
+156 punti base, con un incremento di
6 punti base, con il rendimento del Btp
decennale pari all'1,55%.

A Milano i maggiori rialzi su Tenaris
(+5,73%), Prysmian (+5,57%), Saipem
(+4,29%) e Azimut (+2,89%). Si ripren-
dono UniCredit (+2,11%) e Intesa San-
paolo (+1,39%) che erano state pena-
lizzate dagli investitori per la loro for-
te esposizione in Russia. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,70

Ftse All Share +0,73
Ftse Mid Cap +0,82
Ftse Italia Star +0,95

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1106 128,08
precedente 1,1162 128,15

Sicilia, pronti 100 milioni per le Pmi
Da Bei e Iccrea il “Fondo emergenze”, domande a partire da martedì. Disponibili finanziamenti
fino a 5 milioni, a tasso zero fino a 2,3 milioni, poi l’interesse è minimo. La durata arriva a 20 anni
PALERMO. Diventa operativo il Fon-
do “Emergenza imprese Sicilia”, frut-
to dell’accordo tra Regione e Bei e ge-
stito da Iccrea Banca, insieme alle 11
Bcc siciliane del gruppo. È stato pub-
blicato l’Avviso attraverso cui, a par-
tire da martedì 8 marzo, le Pmi sicilia-
ne danneggiate dalla crisi pandemica
potranno chiedere il finanziamento.

I dettagli sono stati presentati ieri
dal governatore Nello Musumeci,
dall’assessore all’Economia Gaetano
Armao e dal capo divisione Impresa di
Iccrea Banca, Carlo Napoleoni.

«Quest’accordo - ha sottolineato
Musumeci - rappresenta una straor-
dinaria opportunità per le nostre im-
prese ed è uno dei risultati che abbia-
mo voluto tenacemente raggiungere:
un fondo di 50 milioni di euro per le
Pmi alimentato in parte dal Po-Fesr e
in parte da risorse regionali, a cui si
aggiungono 50 milioni di Iccrea Ban-
ca. Si aggiunge al riattivato “Fondo
Sicilia” Irfis e ai fondi post-Covid».

«C’è - ha aggiunto Armao - una con-
sistente disponibilità finanziaria per
le imprese che si aggiunge agli oltre
400 milioni messi a disposizione da
Irfis per il tramite della Regione».

«I finanziamenti - ha spiegato Na-
poleoni - dovranno essere restituiti
tenendo conto della durata, che va dai
15 ai 20 anni. Così non sottraiamo, og-
gi, risorse che servono per continua-
re a crescere. Il 50% dei fondi sarà de-
stinato al turismo».

Dalle ore 10 di martedì sarà possibi-
le inviare le istanze all’indirizzo pec
fondoemergenzaimprese.sici -
lia@pec.iccreabanca.it. Le richieste
saranno acquisite fino ad esaurimen-
to dei fondi, comunque non oltre il 30
giugno 2023. Info e moduli sono di-

sponibili su https://feis.gruppobc-
ciccrea.it/.

La dote finanziaria ammonta a 50
milioni. All’esaurimento del plafond
si aggiungeranno 50 milioni come co-
finanziamento a carico di Iccrea.

Gli aiuti consistono in prestiti age-
volati di medio-lungo e breve termi-
ne per finanziare capitale circolante e
investimenti. La durata massima dei
prestiti è di 20 anni per gli investi-
menti, 15 anni per prestiti di liquidità.
In entrambi i casi è previsto un

preammortamento di 24 mesi. Gli im-
porti possono variare da un minimo
di 500mila a un massimo di 5 milioni.
I finanziamenti saranno concessi a
tasso zero sino a 2,3 milioni, per la re-
stante parte sino a 5 milioni a tassi mi-
nimi.

Possono richiedere i finanziamenti
le Pmi siciliane o operative in Sicilia,
costituite entro il 31 dicembre 2019,
che nel 2020 abbiano subito perdite di
fatturato di almeno il 30% rispetto al
2019. Possono fare richiesta le azien-

de che operano in tutti i settori am-
missibili nell'ambito del Po-Fesr Sici-
lia 2014/20. Un'attenzione particola-
re sarà rivolta ai servizi per il turismo,
sanità, biomedicina, agroalimentare,
costruzioni. Il sostegno può essere
concesso alle imprese che non erano
già in condizioni di difficoltà al 31 di-
cembre 2019, salvo le microimprese o
le piccole imprese, purché non sog-
gette a procedure concorsuali per in-
solvenza e non beneficiarie di aiuti
per salvataggio o ristrutturazione. l

Dalla Bei 600 milioni alla StMicroelectronics
per sviluppare i semiconduttori anche a Catania
Il Ceo Chéry: «Sosteniamo la trasformazione digitale di tutte le industrie»
FABIO PEREGO

MILANO. La spinta sul rafforzamento dell’industria eu-
ropea dei semiconduttori corre sull’asse tra Italia e Fran-
cia, con un prestito della Bei di 600 milioni di euro alla
StMicroelectronics. L’operazione avrà il suo focus su at-
tività di R&S per tecnologie e componenti innovative, co-
sì come in linee di produzione pilota per semiconduttori
avanzati. Gli investimenti saranno realizzati negli im-
pianti esistenti della St in Italia (Agrate e Catania) e in
Francia (Crolles).

Si tratta di un contributo allo sviluppo di tecnologie e
prodotti per affrontare le grandi sfide della transizione
ambientale e della trasformazione digitale in tutti i setto-
ri. Il mercato globale dei semiconduttori vale attualmen-
te più di 500 miliardi e si prevede che raddoppierà entro
il 2030. L’Europa rappresenta circa il 10% della capacità di
produzione mondiale, in forte calo (24% nel 2000 e 44%
nel 1990). «Non c’è sovranità politica senza sovranità tec-

nologica. L’Europa deve usare tutti gli strumenti a sua di-
sposizione per investire nelle nuove tecnologie», sottoli-
nea il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire.
Per il ministro italiani dell’Economia, Daniele Franco, il
sostegno della Bei a St è «un passo importante per raffor-
zare e rendere maggiormente competitiva l’industria
europea dei semiconduttori, con importanti ricadute po-
sitive sull’occupazione e sulla crescita». In questo conte-
sto «St contribuirà all’obiettivo del 20% della produzione
globale di semiconduttori in Europa entro il 2030 e conti-
nuerà a sviluppare e produrre in Europa - assicura il pre-
sidente e Ceo di St, Jean-Marc Chéry - tecnologie e pro-
dotti innovativi per sostenere la transizione ambientale
e la trasformazione digitale di tutte le industrie».

«È un’ottima notizia - affermano i segretari di Fim-Cisl
Sicilia e Cisl Catania, Piero Nicastro e Maurizio Attanasio
- . A Catania non possiamo, e non dobbiamo, farci sfuggi-
re questa opportunità in termini economici e occupazio-
nali».

Pannelli sul tetto di una casa

FORZA ITALIA TENTA UNA MEDIAZIONE
Catasto, aut aut di Draghi sulla riforma
ma è scontro, Lega pronta allo strappo

SILVIA GASPARETTO

ROMA. O passa la riforma del cata-
sto, o il governo è arrivato al capoli-
nea: Mario Draghi lo aveva detto alla
sua maggioranza due settimane fa,
«siamo qui per fare determinate co-
se, altrimenti non si va avanti». E al-
la prima occasione utile è passato
dalle parole ai fatti, mettendo i par-
titi che lo sostengono di fronte al bi-
vio. Soprattutto Lega e Fi, in bilico
tra spaccare la maggioranza o spac-
care il centrodestra.

La scelta dell’Esecutivo di andare
all’affondo sulla delega fiscale sor-
prende un po’ anche la maggioran-
za, e irrita l’ala più “governista” del
centrodestra, perché il catasto è ma-
teria incandescente e si rischia dav-
vero che si consumi lo strappo. Sulle
tasse sulla casa.

Per Palazzo Chigi il passaggio è di-
rimente: la mappatura del catasto
«deve passare», è il messaggio invia-
to alle forze politiche, tramite la sot-
tosegretaria al Mef, Maria Cecilia
Guerra. «Se l’articolo 6 non viene
approvato si ritiene conclusa l’espe-
rienza di governo» dice in modo in-
solitamente ultimativo in commis-
sione Finanze la sottosegretaria di
Leu, dopo che la richiesta avanzata
ai partiti di ritirare tutti gli emenda-
menti sul catasto è andata a vuoto. In
commissione scoppia il caos. La Lega
resta ferma sullo stralcio. Gli altri
partiti del centrodestra, ma anche
qualche deputato del gruppo Misto,
lamentano una questione di meto-

do, e leggono come una ingerenza
eccessiva la presenza del consigliere
di Draghi, Francesco Giavazzi, alle
riunioni tra maggioranza e governo.
M5S e Pd sposano la linea dell’Esecu-
tivo e invitano a trovare una solu-
zione. Forza Italia si offre di studiare
una mediazione e chiede altre 24
ore. Il voto viene rinviato. Ma la par-
tita ora è in mano a Matteo Salvini. E
al partito di Silvio Berlusconi, che
sulle tasse sulla casa ha costruito per
anni le sue campagne politiche.

Il leader della Lega tace, «se ne oc-
cupano i gruppi parlamentari, io mi
sto occupando di altro», si limita a
dire. In attesa della proposta di Fi,
che aveva dato il suo via libera in
Cdm, anche Maurizio Lupi toglie la
firma di Noi con l’Italia dall’emen-
damento soppressivo sottoscritto
da tutto il centrodestra. Giorgia Me-
loni definisce intanto «gravissimo»
che il governo voglia fare votare il
Parlamento «a scatola chiusa» e in-
vita i colleghi del centrodestra in
maggioranza a «riflettere». Che l’aut
aut del governo sia «gravissimo» lo
dicono anche i deputati leghisti, che
pure concedono una chance al ten-
tativo di Fi di rimettere mano al te-
sto per chiarire in modo ancora più
esplicito che dalla revisione della
mappatura catastale non deve deri-
vare alcun aumento delle tasse. Nel-
la proposta di Fi ci dovrebbe essere
anche quella di specificare il coin-
volgimento dell’Anci e delle associa-
zioni di categoria. Ma a sera il tenta-
tivo non sembra decollare. l

è è
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Catania
LA VERTENZA

Orlando (Lavoro)
«Pronti a sostenere
con altri ministeri
i lavoratori Pfizer»

La grande fuga dei camici bianchi
«Carenze palpabili in ogni settore»
De Natale (Cisl): «Paghiamo l’imbuto formativo ma anche una certa carenza di vocazioni»

C'è «la massima disponibilità a so-
stenere, d’intesa con il ministero
dello Sviluppo economico, tutte le
iniziative necessarie alla soluzione
della crisi, al fine di salvaguardare
prioritariamente il destino di tanti
lavoratori e il tessuto economico e
produttivo del territorio di Cata-
nia». Lo ha assicurato il ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali, An-
drea Orlando, rispondendo nel cor-
so del question time ad una interro-
gazione sul piano esuberi della mul-
tinazionale Pfizer nella filiale di Ca-
tania.

Il Mise, ha aggiunto, «potrebbe
non essere l’unico ministero coin-
volto in questa vicenda anche per e-
sercitare le adeguate pressioni e al-
lo scopo di una soluzione positiva
della vicenda. Gli strumenti che
possono essere messi in campo sono
molti. La legge di Bilancio ci offre
strumenti finalizzati alla riqualifi-
cazione e alla gestione di crisi tran-
sitorie che consentirebbero di evi-
tare la riduzione strutturale del
personale. Il ministero è a disposi-
zione sia per fare la propria parte
sia per sollecitare anche le altre am-
ministrazioni che possono concor-
rere in questa direzione. Natural-
mente una parola importante com-
pete ora alla Regione Sicilia per va-
lutare quale sia il livello più adegua-
to per gestire la vertenza», ha con-
cluso Orlando.

Sulla questione è intervenuta og-
gi anche la deputata Simona Suria-
no, che ha voluto replicare alla ri-
sposta del ministro del Lavoro su
una vertenza che vede coinvolti cir-
ca 210 dipendenti.

«La vertenza della Pfizer - ha sot-
tolineato - assume rilevanza nazio-
nale. Vi è da una parte una azienda
che per via dell’emergenza Covid e
dei vaccini ha aumentato enorme-
mente i propri ricavi (raddoppiati a
81,3 miliardi di dollari nel 2021 e in-
torno ai 100 miliardi di dollari nel
2022) e dall’altra vi sono circa 210 di-
pendenti dello stabilimento etneo
che vedono sventolarsi dinanzi le
procedure di licenziamento».

«Non si può perdere tempo: è già
passato un mese! Il 7 febbraio 2022 è
stato trasmesso infatti ai sindacati
l'elenco dei 130 dipendenti a tempo
indeterminato in esubero e gli altri
contratti a tempo determinato non
saranno rinnovati. L’azienda non
investe, non ha un piano industriale
o un piano di ammodernamento e
deve intervenire il governo nazio-
nale. La Regione Siciliana può esse-
re un attore della vicenda ma il ta-
volo va fatto e va fatto subito al Mi-
se, con il ministero del Lavoro. Per
queste ragioni non mi reputo soddi-
sfatta delle parole del ministro Or-
lando: il governo deve intervenire
sostenendo i lavoratori e tirando -
metaforicamente - le orecchie alle
multinazionali che fanno il bello e il
cattivo tempo in Italia. Non possia-
mo lasciare 210 famiglie in mezzo a
una strada dall’oggi al domani». l

MARIA ELENA QUAIOTTI

«Mancano medici, di base, aneste-
sisti e rianimatori, ma anche psico-
logi, farmacisti e ortopedici. E la
situazione è la stessa a Catania, in
Sicilia e in Italia». A parlare è Mas-
simo De Natale, segretario provin-
ciale Cisl Medici Catania, medico al
Cannizzaro, che da domani sarà
impegnato a Roma nel congresso
nazionale di categoria dove «la
complessa questione della carenza
di personale verrà risollevata, per
essere poi portata ai tavoli di con-
fronto a tutti i livelli. Regionale e
nazionale».

Un esempio concreto? «Ultima-
mente - ricorda De Natale - l'Asp di
Catania ha bandito un concorso
per personale nei pronto soccorso
per 24 medici. Se ne sono presenta-
ti 8, di cui 2-3 specializzandi, che
quindi necessitano un affianca-
mento, e scontano, tra l'altro, l'im-
possibilità, in quanto non ancora

specializzati, di essere poi assunti
nelle strutture. Poi c'è il mancato
turn over dei medici di base che
vanno in pensione, l'età media del-
la dirigenza sanitaria è di 55 anni,
quindi è facile prevedere che la si-
tuazione, senza interventi mirati,
nei prossimi anni non potrà che
peggiorare. A danno sia dei pa-
zienti, ma anche dello stesso per-
sonale sanitario, costretto oggi a
turni senza riposi, con inevitabili
conseguenze sul servizio presta-
to».

Non si tratta solo di denunciare
una situazione nota da almeno 10
anni, ma di essere parte attiva nel-
le possibili soluzioni ,«non certo a
breve termine, ma che possono es-
serci», e derivano anche (e non so-
lo) dai fondi previsti per la sanità
siciliana dal Pnrr (quasi 800 milio-
ni di euro per l'isola, un piano al-
l'approvazione della Commissione
Sanità dell'Ars che sarà poi inviata
all'Agenas, Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, da valu-
tare entro due mesi), ma anche dal
Dm 71, il decreto ministeriale che
dovrà essere adottato fine entro
giugno e prevede la riforma del-
l'assistenza territoriale.

Ma, come fare tutto questo senza
il personale necessario? «Cisl Me-
dici ha già ottenuto importanti ri-
sultati, ma ancora non basta - sot-
tolinea - Ogni anno in Italia si lau-
reano almeno 20 mila medici, ab-
biamo ottenuto da quest'anno il
raddoppio delle borse di studio per
specializzandi, passate da 7 mila a
14 mila, ma significa che almeno 7-

8 mila ne restano fuori. E sono tut-
ti medici che andranno sicura-
mente all'estero. È il cosiddetto
“imbuto formativo”, ancora non
risolto. E qui si deve lavorare. Inol-
tre, a essere rimaste vuote sono le
circa 1.500 borse di studio in medi-
cina d'urgenza, anestesisti riani-
matori, l'ortopedia: tutte specializ-
zazioni per le quali ci vuole una
certa attitudine e dove si va incon-
tro a contenziosi, anche a violenze,
e penso ai pronto soccorso. Per
non parlare degli stipendi dei me-
dici, che in Italia sono il 30% in
meno rispetto agli altri Paesi».

«Non va meglio - continua - sul
fronte medici di base. Come Cisl
abbiamo proposto l'aumento del
numero consentito di accesso al
corso di medicina generale, magari

facendo entrare anche chi nel pe-
riodo dell'emergenza sanitaria ha
lavorato nelle Usca, che quindi sa
già come può funzionare la medi-
cina del territorio, per non vanifi-
care l'esperienza acquisita. Per la
medicina d'urgenza in pandemia si
sono arruolati anche specializzan-
di al 3°, 4° e 5° anno, che andrebbe-
ro assunti con riserva per diventa-
re effettivi una volta specializzati.
Il futuro è la medicina del territo-
rio? Noi come Cisl abbiamo fatto in
tempi non sospetti precise propo-
ste sul potenziamento della tele-
medicina, per curare a casa perso-
ne con patologie croniche, per mo-
nitorarle ed evitare che si riacutiz-
zino. Ma – conclude – se i fondi ci
sono, il vero problema resta riem-
pire gli organici». l

Problemi di organico a mai finire denunciati dalla Cisl Medici

là «L’auspicio è che
i fondi del Pnrr per
la sanità isolana
possano essere
utilizzati pure
per rimpolpare
gli organici»

CISL E FIM CISL

«Il prestito Bei alla St
farà aumentare
capacità produttiva»
I segretari generali Piero Nicastro
(Fim Cisl Sicilia) e Maurizio Attanasio
(Cisl Catania), plaudono alla conces-
sione da parte della Banca Europea
degli investimenti (Bei) alla Stmicroe-
lectronics di 600 milioni di prestito
per ricerca e sviluppo e innovazione
da investire negli stabilimenti italiani
di Agrate e Catania e in Francia, a Crol-
les.

«Il sostegno della Bei alla STMicroe-
lectronics contribuisce a rafforzare
l'industria dei semiconduttori nella
ricerca e sviluppo, nella progettazio-
ne e nella produzione per progetti in-
dustriali strategici e per affrontare le
grandi sfide della transizione am-
bientale e della trasformazione digi-
tale in tutti i settori. Come Cisl e FIM
Cisl dal 2015 abbiamo sollecitato pub-
blicamente le istituzioni a orientare la
politica industriale del nostro Paese, e
del nostro territorio, sullo sviluppo
tecnologico dell’industria dei semi-
conduttori perché perno principale
per tutti i settori merceologici. Final-
mente assistiamo a un cambio di rotta
positivo per aumentare la capacità
produttiva in Europa, attualmente
circa il 10% di quella mondiale, che
crescerà nei prossimi anni in maniera
esponenziale. A Catania non possiamo
farci sfuggire questa opportunità».

Il mercato globale dei semicondut-
tori vale attualmente più di 500 mi-
liardi di euro e si prevede che raddop-
pierà entro il 2030. l



Covid, giù i contagi ma la Sicilia è in 
testa per numero di positivi 
Nell’Isola la curva scende più lentamente che nel resto d’Italia in 
quarantena ancora in 232 mila, ieri bollettino con 3.450 nuovi casi 
di Giusi Spica Mentre la campagna vaccinale si arena, la curva dei contagi scende 
più lentamente che altrove. E la Sicilia resta prima in Italia per numero di attuali 
positivi: sono 232 mila i siciliani in quarantena, praticamente uno su 25. Ben 116 
mila in più della Lombardia che ha il doppio degli abitanti. «Le varianti del virus 
circolano soprattutto tra i bambini e in corsia. Ora ci si concentra su altre emergenze, 
ma nelle trincee degli ospedali la pandemia non è finita » , avverte Tiziana 
Maniscalchi, primaria del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo dove 
ieri sono arrivati più di trenta pazienti positivi. 
Non ci sono solo non vaccinati, che continuano comunque a rappresentare più del 
70 per cento di chi ha bisogno di ricovero. «Da qualche settimana – racconta la 
primaria – vediamo anziani e fragili con terza dose che non hanno risposto al 
vaccino adeguatamente o lo hanno ricevuto già da qualche mese » . Per questo dal 
primo marzo la Regione, su input del governo nazionale, ha dato il via alla quarta 
dose per le persone con deficit immunitario. 
Ieri le nuove diagnosi sono state 3.450, più di mille in meno del giorno prima, con 
il tasso di positività sceso dal 13,9 al 9,9 per cento. L’Isola resta sempre sul podio 
in Italia per nuovi casi giornalieri: terza dopo Lombardia e Lazio. La pressione sugli 
ospedali continua a scendere: 40 posti letto occupati in meno tra area medica e 
Terapia intensiva. Ma non cala con lo stesso ritmo in tutte le province. A Palermo, 
che ieri ha avuto il record regionale di nuovi casi (1.232), la situazione resta critica 
e non c’è aria di riconversione dei reparti. « Abbiamo raggiunto il plateau, ma 
continuiamo ad attestarci su 30 nuovi accessi al Pronto soccorso al giorno e 10- 15 
ricoveri. Al Cervello abbiamo 260 posti letto occupati e ricoveriamo anche al Civico 
e al Policlinico » , dice Maniscalchi. « Chi ha fatto la terza dose – continua – ha 
sintomi respiratori più lievi o assenti, mentre i non vaccinati o vaccinati con solo il 
primo ciclo presentano polmoniti anche severe ». L’uscita dal tunnel non sembra 
ancora a portata di mano. E la campagna vaccinale si è impantanata, nonostante ci 
siano ancora più di mezzo milione di siciliani sopra i cinque anni da vaccinare con 
prima dose e 800 mila “ ritardatari” della dose booster. Nemmeno l’arrivo del nuovo 
vaccino prodotto da Novavax ha tirato la volata alle vaccinazioni. Nei primi tre 
giorni di somministrazioni, sono state eseguite meno di 100 prime dosi del nuovo 



siero che si basa su una tecnologia diversa dai vaccini a mRna come Pfizer e 
Moderna o a vettore virale come Astrazeneca e J&J. In Lazio, solo per fare un 
confronto, le prenotazioni sono già più di duemila. 
Un flop annunciato. Perché in Sicilia non esiste una piattaforma dedicata di 
prenotazione e ogni azienda procede in ordine sparso. «L’Asp di Catania indicava 
il pronto soccorso di Giarre ma senza fornire numero di telefono. Una volta giunti 
lì, bisogna registrarsi e aspettare. Non c’è chiarezza sulla disponibilità del vaccino 
ma soprattutto c’è scarsa copertura», racconta Giuseppe Longo che due giorni fa ha 
tentato di riceverne una dose. C’è un problema logistico: una fiala contiene dieci 
dosi che vanno somministrate entro sei ore e bisogna che ci siano almeno dieci 
richiedenti nello stesso centro vaccinale. L’altro problema è organizzativo: la 
piattaforma di Poste non dà la possibilità di scegliere Novavax durante la 
prenotazione, a differenza delle piattaforme in uso in altre regioni. Alcune province 
come Catania si stanno attrezzando: « Al più presto sarà attivato un numero dedicato 
ed è stato istituito un ufficio di coordinamento degli hub » , fanno sapere dalla 
struttura commissariale per l’emergenza. Ieri nel Catanese solo 20 dosi. La corsa al 
nuovo siero, nell’Isola dei No Vax, non c’è stata. 

 
 
Musumeci frena Lagalla “Nessuno 
lasci la giunta” e lui va da Cesa e 
Gasparri 
Il governatore stringe i tempi per le amministrative. Primo turno entro maggio 
Matteo Salvini oggi in città, blitz al cimitero dei Rotoli e incontro con i suoi 
Mentre il presidente della Regione Nello Musumeci accelera sulla data dal voto, il 
suo assessore Roberto Lagalla va a caccia di sostegni nazionali per la candidatura a 
sindaco di Palermo. Ieri l’assessore regionale all’Istruzione — finito sotto i riflettori 
nelle ultime 48 ore prima per l’endorsement di Gianfranco Micciché e poi per il 
fuoco amico giunto da Fdi, Mpa e Cantiere popolare — è volato a Roma per una 
serie di incontri: prima ha visto il leader nazionale del partito, Lorenzo Cesa, e poi 
ha cercato di incontrare Matteo Salvini ( senza successo) e Maurizio Gasparri 
(riuscendoci). Al momento, però, la fumata è nera: se infatti l’obiettivo dei centristi 



era arrivare al weekend con una convergenza su Lagalla, il resto del centrodestra 
aspetta di trovare una quadra che includa il Comune di Messina e soprattutto la 
presidenza della Regione. Nei prossimi giorni, però, il caso Palermo tornerà al 
centro del tavolo nazionale sulle Amministrative: un nuovo incontro — in una data 
ancora da definire — vedrà insieme Gasparri, il responsabile organizzativo di 
Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e il responsabile Enti locali della Lega Stefano 
Locatelli. Anche perché il tempo stringe tantissimo: ieri, incontrando i giornalisti in 
conferenza stampa, Musumeci ha annunciato infatti che le elezioni si terranno « la 
seconda o la terza domenica di maggio » , cioè l’8 o il 15. In serata, poi, Musumeci 
ha corretto il tiro: le date probabili diventano il 15 o il 29. Date 
comunque estremamente ravvicinate. 
L’obiettivo è stringere i tempi di una partita — quella di Palermo — a causa della 
quale il governatore rischia di avere più da perdere che da guadagnare. L’operazione 
Lagalla, infatti, viene letta in ambienti di Diventerà Bellissima come un tentativo di 
Micciché di tenere libera per Forza Italia (o per la Lega) la casella di Palazzo 
d’Orléans. «Nessuno si dimette dal mio governo — ha specificato ieri Musumeci — 
perché è impegnato a lavorare con entusiasmo con la consapevolezza che bisogna 
evitare di arrivare a fine legislatura lasciando dossier aperti». In campo ci sono 
diversi nomi: oltre a Lagalla anche Carolina Varchi (Fdi), Francesco Cascio (Forza 
Italia), Francesco Scoma (Lega), Totò Lentini (Mpa) e forse Saverio Romano 
(Cantiere popolare). 
Intanto, però, il governatore lavora ad allargare la coalizione. Anche incontrando un 
avversario storico, il presidente che sfidò ( perdendo) alle elezioni regionali del 
2006: Totò Cuffaro, adesso nelle vesti di leader della Democrazia cristiana nuova, 
domani sarà ricevuto al Palazzo della Regione di Catania. «Riconosciamo e 
apprezziamo la sensibilità del presidente della Regione nel volere incontrare la Dc 
Nuova, partito che sta crescendo anche se in atto non è componente della coalizione 
di governo — dice l’ex governatore — con Musumeci vorremmo ragionare su ciò 
che è utile per la Sicilia e per gli interessi dei siciliani e discutere del futuro di una 
coalizione che credo sia importante che rimanga unita e coesa». Cuffaro, nelle 
scorse ore, ha incontrato anche l’Udc, che nelle prossime ore tenterà una mediazione 
su Lagalla anche con il Movimento per l’Autonomia. «Mi piace Lagalla ma non mi 
piace l’Udc — taglia corto però l’ex governatore — Del resto neanche io piaccio 
all’Udc». 
Per questo centrodestra in ebollizione — che ieri all’Ars è andato di nuovo in tilt, 
rinviando alla settimana prossima la legge sul terzo mandato dei sindaci e 
sull’aumento dei compensi degli amministratori comunali — farà da detonatore il 
leader della Lega Matteo Salvini. In città per il processo Open Arms, che lo attende 



domani, l’ex ministro degli Interni potrebbe optare oggi per un programma più 
minimalista rispetto a quello circolato alla vigilia: niente visita al centro 
commerciale La Torre, niente cena in centro, il segretario federale leghista potrebbe 
limitarsi a una visita al cimitero dei Rotoli e a una riunione con i deputati e i 
consiglieri comunali palermitani proprio per fare il punto sulle elezioni 
amministrative in programma la prossima primavera. Ma senza endorsement. 
Almeno per il momento. In un centrodestra che però ancora non riesce a trovare la 
quadra sul candidato sindaco di Palermo. 
— c.r. 

 
 
Il centrosinistra accelera E fra i veti si 
fa largo il ticket Trizzino-Di Gangi 
L’asse giallorosso promette il nome entro il 13 marzo. Giambrone insiste 
per le primarie 
di Sara Scarafia La deadline è il 13 marzo: entro quella data il centrosinistra vuole 
il nome del candidato o della candidata, tanto più che adesso, dopo l’accelerazione 
ventilata dal governatore Musumeci, circola l’ipotesi di un voto entro fine maggio. 
Ma nella compagine che mette insieme Pd, Movimento 5Stelle, sinistra e “civici” è 
ancora tutto in alto mare. 
Le ipotesi in campo al momento sono due e sono legate entrambe alla relazione del 
segretario dem Barbagallo che venerdì scorso, in direzione regionale, ha ottenuto il 
sì all’ipotesi di un allargamento: il vero bivio. Se il perimetro rimane quello attuale, 
l’idea sulla quale si lavora ancora è quella di un ticket Giampiero Trizzino- 
Mariangela Di Gangi: la corsa congiunta del deputato regionale grillino e dell‘ 
attivista dello Zen piacerebbe alla parte dei dem che spera di poter esprimere il 
candidato alla presidenza della Regione. Ma incontra ostacoli soprattutto interni ai 
5Stelle, con una parte del movimento ostile al nome di Trizzino. 
Per questo in campo c’è anche un piano B che poggia sull’alleanza con +Europa di 
Fabrizio Ferrandelli e con i gruppi che il candidato sindaco del 2017 sarebbe in 
grado di far convergere nel progetto, a cominciare da Azione. Da settimane 
Ferrandelli sonda profili civici che possano mettere tutti d’accordo. Ma non è 
l’unico. Due sere fa qualcuno ha spinto per tirare fuori dal mucchio il nome di 



Franco Miceli, architetto e in passato assessore ai Lavori pubblici: piacerebbe 
all’area dem di Cracolici, alla sinistra di Giusto Catania e ad alcuni grillini come 
Steni Di Piazza. Ma nonostante gli attestati di stima, il suo nome, il primo sul quale 
ci sia stato un abbozzo di convergenza, non metterebbe accordo tutti anzitutto per 
l’età, 70 anni, pochi meno del sindaco uscente. 
Ieri pomeriggio Di Piazza ridimensionava parlando « di ipotesi valida ma 
embrionale, sulla quale lavorare». Il risultato è stato un ulteriore inasprimento delle 
posizioni. Leoluca Orlando, attraverso il vicesindaco Fabio Giambrone, torna a 
chiedere le primarie e attacca: « Metodo inaccettabile » . Ma soprattutto rischia di 
incrinarsi l’asse con Ferrandelli, che attraverso il consigliere Cesare Mattaliano ha 
criticato il metodo e ha lanciato un ultimatum: « Nelle prossime ore valuteremo 
serenamente il da farsi » . Nessun vero passo avanti, insomma. 
Fra i 5Stelle si apre intanto una resa dei conti: i big del movimento, da Di Piazza a 
Trizzino, si sono incontrati ieri sera per cercare una tregua che appare sempre più 
difficile in un momento in cui il partito senza vertice è nel guado e la partita 
regionale e quella comunale si intrecciano sempre di più. Anche il M5S ambisce a 
esprimere la candidatura per il dopo-Musumeci. 
 

 



Musumeci: «Si vota a 
metà maggio» 
Domani a mezzogiorno il governatore incontrerà Cuffaro a Catania 
Un rebus la candidatura nel capoluogo Da Lagalla (Udc) alla spaccatura M5S su Franco 
Miceli 

 

Sebastiano Caspanello 

È Palermo il crocevia dei destini elettorali siciliani. Dall'accordo - che non c'è - sul capoluogo, 
infatti, dipendono, a cascata, le decisioni che le coalizioni prenderanno nei comuni più 
importanti che andranno al voto tra un paio di mesi, in primis Messina, ma anche e 
soprattutto per la campagna regionale d'autunno. Senza un'intesa a Palermo, l'effetto 
domino rischia di provocare un potenzialmente destabilizzante “liberi tutti” ovunque. 

Intanto c'è una “quasi” certezza: si andrà al voto a metà maggio. «Penso di potere fissare le 
date delle elezioni amministrative entro le prime due-tre domeniche di maggio - ha 
confermato ieri lo stesso presidente della Regione, Nello Musumeci -. In ogni caso, bisogna 
evitare che il ballottaggio possa andare oltre la metà di giugno». Il “quasi” sparirà, 
divenendo certezza definitiva, quando verranno indetti i comizi, prima tappa formale dalla 
quale parte il count-down verso le urne: un passaggio che, a questo punto, dovrebbe 
avvenire nel giro di un paio di settimane. 

Ma per il resto le certezze sono già finite. Il centrodestra attende un tavolo di confronto che 
ancora tarda ad arrivare e dal quale le “colombe” della coalizione sperano di ottenere una 
quadra che metta ogni cosa al suo posto, da Palermo a Messina alla corsa verso Palazzo 
d'Orleans. Non mancano, però, i falchi. Che si divertono ad alimentare fughe in avanti. Un 
“vizietto” che accomuna centrodestra e centrosinistra. 

Non è un falco, ma uno che ama giocare con strategie della tensione, Gianfranco Miccichè. 
Il presidente dell'Ars, teoricamente ancora un potenziale candidato alla guida della Regione 
- tanto quanto lo è Nello Musumeci, forte dell'endorsement mai ritirato da Fratelli d'Italia -
, a Palermo si spertica in elogi nei confronti di Roberto Lagalla, candidato sindaco in pectore 
in quota Udc. Piccolo particolare: Lagalla è ancora oggi un assessore del governo 
Musumeci. Altro piccolo particolare: nei piani di chi lavora faticosamente a tenere unito il 
centrodestra, la fascia tricolore di Palermo toccherebbe a Fratelli d'Italia, che tiene in caldo 



la candidatura della meloniana Carolina Varchi. Una situazione di stallo che, per certi versi, 
fa gioco a Musumeci, il quale ieri, stuzzicato su Lagalla, ha risposto ai cronisti: «Nessuno si 
dimette dal mio governo perché è impegnato a lavorare con entusiasmo, con la 
consapevolezza che bisogna evitare di arrivare a fine legislatura con dossier aperti. Mi pare 
che si sia ancora lontani da un quadro chiaro e definito, il presidente della Regione non si 
occupa di scegliere il candidato a sindaco del capoluogo della coalizione. Quando sarà 
designato, spero con la convergenza massima, avrà il mio in bocca al lupo». 

Di certo Musumeci non sta con le mani in mano ed pronto ad un incontro che, per tutto 
quello che si porta dietro, anche in termini di suggestioni, può essere definito quasi storico: 
il faccia a faccia con Totò Cuffaro, nel palazzo della Regione di Catania, però, e non di 
Palermo. Avverrà domani, a mezzogiorno. E il leader della nuova Democrazia Cristiana 
sembra dare un certo peso all'appuntamento che lo attende: «Riconosciamo e 
apprezziamo la sensibilità del presidente della Regione nel volere incontrare la Dc Nuova, 
partito che sta crescendo, anche se in atto non è componente della coalizione di governo - 
ha dichiarato, attraverso una nota stampa -. Con Musumeci vorremmo ragionare su ciò che 
è utile per la Sicilia e per gli interessi dei siciliani e discutere del futuro di una coalizione che 
credo sia importante che rimanga unita e coesa». 

E il centrosinistra? Come accennato, non mancano anche qui le fughe in avanti, smentite 
persino all'interno dello stesso partito. È successo in casa Movimento 5 Stelle. I deputati 
nazionali Steni Di Piazza, Adriano Varrica, Roberta Alaimo, Aldo Penna e Valentina D'Orso 
non hanno esitato a sponsorizzare il nome di Franco Miceli, presidente nazionale 
dell'Ordine degli architetti: «Una figura autorevole la cui disponibilità ad essere in prima 
linea per occuparsi di Palermo sarebbe un'eccellente notizia. Da anni lavoriamo 
nell'esclusivo interesse di Palermo e ora stiamo costruendo percorsi per dare una guida 
salda, concreta e lungimirante alla città». La frenata è arrivata dal deputato regionale 
Giampiero Trizzino: «L'architetto Franco Miceli è un professionista stimato in città, ma mi 
duole far presente che il suo nome non è mai uscito in alcuna discussione di coalizione. 
Avremmo gradito di potere parlare di nomi importanti come il suo, ma in un ragionamento 
costruttivo che ponesse al centro un progetto per Palermo e alla presenza di tutte le 
componenti politiche». Come non detto... 

 



Ossigeno per le imprese 
piegate dal Covid 
Prestiti per 50 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno altrettanti. La 
metà per il turismo 
L'assessore Armao: «Queste somme si aggiungono ai 400 milioni messi a disposizione 
da Irfis» 

 

palermo 

Diventa operativo il Fondo “Emergenza imprese Sicilia”, frutto dell'accordo tra Regione e 
Banca europea degli investimenti (Bei) e gestito da Iccrea Banca, insieme agli undici istituti 
di credito cooperativo siciliani appartenenti al gruppo. È già stato pubblicato l'Avviso 
attraverso cui, a partire da martedì 8 marzo, le piccole e medie imprese siciliane, 
danneggiate dalla crisi innescata dalla pandemia, potranno presentare la richiesta di 
finanziamento. I dettagli dell'accordo e del bando sono stati presentati ieri a Palazzo 
Orléans dal presidente della Regione Nello Musumeci, dall'assessore all'Economia Gaetano 
Armao e dal responsabile divisione Impresa di Iccrea Banca, Carlo Napoleoni. 

«Quest'accordo - ha sottolineato Musumeci - rappresenta una straordinaria opportunità 
per le nostre imprese ed è uno dei risultati che abbiamo voluto tenacemente raggiungere: 
un fondo di 50 milioni di euro per le piccole e medie imprese alimentato in parte dal Po-
Fesr e in parte da risorse regionali, a cui si aggiungono altri 50 milioni di Iccrea Banca. Una 
boccata di ossigeno per il cianotico sistema imprenditoriale dell'Isola, che si aggiunge al 
riattivato Fondo Sicilia dell'Irfis e ai fondi post-Covid». 

Per Armao «è il risultato di un'operazione di ingegneria finanziaria innovativa, frutto di una 
grande collaborazione con la Bei, che ringrazio, e che ha trovato nella Sicilia un'istituzione 
credibile, capace di utilizzare al meglio le risorse. C'è una consistente disponibilità 
finanziaria per le imprese che si aggiunge agli oltre 400 milioni di euro messi a disposizione 
da Irfis per il tramite della Regione. È un momento difficile a causa della pandemia, dal 
quale stavamo venendo fuori molto bene. Purtroppo, da un lato l'inflazione, dall'altro i 
probabili incrementi dei tassi e, adesso, anche il conflitto in corso, con le conseguenti 
ripercussioni economiche specie nel settore turismo, rendono questi strumenti finanziari 
di sostegno alle imprese ancora più urgenti». 



Il gruppo Bcc Iccrea, ha spiegato Napoleoni, «è pronto a dare un importante contributo a 
sostegno del tessuto economico locale. Siamo in un contesto di finanziamenti che 
dovranno essere restituiti tenendo conto di un aspetto importante, ovvero la durata del 
finanziamento, che va dai 15 ai 20 anni. In questo modo diamo alle imprese un orizzonte 
di tempo più lungo e non sottraiamo, oggi, risorse che servono per continuare a crescere. 
Il 50 per cento dei fondi saranno destinati al turismo». 

Bando e risorse 

Dalle 10 di martedì 8 marzo sarà possibile inviare le istanze con gli allegati all'indirizzo pec 
fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it. Le richieste saranno acquisite fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili, comunque non oltre il 30 giugno 2023. Informazioni e 
modulistica sono disponibili sul sito https://feis.gruppobcciccrea.it/. L'avviso è disponibile 
anche sul sito di EuroinfoSicilia. La dotazione finanziaria ammonta a 50 milioni di euro, 25 
dei quali provenienti da risorse Po-Fesr Sicilia 2014/2020 e 25 da fondi regionali. 
All'esaurimento di questo plafond, come previsto dall'accordo, si aggiungeranno almeno 
altri 50 milioni di euro come cofinanziamento a carico di Iccrea. 

Agevolazioni e destinatari 

Gli aiuti consistono in prestiti agevolati di medio-lungo e breve termine per finanziare 
capitale circolante e investimenti. La durata massima dei prestiti è di 20 anni per gli 
investimenti, 15 anni per prestiti di liquidità. In entrambi i casi è previsto un 
preammortamento di 24 mesi. Gli importi richiesti possono variare da un minimo di 500 
mila euro a una massimo di 5 milioni di euro. Su richiesta della Regione, i finanziamenti 
saranno concessi a tasso zero per gli importi sino a 2 milioni e 300 mila euro, per la restante 
parte sino a 5 milioni a tassi minimi di mercato. Possono richiedere i finanziamenti le 
piccole e medie imprese siciliane o operative in Sicilia, costituite entro il 31 dicembre 2019, 
che nel 2020 abbiano subito perdite di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. Possono 
fare richiesta le aziende che operano in tutti i settori ammissibili nell'ambito del Po-Fesr 
Sicilia 2014-20, ma un'attenzione particolare sarà rivolta ai comparti servizi per il turismo 
(a cui sarà assegnato indicativamente il 50% delle risorse disponibili), sanità, biomedicina, 
agroalimentare, costruzioni. 

 


