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Alle “quasi nozze” era l’unico alleato invitato

Berlusconi “i n c o ro n a” Salvini leader del centrodestra

Agguato a Bari, grave un ventitreenne, ferita la fidanzata minorenne

Un regolamento di conti tra clan

Sangue sul Carnevale in Belgio

Con l’auto sulla folla
sei morti, 27 feriti

In una scuola media del Wisconsin

Arresto-choc d’una 12enne
“s offoc ata” come Floyd

Michela Suglia

RO M A

L’assist di Silvio Berlusconi a Matteo
Salvini, incoronato «unico leader ve-
ro che c’è in Italia» e unico alleato del
centrodestra invitato ieri al “quasi
mat rimonio” del Cavaliere, riapre il
nodo della leadership nella coalizio-
ne. A chi spetterà dal 2023? Se Salvini
ringrazia per il complimento e la fi-
ducia, Giorgia Meloni tace. E appa-
rentemente glissa il presidente dei
deputati di FdI alla Camera, France-
sco Lollobrigida, che però scandisce:

La Meloni tace, i forzisti
glissano o, come Tajani,
smorzano i toni

Sabina Rosset

BRUXELLE S

Sangue sul carnevale di Strepy-Brac-
quegnies (La Louvière) nel Belgio
vallone, dove un’auto è piombata
sulla folla provocando 6 morti e 27
feriti, dieci dei quali gravi, in quello
che al momento non sembra un at-
tentato terroristico. Le vittime, tutti
belgi, hanno cognomi che evocano
origini italiane e non è escluso alcuni
avessero la doppia cittadinanza: Fre-
dric D’Andrea, Fred Cicero, Laure
Gara, Mario Cascarano, Micaela e
Salvatore Imperiale. Sarebbero ita-
lo-belgi anche due dei feriti, tra i
quali l’assessore di La Louvière An-
tonio Gava, che ha riportato la frat-
tura a un piede e una distorsione del
g i n o cc h i o.

Il gesto resta ancora senza spiega-
zioni. Due persone di La Louvière di
32 e 34 anni sono state fermate. Al
conducente Paolo F., secondo le in-
discrezioni della stampa locale, sa-
rebbero stati fatti test tossicologici.
Con lui sulla grossa Bmw nera il cu-
gino Nino N. «Allo stato attuale delle
indagini, la pista terroristica non è
privilegiata», ha affermato il sostitu-
to procuratore di Mons Damien Ve-
rheyen, aggiungendo solo che non è
neppure chiaro se sia stato un gesto
volontario e se ci sarà un’inchiest a
per omicidio.

Diversi testimoni hanno riferito
comunque che la vettura era lancia-
ta a tutta velocità e piombata sulla
folla non ha cercato neppure di fre-

Non sembra che si tratti
di terrorismo. Fermati
due trentenni del luogo

Isabella Maselli

BA R I

Ci sarebbe un regolamento di conti
tra clan alla base dell’agguato in cui
ieri doveva morire un pregiudicato
23enne barese, ferito gravemente al
basso addome da uno degli almeno
setti proiettili di una calibro 9, esplo-
si contro lo sportello dell’auto a bor-
do della quale il ragazzo viaggiava
con la fidanzata 15enne, anche lei ri-
masta ferita. I carabinieri, coordinati
dalla Dda di Bari, stanno visualizzan-

do i filmati, analizzando i rilievi sul
luogo della sparatoria, viale delle Re-
gione al quartiere San Paolo, uno dei
feudi del clan mafioso Strisciuglio, e
raccogliendo testimonianze.

Il 23enne, Nicola Cassano, so-
prannominato «lo sciacallo», ritenu-
to vicino agli Strisciuglio, secondo gli
inquirenti era il vero bersaglio dei si-
cari. Contro di lui sarebbe stato
esploso l’intero caricatore dell’arma,
impugnata da un sicario a bordo di
u n’auto che, in corsa, avrebbe affian-
cato la vettura con a bordo Cassano e
la fidanzata minorenne facendo fuo-
co. Almeno due, credono gli investi-
gatori, i killer del commando, uno al-
la guida e l’altro con l’arma in pugno,
pronto a sparare una volta indivi-

duato l’obiett ivo.
Così, intorno alle 20, la Suzuki

bianca di Cassano sarebbe stata rag-
giunta e crivellata di colpi. I carabi-
nieri, con i militari della scientifica,
hanno repertato almeno 7 bossoli e
sei fori sullo sportello del lato guida-
tore dell’auto, quello dove era sedu-
to il 23enne. Uno di quei proiettili ha
colpito Cassano, recidendogli l’arte-
ria femorale, mentre un altro ha feri-
to la 15enne ad una caviglia. Entram-
bi sono stati soccorsi e portati al vici-
no ospedale San Paolo con un’a ut o
privata, mentre la Suzuki è stata la-
sciata sul viale della sparatoria, tra la
scia di bossoli ancora fumanti
sull’a s f a l t o.

Nella notte Cassano è stato sotto-

L’auto su cui viaggiavano
è stata affiancata
da quella dei sicari

WAS H I N GTO N

Una ragazzina, in jeans e felpa colo-
rata, schiacciata a terra. Un agente la
sovrasta, premendole schiena e collo
per oltre 20 secondi, mentre la am-
manetta. È l’ennesimo episodio di
brutale violenza da parte della poli-
zia americana che rischiava di finire
in tragedia come nel caso di George
Floyd e tanti altri prima e dopo di lui.
Questa volta la protagonista, per for-
tuna sopravvissuta, è una ragazza
afroamericana di 12 anni che si tro-
vava nella mensa della sua scuola
media, a Kenosha, in Wisconsin.

Dal video ripreso dalle telecame-
re di sicurezza, si vede la studentessa

Elisabetta Guidobaldi

RO M A

Presto per dire quinta ondata. Ma non
è neanche un “r i m b a l zo ” rispetto
all’ultima fase. Difficile ancora classi-
ficare questa risalita dei casi Covid in
Italia. Aumento che c’è, ma per ora
concentrato in alcune aree del Paese. I
dati sono infatti troppo eterogenei tra
i vari territori per poter emettere già
una sentenza e dare un’etichett a
all’attuale situazione. Incidenza per
100mila abitanti più alta al Cen-
tro-Sud, in particolare in 8 regioni
(Umbria, Puglia, Calabria, Marche,
Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana)
mentre per ora va meglio il Nord con
minore circolazione virale nelle tre
maggiori regioni dove vivono quasi
20 milioni di persone (Lombardia,
Piemonte ed Emilia Romagna) nono-
stante la prevalenza di Omicron 2 sia
più elevata (68%), mentre risulta più
bassa (32%) al Sud. Questa l’analisi del
presidente della Fondazione Gimbe,
Nino Cartabellotta, che ha fatto il
punto sull’andamento dell’ epidemia
nel nostro Paese evidenziando anche,
con l’incremento dei casi, «segnali ini-
ziali d’impatto, seppur limitato, sugli
ospedali». Questo alla vigilia di un ul-
teriore cambio di colori delle regioni:
con Lazio, Marche e Calabria, da oggi
l’Italia sarà pressoché tutta bianca, a
esclusione della Sardegna che resta
gialla. E in vista dell’allentamento del-
le misure. «Sino a quando la circola-
zione del virus rimarrà così elevata -
dice Cartabellotta - ritengo una follia

abolire l’obbligo della mascherina al
chiuso», in vigore fino al prossimo 30
aprile. Dello stesso avviso il consulen-
te del ministero della Salute Walter
Ricciardi, per il quale andrebbe tenu-
ta «almeno fino a giugno».

I nuovi dati aggiornati elaborati da
Gimbe registrano, tra il 13 e il 19 mar-
zo, oltre 477mila casi, rispetto a poco
meno di 332mila della settimana pre-
cedente (6-12 marzo), con un incre-
mento del 30,2%, e che riguarda «tutte
le fasce di età con una maggior risalita
nelle fasce più giovani: in particolare
10-19 anni e a seguire 0-9 anni. L’inci -

denza a 7 giorni per 100 mila abitanti è
maggiore nelle regioni del cen-
tro-sud: Umbria (1.674), Puglia
(1.206), Calabria (1.142), Marche
(1.135), Basilicata (1.061), Lazio (995),
Abruzzo (971), Toscana (920). Mentre
minore circolazione virale in Piemon-
te (409), Lombardia (502), Emilia Ro-
magna (506). Differenze che, spiega
Cartabellotta, «rendono il dato nazio-
nale poco generalizzabile». Diverse le
cause dell’aumento di casi: rilassa-
mento della popolazione e allenta-
mento delle misure, progressiva dif-
fusione della più contagiosa Omicron

Mascherine e obbligo Per gli esperti al chiuso andrebbe confermato

Il “quasi matrimonio” Berlusconi e la “quasi sposa” Fascina con la torta

Strepy-Bracquegnies (La
Lo u v i è re) Il luogo della strage

«La leadership la decidono gli eletto-
ri, le chiacchiere le lasciamo agli ad-
detti ai lavori». Nel mezzo c’è Forza
Italia, che tenta di mediare garanten-
do lealtà ai patti, ma chiedendo una
revisione: «Credo che la coalizione
dovrà ripensarsi prima delle elezio-
ni», sottolinea Antonio Tajani, nu-
mero due del partito a Skytg24.

U n’operazione tutta in salita, do-
po le tensioni esplose nella partita
del Quirinale e dopo le rivalità fra al-
leati acuite dagli ultimi sondaggi,
che premiano Fratelli d’Italia a scapi-
to della Lega. E visto che un chiari-
mento a due o tre manca ormai da
mesi. Così il giorno dopo il ricevi-
mento a villa Gernetto, tocca a Tajani
riequilibrare e spiegare. «Penso che
Salvini sia stato invitato come ami-

co», è la premessa. Una presenza che
non è passata inosservata, nemme-
no tra i forzisti. Per il partito c’erano
Tajani, la fedelissima Licia Ronzulli e
la capogruppo al Senato, Anna Maria
Bernini, mentre il collega alla Came-
ra, Paolo Barelli, è bloccato dal covid.
Tra gli assenti spiccano i tre ministri,
tutti azzurri storici. E a nessuno è
sfuggita l’ “i n co ro n a z i o n e ” di Salvini
(circolata grazie a un video postato
sui social da Vittorio Sgarbi), inter-
pretata dai più come la constatazio-
ne di un asse a trazione leghista.

Non a caso, 24 ore dopo nessun
forzista commenta. Ed è gelo pure
nel partito di Meloni. Un secco “no
co m m e n t ” arriva da Ignazio La Rus-
sa: «Credo che le parole non servano
a molto», ammette secco. Tajani tut-

tavia assicura: «Con FdI noi siamo al-
leati leali». Ma aggiunge: «Penso che
vadano cambiate alcune cose: noi
non rinunciamo alla nostra identità,
vogliamo confrontarci, parlare». Un
altro modo – interpretano fonti vici-
ne a FI – per chiedere agli alleati di ri-
trovare l’armonia persa sulla via del
Colle, ma anche di smetterla con gli
strappi e procedere uniti senza che
nessuno imponga nulla agli altri. Pa-
role che sembrano rivolte sia a FdI sia
all’ala moderata di Fi. Che trovano
d’accordo Salvini: «In un momento
così difficile solo una squadra unita,
compatta e preparata può aiutare gli
Italiani a risollevarsi», dice ed elenca
le battaglie comuni come il taglio
delle tasse, la pace fiscale, una giusti-
zia giusta.

nare. «Il corteo era formato da
150-200 persone - ha raccontato il
sindaco di La Louvière Jacques Go-
bert - e stava percorrendo rue
Saint-Julien quando si è diviso in
due sulla rue des Canadiens per rag-
giungere il centro del paese. In quel
momento un’automobile è arrivata
da dietro ad alta velocità, e ha travol-
to un gran numero di persone», «una
cat astrofe».

Sospese subito le celebrazioni del
carnevale, le prime dopo i due anni
di stop imposto dalla pandemia.
L’evento di Strepy-Bracquegnies si
apriva alle 4 del mattino con l’av v i o
della “raccolt a” dei Gilles, il passag-
gio di casa in casa delle tradizionali
maschere locali del carnevale. L’a ut o
ha colpito la folla festante verso le 5. I
feriti più gravi sono stati trasportati
negli ospedali di Charleroi e a Mons,
gli altri sono stati fatti confluire al
palazzetto dello sport comunale do-
ve è stato allestito anche un punto di
assistenza per i familiari.

che spintona un compagno, non si
capisce se sia maschio o femmina
perché indossa una felpa con un cap-
puccio e le immagini sono sfocate.
Una lite tra ragazzini in ricreazione,
come tante. Non per l’agente 37enne
Shawn Guetschow, che decide di in-
tervenire prima scaraventando lon-
tano l’altro studente poi buttando a
terra la ragazza. La immobilizza e ini-
zia a premerle il ginocchio sul collo
per «oltre 20 secondi», come ha de-
nunciato il suo avvocato. Quindi la
solleva da terra con violenza, amma-
nettata, e la trascina via. L’agente in
quel momento ma stava lavorando
part-time come guardia giurata della
scuola, ruolo dal quale si è dimesso.

BA.2, calo della protezione vaccinale
sul contagio, persistenza di basse tem-
perature che costringono ad attività al
c h i u s o.

Intanto nel bollettino quotidiano
il tasso di positività sale al 16,3%, in
crescita rispetto al precedente dato
del 15,48%, con 370.466 i tamponi
molecolari e antigenici nelle ultime
24 ore, contro i 478.051 del bollettino
precedente. In 24 ore 60.415 nuovi
contagi (sabato 74.024), mentre le vit-
time 93 (85). Sono 1.172.824 le perso-
ne attualmente positive, con un au-
mento di 25.305 nelle ultime 24 ore,
per un totale di 13.861.743 di italiani
contagiati dall’inizio della pandemia,
mentre i morti salgono a 157.785. I di-
messi e i guariti sono 12.531.134, con
un incremento di 36.166 rispetto a ie-
ri. Sono invece 467 i pazienti ricovera-
ti in terapia intensiva (meno 4). Gli in-
gressi giornalieri sono 29. I ricoverati
nei reparti ordinari sono 8.430, ovve-
ro 111 in meno rispetto a sabato.

Bollettino che, secondo Cartabel-
lotta, va mantenuto. Toglierlo, dice
«sarebbe un atto di ingiustificata cen-
sura». Mentre per la scuola, dove se-
condo gli ultimi dati del ministero
dell’Istruzione il 97,1% è in presenza e
sono circa 150mila gli studenti positi-
vi o in quarantena di quelli che parte-
cipano al rilievo, secondo Cartabel-
lotta «si poteva attendere la fine
dell’anno accademico per togliere la
quarantena da contatto».

Ragionevole, invece, la graduale
uscita dal Green Pass, che ha ormai
esaurito il compito primario di spinta
alle vaccinazioni.

posto ad intervento chirurgico e poi
ricoverato in rianimazione. Le sue
condizioni sono apparse subito mol-
to gravi e tali restano. Sta bene, inve-
ce, la 15enne, medicata e ricoverata
in osservazione. Per ore i carabinieri,
coordinati dalla pm Bruna Manga-
nelli, hanno eseguito rilievi e stub,
acquisito informazioni dai pochi te-
stimoni, alcuni dei quali hanno con-
fermato di aver sentito gli spari ma di
non aver visto null’altro. Gli investi-
gatori hanno inoltre estrapolato le
immagini delle telecamere di osor-
veglianza della zona, che potrebbero
aiutare a ricostruire i fatti, a indivi-
duare l’auto dei sicari, la loro via di
fuga dopo l’agguato, con molta pro-
babilità fuori dal quartiere.

Difficile classificare la netta risalita dei casi, specie nel Centro Sud

Covid, verso la quinta ondata
Da oggi l’Italia tutta bianca tranne la Sardegna, ma i nuovi dati sono da
valutare con attenzione, tra allentamenti delle misure e Omicron2
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Il bollettino. I contagi segnano un più 16% ma comunque sotto il tetto dei 5 mila

L’altalena del virus nell’is ola
Salgono i ricoveri ospedalieri
Prima settimana in zona bianca con 45.632 positivi contro
i 39.374 di sette giorni prima. E resta il giallo dei dati in ritardo

Paura a Taormina, nessun ferito

Crolla solaio a scuola
Evacuati pure clienti
di 4 case vacanze

Trascinata dalle onde, tutti salvi

Mareggiata a Lampedusa
Travolta auto con 4 persone
Concetta Rizzo

U n’auto con quattro persone a
bordo è finita in mare dopo essere
stata travolta dalle onde. E’ a cc a -
duto sul molo di Cala Pisana, a
Lampedusa, mentre gli occupanti
del mezzo scattavano, dall’inter-
no dell’abitacolo, delle foto al ma-
re in tempesta. Con le forti mareg-
giate delle ultime ore è affondato
anche un barcone, uno di quelli
utilizzati per le traversate dei mi-
granti, che «sta mettendo - secon-
do sostiene il sindaco delle Pela-
gie: Totò Martello – a rischio l’a re a
portuale di Lampedusa».

Le quattro persone che erano
all’interno dell’autovettura finita
in mare sono riuscite a mettersi in
salvo, anche se il mezzo è stato
trascinato a diversi metri di di-
stanza dal molo. A Cala Pisana so-
no intervenuti i carabinieri e i vi-
gili del fuoco che hanno recupe-

Andrea D’O ra z i o

Torna a calare sotto il tetto dei cin-
quemila casi il numero di nuove in-
fezioni emerse in Sicilia, ma risale la
quota di posti letto occupati dai pa-
zienti Covid negli ospedali, tanto da
ancorare l’Isola, in scala nazionale,
al secondo posto per ricoveri in Ria-
nimazione, e al terzo per degenze in
area medica, mentre l’andamento
settimanale del SarsCov2 conferma
il cambio di tendenza in atto nel ter-
ritorio, evidenziando un ulteriore
aumento di velocità. Difatti, la Sici-
lia archivia i primi sette giorni di
rientro in zona bianca totalizzando,
dal 14 marzo, 45632 contagi contro i
39274 della settimana precedente,
con un incremento pari al 16,2% che
riporta l’incidenza del virus oltre il
muro dei mille casi ogni 100mila
abitanti, con picchi nelle province di
Messina, Agrigento, Ragusa e Calta-
nissetta, che registrano, rispettiva-
mente, 1505, 1425, 1248 e 1201 casi
ogni 100mila persone, mentre la cit-
tà metropolitana di Palermo si atte-
sta a quota 926 e l’area etnea, che
dalla prima alla quarta fase dell’epi-
demia è quasi sempre rimasta in vet-

Rita Serra

TAO R M I N A

Notte di paura per gli ospiti di
quattro case vacanze di Taormina,
evacuati rapidamente, dopo il
crollo di un solaio nella scuola at-
tigua. La primaria «Vittorino da
Feltre» di via Cappuccini.

Sul posto sono arrivati subito i
carabinieri, vigili del fuoco e poli-
zia municipale, che a scopo pre-
cauzionale hanno fatto uscire gli
abitanti dalle residenze. La via dei
Verdi, una scalinata che si trova al-
le spalle del plesso, è stata chiusa al
transito per il rischio di nuovi crol-
li. I clienti delle case vacanze non
potranno rientrare prima di mer-
coledì o giovedì prossimo. Il tem-
po necessario per ripristinare le
necessarie condizioni di sicurezza,
provvedendo alla demolizione
delle parti ritenute pericolanti
verso l’interno dell’edificio e la

realizzazione di una impalcatura
esterna che occuperà metà della
scalinata, rendendo più sicuro il
passaggio ai pedoni.

«La scuola - spiega il sindaco di
Taormina, Mario Bolognari – chiu-
sa da sedici anni per inagibilità,
ora è interessata dai lavori di ri-
strutturazione e messa a norma fi-
nalmente avviati ma che non inte-
ressano il lato in cui è crollato il so-
laio. È nostra intenzione far rien-
trare al più presto le famiglie eva-
cuate. Ma non sarà possibile prima
di tre o quattro giorni al massi-
mo».

La ditta appaltatrice di Maletto,
in provincia di Catania incaricata
della ristrutturazione, ieri matti-
na, ha effettuato le prime verifi-
che. Dopo il sopralluogo congiun-
to tra l’ufficio tecnico del Comune,
la direzione lavori e l’impresa, si è
stabilito di eseguire i lavori più ur-
genti per consentire la riapertura
della strada già a metà settimana.

Successivamente occorrerà in-
tervenire con una variante al pro-
getto originario, per includere an-
che il rifacimento del solaio. Per la
ristrutturazione della scuola è sta-
to previsto un impegno di spesa di
quasi un milione e mezzo di euro.
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

rato la vettura. Storia diversa
quella della «carretta del mare»,
storia che ha mandato, ancora
una volta, su tutte le furie il sin-
daco Martello: «Per colpa della
burocrazia, un barcone sta met-
tendo a rischio l’area portuale di
Lampedusa. L’Agenzia delle Doga-
ne nelle scorse settimane ha pre-
disposto un intervento di rimo-
zione delle imbarcazioni di gran-
di dimensioni utilizzate dai mi-
granti per arrivare sull’isola, ma
ha lasciato un barcone all’interno
del porto sostenendo che per
quella rimozione sarebbe stata
necessaria una apposita gara d’ap-
palto. Con le forti mareggiate del-
le ultime ore – ha spiegato, ieri, il
primo cittadino - il barcone è af-
fondato e per di più, essendosi di-
staccati gli ormeggi, si muove sul
fondale dell’area portuale met-
tendo a rischio le altre imbarca-
zioni». ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ta nel rapporto positivi-popolazio-
ne, si conferma ultima con 551 infe-
zioni ogni 100mila abitanti. Sempre
su base settimanale, aumenta anche
il numero dei posti letto ospedalieri
occupati, seppur di un soffio, con un
rialzo dell’1,4%. Segno che, nono-
stante la totale prevalenza della va-
riante Omicron - pari nell’Isola al
100% secondo l’ultima rilevazione
dell’Istituto superiore di sanità, con
un 30% di diffusione Omicron 2 –
ben più contagiosa ma meno pato-
gena della Delta, per la legge dei
grandi numeri l’aumento delle infe-
zioni può far aumentare anche i ri-
coveri, «mentre ci sono sempre più
persone in isolamento che, seppur
senza sintomi gravi, bene non stan-
no, manifestando tosse, febbre, do-
lori articolari o astenia». Parola del
direttore del reparto di malattie in-
fettive dell’ospedale Sant’Elia di

Caltanissetta, nonché componente
del direttivo Siet, la Società italiana
di malattie infettive e tropicali, Gio-
vanni Mazzola, che rilanciando l’in-
vito a non abbassare la guardia, ri-
corda qual è terapia per i sintomati-
ci non ospedalizzati: «se si tratta di
soggetti under 70 senza comorbili-
tà, può bastare un antinfiammato-
rio e antipiretico, magari a base di
ibuprofene, unito a uno sciroppo
che riduce la tosse, e se in famiglia
sono tutti contagiati, si può fare an-
che l’aerosolterapia, altrimenti me-
glio evitare perché lo strumento per
l’aerosol può nebulizzare in virus».

Per tutti gli altri soggetti, cioè per
gli over 70 e i pazienti con comorbi-
lità o che tendono a desaturare, «il
medico di base, oltre a consigliare di
usare il saturimetro, può prescrivere
l’antivirale Paxlovid o la terapia con
anticorpi monoclonali, che funzio-
nano bene nei primi cinque gior-
ni-sette dall’insorgenza della malat-
tia. In tutti i casi, non bisogna assu-
mere né l’antibiotico Zitromax né il
cort isone».

Tornando al quadro giornaliero,
nel bollettino di ieri la Regione se-
gna 4777 nuovi contagi, 1330 in me-
no rispetto a sabato scorso, ma a

fronte di 30537 test effettuati, 9628
in meno, per un tasso di positività in
leggero rialzo, dal 15,2 al 15,6%,
mentre si contano altri 12 decessi e
938 ricoverati in tutto: 878 (26 in
più) in area medica e 60 (due in più)
in Rianimazione, dove risultano
quattro ingressi. Gli attuali positivi,
invece, restano sopra quota 230mi-
la, un numero «assolutamente so-
vradimensionato, dovuto al ritardo
nell’aggiornamento dei guariti da
parte di alcune Asp», come già sotto-
lineato al nostro giornale dal diret-
tore dell’assessorato regionale alla
Salute, Mario La Rocca, che tre giorni
fa ha invitato tutte le aziende sanita-
rie a riallineare al più preso i dati, sti-
mando «meno di 60mila attuali po-
sitivi». Una cifra molto più realisti-
ca, quest’ultima, se si considerano,
ad esempio, gli attuali positivi
dell’Agrigentino, pari a circa 13mila.
Questa la distribuzione dei nuovi
contagi tra le province, cui bisogna
aggiungere 1156 casi comunicati in
ritardo al ministero della Salute: Pa-
lermo 1663, Messina 1303, Catania
709, Agrigento 637, Ragusa 445, Si-
racusa 422, Caltanissetta 324, Tra-
pani 323, Enna 107. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PA L E R M O

Giovedì pomeriggio l’assessore Gae-
tano Armao è volato a Roma per in-
contrare Antonio Tajani e Licia Ron-
zulli con l’obiettivo di spingere i verti-
ci nazionali di Forza Italia a un inter-
vento in Sicilia che ridimensioni il po-
tere di Gianfranco Micciché. Ieri la
stessa Ronzulli e Berlusconi hanno di-
scusso con il presidente dell’Ars senza
minacciare alcun cambio al vertice
ma invitandolo a maggiore collegiali-
tà nella conduzione del partito.

È iniziato così un week end decisi-
vo per gli equilibri in Forza Italia e per
le scelte sulle candidature a Palermo
(di cui leggete approfondimenti in
cronaca), a Messina e alla Regione.

Armao si è fatto portavoce con i
vertici nazionali del malessere di
u n’area che coinvolge anche gli asses-
sori Marzo Falcone e Marco Zambuto
e la metà dei deputati all’Ars. È un’a re a
che a Roma si riconosce nelle posizio-
ni di Renato Schifani e che lamenta
scarsa collegialità nelle scelte. Lo
scontro è deflagrato quando l’a re a
ostile a Micciché ha sfiduciato il capo-
gruppo Tommaso Calderone. Micci-
ché per tutta risposta da presidente
dell’Ars ha azzerato le commissioni
parlamentari per togliere le tre presi-
denze oggi in mano a oppositori inter-
ni: Margherita La Rocca Ruvolo (Sani-
tà), Riccardo Savona (Bilancio) e Ste-
fano Pellegrino (Affari Istituzionali).

Armao ha illustrato a Tajani e Ron-

PA L E R M O

Il governo Musumeci pensa di
cancellare alcune sezioni delle
sovrintendenze. E scoppia la ri-
volta di ambientalisti e opposi-
zione che leggono nella mano-
vra della giunta un tentativo di
indebolire uffici nati per presi-
diare il territorio e prevenire
a bu s i .

Il tutto viaggia una delibera
approvata dalla giunta per rior-
ganizzare tutti i dipartimenti
della Regione allo scopo di ta-
gliare sprechi e reimpiegare il
personale nelle aree in cui l’a m-
ministrazione è più debole. Le
sovrintendenze rientrano in
questa manovra e per loro in
particolare è prevista la cancella-
zione delle sezioni specialisti-
che. Cioè degli uffici tecnici che
si occupano delle valutazioni
tecnico-scientifiche, antropolo-
giche, archeologiche, architetto-
niche-urbanistiche, storico-arti-
stiche e ambientali.

Secondo Legambiente ciò in-
debolisce l’azione delle sovrin-
tendenze: «Il governo Musumeci
- dichiara il presidente regionale
dell’associazione, Gianfranco
Zanna - con un semplice atto am-
ministrativo cancella, di fatto,
una legge, la numero 80 del 1977,
innovativa e all’avanguardia che
è stata considerata un modello
anche dal ministero della Cultu-

Obiettivi: eliminare
gli sprechi e reimpiegare
il personale in altri uffici

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un bando da 600 milioni di euro per
affidare il servizio di riscossione dei
comuni per permettere alle ammini-
strazioni di recuperare «ossigeno» per
rianimare le casse. In Sicilia, infatti, i
comuni in dissesto sono 45 e altret-
tanti in pre-dissesto. Un record poco
invidiabile condiviso con Calabria e
Campania. Per far fronte a questa si-
tuazione, causata dal malfunziona-
mento della riscossione locale, l’As -
sessorato regionale dell’Economia e
l’Anci Sicilia, hanno avviato, dal 2019,
un confronto. La questione è stata an-
che sottoposta più volte alla Giunta
regionale ed oggetto di approfondi-
mento con gli uffici regionali, in colla-
borazione con altre Regioni italiane e
l’Istituto per la Finanza e l’E co n o m i a
Locale (Ifel). La Sicilia è stata tra le pri-
me regioni di Italia a stipulare delle

PA L E R M O

Con oltre 200 milioni di euro di
finanziamenti diretti erogati, nel
solo 2021, alle Pmi italiane tra-
mite «Progetto Easy Plus» in par-
tnership con Banca Progetto, cui
si aggiungono quasi 30 milioni
di garanzie emesse, Fidimed,
confidi nazionale 106 vigilato da
Bankitalia, ha chiuso il 2021 in
forte crescita, ottenendo risulta-
ti di gran lunga superiori alle
previsioni del Piano industriale.
Grazie ad un nuovo modello or-
ganizzativo più efficiente e dina-
mico e ad una forte spinta sul
settore del direct lending, i ricavi
sono più che raddoppiati atte-
standosi a circa 10 milioni, utile
netto a 410 mila euro (in aumen-
to del 60% rispetto all’anno pre-
cedente) e Cost Income Ratio
contenuto al 43% dal 64,7% del
2020.

Il bilancio 2021 approvato dal
Cda, guidato dal presidente Sal-
vatore Molè e dall’A.d. Fabio
Montesano, ha certificato un for-
te rafforzamento delle misure di
contenimento dei rischi e degli
Npl con maggiori accantona-
menti, e l’incremento della pro-
pria solidità patrimoniale, con-
fermata da un Total Capital Ra-
tio salito al 22,49%. È cresciuta
ulteriormente la rete commer-
ciale operativa su tutto il territo-
rio nazionale con oltre 110 fra
agenti e società di mediazione
credit izia.

Fortemente rafforzati i presi-
di territoriali con le aperture del-
le sedi di Novara, Bari e Napoli. Il
nuovo Piano conferma la strate-
gia di crescita anche per linee
esterne mediante l’ulteriore in-
corporazione di confidi minori e
l’apertura di nuove sedi in regio-
ni considerate strategiche.

CATA N I A

Nessun blocco della procedura di
licenziamento né tanto meno pro-
poste alternative. Il «tavolo» al Pa-
laRegione convocato sulla verten-
za Pfizer ha lasciato delusi i sinda-
cati. Cgil, Cisl, Uil e Ugl e le rispetti-
ve sigle di categoria Filctem, Fem-
ca, Uiltec e Ugl Chimici di Catania
hanno rilanciato la richiesta di un
tavolo nazionale per una detta-
gliata verifica del piano industriale
e la conferma della continuità pro-
duttiva, Solo dopo potrà essere af-
frontata la riorganizzazione che
propone l’azienda «ma sempre a ti-
tolo volontario». «L’azienda ha so-
lo confermato ulteriori generici in-
vestimenti sulla manutenzione –
spiegano le varie sigle –, mentre di
certo c’è solo la prosecuzione del
confronto in sede sindacale per al-
tri dieci giorni e che il 28 marzo si
sblocca all’Ufficio provinciale del
lavoro la procedura amministrati-
va della vertenza. Che sono con-
quiste ottenute anche grazie alla
mobilitazione dei lavoratori e del
sindacato che è stato accanto a lo-
ro». Intanto il Ministero dello svi-
luppo economico precisa che il ta-
volo sul sito Pfizer di Catania si sta
già svolgendo in sede regionale
nell’ambito di un normale con-
fronto tra azienda e sindacati. Il
Mise segue con attenzione ma al
momento non ci sono le condizio-
ni per un suo coinvolgimento es-
sendo la questione di competenza
regionale. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Sbarca in Sicilia la Borsa della Ri-
cerca, l’iniziativa nazionale idea-
ta dalla Fondazione Emblema
per favorire il contatto tra il mon-
do della ricerca universitaria
(gruppi, dipartimenti, spin off) e
startup, aziende, incubatori e in-
vestitori (pubblici e privati). Na-
ta nel 2010, la Borsa della Ricerca
ha fatto incontrare oltre 250 tra
spin off e dipartimenti di 64 ate-
nei italiani, 184 tra grandi impre-
se e investitori che, attraverso
strumenti innovativi on e off line,
incontri e progetti sono entrati in
contatto e hanno collaborato alla
diffusione di best practice e alla
circolazione di idee innovative.
Nel 2022, grazie alla collabora-
zione con l’Assessorato regionale
delle Attività produttive, all’in-
terno della Borsa della Ricerca
nasce In.Sicily, una nuova inizia-
tiva ideata per mettere in contat-
to investitori e grandi imprese
con startup e spin off siciliani.

«La Borsa della Ricerca è di-
ventata un punto di riferimento
a livello nazionale per università,
startup e imprese interessate a
collaborare sul tema dell’i n n ova -
zione». Commenta Tommaso
Aiello, presidente della Fonda-
zione Emblema. «In.Sicily - conti-
nua Aiello - rappresenterà un’oc-
casione inedita per i giovani im-
prenditori siciliani.

La prima edizione di In.Sicily
si svolgerà ad Alcamo il 16 e il 17
g i u g n o.

zulli la crisi in Sicilia bilanciando
quanto lo stesso Micciché aveva fatto
direttamente con Berlusconi lunedì
in un colloquio ad Arcore. Nel braccio
di ferro interno si inserisce la ricandi-
datura di Musumeci: favorevoli i dis-
sidenti vicini ad Armao e Falcone,
mentre Micciché lavora con Lega e
Mpa alla successione del governatore.
Tra l’altro in un incontro ieri a Catania
con Raffaele Lombardo e Nino Minar-

do il coordinatore forzista avrebbe
concordato di sostenere il segretario
leghista nella corsa a Palazzo d’Or -
leans. E il Carroccio spingerebbe il for-
zista Francesco Cascio a Palermo.

In questo quadro Armao ha chie-
sto a Tajani e Ronzulli un intervento
per riportare equilibrio nei processi
decisionali del partito. I dissidenti
hanno proposto il commissariamen-
to del partito ricorrendo a un dirigen-
te nazionale o la creazione di una se-
greteria allargata che dia rappresen-
tanza anche a chi contesta Micciché.

Ieri mattina Berlusconi e Ronzulli
hanno evitato di affrontare in modo
diretto l’argomento ma hanno sugge-
rito a Micciché di riportare il sereno
nel partito e garantire maggiore colle-
gialità nelle scelte.

La verifica si avrà martedì. All’Ars
Micciché dovrebbe iniziare a lavorare
al rinnovo delle commissioni. Una
manovra che rischia perfino di inde-
bolire FI, visto che le tre attuali sono
frutto del fatto che la La Rocca Ruvolo
transitando dall’Udc verso i berlusco-
niani ha portato in dote la terza com-
missione. Difficilmente con i numeri
odierni questi equilibri verranno
confermati, tanto più che i nuovi pre-
sidenti vanno votati in ogni commis-
sione. Cruciale la sostituzione di Sa-
vona alla Bilancio, cuore dell’Ars in
questa fase di avvio della Finanziaria:
Miccichè pensa a spingere verso quel-
la presidenza l’ex assessore Bernadet-
te Grasso. A rischio anche la Lega, che
oggi ha due commissioni: la Cultura
con Luca Sammartino e le Attività
Produttive con Orazio Ragusa. Ma an-
che Sammartino aveva ottenuto quel-
la presidenza quando era nel Pd, come
spazio riservato all’opposizione. Uno
spazio che ieri il capogruppo Pd, Giu-
seppe Lupo, ha rivendicato di nuovo.

Ecco perché ieri i pontieri di FI han-
no provato a riavvicinare Micciché ai
dissidenti suggerendogli di evitare
questa manovra. Mentre Diventerà
Bellissima, il movimento di Musume-
ci, ha attaccato con Alessandro Aricò:
« L’azzeramento delle commissioni va
fatto a metà legislatura, non a 7 mesi
dal voto. I meccanismi parlamentari
dovrebbero essere utilizzati per un
ancora più incisivo rendimento dei
lavori e non come strumento per re-
golare equilibri interni ai partiti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Gaetano Armao

convenzioni per affidare a gestori
d’area il servizio di riscossione. Una
procedura che prevede l’affidamento
per 5 anni. Il valore dell’appalto è di ol-
tre 600 milioni, suddiviso in cinque
lotti: area Palermo; lotto 2, area Cata-
nia, lotto 3, area Trapani/Agrigento;
lotto 4 Caltanissetta/Ragusa/Siracu-
sa; lotto, 5 Messina/Enna. Ogni area ri-
comprende i comuni della provincia.
«Il Governo Musumeci ha ritenuto di
affrontare in termini innovativi la ne-
cessità di offrire una soluzione effi-
ciente per il rafforzamento della ri-
scossione», spiega Gaetano Armao,
«con la collaborazione con l’Anci e le
strutture che hanno lavorato alla defi-
nizione delleprocedure con l’auspicio
che possano concludersi con la più
ampia concorrenza tra le imprese del
settore e sopratutto con il riequilibrio
finanziario di tante amministrazioni
comunali». Il bando scade il 28 aprile.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ra. Legambiente annuncia che
metterà in campo ogni utile
azione, anche legale, per blocca-
re questa ennesima riorganizza-
zione che dimostra, ancora una
volta, la visione miope del gover-
no regionale nei confronti della
gestione, tutela e valorizzazione
dei nostri beni culturali». Sulla
stessa posizione anche Italia No-
stra che già giovedì aveva rivolto
un appello pubblico per fare
fronte contro questa riorganiz-
zazione degli uffici.

Un appello subito raccolto dal
Pd, che col segretario regionale
Anthony Barbagallo minaccia
anche di far intervenire il gover-
no nazionale. Forte del fatto che
il ministro competente è il Dem
Dario Franceschini: «Musumeci
tentò una manovra analoga nel
2018, e allora dopo le contesta-
zioni parlò di svista. Oggi ci ri-
prova - commenta Barbagallo -.
Il Pd farà di tutto per impedire
questo tentativo di smembrare
le sovrintendenze chiedendo in-
nanzitutto al governo di Roma di
esercitare nei confronti della Re-
gione il potere sostitutivo previ-
sto dall’articolo 120 della Costi-
tuzione, al fine di ripristinare
l’assetto istituzionale legale de-
gli organi regionali di tutela del
paesaggio e del patrimonio sto-
rico artistico della nazione con-
servato nell’Isola».

Dal governo regionale ieri
non è arrivata alcuna replica alle
contestazioni mosse da ambien-
talisti e Pd.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bagarre commissioni
Dopo l’az zeramento
annunciato per martedì
la Grasso verso
la guida del Bilancio

Presidente. Gianfranco Miccichè
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PA L E R M O

Giovedì pomeriggio l’assessore Gae-
tano Armao è volato a Roma per in-
contrare Antonio Tajani e Licia Ron-
zulli con l’obiettivo di spingere i verti-
ci nazionali di Forza Italia a un inter-
vento in Sicilia che ridimensioni il po-
tere di Gianfranco Micciché. Ieri la
stessa Ronzulli e Berlusconi hanno di-
scusso con il presidente dell’Ars senza
minacciare alcun cambio al vertice
ma invitandolo a maggiore collegiali-
tà nella conduzione del partito.

È iniziato così un week end decisi-
vo per gli equilibri in Forza Italia e per
le scelte sulle candidature a Palermo
(di cui leggete approfondimenti in
cronaca), a Messina e alla Regione.

Armao si è fatto portavoce con i
vertici nazionali del malessere di
u n’area che coinvolge anche gli asses-
sori Marzo Falcone e Marco Zambuto
e la metà dei deputati all’Ars. È un’a re a
che a Roma si riconosce nelle posizio-
ni di Renato Schifani e che lamenta
scarsa collegialità nelle scelte. Lo
scontro è deflagrato quando l’a re a
ostile a Micciché ha sfiduciato il capo-
gruppo Tommaso Calderone. Micci-
ché per tutta risposta da presidente
dell’Ars ha azzerato le commissioni
parlamentari per togliere le tre presi-
denze oggi in mano a oppositori inter-
ni: Margherita La Rocca Ruvolo (Sani-
tà), Riccardo Savona (Bilancio) e Ste-
fano Pellegrino (Affari Istituzionali).

Armao ha illustrato a Tajani e Ron-

PA L E R M O

Il governo Musumeci pensa di
cancellare alcune sezioni delle
sovrintendenze. E scoppia la ri-
volta di ambientalisti e opposi-
zione che leggono nella mano-
vra della giunta un tentativo di
indebolire uffici nati per presi-
diare il territorio e prevenire
a bu s i .

Il tutto viaggia una delibera
approvata dalla giunta per rior-
ganizzare tutti i dipartimenti
della Regione allo scopo di ta-
gliare sprechi e reimpiegare il
personale nelle aree in cui l’a m-
ministrazione è più debole. Le
sovrintendenze rientrano in
questa manovra e per loro in
particolare è prevista la cancella-
zione delle sezioni specialisti-
che. Cioè degli uffici tecnici che
si occupano delle valutazioni
tecnico-scientifiche, antropolo-
giche, archeologiche, architetto-
niche-urbanistiche, storico-arti-
stiche e ambientali.

Secondo Legambiente ciò in-
debolisce l’azione delle sovrin-
tendenze: «Il governo Musumeci
- dichiara il presidente regionale
dell’associazione, Gianfranco
Zanna - con un semplice atto am-
ministrativo cancella, di fatto,
una legge, la numero 80 del 1977,
innovativa e all’avanguardia che
è stata considerata un modello
anche dal ministero della Cultu-

Obiettivi: eliminare
gli sprechi e reimpiegare
il personale in altri uffici

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un bando da 600 milioni di euro per
affidare il servizio di riscossione dei
comuni per permettere alle ammini-
strazioni di recuperare «ossigeno» per
rianimare le casse. In Sicilia, infatti, i
comuni in dissesto sono 45 e altret-
tanti in pre-dissesto. Un record poco
invidiabile condiviso con Calabria e
Campania. Per far fronte a questa si-
tuazione, causata dal malfunziona-
mento della riscossione locale, l’As -
sessorato regionale dell’Economia e
l’Anci Sicilia, hanno avviato, dal 2019,
un confronto. La questione è stata an-
che sottoposta più volte alla Giunta
regionale ed oggetto di approfondi-
mento con gli uffici regionali, in colla-
borazione con altre Regioni italiane e
l’Istituto per la Finanza e l’E co n o m i a
Locale (Ifel). La Sicilia è stata tra le pri-
me regioni di Italia a stipulare delle

PA L E R M O

Con oltre 200 milioni di euro di
finanziamenti diretti erogati, nel
solo 2021, alle Pmi italiane tra-
mite «Progetto Easy Plus» in par-
tnership con Banca Progetto, cui
si aggiungono quasi 30 milioni
di garanzie emesse, Fidimed,
confidi nazionale 106 vigilato da
Bankitalia, ha chiuso il 2021 in
forte crescita, ottenendo risulta-
ti di gran lunga superiori alle
previsioni del Piano industriale.
Grazie ad un nuovo modello or-
ganizzativo più efficiente e dina-
mico e ad una forte spinta sul
settore del direct lending, i ricavi
sono più che raddoppiati atte-
standosi a circa 10 milioni, utile
netto a 410 mila euro (in aumen-
to del 60% rispetto all’anno pre-
cedente) e Cost Income Ratio
contenuto al 43% dal 64,7% del
2020.

Il bilancio 2021 approvato dal
Cda, guidato dal presidente Sal-
vatore Molè e dall’A.d. Fabio
Montesano, ha certificato un for-
te rafforzamento delle misure di
contenimento dei rischi e degli
Npl con maggiori accantona-
menti, e l’incremento della pro-
pria solidità patrimoniale, con-
fermata da un Total Capital Ra-
tio salito al 22,49%. È cresciuta
ulteriormente la rete commer-
ciale operativa su tutto il territo-
rio nazionale con oltre 110 fra
agenti e società di mediazione
credit izia.

Fortemente rafforzati i presi-
di territoriali con le aperture del-
le sedi di Novara, Bari e Napoli. Il
nuovo Piano conferma la strate-
gia di crescita anche per linee
esterne mediante l’ulteriore in-
corporazione di confidi minori e
l’apertura di nuove sedi in regio-
ni considerate strategiche.

CATA N I A

Nessun blocco della procedura di
licenziamento né tanto meno pro-
poste alternative. Il «tavolo» al Pa-
laRegione convocato sulla verten-
za Pfizer ha lasciato delusi i sinda-
cati. Cgil, Cisl, Uil e Ugl e le rispetti-
ve sigle di categoria Filctem, Fem-
ca, Uiltec e Ugl Chimici di Catania
hanno rilanciato la richiesta di un
tavolo nazionale per una detta-
gliata verifica del piano industriale
e la conferma della continuità pro-
duttiva, Solo dopo potrà essere af-
frontata la riorganizzazione che
propone l’azienda «ma sempre a ti-
tolo volontario». «L’azienda ha so-
lo confermato ulteriori generici in-
vestimenti sulla manutenzione –
spiegano le varie sigle –, mentre di
certo c’è solo la prosecuzione del
confronto in sede sindacale per al-
tri dieci giorni e che il 28 marzo si
sblocca all’Ufficio provinciale del
lavoro la procedura amministrati-
va della vertenza. Che sono con-
quiste ottenute anche grazie alla
mobilitazione dei lavoratori e del
sindacato che è stato accanto a lo-
ro». Intanto il Ministero dello svi-
luppo economico precisa che il ta-
volo sul sito Pfizer di Catania si sta
già svolgendo in sede regionale
nell’ambito di un normale con-
fronto tra azienda e sindacati. Il
Mise segue con attenzione ma al
momento non ci sono le condizio-
ni per un suo coinvolgimento es-
sendo la questione di competenza
regionale. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sbarca in Sicilia la Borsa della Ri-
cerca, l’iniziativa nazionale idea-
ta dalla Fondazione Emblema
per favorire il contatto tra il mon-
do della ricerca universitaria
(gruppi, dipartimenti, spin off) e
startup, aziende, incubatori e in-
vestitori (pubblici e privati). Na-
ta nel 2010, la Borsa della Ricerca
ha fatto incontrare oltre 250 tra
spin off e dipartimenti di 64 ate-
nei italiani, 184 tra grandi impre-
se e investitori che, attraverso
strumenti innovativi on e off line,
incontri e progetti sono entrati in
contatto e hanno collaborato alla
diffusione di best practice e alla
circolazione di idee innovative.
Nel 2022, grazie alla collabora-
zione con l’Assessorato regionale
delle Attività produttive, all’in-
terno della Borsa della Ricerca
nasce In.Sicily, una nuova inizia-
tiva ideata per mettere in contat-
to investitori e grandi imprese
con startup e spin off siciliani.

«La Borsa della Ricerca è di-
ventata un punto di riferimento
a livello nazionale per università,
startup e imprese interessate a
collaborare sul tema dell’i n n ova -
zione». Commenta Tommaso
Aiello, presidente della Fonda-
zione Emblema. «In.Sicily - conti-
nua Aiello - rappresenterà un’oc-
casione inedita per i giovani im-
prenditori siciliani.

La prima edizione di In.Sicily
si svolgerà ad Alcamo il 16 e il 17
g i u g n o.

zulli la crisi in Sicilia bilanciando
quanto lo stesso Micciché aveva fatto
direttamente con Berlusconi lunedì
in un colloquio ad Arcore. Nel braccio
di ferro interno si inserisce la ricandi-
datura di Musumeci: favorevoli i dis-
sidenti vicini ad Armao e Falcone,
mentre Micciché lavora con Lega e
Mpa alla successione del governatore.
Tra l’altro in un incontro ieri a Catania
con Raffaele Lombardo e Nino Minar-

do il coordinatore forzista avrebbe
concordato di sostenere il segretario
leghista nella corsa a Palazzo d’Or -
leans. E il Carroccio spingerebbe il for-
zista Francesco Cascio a Palermo.

In questo quadro Armao ha chie-
sto a Tajani e Ronzulli un intervento
per riportare equilibrio nei processi
decisionali del partito. I dissidenti
hanno proposto il commissariamen-
to del partito ricorrendo a un dirigen-
te nazionale o la creazione di una se-
greteria allargata che dia rappresen-
tanza anche a chi contesta Micciché.

Ieri mattina Berlusconi e Ronzulli
hanno evitato di affrontare in modo
diretto l’argomento ma hanno sugge-
rito a Micciché di riportare il sereno
nel partito e garantire maggiore colle-
gialità nelle scelte.

La verifica si avrà martedì. All’Ars
Micciché dovrebbe iniziare a lavorare
al rinnovo delle commissioni. Una
manovra che rischia perfino di inde-
bolire FI, visto che le tre attuali sono
frutto del fatto che la La Rocca Ruvolo
transitando dall’Udc verso i berlusco-
niani ha portato in dote la terza com-
missione. Difficilmente con i numeri
odierni questi equilibri verranno
confermati, tanto più che i nuovi pre-
sidenti vanno votati in ogni commis-
sione. Cruciale la sostituzione di Sa-
vona alla Bilancio, cuore dell’Ars in
questa fase di avvio della Finanziaria:
Miccichè pensa a spingere verso quel-
la presidenza l’ex assessore Bernadet-
te Grasso. A rischio anche la Lega, che
oggi ha due commissioni: la Cultura
con Luca Sammartino e le Attività
Produttive con Orazio Ragusa. Ma an-
che Sammartino aveva ottenuto quel-
la presidenza quando era nel Pd, come
spazio riservato all’opposizione. Uno
spazio che ieri il capogruppo Pd, Giu-
seppe Lupo, ha rivendicato di nuovo.

Ecco perché ieri i pontieri di FI han-
no provato a riavvicinare Micciché ai
dissidenti suggerendogli di evitare
questa manovra. Mentre Diventerà
Bellissima, il movimento di Musume-
ci, ha attaccato con Alessandro Aricò:
« L’azzeramento delle commissioni va
fatto a metà legislatura, non a 7 mesi
dal voto. I meccanismi parlamentari
dovrebbero essere utilizzati per un
ancora più incisivo rendimento dei
lavori e non come strumento per re-
golare equilibri interni ai partiti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Gaetano Armao

convenzioni per affidare a gestori
d’area il servizio di riscossione. Una
procedura che prevede l’affidamento
per 5 anni. Il valore dell’appalto è di ol-
tre 600 milioni, suddiviso in cinque
lotti: area Palermo; lotto 2, area Cata-
nia, lotto 3, area Trapani/Agrigento;
lotto 4 Caltanissetta/Ragusa/Siracu-
sa; lotto, 5 Messina/Enna. Ogni area ri-
comprende i comuni della provincia.
«Il Governo Musumeci ha ritenuto di
affrontare in termini innovativi la ne-
cessità di offrire una soluzione effi-
ciente per il rafforzamento della ri-
scossione», spiega Gaetano Armao,
«con la collaborazione con l’Anci e le
strutture che hanno lavorato alla defi-
nizione delleprocedure con l’auspicio
che possano concludersi con la più
ampia concorrenza tra le imprese del
settore e sopratutto con il riequilibrio
finanziario di tante amministrazioni
comunali». Il bando scade il 28 aprile.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ra. Legambiente annuncia che
metterà in campo ogni utile
azione, anche legale, per blocca-
re questa ennesima riorganizza-
zione che dimostra, ancora una
volta, la visione miope del gover-
no regionale nei confronti della
gestione, tutela e valorizzazione
dei nostri beni culturali». Sulla
stessa posizione anche Italia No-
stra che già giovedì aveva rivolto
un appello pubblico per fare
fronte contro questa riorganiz-
zazione degli uffici.

Un appello subito raccolto dal
Pd, che col segretario regionale
Anthony Barbagallo minaccia
anche di far intervenire il gover-
no nazionale. Forte del fatto che
il ministro competente è il Dem
Dario Franceschini: «Musumeci
tentò una manovra analoga nel
2018, e allora dopo le contesta-
zioni parlò di svista. Oggi ci ri-
prova - commenta Barbagallo -.
Il Pd farà di tutto per impedire
questo tentativo di smembrare
le sovrintendenze chiedendo in-
nanzitutto al governo di Roma di
esercitare nei confronti della Re-
gione il potere sostitutivo previ-
sto dall’articolo 120 della Costi-
tuzione, al fine di ripristinare
l’assetto istituzionale legale de-
gli organi regionali di tutela del
paesaggio e del patrimonio sto-
rico artistico della nazione con-
servato nell’Isola».

Dal governo regionale ieri
non è arrivata alcuna replica alle
contestazioni mosse da ambien-
talisti e Pd.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bagarre commissioni
Dopo l’az zeramento
annunciato per martedì
la Grasso verso
la guida del Bilancio

Presidente. Gianfranco Miccichè
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Secondo i dati del monitoraggio settimanale del Covid diramato dal ministero delle Salute

Il rischio epidemico è in salita
Ne l l’isola record di nuovi focolai
L’Osservatorio regionale registra 5.946 nuove infezioni
Diciannove sono i decessi registrati nel bollettino di ieri

Fiumetor to-Lercara

Fe r rov i a ,
il ministero
chiede nuovo
p ro g e t t o

Canicattini Bagni

Uccis e
la compagna
C ondanna
confermat a

Il Covid e la Sicilia, indagine di Demopolis. «Per quasi i due terzi dei siciliani» dice il direttore di Demopolis, Pietro Vento, «la situazione
è oggi meno preoccupante, ma è preferibile restare prudenti». NOTA INFORMATIVA: L’INDAGINE È STATA REALIZZATA DALL’ISTITUTO DEMOPOLIS NEL
MESE DI MARZO 2022 SU UN CAMPIONE STRATIFICATO DI 1.500 INTERVISTATI RAPPRESENTATIVO DELLA POPOLAZIONE MAGGIORENNE RESIDENTE IN SICILIA.

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Anche se di un soffio, torna a calare
sotto il tetto dei seimila casi il bilancio
delle nuove infezioni da SarsCov2
diagnosticate nell’Isola, ma l’ast icella
dei posti letto ospedalieri occupati
dai pazienti Covid, nonostante il pro-
gressivo calo giornaliero, resta sopra
la soglia d’allarme giallo come in altre
otto regioni, quantomeno in area me-
dica, mentre la valutazione comples-
siva del rischio epidemico nel territo-
rio risale da bassa a moderata, come in
quasi tutto il Paese, in un quadro ge-
nerale di aumento dei contagi. È
quanto emerge dal monitoraggio set-
timanale del ministero delle Salute,
che registra in Sicilia il numero più al-
to di nuovi focolai in scala italiana, pa-
ri a 4607, e rispetto al precedente re-
port un incremento del 40% di infe-
zioni. Ma a rialzare il livello di rischio,
secondo gli esperti, è anche l’insuffi -
cienza rilevata nella «abilità di testare
tempestivamente tutti i casi sospetti».
Risulta invece sostanzialmente stabi-
le, e in linea con la media italiana, l’in -
dice di contagio (Rt) pari a 0,98, così
come il tasso di saturazione dei posti
ospedalieri disponibili in area medi-
ca, fermo a quota 23,3%, dunque sem-
pre al di sopra della soglia gialla (15%)
mentre l’incidenza dei letti occupati
nelle terapie intensive, che il 14 mar-
zo ha fatto scalare il colore dell’Isola, si
attesta sempre intorno al 7%, quindi
su valori da zona bianca. Tornando
più nel dettaglio ai dati quotidiani,

l’Osservatorio epidemiologico regio-
nale conta 5946 nuove infezioni, 293
in meno rispetto a giovedì scorso, ma
a fronte di 38814 test processati, 1940
in meno, per un tasso di positività che
resta così fermo al 15%. Diciannove i
decessi registrati nel bollettino di ieri,
per un totale di 9833 da inizio emer-
genza, e 918 i posti letto attualmente
occupati nei nosocomi siciliani: 858
(16 in meno) nei reparti ordinari e 60
(cinque in meno) nelle Rianimazioni,
dove risultano tre ingressi. Questa la
distribuzione dei nuovi contagi in
scala provinciale, cui bisogna aggiun-

gere gli ormai consueti casi comuni-
cati in ritardo al ministero della Salu-
te, stavolta ben 2347: Palermo 2022,
Messina 1468, Catania 1135, Agrigen-
to 1009, Trapani 723, Siracusa 620, Ra-
gusa 602, Caltanissetta 541, Enna 173.
Intanto, il segretario generale della
Uil Fpl Sicilia, Enzo Tango, e della Uil
Sicilia, Antonio Dolce, nell’e s p r i m e re
soddisfazione per la proroga dei con-
tratti sino al prossimo giugno del per-
sonale sanitario impegnato nelle
Usca decisa dal governo nazionale,
«perché in un momento ancora così
delicato sarebbe stato un errore

smantellare queste strutture, in pri-
ma linea fin dall’inizio della pande-
mia per garantire adeguati livelli di
assistenza», invitano anche l’assesso -
re regionale alla Salute, Ruggero Raz-
za, ad «impegnarsi per proseguire le
attività legate alla vaccinazione con-
sentendo anche alle restanti unità im-
piegate nella gestione dell’e m e rge n z a
il rinnovo del contratto. Questo per-
sonale, formato e messo a dura prova
nei mesi più difficili, sarà essenziale
per garantire una nuova sanità terri-
toriale e di prossimità». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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ADRANO

Incendio in una casa
Ferita una donna
l Incendio nel primo pomeriggio
di ieri ad Adrano in via IV
Novembre. A prendere fuoco,
poco prima delle ore 13, il tetto di
una abitazione. Il rogo, con molta
probabilità, si sarebbe sviluppato
per il malfunzionamento della
canna fumaria . Le fiamme si sono
propagate rapidamente
distruggendo il sottotetto in
legno. In quel momento dentro
casa si trovava la proprietaria
dell’immobile, che accortasi
dell’incendio ha tentato di
spegnerlo: in quei momenti
concitati la donna sarebbe
scivolata ferendosi ad una gamba.
Le operazioni di spegnimento e di
bonifica sono state avanti per
diverse ore. Le condizioni della
donna non sarebbero gravi . ( *O C * )

CATA N I A

Perseguita l’ex marito
Arrestata dalla polizia
l Una donna di 51 anni di
Catania è stata arrestata dalla
polizia di stato con l’accusa di atti
persecutori e resistenza al
pubblico ufficiale. Vittima un
uomo catanese che si trova ai
domiciliari per stalking.
L’arrestata è la sua ex moglie, la
quale, sotto l’effetto dei fumi
dell’alcool, si è presentata sotto
casa dell’uomo iniziando a
suonare con insistenza il citofono.
All’arrivo dei poliziotti delle
volanti la donna avrebbe iniziato
a insultare non solo l’ex marito
ma anche i poliziotti, visto che
avrebbe voluto per forza entrare
nel palazzo. I poliziotti hanno
accertato che sarebbe stato
l’uomo, da quando era finito ai
domiciliari, a essere molestato
dalla donna: telefonicamente,
presentandosi sotto casa,
proferendo insulti e minacce nei
suoi confronti, suonando il
citofono anche nelle ore
nott urne. ( *O C * )

R AGA L N A

Scossa di terremoto
Non si registrano danni
l Torna a tremare la terra ai piedi
della Etna. Infatti i sismografi
dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia hanno registrato
una scossa di terremoto di
magnitudo 3.2 alle 14.51 di ieri
pomeriggio. L’ipocent ro
dell’evento è stato localizzato
dall’Ingv a sette chilometri a
nord-est dal centro abitato di
Ragalna, nella zona di monte
Parmentelli, a una profondità di
9,7 chilometri. La scossa di
terremoto è stato avvertita in
modo indistinto dai residenti dei
comuni vicini all’ipocent ro.
Infatti il sisma ha provocato
momenti di paura nei cittadini
non solo di Ragalna, ma anche a
Biancavilla e Santa Maria di
Licodia. Diverse sono state le
persone scese in strada.( *O C * )

L I N G UAG LOSSA

Tratta di esseri umani
Arrestato un rumeno
l Un cittadino romeno di 47
anni destinatario di un mandato
d’arresto europeo emesso
dall’autorità giudiziaria del suo
Paese per il reato di tratta di esseri
umani, Alexandru Octavian
Hordau, è stato catturato dai
carabinieri a Linguaglossa . A
compiere l'operazione sono stati i
militari del Nucleo Operativo
della Compagnia di Randazzo .

Vincenzo Rosana

S I R AC USA

Sentenza confermata anche in Cassa-
zione: Paolo Cugno, il trentenne
bracciante agricolo di Canicattini Ba-
gni, nel siracusano, accusato
dell’omicidio della sua compagna, la
ventenne Laura Petrolito, dovrà
scontare trenta anni di carcere. L’omi -
cidio il 17 marzo del 2017 in contrada
Tradituso, tra Noto e Canicattini Ba-
gni, in un appezzamento di terreno di
proprietà della famiglia Cugno. Sedi-
ci le coltellate al collo e al torace che fi-
nirono la giovane, madre di due bam-
bini (ma solo il secondo figlio
dell’omicida): dopo aver compiuto il
delitto Cugno, nel tentativo di disfar-
si del corpo, lo buttò in un pozzo ar-
tesiano nelle campagne di Canicatti-
ni Bagni dove venne ritrovato il gior-
no dopo dai Carabinieri, allertati dal
padre di Laura, preoccupato per il
mancato rientro a casa della figlia.
All’origine dell’omicidio, secondo
quanto emerso dalla ricostruzione
della Procura di Siracusa e dei militari
dell’Arma, i rapporti tesi tra i due gio-
vani e le continue liti. La difficile con-
vivenza aveva generato forti attriti tra
i due, aggravati anche dall’elemento
gelosia. Proprio la sera dell’omicidio
l’ennesimo incontro che avrebbe do-
vuto chiarire le incomprensioni. In-
vece, la tragedia: l’uomo, al termine
del diverbio, dopo essersi imposses-
sato di un coltello conservato in un
capanno del fondo agricolo, colpì e
uccise la sua compagna. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il ministero per la Transizione ecolo-
gica ha inviato a Rfi e Italfer una richie-
sta d’integrazione al lotto 1 e 2 (tratta
Fiumetorto-Lercara diramazione)
del progetto Messina-Catania-Paler-
mo. Secondo il dicastero guidato da
Roberto Cingolani, è necessario, tra
l’altro, integrare il progetto con lo stu-
dio di modifiche, o di alternative, alle
opere di accesso alla nuova stazione di
Lercara Friddi che interferiscono con
l’impianto fotovoltaico Friddicelli. Il
Ministero richiede anche «una sintesi
dei principali dati delle tratte della Pa-
lermo-Catania, come i flussi di traffico
passeggeri e merci attuali e previsti, la
tempistica di realizzazione delle prin-
cipali opere, quantità e tipologia di ri-
lasci nell’ambiente, di reflui e rifiuti
prodotti. E ancora: «Una descrizione
degli accorgimenti di sostenibilità
previsti per le stazioni Cerda, Lercara
Diramazione e la fermata di Valle del
Torto quali, a mero titolo di esempio,
l’installazione di impianti fotovoltai-
ci». Il ministero sottolinea che a
sud-ovest del punto terminale del col-
legamento Fiumetorto-Lercara dira-
mazione è presente la Zona di prote-
zione speciale (Zps) Monti Sicani,
Rocca Busambra e Bosco della Ficuz-
za. Per le caratteristiche del sito serve
effettuare uno studio di screening
Vinca e, nel caso in cui vengano rileva-
ti possibili impatti ambientali, proce-
dere con le fasi successive della Valu-
tazione d’incidenza. Approfondi-
menti vengono richiesti sull’interfe -
renza con la vegetazione e gli habitat
della fauna nell’attraversamento dei
corsi d’acqua e nei cantieri.

MIL A ZZO

Ancora proteste ai cancelli della Raf-
fineria di Milazzo. Ieri hanno sciope-
rato tutti i lavoratori ex Sicem e quel-
li dell’indotto. Chiedono la piena
stabilizzazione degli esuberi da par-
te delle aziende già subentrate e che
subentreranno negli appalti della
Ram tolti alla Sicem. «I lavoratori so-
no allo stremo - ha detto il segretario
generale della Cisl Messina, Antoni-
no Alibrandi, la situazione di questo
gruppo di lavoratori ex Sicem che
sono fuori dal lavoro già da diversi
mesi sta determinando una tensio-
ne molto forte e quindi c’è la neces-
sità di trovare una soluzione defini-

tiva con l’inserimento di questi ra-
gazzi e padri di famiglia all’interno
del ciclo produttivo». Il prossimo 23
marzo, in Sicindustria, è previsto un
incontro tra Raffineria, aziende inte-
ressate e organizzazioni sindacali
per definire il percorso di stabilizza-
zione. «L’obiettivo è trovare una so-
luzione definitiva che possa gra-
dualmente reinserire nel mondo del
lavoro questi lavoratori, con la sotto-
scrizione di un accordo che garanti-
sca l’occupazione di tutti i lavoratori
ex Sicem, ma soprattutto rasserena-
re il clima alla Raffineria per affron-
tare, insieme, le battaglie future che
ci aspettano». Lo sciopero continue-
rà sino a mercoledì .

Le dimissioni di Ferlisi da presidente del 118 preoccupano i lavoratori

Seus senza guida, insorgono i sindacati
Fabio Geraci

PA L E R M O

È caos alla Seus, l’azienda che si occu-
pa del servizio del 118 in Sicilia, in se-
guito alle dimissioni del presidente
Calogero Ferlisi ad appena un mese
dalla sua nomina. La società era già ri-
masta senza vertice per oltre sei mesi:
il vecchio consiglio d’amminist razio-
ne, guidato da Davide Croce, era sca-
duto a settembre e solo ai primi dello
scorso febbraio era subentrato Ferlisi.
Ufficialmente l’ex presidente del Tar
di Palermo avrebbe lasciato per moti-
vi di salute anche se la decisione po-

trebbe essere scaturita a causa della
mancata nomina del direttore gene-
rale da parte della Regione. Intanto i
sindacati insorgono: «Questa im-
provvisa decisione - affermano il se-
gretario generale Fp Cgil Sicilia, Gae-
tano Agliozzo, e il responsabile del di-
partimento Sues, Maurizio Compa-
retto - suona come un ulteriore cam-
panello d’allarme per il futuro della
società, già alle prese con numerose
difficoltà e disfunzioni, sia dal punto
di vista organizzativo che funzionale.
Tra l’altro questo vuoto si registra in
un momento molto delicato, in cui c’è
in gioco il rinnovo del contratto di
servizio tra la Seus e l’assessorato del-

la Salute». Secondo Luisella Lionti ed
Enzo Tango, segretari della Uil e Uil
Fpl Sicilia «gli operatori sono nel caos
e un ulteriore vacanza gestionale cau-
serebbe altri danni mettendo a ri-
schio un servizio essenziale per citta-
dini e sanità siciliana. Servono subito
risposte concrete e una governance
autorevole e professionale che possa
gestire al meglio questo servizio».
Carmelo Urzì, segretario della Fede-
razione Ugl Salute Sicilia e Giovanni
Ferraro, coordinatore del 118-Seus,
oltre ad essere preoccupati per il pa-
gamento degli stipendi «non c’è ma-
terialmente chi firma i bonifici per i
dipendenti», scrivono chiamano in

causa i vertici regionali «per sanare
questo ulteriore vulnus che blocca
nuovamente la più importante parte-
cipata siciliana», concetto ribadito da
Giuseppe Badagliacca, Claudio Dolce
e Fabio Mondello del Csa-Cisal, i quali
chiedono che «il Governo nomini nel
più breve tempo possibile un presi-
dente e un direttore generale». Anche
Fials Sicilia/118 confida «nell’imme -
diata sostituzione del presidente di-
missionario – sottolinea il segretario
Alessandro Idonea –e che prima della
fine della legislatura si affronti il pro-
blema della Seus con la determina-
zione necessaria». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I colleghi di Lazard partecipano al
dolore della famiglia di

EMANUELE IEMMOLO

Emanuele, il tuo ricordo rimarrà
sempre nei nostri cuori.

Milano, 19 marzo 2022

I Pediatri di Famiglia di tutta la
Sicilia sono affettuosamente vicini
a Milena, Salvino, Cecilia, Miriam,
Silvia e tutti i familiari per la pre-
matura scomparsa del loro ado-
rato

A N G E LO

Certi che Nostro Signore continue-
rà a vegliare su tutta la Sua Splen-
dida Famiglia, continueremo a
unirci in preghiera.

Palermo, 19 marzo 2022

T R I G ES I M O

La moglie Silvana, i fratelli Rita e
Elio con Daniela ricordano con im-
menso amore il

Dott.
GIANNI LEONARDI

Una messa sarà celebrata Dome-
nica 20 Marzo 2022 alle ore 18,30
nella chiesa Madonna di Fatima di
via Terrasanta.
Palermo, 19 marzo 2022

Chiedono la stabilizzazione

Raffineria di Milazzo,
la protesta dei lavoratori
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Silvio e Marta
“finti sposi” veri
L’elogio a Salvini
LESMO. La cerimonia in una cappella,
la sposa in bianco, gli invitati vestiti di
tutto punto, i posti assegnati ai tavoli, i
fiori e i regali. Sarà stato anche un
“matrimonio simbolico” o un “non
matrimonio” come dicono i più mali-
ziosi, ma a parte l’assenza di un offi-
ciante, quella di ieri a Villa Gernetto, a
Lesmo in Brianza, tra Silvio Berlusco-
ni e la compagna Marta Fascina, aveva
l’aria di una cerimonia di nozze.

Completo di Armani blu con un mu-
ghetto all’occhiello per il Cavaliere,
mentre la deputata forzista ha indos-
sato un abito bianco creato dallo stili-
sta Antonio Riva in pizzo francese, con
corpetto, mezzo colletto e scollatura
casta a V, oltre ad un ampio strascico
bianco lungo almeno quattro metri.
Di mughetto anche il bouquet, in pen-
dant con l’occhiello di Berlusconi.

Presenti alla cerimonia tutti i pa-
renti della parlamentare di Forza Ita-

lia, mentre dalla parte di Berlusconi e-
rano presenti il fratello Paolo, i figli
Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con
i nipoti. Assente solo il secondogenito
Pier Silvio, il quale in questo periodo
preferisce tenersi lontano da eventi
troppo affollati per paura del conta-
gio da Covid. A proposito del virus, ve-
nerdì mattina tutti gli invitati hanno

effettuato un tampone molecolare.
Meno di un centinaio i presenti: da-

gli amici di sempre Gianni Letta, Mar-
cello Dell’Utri, Fedele Confalonieri e
Adriano Galliani, ai dirigenti del par-
tito Licia Ronzulli, Anna Maria Berni-
ni e Antonio Tajani, fino agli impren-
ditori Diego Della Valle, Stefano Sala e
Danilo Pellegrino. Presente a sorpresa
Matteo Salvini, unico politico non for-
zista invitato alla cerimonia. Il leader
della Lega, racconta l’altro “invitato
speciale” Vittorio Sgarbi ad AdnKro -
nos, «è stato definito il politico più
coerente, la persona più trasparente
nei rapporti politici. Berlusconi ne ha
elogiato l’onestà, ma non nel senso in
cui la intende Di Pietro: mi riferisco
alla chiarezza. Ha detto che Salvini è il
più trasparente e affidabile dei politi-
ci italiani».

Nel breve momento solenne nella
cappella della Villa, con il suono di un

violino sullo sfondo, si è tenuta una
sorta di “scambio delle promesse”, con
il Cavaliere che ha dedicato parole di
riconoscenza e di amore nei confronti
della compagna, per essergli stata vi-
cino nei momenti più difficili. «Ha
detto di essere grato al cielo per aver-
gli dato una donna che gli vuole bene»,
racconta Sgarbi. Ma ha anche voluto

ringraziare i familiari e gli amici più
cari per essere intervenuti in questa
occasione di immensa felicità per lui.

Menu ispirato alla tradizione lom-
barda, preparato dagli chef Bobo e
Chicco Cerea del ristorante stellato Da
Vittorio di Brusaporto: mondeghili di
vitello al limone con crema di sedano e
rapa come antipasto, mentre per pri-
mo un bis di gnocchetti di ricotta e pa-
tate allo zafferano, robiola e pan pepa-
to e i paccheri alla Vittorio, specialità
dello chef a base di tre tipi di pomodo-
ro; come secondo una tagliata di man-
zo al vino rosso con patata fondente e
crema di carote alla cannella e, oltre
alla torta a tre piani, a simboleggiare
gli anni di fidanzamento della coppia,
una kermesse di dolci. Come vini sono
stati serviti un Pinot bianco Aneri Alto
Adige del 2020 e un Pinot Nero dello
stesso produttore del 2018. Il dolce è
stato accompagnato da un Moscato
passito “Faber” La Cantalupa Monzio
Compagnoni.

Tra una portata e l’altra, in attesa
della torta a tre piani, a simboleggiare
gli anni di fidanzamento della coppia,
il cantante Gigi D’Alessio ha intonato
una serie di canzoni della tradizione
partenopea, tra le quali Malafemmina
e ‘O Sarracino. Rinverdendo invece
antichi ricordi di quando i due in gio-
ventù si esibivano insieme sulle cro-
ciere, Fedele Confalonieri al piano-
forte e Berlusconi alla voce hanno in-
fine rallegrato i presenti con una serie
di canzoni francesi. l

là Lei in bianco, lui in
blu. La “promessa”
in una cappella
Sgarbi rivela: «Ha
definito Matteo
il più coerente»

L’INTERVISTA

Messina: «Giorgia risoluta sul bis di Musumeci
FdI vuole rompere? Sono gli altri che ci temono»MARIO BARRESI

A ssessore Messina, come si sta nel
fortino di Musumeci? Fratelli d’I-
talia è l’unico sponsor ufficiale del-

la ricandidatura...
«La posizione di Fratelli d’Italia, che su

Musumeci tiene la barra dritta, è coerente
e lineare. C’è un problema di regole: ci de-
vono spiegare perché il tavolo nazionale
del centrodestra, che da sempre ripropone
l’uscente che ha lavorato bene, debba ave-
re in Sicilia regole diverse. Se si cambiano,
allora salta tutto. Anche in altre regioni, a
partire dalla Lombardia...».

Per lei Musumeci «ha lavorato bene». Al-
tri alleati magari non la pensano così...
«Ma nessuno l’ha mai detto! Non capisco su
cosa dovrebbe essere motivato il no a Mu-
sumeci. A meno che non si dimostri che il
suo governo ha fatto male. Per noi il bilan-
cio è più che positivo, in un contesto diffi-
cilissimo. Ma chi nella coalizione la pensa
in modo diverso dovrà ammettere che an-
che i propri assessori hanno fallito...».

L’altra tesi, esplicitata da Miccichè ad Ar-
core, è che Musumeci sarebbe un candida-
to perdente.
«Anche questo è un argomento assurdo. In
base a cosa? Non sono un fanatico de i son-
daggi, ma finora premiano Musumeci, che
fra l’altro è un “animale” da campagna e-
lettorale come pochi. Ripeto: se si basa la
discussione sulle regole e sulla logica della
politica, la candidatura di Musumeci, oltre
che la più naturale, è l’unica possibile».

E non è una sua posizione personale.
«Ci mancherebbe. È la posizione del mio
partito, a livello regionale e nazionale, con
in testa la nostra leader Giorgia Meloni,
che è stata chiara ed è risoluta. Contro ogni
ambiguità».

A proposito di ambiguità: al di là delle
smentite sul vertice Arcore, l’idea di Stan-
canelli candidato ha messo in difficoltà
FdI. Come dire di no a uno dei vostri?
«Nessuna difficoltà. Semmai è la dimo-
strazione che FdI in Sicilia ha una classe di-
rigente all’altezza: Stancanelli è un ottimo
amministratore, ma noi potremmo espri-
mere tanti altri nomi di primo piano. Ma il
punto è un altro: chiunque gli alleati pro-
ponessero di noi, compreso, per dire, Ma-
nlio Messina, la risposta sarebbe la stessa.

Il nostro candidato è Nello Musumeci».

E non sareste in imbarazzo nemmeno se
Stancanelli alla fine ci stesse davvero...
«Raffaele è un uomo di partito, uno che co-
nosce bene la politica. Non credo che si
presterebbe mai a questo gioco».

Un gioco che vi ha messo all’angolo: al-
l’Ars, fra blocca-nomine e reset delle com-
missioni, nel centrodestra sembrano tutti
contro l’asse Meloni-Musumeci.
«I casi che cita sono più che altro le conse-
guenze di una profonda spaccatura in For-
za Italia. Non è mia abitudine entrare in ca-
sa degli altri, ma mi pare più una ritorsione
di Miccichè che un asse contro di noi».

Meloni, pur avendo virtualmente Poglie-
se a Catania, vuole prendersi tutto: Varchi
a Palermo e Musumeci alla Regione.
«Sono piani diversi. Su Musumeci penso di
essere stato chiaro. Pogliese fu eletto come

sindaco di Forza Italia, nel 2023 se ne ripar-
la. E Carolina è un ottimo candidato che ri-
mane in campo, come i tanti espressi dalla
coalizione. Noi siamo sempre pronti al dia-
logo, senza voler sopraffare nessuno an-
che se nei sondaggi siamo il primo partito
d’Italia, oltre che del centrodestra».

Ecco, appunto: e se magari foste voi a vo-
lervi isolare per poi rompere e correre da
soli in un test prima delle Politiche? Melo-
ni non parla con Salvini da fine gennaio...
«Sono convinto che ricominceranno a par-
larsi al momento giusto. E non c’è nessuna
strategia solitaria. Noi “rompiamo”, per u-

sare il suo termine, solo laddove non ci sia-
no regole chiare, come nel caso dell’uscen -
te Musumeci, o restino ambiguità. Mi spie-
go meglio: nessun inciucio con Pd e grilli-
ni, né con i renziani. Noi non vogliamo iso-
larci, ma se qualcuno, magari perché ci te-
me e ha strane idee in testa, vuole tagliarci
fuori, sbaglia: saremmo noi, in quel caso, a
isolarli con la loro incoerenza».

Intanto il gruppo degli Autonomisti ha
presentato all’Ars una mozione di censura
nei suoi confronti.
«Mii accusano per un post sui contro il sin-
daco di Paternò. Io l’ho solo ripreso perché
s’è attribuito dei meriti sulla tappa del Giro
d’Italia nella sua città: un evento voluto e
finanziato dalla Regione. Senza essere vio-
lento né volgare».

Ma i lombardiani chiedono a Musumeci di
rimuoverla dal ruolo di assessore...
«Il che mi sembra un’esagerazione. Ho
sentito Lombardo e mi auguro che ritirino
questa mozione. Se la vogliono buttare in
politica, o peggio ancora in caciara, faccia-
no pure: difenderò le mie ragioni. Ma così
si crea un precedente pericoloso: nel tutti
contro tutti, nessuno è più al sicuro. Com-
preso l’assessore di Lombardo...».

Ma non ha mai pensato, visto anche qual-
che precedente gaffe, di darsi una calmata
nell’uso dei social?
«Guardi, non ritengo di aver fatto gaffe. Ci
fu il caso di una vignetta pesantuccia su
Conte, mi accorsi dell’errore e il post fu su-
bito rimosso. E poi quella parolaccia, in un
contesto goliardico e personale, rivolta a
un mio fraterno amico. Stavolta, sul sinda-
co di Paternò, ho preso una posizione legit-
tima: se uno ora deve auto-censurarsi per-
ché è assessore, siamo al regime del finto
perbenismo, non più in democrazia».

Hanno arrestato la musicista palermitana
accusata di averle offerto una mazzetta.
«Denunciarla era una scelta naturale, ov-
via per chi ha un percorso politico di mora-
lità. Umanamente dispiace sempre per la
privazione della libertà personale. Ci sarà
un processo, ma chi sbaglia paga».

Twitter: @MarioBarresi

«IRRIDUCIBILE. Nello uscente che
ha fatto bene e “animale”
da campagna elettorale
Nessuna strada solitaria
noi contro le ambiguità

«CONTRASTI. Nessun imbarazzo su
Stancanelli: ottimo nome,
ma non ci sta. Mpa chiede
la mia testa? Ci ripensino:
sarebbe tutti contro tutti

Il retroscena. Ieri visite a Lombardo e Minardo che chiedono «chiarezza» all’Udc

Lagalla, quel “viaggio della speranza” a Sud-Est
CATANIA. Se il più accreditato aspirante
sindaco di Palermo trascorre il suo primo
sabato da candidato ufficiale fra Catania e
Modica, ci sarà una buona ragione. Rober-
to Lagalla rende visita a Raffaele Lombar-
do e a Nino Minardo, tessendo una tela
lunga centinaia di chilometri per cercare
sponda fra i No-Nello. Con esito «interlo-
cutorio», a sentire fonti autonomiste e le-
ghiste. Nessuna chiusura, nel doppio in-
contro di ieri pomeriggio. Lombardo e
Minardo, con sfumature diverse, mostra-
no «disponibilità» al dialogo. Ma a condi-
zione che l’Udc prenda «una posizione
chiara». Promuovendo «un tavolo unico
nazionale» del centrodestra su Regionali
e Palermo, ma soprattutto esprimendosi -
come ha già fatto la Lega - contro il bis di
Nello Musumeci. In simbiosi con Gian-
franco Miccichè, che negli scorsi giorni a-
veva chiesto a Lorenzo Cesa (che rivendi-
ca un accordo con Silvio Berlusconi su La-

galla) di schierarsi con l’asse fra il leader
regionale forzista e Lega-Mna, ottenendo
una nota ufficiale ritenuta «pilatesca».

L’assessore ieri non ha preso impegni.
Anche perché sta sondando diversi terre-
ni. A partire da Musumeci e FdI, fino a far
scatenare le voci (smentite) di un accordo
su un mezzo passo indietro della melonia-
na Carolina Varchi, magari per un ticket
da vice. Lagalla è gradito alla metà forzista
anti-Miccichè, ma è sostenuto con un tra-
sporto in apparenza inspiegabile da Luca
Sammartino (che gli fece incontrare Sal-
vini a Palermo) e giovedì ha rotto il ghiac-

cio con Totò Cuffaro, uno dei più ostili as-
sieme a Saverio Romano. «Ma Roberto de-
ve decidersi se gioca con gli indiani o con i
cow-boy», scandisce un big della coalizio-
ne. Il riferimento non è solo a quale “fa -
zione” del centrodestra voglia scegliere,
ma anche alle tentazioni giallorosse. Il Pd
(il cui segretario regionale Anthony Bar-
bagallo fu commensale alla colazione con
Lagalla a casa di Miccichè) domani do-
vrebbe indicare Franco Miceli per Paler-
mo, ma il M5S ancora tace. E ieri ha fatto
saltare un vertice locale. Giancarlo Can-
celleri è sempre stato un fan “lagalliano”,
rinfacciandogli però di non aver fatto
«una scelta di campo» al momento giusto,
dimettendosi dalla giunta Musumeci. Ma
l’imbarazzo grillino è dovuto anche ai
«rapporti di reciproca stima personale»
fra l’ex rettore e Giuseppe Conte. Che tar-
da a rispondere ai dem su Miceli. Perché?

MA. B.

Torta nuziale
e concerto
Accanto un
frame di
corriere.it con
gli sposi e alcuni
invitati (fra cui
Salvini) al taglio
della torta;
sotto, tratto da
repubblica.it,
Berlusconi canta
con Confalonieri
al pianoforte

L’uomo forte di Meloni in Sicilia.
Manlio Messina, 48 anni, catanese,
assessore regionale di Fli al Turismo

Roberto
Lagalla,
assessore
regionale
dell’Udc, si
dimetterà il
31 marzo
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Ars, il futuro del centrodestra
si gioca anche sulle commissioni
Miccichè accelera. M5S: «Azzerare tutto». Pd: «Maggioranza addio». Nel conto il posto di Lagalla

ANNO GIUDIZIARIO
Al Tar Sicilia

notevole riduzione
dei ricorsi pendenti:

meno 1.091, -12,5%
PALERMO. Inaugurato ieri a Paler-
mo l’anno giudiziario del Tar Sici-
lia. Dalla relazione del presidente,
Salvatore Veneziano, emergono si-
gnificativi miglioramenti dell’atti -
vità svolta: «Nel corso dell’anno
2019 sono stati depositati 2.835 nuo-
vi ricorsi e ne sono stati definiti
3.187, dei quali 2.094 con sentenza,
300 con sentenza cosiddetta breve,
581 con decreti decisori e 44 con al-
tri provvedimenti. Le pendenze so-
no passate da 9.577 all’1 gennaio
2019 a 9.393 al 31 dicembre dello
stesso anno, con un decremento pa-
ri al -1,7%. Nel corso del 2020 sono
stati depositati 2.185 nuovi ricorsi e
ne sono stati definiti 2.892, dei quali
1.994 con sentenza, 319 con senten-
za breve e 579 con decreti decisori;
le pendenze sono passate da 9.393
dell’1 gennaio 2020 a 8.686 alla fine
dell’anno, con un decremento pari
a circa il 7,5%. Significativi appaio-
no i dati relativi al calo dei nuovi ri-
corsi nell’anno 2020 rispetto a quel-
li dell’anno 2019 e quelli relativi al
numero dei ricorsi definiti per cia-
scuno dei due anni ed al conseguen-
te calo delle pendenze pur a fronte
di un significativo sottodimensio-
namento dell’organico dei magi-
strati e del personale di segreteria e
amministrativo. Nel corso del 2021
sono stati depositati 2.347 nuovi ri-
corsi, in lieve aumento (+162 ricorsi,
pari a circa +7,5%) rispetto al totale
dei depositi dell’anno precedente».

«Da un esame per materie dei
nuovi ricorsi si evidenziano signifi-
cative flessioni nelle materie del-
l’attività regionale (-39), del pubbli-
co impiego (-35) e degli stranieri (-
31), oltre a quelle nelle materie delle
autorizzazioni e concessioni (-27%)
e della sicurezza pubblica (-23) e mi-
nori flessioni in altre materie, am-
piamente bilanciate da un incre-
mento dei nuovi ricorsi nelle mate-
rie dell’esecuzione del giudicato
(+211), dell’edilizia e urbanistica
(+43), delle Forze armate (compresi
Carabinieri e Guardia di Finanza,
+43), degli appalti (+32), dell’accesso
(+23), oltre a minori aumenti in al-
tre materie. Nel corso del 2021 sono
stati definiti 3.438 ricorsi; da tale
dato - tenuto conto della pendenza
all’1 gennaio (8.686 ricorsi) e del
nuovo introito (2.347 ricorsi) - deri-
va una pendenza alla fine del 2021 di
7.595 ricorsi, con una differenza ri-
spetto alla pendenza al 31 dicembre
dell’anno precedente di - 1.091 ri-
corsi, pari a circa il - 12,5%. Sono sta-
te tenute, dalle tre Sezioni interne,
complessivamente 65 camere di
consiglio e 68 udienze pubbliche,
delle quali 6 udienze straordinarie
per lo smaltimento dell’arretrato.
Sono state pubblicate 2.751 senten-
ze, delle quali 361 brevi (pari ad ol-
tre il 13%); 759 decreti decisori; 685
ordinanze cautelari e 150 decreti
cautelari monocratici; 931 ordinan-
ze collegiali; 398 ordinanze presi-
denziali, 4 decreti ingiuntivi e 98 al-
tri provvedimenti».

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il “De profundis” sul cen-
trodestra siciliano potrebbe arrivare
la prossima settimana, al termine del-
la ricomposizione delle commissioni
parlamentari, avviata dopo che il pre-
sidente dell’Ars, Gianfranco Micciché,
ha dato corso alla richiesta avanzata in
tal senso dal capogruppo del M5S,
Nuccio Di Paola, prontamente appog-
giata dal Pd. I margini per la ricucitura
sono molto bassi, minimi, pari a zero
secondo i più pessimisti. Barlumi che
non possono intercettare un orizzon-
te di agibilità per la coalizione implosa
a Sala d’Ercole quando ancora rimane
da approvare l’ultima Finanziaria re-
gionale della legislatura. Il “Vietnam”

temuto in Aula dopo gli ultimi pesanti
scricchiolii rischia di ridefinire assetti
ed equilibri che passano dalle nuove
maggioranze delle commissioni par-
lamentari, un plotoncino che non
scenderebbe mai sotto l’asticella com-
plessiva dei 26 voti e che potrebbe
schizzare trasversalmente e ampia-
mente sopra i 40 voti.

La presidenza dell’Ars ha chiesto ai
gruppi parlamentari di indicare i no-
mi entro mercoledì prossimo, per vo-
tare a tamburo battente già la prossi-
ma settimana o all’inizio della succes-
siva. Difficilmente, comunque, oltre
queste date. La prossima settimana,
invece, vedrà attivi i tavoli delle trat-
tative, sin da lunedì, per sondare i
meccanismi che dovranno portare al-

la composizione dei nuovo organi
parlamentari. I 5Stelle, per esempio,
sono dell’avviso di azzerare e rinno-
vare ogni rappresentanza, commis-
sione per commissione: va fatto un ra-
gionamento globale - commenta l’a-
pripista dell’intera vicenda, Nuccio Di
Paola - nella consapevolezza che si
tratta di fare andare avanti il lavoro
parlamentare e che non siamo di fron-
te a una maggioranza politica. Da set-
timane la commissione Bilancio non si
riunisce - sottolinea - e non abbiamo
nessuna notizia di Bilancio e Finanzia-
ria», mentre il segretario dem, Antho-
ny Barbagallo, rilancia: «La maggio-
ranza di Musumeci non esiste più».

Nella tabella riepilogativa dei posti
assegnati ai partiti rispetto alla consi-

stenza dei gruppi, ai “grillini” vanno
20 posti, 17 a Fi, 9 a Lega e Pd, 8 a Db, 5 a
Udc, Attiva Sicilia, Popolari e Autono-
misti e Misto, 4 a FdI e Sicilia Futura. Se
almeno una presidenza per Pd e 5Stel-
le è messa in conto, un fattore di rie-
quilibrio per Db e FdI potrebbe essere
rappresentato da qualche ritocco in
Giunta. A fine mese Roberto Lagalla li-
bererà la casella di assessore alla For-
mazione, a cui potrebbero ambire al-
meno big di peso dentro l’Ars di Di-
venteràBellissima. Il capogruppo dei
musumeciani a Sala d’Ercole, Alessan-
dro Aricò, non ha voluto fare mancare
il suo commento: «La ricomposizione
delle Commissioni è una procedura
prevista a metà legislatura. In tal sen-
so l’avevamo ripetutamente richiesta
nel momento in cui era utile farla. Az-
zerarle ora, a pochi mesi dal voto, è
una decisione che non condividiamo e
che rischia di rallentare o, peggio an-
cora, pregiudicare l’iter di alcuni
provvedimenti molto attesi. I mecca-
nismi del regolamento parlamentare
dovrebbero essere usati per un ancora
più incisivo rendimento dei lavori
delle Commissioni e non come stru-
mento per regolare equilibri interni
ai partiti». l

Bando da 600 milioni di euro dell’assessore Armao per affidare il servizio solo per questi 90 enti locali

Comuni in dissesto, arriva la riscossione-bis per recuperare tributi
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Sicilia il passaggio da Riscossione Si-
cilia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è
stato fatto come si sarebbe dovuto: i due sistemi
informatici, a quanto si apprende da indiscrezioni,
avrebbero difficoltà a “parlare” fra loro e, così, l’at-
tività andrebbe a rilento.

La situazione, va detto, non è nuova, si protrae da
quando il servizio era affidato a Riscossione Sicilia.
Sta di fatto che, essendo urgente ovviare alla man-
cata riscossione nei Comuni in dissesto, l’assessore
regionale all’Economia, Gaetano Armao, dopo un
lavoro con Anci Sicilia, Ifel e Giunta regionale che
va avanti dal 2019, ha pubblicato un bando per affi-

dare la riscossione solo per conto di questi enti. So-
no oltre 45 i Comuni in dissesto ed altrettanti in
riequilibrio finanziario (pre-dissesto). La Sicilia è
tra le prime regioni in Italia per Comuni in disequi-
librio finanziario, insieme a Calabria e Campania,
con nefaste conseguenze per i servizi ai cittadini ed
innalzamento della pressione fiscale per chi paga le
tasse.

L’obiettivo è quello di «individuare gestori d’area
- spiega Armao - ai quali i singoli Comuni possono
ricorrere, laddove lo ritengano conveniente, nel-
l’ambito delle convenzioni quadro stipulate a se-
guito della procedura di affidamento. Tale soluzio-
ne, del tutto innovativa, tra le prime d’Italia, è stata
posta a base della procedura telematica per l’affi-

damento dei servizi di supporto alla gestione ordi-
naria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei
tributi e delle altre entrate dei Comuni siciliani».

La convenzione avrà durata di 5 anni. Il valore
dell’appalto è di oltre 600 milioni, suddiviso in cin-
que lotti: area Palermo, area Catania, area Trapani-
Agrigento, area Caltanissetta-Ragusa-Siracusa, a-
rea Messina-Enna.

«Di fronte all’esplodere della crisi finanziaria in
molti Comuni - conclude Armao - il governo Mu-
sumeci ha ritenuto di affrontare in termini inno-
vativi la necessità di offrire una soluzione effi-
ciente per il rafforzamento della riscossione. Au-
spico la più ampia concorrenza tra le imprese del
settore». l

BENI CULTURALI

Deputati M5S all’Ars
«Soprintendenze, no
a riorganizzazione»
PALERMO. «Una rivoluzione biz-
zarra, sbagliata nei tempi e nei mo-
di, quella che il governo Musumeci
ha avviato nelle Soprintendenze ai
Beni culturali». Lo affermano i de-
putati regionali del M5S e compo-
nenti della commissione Cultura al-
l’Ars, il vice presidente Giovanni Di
Caro insieme ai colleghi Stefania
Campo, Ketty Damante e Roberta
Schillaci.

«Con la bella stagione alle porte -
proseguono i deputati - e in un mo-
mento in cui la cultura dovrebbe e-
splodere di iniziative in tutta l’Isola,
è indispensabile il coordinamento
certo da parte dell’amministrazione
regionale e invece si rimescola l’as-
setto degli uffici delle Soprinten-
denze. Perché proprio ora, sul finire
della legislatura? Negli ultimi quat-
tro anni, il governo Musumeci di co-
sa si è occupato? Va sollevato anche
un dubbio di tipo giuridico: può una
delibera di Giunta modificare l’or-
ganizzazione di quegli uffici, che è
definita da una legge regionale?».

«Restano troppe zone d’ombra in-
torno a questa decisione che sembra
andare in direzione opposta rispet-
to alla valorizzazione delle nostre
risorse culturali. Sarebbe opportu-
no che il presidente Musumeci e
l’assessore al ramo, Samonà, venis-
sero a dare ampie e approfondite
spiegazioni in commissione, con la
massima urgenza», concludono. l



La Repubblica 
Commissioni, Miccichè tenta il 
ribaltone patto anti-Musumeci con Pd 
e 5Stelle 
Domani il numero uno dell’Ars incontra i capigruppo dell’opposizione 
per escludere dalle presidenze la destra e i forzisti dissidenti A Palermo 
Cascio in pole per Fi, Lega e Mpa: correrà contro Varchi, resta il nodo 
Lagalla. I salviniani: “ L’intesa riguardi le Regionali” 
di Claudio Reale Il centrodestra moderato di Gianfranco Micciché e della Lega di 
Nino Minardo affila le sue armi per isolare all’Ars i sovranisti e prova a darsi un 
percorso comune — tagliando fuori dai giochi FdI e Diventerà Bellissima — per le 
Amministrative a Palermo. La doppia trattativa, che potrebbe portare alla 
candidatura unitaria di Francesco Cascio, passa ancora una volta dalle commissioni 
parlamentari azzerate giovedì sera da Micciché: domani il presidente dell’Ars 
incontrerà i capigruppo di Pd e Movimento 5 Stelle, Giuseppe Lupo e Nuccio Di 
Paola, per intavolare una trattativa che tagli fuori dalle presidenze la destra-destra 
con una maggioranza anomala composta da Lega, Mpa, mezza Forza Italia, i 
giallorossi e forse l’Udc. 
L’ultimatum della Lega 
Il “ forse” sullo Scudocrociato è una conseguenza diretta del dibattito sulle 
Comunali: venerdì, incontrandosi a Catania, Micciché, Minardo e il fondatore del 
Movimento per l’autonomia Raffaele Lombardo hanno siglato un patto di ferro che 
prevede un asse fra i tre partiti ( e la Dc Nuova di Totò Cuffaro) per schierare un 
candidato unico sia al Comune che alla Regione. Quest’ultima casella spetterebbe 
alla Lega, mentre la prima andrebbe a Forza Italia, che ha già ufficializzato il 
sostegno a Cascio: « Forza Italia — commenta il segretario cittadino dei 
berlusconiani, Andrea Mineo — è pronta a intestarsi il cambiamento » . Il punto è 
che i salviniani sarebbero anche disponibili a ritirare il proprio candidato, Francesco 
Scoma, a patto però che l’endorsement per Palazzo d’Orléans sia altrettanto 
esplicito. «O c’è l’accordo complessivo e in chiaro che include la presidenza della 
Regione, alla luce del grande alvoro di tessitura che ha fatto Minardo in queste 
settimane — avvisa il segretario provinciale della Lega, Vincenzo Figuccia — 
oppure la settimana prossima mi faccio una foto abbracciato con Scoma e partiamo 



con la sua candidatura a sindaco. Sono certo però che riusciremo a trovare un’intesa 
e siamo pronti a sostenere il candidato su cui faranno sintesi i partiti della 
coalizione». La trattattiva è alle battute finali: restano da sciogliere diversi nodi, 
inclusi il tentativo di far desistere l’autonomista Totò Lentini, che ha già lanciato la 
sua corsa riempiendo la città di manifesti col suo volto, e quello di definire appunto 
il ruolo dell’Udc. 
Il centro delle trattative Perché il ruolo dello Scudocrociato è determinante. 
Parlando con gli alleati, Micciché avrebbe cercato di allontanarli dal candidato 
sindaco centrista Roberto Lagalla, ipotizzando una convergenza fra quest’ultimo e 
i meloniani e soprattutto Diventerà Bellissima. Sospetto almeno al momento 
infondato, visto che Fratelli d’Italia insiste su Carolina Varchi e sembra voler 
correre per conto proprio: il problema, dal punto di vista di Lega-Fi-Mpa, è semmai 
che i centristi non sembrano voler recedere dalla corsa dell’ex rettore per convergere 
sulla candidatura unitaria di Cascio. « In questi giorni — sillaba il segretario 
regionale dello Scudocrociato, Decio Terrana — ci saranno alcuni momenti di 
riflessione. Di certo l’Udc sostiene con convinzione la candidatura di Lagalla, che 
ha uno spessore umano e professionale altissimo». 
Il toto-presidente 
Una cartina di tornasole per l’atteggiamento dell’Udc sarà proprio la posizione dei 
centristi sulle commissioni. Micciché si schermisce — « È normale che incontri tutti 
» , specifica — ma ai leader dell’opposizione ha fatto sapere di voler discutere con 
la strana maggioranza che ha firmato l’emendamento stoppa- nomine approvato 
mercoledì, appunto tutti tranne Fdi, Diventerà Bellissima e Attiva Sicilia. Lo 
schema che circola fra i big del centrodestra prevede una presidenza per il Pd, una 
per il Movimento 5 Stelle ( che ne reclama due) e le altre cinque al centrodestra: « 
Negli assessorati — sbuffa il presidente dell’Ars, che un anno fa rinunciò alla 
presenza in giunta di Bernardette Grasso per fare entrare Marco Zambuto, ora fra i 
dissidenti — c’è già stato un avvicendamento. Ora deve avvenire anche nelle 
commissioni. Per quanto mi riguarda lo scontro interno a Forza Italia non si può 
concludere senza conseguenze» . L’ipotesi è dunque ricompensare Grasso con la 
più preziosa delle presidenze, quella della commissione Bilancio: «Niente è certo » 
, tagliano però corto fonti di entrambi gli schieramenti. Ma nel laboratorio Ars sta 
per nascere un sistema a tre poli, con Fdi relegata a destra in solitaria. Con un primo 
banco di prova: la città di Palermo. 
 



Crac mutui, case all’asta allarme nuovi 
poveri Sicilia al centro della crisi 
Nell’Isola un quinto degli alloggi italiani tolti ai proprietari che non pagano le rate 
Quest’anno si temono 15mila sfratti. Cresce la pressione dei senzatetto sui Comuni 
di Claudia Brunetto Piccoli imprenditori della ristorazione e del turismo, 
commercianti e artigiani. Famiglie con un reddito medio che prima della pandemia 
riuscivano a tenere testa a tutte le spese e che adesso, invece, rischiano anche di 
perdere la casa. Soprattutto dopo la stangata del caro- energia che incide sui costi 
dell’abitazione. Il peso della nuova povertà in Sicilia si misura sul disagio abitativo. 
Sfratti, case all’asta e senza fissa dimora con numeri sempre in crescita. Si tratta 
complessivamente di almeno 50mila famiglie per le quali avere un tetto sulla testa 
non è più scontato. L’anno scorso, secondo i dati del Centro studi Sogeea, sono finiti 
all’asta nell’Isola 2.770 immobili, cioè un quinto del totale italiano, e quasi il 70 per 
cento di questi aveva un valore di vendita inferiore ai 100mila euro. Chi non è 
riuscito più a pagare le rate del mutuo della casa e ha accumulato debiti con le 
banche, senza estinguerli in tempo, se l’è vista soffiare sotto il naso. 
La capitale delle case all’asta in Sicilia è Catania con 900 immobili, seguono 
Palermo con 484 e Agrigento con 354. « Parliamo di nuovi poveri — dice Giusi 
Milazzo, segretaria regionale del Sindacato unitario nazionale inquilini e 
assegnatari, protagonista con Cgil, Cisl, Uil, Sicet, Uniat e Unione inquilini di una 
mobilitazione nazionale per chiedere soluzioni al disagio abitativo — del ceto medio 
impoverito dal Covid, di famiglie che prima con un reddito Isee di 35mila euro 
vivevano serenamente e adesso si ritrovano sull’orlo del baratro. C’è chi ha perso il 
lavoro o porta avanti a fatica un’attività con il fatturato crollato dopo la pandemia. 
Quest’anno la bomba sociale esploderà. Dopo il via libera agli sfratti alla fine dello 
scorso anno, presto arriverà un conto salatissimo da pagare ». Nei primi tre mesi del 
2022 siamo già arrivati a quota 300 sfratti. Si potrebbe sfiorare la quota di 15mila 
entro la fine dell’anno. «Siamo soltanto all’inizio — dicono dal Sunia — Gli 
ufficiali giudiziari sono pochi e ingolfati dalle richieste di esecuzione che stanno 
arrivando». 
Fra il 2019 e il 2020 gli sfratti eseguiti nell’Isola sono stati quasi 1.800, ma nell’anno 
del lockdown sono stati bloccati. Almeno il 40 per cento delle famiglie, secondo 
un’indagine della società Nomisma, prevede di avere difficoltà a rispettare il 
pagamento del canone di affitto e già il 24 per cento negli ultimi dodici mesi ha 
accumulato ritardi nel pagamento. 



« Considerando che l’affitto incide sul reddito familiare medio-basso fra il 35 e il 
40 per cento e che il 25 per cento della popolazione siciliana è nella fascia di povertà 
relativa, queste previsioni sono terribili », dice Milazzo. Ieri Sunia, Cgil, Cisl, Uil, 
Sicet, Uniat e Unione inquilini hanno organizzato una manifestazione in piazza 
Stesicoro a Catania, dopodomani l’appuntamento è davanti alla prefettura di 
Palermo, in via Cavour. Si chiedono, fra le altre cose, incontri con le prefetture per 
istituire commissioni permanenti sul tema degli sfratti, un aumento dell’offerta 
abitativa con investimenti nell’edilizia popolare, il censimento degli immobili 
pubblici inutilizzati e più sostegno al costo degli affitti. 
Il patrimonio pubblico è insufficiente, lo dimostrano i numeri: ci sono 23mila 
famiglie in lista d’attesa anche da dieci anni per un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica. Al primo posto c’è Palermo con oltre 10mila nuclei. E negli ultimi due 
anni sono state assegnate appena 200 case in tutta la Sicilia. E accanto alle famiglie 
che comunque provano a conquistare un tetto bussando alle porte dei Comuni 
mettendosi in lista, ci sono anche gli “ invisibili”. Hanno raggiunto quota 10mila fra 
senza dimora e scomparsi dalle liste anagrafiche perché occupanti abusivi. 
L’appello è a tutte le istituzioni. « Lo sviluppo sostenibile della Sicilia non può 
prescindere da un rafforzamento del sistema di protezione sociale e di garanzia dei 
fondamentali diritti di cittadinanza. In quest’ottica, il diritto alla casa è 
precondizione dei processi di inclusione sociale, di cura e crescita armoniosa dei 
minori e di dignità della persona » , dicono i sindacati protagonisti della 
mobilitazione sul disagio abitativo. 
 



Gazzetta del Sud 

Salta il vertice del 
Centrosinistra Elezioni 
palermitane nel caos 
 
Continuano i “balletti” sulla candidatura di Franco Miceli “Avanti insieme” e 
“Sinistra civica” vanno all’attacco 
Domani l'assemblea provinciale del Pd per sbloccare l'impasse Ma c'è chi teme 
l'appoggio a Lagalla  

 

palermo 

Se Atene piange, Sparta non ride. A Palermo la condizione politica è più o meno questa: il 

centrodestra piange, o comunque non gode di grandissima salute, diviso com'è tra non si 

sa più quante candidature a sindaco (almeno una per partito, sulla carta); il centrosinistra, 

però, non è nella posizione di ridere, perché di nome sul tavolo, almeno in teoria, ce n'è 

uno solo, quello del presidente nazionale dell'Ordine degli architetti, Franco Miceli. Eppure 

non si riesce a trovare una quadra. Anzi, peggio: non ci si riesce nemmeno a riunire. 

È quanto successo ieri, quando era previsto un vertice del centrosinistra, rinviato poco 

prima che iniziasse. E c'è chi non l'ha presa bene: «A pochi minuti da un'importante riunione 

di coalizione del centrosinistra, in cui finalmente ci si attendeva di sciogliere i nodi 

fondamentali per iniziare una campagna elettorale tardiva e che non decolla a causa dei 

tira e molla di due partiti nazionali incapaci di dare una parola certa sul candidato sindaco 

da loro stessi individuato, assistiamo increduli all'ennesimo rinvio, a un'ulteriore richiesta 

di tempo, stavolta da parte dei 5 Stelle, finalizzata a sciogliere surreali riserve sul nome di 

Franco Miceli». Il monito è del gruppo civico Avanti insieme, composto da Valentina 

Chinnici, Massimo Giaconia, Roberto Li Muli, Michele Maraventano, Ottavio Navarra, Marco 

Frasca Polara, Rosana Rizzo e Roberto Zampardi. «E allora - continua -, constatato con 

dispiacere e sgomento lo spettacolo desolante di una politica partitica che perde ogni 

giorno un pezzo di credibilità, è proprio a Franco Miceli che vogliamo e sentiamo la 



necessità di rivolgerci direttamente. Noi che incarniamo quella società civile di cui lui stesso 

si definisce espressione, gli chiediamo di andare avanti indipendentemente dai giochi 

svilenti in mezzo al quale è stato purtroppo trascinato e con lui l'intera città. Palermo non 

può più attendere». 

Anche Sinistra Civica Ecologista va all'attacco: «I tentennamenti del Pd e del M5S sulla scelta 

del candidato a sindaco di Palermo e sulla stessa composizione della coalizione 

progressista non possono che destare preoccupazione ed allarme. Lo slittamento della 

riunione di coalizione prevista per oggi pomeriggio (ieri, ndr) è un brutto segnale. 

Confidiamo che questo rinvio sia l'ultimo atto prima di un definitivo chiarimento interno ai 

partiti, anche perché la campagna elettorale è già iniziata. Entro le prossime ore i nodi 

andranno sciolti, altrimenti ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità di fronte al 

naufragio di una coalizione: la candidatura di Franco Miceli rappresenta la proposta politica 

più convincente e adeguata per dare una risposta positiva ai problemi e alle esigenze dei 

palermitani». Nel capoluogo c'è chi teme che possa prevalere la frangia di Pd e M5S che 

guarda ancora al centro (Lagalla, candidato Udc?). Nodi che, giocoforza, verranno sciolti, in 

gran parte, domani, quando si riunirà l'assemblea provinciale del Partito democratico. 

 

La Seus senza guida Non 
c'è pace per il servizio 
“118” 
 

PALERMO 

Un'altra grana per la Regione. Si è dimesso il presidente della Seus, Calogero Ferlisi. Il 

sindacato Fp-Cgil manifesta i suoi timori: «Nuovamente senza una guida, senza un 

interlocutore da cui attendevamo risposte rispetto alle gravi criticità legate alla gestione 

della società che si occupa del servizio di emergenza-urgenza del 118 nell'isola. Questa 

improvvisa decisione - affermano il segretario generale, Gaetano Agliozzo, e il responsabile 

del dipartimento Sues della Funzione pubblica, Maurizio Comparetto - suona come un 

ulteriore campanello d'allarme per il futuro della società, già alle prese con numerose 

difficoltà e disfunzioni, sia dal punto di vista organizzativo che funzionale». 



«Siamo fortemente preoccupati - aggiungono - tenuto conto che parliamo di una realtà 

pesantemente intrisa di incongruenze ed emergenze, i cui effetti, in assenza di soluzioni 

concrete e immediate, rischiano seriamente di compromettere l'erogazione 

dell'importante servizio alle comunità e di segnare negativamente il destino dei lavoratori. 

Tra l'altro questo vuoto si registra in un momento molto delicato, in cui c'è in gioco il 

rinnovo del contratto di servizio tra la Seus e l'assessorato della Salute». 

Secondo i due sindacalisti «sul tavolo restano dunque tanti nodi irrisolti che noi, con forza 

e determinazione, avevamo sollevato, invocando un incontro, che non c'è stato, con lo 

stesso Ferlisi. Adesso si prefigura un pericoloso scenario scandito da incertezze e tensioni, 

a cui la Regione - concludono Agliozzo e Comparetto - è chiamata a porre rimedio. Rimedio 

che passa ovviamente dalla tempestiva individuazione di una guida competente, qualificata 

e autorevole, capace di rimuovere le criticità e restituire ordine, serenità ed efficienza alla 

Seus e agli operatori, impegnati, con sacrificio e professionalità, a garantire il prezioso 

servizio alla collettività». 

Prepoccupazioni condivise anche da Giuseppe Badagliacca, Claudio Dolce e Fabio Mondello 

del Csa-Cisal: «Le dimissioni del presidente della Seus, Calogero Ferlisi, a neanche un mese 

dal suo insediamento, sono la dimostrazione dei problemi di una società che svolge una 

funzione essenziale per la salute dei siciliani. La Seus si ritrova ancora in stallo, con grave 

danno per i cittadini e i lavoratori, dopo essere stata già per lungo tempo senza una guida 

e alla vigilia di un rinnovo contrattuale con l'assessorato alla Salute, per non parlare del 

contratto integrativo su cui i sindacati avevano già iniziato una proficua interlocuzione. 

Chiediamo - aggiungono - che il governo nomini nel più breve tempo possibile un 

presidente e un direttore generale». 

 


