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Regione. Il piano delle assunzioni varato dalla giunta

Cas e fondi Ue, nuova valanga di bandi
Il Consorzio autostrade mette a concorso 105 posti a tempo indeterminato ma part time
Spazio per 7 superconsulenti per le risorse di Bruxelles alla Presidenza e 7 alla Formazione

Contratto dei regionali. Due mosse dell’assessore Zambuto per stoppare i ricorsi contro il maxi-concorso

Riclassificazione e smart working, cambiano le regole

Da l l’Asp agli ospedali riuniti Villa Sofia e Cervello

E la sanità a Palermo cerca 52 figure

C as. Un casello della Palermo-Messina. A destra: in alto Nello Musumeci, in basso Marco Falcone

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sul piatto ci sono 105 posti a tem-
po indeterminato in uno degli
enti regionali più discussi e 14 in-
carichi da superconsulente alla
presidenza della Regione e all’a s-
sessorato alla Formazione. È un
altro atto della stagione dei con-
corsi e delle assunzioni che la
giunta ha avviato in piena cam-
pagna elettorale.

Il bando per le 105 assunzioni
al Consorzio autostrade siciliane
arriva dopo le polemiche attivate
dai sindacati per la stabilizzazio-
ne dei precari ma anche dopo le
inchieste che hanno travolto la
Regione per le assunzioni nelle
partecipate e negli enti. Nello
scorso mese di gennaio i posti
ipotizzati all’ente che gestisce le
autostrade erano la metà e tutti
riguardavano la figura dell’a ge n-
te tecnico esattore, cioè del casel-
lante. Poi si è deciso di aumentare
la dotazione anche per venire in-
contro alle richieste di dare uno
spazio ai tanti precari stagionali.
Non a caso il concorso assegna un
punteggio notevole (50 punti su
100) a chi potrà vantare e dimo-
strare di aver svolto in preceden-
za servizio in una qualifica pro-
fessionale corrispondente o an-
che inferiore.

Il contratto che il Cas mette in
palio è a tempo indeterminato
ma con un part time del 25%. For-
mula che si traduce con un impie-
go per soli sei mesi all’anno (ma
tutti gli anni) dall’1 aprile al 30
settembre per un numero di ore
mensili pari alla metà di quello
degli assunti con contratto full ti-
me. Le domande vanno inviate
entro il 24 aprile esclusivamente
mediante Pec all’indirizzo auto-
stradesiciliane@post a-cas.it .

Il bando era stato annunciato
qualche mese fa dall’assessore re-
gionale alle Infrastrutture, Marco
Falcone. Che così punta a rilan-
ciare l’ente malgrado le critiche
sulla situazione precaria delle au-
tostrade isolane. Rientra in una

strategia di rafforzamento delle
partecipate attraverso nuove as-
sunzioni, che verranno incenti-
vate da una norma che l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao,
ha già spedito all’Ars per sblocca-
re i concorsi in tutte le società re-
gionali: verrò votata all’interno
della Finanziaria.

Nel frattempo si moltiplicano
le occasioni per chi aspira a uno
dei posti di superconsulente che
assiste la Regione nella spesa dei
fondi europei. La presidenza ha
pubblicato un bando che assegna
7 posti di consulenza all’ufficio
speciale Autorità di audit per i
programmi cofinanziati
dall’Unione europea. Nel detta-
glio Nello Musumeci assegna 1
posto da project manager, 4 da se-
nior e 2 da middle. Per tutte le ca-
tegorie bisogna essere esperti di
procedure finanziarie e controlli.
I compensi sono di rilievo: per il
project manager si tratta di
386,36 euro lordi a giornata per
un massimo di 220 giorni, dun-
que si arriva a un totale di 85 mila
euro. Per i 4 senior il compenso
previsto è di 318,18 euro al giorno
e il totale arriva così a 67 mila eu-
ro. L’ultima categoria, quella dei
middle manager riceverà 227,27
euro al giorno per un totale di 50
mila euro. Per partecipare alla se-
lezione bisogna prima iscriversi
alla long list della piattaforma
www.tecnostruttura.it e poi pre-
sentare la domanda entro l’8
aprile.

Un bando analogo è stato pub-
blicato dall’assessorato alla For-
mazione. È uno degli ultimi atti
da assessore di Roberto Lagalla,
che giovedì dovrebbe dimettersi
in quanto candidato a sindaco di
Palermo. Il bando in questo caso
mette a disposizione 1 posto da
project manager, 4 da senior e 2
da middle. Tutti dovranno occu-
parsi di «consulenza specialistica
per attività connesse alle politi-
che europee». Il termine per le
domande è strettissimo, scade ve-
nerdì prossimo.

Infine, l’assessore all’A m b i e n-
te, Toto Cordaro, ha pubblicato i
due bandi con cui verranno asse-
gnati i posti di direttore tecnico e
direttore amministrativo dell’A r-
pa. I termini per presentare la do-
manda scatteranno però da
quando i testi verranno pubbli-
cati sulla Gazzetta ufficiale italia-
na.
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La sanità pubblica mette in palio 52
posti a tempo indeterminato a Pa-
lermo. Sono 36 gli incarichi di un
bando pubblicato dall’Asp di Paler-
mo, guidata da Daniela Faraoni, per
assumere varie figure professionali
mentre gli ospedali riuniti Villa So-
fia e Cervello cercano 16 dirigenti
medici di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e urgenza.

Il bando più atteso è quello da 36
posti. Sei sono per logopedisti, 4 per
educatori professionali socio-sani-
tari, altri 4 per educatori professio-
nali socio-pedagocici. Il bando met-
te in palio anche 8 posti per tecnici
della riabilitazione psichiatrica e al-
tri 13 per terapisti della neuropsico-
motricità dell’età evolutiva. L’ult i-

Previsti dirigenti medici di
medicina e chirurgia
d’accettazione e urgenza

mo posto è per collaboratore pro-
fessionale assistente sociale.

Tutti i vincitori del concorso ver-
ranno inquadrati in categoria D, la
più alta dell’amministrazione pub-
blica. Le selezioni avverranno per ti-
toli e prove d’esame (sia scritta che
orale). Le domande vanno inviate
esclusivamente per via informatica
accedendo alla piattaforma
dell’Asp di Palermo, al sito
www.asppalermo.org. E bisognerà
versare una tassa di iscrizione al
concorso che costa 10 euro. Il termi-
ne per farsi avanti scadrà al trente-
simo giorno successivo a quello del-
la pubblicazione del bando sulla
Gazzetta ufficiale italiana.

Gli ospedali Villa Sofia e Cervello
mettono in palio a loro volta 16 po-
sti da dirigente medico di medicina
e chirurgia d’accettazione e urgen-
za. Si tratta di incarichi a tempo in-
determinato e anche in questo caso
le domande potranno essere pre-

sentate solo quando il testo verrà
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
italiana (per il momento è consul-
tabile solo sul sito www.ospedali-
riunitipalermo.it cliccando sulla se-
zione concorsi).

Allo stesso modo il Policlinico di
Palermo sta per pubblicare il bando
con cui assegnerà un posto da assi-
stente tecnico e altri due provvedi-
menti per la formazione di altret-
tante graduatorie da cui attingere
per assegnare in futuro incarichi a
termine da tecnico di neurofisiopa-
tologia e collaboratore professiona-
le ortottista e assistente di oftalmo-
logia. Mentre la Asp di Agrigento
cerca 3 direttori di distretto sanita-
rio di base. La Asp di Caltanissetta
ha invece avviato le procedure per
la stabilizzazione dei precari, sia
quelli con qualifica di dirigente che
con semplici ruoli da funzionario.

Gia. Pi.
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La giunta riscrive le direttive all’Aran
per il rinnovo del contratto dei 12.731
funzionari ancora in servizio al 31 di-
cembre 2018. E dietro un atto ampia-
mente annunciato cela due mosse che
provano a disinnescare le mine accese
sotto il maxi concorso da 1.100 posti
nei Centri per l’i m p i e go.

Nell’atto fatto approvare dall’asses -
sore al Personale, Marco Zambuto, c’è
infatti lo stanziamento aggiuntivo di 5
milioni per «l’incremento dei tratta-
menti accessori» e per la riclassifica-
zione dei dipendenti. E c’è pure una
prima, embrionale, direttiva per pre-
vedere lo smart working al di là
dell’emergenza legata alla pandemia.
Così Zambuto spera di stoppare i ri-
corsi contro i bandi che i Cobas ma an-

che il Siad-Csa-Ciasl hanno presentato
proprio perché questi non prevedono
riserve per i dipendenti di ruolo che
vogliono tentare la via del concorso
per accedere alle qualifiche più eleva-
te.

Ora con la direttiva spedita al capo
dell’Aran, Accursio Gallo, l’a s s e s s o re
Zambuto indica che la riclassificazio-
ne, cioè il cambio di mansioni con re-
lativo aumento di stipendio va con-
trattata prevedendo che non si tenga
più conto solo dei titoli ma anche del
ruolo effettivo svolto finora dai dipen-
denti. Una mano tesa agli attuali fun-
zionari che in gran parte già svolgono
mansioni superiori a quelle previste
dall’attuale inquadramento: «Si rende
necessario procedere alla riscrittura
dei profili professionali in relazione
alle esigenze della pubblica ammini-

strazione e alle professionalità acqui-
site dai dipendenti» si legge nell’atto
approvato dalla giunta. E ancora, Zam-
buto precisa che bisogna «valorizzare
l’esperienza e la competenza profes-
sionale maturata sul campo da chi ha
svolto anni di attività amministrativa
producendo buoni risultati. Non si
può pensare a una indistinta valuta-
zione dei titoli senza che questi siano
correlati alle funzioni da espletare».

Il punto è però che le norme nazio-
nali impediscono salti in avanti gene-
ralizzati e senza una prova selettiva.
Dunque è su questo che maturerà la
trattativa che ora l’Aran, l’agenzia per
la contrattazione nel pubblico impie-
go, ha il mandato di avviare con i sin-
dacat i.

Un passaggio riguarderà anche il la-
voro agile. Zambuto ha dettato diretti-Asse ssore. Marco Zambuto

Eolie, all’asta ville
e decine di hotel
in vendita

ve per prevedere che «dovranno esse-
re disciplinati gli aspetti del rapporto
di lavoro, delle relazioni sindacali e dei
diritti sindacali che richiedono adatta-
menti rispetto alla disciplina del lavo-
ro in presenza». Infine «il lavoro agile
deve essere inquadrato come una del-
le possibili modalità di effettuazione
della prestazione, in alternanza con il
lavoro in presenza e in mansioni e pro-
cessi di lavoro in cui sussistano i neces-
sari requisiti organizzativi e tecnologi-
ci». È una breccia nel sistema tradizio-
nale del lavoro alla regione anche se al-
la fine delle direttive Zambuto precisa
che lo smart working resta una opzio-
ne residuale: «Tale modalità non può
costituire un diritto soggettivo da par-
te del dipendente».

Gia. Pi.
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E c’è pure l’Ambiente
Da assegnare le
posizioni di direttore
a m m i n i s t rat i vo
e tecnico dell’Arpa

A ra n . Accursio Gallo

Bartolino Leone

L I PA R I

La crisi colpisce anche le isole Eo-
lie. I paradisi estivi che d’i nve r n o
si trasformano in inferno, tanto
che quasi tutti i locali nelle sette
isole nella bassa stagione chiudo-
no i battenti per riaprire con l’ar-
rivo della primavera. Nell’A rc i p e -
lago all’asta non vi sono solo gli
immobili della ditta Italpomice,
ma anche diverse ville, case e ru-
deri. Complessivamente sono
una decina. Oltre che a Lipari, an-
che a Panarea, Stromboli e Vulca-
n o.

A Panarea per una villa l’ast a
parte da 5 milioni e 800 mila eu-
ro. Ma a Lipari, un rudere si può
acquistare a 22 mila euro. In più
le vie di Lipari, ma anche delle al-
tre sei isole dell’Arcipelago sono
invasi da cartelli con le scritte
vendesi e affittasi. Sia di case che
di magazzini. Alle Eolie vi sono
anche una decina di alberghi in
vendita. A Lipari c’è un hotel di
lusso e si richiedono 9 milioni e
mezzo, per un residence un mi-
lione e 600 mila euro e c’è anche
una struttura a un milione 264
mila euro. Ad Alicudi si può ac-
quistare un hotel e un ristorante.
Hotel sono anche in vendita a Pa-
narea e Stromboli. Arcipelago
dunque in «svendita». Anche il
costo della vita rispetto alla terra-
ferma è molto più caro, la benzi-
na, l’energia e il gas sono alle stel-
le, e poi, l’ospedale è agonizzante
per mancanza di medici, lo stabi-
limento termale di San Calogero
è in rovina da oltre 40 anni, il la-
ghetto termale di Vulcano è se-
questrato da due anni, l’A ge n z i a
delle Entrate è stata chiusa, il tri-
bunale è a rischio, la carenza di
porti d’inverno rende pure diffi-
coltosi i collegamenti e spesso so-
prattutto le isole minori riman-
gono senza corse di linea anche
per giorni.

Ora si aspetta la bella stagione
per un rilancio dell’economia e
per far tirare un sospiro di sollie-
vo agli isolani. ( * B L* )
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Il dolore di familiari e amici

Fatale l’incidente con la moto,
muore una ragazza di Mazara
Venerdì l’impatto con un’auto: troppo gravi le ferite per Morgana,
17 anni. I genitori donano gli organi. Aperta un’inchie st a

Paura tra i residenti

Torrenova, incendio lambisce
la stazione delle ferrovie

Il bollettino. Ritrovato il migrante fuggito

Covid, i contagi
sono in calo
I ricoveri aumentano

Apre su input dell’As p

Ra g u s a ,
un laboratorio
di genetica
medic a

L’i n c i d e n t e. La statale fra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara FOTO MEZZAPELLE

Francesco Mezzapelle

MAZARA DEL VALLO

Purtroppo non ce l’ha fatta la giova-
ne mazarese Morgana Bono vittima
di un incidente avvenuto nella serata
di venerdì scorso nel tratto della stra-
da statale 115 fra Mazara del Vallo e
Campobello di Mazara. I medici del
reparto di Chirurgia del Policlinico di
Palermo hanno fatto di tutto per sal-
vare la vita alla diciassettenne che
aveva riportato gravissime contusio-
ni in diverse parti del corpo, ed in par-
ticolare al bacino. La ragazza insieme
ad una sua amica a bordo di uno
scooter stava percorrendo la Ss115 in
direzione Campobello di Mazara al
fine –sembra- di raggiungere il fast
food McDonald’s di Castelvetrano.
Erano circa le 19,30 quando all’altez-
za dello svincolo della SS115 con la
vecchia stazione di San Nicola è avve-
nuto il violentissimo scontro con
una Mercedes, condotta da un uomo
residente a Mazara del Vallo, che pro-
cedeva in direzione opposta.

La situazione è apparsa fin da su-
bito disperata per la giovane Morga-
na che si trovava alla guida del moto-
ciclo; l’amica, A. B. (nata nel 2004), ri-
portava fratture a un piede e ad una
mano. Sul posto sono arrivati imme-
diatamente i sanitari del 118 che
hanno condotto in autoambulanza
le due ragazze presso l’Ospedale «Vit-
torio Emanuele II» di Castelvetrano.

Successivamente i medici del pronto
soccorso valutate le gravissime con-
dizioni hanno predisposto il traspor-
to in elisoccorso di Morgana presso il
reparto di Chirurgia vascolare del Po-
liclinico di Palermo. Nel nosocomio
palermitano la giovane è stata sotto-
posta all’intervento di una equipe
medica che ha tentato di tutto per
salvarle la vita; purtroppo, nono-

stante le diverse ore sotto i ferri per la
ragazza non c’è stato niente da fare.

Straziante il pianto dei familiari,
la disperazione del padre Francesco,
un ufficiale della Guardia Costiera, e
della madre Pierangela che non si da-
vano pace per quanto accaduto. En-
trambi hanno dato l’assenso per la
donazione degli organi della figlia, la
loro primogenita; la coppia ha un al-

tro figlio di una decina di anni. Mor-
gana, che frequentava il penultimo
anno dell’Istituto Tecnico Industria-
le «Ruggero D’Altavilla», avrebbe
compiuto 18 anni il 7 luglio; i moltis-
simi messaggi di amici e parenti su fa-
cebook la descrivono come una ra-
gazza solare, molto educata ed attac-
cata alla propria famiglia alla quale è
pervenuto anche il cordoglio e la vi-
cinanza dell’amministrazione co-
munale. I funerali si dovrebbero te-
nere questo pomeriggio presso la Ba-
silica Cattedrale di Mazara del Vallo.

Nel frattempo è stata avviata
u n’inchiesta per accertare le respon-
sabilità del sinistro, probabilmente
causato da un sorpasso in quel tratto
della Ss115 scarsamente illuminato e
già teatro di altri incidenti mortali.
(*FRAMEZ*)
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PAT E R N Ò

Furto di marmitte,
arrestato ladro seriale
l I carabinieri di Paternò hanno
arrestato un uomo di 58 anni con
l’accusa di tentato furto aggravato
e possesso ingiustificato di chiavi
alterate o grimaldelli. I militari si
sono insospettiti per un’a ut o,
posteggiata in Via Mediterreneo,
issata con un crick e con un uomo
sdraiato e munito di un martello
e di un punteruolo: aveva da poco
rubato il catalizzatore di una
Opel Astra SW, accanto alla quale
era parcheggiata una Fiat Punto
con a bordo materiale ferroso. Il
giudice ha convalidato l’a r re s t o,
disponendo l’obbligo di
soggiorno nel comune di Paternò.
( *O C * )

CATA N I A

Soccorsa donna incinta
su nave di una Ong
l All’alba di ieri un elicottero
della Base Aeromobili Guardia
Costiera di Catania ha soccorso
una donna incinta a bordo della
«ONG Ocean Vikings» a 20 miglia
dalla costa di Catania.
L’evacuazione è stata necessaria
per via delle contrazioni
addominali avvertite dalla
donna, soccorsa nei giorni scorsi
dalla ong a largo della Libia, che
ne hanno fatto presumere il parto
imminente. La donna è stata
portata all’ospedale Cannizzaro
di Catania dove è stata affidata
alle cure dei medici. A bordo
dell’elicottero anche un medico
del corpo italiano di soccorso
ordine di Malta. ( *O C * )

Pinella Drago

R AG USA

La pandemia da Covid 19 non ferma
la progettualità dell’Asp 7 di Ragusa
che si propone al territorio ibleo ed a
quello del sudest con una nuova of-
ferta di ricerca medica. Inaugurato,
sabato scorso, all’ospedale Giovanni
Paolo II il laboratorio di genetica
medica affidato alla responsabilità
del dottor Giuseppe Barrano. Opera-
tivo all’interno del laboratorio ana-
lisi del presidio ospedaliero ragusa-
no, è stato voluto fortemente dalla
direzione strategica di Angelo Ali-
quò e dalla direzione sanitaria di
Raffaele Elia. Presenti genetisti di
grande fama provenienti dai policli-
nici universitari nazionali e siciliani.

Con il laboratorio di genetica me-
dica l’azienda perfeziona l’offerta sa-
nitaria: sarà di supporto alla branca
della ginecologia per la diagnosi pre-
natale ed alle coppie inserite nei per-
corsi di fecondazione medicalmen-
te assistita e per la poliabortività. Di
aiuto alla branca della neonatologia,
della pediatria e la neuropsichiatria
infantile per la diagnosi precoce di
malattie rare. Primario sarà il suo
ruolo nell’ambito dell’oncologia per
lo studio a livello germinale dei tu-
mori eredo-familiari e per i pazienti
oncologici. Ruolo importante ed uti-
le in un’azienda, quale l’Asp 7 di Ra-
gusa, identificata da un progetto re-
gionale quale centro di riferimento
della rete oncologica senologica re-
gionale «Breast Unit». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Torna a calare sotto il tetto dei cin-
quemila casi il bilancio delle nuove
infezioni da SarsCov2 emerse
nell’Isola, e al di là delle fluttuazioni
quotidiane del virus, dopo i rialzi ri-
levati a cavallo tra zona gialla e zona
bianca, nel periodo 20-27 marzo sul
territorio si registra finalmente un
calo dei contagi, pari a circa il 10%,
con quasi 44mila unità contro le ol-
tre 48mila conteggiate sette giorni fa
dall’Ufficio statistica del comune di
Palermo, il cui report settimanale
aggiornato è previsto per oggi, come
di consueto ogni lunedì.

Di contro, rispetto alla settimana
scorsa, aumenta il numero di posti
letto occupati negli ospedali sicilia-
ni, passato da 922 a 928 in area medi-
ca e da 59 a 69 nelle terapie intensive,
mentre la quota di attuali positivi
non scende ancora sotto quota
200mila, nonostante le oltre 51mila
guarigioni accertate dal 20 al 27 mar-
zo e la circolare inviata a tutte le Asp
dal direttore generale dell’assessora -
to regionale alla Salute, Mario La
Rocca, in cui si invitavano le Aziende
sanitarie a riallineare quanto prima i
dati relativi al bacino dei contagiati,
giudicato «assolutamente sovradi-
mensionato» dallo stesso dirigente.

Tornando al quadro quotidiano
dell’epidemia, il ministero della Sa-
lute segna sull’Isola 4346 nuove infe-
zioni, 1145 in meno rispetto a sabato
scorso, a fronte di 31260 tamponi
processati (5725 in meno) per un tas-
so di positività in flessione dal 15 al
14%, registrando altri 14 decessi per

un totale di 9987 vittime da inizio
emergenza. Ammontano invece a
4909 le guarigioni accertate nelle ul-
time ore e (per l’esattezza) a 229.157
gli attuali contagiati, mentre nei re-
parti ospedalieri riservati ai pazienti
Covid si contano 29 posti letto occu-
pati in più: 26 in area medica e tre
nelle Rianimazioni dove risultano
sei ingressi. Questa, in scala provin-
ciale, la distribuzione delle infezioni
quotidiane, cui bisogna aggiungere
gli ormai consueti casi (stavolta pari
a 1065) comunicati in ritardo al mi-
nistero, che rendono più complicato
tracciare i bilanci settimanali del vi-
rus: Palermo 1425, Messina 1075, Ca-
tania 676, Agrigento 503, Trapani
456, Ragusa 405, Siracusa 375, Calta-
nissetta 307, Enna 189.

Intanto, è stato rintracciato il gio-
vane immigrato tunisino che lo
scorso 12 marzo, poco dopo lo sbar-
co a Lampedusa, era riuscito a fuggi-
re da un reparto Covid dell’ospedale
di Agrigento, calandosi con l’aiuto di
alcune lenzuola annodate dalla fi-
nestra della stanza in cui era ricove-
rato. E il ritrovamento dell’u o m o,
oggi guarito dal virus, non è stato
meno rocambolesco della sua fuga:
insieme a un suo connazionale ave-
va occupato abusivamente un im-
mobile del centro storico agrigenti-
no, temporaneamente disabitato ed
ereditato dai tre figli dei proprietari,
che tornati da Asti per sbrigare le
pratiche burocratiche per la succes-
sione testamentaria della casa, han-
no scoperto gli intrusi. L’appart a-
mento è stato sgomberato e gli eredi
ne hanno ripreso possesso. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Panico ieri a Torrenova, nella pro-
vincia di Messina, per un vasto in-
cendio divampato vicino alla sta-
zione ferroviaria lungo la linea
Messina- Palermo. Le fiamme par-
tite da un terreno, si sono estese ra-
pidamente a causa del forte vento
di scirocco, raggiungendo il canne-
to all’interno della stazione dei tre-
ni, dove insiste la fermata interme-
dia San Marco d’Alunzio- Torreno-
va e un punto di carico e scarico
merci. Il fuoco ha messo in allarme
i residenti che hanno temuto il

peggio. Sul posto i vigili del fuoco
del vicino distaccamento di
Sant’Agata Militello e i volontari
della protezione civile di Torreno-
va, per spegnere il fuoco e bonifi-
care l’a re a .

«Non è chiaro come sia divam-
pato - spiega il vice sindaco e as-
sessore all’arredo Massimiliano
Corpina – è presumibile pensare
alle sterpaglie bruciate in un giar-
dino vicino. Purtroppo da Capo
d’Orlando in poi, la pulizia viene
trascurata da Rfi malgrado le ri-
chieste degli abitanti per disbosca-
re i terreni a ridosso dei binari».
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Agrigento. Il tribunale condanna l’Azienda sanitaria: dovrà pagare 85mila euro

Intervento post-parto, Asp risarcirà il danno
Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

I genitori chiedevano un risarci-
mento danni di 250 mila euro. L’Asp
di Agrigento è stata condannata –
dal tribunale della città dei Templi –
al pagamento di danni patrimoniali
e non patrimoniali quantificati in
oltre 85 mila euro. In esecuzione
della sentenza, l’azienda sanitaria
provinciale ha messo in liquidazio-
ne la somma complessiva di
86.052,60 euro.

A citare l’Asp sono stati i genitori
di una minorenne che ritenevano
errate le cure e la diagnosi fatta alla
figlia nel novembre del 2012 quan-
do la ragazza è stata sottoposta ad

isterectomia dai medici dell’unit à
operativa di Ostetricia e Ginecolo-
gia del presidio ospedaliero «San
Giovanni di Dio» di Agrigento. Un
intervento effettuato – s e co n d o
quanto emerge dalla documenta-
zione della stessa Asp – a seguito di
u n’emorragia post partum che ha
portato la giovane al reparto di Ria-
nimazione da dove è stata poi di-
messa con la diagnosi di «parto va-
ginale, emorragia da atonia uterina
post partum resistente a terapia
medica e tamponamento, anemia
post emorragica, isterectomia so-
pracervicale addominale subtota-
le».

I genitori della minorenne han-
no chiesto, al tribunale di Agrigen-
to, di accertare l’integrità psicofisica

della giovane e di quantificare i dan-
ni subiti «connessi all’erronea con-
dotta dei sanitari che ebbero in cura
la giovane, nonché i danni patiti dal
marito e dalla figlia». Era il 2018
quando i familiari della ragazza
chiedevano un risarcimento danni
di 250 mila euro. L’Asp ritenendo
che i sanitari avessero avuto una
condotta congrua all’i n s o rge n z a
dell’emorragia si costituì in giudi-
zio. Per l’azienda sanitaria provin-
ciale, perdurando l’emorragia, non
potevano esserci «alternative chi-
rurgiche per la conservazione
dell’organo, trattandosi peraltro di
una paziente in giovane età e primi
gravida». Il tribunale di Agrigento
ha però condannato – era la fine di
dicembre del 2021 - l’azienda sani-

taria provinciale al pagamento del-
la somma complessiva di 86.052,60
euro. Somma che l’Asp ha messo in
liquidazione «in considerazione
dell’esecutività delle sentenza e per
evitare un aggravio di spese». Non è
chiaro, questo inevitabilmente ver-
rà stabilito dagli uffici legali
dell’Asp di Agrigento con il passare
dei giorni, se questa sentenza verrà
o meno impugnata in appello. In-
tanto, l’azienda sanitaria provincia-
le – su disposizione del commissa-
rio straordinario Mario Zappia, che
ha acquisito i pareri favorevoli dei
direttori amministrativo e sanitario
- sta procedendo alla liquidazione
delle somme alle quali è stata con-
dannata dal tribunale. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sabato è mancato all’affetto dei
suoi cari il

Dott.

ANTONIO CURATOLA

marito, padre e nonno amorevole.
La famiglia comunica che i funerali
saranno celebrati domani 29 Mar-
zo ore 10.00 Chiesa S. Vincenzo de’
Pa o l i .

Palermo, 28 marzo 2022

Liliana con Marco e Andrea ab-
bracciano Laura, Teresa, Roberta
nel ricordo del loro papà

PEPPINO POLLACI

Palermo, 28 marzo 2022

Vi t t i m a . Morgana Bono
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Alleati in crisi. Matteo Salvini e Nello Musumeci

Regione. Il braccio di ferro nel centrodestra dopo che il governatore ha bollato come «Frankenstein» il progetto politico «Prima l’It alia»

Salvini alza il tiro contro Musumeci
Il leghista: «Acqua e rifiuti sono incompiute che non si possono più accettare »

Presentato il progetto da 52 milioni

Il presidente: a Catania
gara per le fognature

PA L E R M O

Opere di consolidamento per circa
500 milioni in tutta l’Isola, il varo
del piano per la desertificazione ed
adesso una gara da 52 milioni di eu-
ro per il progetto del collettore fo-
gnario di Catania ai blocchi di par-
tenza. Sono questi gli interventi che
sono stati ricordati dal presidente
della Regione, Nello Musumeci agli
ingegneri della città etnea nel corso
di un convegno organizzato ieri a
Catania. Un convegno nel corso del
quale Musumeci ha invitato le di-
verse categorie professionali a col-
laborare per la realizzazione dei
progetti da realizzare.

«Quello che abbiamo fatto negli
ultimi quattro anni nel contrasto al
dissesto idrogeologico in Sicilia non
era stato fatto neppure in trent’an-
ni. Sono orgoglioso di questo ma c’è
ancora tanto da fare», ha ricordato
Musumeci ai professionisti. Il presi-
dente della Regione che è anche alla
guida del struttura commissariale
contro il dissesto ha ricordato la isti-
tuzione dell’Autorità di bacino, «at-
tesa da decenni», gli interventi di ri-
pristino degli alvei nel reticolo idro-

Incontro con gli ingegneri:
tanti interventi contro
il dissesto idrogeologico

grafico, le opere di consolidamento
per circa 500 milioni di euro, il varo
del Piano contro la desertificazione
sul quale Musumeci si è soffermato
anche durante il suo intervento alla
presentazione del rapporto Am-
brosetti di venerdì scorso a Paler-
m o.

«A metà aprile chiuderemo la
procedura per il progetto del Collet-
tore B, a nord-ovest di Catania, atte-
so da tanto tempo e per il quale c’è
un impegno di spesa di 52 milioni di
euro. Il cambiamento climatico e la
crescente vulnerabilità del territo-
rio isolano», ha concluso Musume-
ci, «impongono un nuovo approc-
cio e riforme strutturali. Il governo
regionale è pronto a continuare nel
percorso avviato e vogliamo farlo
con le organizzazioni di categoria,
con la comunità scientifica e con gli
enti locali». Per i lavori di Catania si
procederà con un appalto integrato
(comprensivo, dunque, sia del pro-
getto che dei lavori) che gli uffici di-
retti da Maurizio Croce, in qualità di
soggetto attuatore nominato dal
commissario per il dissesto, asse-
gneranno dopo il 14 aprile, termine
ultimo per la presentazione delle
offerte tramite la piattaforma tele-
matica. ( *AG I O* )

An. Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

In un centrodestra sempre più risso-
so arrivano anche le bordate della Le-
ga sulle condizioni della Sicilia. E ar-
rivano per bocca del segretario fede-
rale Matteo Salvini, intervenuto ieri
da remoto ad una manifestazione or-
ganizzata a Catania dall’e u ro d e pu -
tata del Carroccio, Annalisa Tardino,
sulla spesa dei fondi Ue. E proprio da
questi Salvini parte, il giorno dopo
l’allarme lanciato dal presidente
Nello Musumeci sulle difficoltà di
progettazione per il Pnrr e i fondi
Ue .

«Sul tema delle infrastrutture,
reali e digitali, i prossimi mesi saran-
no per la Sicilia determinanti sui e
non è un buon punto di partenza
chiedere delle proroghe, dei rinvii e
degli “aiut ini” prima di cominciare:
questo non è il modo migliore per
mettersi a disposizione e scommet-
tere sul merito», ha detto Salvini alla
platea che lo ascoltava. Ma l’a f f o n d o,
che arriva dopo l’endorsment alla ri-
candidatura di Musumeci da parte di
Fdi con Ignazio La Russa e Francesco
Lollobrigida di giovedì e la riunione
di Forza Italia che avrebbe dovuto sa-
nare i contrasti all’interno degli az-
zurri di ieri, è continuato e chiude

una settimana politicamente densa
con l’avvicinarsi della data delle ele-
zioni amministrative.

Ma soprattutto arriva dopo le di-
chiarazioni di Musumeci che ha bol-
lato come un mostro (paragonando-
lo a Frankenstein) il progetto politi-
co «Prima l’Italia» che Salvini ha in-
tenzione di sperimentare proprio a
partire dalle amministrative di Pa-
lermo. Salvini picchia duro: «La Sici-
lia è una terra straordinaria ma che
ha delle incompiute che non si pos-
sono più accettare: parlo di rifiuti e
acqua. Non è possibile che la Sicilia,
per incapacità della sua classe diri-
gente, non riesca a risolvere queste
due eterne emergenze», ha aggiunto
il leader della Lega. «La Sicilia non
può esportare i rifiuti a caro prezzo in
giro per l’Italia e l’Europa», aggiunge
Salvini, «tutto questo dipende da co-
lui che è commissario alla gestione
regionale dei rifiuti». E ancora: «Non
possono esserci intere comunità
senz’acqua e aziende scollegate dagli
acquedott i».

«Acqua, ambiente e rifiuti sono
snodi centrali, non sono più pensa-
bili altri rinvii sugli impianti di ter-
movalorizzazione o sulla gestione e
depurazione delle acque», ha ag-
giunto. Sui termovalorizzatori inter-
viene anche l’ex presidente Salvatore
Cuffaro. «Sono strabiliantemente
soddisfatto nell’apprendere che si al-
lunga sempre di più la lista dei poli-
tici che sono favorevoli ai termovalo-
rizzatori: al presidente della Regione,
Nello Musumeci, all’assessore Toto
Cordaro, a Carlo Calenda e a molti al-
tri, oggi, si aggiunge anche Matteo
Salvini», ha detto. Cuffaro ricorda co-
me «la realizzazione era prevista nel

mio Piano rifiuti che approvai in
giunta e che mi fu validato dal Mini-
stero dell’Ambiente e dall’Unione
Europea. Unico piano dei rifiuti an-
cora in vigore - sottolinea -. Abbiamo
fatto la gara d’appalto e abbiamo co-
minciato a realizzarli. Dopo di me si è
deciso di bloccare i termovalorizza-
tori e di riaprire le mega discariche».

«Ricordo al presidente Musumeci
che aveva promesso ai siciliani no ai
termovalorizzatori poi ci ha ripensa-
to; chiudo l’Esa poi ci ha ripensato;
mantengo l’igiene poi ci ha ripensa-

to; non vado con la Meloni poi ci ha
ripensato; vado a Pontida, poi ci ha ri-
pensato; parlo ai siciliani e non a Ro-
ma, poi ci ha ripensato», aggiunge
Carmelo Pullara, deputato della Le-
ga all’Ars, «oggi ci hanno ripensato i
siciliani e noi, sicuramente, ne inter-
pretiamo il sentimento. A fine man-
dato sarà il momento di staccare la
spina e togliere la corrente, con una
certezza, vista, l’ingiustificata ag-
gressione di questi due giorni ad un
progetto politico». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rapporti tesi
Cuffaro: bene che
sui termovalorizzatori
sempre più politici
siano favorevoli

D
are nuova vita a oggetti e apparec-
chiature elettroniche allungan-
done il ciclo di funzionamento e
riducendo così costi e consumi,

questo l’obiettivo della relazione del
Parlamento sul diritto alla riparazione,
ovvero il testo che contiene l'indicazio-
ne dell’Eurocamera per la direttiva con-
tro l’obsolescenza programmata su cui
la Commissione Ue è al al lavoro. Il testo
dell’Eurocamera arriva come risposta
alle richieste dei cittadini. Secondo un
sondaggio distribuito da Eurobarome-
tro infatti il 79% degli europei ritiene
che ai produttori dovrebbe essere ri-
chiesto di semplificare la riparazione
dei dispositivi digitali o la sostituzione
delle singole parti e il 77% preferirebbe
riparare i propri dispositivi piuttosto
che sostituirli. Per gli eurodeputati le
nuove norme sul «diritto alla riparazio-
ne» dovranno regolare tutto il ciclo

produttivo delle apparecchiature,
compresa la progettazione, per garan-
tire che sul mercato vadano prodotti
che durino più a lungo e possano essere
riparati. Il testo, approvato dalla com-
missione dell’Eurocamera per il merca-
to interno con 41 voti favorevoli, nessu-
no contrario e 4 astensioni, include an-
che l’obbligo per i produttori di adotta-
re un sistema di etichettatura pensato
per informare meglio i consumatori
sulle modalità di manutenzione e ripa-
razione. Secondo la presidente della
commissione, l‘eurodeputata verde te-
desca Anna Cavazzini «riparare pro-
dotti rotti o danneggiati significa ri-
sparmiare denaro, energia e risorse,
una pratica più che mai essenziale in un
periodo di crisi energetica e di materie
prime . Riparare i propri prodotti con-
sente ai consumatori di abbandonare
la società dello scarto e di assumere un

L’Eurocamera: stop ai device a scadenza per ridurre costi, consumi e la produzione di rifiuti

Vita più lunga per i dispositivi elettronici
L’impegno di Bruxelles per l’ambiente

Il presente progetto è finanziato
con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è
il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa
contenute

ruolo attivo nel passaggio a un'econo-
mia circolare. L'Ue deve garantire il di-
ritto alla riparazione». Le nuove regole
sul «diritto alla riparazione» a cui sta la-
vorando Bruxelles potrebbero favorire
anche la creazione di posti di lavoro e
dare all'industria delle riparazioni,
compresi i riparatori indipendenti,
nuovo slancio. Per l’eurodeputata del
Partito democratico Simona Bonafè «il
successo di un’economia circolare si
misura da come si riducono i rifiuti.
Con questo testo il Parlamento euro-
peo chiede alla Commissione di legife-
rare a favore di prodotti sempre più so-
stenibili, dell'applicazione delle eti-
chette verdi e della riparabilità». Per
quanto riguarda i dispositivi digitali il
testo specifica che «gli aggiornamenti
software devono essere resi disponibili
almeno per un certo periodo minimo
di tempo» e chiede che i consumatori
siano pienamente informati al mo-
mento dell'acquisto sulla disponibilità
degli aggiornamenti. Sarebbe inoltre
necessario vietare la riduzione artifi-

ciale delle prestazioni in tutti i disposi-
tivi, come ad esempio gli smartphone.
La risoluzione discussa alla commissio-
ne andrà questa primavera al voto della
plenaria. Per accelerare l’iter di appro-
vazione, il Parlamento europeo ha sot-
tolineato più volte l'importanza del di-
ritto alla riparazione come pilastro fon-
damentale dell'agenda dell'economia
circolare nel quadro del Green Deal eu-
ropeo. Dopo il voto della plenaria, il te-
sto passerà alla Commissione Ue che be
dovrà tenere conto nella messa a punto
di una proposta legislativa da presenta-
re entro il prossimo settembre.

Diritto alla riparazione. La direttiva contro l’obsolescenza programmata
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Covid. Rischio di boom di positivi dopo la partita dell'Italia a Palermo

Virus in aumento nelle scuole:
più contagi e alunni isolati
Infermiera no-vax: primi test sulle vittime delle finte inoculazioni

Rifiuti inerti

Dis c aric a
a Modica,
altri contrari

Ra g a l n a

Etna, nuovi
s entieri
per turisti

Te st. Al via i tamponi per le vittime delle finte vaccinazioni a Palermo

Andrea D’O ra z i o

Numero di contagi stabile nell’Isola,
ma se il bollettino giornaliero
dell’emergenza sembra in curva
piatta, su base settimanale e sul
fronte scuola le infezioni da Sar-
sCov2 continuano ad aumentare. Lo
dicono i dati dell’Ufficio scolastico
regionale, che nel suo ultimo report,
rispetto al precedente focus, registra
un ulteriore rialzo sia nell’incidenza
delle classi in quarantena, dal 7,8 al
9,3% sul totale degli istituti monito-
rati, sia nel tasso di alunni positivi, in
Dad o in isolamento che frequenta-
no la scuola dell’infanzia, la prima-
ria e la secondaria di prima e secon-
do grado, con asticelle passate, ri-
spettivamente, dal 2,2 al 2,6%, dal
2,8 al 3,5% e dal 3 al 3,6%.

Ma l’incremento, spiega il com-
missario Covid della provincia di
Palermo, Renato Costa, «non può
certo destare stupore: era inevitabi-
le, dopo l’allentamento delle regole
nel mondo della scuola, ed è perfet-
tamente in linea con quanto sta ac-
cadendo nella popolazione, dove le
infezioni quotidiane o aumentano
o non accennano a calare più tanto.
Difatti, è diventato quasi impossibi-
le tracciare la catena dei contagi e ca-
pire se, quando ci sono infezioni in
famiglia, il virus sia entrato attraver-
so gli alunni, dalla scuola, o attraver-
so gli adulti». Quel che è certo, con-
tinua Costa, «è che a Palermo, nello
screening effettuato alla Fiera del
Mediterraneo, stiamo toccando tas-
si di positività giornalieri del 30%, e
con questi numeri non possiamo
escludere l’esordio di altre mutazio-
ni più velocemente del previsto. Per
adesso siamo in una fase di convi-

venza pacifica, con Omicron che cir-
cola parecchio senza tuttavia mor-
dere più di tanto le persone, se vac-
cinate con terza dose. Ma più il virus
si diffonde, più cresce la probabilità
che si trasformi ancora. Il guaio è che
ci stiamo dimenticando dell’e p i d e-
mia, e mentre abbassiamo la guar-
dia da una parte, dall’altra mettia-
mo 40mila persone allo stadio Bar-
bera per la partita dell’Italia, con il
rischio di avere moltissime positivi-
tà nelle prossime ore». Il tutto,
«mentre nei nosocomi stiamo im-
pazzendo a causa dei tanti pazienti
ricoverati per altri motivi, trovati
postivi al tampone di controllo e
quindi portati nelle corsie Covid in
attesa della negativizzazione», con-
clude il commissario, che ieri, insie-
me al suo staff, ha effettuato i primi
test sierologici (trenta in tutto) pro-
grammati per le circa 50 vittime del-
la finta vaccinazione da parte
dell’infermiera no-vax dell’o s p e d a-
le Civico.

Tornando al quadro quotidiano,
la Regione segna 5491 nuovi conta-
gi, appena quattro in meno rispetto
a venerdì scorso e a fronte di 36985
esami, per un tasso di positività in
leggerissima flessione, dal 15 al
14,8%, registrando altri 19 decessi,
11471 guariti e un totale di 964 posti
letto ospedalieri occupati: 902 in
area medica (uno in meno) e 62
(quattro in meno) nelle Rianima-
zioni. Questa la distribuzione dei
contagi giornalieri tra le province,
cui bisogna aggiungere 1274 casi co-
municati in ritardo: Messina 1340,
Catania 796, Palermo 761, Agrigen-
to 674, Trapani 614, Siracusa 492, Ra-
gusa 400, Caltanissetta 378, Enna
310. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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V U LCA N O

Piano evacuazione,
prove tecniche
l In vista del piano di
evacuazione simulato che a
Vulcano, nelle Eolie, è stato
programmato per il 9 aprile da
Ingv, Protezione civile e giunta
Giorgianni, sono state
effettuate prove tecniche di
attracco per il traghetto della
Ngv nei porti alternativi di
Ponente e del borgo di Gelso,
rimessi a nuovo. La prova nei
porticcioli di Ponente e di
Gelso, appena ristrutturati, è
stata superata in pieno. (*BL*)

TAO R M I N A

Panetto di hashish
in auto: due arrestati
l Due uomini di 44 e 33 anni,
con numerosi precedenti
penali, dopo essere incappati
in un posto di blocco, sono
stati sorpresi e arrestati dalla
polizia di Taormina, per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente.
Viaggiavano per le strade di
Giardini Naxos, con un panetto
di hashish nascosto sotto il
sedile anteriore della loro auto.
(*rise*)

CATA N I A

«Aveva cocaina»:
fermata a 72 anni
l A Catania i carabinieri del
nucleo operativo della
compagnia di Catania Piazza
Dante hanno arrestato una
donna di 72 anni con l’a cc u s a
di detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti. In un
involucro che aveva addosso
c’erano 10 grammi di cocaina;
in casa altri 20 grammi. Il
giudice, convalidato l’a r re s t o,
ha disposto per la donna
l’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria. (*oc*)

MERCATO DI MESSINA

Schianto tra auto,
due i feriti
l Incidente davanti al mercato
comunale di via Catania a
Messina nelle prime ore del
mattino. Due feriti e sette auto
danneggiate il bilancio del
sinistro, che se fosse capitato
più tardi all’apertura del
mercato, poteva avere
conseguenze tragiche. Un’a ut o
che percorreva il rettilineo a
velocità è entrata in collisione
con una vettura che usciva dal
parcheggio, e si è ribaltata
carambolando su cinque
veicoli in sosta. (*RISE*)

R AGA L N A

Inaugurati a Ragalna due nuovi
sentieri, chiamati tecnicamente
785 e 785, che si sviluppano lungo
il territorio dell’Etna. Si tratta di un
progetto tecnico realizzato dal CAI
di Belpasso, col patrocinio del
commune di Ragalna, dell’ARS e
del Parco dell’Etna. Il primo sentie-
ro, il 785, si snoda dall’abitato di
Ragalna fino alla pista «Altomon-
tana». Il percorso prevede l’att ra-
versamento dei siti di interesse an-
tropologico e ambientalistico che
si trovano a nord del territorio di
Ragalna.

L’altro sentiero, il 785A, non è al-
tro che una sorta di bretella del pri-
mo: passa dalla cosiddetta Grotta
D’Angela, collega piazza Rocca
(parte alta del centro abitato di Ra-
galna) per arrivare al sentiero 786
in territorio di Belpasso. In sostan-
za si è creato un percorso escursio-
nistico di circa 20 Km che interessa
cosi la zona sud dell’Etna. ( *O C * )

O. Ca.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pinella Drago

SC I C L I

Un territorio incontaminato che ri-
schia di essere deturpato dalla realiz-
zazione di una discarica dove conferi-
re gli inerti. È un secco «no» verso que-
sto nuovo impianto che dovrebbe sor-
gere in contrada «Lanzagallo» in un
territorio al confine fra i comuni di
Ispica e di Modica. Un’area in cui stan-
no nascendo attività agro-turistiche
con masserie restaurate e case rurali
destinati a nuove forme di turismo
agreste. Il dissenso arriva dai comuni
di Modica, Ispica, Pozzallo.

A questi si sono aggiunti due co-
muni dell’ipparino, Acate e Vittoria,
che hanno condiviso i timori dei tre
enti locali del versante orientale della
provincia. La realizzazione di questo
impianto di smaltimento sarà oggetto
di discussione nella seduta del prossi-
mo 6 ottobre del Tar di Catania quan-
do i giudici amministrativi entreran-
no nel merito dei ricorsi presentati da-
gli enti locali. Dopo le preoccupazioni
sorte per l’impianto di biogas nella vi-
cina contrada «Bellamagna-Zimmar-
do», ora arrivano le preoccupazioni
anche per il territorio di Lanzagallo e
la sua discarica di inerti. ( * P I D* )

P. Dr.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sciacca. Il Tar di Palermo: l’imprenditore potrà far funzionare la cava

Interdittiva al padre, ma il figlio può lavorare
Giuseppe Pantano

SC I AC CA

In attesa del giudizio di merito da par-
te del Tar di Palermo, dichiarata ille-
gittima la decadenza dell’autorizza -
zione all’esercizio di una cava di
Sciacca fondata sull’informativa anti-
mafia resa nei confronti del padre del
titolare dell’impresa. Pertanto, L.L.,
che dal 1995 è titolare dell’attivit à,
potrà continuare ad esercitarla.

Il padre del titolare della cava, nel
1996, era stato destinatario della mi-
sura di prevenzione della sorveglian-

za speciale disposta dal Tribunale di
Agrigento per la durata di quattro an-
ni dal 1996 al 2000. La Prefettura di
Agrigento, a seguito di una verifica di-
sposta dal distretto minerario nei
confronti dei soggetti proprietari di
talune aree su cui sorge la cava di L.L.,
ha adottato un provvedimento inter-
dittivo nei confronti del padre, sog-
getto che, se pure comproprietario di
uno dei terreni interessati dall’att ivi-
tà di cava, non esercita – come fanno
notare i difensori - alcuna attività di
impresa e non ha alcun ruolo nella ge-
stione dell’attività del figlio. A seguito
del provvedimento interdittivo adot-

tato nei confronti del padre del ricor-
rente, il Distretto Minerario di Calta-
nissetta, competente territorialmen-
te, ha disposto l’immediata decaden-
za dell’autorizzazione di cava.

A questo punto L.L. si è rivolto agli
avvocati Girolamo Rubino, Lucia Al-
fieri e Vincenzo Airò proponendo ri-
corso al Tar di Palermo. In particolare,
gli avvocati hanno sostenuto l’illegit -
timità del provvedimento di deca-
denza per l’assenza del preventivo
contraddittorio e l’assenza dei pre-
supposti in quanto, secondo le previ-
sioni del codice antimafia, l’effetto in-
terdittivo delle comunicazioni anti-

mafia riguarda soltanto le imprese
nei cui confronti sono rese, e non an-
che nei confronti di soggetti diversi
che con esse hanno eventuali rappor-
ti commerciali o parentali. I legali di
L.L. hanno, altresì, contestato la fon-
datezza degli assunti posti a fonda-
mento del provvedimento interditti-
vo adottato nei confronti del padre, il
quale nel frattempo ha ottenuto la
piena riabilitazione dalla misura di
prevenzione adottata oltre vent’anni
fa. Il Tar ha sospeso il provvedimento
di decadenza dell’a ut o r i z z a z i o n e
all’esercizio dell’attività di cava. (*GP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scicli, associazione protesta
per il «no» alla processione

l Accettano ma non
condividono. I portatori del
«Gioia Cristo Risorto» dicono no
al divieto del vicariato di Scicli
per le processioni religiose della
settimana santa. «Poiché il
governo ha revocato lo stato di
emergenza riteniamo che la
decisione del vicariato pare
forzata e poco rispettosa della
popolazione che, pur con le
dovute cautele di contenimento
del contagio, riteneva possibile la
celebrazione delle processioni –

sottolinea il sodalizio – ed
ancora, in altri eventi bellici non
si è mai arrivati alla sospensione
delle processioni religiose,
perché la guerra in Ucraina deve
rappresentare un’eccezione? Se
l’esistenza di un conflitto in
qualche parte del mondo
dovesse assurgere a criterio in
base al quale stabilire se fare o
meno le processioni avremo ben
poco da festeggiare nei prossimi
anni». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il giorno 24 Marzo 2022 si è spento
il

Dott.

GIUSEPPE DI PASQUALE

Ne danno triste annuncio la moglie
Claudia, i figli Fabrizio con Cinzia, e
Marcello, e le adorate nipoti.

Le esequie verranno celebrate do-
mani 28 Marzo, alle ore 9,30 presso
la Cappella dell’ospedale Cervello

Palermo, 27 marzo 2022

DAL 1922
VELLETRI FRANCESCO

E FIGLI
091 525259

SENZA SUCCURSALI

Giuliana, Luca, Chiara e Francesca
si stringono con tanto affetto a
Claudia, Fabrizio e Marcello nel
ricordo del carissimo

BEPPE DI PASQUALE
Palermo, 27 marzo 2022

La consuocera Caterina Di Liberto
Cammarata, insieme ai figli Beppe
con Lara, Valeria con Roberto, si
unisce al dolore della famiglia per
la perdita del compianto

BEPPE DI PASQUALE
Palermo, 27 marzo 2022

Tea annuncia con grande dolore la
scomparsa di

JOY SANGIORGI
Un ultimo saluto Domenica 27
Marzo alle ore 11,30 presso Villa
Tasca in via dell’Acacia 13.
Palermo, 27 marzo 2022

Antonio e Valentina, Giuliana e
Antonio con l’affettuosa parteci-
pazione dell’affezionato Pietro
Biondo, piangono la scomparsa
dell’amato Zio

J OY
Palermo, 27 marzo 2022

Tutti i Tasca sono vicini con affetto
ad Antonio e Giuliana ed ai fa-
miliari tutti per la dipartita del
carissimo

JOY SANGIORGI
Palermo, 27 marzo 2022

Piangono il carissimo
J OY

i cugini Marcello e Isabella Paratore
con sua figlia Fabiana, il genero
Lele e i nipoti Pietro e Marco.
Palermo, 27 marzo 2022

Il Presidente, Barbara Cittadini, il
Direttore scientifico, Ettore Citta-
dini, i Consiglieri, il Direttore Sa-
nitario, i Medici e il Personale tutto
della Casa di Cura Candela par-
tecipano con grandissima commo-
zione, al dolore della moglie Fanny
e dei familiari tutti per la scom-
parsa del

Dott.

WALTER CATANIA
Professionista straordinario che ha
contribuito, con la sua umanità e
professionalità, a scrivere pagine
indimenticabili della storia della
struttura, coniugando esperienza e
competenza a una ineguagliabile
attenzione umana alla nostra co-
munit à.
Palermo, 27 marzo 2022

Ettore e Rosalba Cittadini, Dore,
Barbara e Manfredi Misuraca par-
tecipano commossi al dolore di
Fanny e dei familiari tutti per la
dolorosa scomparsa del caro e in-
sostituibile amico

WALTER CATANIA
Uomo di rare virtù e straordinario
professionist a.
Palermo, 27 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O
27 marzo 1986 27 marzo 2022

MARIA DI PISA
Mammina mia, io prego per te ogni
giorno. Tu prega per noi la Mamma
Celeste affinché ci liberi da questi
pericoli che ci affliggono.

Ina
Palermo, 27 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

Nel ricordo di

GENNARO SCIALDONE

con Amore la sua famiglia.

Palermo, 27 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

Se le persone che amiamo ci ven-
gono rubate il modo per farle vi-
vere è non smettere mai di amarle.
Nel secondo anniversario della
morte di

ALBERTO PIRAINO

Silvana, Ernesto, Sabrina con Fe-
dele insieme a Giuseppe con im-
mutato amore lo ricordano.

Palermo, 27 marzo 2022
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Berlusconi invia a Palermo la Ronzulli per fare riavvicinare le 2 correnti in cui il partito si è diviso

Resa dei conti in Forza Italia
Fragile tregua in vista del voto
L’ala ostile a Miccichè ha chiesto di rivedere la leadership

Eolie. Altra vendita dopo la Pumex

Italpomice di Lipari,
a l l’asta gli immobili
della società

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Forza Italia va alla resa dei conti.
Berlusconi spedisce a Palermo Licia
Ronzulli per cercare di trovare una
mediazione che riavvicini le due
correnti in cui il partito si è diviso. E
dopo una giornata intera di faccia a
faccia all’Ars viene fuori una fragile
tregua che lascia aperti tutti gli sce-
nari in vista delle prossime scaden-
ze elettorali, in particolare sulla
corsa alla presidenza della Regio-
ne.

Che non sarebbe stato un com-
pito facile, quello della Ronzulli, lo
si è capito a inizio giornata. Quan-
do il coordinatore regionale Gian-
franco Micciché ha provato a far en-
trare alla riunone i deputati ex ren-
ziani Edy Tamajo e Nicola D’Agost i-
no nel tentativo di superare quel
voto di differenza che all’interno
del gruppo, per ora, fa pendere la
bilancia a favore dell’ala a lui ostile,
guidata dagli assessori regionali
Marco Falcone, Gaetano Armao e
Marco Zambuto e che si riconosce
nelle posizioni del senatore Renato
Schifani. Ma Tamajo e D’Agost ino
sono stati allontanati, anche se poi
è stato ufficializzato il loro ingresso
nel partito.

Il resto della giornata è trascorso
con un continuo rinfacciarsi di
sgambetti reciproci. Ma i nodi veri
sono emersi quando Armao e Fal-
cone hanno chiesto di rivedere la

leadership del partito. Una mossa
che avrebbe effetti enormi, da quel-
la postazione si può orientare la
scelta di Forza Italia sul prossimo
candidato alla Regione. Miccichè
tratta ormai apertamente con Lega,
Mpa e Udc la successione di Musu-
meci (in pole il leghista Nino Mi-
nardo) mentre i dissidenti lavora-
no al bis del governatore. In ballo
c’è anche la formazione delle liste,
per le Regionali e soprattutto per le
Politiche che metteranno in palio
molti meno posti che in passato.
L’ala che fa capo ad Armao e Falco-

ne ha chiesto anche che Miccichè,
da presidente dell’Ars, stoppi il rin-
novo delle commissioni parlamen-
tari che provocherebbe la perdita
delle presidenze per tre dei dissi-
denti: Riccardo Savona, Margherita
La Rocca e Stefano Pellegrino. Allo
stesso modo l’ala ostile a Miccichè
ha provato a ottenere il cambio del
capogruppo, dopo il fallito tentati-
vo di sfiduciare Tommaso Caldero-
ne. Non si sarebbe parlato invece di
candidature a Palermo, un modo
per non indebolire la corsa di Fran-
cesco Cascio, gradito a entrambe le

anime di Forza Italia.
Micciché ha invece contestato ai

dissidenti un appiattimento sulle
posizioni di Musumeci, che pena-
lizzerebbe la crescita di Forza Italia.
La Ronzulli non ha fatto filtrare de-
cisioni sulle richieste emerse, a par-
te un comunicato in cui si sottoli-
nea che «la lunga riunione è servita
a superare le incomprensioni che
avevano trasmesso l’idea di un par-
tito diviso e litigioso».

Ma l’ala ostile a Miccichè detta
un comunicato di segno opposto in
cui parla di situazione allo stallo
che non ha portato alla soluzione
dei nodi.

Tutto ciò condiziona anche gli
alleati e perfino gli ex alleati. Ieri
mattina Musumeci ha scherzato
sulla sua condizione di presidente
ostacolato nella ricandidatura: «So-
no come la mozzarella, ho una data
di scadenza che si avvicina». In real-
tà il presidente, forte del sostegno
di Giorgia Meloni, ha già annuncia-
to la sua corsa, anche in sfida all’as-
se composto da FI, Lega, Mpa e Udc.
Un asse sul quale ha di nuovo iro-
nizzato facendo riferimento alle
parole di Salvini che ha annunciato
di sperimentare in Sicilia il nuovo
simbolo, Prima l’Italia: «La Sicilia è
stata molte volte laboratorio di for-
mule politiche, ricordo che anche
Frankenstein è uscito da un labo-
ratorio e il governo Crocetta non
mi pare sia stato un esito assai fe-
l i ce » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Forza Italia. Gianfranco Micciché con Gaetano Armao in una foto d’a rc h i v i o

Bartolino Leone

L I PA R I

Fine di una epoca per le società po-
micifere delle Eolie. Dopo la Pumex,
spa, in liquidazione, gli immobili
delll’Italpomice, spa, finiscono
all’asta. Si parte da due milioni 234
mila 198 euro. La scadenza delle of-
ferte è stata fissata per il 16 maggio
2022. Lo stabilimento industriale,
situato nella frazione di Acquacalda
a Lipari, è controllato dal Liquidato-
re Antonio Dario Mamì e dal curato-
re fallimentare della Pumex spa,
Massimo Galletti. L’area dell’It alpo-
mice – tra l’altro - è stata oggetto di
u n’istanza di concessione edilizia,
del 10 Giugno 2015, avanzata
dall’Italpomice, giusta istanza
dell’ingegnere Emanuele Carneva-
le, per la realizzazione di un com-
plesso turistico residenziale. L’a re a
è stata interessata persino da un
contenzioso al tar di Catania, tra la
stessa azienda ed il Comune, in con-
siderazione del rigetto dell’ist anza
edilizia per i vincoli e limiti del pia-
no regolatore generale. Il tribunale
amministrativo regionale, ha rite-

nuto fondato il ricorso presentato
dalla seconda pomicifera eoliana e
ha disposto la nomina di un com-
missario ad acta. In pratica, si dovrà
sostituire al Comune, per la conclu-
sione del procedimento ammini-
strativo e dell’istruttoria in accogli-
mento e rilascio della concessione
edilizia. Nel luglio 2021 – invece - il
presidente della Regione Nello Mu-
sumeci ha decretato «l’ist it uzione
del parco geominerario e la creazio-
ne di un museo della lavorazione
della pietra pomice». Ipotizzava
inoltre, un’azione condivisa con il
curatore fallimentare esercitando
«il diritto di prelazione e di acquisto
dei beni della curatela». «Ad oggi –
ha commentato Angelo Sidoti, pre-
sidente di Italia Nostra Eolie - non si
rileva nulla di fatto, salvo venire a
conoscenza dell’asta dei beni facen-
te parte del patrimonio dell’It alpo-
mice. Italia Nostra, da sempre atten-
ta alla tutela del territorio, ritiene di
dover conoscere quali azioni sono
state intraprese dalla Regione Sicilia
nell’interesse storico culturale e
ambientale dell’area delle cave di
p o m i ce » . ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

La Finanziaria? «Adesso sarebbe car-
ta straccia. Per arrivare adesso all’Ars
abbiamo bisogno di comprendere
quante sono le risorse. Molto dipen-
de dalle interlocuzioni con Roma e
mancano ancora parametri fonda-
mentali da parte di Roma». Il presi-
dente della Regione Nello Musume-
ci mette un punto chiaro sull’iter dei
documenti finanziari in Assemblea
spiegando, a margine della presen-
tazione del rapporto European
House Ambrosetti a Palermo, che i
tempi ancora non sono maturi. Mu-
sumeci ha anche auspicato «una ma-
novra snella e di pochi articoli» ma

tutto dipende poi dall’iter del Parla-
mento che adesso è impegnato nella
riorganizzazione delle commissio-
ni. «Che si faccia a due-tre mesi
dall’estate e a sei mesi dalla scadenza
elettorale, davvero non ne vedo l’ut i-
lità. Qualcuno in malafede parla di
rappresaglia interna, ma io non mi
occupo di guerriglia», ha tagliato
corto. Quindi, a fronte di un quadro
in chiaroscuro dipinto dal rapporto
in cui si evidenzia la lenta crescita
della Sicilia rispetto alle altre regioni
del Mezzogiorno Musumeci ha spie-
gato come «serve più tempo per la
spesa dei fondi del Pnrr».

«Se non si sposta la data di sca-
denza di almeno due anni, ma io spe-
ro almeno quattro, non riusciremo
ad utilizzare appieno i fondi. Non

riusciremo ad utilizzare questa
straordinaria opportunità perché
molti Comuni non sono attrezzati,
manca la consulenza tecnica e c’è
qualche confusione dentro qualche
ministero a Roma», ha spiegato Mu-
sumeci parlando con i giornalisti a
margine dei lavori. Ma se questo vale
per le amministrazioni locali non
migliore risulta essere la situazione
dell’amministrazione regionale
chiamata alla spesa di 7,5 miliardi di
euro dalla nuova programmazione
«serve assumere almeno un migliaio
di giovani laureati. Avvertiamo que-
sta carenza in una Regione che dal
1991 non fa concorsi», ha spiegato
Musumeci. Perdere l’occasione del
Pnrr sarebbe gravissimo. «Credo che
nella fase congiunturale la Sicilia ab-

bia sofferto meno di molte altre re-
gioni italiane - ha detto Musumeci, -
ma non è dovuto al fatto che l’e co n o -
mia siciliana poggi soprattutto sulla
pubblica amministrazione, perché
anche nei settori produttivi, il Covid
ha rappresentato un rallentamento
ma non il colpo alla nuca del sistema
economico. Il tema dell’arret ratezza
non è tanto congiunturale quanto
strutturale». «Avremo a disposizio-
ne una ventina di miliardi di euro, bi-
sogna capire quali sono gli orizzonti
- ha concluso -, bisogna mantenere
alta la tensione, se iniziamo a pensa-
re alla polverizzazione della spesa
trascurando gli obiettivi strategici è
chiaro che avremmo perso questa
ulteriore opportunità». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente della Regione auspica «una manovra snella e di pochi articoli»

Musumeci: la Finanziaria? Ora sarebbe carta straccia

lb rev i

CLAN CATANESI

Processo Camaleonte,
inflitti 110 anni di carcere
l Centodieci anni di carcere per i 6
imputati, le condanne comprese
tra sei anni e otto mesi e 30 anni. È
la decisione della terza sezione
penale del Tribunale di Catania nel
processo col rito ordinario
dell’inchiesta Camaleonte,
coordinata dal procuratore
aggiunto Ignazio Fonzo e dai
sostituti Antonella Barrera e
Tiziana Laudani, contro tre gruppi
della cosca mafiosa dei Cappello,
legati a Turi Cappello, dei
Bonaccorsi Carateddi e di Monte
Po capeggiato da Mario Strano.

AG R I C O LT U R A

Coop: nomina in cda Esa
senza condivisione
l «Il governo regionale continua
ad adottare un modus operandi
che viola e offende il principio
della rappresentanza. Non è la
prima volta che una decisione, in
nome del movimento
cooperativo, viene adottata con
un criterio non di condivisione».
Così Confcooperative, Legacoop,
Unci e Unicoop Sicilia
stigmatizzano l’avvenuta nomina
da parte del governo Musumeci
del rappresentante del mondo
cooperativo nel cda dell’Esa,
Vincenza Viola.

Il progetto al Cefpas

Cannabis medica, via libera
al nuovo corso di studi
Fabio Geraci

PA L E R M O

Per la prima volta in Italia la Regione
ha inserito nel programma di studi
del corso di Medicina generale il mo-
dulo sulla cannabis medica. Le mate-
rie trattate approfondiscono le pro-
prietà del farmaco a uso terapeutico,
le conoscenze sulla corretta prepara-
zione da parte del farmacista e la ne-
cessità di preparare un protocollo
personalizzato di cure per ogni pa-
ziente sfruttando le combinazioni di
diverse varietà di cannabis. Il proget-
to ha preso il via mercoledì scorso al
Cefpas: a incontrare e formare 180
medici specializzandi è il dottor Car-
lo Privitera, specialista in Chirurgia
generale e d’urgenza, originario di
Caltanissetta, fondatore di Medi-
comm, il primo portale nazionale di
teleassistenza, nato in tempi di pan-
demia che garantisce alle persone un
supporto medico, psicologico, nutri-
zionale e farmaceutico legato ai pro-
dotti derivati dai cannabinoidi. In
medicina, la canapa terapeutica è uti-
lizzata per alleviare il dolore cronico

di alcuni tumori, i sintomi di malattie
neurodegenerative come la sclerosi
multipla o il morbo di Parkinson e
autoimmuni come l’artrite reuma-
toide e la fibromialgia ma la sua som-
ministrazione viene prescritta anche
per fornire un aiuto nel caso di distur-
bi come l’insonnia, la cefalea e lo
stress, oltre ad essere utile contro la
nausea ed il vomito. Il trattamento è
considerato una cura palliativa
quando le terapie convenzionali ri-
sultano insufficienti o controprodu-
centi: le parti utilizzate della pianta
sono le infiorescenze essiccate, che
contengono i cannabinoidi e quindi
interagiscono con il sistema nervoso.

«Il modulo di studio del corso di
Medicina generale - dice Privitera -
punta a formare in Sicilia i giovani
medici di base che avranno le compe-
tenze per rispondere ai propri assisti-
ti in merito alle terapie a base di can-
nabis medica. È un grande traguardo
per tutti raggiunto grazie alla perse-
veranza del Comitato pazienti can-
nabis medica, alla lungimiranza
dell’assessorato regionale alla Salute
e del Cefpas». (* FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si è spento il 24 Marzo l’
Ing.

GIORGIO SCARDINA
Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Maria Grazia la sorella Elge ed i
nipoti tutti.
Palermo, 26 marzo 2022

Giorno 24 Marzo è venuta a man-
care la

Dottore ssa
MATILDE ALLEGRA

Ricorderemo per sempre l’amore e
il bene che ci hai donato tutti i
giorni della tua vita. Resterai in
eterno nei nostri cuori. Ciao zia
Matilde. I nipoti Mario Arianna e
Lucrezia. La funzione religiosa sarà
celebrata oggi alle ore 10:00 presso
la Chiesa di Sant’Antonio via G.
C u s m a n o.
Palermo, 26 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

Nell’anniversario della scomparsa
della cara

ANITA MARIA MARZULLO
in GIGLIO

il marito Franco e i figli Antonella,
Rosanna, Francesco Paolo e Rita, la
sorella Flora, i nipoti, i pronipoti ed
i parenti tutti la ricordano con
immenso amore. La S. Messa in
suffragio sarà celebrata oggi presso
la Chiesa di SS. Pietro e Paolo in via
Bentivegna alle ore 11:30.
Palermo, 26 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O
26 marzo 2016 26 marzo 2022

Prof. Avv.
MAURIZIO BELLAVISTA

Sei sempre la nostra guida.
Guglielmo, Mario e Fabrizio

Palermo, 26 marzo 2022
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DALLA PRIMA

GLI IMBELLI
LA GUERRA
DEI PONTI
E GLI IMBECILLI
LEANDRA D’ANTONE

A l di là della usuale retorica meri-
dionalista non erano allora una
priorità politica né il Sud, né il

superamento delle disuguaglianze ter-
ritoriali (non sono riusciti a diventarlo
neanche oggi). Della portata dell’occa -
sione perduta è stato fino a pochi anni
addietro convintissimo l’Ing. Remo
Calzona, che è stato Presidente del Co-
mitato scientifico della Società Stretto
di Messina che ha approvato il progetto
preliminare al bando di gara per l’indi -
viduazione del Contraente Generale.
Ancora fino a qualche anno fa (“Tempo
stretto”, febbraio 2019) Calzona ha sot-
tolineato come il Ponte del Mediterra-
neo (sic!) col progetto del 2009 costi-
tuisse un’occasione d’oro: “Si poteva
fare allora e si può fare adesso. Oggi è
un’opera banale. Mentre in riva allo
Stretto si disquisiva, il mondo intero
andava avanti e costruiva ponti ben più
complessi di quello di Messina”. E’ in -
fatti quel che è accaduto in tutto il
mondo con la realizzazione ponti lun-
ghi fino a molte decine chilometri, ad
una o più campate, in paesi o tra paesi
in cui nessuno ha avuto come in Italia
pregiudizi contro le grandi opere o
dubbi sul valore fondamentale, non so-
lo economico-sociale, ma anche cultu-
rale e ambientale delle connessioni ben
studiate fra territori. Nessuno ha co-
munque potuto negare che il patrimo-
nio di studi accumulato per l’ideazione
e la progettazione del collegamento
stabile sullo Stretto abbia formato un
archivio di conoscenze scientifiche di
altissimo valore e rilievo mondiale. Se-
nonché in questi giorni lo stesso Ing.
Calzona, presentando l’idea di ponte a
tre campate, già verificata e scartata
dagli advisor, ha accusato di imbecillità
e analfabetismo chi aveva creduto nel
precedente progetto (quindi anche sé
stesso?). Beninteso, soprattutto per chi
del mondo degli ingegneri non fa parte
e guarda con fiducia a tecnologie sem-
pre più innovative, al punto a cui siamo
arrivati e dopo il tempo perduto, ben
vengano soluzioni migliori (esistono
anche i vantaggi del ritardatario) se
queste esistono davvero. Ma della pro-
posta del ponte a tre campate non esiste
neanche un progetto di massima che ne
dimostri non solo la fattibilità tecnica,
ma anche il minor costo relativo. Esiste,
invece, la recente storia politica, che
dopo il 2018 ha portato alla formazione
di governi con forte presenza penta-
stellata, caratterizzati dal no ideologico
a grandi opere infrastrutturali. La pan-
demia e il PNRR hanno dal 2020 messo
di fronte all’urgenza di investimenti
soprattutto nel Sud e soprattutto in al-
cune grandi infrastrutture di cui non si
può più negare la necessità. La Com-
missione “de Micheli”, insediata ad hoc
nel 2020 dal Governo Conte, ha conclu-
so che il Ponte è necessario, ma che oc-
corre verificare gli “eventuali vantag-
gi” derivanti dalla realizzazione di un
ponte a tre campate. Il Ministro della
Mobilità sostenibile del Governo attua-
le, ha ereditato le conclusioni della
Commissione “de Micheli” e ha stanzia-
to risorse per 50 milioni per un ulterio-
re studio di fattibilità che metta a con-
fronto il precedente progetto di Ponte
a campata unica con quello di ponte a
tre campate e che prevede persino l’op -
zione zero. Parallelamente è stato fi-
nanziato con 500 milioni il potenzia-
mento del traghettamento. Dunque si
ricomincia daccapo. Alla fine dei conti,
gli imbecilli sembriamo noi che, privi
delle conoscenze tecniche, ma ancora
lucidi nell’osservare i fatti politici, con-
tinuiamo a crederci. l

A piccoli passi verso la Finanziaria
sono in arrivo anche i fondi romani
Un mese di tempo. Raggiunta l’intesa sulle somme da incassare per la spesa sanitaria
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Manca poco più di un
mese al termine ultimo di approva-
zione della legge di stabilità regio-
nale, tappa finanziaria finale della
legislatura. Bilancio e Finanziaria
2022 continuano a dipendere da due
contenitori di risorse importanti. Il
primo fatto rilevante è quello che
riguarda la vicenda della comparte-
cipazione alla spesa sanitaria, pas-
sata dal 42 al 49%, che dal 2006 a-
vrebbe dovuto essere bilanciata
dalla retrocessione delle accise. In
realtà questo tipo di compensazio-
ne, finanziariamente non è mai av-
venuto, la Regione in più occasioni
ha tentato di ottenerla arrivando a
due pronunce da parte della Corte
costituzionale; una prima del 2012
che subordinava l’erogazione delle
somme a un riconoscimento forma-
le, la seconda del 2020 che ha stabi-
lito che Stato e Regioni, mettendosi
insieme a un tavolo di confronto a-

vrebbero dovuto trovare la quadra
sull’intera questione.

Su questo verte l’aggiornamento.
Gli uffici del Mef e quelli dell’asses-
sorato regionale all’Economia han-
no raggiunto l’intesa sulle somme
che la Sicilia dovrà incassare. Le in-
terlocuzioni portate avanti dall’as-
sessore all’Economia Gaetano Ar-
mao con il sottosegretario Alessan-
dra Sartore si perfezioneranno for-
se già a metà settimana mettendo
nero su bianco l’impegno da parte
del governo nazionale.

La seconda macrovoce riguarda
invece il differimento di 211 milioni
di disavanzo. Per questi c’è già la de-
libera della commissione Paritetica
e il Mef ha dato parere favorevole
come anche il ministero per gli Af-
fari regionali. Rimangono da perfe-
zionare due passaggi: il primo ri-
guarda il consiglio dei ministri, il
secondo, successivo e finale la pro-
mulgazione con decreto da parte del
presidente della Repubblica. A rigo-

re di tempi e termini tecnici queste
risorse dunque non saranno dispo-
nibili fino a che l’ultimo dei passag-
gi citati non faccia il suo ingresso
nella Gazzetta Ufficiale. Per il resto,
come ha precisato il governatore si-
ciliano Nello Musumeci venerdì
scorso a Palermo incontrando i
giornalisti, si tratterà di un docu-
mento finanziario ridotto all’osso

per evitare fughe in avanti da parte
di tutti nel semestre che precede la
campagna elettorale.

Una legge dunque di funziona-
mento della macchina regionale in
attesa del tagliando che faranno gli
elettori con i candidati che si pre-
senteranno a novembre ai nastri di
partenza della corsa per Palazzo
d’Orleans. l

L’assessore Armao e il presidente della Regione, Musumeci

REPLICA ALLE CRITICHE

Baglieri a Salvini
«Su acque e rifiuti
è poco informato»
PALERMO. Daniela Baglieri, assessore
regionale ai Rifiuti risponde senza mez-
zi termini al duro attacco assestato da
Matteo Salvini nei giorni scorsi alle po-
litiche di gestione in materia di acqua e
rifiuti della Regione: «il leader della Le-
ga Matteo Salvini, poco sa o molto pro-
babilmente è male informato in merito
alla realtà siciliana in materia di acqua e
rifiuti». Intervenendo a Catania nel
corso di un convegno sui fondi del Pnrr,
Salvini infatti aveva parlato di classe di-
rigente siciliana «incapace», aggiun-
gendo «la Sicilia non può esportare a ca-
ro prezzo i rifiuti in giro per l’Italia e
l’Europa» o che «ci siano intere comu-
nità e città senza acqua e aziende scolle-
gate con gli acquedotti». Per Baglieri le
parole del leader leghista «offrono una
lettura semplicista e disarticolata della
realtà siciliana», ricordando come «la
nostra è una regione che da oltre 20 an-
ni è stata oltraggiata da speculatori sen-
za scrupoli, in questi due settori molto
delicati nell’Isola, danneggiando i citta-
dini e le imprese serie ed oneste». Nella
narrazione frammentaria, lunga, spes-
so disarticolata, degli ultimi quindici
anni in materia di scelte di gestione e di
pianificazione nell’Isola dei rifiuti ri-
mettere ordine rischia di trasformarsi
nel più scontato degli scaricabarile.
Tuttavia Baglieri precisa: «il governo
Musumeci ad oggi è l’unico governo che
con caparbietà ha avviato un percorso
virtuoso, raggiungendo importanti o-
biettivi come: rafforzare il sistema im-
piantistico pubblico, incrementare la
raccolta differenziata, avviare le proce-
dure per due termoutilizzatori, razio-
nalizzare la gestione della risorsa idri-
ca, questi solo alcuni focus che l’attuale
governo ha attuato negli ultimi quattro
anni sul fronte dell'acqua e dei rifiuti».
Il riepilogo della buona volontà, ma an-
che degli esiti raggiunti viene poi rias-
sunto così da Baglieri: «siamo consape-
voli che la strada è ancora lunga, ma noi
continueremo fino all’ultimo giorno
nel nostro lavoro, in silenzio e con se-
rietà, dimostrando con i numeri l’effi -
cacia delle nostre azioni».

GIU.BI.
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Covid, ricoveri stabili
ma in alcune regioni
nuovi segnali di allerta
I numeri. In Campania c’è un aumento del 2% mentre diminuisce
l’occupazione delle Intensive in Sicilia, Puglia, Emilia Romagna e Veneto

LA RICORRENZA
I 30 anni del 118

certezza per l’Italia
e una vera trincea

contro il virus
ROMA. Compie 30 anni il servizio
di assistenza 118 attivo 24 ore su 24
in tutta Italia, da due anni diventato
la trincea della pandemia con gli e-
quipaggi e i mezzi occupati fino al
60 per cento nei periodi peggiori
della seconda ondata nell’autunno
del 2020. Ancora oggi il 118, spiega
Mario Balzanelli, Presidente Nazio-
nale SIS 118, in un caso su tre di chia-
mate per Covid, si occupa di portare
in ospedale i pazienti. “Con la CO-
VID-19 noi, operatori del 118, abbia-
mo retto all’assalto più spaventoso
alla vita e alla salute degli italiani
dopo la seconda guerra mondiale,
mettendo in sicurezza l’intero Si-
stema Sanitario Nazionale. E anco-
ra oggi, alla quinta ondata, quell’as -
salto è in pieno corso, la gente, per
quanto con minore frequenza ri-
spetto alle fasi 1 e 2 della pandemia,
continua a non respirare, e noi ser-
riamo i ranghi», spiega Balzanelli. Il
primo nucleo 118 è nato a Bologna, il
primo giugno 1990 in occasione dei
mondiali di calcio. In contempora-
nea il 118 è stato attivato a Udine ma
il primo servizio a coprire una inte-
ra provincia è nato a Gorizia nel
1991, scelta come laboratorio dalla
Regione FVG che, assieme all’Emi -
lia-Romagna, è stata quindi la pri-
ma regione ad attivare il servizio.
Nel 1990 Bologna Soccorso era an-
cora un nucleo indipendente, ma
già rispondeva al numero 118. Il ser-
vizio «118» vero e proprio come lo è
oggi, è stato istituito in seguito dal
«decreto De Lorenzo» firmato del
Presidente Cossiga del 27 marzo
1992, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 31 marzo 1992. “Trenta
anni, intensi ed appassionati, di cu-
ra e di prendersi cura, con dedizio-
ne e incondizionata nei confronti
del malato, vicini a chi soffre, a di-
stanza zero, incessantemente, qui
ed adesso, di giorno e di notte, in
qualsiasi momento. Intenti, sem-
plicemente, nella ristrettissima u-
nità di tempo, a salvare vite. Innu-
merevoli vite. In questi trent’anni -
aggiunge Balzanelli - la gente ha

compreso molto bene, perchè di-
rettamente sulla loro pelle, e su
quella dei propri cari, che nel mo-
mento dell’inatteso pericolo di vita,
noi siamo la certezza dello Stato che
c’è. Proprio la minaccia sempre
permanente e sempre incombente
dell’emergenza e della maxiemer-
genza, temporanea e propratta,
chiamiamola COVID-19 o minaccia
di guerra, facciano riflettere i mas-
simi decisori istituzionali, il Parla-
mento e il Governo: il Sistema di E-
mergenza Territoriale 118 è un bene
della nazione, è un bene di tutti e
ciascuno, inalienabile, perchè il 118
è lo scudo salvavita del Paese».

Addio Super pass e Italia a colori: a grandi passi verso la normalità
Dall’1 aprile al 31 dicembre le scadenze che metteranno fine allo stato di emergenza. Ecco il calendario

MARIA EMILIA BONACCORSO

ROMA. Resta stabile a livello di va-
lore nazionale l’occupazione negli
ospedali dei posti da parte dei ma-
lati di Covid con valori fermi al 5%
per le terapie intensive e al 14% per
i reparti di area non critica. Ma i
primi segnali di allerta arrivano da
alcune regioni i cui tassi di occupa-
zione nelle terapie intensive regi-
strano segnali di ricrescita.

E dal 24 febbraio, giorno di inizio
del conflitto in Ucraina, a ieri «ab-
biamo superato la soglia dei 5000
morti per Covid: con i dati odierni
arriviamo a 5018 nuovi decessi. Non
dobbiamo dimenticarci di quest’al-
tra guerra, che fa meno rumore ma
che continua a mietere tante, trop-
pe vittime» è il monito del Presi-
dente della Fnomceo, la Federazio-
ne nazionale degli Ordini dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri, Fi-
lippo Anelli. «Incoraggiamo il mi-
nistro della Salute, Roberto Spe-
ranza, a spingere per l’adozione di
tutte le misure necessarie per raf-
freddare le curve, abbattere i con-
tagi e, di conseguenza, ridurre la
mortalità, ancora troppo elevata -
aggiunge - Invitiamo il Governo a
non abdicare al ruolo di rendere si-
curi i rapporti sociali, in nome di
una certo auspicata ma non ancora
raggiunta fine della pandemia».
Anche i dati giornalieri segnano
aumenti nelle terapie intensive,
seppur contenuti e molto lontani
rispetto a quando la popolazione
non era protetta dal vaccino. In
Campania c’è un aumento del 2% e
la regione raggiunge il 7% di occu-
pazione, seguita dalla Calabria (+1;
8%), Friuli Venezia Giulia (+1; 2%) e
Trento (+1; 2%). Diminuisce l’occu-
pazione delle intensive di un punto
in Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e
Veneto. Per le aree non critiche si
registra una crescita in Basilicata
(+2; 29%), sempre in Campania

(+1;16%) e Bolzano (-3; 11%). I dati di
ieri risentono dell’“effetto fine set-
timana”, con la consueta riduzione
dei numeri, ma sono 59.555 i nuovi
contagi da Covid nelle ultime 24
ore, secondo il ministero della Sa-
lute.

Sabato erano stati 73.357. Le vitti-
me sono invece 82, in calo rispetto
alle 118 di ieri. Sono di meno anche
i tamponi effettuati: 384.323. Saba-
to erano stati 504.185. Il tasso di po-
sitività è in risalita: al 15,5%, in cre-
scita rispetto al 14,5% di sabato. So-
no poi 464 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva, 12 in più di sabato
nel saldo tra entrate e uscite, quan-
do già si registrava per altro un au-
mento proprio in questi reparti. Gli
ingressi giornalieri sono 40. I rico-
verati nei reparti ordinari sono

9.181, ovvero 158 in più rispetto a
ieri. In attesa di vedere cosa accadrà
nei prossimi giorni con l’auspicio di
un veloce superamento del picco,
Francesco Vaia, direttore sanitario
dell’Istituto nazionale malattie in-
fettive Lazzaro Spallanzani di Ro-
ma, auspica che la diffusione del

Covid sia meno minacciosa nel
prossimo autunno. «Anni intensi.
Un percorso a ostacoli tra virus, sue
varianti, strumentalismi e paure,
voglia di lottare e tentativi di mini-
mizzare. Ora siamo qui - scrive Vaia
- senza paura e con la consapevo-
lezza che abbiamo gli strumenti
giusti. Le terapie funzionano e l’au-
tunno, dopo una primavera di rina-
scita, sarà per noi meno minaccioso
perchè sarà come affrontare un
percorso ormai noto. Vaccini ag-
giornati per le fasce che le compe-
tenti autorità indicheranno e tera-
pie gratuite e accessibili per tutti,
dispensate nelle farmacie».

Sono 4.346 i nuovi casi di Covid19
Siciliani registrati a fronte di 36.985
tamponi processati in Sicilia. Saba-
to i nuovi positivi erano 5.491. Il tas-
so di positività scende al 13,9%, sa-
bato era al 14,8%. L’isola è, anche
oggi, al sesto posto per contagi. Gli
attuali positivi sono 229.157 con un
aumento di 488 casi. I guariti sono
4.909 mentre le vittime sono 14
portano il totale dei decessi a 9.987.
Sul fronte ospedaliero sono 993 ri-
coverati con 29 casi in più rispetto a
sabato, in terapia intensiva sono 65,
tre in meno rispetto a sabato. Que-
sti i dati del contagio nelle singole
province Palermo con 1.425 casi,
Catania 676, Messina 1.075, Siracusa
375, Trapani 456, Ragusa 405, Calta-
nissetta 307, Agrigento 503, Enna
189. l

ROMA. La fine dello stato d’emergen -
za e lo stop a Green pass e mascherine:
l’Italia si avvia al ritorno alla normali-
tà, o meglio alla convivenza con il vi-
rus. Non vengono più lasciati senza
stipendio gli irriducibili no vax (sani-
tari esclusi), e di fatto non ci saranno
più le quarantene, sostituite dall’au -
tosorveglianza. Ecco il calendario.

1 aprile - Dopo oltre due anni l’Italia
non sarà più in stato di emergenza Co-
vid, di conseguenza decadono il Comi-
tato tecnico scientifico e la struttura
del Commissario straordinario Fran-
cesco Figliuolo: al loro posto ci sarà
una unità operativa ad hoc, «per il
completamento della campagna vac-
cinale e per l’adozione di altre misure
di contrasto alla pandemia», operati-
va fino al 31 dicembre. Tramonta an-
che il sistema dei colori, ma il monito-
raggio proseguirà. Non sarà più ne-
cessario avere almeno il Green pass
base per entrare negli uffici pubblici,

nei negozi, nelle banche, alle poste o
dal tabaccaio. Per la ristorazione al
chiuso, al banco o al tavolo, servirà il
pass base.

Stop al certificato anche sui bus e in
generale sui mezzi di trasporto pub-
blico locale, dove proseguirà l’obbligo
di indossare le mascherine fino al 30
aprile. Dal primo aprile decade, inol-
tre, il limite alle capienze nelle strut-
ture e dunque anche negli stadi - dove
per accedere sarà richiesto il Green
pass base - sarà possibile occupare il
100% dei posti. Chi è entrato in con-
tatto con un caso positivo al Covid, an-
che se non vaccinato, non dovrà più
osservare la quarantena. Resterà in-
fatti in autoisolamento solo chi ha
contratto il virus (fino a tampone ne-
gativo da eseguire dopo almeno sette
giorni, o dieci per i non vacciati), men-
tre per gli altri vale il regime dell’au -
tosorveglianza per 10 giorni: potran-
no uscire e andare al lavoro ma indos-

sando la mascherina Ffp2. Cambiano
le regole anche a scuola: andranno in
Dad solo i positivi, se i contagi in classe
sono più di 4, si farà comunque lezione
in presenza ma tutti dovranno indos-
sare la mascherina Ffp2 per 10 giorni
(normalmente è obbligatoria quella
chirurgica). I ragazzi potranno torna-
re in gita. E i prof non vaccinati po-
tranno andare a scuola, ma non inse-
gnare.

1 maggio - Termina l’obbligo del
Green pass quasi ovunque. Fino al 30
aprile per alcune attività come mense,
concorsi pubblici e colloqui in carcere,
oltre ai trasporti a lunga percorrenza,
sarà infatti ancora obbligatorio in
versione base. Quello rafforzato re-
sterà in vigore fino al 30 aprile per
centri benessere, sale gioco, discote-
che, congressi ed eventi sportivi al
chiuso. Via anche l’obbligo delle ma-
scherine al chiuso e sui mezzi di tra-
sporto.

15 giugno - Decadono gli obblighi
vaccinali per il personale scolastico,
militari, agenti di polizia e soccorso
pubblico, polizia locale, dipendenti
dell’amministrazione penitenziaria e
in generale lavoratori all’interno de-
gli istituti penitenziari per adulti e
minori, personale dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale. Queste ca-
tegorie sono già tornate al lavoro dal
25 marzo con il Green pass base facen-
do il tampone antigenico ogni due
giorni. L’obbligo di vaccino resterà in
vigore per il personale sanitario e
Rsa.

30 giugno- E’ il termine fissato per il
ritorno in ufficio in presenza nell’am -
bito privato.

31 dicembre - Scade l’obbligo di vac-
cino per il personale sanitario e delle
Rsa. Le visite alle persone ricoverate
all’interno di ospedali e residenze so-
cio assistenziali saranno consentite
solo con il Super Green Pass. l
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Forza Italia cerca il “pompiere”
Armao: «Nulla è irrisolvibile»
Le due anime azzurre. Posizioni distanti, ma Ronzulli conta in una tregua nel nuovo round
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Fino a venerdì sera per
Licia Ronzulli, vice capogruppo al
Senato di Forza Italia e figura di pri-
mo piano dello scacchiere forzista
nazionale, Palermo era associabile
al sole, al mare e al pesce fresco di
Mondello da accompagnare, possi-
bilmente, con un bianco secco. A-
desso, dopo la seduta fiume che ha
fatto da sfogatoio alle due anime di
Forza Italia, il caso Sicilia è diventa-
to il rompicapo più complesso che le
poteva capitare tra le mani. L’enig-
ma da risolvere in tempi brevissimi
per venire a capo della forte spacca-
tura tra gli azzurri che rischia intan-
to di creare l’ennesimo effetto avvi-
tamento sia sulle Amministrative di
Palermo sia sul rinnovo delle com-
missioni parlamentari all'Ars (con le
Regionali sullo sfondo) annunciato
dal presidente Gianfranco Miccichè
per i prossimi giorni.

Ronzulli ha lasciato Palermo nella
consapevolezza che non servono
colpi a effetto o “tiri a giro”, ma l’as-
sunzione di scelte pesanti che possa-
no riequilibrare il quadro ma anche
ridefinirlo operativamente. C’è chi
giura che con il temperamento che
si ritrova e la volontà di arrivare al
risultato della ricomposizione da
portare a Berlusconi, farà di tutto
per centrare l’obiettivo, magari evi-
tando di dovere assumere in prima
persona la postazione di comando
nell’Isola divenuta terra del disac-
cordo forzista. Ipotesi da non esclu-
dere.

Occorre quindi capire quale pro-

spettiva - in vista anche delle scelte
da fare su dossier importanti, non
ultimo le Regionali - ci possa essere
tra le posizioni che oggi si fronteg-
giano e quale margine di ricucitura
ci sia tra gruppi che continuano a
viaggiare in direzioni opposte e
molto distanti.

Il primo a rimettere ogni cosa nel-
le mani della dirigente nazionale del
partito è stato proprio Gianfranco
Miccichè, ma non hanno fatto diver-
samente anche gli “ortodossi”. Il
primo conta sullo “storico” dei rap-
porti con il Cavaliere, i secondi non
si accontentano e promettono di
non fermarsi, senza escludere la ri-
chiesta di un incontro con il Cava-
liere già nei prossimi giorni. Poco
importa se l’azzeramento delle com-
missioni sia stato un gesto di pancia,
un fallo di reazione all’elezione del
nuovo capogruppo azzurro, come
ha fatto intendere lo stesso presi-
dente dell’Ars nel corso della riu-
nione o un lucido muro contro mu-

ro. Di fatto la parlamentarizzazione
della crisi di Forza Italia, che ha a-
perto un varco insperato anche a Pd
e 5stelle sulle presidenze, non può
essere cancellata con un colpo di
penna.

La riunione di venerdì tra i forzisti
non ha fornito soluzioni in tal senso.
Anche l’ipotesi, per certi versi cla-
morosa, di confermare le tre presi-
denze agli uscenti (Savona alla com-
missione Bilancio, Pellegrino agli
Affari istituzionali e La Rocca Ruvo-
lo alla Sanità), non è così scontata
come qualcuno vorrebbe far passare
nel sentiero strettissimo degli ac-
cordi da rivedere. Ottimista l’asses-
sore Gaetano Armao: «Ci sono anco-
ra tutti i margini per ricomporre la
questione e rilanciare. Non ci sono
fratture irrisolvibili. Tutte le parti
in campo hanno affidato a Licia
Ronzulli la formulazione di alcune
proposte che possano garantire la
ricomposizione del quadro».

Su cosa trattare allora? Una tesi è

L’assessore
all’Economia
e vicepresidente
della Regione,
Gaetano Armao,
qui con il
governatore
Nello Musumeci,
confida in una
rapida
composizione
della guerra
interna a Forza
Italia

PULLARA (LEGA)
«IL VERO FRANKESTEIN
È NELLO MUSUMECI»

Palermo. «Il vero Frankestein è
il presidente Musumeci: si era
presentato ai siciliani
promettendo di fare un solo
mandato e poi ci ha ripensato».
Così il deputato regionale della
Lega, Carmelo Pullara,
rispondendo indirattemente al
Governatore che venerdì aveva
definito il progetto di Salvini
“Prima l’Italia” un’idea alla
Frankestein. «Ricordo al
presidente Musumeci che aveva
promesso ai siciliani no ai
termovalorizzatori poi ci ha
ripensato, di chiudere l’Esa e
poi ci ha ripensato, di non
andare con la Meloni poi ci ha
ripensato, di andare a Pontida e
poi ci ha ripensato; di parlare ai
siciliani e non a Roma e poi ci ha
ripensato. Oggi - dice Pullara -
ci hanno ripensato i siciliani e
noi, sicuramente, ne
interpretiamo il sentimento. A
fine mandato sarà il momento
di staccare la spina. “Prima
l’Italia” fa paura e l’entusiasmo
è aggregante. Siamo passati
dall’io al noi e questo, per chi
pensa di essere il centro del
mondo, è difficile da digerire.
Gli assolutismi sono pericolosi e
in questi giorni ce ne stiamo
accorgendo più che mai»,
conclude Pullara.

«
GLI SCENARI

Il primo punto per
stemperare gli animi
sarebbe la scelta di un
capogruppo “super
partes”. Unità trovata
sulla candidatura
di Cascio a Palermo
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SALVO PANARELLO *

L o scenario per l’elezione del
presidente della Regione e an-
cora totalmente aperto: è quan-

to emerge da un sondaggio “indipen -
dente” realizzato da Keix Knowledge
tra il 9 e il 14 marzo.

Il centrosinistra “classico”, com-
plessivamente raggiunge il 19,3% del-
le preferenze, ma va aggiunto il 22,9%
del M5S per un’alleanza che è nei fatti.
Mentre il centrodestra esprime un
consenso aggregato che supera il 45%.
Allo scenario si aggiunge il partito
dell’ex sindaco di Messina, Cateno De
Luca, già in corsa per Palazzo d’Or -
leans, che raccoglie il 6,6%. Alla voce
“altro”, una dozzina di partiti minori
presenti in ambito nazionale. Il dato è
suscettibile di significative variazioni
anche nel breve termine, mancando
in questa fase la pressione dei partiti
generata dalla campagna elettorale e
quella rappresentata dalle liste. I flus-
si attualmente rilevati sono maggior-
mente influenzati dalla comunicazio-
ne ed esprimono un voto d’opinione,
meno condizionato dagli aspetti con-
tingenti che si strutturano in prossi-
mità del voto. Ovviamente il detto se-
condo cui «chi prima arriva meglio al-
loggia» rimane sempre valido. Chi in-
fatti ha annunciato la propria candi-
datura ed iniziato la propria campa-
gna elettorale gode del vantaggio del-
la “visibilità” rispetto a candidati e
partiti che non si sono espressi rispet-
to alla competizione per la Presidenza
della Regione.

L’analisi dei candidati, in questa fa-
se, deve andare necessariamente oltre
i numeri del consenso di oggi tenendo
in considerazione anche un potenzia-
le definibile sulla base di alcune varia-
bili: eta, sesso, capacita relazionali e la
dialettica, il carisma, aspetti solo in
parte comprensibili con questo tipo di
analisi in quanto essa non contempla
il percepito dei cittadini.

Centrodestra: il governatore uscen-
te allo stato attuale rimane l’unico
candidato d'area. Tempi di decisione
lunghi e assenza di alternative solide e
credibili, nonostante il dissenso in-
terno verso l’attuale inquilino di Pa-
lazzo d’Orleans, permetterebbero a
Nello Musumeci di replicare quanto
accaduto nel 2017, ovvero, capitalizza-
re un vantaggio tale da costringere gli
altri leader del centrodestra a salire
sul suo “carro” per non cedere la Re-

gione. Gianfranco Miccichè gioca il
suo ruolo in chiave di opposizione in-
terna, ma una sua candidatura appare
al grande pubblico più tattica che rea-
le. Nino Minardo, potenziale candida-
to della Lega, sconta un livello di noto-
rietà non elevato.

Il M5S non si è ancora espresso ri-
spetto al candidato da sostenere nella
corsa alla presidenza della Regione.
Mantiene il consenso il sottosegreta-
rio Giancarlo Cancelleri, anche per-
ché mediaticamente esposto per il
ruolo nel governo Draghi: già due vol-
te candidato del Movimento nelle due
precedenti Regionali, aggrega con-
sensi anche tra l’elettorato moderato.
La candidatura dell’europarlamenta -
re pentastellato Dino Gianrusso più
legata all’anima “tradizionale” del
M5S, pur non essendo ufficiale, gioca
il suo ruolo interlocutorio nelle dina-
miche interne.

Centrosinistra: Cluadio Fava, can-
didato “storico” alla Presidenza della
Regione, che ha avanzato la sua candi-
datura con ampio anticipo, sta guada-
gnando consenso principalmente ri-
spetto al potenziale candidato del Pd,
l’europarlamentare Pietro Bartolo.
Mentre Caterina Chinnici, altro rap-
presentante dem in Europa, sembra
mantenere nel complesso un certo e-
lettorato, pur in una condizione di
non ufficialità della sua candidatura.

Outsider dalle capacita strategiche,
Cateno De Luca, lui sì ufficialmente
candidato, aggrega consenso popola-
re facendosi interprete dell’insoddi -
sfazione di molti siciliani. Sta accu-
mulando vantaggio al centro dello
schieramento “rosicchiando”consen -
so ai due poli, ma soprattutto a quei
partiti che non hanno ufficializzato
alcuna candidatura.

Ovviamente la partita si gioca sulla
capacità dei candidati e dei partiti di
saper dialogare con quell’oltre 40% di
indecisi e conquistare il consenso ri-
spetto a candidati meno performanti
in termini di programma, capacita
personali e doti comunicative, aspetti
essenziali per la politica di oggi.

* Amministratore unico e direttore di ricerca del-
l’istituto Keix data for Knowledge

Musumeci avanti a tutti
De Luca è la mina vagante
L’analisi. Centrodestra compatto oltre il 45%, ma è caccia agli indecisi:
sono 4 su 10. Reggono Cancelleri e Fava, Bartolo e Minardo ai margini

quella di eleggere un capogruppo
“super partes” che però, vista la po-
larizzazione dello scontro, non si
trova con facilità. In seconda battuta
fare di questa postazione un punto
di equilibrio rispetto a chi gestisce,
in questo caso Miccichè, il partito. Al
gruppo di Falcone e Savona il capo-
gruppo, quindi Mario Caputo, e a
Miccichè con o senza affiancamenti,
il commissariamento. Difficilmente
quest’ultimo peraltro accetterebbe
di essere coadiuvato nel ruolo al ter-
mine di una vicenda come questa, né
servirebbe a nessuno un ufficio po-
litico allargato che non rispecchi il
peso dei nuovi spazi rivendicati e
che abbia operatività piena e colle-
giale. Sui nomi il campo delle solu-
zioni è aperto, ma se triumvurato
dovrà essere, uno tra Falcone e Sa-
vona potrebbe farne parte.

L’altra parte dell’elenco di lamen-
tele di cui Miccichè non ha fatto mi-
stero è stato il livello scarso di coin-
volgimento sul Pnrr che, a suo dire,
penalizzerebbe i forzisti in termini
di visibilità per le prossime campa-
gne elettorali. Gli “ortodossi” dal
canto loro gli rinfacciano le dure
prese di posizione contro l’esecuti-
vo regionale di cui fanno parte co-
munque quattro assessori.

Uno dei pochi punti della riunione
di venerdì invece su cui tutti hanno
mantenuto lo stesso profilo ha ri-
guardato la candidatura a sindaco di
Palermo di Francesco Cascio, rite-
nuta la migliore possibile da portare
avanti. L’unica su cui non fare passi
indietro al tavolo della trattativa
con gli altri partiti. l

Salvini: «Classe dirigente siciliana incapace
mattoncino dopo mattoncino miglioreremo»
CATANIA. Giocava in casa, interve-
nendo in video a un convegno sui fon-
di Ue organizzato dall’europarlamen -
tare eletta in Sicilia, Annalisa Tardino,
e Matteo Salvini non s’è lasciato sfug-
gire l’occasione per sferrare un duro
attacco alla classe dirigente dell’Isola,
parole che - viste le fibrillazioni nel
centrodestra sulle Amministrative e
sulle Regionali con le resistenze al
Musumeci-bis - assumono una carat-
tere prettamente politico.

«Non è possibile che una terra
straordinaria, produttiva, propositi-
va, la patria dell’autonomia e il centro
del Mediterraneo non riesca, per l’in -
capacità della sua classe dirigente, a
risolvere emergenze come quelle che
riguardano acqua e rifiuti», attacca
Salvini, rimarcando indirettamente
la distanza oggi siderale con Giorgia
Meloni, convinta nell’appoggiare la

ricandidatura del governatore uscen-
te e glaciale di fronte alla prospettiva
della lista di coalizione “Prima l’Ita -
lia”.

In questo quadro di contrapposizio-
ni nella maggioranza del governo re-
gionale, Salvini affonda: «La Sicilia
non può esportare a caro prezzo i ri-
fiuti in giro per Italia e per l’Europa».
Contesta «la gestione regionale», il
«commissario per la gestione dei ri-
fiuti» e che ci siano «ancora città, inte-
re comunità senz’acqua e aziende
scollegate dagli acquedotti». Eppure,
sottolinea il leader della Lega, «acqua,
ambiente e rifiuti sono snodi centra-
li». Per questo, osserva, «non sono più
pensabili altri rinvii sugli impianti di
valorizzazione dei rifiuti piuttosto
che di depurazione e di buona gestio-
ne delle acque».

Salvini parla anche dei fondi euro-

pei: «Il tema delle infrastrutture, an-
che digitali, sarà nei prossimi mesi de-
terminante per la Sicilia», spiega. «Ma
- contesta - non è un buon punto di
partenza incominciare, ancor prima
di cominciare, a chiedere proroghe,
rinvii e “aiutini”. In Sicilia vengo una-
due volte al mese per le mie vicende
processuali, che mi vedono imputato
per sequestro di persona, ma io dal
male cerco sempre di trarre il bene. E
quindi saranno occasioni per pro-
grammare un futuro migliore per
questa terra straordinaria». Salvini
professa ottimismo pensando anche
al progetto “Prima l’Italia”: «Matton-
cino su mattoncino la Sicilia e l’Italia
saranno terre migliori» anche se
«stiamo uscendo faticosamente da
due anni di pandemia e stiamo en-
trando, ancora più faticosamente, nel
secondo mese di un conflitto alle por-

te dell’Europa».
No comment, a clado, da parte di

Musumeci e degli assessori toccati dal
j’accuse di Salvini, cui risponde invece
l’ex governatore Totò Cuffaro: «Sono
strabiliantemente soddisfatto nel-
l’apprendere che si allunga sempre di
più la lista dei politici che sono favore-
voli ai termovalorizzatori: a Musume-
ci, all’assessore Cordaro, a Calenda e a
molti altri, si aggiunge anche Salvini»,
dice il commissario regionale della Dc
Nuova. «Nel 2001, nel programma vo-
tato dai siciliani che mi elessero avevo
inserito i termovalorizzatori. La rea-
lizzazione era prevista nel mio Piano

rifiuti che approvai in giunta e che mi
fu validato dal ministero dell’Am -
biente e dall’Ue. Unico piano dei rifiu-
ti ancora in vigore. Abbiamo fatto la
gara d’appalto e abbiamo cominciato a
realizzarli. Dopo di me si è deciso di
bloccare i termovalorizzatori e di ria-
prire le mega discariche. Questo ac-
cadde 20 anni fa quando si potevano
realizzare i termovalorizzatori per-
ché c'era il Contributo del Cip 6, che
ora non c'è più e il costo dello smalti-
mento era favorevole».

Oggi i lavori del convegno sui fondi
Ue proseguono con gli ultimi due pa-
nel. l

NOTA METODOLOGICA: 920 interviste in Sicilia, 1.004 in Italia;
50% uomini 50% donne; 6 fasce d’età: 18-over 64; residenza: le 9
province siciliane e in Italia Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud, Sicilia

J’ACCUSE DEL LEADER LEGHISTA COLLEGATO CON CATANIA PER UN CONVEGNO SUI FONDI UE

L’intervento di Salvini al convegno sui fondi Ue promosso dall’on. Tardino

Le percentuali sui possibili candidati alla Presidenza

Il “peso” dei partiti in campo regionale

Le percentuali dei partiti in campo nazionale
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Pa, come contrastare la corruzione
un progetto ambizioso e mancato
Pubbliche Amministrazioni. L’Ue finanzia il rafforzamento e ottiene 1.018 richieste in 15 anni
FRANCA ANTOCI

«I l tema comprende il consoli-
damento delle capacità isti-
tuzionali a livello nazionale,

regionale e locale, inclusi i meccani-
smi per migliorare l'elaborazione di
buone politiche e buoni programmi
nonché la loro attuazione, monito-
raggio e valutazione. Sono comprese
anche attività di sostegno alla produ-
zione statistica e di assistenza tecnica
alle amministrazioni riguardanti le
fasi del ciclo di policy (programma-
zione e attuazione). Sono inoltre in-
cluse valutazioni, studi e attività di
informazione e comunicazione». E’
così spiegata la voce del rafforza-
mento della Pubblica amministrazio-
ne inserito nelle politiche di coesione
finanziate a fondo perduto dell’U-
nione europea. «Tanta roba» direbbe
un ventenne impegnato a smanetta-
re con il cellulare. Poco o niente per le
Amministrazioni regionali che nella
programmazione che va dal 2007 al
2020, hanno presentato 1.018 proget-
ti, al 31 dicembre 2021 ne ha concluso
541, liquidato 42 mentre 350 sono in
corso e 85 non sono mai stati avviati.
Il picco delle idee viene raggiunto nel
2018 con 121 finanziamenti, seguito
dal 2010 (111) mentre fanalino di coda
è il 2007 (7 progetti).

Il più importante riguarda l’assi-
stenza tecnica Adg (agenzia per la coe-
sione territoriale) - Dgiai (direzione
generale per gli incentivi alle imprese)
cioè l’attività di assistenza tecnica e

di accompagnamento di cui all'asse v
del programma operativo imprese e
competitività 2014-2020, obiettivo
specifico 1 “miglioramento della ca-
pacità” degli organismi coinvolti nel-
la gestione e attuazione del program-
ma e obiettivo specifico 2 “rafforza-
mento della capacità strategica e di
comunicazione del Pon”». La sigla
Pon è l’acronimo dei “Programmi o-
perativi nazionali” finanziati dalla
Commissione europea per favorire la
«parità economica e sociale di tutte le
regioni dell'Unione Europea e ridur-
re il divario tra quelle più avanzate e

«
I RISULTATI. Al dicembre
2021 conclusi 541 progetti, 42
liquidati, 350 in corso, 85
mai avviati o abortiti sul
nascere come il Piano di
verifica sismica nelle scuole
di Messina: oltre 6 milioni
disponibili e fermi dal 2016

quelle in ritardo di sviluppo». Un in-
vestimento da € 53.280.644,00 per o-
gni regione che coinvolge tutte le re-
gioni italiane, programmato dal mi-
nistero dello Sviluppo economico e
avviato nel 2016. La data della conclu-
sione non è stata definita ma ad oggi è
stato speso il 58% delle risorse pari a
€ 30.952.075,11.

Lo stesso ministero nel 2009 ha
presentato il progetto denominato
“Poin Energia Azione 3.2” riferito a e-
nergie rinnovabili e risparmio ener-
getico con l’obiettivo generale di «e-
levare le capacità delle amministra-

zioni, accrescere i livelli di legalità,
rafforzare il coinvolgimento del par-
tenariato e contribuire all'apertura
dei mercati dei servizi per una pro-
grammazione e gestione più efficace
ed efficiente della politica regionale
aggiuntiva» e nello specifico «raffor-
zare le competenze tecniche e di go-
verno delle amministrazioni e degli
enti attuatori, per migliorare l'effi-
cacia della programmazione e la qua-
lità degli interventi per offrire servi-
zi migliori alla cittadinanza». Terri-
tori coinvolti oltre alla Sicilia sono
Calabria, Campania e Puglia per un

investimento di € 17.201.494,74, una
spesa di € 10.437.821,70 pari al 60%
delle risorse disponibili. Quello che
non si riesce a monitorare sono i ri-
sultati raggiunti alla conclusione del
finanziamento prevista per il 31 di-
cembre del 2015 e mai arrivata.

E’ invece il ministero dell’Interno il
progetto «Sisfor - sistema di forma-
zione on-line delle forze dell'ordine
con la realizzazione di un sistema di
formazione-informazione moduli-
stica e formulario standardizzato di
corsi in modalità e learning erogati in
4 anni, destinati a circa 49.500 appar-
tenenti alle forze dell'ordine e polizia
municipale presenti nelle quattro re-
gioni obiettivo convergenza». Le re-
gioni coinvolte sono Sicilia, Calabria,
Campania e Puglia e l’intento è «mi-
gliorare le competenze delle Pa nel
contrasto alla corruzione». I fondi di
coesione stanziati € 11.102.950,00 l’1
luglio 2015 sono stati utilizzati al 69%
per un importo di € 7.760.610,62 e una
conclusione al 31 maggio 2019 manca-
ta. Come l’obiettivo.

«Elevare le capacità delle ammini-
strazioni, accrescere i livelli di legali-
tà, rafforzare il coinvolgimento del
partenariato e contribuire all'aper-
tura dei mercati dei servizi per una
programmazione e gestione più effi-
cace ed efficiente della politica regio-
nale aggiuntiva» era l’obiettivo del
progetto di «affidamento a gestore
concessionario (organismo interme-
dio) del servizio di gestione istrutto-
ria domande, erogazione contributi,
conclusione contratti di programma
regionali, per gli obiettivi operativi
2.1.1 E 2.1.2 DEL PO FESR 2007/2013»
finanziato il 3 febbraio del 2012 per €
9.600.000,00 dalla Regione Sicilia
quale ente programmatore, attuato-
re e beneficiario e realizzato da Banca
Nuova Spa. La fine era prevista per il
31 gennaio 2019. Ma dopo un utilizzo
di appena il 5% dei fondi, pari a €
517.633,91, non si conosce il punto
d’arrivo.

Poteva essere più fortunato il 2013,
anno della presentazione del proget-
to di «Assistenza tecnica Pnscia» (a-
cronimo di Piano nazionale servizi e
cura infanzia e anziani) con la dispo-
nibilità di € 21.329.440,79 per Sicilia,
Calabria, Campania, Puglia e Roma
per «inclusione sociale e servizi per la
qualità della vita e l'attrattività terri-
toriale». Soggetti programmatori,
attuatori e beneficiari erano il mini-
stero dell’Interno e l’Autorità di ge-
stione del programma nazionale e
servizi di cura dell’infanzia e degli
anziani non autosufficienti. Il 31 di-
cembre del 2015 bisognava raccoglie-
re i frutti di un’idea nobile e soprat-
tutto utile e in molti casi necessaria.
Ma le risorse, utilizzate al 67% (pari a
€ 14.312.752,82) sono ancora nelle cas-
se dell’Ue. Dove sono rimasti anche i
6.108.419,00 di euro che il Comune di
Messina aveva preventivato di spen-
dere nel «Piano integrato di verifica
sismica e monitoraggio di edifici sco-
lastici ed interventi di adeguamento
e messa in sicurezza» il 19 dicembre
del 2016. Peccato averne spesi appena
il 6% (pari a € 400.782,28) e averli la-
sciati in stand by piuttosto di conclu-
dere i lavori il 31 dicembre del 2021.

Interessante e con buone possibili-
tà di vedere la luce nonostante i tem-
pi “stretti” il «programma per il sup-
porto al rafforzamento della gover-
nance in materia di riduzione del ri-
schio ai fini della Protezione civile»
che iniziato il primo aprile del 2016
dovrebbe concludersi il 22 settembre
prossimo e fruire dei rimanenti €
9.182.317,11 utilizzati dagli
11.463.933,59 di euro stanziati. Così
come il «servizio di sviluppo, realiz-
zazione ed attuazione della strategia
di comunicazione» dove la Regione
Sicilia ha deciso di investire €
7.535.000,00, disponibili dallo scorso
primo marzo e ancora fermi, ma con
fine prevista il 31 dicembre 2023. l

PALERMO. «Passare dalle parole ai
fatti. Urgono misure e strumenti che
possano venire incontro alle reali e
concrete, immediate esigenze delle
imprese che operano nel settore del
trasporto». Cna Fita Sicilia, in una
lettera aperta indirizzata al gover-
natore Nello Musumeci, individua le
patologie ma anche una terapia d’ur-
to per alleviare lo stato di disagio e di
grave malessere in cui versano gli o-
peratori di Taxi, Ncc, Bus e Trasporto
merci che rischiano di spegnere de-
finitivamente i loro mezzi e le loro
speranze di lavoro.

«La crisi economica, generata dalla
pandemia prima e dalla guerra in U-
craina dopo - affermano il presiden-
te Saro Tumino e i coordinatori, Da-
niela Taranto, e Giorgio Straquada-
nio - ha colpito, con particolare du-
rezza, questo ampio segmento pro-
duttivo. L'aumento ingiustificato
dei carburanti, insieme a quello di
tutti i pezzi di ricambio, rischia di
mettere fuori dal mercato una por-
zione importante di questa catego-
ria, il cui comparto è assolutamente
strategico per le dinamiche econo-
miche che attraversano le principali
attività presenti nella nostra regio-
ne: turismo, agricoltura e industria
petrolifera». Questi tre settori, senza
Taxi, Ncc, Bus e trasporto merci, so-
no destinati a un sensibile e netto de-
potenziamento con inevitabili con-
seguenze dal punto di vista sociale,
occupazionale e del Pil. «Fino ad oggi

- precisano - la Regione ha sostenuto
debolmente e con il contagocce il
comparto del trasporto. I bandi a so-
stegno degli Ncc, Taxi e Bus hanno
rappresentato ben poca cosa e gran
parte delle somme stanziate è finita
nelle tasche dei pochi strutturati
gruppi del settore, mentre la miria-
de di microimprese dello stesso baci-
no o non ha ricevuto nulla oppure ha
percepito le briciole. In merito al-
l'autotrasporto merci, dopo lunghe e
articolate “discussioni” iniziate nel
novembre scorso, è stato finalmente
pubblicato nella Gurs dell'11 marzo
scorso il decreto che dà le disposizio-
ni per l'accesso al 20% del contributo
economico a fondo perduto per l'at-
traversamento dello Stretto di Mes-
sina. Ma ad oggi non si conosce anco-
ra l'apposita modulistica predispo-
sta dal Dipartimento Regionale di
competenza. E’ evidente allora che la
Regione è chiamata a cambiare passo
e politiche di sostegno».

In questa ottica, Cna Fita Sicilia a-
vanza alcune proposte: attivare in
tempi brevi una moratoria per tutte
le imprese del settore che hanno
contratto prestiti e/o mutui con
Crias, Irfis e Ircac, agevolare il per-
corso per il rinnovo del parco mezzi,
trasformare il contributo per l'attra-
versamento dello Stretto in una mi-
sura strutturale da finanziare ogni
anno, attribuire alle Commissioni
un ruolo attivo e propositivo in mo-
do permanente. l

LA VERTENZA

Trasporti, Cna-Fita a Musumeci
«Passiamo dalle parole ai fatti»

L’INCHIESTA: LA SICILIA E I FONDI EUROPEI/9
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Fumata nera
niente pace in Fi
Missione a vuoto. A Ronzulli non bastano 8 ore
di vertice per ricomporre la frattura interna

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un oceano di parole, ma
nessun risultato concreto. Il vertice
fiume dei forzisti che si è svolto ieri
per oltre otto ore all’Ars alla presenza
di Licia Ronzulli, responsabile per i
rapporti con gli alleati, del commissa-
rio del partito Gianfranco Miccichè,
dei deputati nazionali, degli assessori
e del gruppo parlamentare a Sala d’Er -
cole non ha contribuito a fare uscire le
due anime forziste fuori dal pantano.

Le tre questioni alla base del con-
fronto serrato rimangono al loro po-
sto, ancora prive di soluzioni: da un la-
to i dissidenti di Miccichè chiedono
nuova guida del partito, nuovo capo-
gruppo, mantenimento delle com-
missioni Ars a guida Forza Italia, dal-
l’altro il gruppo guidato da Micciché
non desiste dall’ipotesi di ribaltone
delle commissioni e punta a consoli-
dare le proprie posizioni.

Come riferisce l’Ansa la riunione
fiume «a tratti molto accesa» non e'
servita a trovare una intesa e si e'
chiusa «con una situazione di stallo»
anche se «il confronto rimane aper-
to».

E' quanto fanno sapere gli 'ortodos-
si' di Forza Italia alla fine del lungo
vertice, a Palazzo dei Normanni, della
classe dirigente siciliana con la sena-
trice Licia Ronzulli, giunta a Palermo
per mediare tra i “lealisti” e gli “orto -
dossi'” che contestano la leadership di
Micciché. L'incontro cominciato poco

prima di mezzogiorno si è protratto
per oltre otto ore: «Nonostante il ge-
neroso sforzo della senatrice Licia
Ronzulli, siamo a uno stallo totale. Il
serrato confronto odierno non ha
purtroppo portato alla risoluzione
dei nodi che riguardano la linea poli-
tica di Forza Italia e che pongono co-
me prioritario il cambio della guida
del partito in Sicilia» hanno eviden-
ziato i deputati regionali forzisti Ma-
rio Caputo, Riccardo Gallo, Riccardo
Savona, Alfio Papale, Stefano Pelle-
grino, Margherita La Rocca Ruvolo e
gli assessori regionali Gaetano Ar-
mao, Marco Falcone e Marco Zambu-
to.

La discussione non pare destinata a
esaurire a breve il suo corso. Gian-
franco Miccichè difende la posizione a
oltranza e il gruppo antagonista non
esclude un incontro con il Cavaliere
già la prossima settimana. Sul tavolo
rimangono i nomi di Stefania Presti-
giacomo e di Renato Schifani come
possibili componenti di un triumvira-
to di gestione da affiancare al presi-
dente dell'Ars, mentre dal fronte op-
posto molti si dicono certi ancora che
quest’ultimo non verrà sconfessato
da Berlusconi.

All’incontro di ieri non hanno preso
parte i due forzisti provenienti da Si-
cilia Futura Edy Tamajo e Nicola D’A-
gostino che hanno aderito a Forza Ita-
lia, ma non hanno ancora sciolto il
gruppo parlamentare di appartenen-
za a Sala d’Ercole. l

Lombardo: «Io sindaco di Catania? Non ho più l’età
Non sono No-Nello, ma sogno una donna al potere»

MARIO BARRESI

R affaele Lombardo, fuori la verità:
vuole davvero fare il sindaco di
Catania?

«Non ci penso nemmeno».

Allora è vero.
«E perché mai?»

Dicono che quando lei nega significa
che afferma. E viceversa...
«Dicono tante sciocchezze, è una delle
tante. Non ho né la voglia né il piacere di
fare il sindaco di Catania. E poi non ho
più l’età. Il limite di età vale per i primari,
i magistrati e persino per i vescovi . Biso-
gnerebbe prevederlo anche per i sindaci.
Ricordo i tre anni al Comune, con Scapa-
gnini: 15 ore di lavoro al giorno, l’auto -
strada portata a corso Indipendenza, il
progetto dei parcheggi, corso Martiri, la
circonvallazione senza semafori, via Et-
nea e tanto altro. Ma era 22 anni fa».

Comunque il problema, almeno nel-
l’immediato, non si pone: Pogliese non
si dimette. A proposito: fra voi due non
corre buon sangue...
«Ma no. Ricordo solo che per la sua ele-
zione ci fu un impegno corale, mentre
l’amministrazione si è ridotta a un qua-
si-monocolore».

In ogni caso a Catania è partito il toto-
sindaco. Lei si tira fuori, ma c’è un nome
che la stuzzica?
«Più che a un nome mi piace pensare a

un’alleanza civica, fuori dalla logica de-
gli schieramenti, guidata da una perso-
nalità di indiscusso valore».

Chi è costui?
«Perché non costei? Da ex maschilista
pentito, negli ultimi anni mi sono accor-
to che le donne sono più brave, concrete,
laboriose, tenaci».

I nomi, fuori i nomi.
«La prego, non mi faccia violare il segre-
to istruttorio».

E se fosse del centrosinistra?
«Se proprio ci tiene, tra i nomi fatti da lei
l’altro giorno è nota la mia stima per Giu-
seppe Berretta e per Emiliano Abramo».

Nel centrodestra siciliano impazza il
caos. Come si esce dal pantano?
«Temo che, in barba all’autonomia e ai

laboratori si finirà col decidere al tavolo
della contrattazione romana. E non è
detto che ci convincerà».

Salvini ha lanciato “Prima l’Italia”.  E il
suo movimento ha espresso grande en-
tusiasmo.
«Piccolo entusiasmo».

Sembra che la liaison con Salvini, sotto
sotto, non le fa battere il cuore.
«Salvini, che ho visto solo quattro volte,
mi sembra una persona franca e leale che
non coltiva retropensieri e non è avvez-
zo al doppio gioco. Ma ha dinnanzi a sé
una scelta obbligata, l’europeismo e l’a-
tlantismo . Dall’altra parte c’è Putin».

Magari per lei è meglio questo che un
centrodestra a trazione patriota. A naso
la distanza fra lei e Meloni dovrebbe es-
sere siderale...

«Giorgia Meloni è persona di grande ca-
pacità politica . Non a caso FdI in Italia è il
primo partito».

Dicono che lei stia giocando con almeno
cinque mazzi di carte: Minardo, ma an-
che Stancanelli nel centrodestra, Chin-
nici, ma anche Bartolo nel centrosini-
stra e il suo ex assessore Russo come so-
gno nel cassetto. Comunque vada, sarà
un successo...
«Non gioco su nessun tavolo. Ha ricor-
dato il rapporto federativo con la Lega
(leggasi Minardo, ndr). Vorrei votare per
un-una presidente con coraggio e inno-
vazione, autenticamente riformista che
liberi la mia terra da mille pastoie che ne
frenano le straordinarie potenzialità».

In ogni caso, però, lei si iscrive al partito
dei No-Nello...
«Non mi iscrivo ad alcun partito del no,

non sono mai stato anti-qualcuno. Mu-
sumeci è una persona perbene, ha ope-
rato in un contesto soffocante».

Ah, allora i mazzi potrebbero essere sei.
Scherzi a parte: perché il governatore u-
scente non è riuscito a tenere unita la
coalizione?
«Non ha voluto o potuto dialogare coi
partiti che lo hanno eletto. S’è concen-
trato sugli assessori facendone talvolta
dei mostri, per carità in senso politico».

A Palermo il suo movimento ha in campo
Lentini. Ma Lagalla è venuto a renderle
visita a casa e Miccichè spinge per Cascio.
Sarà possibile trovare la quadra o farete
tutti le “primarie” al primo turno?
«Lentini è uomo del popolo, con grande
esperienza al Comune e in Ars e nessuna
macchia sul trentennale operato. Si è
scommess, merita di essere sostenuto».

E poi c’è Messina. I vostri “cugini” leghi -
sti schierano Germanà. Ma magari un
pensierino per il candidato del suo ami-
co De Luca ce l’avrà pure fatto...
«Intanto c’è la federazione con la Lega
(leggasi Germanà, ndr). E poi un uomo
che s’è fatto da se mi ha sempre affasci-
nato».

Finiamo ripartendo dall’inizio: visto
che non vuole fare il sindaco di Catania,
cos’ha in testa, Lombardo?
«Almeno questo mi permetta di lasciarlo
avvolto nel mistero».

Twitter: @MarioBarresi

FdI, è bufera sul “direttorio”
ma La Russa gestirà le elezioni
(e apre il dialogo con Miccichè)
Alta tensione. La smentita: «Fiducia nei coordinatori»
Regione e Palermo, ecco il menu dell’incontro saltato

CATANIA. La giornata di Giorgia
Meloni s’è aperta con un bel po’di ve-
leni siciliani. Già alle 8 del mattino un
lungo (e pesante) sms di Salvo Po-
gliese suona la sveglia su «un’opera -
zione allucinante». E poi il “diretto -
rio” siciliano (5-6 big con la supervi-
sione di Ignazio La Russa a gestire le
elezioni siciliane) si scioglie prima di
essere formato. Resta solo La Russa.
E a Palermo, all’Nh Hotel, la tensione
si taglia col coltello. Ed è caccia gros-
sa alla talpa. «Non si doveva sapere»,
smozzica la leader in una chiamata a-
scoltata da da
testimoni si-
ciliani. La frit-
tata è fatta.

Poi, in tarda
mattinata, la
smentita. No-
tizie che «non
rispecchiano
in alcun modo
la realtà». In
FdI «nessuna
rivoluzione
organizzativa». Per i coordinatori
Pogliese e Cannella «massima fidu-
cia e considerazione, continuano ad
esercitare in pieno la loro funzione».
E La Russa? «Esattamente come in o-
gni altra regione impegnata in im-
portanti elezioni» anche in Sicilia «i
coordinatori regionali sono affian-
cati su indicazione di Giorgia Meloni
nella formazione delle liste e nei rap-
porti con le altre forze politiche» . La

Russa, presidente dell’assemblea na-
zionale, «peraltro svolgerà lo stesso
identico compito di supporto svolto
già nelle precedenti regionali».

La Sicilia conferma in toto quanto
scritto ieri: oltre a fonti autorevoli e
verificate, l'articolo è basato su pro-
ve oggettive.

La Russa, intanto, è già entrato nel-
la pienezza nel ruolo. E comincia a
tessere la tela con gli alleati. Con Mu-
sumeci, naturalmente: i due si sono
parlati in serata al “Barbera”. La sfor-
tunata partita della Nazionale è ga-

leotta anche
per l’incontro
fra il fron -
tman melo -
niano e Gian-
franco Micci-
chè. Una pia-
cevole chiac-
chierata alla
buvette l’ap -
puntamento
per una cena
(poi saltata) e

per un pranzo, ieri alle 14. Non se n’è
fatto nulla, come riferiscono fonti
forziste e patriote. Semmai ci ci sarà,
uno dei due nel menu - secondo alcu-
ni maliziosi beninformati - proporrà
spezzatino di Varchi e bollito di Mu-
sumeci, con un doppio dessert a sor-
presa: Ciccio Cascio a Palermo e un
altro meloniano alle Regionali. Roba
da Masterchef.

MA. B.

MUSUMECI

«Sono come la mozzarella: “scado”
fra qualche mese, poi interrogativo»

«Sono come la mozzarella: “scado” tra
qualche mese, con un grosso punto
interrogativo sul dopo». Così Nello
Musumeci ha chiuso il suo intervento
al Forum Ambrosetti, ieri a Palermo.
«La Sicilia è stata molte volte
laboratorio di formule politiche,
ricordo che anche Frankenstein è
uscito da un laboratorio. E il governo
Crocetta non mi pare sia stato un esito
assai felice di laboratorio», ha detto ai
cronisti che gli chiedevano di “Prima
l’Italia”, progetto di Salvini. «Lo trova
strano?», ha invece risposto a sui
vertici di FdI, La Russa e Lollobrigida,
che chiedono il suo mandato bis. «Li
ringrazio». E sul vertice di Forza Italia:
«Mi occupo di governare».
L'azzeramento delle commissioni
all’Ars? «Che si faccia a tre mesi
dall’estate e a sei mesi dalla scadenza
elettorale davvero non vedo l’utilità.
Qualcuno in malafede parla di
rappresaglie interne, mai non mi
occupo di guerriglia». E infine sulla
data delle Amministrative: «Dipende
dalla data per il referendum, contiamo
di poterci allineare all’Election day. A
questo punto di vista tutto dipende da
Roma. Contiamo che il 12 giugno possa
essere la data del primo turno».

SALTA IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE

Su “La Sicilia”. Il retroscena di ieri

L’INTERVISTA

«SOTTO L’ETNA. Da ex maschilista
pentito: ora una sindaca
“civica”. Nomi? Non violo
il segreto istruttorio...
Stimo Berretta e Abramo

«ALLEANZE. Elezioni, decide Roma
Il progetto di Salvini?
Un piccolo entusiasmo
De Luca un uomo che s’è
fatto da solo, mi affascina

«MUSUMECI. Persona perbene, che
ha operato in un contesto
soffocante. Zero dialogo
coi partiti, ha trasformato
gli assessori in “mostri”

«REGIONE. Non gioco su più tavoli
C’è il rapporto federativo
con la Lega, vorrei votare
un presidente che abbia
coraggio e innovazione



Il centrosinistra Per Miceli il rebus liste 
big defilati, 5S in panne 
Cracolici rifiuta di correre, gli orlandiani non avranno un loro simbolo I 
grillini faticano a trovare candidati. I “ civici” incerti se andare in 
proprio 
Se sul nome di Franco Miceli non sembrano esserci più dubbi, adesso il nodo sono 
le liste col centrosinistra giallorosso che rischia di presentarne poche e poco 
competitive. L’appello del responsabile Enti locali dem Francesco Boccia a 
«metterci la faccia » ha convinto qualcuno dei big, ma non tutti, con esponenti di 
peso come il deputato Antonello Cracolici che dicono «no, grazie» e il sindaco 
Leoluca Orlando che non pare disponibile. Ma le difficoltà sono anche tra le file dei 
5Stelle: gli eletti di Palermo si vedranno oggi per provare a fare un punto. Stavolta 
trovare quaranta aspiranti consiglieri comunali si sta rivelando un’impresa. « 
Abbiamo difficoltà » , conferma un deputato regionale. 
Ma qual è la strategia della coalizione? Come si sta preparando l’offensiva al 
centrodestra diviso? Mentre Forza Italia annuncia che, se sarà confermata la corsa 
di Cascio, le liste dei berlusconiani saranno almeno tre, a sostegno di Miceli 
potrebbero essercene solo quattro. Certamente ci saranno quelle di Sinistra civica 
ecologista, del Movimento 5Stelle e del Partito democratico. Franco Miceli ne avrà 
una sua che metterà insieme professionisti e società civile. E i movimenti civici? Il 
tavolo della coalizione spinge perché Avanti insieme di Valentina Chinnici e il 
gruppo di Mariangela Di Gangi mettano insieme un proprio simbolo e un gruppo di 
candidati. Ma Chinnici frena e chiede la convocazione della riunione di coalizione 
con Miceli. « Non abbiamo difficoltà a mettere insieme una lista — dice la 
consigliera comunale uscente — fra gli oltre 700 che hanno firmato per chiedermi 
di correre a sindaca ci sono tanti che sono disponibili. Ma dobbiamo capire insieme 
ai partiti, e a Miceli, se non è più competitivo rafforzare quella del candidato». 
Un’ipotesi, quella di una sola lista civica, che non convince i dem provinciali, i quali 
anzi spingono perché pure Orlando metta insieme un proprio gruppo di aspiranti 
consiglieri. Ma il vicesindaco Fabio Giambrone ha già fatto sapere che non ha 
alcuna intenzione di farlo e che lui correrà col Pd. Il punto è che le liste devono 
essere forti: altrimenti non superano lo sbarramento del 5 per cento. 
E i dem hanno le loro grane interne: Boccia, durante l’assemblea provinciale, ha 
citato come esempi l’impegno dall’ex ministra Paola De Micheli, capolista a 
Piacenza, e della deputata Stefania Pezzopane, candidata a sindaca dell’Aquila. I 



big devono sbracciarsi, insomma: candidandosi. Ma se il deputato nazionale 
Carmelo Miceli dice di sì, Cracolici respinge l’invito: « Sono stato già consigliere 
comunale — dice — e in ogni caso non credo serva mettersi in lista per dare una 
mano. Io farò la mia parte aiutando a costruire una compagine competitiva». 
E gli altri? Il capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo e l’ex deputata nazionale, ex 
consigliera comunale e attualmente referente dei tavoli sul programma della 
coalizione, Teresa Piccione, rispondono allo stesso modo: « Siamo a disposizione 
del partito » . Un sì, insomma, ma se espressamente richiesto. E poi? Il partito spera 
ancora di recuperare l’ex rettore Fabrizio Micari, che ha ritirato la sua disponibilità 
contestando la scelta di non fare le primarie. In corsa ci saranno volti nuovi come la 
preside Lucia Bonaffino e il musicista Riccardo Botta, che ieri si sono presentati a 
Villa Filippina. E, ancora, il presidente della Quinta circoscrizione Fabio Teresi e il 
gallerista Francesco Pantaleone. Per i 5Stelle potrebbe scendere in campo il 
deputato regionale Giampiero Trizzino, per settimane candidato in pectore: sarebbe 
pronto a misurarsi per trainare la lista che al momento non decolla. 
Ci sono difficoltà a trovare candidati, ad eccezione degli uscenti: oggi il gruppo 
degli eletti a Palermo si riunirà per discuterne con il senatore Steni Di Piazza che 
potrebbe essere nominato referente del Movimento per le amministrative. Per la 
Sinistra, in corsa l’assessore Giusto Catania e tutti gli uscenti, la scrittrice Valentina 
Gebbia e il nipote di Placido Rizzotto, omonimo dello zio. Intanto Miceli, per 
sciogliere le riserve, aspetta un ultimo passaggio con Conte: ieri si sarebbero sentiti 
e oggi Conte ha convocato su Zoom tutti gli eletti a Palermo per comunicazioni. 
Dovrebbe essere l’ultimo via libera. Intanto oggi alle 11, a Villa Tasca, l’ex 
direttrice dell’Ucciardone Rita Barbera lancia la sua candidatura a sindaca da 
outsider. 
— sa. s. 
 

Il centrodestra Dell’Utri spinge 
Lagalla e il Cav blinda Miccichè 
L’ex senatore, a Palermo per tre giorni, incontra i big. Slitta l’ok a Cascio 
Licia Ronzulli, inviata di Berlusconi: “ Fino al voto i vertici non si 
toccano” 
di Miriam Di Peri e Sara Scarafia Si staglia l’ombra lunga e grigia di Marcello 
Dell’Utri sulla campagna elettorale siciliana. L’uomo che un tempo ha dettato 
regole e imposto uomini per conto di Silvio Berlusconi nell’Isola e che ha fatto il 



bello e il cattivo tempo almeno fino alla condanna definitiva che lo aveva cancellato 
dalla scena politica, ora è tornato. Ed è tornato fisicamente a Palermo. Questa volta 
gioca la sua partita in proprio e anche ad Arcore vorrebbero capire perché, con quale 
obiettivo, per sortire quale risultato. L’unica certezza è che Dell’Utri sta cercando 
di bloccare la candidatura di Francesco Cascio per sponsorizzare invece quella di 
Roberto Lagalla. 
Ma il primo esito della missione palermitana del’ex senatore è stata la 
destabilizzazione di Forza Italia in quella che un tempo era la sua roccaforte 
elettorale. Da mercoledì fino alle 11 del mattino di venerdì ha fatto dell’hotel delle 
Palme il suo quartier generale. Ha ricevuto a più riprese i deputati e gli assessori 
regionali cosiddetti “ ortodossi” che si sono messi in testa di defenestrare Miccichè. 
Perché il vero colpo di scena è proprio questo: il vecchio Dell’Utri ha rotto col suo 
pupillo di un tempo. Adesso sono Riccardo Gallo e Marco Falcone a raccontare in 
giro di avere un canale diretto con Silvio Berlusconi grazie al canale di “Marcello”. 
La riunione a porte chiuse di venerdì negli uffici di Miccichè a Palazzo dei 
Normanni, alla presenza del luogotenente Licia Ronzulli, si è trasformata in un ring. 
A un certo punto Armao e Miccichè si sono ritrovati in piedi a urlarsi contro, così 
come Falcone e Calderone. E poi un nuovo aspro match, stavolta tra Miccichè e 
Gallo. Al centro dello scontro, la gestione del partito, la maggioranza trasversale 
all’Ars, l’emendamento a firma del capogruppo che ha stoppato le nomine del 
governo nei sei mesi prima del voto, il Pnrr sanità e le relazioni coi sindaci, 
l’azzeramento delle commissioni. Un botta e risposta senza esclusione di colpi. 
Finché Licia Ronzulli — piccola di statura ma veemente e determinata come pochi 
— non è salita sulla scrivania del presidente dell’Ars e ha urlato: «Bastaaaaaa!!!». 
Solo a quel punto tutti hanno fatto silenzio. «Fino alle elezioni non si sostituisce 
nessuno, non sono qui per tagliare teste come vorrebbe qualcuno». Come dire, il 
coordinatore resta al suo posto. E ancora: « Dovete smetterla, portate avanti una 
comunicazione suicida, non fate altro che darvi addosso sui giornali uno contro 
l’altro, ogni giorno » . E poi: « Qui non ci sono padrini e correnti, il partito è uno. 
Come diceva Mandela, non si perde mai: o si vince o si impara. E se qui Forza Italia 
va male non si salva nessuno». 
I due ex renziani Edy Tamajo e Nicola D’Agostino, rimasti dietro la porta per oltre 
otto ore, sono stati quindi invitati a entrare. Nella stanza in cui si era consumato lo 
scontro, ma soprattutto nel partito e nel gruppo parlamentare, lasciando gli 
“ortodossi” di nuovo in minoranza. 
Dopo il vertice fiume sembrava che Forza Italia avesse serrato le file e dalla sede 
nazionale era partito un comunicato unitario. « Scritto a più mani — assicurano i 
presenti — letto in presenza di tutti». Al quale, però, ha fatto seguito la nota dei 



dissidenti, che sono tornati a ribadire: cambio della guida del partito in Sicilia, 
nuovo capogruppo all’Ars e stop all’azzeramento delle commissioni. 
Una nota che ha mandato su tutte le furie Ronzulli e che restringe di molto il campo 
della mediazione tra le due correnti. Adesso l’ordine categorico — per tutti — è di 
non bussare alla porta di Berlusconi, di non perorare singolarmente la propria causa. 
Il Cavaliere non interverrà sul caso Sicilia: la sede per superare lo scontro era la 
seconda missione di Ronzulli. Non ce ne saranno altre. 
In questo stallo resta sospesa anche la coalizione, coi partiti ancora una volta 
abbarbicati sui singoli candidati per la corsa a sindaco di Palermo. Ieri Miccichè ha 
incontrato Ignazio La Russa, rimasto in Sicilia per tentare in extremis una 
convergenza. La proposta di Miccichè è stata quella di accantonare il capitolo 
Regionali e cercare un’intesa su Palermo, quando si è arrivati oltre ogni possibile 
scadenza. La coalizione cercherà di discuterne nei prossimi giorni, mentre a 
Francesco Cascio, dato in pole da giorni, non è rimasta altra via se non quella della 
passeggiata (in moto) su Monte Pellegrino, direttamente dalla Santuzza. 
 

Forzisti alla resa dei conti Cascio 
fermo ai box Musumeci-Lega, è 
rottura 
di Claudio Reale Lo scontro all’interno di Forza Italia manda in frantumi il 
centrodestra: la riunione all’Ars fra l’emissaria di Silvio Berlusconi Licia Ronzulli 
e le due anime del partito diventa un muro contro muro che si conclude a tarda ora 
con un nulla di fatto. Lo scontro è frontale. S così l’aspirante sindaco azzurro 
Francesco Cascio è costretto a rinviare la presentazione della sua candidatura (fino 
al pomeriggio prevista per oggi). Mentre la Lega torna alla carica con il proprio 
portabandiera. « Siamo in campo più che mai con Francesco Scoma, convinti del 
fatto che la nostra è una proposta credibile e autorevole», sillaba il segretario 
regionale della Lega Nino Minardo. 
Segno che un accordo complessivo non c’è, sulla Regione più che sul Comune. 
Perché alla riunione di Palazzo dei Normanni il tema Palermo viene appena lambito: 
nessuno in Forza Italia vuole davvero mettere i bastoni fra le ruote a Cascio, semmai 
il problema è Nello Musumeci. Il leader dei berlusconiani in Sicilia Gianfranco 
Miccichè rinfaccia all’altra anima del partito di essere troppo appiattita sul 
governatore, mentre gli uomini legati a Renato Schifani, Marco Falcone e Gaetano 



Armao contestano al presidente dell’Ars «la schizofrenia degli ultimi giorni » , 
sarebbe a dire la decisione di azzerare le commissioni del Parlamento regionale e il 
braccio di ferro sulla scelta del capogruppo. E dopo otto ore di confronto serrato 
nelle stanze del partito all’Assemblea regionale, si consuma lo strappo finale. A 
mettere il sigillo intorno alle 22 sono i cosiddetti “ ortodossi”. Ronzulli deve 
ripartire per Milano con un nulla di fatto. 
« Nonostante il generoso sforzo della senatrice Ronzulli, siamo a uno stallo totale. 
Il serrato confronto odierno non ha purtroppo portato alla risoluzione dei nodi che 
riguardano la linea politica di Forza Italia e che pongono come prioritario il cambio 
della guida del partito in Sicilia» scrivono i deputati regionali Mario Caputo, 
Riccardo Gallo, Riccardo Savona, Alfio Papale, Stefano Pellegrino, Margherita La 
Rocca Ruvolo e gli assessori Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto. 
Gli “ ortodossi” chiedono insomma la “ testa” del coordinatore Miccichè, ma anche 
il ritiro dell’azzeramento delle commissioni parlamentari voluto proprio dal 
presidente dell’Ars. Inoltre, insistono sull’esigenza di un cambio alla presidenza del 
gruppo parlamentare. È uno scontro ormai insanabile, che potrebbe far precipiare la 
situazione con esiti imprevedibili nella terra che era il granaio elettorale del partito. 
Per di più, a due mesi scarsi dalle amministrative e a sette dalle regionali La paura 
della Lega è che Forza Italia a questo punto non tenga fede alla parola data, 
rimangiandosi l’impegno di lasciare strada libera ai salviniani per Palazzo 
d’Orléans: così Minardo fa circolare il rinnovato sostegno a Scoma, ma poi 
aggiunge in coda una postilla che lascia una porta aperta. «Se gli altri vogliono 
discutere per una ricomposizione — concede — noi ci siamo » . « La maggioranza 
— gli fa sponda il coordinatore provinciale della Lega Vincenzo Figuccia — si 
adoperi immediatamente per un vertice sulle leggi di bilancio e stabilità. Capisco 
l’affanno per le scelte dei candidati alle Amministrative, ma anche su questo punto 
si sta dando un pessimo spettacolo. Se non acceleriamo, rischiamo il ritorno del 
centrosinistra » . Musumeci, invece, spara ad alzo zero, paragonando “Prima 
l’Italia” a Frankenstein: «La Sicilia — dice a margine del forum Ambrosetti, 
rispondendo a una domanda sulla formazione lanciata da Salvini — è stata molte 
volte laboratorio di formule politiche. Ricordo che anche Frankenstein è uscito da 
un laboratorio ». Dentro Fi la situazione al vertice di ieri era talmente tesa che due 
deputati regionali di Sicilia futura Nicola D’Agostino ed Edy Tamajo, cooptati da 
Miccichè per ribaltare la maggioranza nel gruppo, sono stati inizialmente invitati ad 
accomodarsi fuori. Alla fine però entreranno nel partito. In questo braccio di ferro 
surreale, Cascio attende che qualcuno gli faccia un cenno. 
 



La telefonata di Conte non arriva e 
Miceli resta in mezzo al guado 
L’ultima promessa: « Lo chiamerò in serata, dopo aver registrato un’intervista». Il 
candidato in pectore dell’asse giallorosso, Franco Miceli, aspetta Giuseppe Conte, 
cellulare in mano, da quattro giorni. Ma il leader del Movimento 5Stelle si fa 
attendere. Si sarebbero dovuti vedere di persona: lunedì Miceli è volato a Roma. Ma 
durante i suoi tre giorni nella Capitale ha incontrato solo Enrico Letta. 
L’appuntamento con Conte è stato rinviato di ora in ora, per gli imprevisti legati alle 
tensioni politiche e alla guerra in Ucraina che hanno stravolto di continuo la sua 
agenda. Così giovedì Miceli è tornato a Palermo con l’impegno che l’incontro 
programmato in presenza si sarebbe trasformato in una telefonata. 
Del resto, l’ex premier ha già stretto la mano al presidente dell’Ordine degli 
architetti che dovrebbe correre per prendere il posto di Leoluca Orlando: glielo 
presentarono alcuni deputati e senatori grillini, da Adriano Varrica a Steni Di 
Piazza, scatenando la rivolta della base siciliana del Movimento. Che ha avviato una 
guerriglia che si è conclusa solo domenica scorsa, quando Conte e Paola Taverna 
hanno incontrato da remoto tutti gli eletti a Palermo. 
L’indomani è arrivato l’ok ufficiale del Partito democratico, attraverso Francesco 
Boccia, in città per partecipare all’assemblea provinciale del partito. Poi Miceli è 
andato a Roma per i due incontri — con Letta e con Conte — che avrebbero dovuto 
chiudere il cerchio. L’idea era quella di lanciare la candidatura entro oggi, quando 
anche il centrodestra aveva ipotizzato di presentare Francesco Cascio. Niente da 
fare, in entrambi i casi. Conte ha avuto troppi imprevisti: il clima a Roma non è dei 
migliori. Nessuna titubanza, assicurano dal movimento. 
Miceli però sta sulle spine. Ufficialmente non ha ancora sciolto la riserva e quindi 
non ha cominciato a lavorare alla squadra e alle liste. Ma il lavoro da fare è tanto ed 
è necessario, avrebbe detto ai suoi, cominciare a studiare una strategia il più presto 
possibile. 
La prima cosa da fare è esplorare la possibilità di un allargamento della coalizione: 
dopo il no di Ferrandelli, che ha già presentato il simbolo, resta da sondare le 
intenzioni del renziano Davide Faraone. Ma prima di farlo, come gli ha chiesto 
espressamente il responsabile Enti locali dem Boccia, Miceli vuole ricevere 
l’investitura. 
La segreteria provinciale del Pd è già al lavoro per organizzare la conferenza stampa 
che, con ogni probabilità, dovrebbe essere convocata per l’inizio della prossima 



settimana. Ormai tutti, Miceli compreso, sperano nello slittamento del voto al 12 
giugno: due settimane in più, rispetto all’ipotesi 29 maggio, per organizzarsi. E per 
mettere insieme le liste. Miceli ne presenterà una sua, coinvolgendo società civile e 
professionisti. 
— sa. s. 
 



Arriva l'attacco frontale di 
Salvini 
«Classe dirigente incapace di risolvere le emergenze su acqua e rifiuti» 
Affondi miratisui rinvii («aiutini») chiesti in chiave Pnrr e sul commissario dei rifiuti 
(Musumeci) 

 

Mimmo Trovato 

catania 

«Non è possibile che una terra straordinaria, produttiva, propositiva, la patria 
dell'autonomia e il centro del Mediterraneo non riesca, per l'incapacità della sua classe 
dirigente, a risolvere emergenze come quelle che riguardano acqua e rifiuti». È l'attacco di 
Matteo Salvini al governo della Sicilia. Un affondo politico da parte della Lega alla 
ricandidatura del governatore Nello Musumeci, che ha ricevuto invece l'appoggio di Giorgia 
Meloni. 

Nell'isola si accentuano i contrasti nel centrodestra dopo la proposta di Salvini di 
presentare la lista di coalizione “Prima l'Italia”: netto il no di Fratelli d'Italia e possibilisti con 
distinguo in Forza Italia. Ad acuire il dissidio, la forte contrapposizione tra Musumeci e il 
presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Fi. Quest'ultimo è alla 
prese con una fronda interna nel suo partito: l'ala che sostiene il governatore. Un “muro 
contro muro” al centro della riunione di venerdì sera con Licia Ronzulli a Palermo per 
tentare una mediazione tra le due “anime” di Forza Italia. 

In questo quadro di contrapposizioni nella maggioranza del governo regionale, Salvini 
affonda intervenendo, da remoto, all'incontro a Catania su “Fondi Ue: una sfida per il Sud”: 
«La Sicilia non può esportare a caro prezzo i rifiuti in giro per Italia e per l'Europa». Contesta 
«la gestione regionale», il «commissario per la gestione dei rifiuti» e che ci siano «ancora 
città, intere comunità senz'acqua e aziende scollegate dagli acquedotti». Eppure, sottolinea 
il leader della Lega, «acqua, ambiente e rifiuti sono snodi centrali». Per questo, osserva, 
«non sono più pensabili altri rinvii sugli impianti di valorizzazione dei rifiuti piuttosto che di 
depurazione e di buona gestione delle acque». 



Salvini parla anche dei fondi europei: «Il tema delle infrastrutture, anche digitali, sarà nei 
prossimi mesi determinante per la Sicilia», spiega. «Ma - contesta - non è un buon punto di 
partenza, ancor prima di cominciare, chiedere proroghe, rinvii e “aiutini”». 

«In Sicilia - ricorda - ci vengo una-due volte al mese per le mie vicende processuali, che mi 
vedono imputato per sequestro di persona, ma io dal male cerco sempre di trarre il bene. 
E quindi saranno occasioni per programmare un futuro migliore per questa terra 
straordinaria». Salvini professa ottimismo: «Mattoncino su mattoncino la Sicilia e l'Italia 
saranno terre migliori» anche se «stiamo uscendo faticosamente da due anni di pandemia 
e stiamo entrando, ancora più faticosamente, nel secondo mese di un conflitto alle porte 
dell'Europa». 

Sull'Ucraina critica «uomini di stampa e di governo che parlano con troppa facilità di 
bombe, armi e missili» e, «addirittura, dall'altra parte dell'Oceano, qualcuno di nucleare». 
Ma nel «buio che stiamo attraversando, e dal quale usciremo certamente», il leader della 
Lega vede «la luce che ci porta il Santo Padre» e il cammino di «uomini e donne di fede che 
si ostinano a credere nella pace, a lavorare per la pace, a usare parole e argomenti di pace». 

 

Forza Italia nel gelo delle 
correnti Fallisce il 
tentativo di mediazione 
I deputati Nicola D'Agostino ed Edy Tamajo abbracciano Berlusconi 
Le stoccate di Musumeci a Matteo Salvini e al presidente dell'Ars sulle commissioni 

 

Antonio Siracusano 

La tregua è ancora lontana. Dopo ore di confronto deputati e vertici di Forza Italia non 
hanno trovato il sentiero per uscire dal tunnel dei conflitti animati dalle due correnti del 
partito. La senatrice Licia Ronzulli, ieri a Palermo per la seconda volta in pochi giorni, ha 
riunito la classe dirigente per ricompattare il partito dopo lo strappo dei dissidenti. Ma alla 
fine le distanze sono rimaste inalterate. 

Il gruppo dei “ribelli” rinfaccia a Miccichè la gestione autocratica di Forza Italia. E invoca un 
passo indietro del presidente dell'Ars, “epicentro” di un potere che usa i vasi comunicanti 



tra l'Assemblea regionale e un partito blindato. Alla fine gli “azzurri” spacciano una nota che 
bypassa tutte le spine avvelenate che si sono incarnate in Sicilia: la sconfessione di Miccichè, 
del capogruppo all'Ars, le nomine nelle commissioni e la linea del partito all'interno del 
centrodestra: «Forza Italia Sicilia è al lavoro per tornare a essere il primo partito nell'Isola e 
per ottenere un ottimo risultato alle prossime elezioni Amministrative». La nota è una 
versione edulcorata di una «lunga riunione alla quale hanno partecipato, sotto la guida del 
coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, tutti i parlamentari nazionali e regionali eletti 
sull'Isola, gli assessori e i rappresentanti di Forza Italia Giovani e dei seniores alla presenza 
della senatrice Licia Ronzulli, delegata dal presidente Silvio Berlusconi». Una riunione che 
«è servita a ribadire l'unità di intenti e a superare le incomprensioni che avevano trasmesso 
l'idea di un partito diviso e litigioso»: «Forza Italia ha ribadito la sua collocazione nel 
centrodestra». Poi la nota ufficializza l'adesione al partito dei deputati Nicola D'Agostino e 
Edy Tamajo. 

Unità d'intenti? Superare le incomprensioni? Un auspicio che si scontra con la nota dei 
dissidenti. Una doccia gelata che mette il timbro del fallimento alla mediazione: 
«Nonostante il generoso sforzo della senatrice Licia Ronzulli, siamo a uno stallo totale. Il 
serrato confronto non ha purtroppo portato alla risoluzione dei nodi che riguardano la 
linea politica di Forza Italia e che pongono come prioritario il cambio della guida del partito 
in Sicilia», scrivono i deputati regionali FI Ars Mario Caputo, Riccardo Gallo, Riccardo Savona, 
Alfio Papale, Stefano Pellegrino, Margherita La Rocca Ruvolo e gli assessori regionali 
Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto. 

Forza Italia continua a convivere con i separati in casa. E se Miccichè confermerà la linea 
dell'epurazione dalle commissioni dell'Ars, svuotate proprio per castigare i dissidenti, allora 
lo strappo sarà definitivo. 

Intanto il governatore gioca la sua partita nel ruolo di sponsor dei frondisti “azzurri”. E così 
pungola il suo rivale Miccichè sulle commissioni: « «Che questo azzeramento si faccia a tre 
mesi dall'estate e a sei mesi dalla scadenza elettorale davvero non vedo l'utilità, qualcuno 
in malafede parla di rappresaglie interne, mai io non mi occupo di guerriglia», afferma. Poi 
una stoccata a Salvini che ha lanciato “Prima l'Italia”: «La Sicilia è stata molte volte 
laboratorio di formule politiche. Ma ricordo che anche Frankenstein è uscito dal 
laboratorio». Clima mostruoso nel centrodestra. 

 



De Luca lancia Meloni... 
sulla testa 
Alessandro Ricupero  

SIRACUSA 

«La Meloni ha fatto una scelta: utilizza la Sicilia per poter dare poi la presidenza della 
Regione Lazio a suo cognato, Francesco Lollobrigida, e utilizza il buon Nello per fare 
pressioni». Il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca è a Siracusa per presentare il progetto 
politico del movimento da lui fondato e spiega la sua visione su quanto sta accadendo in 
Sicilia. «In quest'ottica si concretizza il disegno della Meloni di diventare la padrona della 
destra tanto è vero che Salvini, avendolo capito e non avendo spazi, è costretto ad andare 
al centro», spiega De Luca che poi ironizza sulla scelta di Fratelli d'Italia di affidare all'ex 
ministro Ignazio La Russa la riorganizzazione del partito nell'Isola. «Il nuovo che avanza in 
Sicilia si chiama Ignazio La Russa». De Luca prende le distanze da Salvini: «Non mi 
interessano le operazioni gattopardesche. Io sono il sogno proibito di Matteo Salvini». Ed 
ancora: «Il buon Salvini evita il confronto con la Meloni che ormai lo vede perdente. Salvini 
ha bisogno di rifarsi una verginità. Ma l'operazione “lavatrice” che è stata portata avanti 
dalla Lega in Sicilia adesso è arrivata alla fase due: serve la maschera politica per consentire 
ad una parte di Forza Italia di entrare in un meccanismo ed evitare di morire. È cambiata 
solo l'etichetta: gli uomini sono gli stessi». 

Una coalizione alla quale De Luca non vuole appartenere: «Il nostro obiettivo è riportare 
una buona parte degli elettori a votare. La mia proposta è trasversale e sbaglia chi mi 
etichetta di centro destra. Anche perché non sono mai stato invitato in questi quattro anni 
e mezzo a nessuno tavolo del centro destra e mi fa ridere che oggi ci si ricordi di Cateno De 
Luca. È ovvio che è una necessità di sopravvivenza per loro, perché i sondaggi dicono che 
senza Cateno De Luca sono perdenti in partenza. Arriveranno a propormi di fare il 
candidato del centro destra: e ve lo anticipo, io dirò no». 

 


