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Palazzo d’Orleans riassegna una poltrona di primissimo piano al superburocrate vicino a Fratelli d’It alia

Regione, torna l’indagata Di Liberti
Nuovo incarico da dirigente generale al dipartimento Famiglia: revocate le misure cautelari
dopo l’arresto per l’inchiesta sui dati Covid. Silvio Cuffaro, fratello di Totò, guiderà le Finan ze

Accordo siglato da Regione e Rfi, investimento da 154 milioni

Soldi per ridurre i passaggi a livello

Elezioni. Il Pd guidato da Barbagallo, M5s e Fava chiedono a Draghi la rimozione di Musumeci e lo scioglimento dell’Ar s

I meloniani tentati dal patto con Lagalla a Palermo

Re g i o n e. Sopra Silvio Cuffaro,
fratello dell’ex governatore
Accanto, Maria Letizia Di Liberti
che guiderà il dipartimento
Famiglia, un incarico che porta
con sé il massimo compenso
previsto: 160 mila euro all’anno

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A un anno e un mese dall’inchiest a
che l’ha portata agli arresti domici-
liari Maria Letizia Di Liberti torna a
rivestire un ruolo di primo piano al-
la Regione. Senza tanto clamore la
giunta Musumeci le ha ridato mer-
coledì sera i gradi di dirigente gene-
rale. Guiderà il dipartimento Fami-
glia, una poltrona che porta con sé il
massimo compenso previsto: 160
mila euro all’a n n o.

È un cerchio che si chiude, quello
della dirigente maggiormente coin-
volta con l’assessore alla Salute Rug-
gero Razza nell’inchiesta sulle pre-
sunte falsificazioni dei dati relativi ai
morti e ai contagiati dal Covid. Quel-
la che è passata alla storia per la frase
«spalmiamo i morti» che Razza pro-
nunciò proprio all’indirizzo della
dirigente del dipartimento che cura-
va l’analisi statistica della pandemia
nei mesi più caldi.

L’inchiesta, che punta a dimostra-
re che così si evitò di dichiarare la Si-
cilia zona rossa, è giunta alla sua fase
cruciale. Proprio un mese fa la Pro-
cura ha notificato a tutti gli indagati
l’avviso di chiusura delle indagini e
per tutti si apre ora la prospettiva del
p ro ce s s o.

Ma la fase giudiziaria non ha in-
fluito sulle scelte di Musumeci. Che
non ha scaricato la dirigente, vicinis-
sima a sua volta a Fratelli d’It alia.
D’altro canto la Di Liberti era già for-
malmente rientrata alla Regione.
Proprio ai primi di marzo il tribuna-
le del Riesame aveva revocato la so-
spensione dai pubblici uffici, legata
agli arresti da cui era stata comun-
que liberata parecchi mesi prima.

Forte di questo passaggio, moti-
vato dal fatto che non c’era più il pe-
ricolo di inquinamento delle prove,
la Di Liberti aveva ripreso servizio
come dirigente intermedio all’asses-
sorato alla Funzione pubblica, da
dove era partita la sua carriera parec-
chi anni fa. Ma in quel ruolo la ex di-
rigente del più importante diparti-
mento della Sanità era rientrata co-
me direttore di terza fascia. La deci-
sione della giunta di mercoledì sera,
non annunciata da alcun comunica-
to, le riassegna il grado più elevato.

Ovviamente la Di Liberti non
avrebbe potuto tornare alla Sanità. E
dunque la scelta del governo è stata
di assegnarle la poltrona lasciata li-
bera al dipartimento Famiglia da
Rosolino Greco, storico dirigente an-
dato in pensione qualche settimana
fa. Il dipartimento Famiglia, nell’as-
sessorato guidato da Antonio Scavo-

ne (Mpa), è considerato uno dei più
importanti della Regione per «por-
tafoglio» e per sfera di interesse visto
che si occupa - per citare alcuni
esempi - di welfare e dunque di assi-
stenza a fasce disagiate e disabili. «La
Di Liberti è una risorsa, ha grande
competenza specifica essendo stata
in passato alla guida sia del diparti-
mento Famiglia che del Lavoro» ha
detto ieri Scavone aggiungendo che
«nel suo caso non c’è ancora un rin-
vio a giudizio. È eticamente corretto
che lavori mettendo a disposizione
le sue competenze».

E c’è un altro nome pesante a cui è
stato assegnato mercoledì sera un
incarico di primo piano. È quello di
Silvio Cuffaro, fratello dell’ex gover-
natore, che è stato scelto per guidare
il delicatissimo dipartimento Finan-
ze. Cuffaro junior, sindaco di Raffa-
dali che già era stato nominato capo
di gabinetto dell’assessore al Perso-
nale Marco Zambuto, lavorerà ora
fianco a fianco con Gaetano Armao,
altro assessore che guida la frangia
dei forzisti ostili a Gianfranco Micci-
ché e favorevoli alla conferma di
Musumeci a Palazzo d’Orleans. La
nomina di Silvio arriva poche setti-
mane dopo la visita che Totò Cuffaro
ha fatto a Musumeci come leader
della nuova Dc.
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Fratelli d’Italia è tentata dal patto con
Roberto Lagalla a Palermo. Una mos-
sa da compiere sul tavolo delle Ammi-
nistrative ma che ha sempre come
obiettivo la presidenza della Regione.
Visto che servirebbe a creare un asse
pro Musumeci che si misurerebbe
con il fronte creato da Lega, Forza Ita-
lia e centristi ostile al presidente e rac-
coltosi attorno alla candidatura a sin-
daco di Francesco Cascio.

Ieri a Roma un vertice fra la Meloni
e i big del partito non ha sciolto la ri-
serva sulle alleanze. Il punto fermo è
che il no di Forza Italia al bis di Musu-
meci ha chiuso di nuovo il dialogo con
Micciché. Che ha risposto così: «Con
Fratelli d’Italia siamo amicissimi ma
Cascio vince anche senza di loro».

È la premessa con cui un’ala di FdI,
quella più vicina al coordinatore re-
gionale Giampiero Cannella, da gior-
ni propone alla Meloni di far conver-
gere a Palermo Carolina Varchi su Ro-

berto Lagalla, candidato dell’Udc che
anche ieri ha rifiutato gli appelli di
Forza Italia e Lega a ritirarsi per conso-
lidare la posizione di Cascio (che a sua
volta ieri ha ricevuto il sostegno di Noi
con l’Italia di Saverio Romano).

Ci sarebbero così due coalizioni
che si misurerebbero alle Ammini-
strative come nel primo tempo di un
match che finirà con le Regionali.

La decisione dei meloniani però
non arriverà prima del fine settimana.
E anche per questo motivo ieri Cascio
ha di nuovo rinviato la conferenza
stampa con cui attende di ufficializza-
re la coalizione che lo sostiene. Nel
frattempo Lagalla è stato a Roma: ha
negato incontri con Fratelli d’It alia
pur confermando che «con loro c’è
una interlocuzione mentre da Forza
Italia non ho ricevuto alcuna richie-
sta». Lagalla esclude l’ipotesi di ritirar-
si: «La mia forza è nel civismo. Finora
la risposta della gente è positiva».

Nel frattempo la partita sulle Re-
gionali è sempre più complicata. Il

rapporto ormai deflagrato fra Musu-
meci e Micciché ha dato vita ieri a un
altro scambio di accuse. Il presidente
della Regione ha attaccato: «Non mi
farò delegittimare da chi ha già spac-
cato la coalizione due volte facendo
vincere la sinistra. Micciché guida me-

tà del suo partito e non si capisce cosa
mi rimproveri». Micciché ha replicato
a tono: «È impossibile ritrovare l'uni-
tà del centrodestra con Musumeci.
Lui si è convinto di poter fare a meno
dei partiti o di aver la forza per di-
struggerli». Micciché ha criticato gli
assessori forzisti rimasti fedeli a Mu-
sumeci: «Si sono dimostrati non gran-
di uomini. Fanno parte di un partito e
poi accettano che il presidente dica lo-
ro «è vietato usare il nome del partito
perché si parla solo a nome del gover-
no».

Parole che hanno avuto l’effetto
boomerang di riaccendere lo scontro
interno sulla leadership con l’ala che
fa capo agli assessori Marco Falcone e
Gaetano Armao: «Miccichè - ha detto
Falcone - alterna momenti di nervosi-
smo a fasi di confusione totale. Fareb-
be bene a tacere. Speravamo che la vo-
cazione autodistruttiva di Micciché si
fosse sopita. Gli elettori hanno ancora
vivo il ricordo del suicidio elettorale
del 2012». È un riferimento alla corsa

dello stesso Miccichè alla presidenza
della Regione che ostacolò quella di
Musumeci e finì per favorire l’a s ce s a
di Crocetta. Per Falcone «dobbiamo
prendere atto di come Micciché con-
tinui a sprecarsi, diventando lo stru-
mento sciocco dell’opposizione».

E proprio l’opposizione ieri ha al-
zato ancora di più il livello dello scon-
tro. Il Pd guidato da Anthony Barba-
gallo, i grillini e Claudio Fava hanno
scritto a Draghi «per chiedere di valu-
tare l’avvio del procedimento di rimo-
zione del presidente della Regione e
di scioglimento dell’Ars perché il bi-
lancio trasmesso all’Ars non è corre-
dato dal parere del Collegio dei revi-
sori. Si prefigura la violazione delle
norme di attuazione dello Statuto e
soprattutto l’impossibilità di perve-
nire all’approvazione del bilancio en-
tro il 30 aprile». Ma Armao ha assicu-
rato che «il parare sarà reso entro
qualche giorno».

Gia. Pi.
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Un investimento da 154 milioni per
eliminare gran parte dei passaggi a li-
vello in Sicilia. È questo l’accordo si-
glato da Regione e Rfi (Rete ferrovia-
ria italiana), con il governo Musume-
ci che ha dato intanto il via libera al
progetto definitivo da 8 milioni di eu-
ro per la soppressione, e le relative
opere sostitutive, del passaggio a li-
vello della linea ferroviaria Cata-
nia-Caltagirone, nel territorio di Viz-
zini. L’intervento si riferisce alla
struttura che si trova a nord del cen-
tro abitato, sulla Sp 28/II al Km
284-537, e rientra nel più ampio pia-
no di soppressione di una ventina di

passaggi a livello sulle linee ferrovia-
rie previsto da un protocollo d’intesa
siglato tra Regione e Rete ferroviaria
italiana. «L’ammodernamento della
viabilità passa anche dalla soppres-
sione dei passaggi a livello che ancora
si trovano in molti punti della rete
ferroviaria dell’Isola - sottolinea il
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci -. Con l’approvazione del pro-
getto definitivo di quest’opera com-
piamo un altro passo avanti verso
una maggiore efficienza e sicurezza
del trasporto ferroviario, contri-
buendo ad abbattere i costi di manu-
tenzione e a ridurre l’inquinamento
acust ico».

Sulla linea ferroviaria Cata-
nia-Caltagirone, il progetto prevede,
assieme alla soppressione del passag-

gio a livello, anche alcune opere sosti-
tutive. Verrà infatti realizzata una va-
riante al tracciato della Sp 28/II con la
costruzione di un cavalcaferrovia a
cinque campate. «Non conosce soste
il nostro impegno per migliorare i
collegamenti ferroviari e stradali nel-
le zone interne della Sicilia - dichiara
l’assessore alle Infrastrutture, Marco
Falcone -. Con Rfi, che dovrà procede-
re alla gara d’appalto, seguiremo tutti
i passaggi successivi in modo da arri-
vare il più velocemente possibile alla
realizzazione dell’opera». Il piano si-
glato da Regione e Rfi prevede la sop-
pressione di passaggi a livello anche
sulle linee ferroviarie Palermo-Mes-
sina, Alcamo-Trapani, Canicat-
tì-Ispica. ( * L A N S* )
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Le precisazioni di Zingale, pg della Corte dei Conti

«Sul bilancio 2019 partita non chiusa»
PA L E R M O

Il giudizio di parifica sul bilancio del
2020 può andare avanti, non è ancorato
allo scontro fra la Regione e la magistra-
tura contabile sul rendiconto del 2019. E
dunque non ci sono rischi di dover in-
terrompere il cammino della nuova
manovra economica in procinto di arri-
vare all’Ars e dipendente dal via libera
della magistratura ai bilanci precedenti.

È l’effetto della posizione assunta
dalle sezioni Riunite romane in sede di
Controllo. «La partita sul bilancio 2019
non si è chiusa» precisa il procuratore
generale della Corte dei Conti siciliana
Pino Zingale. Quello appena descritto è
per il magistrato «un passaggio proce-
durale che non esclude il successivo giu-
dizio della Corte Costituzionale sul bi-

lancio del 2019». L’udienza che dirà la
parola fine sulla validità del rendiconto
di due anni fa è fissata per maggio. E
nell’attesa quindi restano in piedi le
obiezioni sollevate dalla stessa Procura
guidata da Zingale. Era stata la Regione,
su proposta dell’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao, a sollevare conflitto di
attribuzioni davanti alla Corte Costitu-
zionale. seguito anche da un ricorso per
Cassazione, per rispondere alla pronun-
cia con cui la Corte dei Conti nazionale
aveva rimesso in discussione il rendi-
conto del 2019 malgrado questo avesse
avuto un primo, faticoso, via libera a Pa-
l e r m o.

«Quanto fatto ora dalle sezioni Riu-
nite in sede di Controllo - aggiunge Zin-
gale - costituisce un passaggio procedu-
rale che nulla ha a che fare con la decisio-

ne finale e influisce solo sull’imminente
valutazione del bilancio del 2020. Men-
tre sul bilancio del 2019 bisognerà co-
munque attendere la pronuncia della
Consult a».

Nei giorni scorsi si era registrata an-
che la richiesta della Procura generale
della Corte dei Conti alla Cassazione di
cancellare la sentenza con cui a dicem-
bre le sezioni Riunite in sede giurisdizio-
nale della Corte dei Conti in speciale
composizione avevano rimesso in di-
scussione la validità del bilancio del
2019. Una posizione, questa, ancorata a
una precedente giurisprudenza della
Corte dei Conti, favorevole alla Regione,
e ribaltata dalle Sezioni Riunite in spe-
ciale composizione.

Gia. Pi.
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Pd . Anthony Barbagallo

Giovani, bando
per 1,6 milioni

l Pubblicato l’avviso per
selezionare i progetti destinati
a promuovere la
partecipazione inclusiva dei
giovani alla vita sociale dei
territori. Ammontano a oltre
1,6 milioni di euro le risorse
destinate alla Sicilia, con cui il
governo Musumeci intende
dare vita a una rete di
interventi capaci di arricchire
l’offerta culturale e formativa
dei ragazzi e delle ragazze. Sul
sito internet del dipartimento
regionale della Famiglia e delle
Politiche sociali è stato
pubblicato il decreto con le
linee di intervento «Giovani e
sostenibilità» e «Giovani e
cultura e benessere», in
attuazione dell’intesa sancita in
sede di Conferenza unificata tra
Governo, Regioni, Province
autonome e enti locali, e che
potranno essere realizzati
grazie alla ripartizione del
Fondo nazionale Politiche
giovanili per il 2021.
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Palermo. Oggi un convegno organizzato dagli Ex Alunni all’Istituto Gonzaga

«Tasse non riscosse per 70 miliardi»
Ruffini, direttore della Agenzia delle Entrate: da ottobre ad oggi incassati pagamenti per
350 milioni e 15mila rateizzazioni. «Per cittadini, imprese e professionisti nuovi servizi»

L’accordo con Confindustria

Da Intesa Sanpaolo 4 miliardi alle imprese

Antonio Giordano

PA L E R M O
Ammonta a 70 miliardi il magaz-
zino non riscosso dal 2000 ad oggi
in Sicilia. La cifra è fornita da Er-
nesto Maria Ruffini, direttore del-
la Agenzia delle Entrate che oggi
partecipa a Palermo ad un conve-
gno organizzato dagli Ex Alunni
all’Istituto Gonzaga. Dal primo ot-
tobre il servizio di riscossione in
Sicilia è affidato ad Agenzia delle
Entrate-Riscossione. Ruffini trac-
cia un primo bilancio.
Come sono andati i primi sei me-
si? Quali sono i numeri della vo-
stra attività in Sicilia?
«Fin da subito, l’i m p e-
gno maggiore è stato
quello di garantire la
continuità del servi-
zio di riscossione, che
rischiava seriamente
di essere compromes-
so. E, man mano, cer-
care di migliorarlo. È
presto per fare un bi-
lancio, ma in questi
primi mesi abbiamo
riscosso oltre 350 mi-
lioni di euro e conces-
so inoltre 15 mila pa-
gamenti rateizzati. È
solo un primo passo,
visto che il magazzino
non riscosso dal 2000
a oggi in Sicilia supera
i 70 miliardi. A livello nazionale
siamo quasi a quota 1.100 miliar-
di».
Cosa è cambiato per il contri-
buente siciliano in questo passag-
g i o?
«La novità più rilevante è l’intro -
duzione, anche qui in Sicilia, del
servizio “taglia code”. In pratica,
per evitare di fare la fila allo spor-
tello, è possibile prenotare un ap-
puntamento online sul sito
www.agenziaentrateriscossio -
ne.gov.it tramite Spid, Carta di
identità elettronica o Carta nazio-
nale dei servizi. Si possono poi
chiedere informazioni, assistenza
o documentazione, anche tramite
posta elettronica. Nei prossimi
mesi cittadini, imprese e professio-
nisti potranno anche accedere agli
altri numerosi servizi online: ad
esempio controllare la propria si-

tuazione, effettuare pagamenti e
soprattutto richiedere e ottenere
una rateizzazione. Prima, però,
dobbiamo completare la migra-
zione di tutti i dati contenuti nel
vecchio sistema informatico».
I Comuni siciliani hanno difficol-
tà a riscuotere le tasse e potreb-
bero affidarsi direttamente alla
Agenzia delle entrate tramite una
delibera di giunta. Ci sono casi in
S i c i l i a?
«Attualmente, i Comuni siciliani
che si avvalgono dei nostri servizi
sono oltre 200. Fra questi, ci sono
alcuni delle più importanti città,
come Palermo, Siracusa, Messina,
Ragusa e Agrigento. Le aspettative
sono molto alte e questo ci dà il

senso della responsa-
bilità che grava sul
nostro lavoro. Deve
però essere chiaro che
nessuno ha la bac-
chetta magica e che è
impensabile ritenere
che i problemi possa-
no essere risolti
dall’oggi al domani».
Lei parteciperà nel
pomeriggio ad un in-
contro “La contribu-
zione fiscale tra dirit-
to ed etica”. Tomma-
so Padoa Schioppa
diceva che “Le tasse
sono una cosa bellis-
sima”; bello e giusto
vanno d’accordo in

questo caso?
«In una comunità le tasse rappre-
sentano il prezzo da pagare per te-
nere aperti gli ospedali e le scuole,
garantire la manutenzione delle
strade, i trasporti pubblici, la sicu-
rezza dei cittadini e via dicendo.
Quando si evadono le tasse si ri-
schia, quindi, di tagliare il ramo
dove si è seduti, danneggiando
inevitabilmente anche se stessi.
Infatti, con meno risorse a dispo-
sizione, nel migliore dei casi i ser-
vizi sono destinati a essere meno
efficienti e, nel peggiore, a essere
tagliati del tutto. Senza contare
che questo comporta un livello di
tassazione più alto per i contri-
buenti onesti. Insomma, non ha
senso imprecare per quello che
non funziona se poi ci si rifiuta di
compartecipare alle spese per il
suo funzionamento». ( *AG I O* )

Riscossione e credito.
Ernesto Maria Ruffini, a sinistra,
direttore dell’Agenzia delle Entrate
Sopra: Giuseppe Nargi, Direttore
regionale Campania, Calabria e Sicilia
di Intesa Sanpaolo

PA L E R M O

Intesa Sanpaolo mette sul piatto 4
miliardi di euro per le imprese sici-
liane per la ripresa post pandemica.
Presentato ieri a Palermo i contenuti
dell’accordo siglato con Confindu-
stria nell’ottobre del 2021 che punta
al rilancio del sistema produttivo.
Secondo uno studio presentato ieri
nella sede di Confindustria di Via
Volta sono quattro i pilastri della cre-
scita per la città di Palermo e la Sicilia
su cui scommettere per un rilancio
strutturale, sostenibile e durevole
della propria economia. Nell’analisi
di Srm – Centro Studi collegato a In-
tesa Sanpaolo il successo dell’Isola è
legato all’industria agroalimentare e

il settore ICT; al sistema turismo, cul-
tura ed enogastronomia; all’e co n o -
mia del mare e allo sviluppo del set-
tore delle energie rinnovabili.

«Per accelerare la crescita delle
imprese siciliane mettiamo in cam-
po 4 miliardi di euro, rinnovando
l’azione congiunta con Confindu-
stria», ha spiegato Giuseppe Nargi,
Direttore Regionale Campania, Ca-
labria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, «il
nostro Gruppo supporta l’e co n o m i a
meridionale anche attraverso l’att i-
vità di sviluppo delle ZES, per le quali
ha predisposto un plafond di 1,5 mi-
liardi e un desk di consulenza specia-
listica. Le aziende dell’isola oggi si
trovano a dover affrontare la transi-
zione ambientale e digitale che noi

sosteniamo finanziando investi-
menti orientati ai criteri ESG. In Sici-
lia, inoltre, attraverso il “P rog r a m m a
Sviluppo Filiere” abbiamo già favo-
rito oltre 20 accordi di filiera per un
giro d’affari complessivo di 2,3 mi-
liardi di euro». «L’Accordo tra Intesa
Sanpaolo e Confindustria contribui-
sce», ha aggiunto il presidente di
Confindustria Sicilia, Alessandro Al-
banese presente ieri insieme al colle-
ga Gregory Bongiorno alla guida di
Sicindustria, «a rafforzare la compe-
titività delle imprese, le supporta nel
percorso di crescita e di sviluppo,
consente loro di dotarsi di strumenti
e soluzioni finanziarie utili al rilan-
cio». L’intesa consolida e rinnova la
collaborazione ultradecennale tra

Intesa Sanpaolo e Confindustria che
si è rafforzata nel corso degli ultimi
anni.

A partire dal 2009 sono stati sot-
toscritti diversi accordi improntati a
una visione di politica industriale di
ampio respiro, finalizzati a rendere
la finanza e il credito componenti
strategiche al servizio della competi-
tività del mondo imprenditoriale.
Iniziative congiunte hanno consen-
tito di supportare decine di migliaia
di imprese con credito per oltre 200
miliardi di euro, affiancandole nelle
fasi più critiche di uno scenario eco-
nomico in continua evoluzione.
( *AG I O* )

A. Gio.
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Allarme della Cgil. L’Ufficio scolastico: in organico 29 nuovi posti

Alunni in calo, ma avremo più prof
Anna Cane

PA L E R M O

Ancora meno alunni il prossimo an-
no. Un trend, causato principalmen-
te dal calo demografico, che va avan-
ti ormai da diversi anni, vede ancora
diminuire il numero degli iscritti in
tutte le scuole di ogni ordine e grado.
A lanciare l’allarme è la Flc Cgil Sici-
lia. «Per l’anno scolastico prossimo –
dichiara il segretario Adriano Rizza
commentando i dati forniti dal mi-
nistero dell’Istruzione –è previsto in
Sicilia un calo di ben1.861 all’infan-
zia, - 3.485 alla primaria, - 3.908 nel
primo grado e - 5.801 nel secondo
grado. Tanti dunque i docenti, i col-
laboratori scolastici, gli assistenti
tecnici e amministrativi delle scuole
che il prossimo anno perderanno la
titolarità nella loro sede di servizio.

Fenomeno che non può essere ri-
condotto al solo calo demografico. A
pesare sono la costante perdita di
studenti e la decisione del governo

di non rispettare gli accordi sotto-
scritti appena un anno fa, come il
Patto per la scuola del 20 maggio
2021, e le istanze di modifica del Dpr
81 del 2009 per il rafforzamento de-
gli organici e la riduzione del nume-
ro di alunni per classe. «Da tempo –
continua Rizza –chiediamo di ridur-
re il rapporto docenti alunni, al fine
di migliorare le condizioni di lavoro
nella scuola e aumentare la qualità

dell’offerta formativa. Una decisio-
ne che, per fini sanitari, aveva trova-
to accoglimento durante le fasi più
preoccupanti della pandemia ma
che il governo non ha implementa-
to in modo strutturale, nonostante
la disponibilità delle ingenti risorse
del Pnrr».

Ma a rasserenare gli animi di co-
loro che lavorano nel comparto
scuola e temono di di perdere il po-
sto di lavoro è il Direttore dell’Uffi-
cio Scolastico Regionale per la Sici-
lia, Stefano Suraniti. «Non possiamo
che prendere atto della diminuzio-
ne del numero degli studenti, che si
ripete costantemente da sette anni
su tutto il territorio nazionale, per
via del calo demografico e delle mi-
grazioni. Nonostante questo, però,
garantisco, non vi saranno tagli
all’organico; anzi, per il nuovo anno
scolastico, si prevedono classi con
meno alunni ma 29 unità in più
nell’organico siciliano».

( ACA N )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAUfficio scolastico. Stefano Suraniti

Confronto su fisco,
diritto ed etica

l Il seminario al quale parteciperà
oggi alle 16 il direttore dell’Ag e n zi a
delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è
organizzato dall’Associazione Ex
Alunni Gonzaga e dalla Camera degli
Avvocati Tributaristi di Palermo, con
il patrocinio dell’Ordine degli
Avvocati e dell’Uncat, sul tema «La
contribuzione fiscale tra diritto ed
etica» nella sala Convegni del
Gonzaga in via Mattarella a Palermo.
Previsti gli indirizzi di saluto di
Vitangelo Denora S.J., Direttore
Generale dell’Istituto Gonzaga,
Francesco Beneduce S.J., Vescovo
Ausiliare di Napoli, Marco Romano,
direttore del Giornale di Sicilia e
Lucia Mauceri, Presidente
dell’Associazione Ex Alunni
Gonzaga. Dopo la relazione di
Ruffini interverranno Giuseppe
Riggio S.J., direttore della rivista
aggiornamenti sociali. Introduce e
modera Angelo Cuva, docente di
Diritto Tributario Unipa, presidente
Cat Palermo e Past President
Associazione Ex Alunni Gonzaga. Il
seminario è valido ai fini della
formazione continua degli Avvocati
(3 crediti in Deontologia).

}Oltre 200
Comuni si
avvalgono dei
nostri servizi
Le aspettative
alte danno
il senso della
re sponsabilità
del nostro
lavoro. Ma
non abbiamo
la bacchetta
magic a
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«La Sac agisce in trasparenza
da noi nessuna prevaricazione»
SANDRO GAMBUZZA *

G ent. mo Direttore,
sono costretto a chiederLe o-
spitalità per poter replicare,

con il necessario garbo istituzionale
che la situazione pretende, alle di-
chiarazioni contenute nell’«inter-
vento» dell’on. Stefania Prestigiaco-
mo, pubblicato ieri su “La Sicilia”.

Come è noto, Sac è concessionaria
per l’aeroporto di Catania e presto
gestirà anche l’aeroporto di Comiso,
secondo una logica che intende assi-
curare servizi necessariamente al di-
stretto economico di riferimento, ai
passeggeri come al sistema delle im-
prese. Sac è partecipata dalla Cam-
com del Sud Est Sicilia, dall’Irsap, dal-
la Città Metropolitana di Catania, dal
Libero Consorzio di Siracusa e dal
Comune di Catania.

Contrariamente a quanto afferma-
to dall’on. Prestigiacomo, Sac risulta
del tutto estranea alle vicende giudi-
ziarie che vedono coinvolte da un la-
to il Mise e dall’altro le Camere di
commercio siciliane. Il Cda che mi o-
noro presiedere ha convocato l’as-
semblea dei soci per il 28 aprile in os-
sequio al disposto di cui all’art.2364
c.c., che impone alle società di appro-
vare il proprio bilancio entro 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale. La convocazione è dunque
stata disposta per un preciso obbligo
di legge e non certo per favorire que-
sto o quel rappresentante dei soci, né
tantomeno in dispregio all’attività
della Magistratura, la quale, peraltro,
su espressa istanza dei Commissari
straordinari nominati dal Mise, si
pronuncerà sulla efficacia della loro
nomina il 27 aprile, ossia il giorno
precedente la data in cui si terrà l’as-
semblea dei soci Sac. Una società in
regola sotto ogni profilo gestionale e
contabile approva il bilancio nei ter-
mini stabiliti dalla legge e non certo
in ritardo. Ciò dovrebbe essere la
normalità per tutti. Appare, pertan-
to, davvero singolare che un parla-
mentare possa solo ammettere che
una società a totale partecipazione
pubblica contravvenga all’obbligo
sancito dalla legge di predisporre ed
approvare i suoi bilanci in tempi dila-
tati e per ciò solo sospetti.

Negli anni l’attività di Sac è stata
costantemente vagliata: dall’Enac;
dalla Procura penale di Catania e da
quella contabile, alle quali la Società
presta doverosa collaborazione; e so-
prattutto dall’opinione pubblica, per
non dire dell’utenza che premia l’a-
zienda.

Gratuita e del tutto estranea risulta
l’illazione in merito alla procedura in
corso sulla privatizzazione della So-
cietà. Innanzitutto, come è noto al si-
stema delle imprese collocate in que-
sto territorio e che utilizzano le
strutture aeroportuali di Catania e di
Comiso, Sac ha avviato un iter per il
collocamento sul mercato di una
quota del suo capitale sociale. Non si
tratta affatto del 100% di Sac, come
purtroppo indicato dall'on. Presti-
giacomo. La procedura è ancora nelle
fasi iniziali: soprattutto la stessa è
stata avviata su decisione unanime
dei soci di Sac, dunque anche dai
Commissari straordinari nominati
dall’attuale Governatore, in rappre-
sentanza dei soci Irsap e del Libero
Consorzio di Siracusa, oltre che da
Comune e Città Metropolitana di Ca-
tania. Ogni fase è stata caratterizzata
dalla più ampia trasparenza, come è
normale per un’impresa che gestisce
un servizio pubblico tanto importan-
te. Per queste ragioni Sac deve re-
spingere ogni addebito rivoltole di
«prevaricazione inaccettabile».

Illustre Direttore, il giornale da Lei
diretto ha sempre informato l’opi-
nione pubblica delle vicende che ri-
guardano Sac, dei suoi successi azien-
dali, come talvolta dei suoi problemi.
Anzi, il quotidiano “La Sicilia” condu-
ce da decenni un’intensa battaglia
per il riconoscimento dell’insularità
della regione, a causa della sua posi-
zione geografica. La struttura aero-
portuale è da sempre parte di questa
battaglia per far uscire la Sicilia dalla
marginalità che segna la storia isola-
na. Sac Le è grata di questo lavoro di
informazione. Ma qui al tempo stesso
deve rivendicare la legalità dell’azio-
ne posta in essere e la ricchezza dei
risultati raggiunti negli anni recenti;
deve vantare il suo protagonismo im-
prenditoriale; deve ricordare che si è
ispirata ad un modello di responsabi-
lità sociale in base al quale ha risposto
al territorio per le attività realizzate.
In tutto questo la trasparenza assolu-
ta è stata il criterio chiave della sua
azione: ciò dovrebbe essere di model-
lo per tutte le società pubbliche. Di
ciò si ha motivo di essere fieri.
* Presidente Sac - Società Aeroporto Catania Spa

Scintille tra Musumeci e Miccichè
«Spacca-coalizioni». «Fallimento»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una volta nel centrodestra siciliano volavano
gli stracci. Oggi il confronto è incrinato su livelli ancora
più aspri. Il duello a distanza ravvicinata tra il governato-
re Nello Musumeci e il presidente dell’Ars Gianfranco
Miccichè ha aggiunto ieri un ulteriore capitolo.

Ad aprire le danze è stata prima un’intervista rilasciata
da Musumeci al Corriere in cui attribuiva a Micciché la
responsabilità di «chi ha già spaccato la coalizione due
volte facendo vincere il centrosinistra», ricordando che il
commissario di Fi oggi «guida metà del suo partito e non si
capisce cosa mi rimproveri. Se non dimostreranno che so-
no socio di Matteo Messina Denaro o che, a differenza di
quanto mi risulta, esistono candidati più competitivi di
me, no. Non ritirerò la mia candidatura».

A rispondere, a favore di taccuini ieri mattina, Gian-
franco Miccichè: «Non ho niente contro di lui - ha replica-
to - sarei felice se avesse fatto il presidente della Regione
come speravamo che facesse, non è un problema tra me e
lui perché l'80% dell’Assemblea, riguardo al metodo, ha
questo tipo di pensiero nei suoi confronti. Quando lui di-
ce, meno male che non ho parlato con i partiti, altrimenti
facevo la fine delle passate legislature, ci sta paragonando
a Montante e company. È lui che fa questo tipo di offese».
Poi, spiegando meglio il suo punto di vista: «Musumeci
non può non accettare la critica al suo metodo, che reputo
distruttivo - ha aggiunto -. È una persona perbene, che si è
sforzata in tutti i modi, ha lavorato. Però, ripeto, il suo

metodo è fallimentare. Non ci sono mai state riunioni di
maggioranza - e non ha risparmiato bordate alla delega-
zione azzurra in giunta rispetto allo scollamento da lui
percepito, «i nostri assessori, purtroppo - ha detto - si so-
no piegati a questa volontà».

Passaggio questo che ha innescato la replica dell’asses -
sore Marco Falcone, frontman degli “ortodossi” di Fi:
«Speravamo che la vocazione autodistruttiva di Micci-
chè si fosse sopita. Ahimè, dopo quattro anni e mezzo -
conclude Falcone - dobbiamo prendere atto di come il
presidente Micciché continui a sprecarsi, diventando lo
strumento sciocco di una vuota, inconcludente, opposi-
zione».

Anche l’assessore regionale all’Economia e vice presi-
dente della Regione Gaetano Armao replica duramente:
«Le considerazioni sul piano personale sono deprecabili.
Sono effetto di una incontinenza del tutto inaccettabile da
parte di un organo che dovrebbe garantire la terzietà e
l’imparzialità qual è il presidente dell’Assemblea. Non pos-
so che rammaricarmi di affermazioni strampalate e senza
contesto che umiliano, prima di tutto, l’istituzione».

Da rilevare che nella nota ufficiale diramata poi dal pre-
sidente dell’Ars c’è persino spazio per un tono in parte di-
verso: «Spero ancora che Musumeci - dice - possa cambia-
re e coinvolgere i partiti della maggioranza». L’ultimo ele-
mento di riflessione consegnato all’elettore perplesso del
centrodestra siciliano che confida ancora in una ricompo-
sizione. Di questi tempi del resto una speranza o un’illu -
sione non si nega a nessuno. l

RICHIESTA A DRAGHI

Le opposizioni
chiedono rimozione
di Musumeci
PALERMO. Le opposizioni scrivono al
presidente del consiglio Mario Draghi
chiedendo di valutare l’ipotesi di rimo-
zione del governatore siciliano Nello
Musumeci e lo scioglimento dell’Ars
«per atti contrari alla Costituzione ai
sensi dell’art. 126». Mancherebbe cioè il
parere preventivo, obbligatorio, dei re-
visori. La lettera è stata inoltrata per co-
noscenza anche ai ministri per gli Affari
regionali e le Autonomie ed Economia e
Finanze.

«Nell’eventualità che il parere espres-
so dal Collegio sia negativo - recita la no-
ta congiunta - la Giunta regionale può
percorrere due strade: o conformarsi al
parere modificando il documento con-
tabile, oppure motivare le ragioni per le
quali ritiene di non operare alcun ade-
guamento. In entrambi i casi - si legge
nella lettera inviata a Palazzo Chigi -, al-
l’atto della trasmissione del disegno di
legge all’Ars il parere deve essere già sta-
to espresso. Si prefigura, dunque, la vio-
lazione delle norme di attuazione dello
Statuto ma, soprattutto l’impossibilità
di pervenire all’approvazione del bilan-
cio di previsione 2022/2024 entro i ter-
mini perentori del 30 aprile».

L’assessorato all’Economia, dopo a-
ver definito «fantasiose» le argomenta-
zioni ha liquidato la contestazione in
una replica di poche battute: «Si precisa
che il parere sul ddl Bilancio 2022-24,
approvato dalla Giunta è stato richiesto
nei termini di rito al collegio dei reviso-
ri». Luca Sammartino (Lega) affida infi-
ne a Facebook la sua riflessione sul mo-
mento politico: «Siamo ad appena nove
giorni dalla scadenza finale dell'eserci-
zio provvisorio: senza un bilancio ap-
provato la Regione sarà praticamente
paralizzata. Però assistiamo ad una sur-
reale campagna elettorale anticipata da
parte di chi cerca ad ogni costo la rican-
didatura».

All’opposizione replica il presidente
dell’Ars, Mcciché, che spiega: «Le affer-
mazioni delle opposizioni non rispec-
chiano la realtà perché nonostante i ri-
tardi saremo nelle condizioni di appro-
vare la finanziaria nei termini previsti».

G. B.
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Il salvagente. Nargi: «Sottoscriviamo accordi coi commissari delle Zes per le infrastrutture portuali»

Contro la crisi in Sicilia, da Intesa Sanpaolo 4 miliardi alle imprese
PALERMO. «Arrivano i nostri»: la cavalleria ha
le forme di Intesa Sanpaolo che, grazie all’ac-
cordo con Confindustria, mette 4 miliardi di
euro a disposizione delle imprese siciliane, in
aggiunta a 1,5 miliardi per investimenti nelle
Zes, dopo i 4,5 miliardi già erogati nell’anno
della pandemia e nel 2021 della ripresa. Parola
di Giuseppe Nargi, direttore Campania, Cala-
bria e Sicilia di Intesa Sanpaolo che, parlando
alla platea di imprenditori di Confindustria Si-
cilia dopo l’analisi di Salvio Capasso sui nuovi
scenari dell’economia post-bellica nell’Isola,
assicura la massima disponibilità della banca a
dare finanziamenti base «per fare stare in piedi
le imprese» e in più «soluzioni innovative per
sostenerne la crescita». Un nuovo approccio,
salutato con favore da Alessandro Albanese,
presidente di Confindustria Sicilia, che vede
questa opportunità come antidoto alle conti-
nue pressioni di vento contrario al fare impre-
sa in Sicilia, fra autorizzazioni che tardano e
«tentativi di tassare il mercato della digitalizza-

zione». Gli ha fatto eco Gregory Bongiorno,
presidente di Sicindustria, preoccupato dalla
massa di indebitamento che le imprese sono
state costrette a creare per cercare di superare
la crisi pandemica: «Si parla di 150 miliardi di
finanziamenti ottenuti con garanzia statale, ma
anche di 240 miliardi di indebitamento puro

che va a scadere con la fine delle moratorie».
Dunque, liquidità innovativa per dare nuovo

slancio ai programmi e alle idee prima che ca-
ro-energia, caro-materiali e conseguenze della
guerra in Ucraina schiaccino ogni velleità di ri-
scatto. Un’altra buona notizia è arrivata da Nar-
gi: «Il “Pnrr” di fatto ha sdoganato le Zes e le ha
fatte partire. La nostra banca già prima era sta-
ta l’unica a crederci ed è andata in giro per il
mondo a raccontare agli imprenditori e opera-
tori le opportunità di investimento in queste
particolari “free zone” del Sud Italia. Oggi sia-
mo in costante contatto con i commissari
straordinari, con i quali sottoscriviamo accordi
per finanziare gli investimenti in infrastruttu-
re portuali e dei retroporti con due obiettivi
strategici che vogliamo favorire: la transizione
energetica, che vede la Sicilia hub fondamenta-
le al centro del Mediterraneo, e la transizione
verde, anche questa con la Sicilia protagoni-
sta».

M. G.

Sicilia, meno 2% di Pil con la guerra
Srm. Per i colpi all’export, al turismo e ai conti delle imprese, la stima scende dal 3,5% all’1,5%
Attingere ai 212 miliardi del Sud per sviluppare Ict, alimentare, energia ed economia del mare
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’economia siciliana in
migliori condizioni di salute a fine
2021 descritta dal centro studi Srm
nell’edizione di ieri quest’anno fa-
rà i conti con l’impatto del conflitto
ucraino. Le conseguenze economi-
che della guerra portata avanti dal-
la Russia, tra sanzioni che colpisco-
no l’export, il caro-energia e il ca-
ro-materiali con relativa carenza,
faranno contrarre la crescita del Pil
dell’Isola che quest’anno, secondo
Salvio Capasso, responsabile Im-
prese & Territori dello stesso cen-
tro studi Srm collegato a Intesa
Sanpaolo, scenderà dalla prece-
dente previsione del +3,5% al
+1,5%, massimo 2,1%. Russia e U-
craina valgono 136 milioni di e-
xport e 2,3 miliardi di import, che
verranno meno. Quattro i settori
più colpiti: edilizia e manifatturie-
ro coinvolti per le materie prime
come argilla e metalli, l’agricoltura
per i cereali e i fertilizzanti, il tessi-
le e l’abbigliamento per il caro-e-

nergia, e il turismo in cui i flussi
dalla Russia pesano per l’1,8%. In
verità, ci sono altri fattori che inci-
deranno, come il “lockdown” a
Shanghai che, oltre a tenere a casa
26milioni di cittadini, blocca fuori
dal porto oltre 500 navi portacon-
tainer interrompendo la catena lo-
gistica delle forniture.

Capasso individua la madre delle
soluzioni nei 212 miliardi che sono
a disposizione del Sud (80 del “P-
nrr”, 54 dei fondi strutturali Ue
2021-2027, 9,4 del React-EU, 58 del
Fsc, 9,4 della Salerno-Reggio Cala-
bria e 1,2 del Just Transition Fund).
Con questi fondi la Sicilia, nella ri-
cetta di Capasso, deve puntare sul-
lo sviluppo di agroalimentare e Ict,
turismo, economia del mare ed e-
nergie rinnovabili.

L’agroalimentare vale 4,3 miliar-
di con 88.295 imprese ed esporta
per 1,4 miliardi. Il mercato del digi-
tale vale 2,5 miliardi e la Sicilia è
strategica con le sue connessioni
sottomarine, tant’è che dei 10 data
center del Sud, 5 sono nell’Isola.

Nel turismo la Sicilia è terza al Sud,
con 5,1 milioni di arrivi, 15,1 milioni
di presenze (di 3 notti in media) di
cui 7,6 milioni di stranieri il 67% in
alberghi di qualità. Per l’economia
del mare, più che i dati sui traffici,
parlano le potenzialità di sviluppo
in funzione delle Zes. Infine, il ruo-
lo centrale come hub energetico
del Mediterraneo. Nell’Isola su 16,1
miliardi di kWh prodotti, 4,7 deri-
vano da sole e vento. Con l’insieme
delle altre fonti rinnovabili, la Sici-
lia è terza al Sud col 13,9% sul totale
di 36 miliardi di kWh. È prima per
numero di impianti (60.778 sul to-
tale di 260mila) e seconda per po-
tenza installata (3.636 MW).

Per sviluppare questi settori, pe-
rò, non bastano i fondi strutturali.
La Sicilia deve recuperare il divario
digitale, osserva Capasso, dato che
l’indice di digitalizzazione è il 26,6
contro il 53,8 nazionale; le imprese
innovative sono solo il 47,6%; la
spesa per innovazione è appena lo
0,84% del Pil; la corsa delle startup
si è fermata a 681 unità (settimo po-

sto in Italia).
La Sicilia, poi, ha una forte im-

pronta bioeconomica con 5 miliar-
di di valore aggiunto (4,9% sul to-
tale nazionale) e 161mila occupati
(8%), ma deve fare molto di più, vi-
sto che al Sud le percentuali sono
rispettivamente del 24 e del 36,5%.
In proposito, la Sicilia col 37,5% di
Neet e appena il 14,9% di laureati
deve investire molto di più sul ca-
pitale umano. Le imprese sono
pronte a fare la loro parte, secondo
Capasso, avendo nel 70% dei casi
espresso una capacità di investire il
20% del fatturato, più della metà in
innovazione, ma meno del 60% in-
tende incrementare questi sforzi.
Bisogna anche riconfigurare le fi-
liere delle forniture (oggi localiz-
zate per lo più all’estero) per soste-
nere l’ottimismo delle imprese e-
sportatrici, che nel 26% dei casi
realizzano più del 46% del loro fat-
turato all’estero: il 39% vede un au-
mento futuro sul mercato naziona-
le, il 30% su quello europeo e il 27%
su quello extra-europeo. l

INFRASTRUTTURE

Asili, reti idriche,
rifiuti: i Comuni
disertano bandi Pnrr
PALERMO. Il colmo di questa Isola è
che i Comuni non stanno partecipan-
do ai bandi per utilizzare le risorse del
“Pnrr”. Lo rileva Annalisa Tardino,
eurodeputata siciliana della Lega nel
gruppo “Identità e Democrazia” che
individua un solo approccio positivo,
quello ai bandi del programma nazio-
nale per la gestione dei rifiuti, presen-
tato da Vannia Gava, sottosegretaria
della Lega al ministero della Transi-
zione ecologica, per il quale, fra Regio-
ne, società d’ambito e Comuni, sareb-
bero stati presentati 313 progetti per
realizzare altrettanti impianti di trat-
tamento e differenziazione per 600
milioni di euro. Ma, osserva Tardino,
«bisogna fare ancora di più per supe-
rare l’emergenza, dato che molte di-
scariche sono chiuse e i Comuni han-
no difficoltà a conferire i rifiuti».

Stesso discorso vale per gli altri
quattro bandi del “Pnrr” attualmente
aperti. «C’è il caso del bando per gli a-
sili nido al Sud, la cui scadenza ora è
stata prorogata per la terza volta - dice
Tardino - , sino a fine maggio, per con-
sentire anche ai Comuni della Sicilia
di presentare progetti, gli unici a non
averlo ancora fatto assieme a quelli di
Molise e Basilicata. Ci sono a disposi-
zione 70 milioni. In questa proroga la
partecipazione è stata anche agevola-
ta dall’estensione dei benefici ai “poli
scolastici” che ai nidi affiancano le
scuole materne, e i Comuni saranno
accompagnati nella presentazione
delle proposte con specifiche azioni di
supporto».

Già, Tardino avverte che «siamo al
fianco dei Comuni siciliani, incorag-
giandoli a presentare progetti sui
bandi del “Pnrr”. Bisogna indicare lo-
ro come chiedere l’affiancamento tec-
nico e amministrativo previsto dalla
Commissione europea, da Palazzo
Chigi e dall’Agenzia nazionale per la
Coesione territoriale». Assistenza che
si può chiedere «anche per partecipa-
re agli altri tre bandi aperti per i Co-
muni, come quello da 900 milioni per
azzerare le perdite delle reti idriche,
quello per il recupero delle aree urba-
ne con l’adeguamento di impianti
sportivi e quello per la creazione di
cloud per le P.a. locali: misure utili per
realizzare interventi che difficilmen-
te potranno essere finanziati da altre
programmazioni di fondi Ue».

M. G.

Bongiorno, Albanese e Nargi
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Oltre 1,2 milioni di positivi
«Non abbassiamo la guardia»

LE PRESIDENZIALI IN FRANCIA

Macron vince il duello televisivo
Le Pen: «Arrogante» ma l’uscente sale al 57,5 per cento

MANUELA CORRERA

ROMA. Ancora cautela e, soprattutto,
vaccini. Con oltre 1,2 milioni di italiani
attualmente positivi al virus Sar-
sCoV2, che registra al momento un’al -
ta circolazione, non è tempo di abbas-
sare la guardia contro Covid-19. Un in-
vito alla prudenza che arriva dal mini-
stro della Salute Roberto Speranza, e
che resta valido nonostante il calo dei
ricoveri e dei decessi degli ultimi gior-
ni.

La pandemia, ha avvertito Speran-
za, «Non è conclusa: siamo usciti dallo
stato di emergenza e siamo in una fase
diversa da quella del passato, ma il vi-
rus non è scomparso, oggi ci sono 1,2
mln di italiani con il Covid e ancora ci
sono delle vittime. Dunque non biso-
gna abbassare la guardia, bisogna ave-
re prudenza e insistere con la campa-
gna di vaccinazione». Intanto, il bol-
lettino giornaliero del ministero della
Salute indica che sono 75.020 i nuovi
contagi nelle ultime 24 ore (mercoledì
erano stati 99.848). Le vittime sono
166, in calo rispetto alle 205 registrate
mercoledì. Il tasso di positività è al
16,8%, in aumento. Sono invece 415 i
pazienti ricoverati in terapia intensi-
va, 2 in più rispetto a 24 ore fa, ed i rico-

verati nei reparti ordinari sono 10.231,
ovvero 24 in più rispetto a mercoledì.
Sulla base di questi dati, invita a non
sottovalutare i rischi anche il presi-
dente della Federazione nazionale de-
gli ordini dei medici Filippo Anelli,
che rileva come ci sia un calo di atten-
zione verso il Covid, ma «al contempo
i ricoveri scendono molto lentamente
e ci aspettiamo invece un aumento di
casi e ricoveri dopo Pasqua per effetto
delle festività».

La «preoccupazione maggiore è per
i soggetti più fragili che - ha aggiunto -
possono andare incontro ad una ria-

cutizzazione delle proprie patologie,
con complicanze anche mortali». Per
questo, Anelli invita fortemente a fare
la quarta dose del vaccino anti-Covid.
Attenzione alta dunque, anche se su
base settimanale, rileva il monitorag-
gio della Fondazione Gimbe, i nuovi
casi appaiono in netto calo, con un -
19,5% nella settimana 13-19 aprile ri-
spetto alla precedente. Ma questi nu-
meri sono condizionati da una ridu-
zione di oltre il 20% dei tamponi in
conseguenza delle festività pasquali.
Inoltre, sono ancora 4,4 mln gli italia-
ni non vaccinati e 2 mln sono senza
terza dose, mentre calano i nuovi vac-
cinati, del 29% in 7 giorni. l

TULLIO GIANNOTTI

PARIGI. L’effetto del duello in tv è
arrivato 24 ore dopo il vivace scon-
tro di mercoledì sera fra Emmanuel
Macron e Marine Le Pen: il presi-
dente fa uno scatto in avanti nelle
intenzioni di voto e distanzia di un
ulteriore 1,5% la sfidante (57,5%
contro 42,5%). Ma se al capo dell’E-
liseo è arrivato anche il sostegno di
tre leader europei come Sanchez,
Scholz e Costa, la presidente del
Rassemblement National non si
sente affatto sconfitta e pensa di a-
vere ancora «tutte le possibilità di
vincere»: «Macron è stato molto
sprezzante e molto arrogante», ha
lamentato.

L’eco dell’attesissimo duello in tv
di ieri sera non si è ancora spento
nel Paese e il sondaggio diffuso u-
n’ora dopo la trasmissione (per il
59% era andato meglio Macron, per
il 39% Le Pen) si rispecchia nei
commenti di ieri e nelle intenzioni
di voto. Gran parte dei commenta-
tori hanno trovato nuovamente
Marine Le Pen inferiore nella ge-
stione degli argomenti e sorpren-

dentemente sulla difensiva dopo a-
ver annunciato che avrebbe attac-
cato il presidente uscente sul bilan-
cio dei suoi 5 anni all’Eliseo. La lea-
der di estrema destra è parsa una-
nimemente debole sui temi che per
lei erano più prevedibili, come le
accuse di legami con la Russia e con
Putin e la sua politica di sicurezza
interna.

Ad Emmanuel Macron, invece,
apparso determinato nell’attaccare
e a volte ironizzare un pò troppo
sull’avversaria, viene imputato un
atteggiamento troppo spesso di su-
periorità, con posture di dubbio gu-
sto, come le braccia conserte du-
rante l’esposizione della Le Pen. Un
tema ripreso oggi dalla candidata
del Rassemblement National, im-
pegnata in una cittadina del nord in
un incontro elettorale con gli auto-
trasportatori: «Di fronte a me - ha
detto la Le Pen alla conferenza
stampa a Roye - ho avuto un Em-
manuel Macron eguale a se stesso,
molto sprezzante, molto arrogante,
anche nella postura. Non credo ab-
bia stupito nessuno tra i francesi,
che subiscono anche loro quest’ar-

roganza e questo disprezzo da 5 an-
ni». Ha criticato le «offese» e le «fa-
ke news» propagate dai sostenitori
di Macron nei suoi riguardi e quella
che considera la determinazione
del suo avversario nel condurre
questa campagna per il ballottaggio
in modo «estremamente violento,
brutale, con una moltiplicazione
delle menzogne». E ha concluso af-
fermando che «un secondo manda-
to di Macron comporterebbe un
saccheggio sociale»: «Ho ancora in-
tatte le mie possibilità di vincere»,
ha proclamato. Macron ha dedicato
la giornata di campagna elettorale
ad una visita in una zona molto po-
polare, nella banlieue di Parigi,
Saint-Denis, dove al primo turno
ha stravinto il leader della gauche
radicale, Jean-Luc Mélenchon. l

La regina dei record
compie 96 anni di vita
e settanta sul trono
LONDRA. Un’immagine serena, fra due pony bianchi tenuti per le redini.
Così Buckingham Palace ha voluto suggellare oggi il compleanno numero
96 della regina Elisabetta - la monarca più longeva della storia britannica
e non solo - diffondendone un ennesimo ritratto celebrativo sui profili
social di corte, accanto alla consueta galleria di clic storici, nel pieno del
Giubileo di Platino: appuntamento che segna il traguardo record dei sette
decenni sul trono per la figlia di Giorgio VI, provata negli ultimi mesi da
segnali crescenti di stanchezza e logoramento fisico, e tuttavia ancora
irriducibile al timone di casa Windsor. La foto prescelta risale a un mese
fa, è stata scattata a marzo nel parco del castello di Windsor, dove la sovra-
na si è rinchiusa di fatto dall’inizio della pandemia e ha trascorso da otto-
bre un periodo di semi-isolamento quasi totale, salvo qualche appunta-
mento esterno sempre più raro: tanto più sulla scia dei problemi di deam-
bulazione denunciati di recente o di un contagio da Covid superato a fine
febbraio non senza fatica, come pubblicamente ammesso. Ed è una foto
che rappresenta bene l’amore di Sua Maestà per i cavalli e per la natura,
testimoniato pure dalla decisione di spostarsi in elicottero nella residenza
di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, per trascorrervi sia il
compleanno sia qualche giorno successivo. Nel rispetto di una tradizione
cara a lei quanto al defunto principe consorte Filippo, scomparso 99enne
nel 2021.

La festa è stata organizzata del resto in forma strettamente privata, alla
presenza di alcuni familiari - tra figli e nipoti - e di pochi amici. Secondo
una consuetudine in base alla quale la ricorrenza della sua nascita, 21
aprile 1926, rimane riservata all’intimità della cerchia più stretta degli
affetti; con i festeggiamenti pubblici rinviati invece come al solito a giu-
gno, scadenza che in questo 2022 coincide con gli eventi clou del Giubileo
di Platino. Un orizzonte, quello di giugno, a cui le ha dato appuntamento
d’altronde lo stesso premier Boris Johnson, che dall’India non ha mancato
di far pervenire - al pari di esponenti politici d’ogni colore e dell’intero
parterre dei membri senior della dinastia - il tributo di un messaggio di
auguri alla monarca condiviso «da milioni di persone», ha scritto. Esaltan-
done «i 70 anni di servizio devoto e impeccabile al nostro Paese e al Com-
monwealth» ed evocando in toni quasi commossi «l’orgoglio che sgorga
dai nostri cuori per la nostra Regina». Reduce dall’incontro della settima-
na scorsa con il nipote ribelle Harry, alla prima visita in patria assieme alla
moglie Meghan dopo lo strappo dalla Royal Family d’inizio 2020 e il tra-
sferimento negli Usa, Elisabetta aspetta intanto quella data anche per
provare a voltare pagina definitivamente rispetto alle ferite apertesi in
seno al casato che secondo gli insider delle faccende reali non cessano di
affliggerla. E che la visita del duca di Sussex, pur accompagnata da un
faccia a faccia atteso da tempo con l’erede al trono Carlo suo padre, sem-
bra aver rimarginato solo in parte: se è vero che Harry, una volta ripartito,
ha tenuto a far sapere non solo di aver trovato la nonna-regina in buona
forma, ma altresì di essersi voluto assicurare che ella fosse adeguatamen-
te «protetta». Senza precisare da chi o da cosa.

FESTA INTIMA A SANDRINGRAM IL PUNTO SUL COVID

A ROMA LA CONFERENZA NAZIONALE

Fuga dagli ospedali, in 3 anni
sono 8mila i medici in meno
ROMA. La causa non sono solo i
pensionamenti ed i decessi: negli
ultimi 3 anni, dal 2019 al 2021, si è
infatti registrata una vera e propria
fuga volontaria di camici bianchi
dagli ospedali italiani. In 8mila han-
no abbandonato i nosocomi dando
le dimissioni e la ragione è da ricer-
carsi soprattutto nelle pesanti con-
dizioni di lavoro, aggravate dalla
pandemia di Covid. Medici stanchi,
disillusi e «senza speranza», un ter-
zo dei quali sogna comunque di an-
dare in pensione nonostante la gio-
vane età, mentre il 38% delle donne
medico afferma di sentirsi discrimi-
nato sul lavoro ed il 50% non tutela-
to in maternità.

E’ la fotografia della categoria
medica a due anni dalla pandemia:
proprio malessere e richieste dei ca-
mici bianchi sono stati al centro del-
la Conferenza nazionale sulla que-
stione medica organizzata dalla Fe-
derazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri
(Fnomceo). Negli ultimi 3 anni il
Servizio sanitario nazionale ha
dunque perso, complessivamente,
quasi 21mila medici specialisti. Dal

2019 al 2021 hanno abbandonato l’o-
spedale 8.000 camici (2886 solo nel
2021) per dimissioni volontarie e
scadenza del contratto e 12.645 per
pensionamenti, decessi e invalidità,
ha evidenziato il sindacato Anaao
Assomed. Cosa cercano? Orari più
flessibili, maggiore autonomia ma
anche stipendi migliori. Non solo: a
due anni dall’inizio della pandemia
15mila medici e odontoiatri sono
colpiti dal fenomeno del burnout
con vari disturbi ed un terzo, poten-
do, andrebbe subito in pensione, in
particolare i più giovani (il 25% dei
medici tra i 25-34 anni e il 31% di
quelli tra i 35-44 anni), rileva l’inda-
gine condotta dall’Istituto Piepoli
per l’Ordine dei medici, presentata
ieri.

Questo dato, commenta il presi-
dente Fnomceo Filippo Anelli, «è
scioccante, stiamo uccidendo la spe-
ranza». Da qui, la proposta di Anelli
di istituire un Osservatorio nazio-
nale sulla tutela delle condizioni la-
vorative dei medici. L’attuale caren-
za di specialisti non è però un pro-
blema che si risolve in un giorno, e
anzi riguarderà i prossimi anni. l
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Mercati assai vivaci
solo Milano in calo
vola Saipem (+11,8%)
RINO LODATO

B orse asiatiche contrastate,
con Shanghai in profondo
rosso a causa del pesante

“lockdown” che tiene a casa 26 mi-
lioni di cittadini e blocca in rada
fuori dal porto oltre 500 navi por-
tacontainer. In Europa apertura
positiva, galvanizzata nel pomerig-
gio dall’apertura vivace di Wall
Street, dove si guarda con attenzio-
ne alle voci di un’Opa che sarebbe
pronta da parte di Elon Musk su
Twitter, essendo pronto a lanciare
un’offerta di 54 dollari ad azione.
Ma Milano in finale riduce il van-
taggio e chiude in lieve calo a causa
dell’attesa degli investitori per le
decisioni della Bce sulla politica
monetaria. Lo spread, di conse-
guenza, risale a 165 punti così come
il rendimento del Btp decennale
che si porta al 2,55%.

Il cambio euro/dollaro mostra
un timido guadagno, con un pro-
gresso dello 0,24%. Lieve calo del-
l'oro, che scende a 1.946,2 dollari
l'oncia.

Nessuna variazione significativa
per il listino milanese, con il Ftse
Mib che si attesta sui valori della
vigilia a 24.910 punti, mentre, al
contrario, il Ftse Italia All-Share fa
un piccolo salto in avanti dello
0,23%, portandosi a 27.226 punti.

Sulle materie prime recupera
molto anche il petrolio: il Brent a
108 dollari al barile, il Wti a 104;
stabile il gas fra 96 e 98 euro a
MWh. Ne traggono vantaggio i ti-
toli energetici, con Saipem che vola
a +11,8%, mentre Snam perde il
3,5% e Terna il 2,23%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,29

Ftse All Share +0,01
Ftse Mid Cap +0,71
Ftse Italia Star +0,56

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0851 139,38
precedente 1,0849 138,83

Sicilia, persi 31mila posti di lavoro
Consulenti. Dal 2019 aumentati l’occupazione irregolare (18,5%) e il gap di genere (24,1%),
“Decontribuzione Sud” usata solo nel 56,1% dei casi. Al Sud sono 125mila gli addetti in meno
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La pandemia ha indeboli-
to ancora di più il Sud sotto il profilo
occupazionale. Nel biennio 2019-2021
c’è stata una perdita di 125mila occu-
pati, solo in parte attenuata dal boom
del settore edile: l’unico a registrare
nel Mezzogiorno un saldo positivo
(+60mila occupati). È quanto emerge
dal dossier della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro: “Il lavoro nel
Mezzogiorno tra pandemia e fragilità
strutturali”. L’indagine, la prima del
dopo pandemia con dati Istat regiona-
li e provinciali aggiornati al 2021, evi-
denzia le criticità di un’economia e di
un sistema lavoro che non riescono a
invertire la loro parabola declinante.
Oltre alla contrazione occupazionale,
il report si concentra sugli altri aspetti
che contribuiscono al deterioramen-
to delle condizioni di lavoro al Sud:
uno fra tutti, la precarizzazione del la-
voro. Nel 2021 su 10 contratti attivati,
ben 4 sono temporanei e part time. Nel
biennio 2019-2021, le persone in cerca
di lavoro al Mezzogiorno sono dimi-
nuite di 129mila unità per una contra-
zione del 9,9% rispetto al -3,6% del
Centro Nord. Il tasso di inattività tra la
popolazione in età lavorativa è passa-
to dal 45,4% del 2019 al 46,2% del 2021,
collocandosi al di sopra del resto del
Paese di ben 16,3 punti percentuali.

Ad incidere sulla “questione meri-
dionale” anche l’ampliamento del di-
vario di genere e la crescita del senti-
mento di disaffezione e allontana-
mento dal lavoro da parte dei giovani.
Tra il 2010 e il 2020, al Sud si è avuto un
calo di quasi 400mila occupati tra i
giovani con meno di 35 anni, che ha in-
vestito soprattutto i giovanissimi, tra

i 15 e i 24 anni.
«L’economia meridionale negli ul-

timi vent’anni ha visto crescere sem-
pre più il proprio divario rispetto al
resto del Paese - afferma Rosario De
Luca, presidente della Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro - . Basti
pensare a Decontribuzione Sud, uti-
lizzata dalle aziende per il 57,3% o al
Reddito di cittadinanza, che di fatto
non hanno agevolato l’inserimento
lavorativo nel lungo periodo. In tale
contesto, qualsiasi politica occupa-
zionale rischia di avere il fiato corto,
in assenza di interventi che permetta-
no un vero rilancio del Mezzogior-
no».

I dati sulla Sicilia parlano chiaro.

Nel 2021 gli occupati sono un milione e
311mila, meno 31mila rispetto al 2019 (-
2,3%, tasso di occupazione sceso dal
41,2 al 41,1%). Fra le province sopra la
media Sud del 44,8% di occupazione
c’è solo Ragusa al 79° posto (52,7%), al
di sotto ci sono Messina (40,9%), Pa-
lermo (39,9%), Agrigento (39,8%), Ca-
tania (39%), Caltanissetta (37,6%) pe-
nultima in classifica. Il Pil ha perso 8,2
punti percentuali fermandosi a 83 mi-
liardi nella caduta libera del 2020. La
Sicilia è al terzo posto per peso dell’oc -
cupazione irregolare (18,5%). Il gap di
genere vede lavorare quasi solo uomi-
ni: l’occupazione maschile è al 53,2%,
quella femminile al 29,1%, il gap di ge-
nere salta al 24,1%. Caltanissetta è se-

conda con un gap del 31,7%. La meno
peggiore, al 33° posto, è Messina con
un indice del 20,8%. Nonostante vi
siano state ben 414.347 assunzioni a-
gevolate nel 2021, il giudizio negativo
dei Consulenti del lavoro sull’utilizzto
della “Decontribuzione Sud” da parte
delle imprese si mantiene anche in Si-
cilia: infatti, le assunzioni fatte con
questo sgravio sono state solo 232.247,
pari ad appena il 56,1%. Altrettanto
negativa è la valutazione dei risultatti
del Reddito di cittadinanza, che vede
coinvolti 282mila nuclei familiari con
703mila componenti, con un incre-
mento rispettivamente del 64,1% e del
47,6% rispetto al 2019, ma con esigui
casi di inserimento occupazionale. l

LA TRANSIZIONE CREA IL “CAPORALATO DIGITALE”
E a gennaio 164mila contratti in più, molti sono stabili
SIMONA D’ALESSIO

ROMA. Una piaga sociale, ma anche un (grosso) onere
economico: è così che possono essere considerati gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali che, se-
condo alcune stime, inciderebbero sul nostro Pil in
maniera rilevante, “forti” di una percentuale che va
dal 3% ad oltre il 6%. Al tempo stesso, la transizione
digitale che stiamo attraversando porta con sé un «la-
to oscuro» nel versante occupazionale, visto che si sta
caratterizzando per un impiego «sempre più massic-
cio» di strumenti innovativi, da cui è affiorato il feno-
meno del «caporalato digitale», nel quale coloro che
esercitano mansioni nella cornice della cosiddetta
“gig economy” (l’economia dei “lavoretti”) hanno pre-
so, oramai, il posto dei braccianti agricoli disseminati
nelle campagne del Belpaese.

È la fotografia scattata dalla Commissione parla-

mentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia,
sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavo-
ro pubblici e privati. In un contesto di chiaro e scuro.
Un segnale positivo arriva dai dati dell’occupazione di
inizio 2022, che vedono una prevalenza delle assunzio-
ni stabili. Nel mese di gennaio, ha segnalato l’Osserva-
torio sul precariato dell’Inps, le assunzioni attivate da
datori di lavoro privati sono state 663.000 (precisa-
mente 663.249), in forte crescita rispetto alle 461.000
dello stesso mese dell’anno scorso, a fronte di 499.339
cessazioni, anche queste in ascesa, al confronto con
quanto rilevato nello stesso mese dell’anno preceden-
te (+51%), con un saldo positivo di 163.910 rapporti di
lavoro. E la variazione netta per i contratti a tempo
indeterminato risulta maggiore e pari a +104.725, per i
contratti a termine +27.965. Saldo negativo, invece, per
i contratti stagionali (-8.017) ed intermittenti (-
4.589).

è è

RAPPORTO BES

La crescita non colma
i tanti divari
Sud ancora più povero

CHIARA MUNAFÒ

ROMA. La crescita economica del
6,6% dell’Italia non basta a ridurre la
povertà assoluta, che colpisce oltre 5,5
milioni di persone e cresce al Sud e tra
i minori, nel 2021. Il lavoro aumenta,
ma è più precario, taglia fuori metà
delle donne con figli piccoli e porta
ancora tanti ragazzi a emigrare o a
rinchiudersi in casa senza prospetti-
ve, come i Neet. Inoltre, dalla ripresa
sono esclusi i lavoratori culturali e

creativi, che perdono 55 mila occupati
in due anni di pandemia. E gli effetti
dei cambiamenti climatici in termini
di temperature e precipitazioni «sono
sempre più evidenti». Resta bassa la
fiducia nei partiti (voto 3,3 su 10) am-
piamente surclassati dagli scienziati e
dalle forze dell’ordine, sopra il 7.

I limiti del Pil come misura di «come
va la vita in Italia» emergono chiari
dal nuovo rapporto sul Benessere e-
quo e sostenibile (Bes) dell’Istat che,
per rispondere a quella domanda, usa

153 indicatori, portando avanti la sta-
gione di ricerca inaugurata in Europa
nel 2009 dall’economista Jean-Paul
Fitoussi, scomparso la scorsa settima-
na, con Amartya Sen e Joseph Stiglitz.

«Il quadro è ancora adombrato dalla
pandemia», afferma il presidente del-
l’Istat, Gian Carlo Blangiardo, e «molti
divari si sono mantenuti o allargati». È
il caso dalla speranza di vita, che in
media risale a 82,4 anni nel 2021 dagli
82,1 del 2020, ma rimane inferiore di
quasi un anno a prima della pandemia,

e al Sud diminuisce ancora fino a 81,3
anni. Il Sud è anche penalizzato dal-
l’impatto degli incendi e dell’abusivi -
smo, dalla spesa per la cultura.

A pagare un «tributo altissimo» alle
restrizioni per limitare i contagi sono
soprattutto i più giovani. Peggiorano
le condizioni psicologiche degli ado-
lescenti. Circa 220 mila tra i 14 e i 19 an-
ni si dichiarano insoddisfatti della
propria vita e hanno basso benessere
psicologico: la loro quota è raddoppia-
ta in un anno, fino al 6,2%. l

Navigator, l’idea è
contratti regionali
ROMA. Si cerca una soluzione per i
1.874 “navigator” ancora attivi, ma
al momento non c’è una proroga dei
contratti in scadenza il prossimo 30
aprile. Il ministro del Lavoro, An-
drea Orlando, si è impegnato con i
sindacati per la continuità lavorati-
va di queste persone e ha fissato un
nuovo incontro per il 27, al quale do-
vrebbe arrivare dopo aver fatto un
passaggio con le Regioni e con il mi-
nistro per la Pubblica amministra-
zione, Renato Brunetta, sulla possi-
bilità di una contrattualizzazione da
parte delle Regioni. I sindacati han-
no apprezzato lo sforzo, ma hanno
avvertito che sarà inaccettabile la
mancanza di una soluzione entro la
fine del mese. Intanto, hanno an-
nunciato un presidio davanti al mi-
nistero del Lavoro da martedì 26 per
sostenere le loro richieste. Il con-
tratto dei “navigator”, tutti laureati
e con una media di 35 anni, ha già
avuto due proroghe. l



La repubblica 
Sinistra alle primarie un solo nome a 
partito e nel Pd spunta Antoci 
Voto online il 9 luglio o ai gazebo l’indomani Prima confronti diretti in 
tutte le grandi città 
di Sara Scarafia Online il 9 luglio, attraverso un’app con obbligo di registrazione. 
Ai gazebo il 10. Non si chiameranno né primarie né parlamentarie: ma sarà con una 
selezione che i giallorossi più la sinistra sceglieranno il candidato alla presidenza 
della Regione, almeno così ha deciso il tavolo dei partiti che si è riunito due sere fa. 
Le “ non primarie” saranno una sorta di competizione itinerante, con confronti 
diretti nei capoluoghi di provincia e un metodo misto, mezzo in stile Pd, cioè in 
presenza, e mezzo grillino, ovvero online. Ma con un pre- requisito: un solo 
candidato per partito. Pd, M5S e sinistra dovranno decidere prima chi schierare. È 
questo l’orientamento di massima deciso due sere fa, con l’obiettivo di stilare un 
regolamento entro dieci giorni. Per farlo la settimana prossima si insedierà un 
comitato tecnico formato dal dem Alfredo Rizzo, da Sergio Lima dei Cento passi e 
da un esponente 5S che però non è stato ancora individuato. 
I nodi da sciogliere sono diversi, a cominciare dal nome del metodo di selezione che 
in nessun modo il movimento di Giuseppe Conte vuole si chiami primarie. L’altro 
veto grillino riguarda le modalità solo ai banchetti. Da sciogliere pure le riserve sul 
pagamento (finora uno o due euro) che ai grillini non piace. 
Ma chi sono i possibili candidati? Per il Pd il nome più sostenuto è quello 
dell’eurodeputata Caterina Chinnici, ma in corsa ci sarebbe pure il medico Pietro 
Bartolo, eurodeputato anche lui, e, new entry, l’ex presidente del Parco dei Nebrodi 
Giuseppe Antoci. Dentro il M5S si contendono il posto il sottosegretario Giancarlo 
Cancelleri e il deputato regionale Luigi Sunseri. E poi in campo c’è il presidente 
della commissione Antimafia dell’Ars Claudio Fava, il primo a farsi avanti già mesi 
fa. 
Un’altra ipotesi in casa Pd, molto sostenuta dalla base siciliana, è quella di una 
candidatura del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano: ma il numero due 
di Letta in nessun caso si misurerebbe con i gazebo, visto il suo ruolo. Il tavolo della 
coalizione non ha escluso che il nome del candidato del centrosinistra possa venire 
fuori da un confronto e non dalle primarie, ma al momento pare che per Conte 
sarebbe indigeribile confluire su un volto così di bandiera come Provenzano. I 



grillini devono comunque affrontare altri problemi: se l’indicazione di massima di 
un solo nome in corsa per partito sarà confermata, il Movimento dovrebbe stabilire 
come scegliere chi tra Cancelleri e Sunseri debba correre. Nel caso la spuntasse il 
sottosegretario, e fosse poi selezionato, la strada obbligata, se Conte non darà il via 
libera al terzo mandato, sarebbe quella di una candidatura alla presidenza ma non 
all’Ars, come fatto da Anna Finocchiaro nel 2008. 
Per il M5S è fondamentale che le “ non primarie” si trasformino in un momento di 
partecipazione. E dunque la proposta sul tavolo sarebbe quella di confronti “ 
all’americana” provincia per provincia, con i candidati a duello sui temi caldi. 
L’altra paura grillina è l’effetto 2012, quando Orlando ribaltò il verdetto delle 
primarie vinte da Fabrizio Ferrandelli: nel regolamento sarà inserito l’obbligo di 
sostenere il vincitore a urne chiuse. Un’altra ipotesi, avanzata dal capogruppo 
all’Ars Nuccio Di Paola, è che ogni competitor presenti un listino del presidente: « 
Servono pochi nomi in corsa ma credibili » . Il segretario dem Anthony Barbagallo 
rivendica di aver riportato le primarie, o qualcosa di simile, al centro del metodo di 
scelta del candidato per la presidenza della Regione: l’ultima volta i gazebo erano 
stati montati nel 2005. «Credo che troveremo un modo nuovo e al passo con i tempi 
per creare entusiasmo », dice. 
 

Cascio, la lunga attesa di alleati e 
Lagalla divide Fratelli d’Italia 
L’aspirante sindaco forzista rinvia l’esordio. Ma l’unità del centrodestra 
è ormai impossibile Cesa propone a La Russa un patto sull’ex rettore. I 
meloniani di Palermo: “ Con Faraone no” 
di Miriam Di Peri Il rancore tra Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè ha creato 
un solco profondissimo nel centrodestra siciliano. Forse incolmabile. E anche i più 
navigati tra i pontieri a questo punto allargano le braccia. « Il centrodestra qui si 
ricompatterebbe in un’ora. Basterebbe che tacessero, entrambi » . E infatti il nuovo 
botta e risposta tra i due ha fatto crollare le quotazioni del sostegno unitario alla 
candidatura di Francesco Cascio. Nelle stesse ore in cui a Roma si incontravano 
Lorenzo Cesa e Ignazio La Russa: il leader Udc non ha soltanto sponsorizzato la 
candidatura di Roberto Lagalla con uno dei big di Fratelli d’Italia, ma ha portato sul 
tavolo una proposta politica complessiva che guarda anche alle Regionali e 
conferma la candidatura di Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans. Attorno all’ex 
assessore alla Formazione – è la proposta di Cesa – non convergerebbero soltanto 



Udc e Fratelli d’Italia: lì potrebbero confluire – grazie al voto disgiunto – l’ala di 
Forza Italia di cui fanno parte i palermitani Renato Schifani, Gaetano Armao e 
Riccardo Savona, ma anche i popolari vicini all’ex collega di giunta Toto Cordaro. 
Vista dalla capitale, la scelta di Lagalla potrebbe apparire la più appetibile per 
Giorgia Meloni. Ma ad alzare le barricate attorno alla proposta di Cesa è la dirigenza 
siciliana: « Fare campagna elettorale al fianco di Davide Faraone – è il messaggio 
che da Palermo arriva alla leader nazionale – per noi è una strada impraticabile ». 
Oggetto del contendere è proprio il capogruppo renziano al Senato, che pochi giorni 
fa ha ufficializzato il suo passo indietro in favore del progetto politico dell’ex 
rettore. Per gli uomini e le donne di Fdi stare fianco a fianco con un baluardo di 
Matteo Renzi è una proposta irricevibile. 
Al contrario, il pressing che i candidati al Consiglio comunale portano avanti con 
La Russa mira a confluire su Cascio per condurre la campagna elettorale in 
condizioni che considerano ottimali. Ma il medico palermitano sconta l’abbraccio 
di Miccichè, anche ieri oggetto delle accuse di Musumeci e a sua volta protagonista 
di una piccata replica. 
A Giorgia Meloni la decisione finale. Ieri in serata un nuovo confronto tra La Russa 
e la dirigenza locale. Nelle prossime ore una scelta potrebbe finalmente essere presa. 
E nessuno esclude che possa essere, tra i due litiganti, quella della corsa in solitaria, 
puntando su Carolina Varchi al primo turno. 
A quest’ultimo scenario si appella l’autonomista Totò Lentini, che non cede al 
pressing di Raffaele Lombardo e Roberto Di Mauro sul ritiro della sua candidatura. 
Lentini è intenzionato ad andare fino in fondo, e a nulla sono valse le ore spese da 
Di Mauro nel tentativo di convincerlo. Fino a quando il quadro è indefinito non c’è 
proposta politica che possa fargli cambiare rotta. E il suo partito non lo lascerà da 
solo, benché preferisca convergere su Cascio. «Noi siamo presenti sulla scena 
palermitana – osserva Di Mauro – grazie al lavoro svolto da Lentini. Confidiamo 
nell’unità del centrodestra, ma non ci saranno spaccature al nostro interno ». In 
questo quadro, Francesco Cascio aspetta ancora. La conferenza stampa di lancio 
della candidatura, prevista per sabato prossimo, è stata rinviata a domenica, forse 
addirittura a martedì. La Lega, invece, oggi pomeriggio aprirà la campagna 
elettorale di alcuni candidati al Consiglio comunale, alla presenza del vicesindaco 
designato, Alberto Samonà, e di Francesco Scoma. 
 



Armao “Finanziaria il ritardo è dello 
Stato ma i fondi arrivano” 
L’intervista all’assessore all’Economia 
di Alessia Candito «Non è tutto rose e fiori, ci sono punti di forza e punti di 
debolezza, ma la Sicilia non è una Regione immobile». All’indomani della relazione 
della Corte dei conti sul triennio 2018-2020 e alla vigilia della battaglia sulla 
Finanziaria all’Ars, l’assessore all’Economia Gaetano Armao prova a valorizzare le 
luci, a ridimensionare le ombre dell’economia regionale, ma soprattutto a gettare 
acqua sul fuoco. A partire dall’ultimo incendio: la giunta ha trasmesso all’Ars la 
bozza di Finanziaria senza il parere dei revisori dei conti a corredo. 
Risultato: una richiesta di rimozione del governatore Nello Musumeci e di 
scioglimento dell’Ars per «atti contrari alla Costituzione», inviata dall’opposizione 
al premier Draghi. 
Che fine ha fatto il parere dei revisori contabili? 
«Sono stati nominati da poco, si sono appena insediati e ci stanno lavorando». 
La discussione dovrà iniziare senza che i deputati lo abbiano a disposizione? 
«Ma no, è possibile che arrivi già martedì o mercoledì». 
Ritardo che si aggiunge a ritardo. 
«Non c’è stato alcun ritardo. Non volevamo procedere con una spesa congelata, ma 
non possiamo aspettare oltre. Anche il Comune di Milano è nella stessa situazione». 
Tempi di “scongelamento”? 
«I fondi che il governo deve garantire alla Regione per le minori entrate ci sono già 
stati riconosciuti. Per noi sono 714 milioni, domani mattina avremo una riunione 
con il ministero dell’Economia per la quantificazione esatta». 
E gli altri 211 milioni? 
un debito di quasi 7,1 miliardi. 
«Nel 2021 abbiamo ottenuto la sospensione per un anno del pagamento della rata 
del piano di rientro. Quest’anno avremmo dovuto pagarla doppia, ma abbiamo 
ottenuto che fosse dimezzata». 
A proposito di minori entrate, per la Corte dei conti nel biennio 2018-20 sono saltati 
affitti, concessioni, licenze. 
«Nel 2020 i canoni sono stati azzerati, c’è stata una pandemia. È stata una precisa 
scelta politica della maggioranza. Ma non sono previsti ulteriori abbattimenti». 
Da quel documento risulta anche «Ma lo abbiamo anche ridotto di un miliardo, oltre 
ad aver diminuito la spesa corrente e abbattuto la spesa da finanza derivata». 



Strategie per eliminare il resto? 
«Non accendere più mutui. Quando siamo arrivati abbiamo trovato un debito di oltre 
8 miliardi. Nel biennio 2021-22 abbiamo anche rinegoziato i mutui, passando dal 
Mef alla Cassa depositi e prestiti, con un risparmio annuo di 643 milioni di interessi. 
Si vedrà già da questa Finanziaria. E nel biennio precedente, per la Corte, siamo 
anche fra le prime Regioni per investimenti». 
La Corte sottolinea anche un’incapacità di spesa. Tradotto: progetti lumaca. 
«Purtroppo anche la burocrazia ha subito gli effetti della pandemia. 
Abbiamo trovato una realtà in condizioni disastrose e stiamo lavorando per risanare 
la situazione». 
Questo è il passato. Ma la Corte vi contesta anche di non aver neanche inviato il 
questionario relativo alle strategie di sviluppo sostenibile previste dall’Agenda 
2030. 
«Nel mio assessorato l’impegno c’è, i documenti economici e finanziari degli ultimi 
tre anni contengono indicazioni al riguardo. Verificherò cosa sia successo, è un mio 
impegno personale». 
 

La giungla dei contratti per il Covid 
via i biologi, sì a ingegneri e periti 
Il paradosso Palermo: l’accordo non è stato rinnovato negli ospedali in 
sofferenza ma prorogato nell’hub semideserto In Fiera pure gli 
specializzandi, alcuni col doppio incarico come il figlio dell’ex primario 
Gulotta finito sotto inchiesta 
di Giusi Spica Il paradosso più eclatante è a Palermo: mentre fisioterapisti, psicologi 
e biologi dei reparti ancora sotto pressione sono stati licenziati, all’hub della Fiera 
del Mediterraneo ormai semi-deserto tutti confermati i 43 ingegneri, i 245 
informatici e i 63 amministrativi assunti con un click. Nella giungla dei contratti 
Covid che la Regione – in pieno clima elettorale – ha consentito di rinnovare sino 
alla fine dell’anno, Asp e ospedali procedono in ordine sparso. « C’è una 
discriminazione tra lavoratori » , denunciano i sindacati chiedendo l’intervento 
dell’assessore Razza. 
A casa psicologi e biologi 
La nota ( firmata da Fp Cgil, Cisl medici, Fp Uil, Anaao Assomed, Aaroi Emac, 
Cimo Fesmed e Fassid) definisce “bipolare” l’atteggiamento delle aziende alle quali 
spettava la ricognizione dei novemila precari. All’Istituto zooprofilattico sono stati 



mandati a casa 21 tra biologi, veterinari e tecnici. All’ospedale Cervello non sono 
stati rinnovati i contratti di 3 fisioterapisti e 15 psicologi che supportavano i pazienti 
nell’area Covid. Una beffa considerando che quasi tutti i posti letto sono ancora 
occupati e il numero di positivi, dopo gli assembramenti di Pasqua, non accenna a 
diminuire: ieri altri 5.079 nuovi casi e 32 morti. 
Il caso Fiera 
Di certo non scarseggiano ingegneri e informatici reclutati tramite click day. Il 
commissario per l’emergenza a Palermo, Renato Costa, ha chiesto e ottenuto 
dall’Asp il rinnovo di tutti i precari, a orario ridotto. Si tratta di 122 assistenti 
amministrativi, 245 periti informatici, 33 collaboratori amministrativi, 43 ingegneri, 
12 assistenti sociali, 11 educatori, 18 dirigenti medici, 1 assistente sanitario, 1 
infermiere, 30 coadiutori amministrativi, tre medici, 27 biologi, 64 medici per i 
tamponi, 9 medici vaccinatori, 4 psicoterapeuti e 5 psicologi. Garantiscono le 
vaccinazioni, il rilascio del Green Pass, il tracciamento dei positivi, le visite 
domiciliari e i tamponi. Il punto è che il lavoro si è molto ridotto in tutte le strutture, 
tanto che a Catania il commissario Covid Pino Liberti ha già chiuso tutti gli hub. 
Doppio incarico 
Alla Fiera lavorano anche diversi medici in formazione. Tra loro Leonardo Gulotta, 
figlio dell’ex primario di Chirurgia del Policlinico sotto inchiesta per i concorsi 
pilotati: specializzando di terzo anno in Chirurgia a Messina dove deve assicurare 
38 ore settimanali, ha un contratto all’hub di Palermo dove deve garantirne altre 20. 
Il caso più singolare è quello di un iscritto al primo anno della scuola di 
specializzazione di Igiene a Udine che ha appena ottenuto il rinnovo di un co. co. 
co. alla Fiera di Palermo. Ma all’hub lavorano anche altri iscritti al primo anno di 
specializzazione ( uno dei quali con il ruolo di coordinamento degli informatici). In 
barba sia alla normativa nazionale che consente di assumere con rapporti co. co. co 
o libero- professionali solo specializzandi degli ultimi due anni, sia al contratto di 
specializzazione che rende incompatibile il doppio incarico, pena il licenziamento. 
La normativa consente di impiegare gli specializzandi dei primi anni solo nelle Usca 
o nelle attività vaccinali. 
La guerra degli specializzandi 
Al Policlinico di Palermo i precari Covid vengono usati in reparti non Covid. C’è 
Giorgio Romano, figlio dell’ex ministro Saverio, che – come si evince dall’inchiesta 
sui concorsi truccati – ha ottenuto un contratto Covid per volere dell’ex primario 
Gulotta, ma è stato impiegato in Chirurgia non Covid. Il suo co. co. co è stato appena 
rinnovato, sebbene sia entrato al primo anno della scuola di specializzazione. E non 
è il solo. « La pandemia – spiega il manager Alessandro Caltagirone – ha comportato 
la necessità di considerare tutti i pazienti in arrivo potenzialmente positivi e quindi 



prevedere in tutti i reparti percorsi Covid » . E anche al Pronto soccorso di Villa 
Sofia, in emergenza per carenza di personale, sono stati dirottati precari assunti per 
i reparti Covid del Cervello. 
 



Gazzetta del sud 

Centrodestra ancora 
paralizzato dal “balletto” 
Musumeci-Miccichè 
Un altro stucchevole siparietto tra i due rivali con botta e risposta 
L’opposizione a Draghi: «Ci sono i presupposti per sciogliere l’Ars» 

 

PALERMO 

Una rivalità che già da tempo sarebbe stucchevole e patetica se non affondasse le sue spine 

avvelenate negli interessi collettivi della Sicilia. Volano ancora gli stracci tra Nello Musumeci 

e Gianfranco Miccichè. Non si sono mai amati, a malapena si sono sopportati: ora però il 

countdown del voto d'autunno per le regionali sta segnando un solco sempre più profondo. 

E in un contesto complicato per il centrodestra diviso pure per le Comunali di giugno a 

Palermo e a Messina, le opposizioni all'Ars entrano a gamba tesa: Pd, M5s e Claudio Fava 

con una lettera a Draghi invitano a valutare la rimozione di Musumeci e lo scioglimento 

dell'Ars per violazione della Costituzione e dello Statuto speciale; il 30 aprile scade 

l'esercizio provvisorio, il governo ha mandato in Assemblea il bilancio di previsione senza il 

parere preventivo e obbligatorio dei revisori dei conti mentre della legge di stabilità 

regionale non c'è ancora traccia. Insomma, per la minoranza non ci sarebbero più i tempi 

per approvare la manovra entro la scadenza perentoria di fine aprile: quindi tutti a casa. 

A scatenare l'ira del governatore è stata la frase pronunciata da Miccichè alla cena del 

Vinitaly a Verona: «Contro di lui vincerebbe pure un gatto». E così otto giorni dopo arriva la 

dura replica, nell'intervista al Corriere della Sera. «Non mi farò delegittimare da chi ha già 

spaccato la coalizione due volte facendo vincere la sinistra, da chi oggi in Sicilia guida metà 

del suo partito e non si capisce cosa mi rimproveri», attacca Musumeci. «È innaturale 

mettere in discussione un presidente uscente se non ci sono fatti gravi, se non 

dimostreranno che sono socio di Matteo Messina Denaro o che, a differenza di quanto mi 

risulta, esistono candidati più competitivi di me. No, non ritirerò la mia candidatura». E 

invoca Silvio Berlusconi che «con una telefonata e in un'ora, potrebbe risolvere tutto», 



anche perché la competizione tra Salvini e Meloni, per il governatore, non può interferire 

con la scelta del candidato. 

Al vetriolo la reazione di Miccichè: «Lui continua a richiamare paragoni con Matteo Messina 

Denaro. Non ho mai pensato di paragonarlo al boss o a un rubagalline. Dico solo che ha 

sbagliato metodo. Si è convinto che potesse fare a meno dei partiti o avesse la forza per 

distruggerli. La coalizione gli ha chiesto sin dal primo anno di parlare con i partiti e con 

l'Assemblea. Si è rifiutato di farlo. Oggi lui dice: meno male che non ho parlato con i partiti 

altrimenti avrei fatto la fine di presidenti di passate legislature. E ci sta paragonando ad 

Antonello Montante e al suo sistema. È un'offesa. Io non l'ho mai paragonato ad alcun 

delinquente della storia. Lui odia i partiti, salvo poi cercarli per farsi rieleggere». E ancora: 

«Spero, fino all'ultimo, che lui possa capire i suoi errori e cambiare atteggiamento, per il 

bene e l'unità del centrodestra; ho fatto parte di cinque governi nazionali e non è mai 

esistito che il governo prendesse iniziative su temi importanti senza avvisare i partiti». 

Quindi l'invito a fare un passo indietro: «Anche io avrei voluto candidarmi ma, quando ho 

capito che era una proposta divisiva, l'ho immediatamente ritirata: credo sia questo 

l'atteggiamento corretto per raggiungere una soluzione. Se tutti avessimo questo senso di 

umiltà, si troverebbe una soluzione in tempi brevissimi». 

L'assessore al Bilancio: «Sono solo fantasie» 

«Avuto riguardo alle fantasiose considerazioni di alcuni deputati delle opposizioni si precisa 

che il parere sul Bilancio 2022-24, approvato dalla giunta è stato richiesto nei termini di rito 

al Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori istituito dopo l'elezione si è appena insediato, 

nonostante la norma istitutiva risalga ad oltre un anno fa. Ciò a causa dei ritardi 

dell'inserimento del punto all'odg da parte degli uffici dell'Ars. Grazie alla dedizione e 

all'impegno dei professionisti che ne fanno parte e delle strutture amministrative a 

supporto il parere, si è certi, sarà reso entro qualche giorno in termini compatibili con la 

prima applicazione dell'istituto». Così l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, 

replica alle opposizioni. 

 

Le correnti agitate Forza 
Italia si spacca 
 



palermo 

È guerra aperta in Forza Italia, in vista di elezioni amministrative e regionali che vedono 

diviso il centrodestra. «Purtroppo, alternando momenti di nervosismo a fasi di confusione 

totale, colui che dovrebbe essere il garante della massima Istituzione democratica della 

Regione finisce per diventare il principale destabilizzatore della politica in Sicilia. Quando si 

parla del Governo dei siciliani, Miccichè farebbe bene a tacere», afferma Marco Falcone, 

assessore e deputato regionale di Forza Italia. «In questi anni, infatti - prosegue Marco 

Falcone - gli assessori regionali di Forza Italia hanno sempre lavorato adottando 

comportamenti composti e coerenti, per garantire il prestigio del ruolo di governo 

coniugandolo all'orgoglio dell'appartenenza al nostro partito, Forza Italia. Avremmo gradito 

che anche altri, nei propri ruoli, avessero fatto lo stesso». E aggiunge: «Nel 2017, dopo i 

disastri del Pd e della sinistra, abbiamo costruito un'alleanza che ha dato stabilità e 

buongoverno alla Sicilia. Speravamo che la vocazione autodistruttiva di Miccichè si fosse 

sopita. Del resto, gli elettori di centrodestra hanno ancora vivo il ricordo del suicidio 

elettorale del 2012. Qualcuno che ha ancora più memoria, poi, ricorderà anche i tormenti 

di Miccichè già tra il 2006 e il 2008. Ahimè, dopo quattro anni e mezzo - conclude Falcone - 

dobbiamo prendere atto di come il presidente Miccichè continui a sprecarsi, diventando lo 

strumento sciocco di una vuota, inconcludente, opposizione». 

Immediata la replica di Michele Mancuso, deputato, uno dei fedelissimi di Micciché: «Sento 

dei lamenti dell'assessore Falcone nei confronti di Gianfranco Miccichè e francamente li 

trovo incomprensibili oltre che immotivati - dice Mancuso - specie perché in Sicilia 

possiamo contare su un partito che continua a inanellare consensi e crescita. Parla del 2012 

come disfatta orchestrata dal Presidente Miccichè? Bene io c'ero e basta un po' di onestà 

intellettuale di chi accusa per capire che la sconfitta non fu causata da Grande Sud, bensì 

da altre dinamiche in gioco. C'ero anche nel 2017 e se alla fine il centrodestra è andato 

compatto con Musumeci, è anche grazie a Forza Italia, al suo coordinatore regionale e tutti 

noi sul territorio». «Marco Falcone piuttosto che sparare a salve - continua il parlamentare 

- dovrebbe essere grato verso chi lo ha tenuto nella plancia di comando per quattro anni e 

mezzo - e se gli va bene per qualche altro mese». 

Sulla stessa linea di Falcone il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao: «Mi sento 

costernato e mortificato per le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè. La politica non può 

essere trasformata in terreno di scontro personale, specialmente in un momento in cui i 

siciliani si aspettano risposte chiare e puntuali piuttosto che beghe di partito». 

 



C'è una battaglia 
milionaria tra Palazzo 
Zanca e l'Asp 
Il Comune batte cassa per la raccolta dei rifiuti speciali Covid L’azienda 
sanitaria chiede 6,5 milioni per fatture dal 2014 in poi 
L'Asp ha rivendicato un lunghissimo elenco di pagamenti mai avvenuti su Rsa e 
trasporto disabili 

 

Sebastiano Caspanello 

C'è in corso un botta e risposta a suon di milioni di euro, tra Comune di Messina e Azienda 

sanitaria provinciale, che rischia di creare voragini nelle casse di entrambi gli enti. Due 

vicende diverse, che finiscono per incrociarsi perché, in entrambi i casi, di mezzo ci sono 

servizi resi, rivendicazioni e pagamenti non avvenuti, con somme da capogiro. 

Partiamo dall'ultima, di queste rivendicazioni, in ordine cronologico. Quella che l'Asp di 

Messina ha fatto arrivare a Palazzo Zanca attraverso una nota del commissario dell'azienda 

sanitaria, Dino Alagna, a fine marzo. Una nota in cui c'è un elenco impressionante di fatture, 

che partono dall'aprile 2014 e arrivano all'ottobre 2021, a margine del quale Alagna mette 

per iscritto che «da una verifica contabile effettuata risulta che codesto Comune risulta 

debitore dell'Azienda sanitaria provinciale della complessiva somma di 6.541.144,95 euro, 

oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna singola scadenza, per il mancato 

pagamento delle fatture». L'Asp «intima e diffida» il Comune al pagamento di tutto il 

dovuto, preannunciando il ricorso alle vie giudiziarie. In realtà non si tratta di una novità, 

per gli uffici del Comune, visto che già a settembre il dipartimento Servizi alla persone di 

Palazzo Zanca, al momento della ricognizione dei debiti fuori bilancio, aveva comunicato al 

ragioniere generale l'esistenza di un debito complessivo di circa 6,5 milioni nei confronti 

dell'Asp per fatture relative ai servizi di ricovero in Rsa e trasporto disabili. Al tempo stesso, 

il dirigente sottolineava che le fatture erano state contestate nel loro importo, al punto che 

la segretaria generale, Rossana Carrubba, aveva chiesto una relazione per capirne di più. 

Come siano andati a finire i chiarimenti interni non si sa, quel che è certo è che l'Asp è 

tornata a battere cassa, poche settimane fa. E in modo perentorio. 



Stessa cosa aveva fatto, a parti invertite, il Comune con l'Asp, per la spinosa vicenda della 

raccolta dei rifiuti speciali Covid. Qui il contenzioso è di lunga data, di fatto fin dagli inizi 

dell'emergenza pandemica il tema della raccolta rifiuti nelle case dei cittadini positivi al 

Covid è stata al centro di più di qualche cortocircuito tra Comune e Asp (fu uno degli 

elementi di scontro tra l'ex sindaco Cateno De Luca e l'ex direttore generale Paolo La 

Paglia). 

Da quando è stato stipulato il protocollo d'intesa tra i due enti, a marzo 2021, si è instaurato 

un contenzioso per i pagamenti non effettuati dall'Asp al Comune per l'attività svolta da 

MessinaServizi. Nel 2021 si parla di accertamenti, impegni e pagamenti per 1,9 milioni di 

euro. Costi che sono lievitati ad inizio 2022, quando nei soli primi tre mesi, da gennaio a 

marzo, si è arrivati ad un totale di 1,5 milioni, oltre l'Iva. Finora Palazzo Zanca ha ricevuto 

circa 500 mila euro e per il resto ha dovuto ricorrere a decreti ingiuntivi. Insomma, poco 

meno di 3 milioni da una parte, 6,5 milioni dall'altra. Una battaglia senza esclusione di colpi. 

E di euro. 

Quella convenzione sui rifiuti dei positivi 

Ad inizio 2021 la querelle sui rifiuti Covid tenne banco per diverse settimane. Il Comune 

rimase fermo nel pretendere un atto formale che regolasse i rapporti con l'Asp nella 

gestione di questo servizio e, alla luce dei mancati pagamenti dei mesi successivi, viene da 

pensare che quel protocollo d'intesa, poi effettivamente siglato a marzo, rappresenta una 

preziosa “pezza d'appoggio” per rivendicare le somme che il Comune ritiene di dover 

ricevere. 

Significativo il dato dei primi tre mesi del 2022, che la dice lunga sull'andamento dei contagi 

a Messina: ben 13.742 i ritiri di rifiuti Covid a gennaio, record assoluto (fino a quel momento 

il dato più alto era stato 6.306, a dicembre 2021); 9.202 a febbraio, 6.137 a marzo. Da qui la 

somma di 1,5 milioni nel solo 2022. 

 


