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Il leader della Lega fa sapere che non si occuperà delle scelte fatte nell’Isola. Pontieri al lavoro

Alleanze in Sicilia, Salvini snobba gli alleati
Nel centrodestra è ancora caos per le candidature incrociate tra Palermo e la Regione
Ieri niente vertice e non è detto che ci sia oggi. La Meloni minaccia di far saltare tutto

Da una settimana è direttore generale in attesa che si chiarisca la posizione del suo predecessore

Consorzio autostrade, Costantino al posto di Minaldi

Saltano le norme per lo sbocco delle assunzioni nelle partecipate

E Miccichè dà sforbiciate alla Finanziaria

E l ez i o n i . In senso orario: Giorgia Meloni assieme al presidente della Regione Nello Musumeci; Roberto Lagalla e Matteo Salvini

Giancarlo Macaluso

Il vertice del centrodestra sul «caso
Sicilia» è in alto mare. Doveva tenersi
ieri, è stato rinviato a oggi, non è
escluso che possa addirittura saltare.
È Matteo Salvini, leader della Lega, a
sabotarlo. Mandando a dire che delle
questioni che riguardano l'isola se ne
devono occupare i dirigenti siciliani
di partiti. Così, il nodo sulle candida-
ture (il Musumeci bis e la convergen-
za sull'azzurro Francesco Cascio a
sindaco di Palermo) rimane aggrovi-
gliato. Con la prospettiva di un liberi
tutti che farebbe implodere la coali-
zione.

Insomma, tensione altissima. Fra-
telli d'Italia tiene il punto. L'altro ieri,
dopo che Francesco Cascio ha ufficia-
lizzato la sua discesa in campo, igno-
rando la richiesta di soprassedere di
Ignazio La Russa, si è rischiata la rot-
tura. Era pronto un comunicato con
cui si spostava la forza del partito sul-
l'ex rettore vicino all'Udc, Roberto
Lagalla (già appoggiato dagli uomini
di Davide Faraone), ma è stato ferma-
to in limine litis. È dovuto intervenire
personalmente Silvio Berlusconi,
spiegando che «bisogna organizzare
subito» un incontro con Salvini e
Giorgia Meloni per salvaguardare
l'unità del centrodestra. E la leader di
Fd ’I ha minacciato di far «saltare»'
candidature «altrove» in Italia se gli
alleati non manterranno i patti sulla
Sicilia. Ma Salvini sembra non essere
intenzionato a fare passi indietro e,
anzi, delega il dossier ai suoi uomini,
in sede locale. Del resto, lui, avrebbe
tutto da perdere da un vertice che
mettesse in discussioni le decisioni
su Messina, Palermo e, soprattutto,
sulla presidenza della Regione.

Ignazio la Russa cerca di non com-
plicare il quadro: «Non ci siamo sen-
titi, è una giornata non lavorativa ma
mi aspetto domani (oggi, nd r ) di ave-
re decisioni importanti».

L'ostacolo principale riguarda Pa-
lermo: i meloniani non intendono
chiudere un accordo in favore di Ca-
scio senza un'intesa sulla ricandida-
tura, in autunno, alla presidenza del-
la Regione, di Nello Musumeci, che
però né la Lega né Forza Italia inten-
dono sostenere. Si spera nel potere di
Berlusconi che si è speso per trovare

la quadra. E in questa chiave molti so-
stengono che alla fine anche Salvini
cederà e si siederà al tavolo proprio
per non fare uno sgarbo all'ex pre-
mier. Tuttavia, malgrado La Russa
abbia riferito che, di una co n fe re nce
ca l l di vertice, allo stato non vi sono
segnali che questo colloquio possa
svolgersi a livello di leader. E pare che
sia stato il segretario leghista, che
non ha contatti con Meloni dalla rie-
lezione di Sergio Mattarella, il 29 gen-
naio, ad aver eretto un muro indican-
do in Nino Minardo, segretario re-
gionale, l'uomo cui fare riferimento.

In serata l'agenzia Agi batte un ta -
ke che offre ulteriori inquietudini
(nella direzione del naufragio del
vertice) secondo cui da Arcore si fa
sapere che non vi sono riunioni di
coalizione in programma nelle pros-
sime ore. E che la questione siciliana
verrà affrontata oggi a un livello infe-
riore rispetto a quanto previsto: un
tavolo convocato dal coordinatore
nazionale di FI Antonio Tajani, cui
dovrebbero partecipare i capigrup-
po alla Camera e al Senato, la respon-
sabile dei rapporti con gli alleati Licia
Ronzulli e i coordinatori regionali.
Insomma, siamo a un passo indietro.

Fratelli d'Italia vive giornate di
malumore con gli alleati «che – so-
stengono i maggiorenti – st anno
mettendo in crisi comportamenti ai
quali noi sempre ci siamo attenuti:
garantire agli uscenti che hanno la-
vorato bene la ricandidatura». Con-
cetto che Giorgia Meloni, dettando la
linea della giornata ai suoi, aveva fis-
sato in una intervista rilasciata a Li-
bero: «Oggi si chiede di rimettere in
discussione questo principio nel ca-
so di Nello Musumeci, forse colpevo-
le di essersi avvicinato a Fratelli d’It a-
lia. Così non va». Il governatore sulla
sua pagina Facebook l’ha subito rin-
graziata, sottolineando che «l'unità
del centrodestra è la nostra forza, so-
lo uniti possiamo vincere la sinistra».
Giorgia Meloni ha poi lanciato un
messaggio chiaro: «Il tema è il rispet-
to delle regole che ci siamo dati fino-
ra. Se dovesse saltare in Sicilia la pos-
sibilità della ricandidatura degli
uscenti, non si vede perché dovrebbe
essere mantenuto altrove - ha minac-
ciato -. Mi auguro prevalga il buon
senso e si possa raggiungere un ac-
cordo». Altrimenti c’è, a un passo, il li-
beri tutti. Che tradotto vorrebbe dire
un centrodestra che va alle urne al-
meno con tre candidati (Cascio, La-
galla e l’autonomista Totò Lentini).
Anche se l’ipotesi che Fratelli d’It alia
si spostino su Lagalla non piace so-
prattutto alla base del partito. Che
entrerebbe in un territorio ignoto.
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Antonio Giordano

PA L E R M O

Le forbici della presidenza dell’Ars
sfoltiscono la Finanziaria di alcuni
articoli cruciali. È stata modificata
in più parti, rispetto al testo origi-
nale, la assegnata dalla presidenza
dell’Assemblea regionale siciliana
alla commissione bilancio ieri
mattina e che oggi inizia l’esame
anche nelle commissioni di meri-
to. Su 24 articoli della legge di sta-
bilità trasmessa dal governo, l’uf-
ficio di presidenza ne ha stralciati
tre (gli articoli 2, 8 e 18) per intero,
più altri 25 commi contenuti in al-
tri sei articoli. Tra le norme che so-
no saltate ai sensi dell’articolo 73
ter del regolamento interno
dell’Assemblea che prevede lo
stralcio in caso di norme in contra-
sto con la legislazione vigente o
contrastanti con le regole di coper-
tura stabilite dalla legislazione per
la stessa legge di stabilità regionale

ci sono lo sblocco delle assunzioni
nelle società regionali (articolo 2
comma 1 del testo), ma anche la ri-
forma delle Ipab contenuta
nell’articolo in materia assisten-
ziale e sociosanitaria (articolo 8).
Stralciato in toto anche l’art icolo
18 del testo sulle dismissioni patri-
moniali di beni in concessione a
favore di enti senza fini di lucro.
Ma viene bocciata anche l’int rodu-
zione del Codice identificativo re-
gionale di tutte le strutture ricet-
tive comprese le locazioni turisti-
che che era stata voluta per argi-
nare il fenomeno dell’a bu s iv i s m o
nel settore. O ancora, in tema di
personale, salta l’estensione dei

privilegi per il personale della Re-
gione parente di vittime della ma-
fia che siano stati coinvolti in fatti
di sangue fuori dal territorio sici-
l i a n o.

Nel testo approdato in commis-
sione, infine, ci sono anche le ta-
belle sulla riduzione delle spese
prevista in caso di mancato rico-
noscimento da parte dello Stato
dei 730 milioni di euro necessari a
chiudere il bilancio. Tra i tagli più
consistenti ci sono circa 200 milio-
ni a danno degli enti locali (cosi’
divisi: 97 milioni per il contributo
di parte ai comuni, 47 per i fondi di
investimento, e 40 per i liberi con-
sorzi); un taglio di 68 milioni per il
trasporto pubblico locale. In tema
di personale: meno 15 milioni per i
lavoratori socialmente utili, meno
12 per gli ex pip di Emergenza Pa-
lermo e meno 6,6 per gli Asu.

Ma piangono anche le istituzio-
ni culturali: il teatro Massimo di
Palermo vedrebbe un taglio di 2,8
milioni di euro; quello di Messina

di 1,8 milioni; meno 5,8 andrebbe-
ro al Bellini di Catania, meno 3,2
milioni per la Fondazione Orche-
stra sinfonica siciliana, meno 4,6
milioni per gli enti parco; meno 4,6
per il funzionamento degli Ersu
(enti regionali per il diritto allo
st udio).

Si entrerà nel vivo questa mat-
tina con gli esami dei testi e delle
tabelle contenute nella finanzia-
ria. In base al timing stabilito, la
manovra dovrebbe arrivare a sala
d’Ercole domani alle 11 per essere
incardinata; il 30 aprile scade
l’esercizio provvisorio di quattro
mesi ed probabile che l’aula si
prenderà qualche altro giorno in
piu’ per il via libera definitivo ai
documenti economico-finanziari
ma non si dovrebbe andare oltre il
3 maggio, perché Palazzo dei Nor-
manni (e sala D’Ercole, in partico-
lare) ospiterà l’evento dei procura-
tori generali delle Cassazioni dei
Paesi Ue. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Si è messo già al lavoro l’ingegnere Da-
rio Costantino, nuovo direttore gene-
rale facente funzioni del Consorzio
per le autostrade siciliane. Il dirigente
che in questa fase assolverà all’incari -
co in modalità temporanea, si è inse-
diato la settimana scorsa tra mercole-
dì e giovedì, acquisendo i poteri con la
firma della prima delibera trasmessa
dal consiglio di amministrazione pre-
sieduto da Francesco Restuccia.
Quanto tempo durerà questo incari-
co è ancora da stabilire, dato che non è
stato completamente escluso un ri-
torno del direttore uscente Salvatore

Minaldi, disposto a lavorare ancora
per un anno gratuitamente e la cui po-
sizione è al momento in standby. Lau-
reato in ingegneria, il nuovo general
manager è un professionista di espe-
rienza che vanta un curriculum di tut-
to rispetto. Da più di un anno, nel con-
sorzio autostrade ricopre la funzione
di dirigente dell’area tecnica, mentre
dal 2013 è dirigente del dipartimento
tecnico assessorato mobilità e infra-
strutture della Regione siciliana.

Nato a Catania dove vive, Costan-
tino ha 64 anni ed è stato indicato co-
me facente funzioni in attesa che si di-
pani il nodo legato alla possibile pro-
roga di Minaldi che ha raggiunto l’et à
pensionabile ma disponibile a restare
per un altro anno a titolo gratuito.

«Premesso che Costantino esercita
già le sue funzioni- spiega il presiden-
te del consorzio Francesco Restuccia -
siamo in attesa del parere dell’avvoca -
tura chiesto dalla Regione per la con-
tinuità di Minaldi. Una richiesta che
in prima battuta è stata respinta dal
dirigente regionale, ritenendola legi-
slativamente non possibile, ma che
da noi invece è ritenuta applicabile in
virtù della trasformazione giuridica
del Cas in ente economico. Pertanto
dopo la nostra nota, da Palermo è sta-
to chiesto il parere dell’ufficio avvoca-
tura che dovrebbe essere imminente.
Nel frattempo abbiamo affidato l’in -
carico all’ingegnere Costantino che
da responsabile dell’area tecnica co-
nosce già la programmazione. Se il re-

sponso per la proroga di Minaldi sarà
negativo, in quel caso si dovrà proce-
dere con una nomina definitiva da va-
lutare con la Regione».

Costantino, un uomo di indiscussa
capacità tecnica è approdato negli uf-
fici regionali quando era ancora mol-
to giovane. Il primo incarico presso
l’assessorato ai lavori pubblici risale
al 1989 e prosegue ormai da trent’an -
ni. Altrettanto lunga l’esperienza al
Genio civile e Urega di Catania .Un
passaggio di consegne che seppure
transitorio, ricade in una fase molto
delicata per il Consorzio autostradale
che nonostante la recente trasforma-
zione del suo status giuridico, in ente
economico, purtroppo ha problemi
di gestione e rischia il tracollo econo-C as. Dario Costantino

Tagli pesanti anche per
i teatri e le istituzioni
culturali se non
dovessero arrivare
i 730 milioni da Roma

mico a causa dei debiti che nei mesi
scorsi hanno rallentato anche il paga-
mento degli stipendi al personale,
sfociato in protesta. La Uiltrasporti
Messina con il segretario generale Mi-
chele Barresi, frena su nomine a piace-
re e chiede un bando pubblico per la
copertura di un ruolo delicato e im-
portante come quello di direttore ge-
nerale. «Dopo anni di incertezze da
parte della Regione – afferma il diri-
gente sindacale- in merito alla natura
giuridica dell’ente e alla cattiva appli-
cazione delle norme contrattuali che
hanno penalizzato trecento lavorato-
ri, la scelta del nuovo dg dovrebbe av-
venire con un bando pubblico».
(*RISE*)
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FdI chiede il bis per
Mu s u m e c i « c o l p evo l e
solo di essersi
avvicinato al nostro
partito. Così non va»
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Covid. Il bollettino: si registrano altri sette decessi

L’effetto-Pasqua rialza i contagi:
in una settimana +6,5% di casi
Ma calano, per il secondo giorno consecutivo, le nuove
infezioni. Scende il numero di posti letto con pazienti positivi

Due le tragedie del mare

Migranti, naufragi
in Tunisia e Libia:
almeno 20 i morti

Il bollettino. Dai tamponi effettuati si registra un calo delle nuove infezioni da Covid

In salvo. U n’immagine di migranti che salgono sulla nave di Msf

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Sbarchi e tragedie. Il «copione»,
ad ogni ripresa delle traversate
della speranza, è purtroppo sem-
pre lo stesso. Tre gli approdi con
un totale di 98 persone, nel giro
di poche ore, ieri, a Lampedusa.
Ma a largo di Sfax, in Tunisia, e
prima ancora nelle acque anti-
stanti a Tripoli, città del nord del-
la Libia, ci sono stati dei naufragi.
Nel primo caso, sono stati recu-
perati 14 cadaveri. Nove, invece,
nel secondo. Sono 76 i migranti
salvati dalla Guardia Costiera tu-
nisina.

«Sono adesso oltre 530 i mi-
granti morti nel Mediterraneo
centrale da gennaio di quest’an-
no, quasi 200 in più dello stesso
periodo del 2021» ha detto il por-
tavoce dell’Organizzazione inter-
nazionale per le migrazioni
(Oim) per il Mediterraneo, Flavio
di Giacomo, dopo l’ennesimo
naufragio sulla rotta del Mediter-
raneo centrale che sabato è costa-
to la vita ad almeno 22 persone al
largo della Tunisia.

C’è però, e per fortuna, chi è
riuscito a farcela. L’ultima imbar-
cazione – la terza della giornata –
con a bordo 51 migranti, in fuga
da Egitto e Bangladesh, è stata in-
tercettata e bloccata ieri mattina,
da una motovedetta della Guar-

A Lampedusa tre gli
approdi nel giro di poche
ore: in salvo in 98

dia costiera, a 36 miglia Sud-Est
da Lampedusa. Il natante alla de-
riva era partito dalla costa libica. I
51 uomini, dopo un primo triage
sanitario effettuato direttamente
a molo Favarolo, sono stati trasfe-
riti all’hotspot di contrada Im-
briacola. Prima, con due diverse
«carrette», erano giunti in 47. A
soccorrere, ad un miglio dalla co-
sta, i due diversi barchini sono
state le motovedette della Guar-
dia di finanza. Sulla prima imbar-
cazione di 6 metri c’erano 25 per-
sone, fra cui 9 donne, una delle
quali incinta. Hanno dichiarato
di provenire da Guinea, Camerun
e Costa d’Avo r i o.

Sul secondo natante c’erano
invece 22 migranti originari di
Burkina Faso, Guinea e Costa
d’Avorio. Nel gruppo anche 10
donne e un minore. Ben 100 i mi-
granti, ospiti dell’hotspot di Lam-
pedusa, già identificati e sottopo-
sti al tampone per la diagnosi del
Covid, che nel pomeriggio di ieri
sono stati imbarcati sulla nave
quarantena Aurelia. A disporre il
trasferimento, di cui si è occupata
la polizia, è stata la Prefettura di
Agrigento, d’intesa con il Vimina-
le. Ieri, in tarda mattinata, nella
struttura di primissima acco-
glienza c’erano 211 migranti.

Sospese a metà mattinata di ie-
ri, a causa del maltempo, le ricer-
che della Guardia costiera tunisi-
na – che ha già recuperato i corpi
di 14 migranti le cui barche sono
affondate al largo di Sfax - di altri
10 dispersi. ( *C R* )
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Andrea D’O ra z i o

Cala ancora, per il secondo giorno
consecutivo, il bilancio delle nuove
infezioni da SarsCov2 emerse
nell’Isola mentre continua a scende-
re, quantomeno in area medica, an-
che il numero di posti letto ospedalie-
ri occupati da pazienti risultati positi-
vi. Ma al di là delle dinamiche quoti-
diane del Covid, se si allarga lo sguar-
do alla settimana che si è appena con-
clusa, appare evidente l’effetto delle
festività pasquali sulla curva epide-
mica siciliana, che tra pranzi con pa-
renti e amici e gite fuori porta, torna in
rialzo dopo una lunga fase di flessioni
consecut ive.

Difatti, il territorio archivia il pe-
riodo 18-24 aprile con oltre 33mila
contagi contro i 31mila circa accumu-
lati durante i sette giorni precedenti,
per un incremento del 6,5% che porta
l’incidenza del virus sulla popolazio-
ne da quota 633 a 677 casi ogni 100mi-
la abitanti, con picco massimo, pari a
986 infezioni ogni 100mila persone,
nella provincia di Messina mentre la
città metropolitana di Palermo, no-
nostante l’accelerazione dell’ult ima
settimana, si attesta ancora a livelli in-
feriori alla media regionale, con 615
casi ogni 100mila residenti. Di contro,
prosegue il rallentamento dei ricoveri
in area medica, con un decremento su
base settimanale del 10%. Sostanzial-

mente stabili, con un rialzo di una
unità, risultano invece i posti letto oc-
cupati nelle terapie intensive, mentre
sembra aver perso potenza la spinta
che tra l’11 e il 17 aprile - anche per ef-
fetto del «riallineamento» delle pas-
sate guarigioni chiesto alle Asp dal di-
rettore generale dell’assessorato re-
gionale alla Salute, Mario La Rocca -
aveva ridotto del 24% il bacino degli
attuali positivi, che si attestano oggi a
120.548 persone: 11.072 in meno ri-
spetto alla settimana scorsa, con una

flessione dell’8,4%.
Tornado al quadro quotidiano, nel

bollettino epidemico di ieri il ministe-
ro della Salute segna sull’Isola 4014
contagi, 930 in meno al confronto con
il precedente incremento giornaliero,
a fronte di 24.377 tamponi processati
(3559 in meno) per un tasso di positi-
vità in discesa dal 17,7 al 16,4%, regi-
strando altri sette decessi per un tota-
le di 10.486 vittime da inizio emergen-
za. In calo, come detto, anche i posti
letto ospedalieri occupati dai pazienti

risultati positivi, quantomeno nei re-
parti ordinari, dove si contano 817 de-
genti, dieci in meno nelle 24 ore.

Stabili, a quota 49, i malati ricove-
rati nelle terapie intensive, dove risul-
tano quattro ingressi. Questa la distri-
buzione delle nuove infezioni in scala
provinciale, cui bisogna aggiungere
587 casi emersi prima del 23 aprile: Pa-
lermo 1206, Catania 866, Messina 846,
Agrigento 426, Siracusa 390, Trapani
322, Ragusa 255, Caltanissetta 214,
Enna 76. ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C’erano 800 giovani, tra cui molti minorenni, che ballavano e bevevano alcolici

Catania, discoteca abusiva chiusa e multata
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Ottocento ragazze e ragazzi, molti mi-
nori, tutti insieme appassionatamen-
te per bere alcolici e ballare in una di-
scoteca abusiva, in violazione, tra le
altre, anche della normativa anti Co-
vid. Ad accorgersi della serata dan-
zante il personale della Squadra am-
ministrativa della Divisione PASI del-
la Questura nella notte tra sabato e
domenica nel centrale corso Italia a

Catania. Doveva essere un semplice
controllo amministrativo in un noto
locale per la ristorazione nella «città
bene», quando lo spropositato flusso
di clienti, soprattutto giovanissimi tra
i 14 e i 18 anni, ha suggerito agli agenti
di approfondire il sopralluogo.

All’interno del locale, in due distin-
te sale da ballo con tanto di impianti
luci e postazione per il Dj, sostavano
numerosi ragazzi, molti dei quali si
trattenevano senza usare le mascheri-
ne nello spazio antistante la buvette a
consumare bevande anche alcoliche.

L’attività di discoteca è risultata com-
pletamente abusiva in quanto la tito-
lare era sprovvista del certificato rila-
sciato dalla Commissione comunale
di vigilanza sui pubblici spettacoli che
certifica la solidità e la sicurezza dei lo-
cali ai fini dell’incolumità pubblica.

Sequestrate di conseguenza le due
piste da ballo, denunciata la titolare
dell’esercizio e due collaboratori an-
che per aver servito bevande alcoliche
a minori di 16 anni, elevata una con-
travvenzione di 1.549 euro per aper-
tura di discoteca senza l’autorizzazio -

ne del questore, una contravvenzione
da 400 euro per violazione della nor-
mativa anti Covid e chiusura per 5
giorni dell’attività di somministrazio-
ne di bevande. I ragazzi hanno finito
anzitempo la loro serata di diverti-
mento. I controlli della Polizia di Stato
sono finalizzati anche ad evitare ec-
cessivi assembramenti che possono
sfociare in risse, come accaduto la set-
timana scorsa in un locale notturno
all’ingresso del porto, con un ferito da
arma da fuoco. (*DLP *)
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Si aprono i tavoli politici per trovare una soluzione all’erogazione dello somme dello Stato

Regione, 8 miliardi nelle casse di Roma
Il ministero dell’Economia: l’Isola ha diritto alle compensazioni, ma i tempi sono lunghi
Dalla Finanziaria 1,6 milioni per il personale, aumento di duecento euro in busta paga

Rifiuti. La decisione della Regione di realizzare due impianti viene contestata dai sindaci

Termovalorizzatori, Gela e Catania non ci stanno

PA L E R M O

Il copione si ripete. Un investimento
da realizzare nel campo del rifiuti e
sorgono le barricate, le richieste di
approfondimento. Anche se, qual-
che variazione sul tema, stavolta c’è.
La decisione della Regione siciliana
di localizzare i due termovalorizza-
tori nelle zone industriali di Gela e
Catania non piace alla cittadina in
provincia di Caltanissetta e viene ac-
colta come «una assunzione di re-
sponsabilità» da parte del sindaco
facente funzioni del capoluogo et-
neo. Con ordine. Lucio Greco guida
l’amministrazione di Gela e, appresa
la notizia, ha subito convocato una
giunta. «Abbiamo appreso dagli or-
gani di stampa che la Regione ha in-
dividuato l’area industriale di Gela
per la realizzazione di uno dei due

Movimento Cinque Stelle
e sindacati bocciano
entrambi i progetti

termovalorizzatori da creare in Sici-
lia. Superato il momento dell’i n c re -
dulità, vogliamo chiarire che il no-
stro non è un “no” a prescindere
all’impianto, ma alle scelte calate
dall’alto senza alcuna concertazio-
ne», dice Greco. La giunta ha discus-
so delle «azioni da intraprendere a
tutela degli interessi della città».
L’impianto, del valore di 647 milioni
di euro, dovrà servire la Sicilia occi-
dentale e dovrebbe smaltire fino a
450 tonnellate di rifiuti al giorno, ma
l’amministrazione comunale chie-
de che, prima di tutto, «si faccia uno
studio approfondito e si spieghino
alla città tutti i pro e i contro di una
simile operazione: economici, indu-
striali, imprenditoriali, occupazio-
nali, sociali e ambientali». La giunta
ha chiesto e ottenuto un incontro ur-
gente con il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè. Il deputato
Michele Mancuso si è detto disponi-
bile a fare da mediatore. «Il Pd non
ha nessun pregiudizio sui termova-

lorizzatori. Ma più volte abbiamo il-
lustrato gli errori di fondo di una
scelta che arriva, ormai fuori tempo
massimo e senza alcun confronto.
Mentre il governo del nulla si è arro-
vellato per tutta la legislatura su un
piano rifiuti vuoto e inutile“, dice il
segretario regionale del PD Sicilia,
Anthony Barbagallo. Sul piede di
guerra i deputati regionali del Movi-
mento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Ket-
ty Damante: «Il nostro gruppo parla-
mentare ha già presentato una mo-
zione a firma Giampiero Trizzino,
che prevede la “Sospensione delle
iniziative tendenti alla realizzazio-
ne di inceneritori dei rifiuti”. Ma per
Musumeci l’unica città sacrificabile
è sempre Gela e i gelesi sempre citta-
dini senza dignità», attacca Di Paola,
«studi, anni di programmazione,
piani di risanamento, istituzioni di
aree protette, aree Sin e vincoli am-
bientali vari, e poi arriva Musumeci
e ci fa questo bel regalo. A Militello i
cavalli e a Gela la munnizza…». Sono

invece più morbide le reazioni che
arrivano da Catania. «Non si può di-
re sempre no: siamo d’accordo sui
termovalorizzatori, ma va ridiscus-
sa tutta la filiera del ciclo dei rifiuti,
dalla raccolta al compostaggio e al
riutilizzo delle materie prime», dice
Maurizio Attanasio, segretario della
Cisl di Catania. Mentre il sindaco fa-
cente funzioni del capoluogo etneo,
Roberto Bonaccorsi, parla della «ne-
cessità di questi impianti dove con-
ferire i rifiuti non differenziati dal
momento che le discariche sono sa-
ture». Catania è stata al centro di una
polemica partita dai social nei giorni
scorsi proprio per le condizioni delle
sue strade. «Bisogna assumersi delle
responsabilità e credo che tra le re-
sponsabilità degli amministratori»,
aggiunge Bonaccorsi, «ci sia anche
quella di prendere delle scelte. Ri-
tengo che le zone industriali siano
delle zone assolutamente compati-
bili con tali impianti». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Regione. Nella foto grande l’assessore Marco Zambuto, in alto Paolo Montera Cgil Fp, in basso il sindaco di Gela Lucio Greco

Antonio Giordano

PA L E R M O

Una buona notizia per le casse della
Regione: il Mef ha riconosciuto che la
Sicilia avrebbe diritto a ricevere 8 mi-
liardi di euro mai versati dallo Stato
dal 2007 a oggi. Condizionali d’obbli -
go perché si tratta di una sorta di «ri-
storo» previsto da una norma nazio-
nale come compensazione per l’au -
mento, avvenuto 15 anni fa, della
quota di compartecipazione alla spe-
sa sanitaria a carico della Regione che
avrebbe dovuto essere riversata an-
nualmente all’Isola sotto forma di ac-
cise. Ma è una norma rimasta solo sul-
la carta. Nel 2018 il governo Musu-
meci mise in bilancio un fondo di 630
milioni aprendo la questione del ri-
conoscimento con Roma piuttosto
che impugnare il bilancio dello Stato
e chiedendone il trasferimento. In
base ai calcoli fatti a conclusione di
uno specifico tavolo tecnico al Mini-
stero dell’Economia, la Regione da
quest’anno dovrebbe ricevere, a regi-
me, 631 milioni di euro (circa 650 per
i tecnici regionali). Se l’Isola incassas-
se per intero gli 8 mld pregressi di col-
po si azzererebbe il disavanzo di bi-
lancio, pari a circa 7 mld. Difficile, ov-
viamente, che lo Stato riconosca otto
miliardi di colpo alla Sicilia (poco me-
no del costo del reddito di cittadinan-
za a livello nazionale). Adesso si apro-
no i tavoli politici per trovare una so-
luzione. Le interlocuzioni tra l’asses -
sorato all’economia e gli uffici del Mef
sono già iniziate e una percentuale di
quanto dovuto annualmente po-
trebbe arrivare già nei prossimi mesi.

Nel frattempo in manovra sono
previsti aumenti per il comparto del-
la dirigenza della Regione che si ridu-
ce di numero ma guadagnerà qualco-
sa in più. Questo quanto prevede l’ar -
ticolo 4 della finanziaria depositata
dalla Giunta in Assemblea e il cui esa-
me partirà subito dopo il parere dei
revisori dei conti (probabilmente al-
la fine della prossima settimana). La

L’assessore Zambuto:
«Si completa il percorso
adeguando lo
stanziamento delle risorse
per i rinnovi contrattuali»

norma nella manovra assegna 1,6 mi-
lioni di fondi in più alla dirigenza,
(circa 200 euro in più a testa in busta
paga). Si tratta di un articolo creato
sugli spazi lasciati liberi dall’Acco rd o
tra lo Stato e la Regione firmato nel
gennaio del 2021 nel quale l’ammini -
strazione si impegnava a realizzare
tagli, negli anni dal 2021 al 2029, per-
centuali del 20 o del 40% di riduzione
strutturale di numerose voci di spesa
corrente. Come è che un taglio diven-
ta un aumento? Grazie alla riduzione
del personale in forza all’ammini -
strazione: circa 394 unità in meno
nelle strutture. «Si completa il percor-
so avviato lo scorso anno adeguando
lo stanziamento delle risorse neces-
sarie per i rinnovi contrattuali alla
misura prevista per i rinnovi dei com-
parti nazionali dalla legge statale di
bilancio 2022», spiega l’assessore al
ramo Marco Zambuto.

Al contempo la norma prevede il
taglio del fondo per il finanziamento
della parte variabile e di risultato del-
la retribuzione di posizione per 3,8
milioni rispetto all’ammontare del
fondo nel 2021 «le economie di pari
importo registrate costituiscono in
via definitiva e strutturale risparmi a
beneficio del bilancio regionale», no-
ta la norma mentre viene tagliato an-
che il fondo risorse decentrate del
personale del comparto non dirigen-
ziale dell’amministrazione regionale
per un importo pari ad euro 544 mila
euro. Un comma dell’articolo, inol-
tre, equipara i benefici per il persona-
le parente di vittime della mafia an-
che per gli eventi che si sono verificati
nel territorio dello Stato a condizione
che la vittima sia nata in Sicilia e i de-
stinatari siano residenti in Sicilia.
« L’accordo con lo Stato andrebbe mo-
dificato», commenta Paolo Montera
alla guida della Cisl Fp Sicilia, «men-
tre nel resto d’Italia la pubblica am-
ministrazione torna ad assumere qui
siamo costretti ai tagli. In un momen-
to in cui il Pnrr richiede risorse ade-
guate la Regione va verso il depaupe-
ramento di personale». «Sui regionali
assistiamo al solito balletto di pro-
messe senza fondi e la riclassificazio-
ne rimane un miraggio, per questo
confermiamo lo stato di agitazione di
tutti i lavoratori che sarà solo il primo
assaggio di una stagione di proteste»,
aggiunge Giuseppe Badagliacca della
Cisal. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Autotraspor to,
torna l’agit azione

l Stato di agitazione nel settore
del trasporto. «L’incontro tra le
associazioni nazionali
dell’autotrasporto e il Ministero
delle infrastrutture si è concluso
con un nulla di fatto», scrivono
in una nota Fai Sicilia Assiotrat,
Assotrasport, Fita-Cna.
Ne l l ’ultimo incontro con il
viceministro Teresa Bellanova, il
4 aprile, erano stati presi alcuni
impegni come l’erogazione del
Marebonus e il reperimento dei
500 milioni di euro previsti dal
Decreto Ucraina per compensare
l’ aumento del carburante.
«Impegni disattesi», dice
Salvatore Bella, Segretario Fai
Sicilia. «Pretendiamo che in
massimo 15 giorni vengano
erogati tutti i pagamenti». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

N
uovi interventi europei urgenti e
incisivi sul fronte energetico, pro-
roga della sospensione del Patto di
stabilità ma senza rinunciare alla

sua riforma e avanti con la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za (Pnrr) : per Irene Tinagli, presidente
della commissione economica (Econ)
dell'Europarlamento, sono queste le
principali azioni che devono essere por-
tate avanti per affrontare la doppia crisi
innescata da pandemia e guerra. Un
fronte sul quale, ha sottolineato la vice-
segretaria del Pd, «il Parlamento europeo
è in prima linea», oggi come ieri, per in-
dicare soluzioni e «mandare segnali po-
litici molto chiari ai governi nazionali».
«Se riusciremo a replicare l'accordo poli-
tico raggiunto all'inizio della pandemia
per dare sostegno ai settori più colpiti
dalla crisi, sarà possibile evitare gravi
problemi sociali», ha osservato Tinagli.

«Per ora l'impatto sul Pil di questa crisi è
molto inferiore a quello del Covid. Però è
insidiosa perchè c'è incertezza sulla sua
durata, sull'aumento dell'inflazione, sul-
la carenza delle materie prime. Per que-
sto ci vogliono attenzione e azioni tem-
pestive». In questo contesto, per la presi-
dente della commissione Econ, è impor-
tante «non mollare la presa» e imple-
mentare i progetti del Recovery in ma-
niera «rapida e incisiva» poichè il piano
già prevede interventi destinati a favori-
re la transizione energetica, cioè «il fron-
te su cui dobbiamo accelerare il più pos-
sibile per arrivare a una maggiore indi-
pendenza dalla Russia». Piccoli aggiusta-
menti del piano per tenere in conto gli
aumenti dei prezzi e altri fattori esterni,
sono possibili. Ma senza stravolgimenti
o rinvii. «Spero che tutte le forze politi-
che capiscano l'urgenza di continuare a
lavorare con serietà alle riforme e agli in-

La presidente della commissione economica Tinagli: «Resti sospeso il patto di stabilità»

Soluzioni urgenti alla crisi energetica
Europarlamento in pressing sui governi

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

vestimenti del piano». Tinagli è comun-
que convinta che, sul fronte dell'energia,
«a livello europeo bisogna fare molto di
più». A cominciare dalla fissazione di un
tetto al prezzo del gas importato e distri-
buito. Quanto alla proroga al 2023 della
clausola di salvaguardia per la sospen-
sione dell'applicazione del Patto di stabi-
lità e crescita, l'esponente Pd ritiene che
sia ormai un'ipotesi «abbastanza condi-
visa, anche se non scontata». Ma avverte
che l’eventuale proroga «non sostituirà
la necessità di un intervento europeo» a
sostegno dei Paesi più esposti alla cresci-
ta del debito. «Non dico che serva un
nuovo Next generation Eu, ma qualcosa
di più mirato e circoscritto sì». Inoltre, bi-
sognerà comunque procedere alla rifor-
ma del Patto. Per Tinagli «la priorità asso-
luta sarà quella di rendere sostenibili i
percorsi di rientro del debito» tenendo
conto delle situazioni dei singoli Paesi ed
evitando tagli indiscriminati che possa-
no innescare spinte recessive. E metten-
do al riparo i Paesi più esposti, tra cui c'è
sicuramente l'Italia, da potenziali attac-

chi speculativi. Un tema su cui pare stia
emergendo una certa consapevolezza
tra i partner europei, anche dei cosiddet-
ti “frugali” come l’Olanda. Più in salita il
percorso per una eventuale Golden rule,
cioè lo scorporo di determinati investi-
menti dal calcolo del deficit e del debito.
«Ogni Paese ha le sue esigenze e appare
difficile stabilire in tempi rapidi una re-
gola che soddisfi tutti. Forse è più percor-
ribile la strada di uno strumento euro-
peo mirato e flessibile per sostenere in-
vestimenti in alcuni ambiti strategici fis-
sati a livello Ue, ma è ancora presto per
dire se e quando ci si potrà arrivare», ha
concluso Tinagli.

Crisi energetica. L’Europarlamento accelera sulle misure da adottare
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La manovra proposta dalla giunta dovrà essere approvata entro fine mese, all’Ars clima da resa dei conti

Finanziaria, la Regione torna ad assumere
Via libera alle partecipate, prevista la riforma delle Opere pie per assorbire 700 dipendenti

La velocizzazione della Palermo-Catania, Cancelleri: «Un altro passo avanti per lo sviluppo»

Ferrovie, gara per il tratto Nuova Enna-Dittaino

Il seminario al Gonzaga di Palermo, Ruffini: «Pagando le tasse si garantiscono i servizi»

Fisco, Cuva: «Realizzare una riforma equa»

Catania, intesa tra azienda e sindacati

Pfizer, c’è l’a c c o rd o
Evitati i licenziamenti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Finanziaria «snella» annunciata da
giorni dal governo Musumeci a corto
di risorse porta comunque con sé lo
sblocco delle assunzioni e una misura
che permetterà l’assorbimento nel si-
stema pubblico delle vecchie Opere
pie e dei loro 700 dipendenti.

Eccola l’ultima Finanziaria targata
Musumeci-Armao che, sulla carta,
dovrà essere approvata entro fine me-
se. Condizionale d’obbligo visto che
l’assenza di misure suggerite dagli as-
sessori per accontentare i partiti pro-
vocherà all’Ars una pioggia di emen-
damenti che stravolgeranno il testo
base. Tanto più che le spaccature nel
centrodestra indurranno alla creazio-
ne di maggioranze variabili su tutte le
norme al voto. E poi c’è da fare i conti
col miliardo che manca per coprire le
mancate entrate tributarie: un vuoto
che costringerà a congelare altrettan-
te spese per svariati settori (precari,
Comuni, partecipate) fino a quando
non arriverà una mano dallo Stato.

In questo clima pre-elettorale (e di
emergenza) l’articolo di maggior peso
è quello che prevede lo sblocco delle
assunzioni in tutte le partecipate. Pre-
vede che ogni società possa utilizzare
il 90% delle risorse risparmiate per ef-
fetto dei pensionamenti per assume-
re ogni anno nuovo personale. Irfis e
Seus, la società che gestisce il 118, sfug-
gono perfino a questo limite. È una
norma che di sicuro permetterà
all’Ast di assumere i 150 nuovi autisti
chiesti prima dell’indagine che ha az-
zerato i vertici. E anche il Maas di Ca-
tania è pronto a 7 assunzioni. Ma sa-

ranno solo le prime, se passerà la nor-
ma. E avverranno malgrado la Corte
dei Conti scriva ogni anno nel tradi-
zionale giudizio di parifica che i di-
pendenti delle partecipate vanno ri-
dotti perché costituiscono un peso ul-
teriore per il bilancio regionale.

Sulla stessa linea la Finanziaria
contiene la riforma delle Opere pie. Le
circa 120 esistenti (e per lo più som-
merse dai debiti) verranno ridotte se-
condo una procedura che prevede
l’accorpamento o la messa in liquida-
zione di quelle più in rosso. Rimarran-
no in vita quelle che possono vantare
«un volume medio di entrate effettive
di almeno 500 mila euro (300 mila
nella fase transitoria)» e si trasforme-
ranno in Aziende pubbliche alla per-
sona (Asap): il sistema funzionerà co-
me per le cliniche e i laboratori con-
venzionati nella sanità. Le Asap ero-
gheranno servizi di assistenza e ver-
ranno finanziate dalla Regione con ta-
riffe che dovranno essere riviste verso

l’alto ogni tre anni. La stessa sorte è
prevista per le opere pie religiose.

Il nodo è il personale: circa 2 mila
persone che si sono gradualmente ri-
dotte a poco più di 700 per via dei ri-
tardi nei pagamenti degli stipendi che
hanno suggerito un esodo. Il persona-
le transiterà nelle strutture rimaste in
vita e, se non c’è spazio, in un albo a
esaurimento da cui si dovrà attingere
per ogni altra assunzione: anche per il
reclutamento che potrebbero fare le
Asp e tutti gli altri enti regionali. È una
porta d’accesso alla Regione.

C’è poi un finanziamento da 18 mi-
lioni per concedere agli ex dipendenti
Eas la pensione integrativa.

Le misure destinate alle imprese
sono numericamente di meno. La più
importante prevede di aumentare il
budget dell’Irfis per finanziare la mo-
le di domande pervenute sui bandi
destinati ad aiutare le aziende dan-
neggiate dalla pandemia. In gradua-
toria ci sono 3.500 imprese che atten-
dono, sulla carta, 264 milioni: non ar-
riverà tutta la somma ma l’Irfis potrà
dirottare su questo bando tutti i rien-
tri dei prestiti concessi in passato.

E poi non mancano le norme che
stanziano finanziamenti a pioggia. Il
budget per le imprese dei collega-
menti con le isole minori cresce fino a
315 milioni. Ai tassisti vanno 700 mila
euro e agli autotrasportatori 10 milio-
ni per finanziare i viaggi via mare ab-
battendo così il costo del carburante.
Altri 10 milioni vanno al Consorzio
autostrade siciliane. Per i Comuni
pronti 315 milioni più 115 per gli in-
vestimenti (normalmente vengono
utilizzati per coprire le rate dei mu-
tui). Alle ex Province 98 milioni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Regione. L’assessore all’Economia Gaetano Armao con il presidente Nello Musumeci

L’obiettivo è di percorrere
la linea in un’ora e 45 minuti:
ma se ne parlerà nel 2025

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Nuovo passo avanti per la realizza-
zione della nuova linea ferroviaria
«velocizzata» Palermo-Catania-
Messina. È stata pubblicata la gara
per la realizzazione di un altro tratto
del progetto, ovvero il collegamento
Nuova Enna - Dittaino, del valore di
719 milioni di euro. «Un altro im-
portante passo avanti per lo svilup-
po infrastrutturale ferroviario della
Sicilia», commenta il sottosegreta-
rio al Ministero delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibili Giancar-
lo Cancelleri. «Voglio ricordare che
la realizzazione dell’asse ferroviario
Palermo-Catania-Messina è un’ope-
ra finanziata anche con i fondi del
Pnrr e inserita tra le opere strategi-
che nazionali determinati con de-
creti di questi ultimi Governi», con-
tinua il sottosegretario Cancelleri.
«Sono contento di vedere che stia-
mo procedendo nei tempi per i vari
step di tutti i lavori infrastrutturali
programmati per la Sicilia. Ciò vuol
dire riuscire a consegnare il prima
possibile queste opere ai siciliani»,
conclude l’esponente M5S.

Lo scorso 22 marzo era stato ap-
provato il progetto definitivo da Ca-
tenanuova a Dittaino, per un impor-
to complessivo di circa 640 milioni

di euro – che si sviluppa su circa 22
chilometri di nuova linea. Il proget-
to prevede anche la realizzazione
della nuova stazione di Catenanuo-
va (con una nuova viabilità di acces-
so) e della stazione di Dittaino, che
manterrà il collegamento con la zo-
na industriale.

Secondo il progetto l’obiettivo è
quello di percorrere la Palermo-Ca-
tania in un’ora e 45 minuti: il proble-
ma che non se ne parlerà prima del
2025. Attualmente è aperto un can-
tiere, sul tratto Catania Bicocca-Ca-
tenanuova, 40 chilometri di raddop-
pio ferroviario per un investimento
da oltre 400 milioni di euro: il primo
binario «veloce» dovrebbe essere at-
tivato entro l’anno, nel 2023 arriverà
il secondo, e tra tre anni l’opera do-

vrebbe essere terminata. Poi ci sa-
rebbe il raddoppio tra Fiumetorto e
Catenanuova, che dovrebbe essere
attivato, sì, ma nel 2028. «La pubbli-
cazione della gara d’appalto della
Dittaino-Enna, nell’ambito del rad-
doppio della linea Palermo-Catania,
è una tappa da tanto tempo rivendi-
cata per lo sviluppo infrastrutturale
della Sicilia. Da quando, cioè, nel
febbraio 2018, il governo Musumeci
fece inserire nel contratto di pro-
gramma i primi 960 milioni di euro
per l’opera. Di fatto, entro la prossi-
ma settimana si porranno le concre-
te basi per l’ammodernamento
dell’intera tratta da Catania a Enna»,
dice l’assessore regionale alle Infra-
strutture, Marco Falcone. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Al via gli incontri destinati
a formare gli studenti
sulle tematiche finanziarie

Antonio Giordano

PA L E R M O

Portare all’interno delle scuole ele-
menti di discussione e dibattito anche
su tematiche finanziarie ed economi-
che. Per questo è stato organizzato ieri
nell’Auditorium del Gonzaga Campus
a Palermo un seminario dall’associa -
zione Ex Alunni Gonzaga e dalla Ca-
mera degli Avvocati Tributaristi, con il
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e
dell’Uncat, sul tema «La contribuzione
fiscale tra diritto ed etica» per scoprire il
meccanismo della fiscalità e l’impor -

tanza della contribuzione al quale ha
partecipato Ernesto Maria Ruffini, di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate.

L’incontro, moderato dal direttore
del Giornale di Sicilia Marco Romano,
è stata una occasione per dare ai giova-
ni studenti una formazione adeguata
sui temi. «Una formazione che pur-
troppo dobbiamo constatare, l’att uale
sistema scolastico non garantisce», ha
spiegato Angelo Cuva docente univer-
sitario all’Università di Palermo,
aprendo i lavori. «Questo è un punto
dolente che deve spingerci a realizzare
altre iniziative che però devono essere
inserite in un percorso che deve diveni-
re parte integrante di quello scolasti-
co», ha aggiunto il docente. La lezione
più importante è stata quella di Ruffini.
«In una comunità le tasse rappresenta-

no il prezzo da pagare per tenere aperti
gli ospedali e le scuole, garantire la ma-
nutenzione delle strade, i trasporti
pubblici, la sicurezza dei cittadini - ha
spiegato -, quando si evadono le tasse si
rischia, quindi, di tagliare il ramo dove
si è seduti, danneggiando inevitabil-
mente anche se stessi». Con meno ri-
sorse a disposizione, nel migliore dei
casi i servizi sono destinati a essere me-
no efficienti e, nel peggiore, a essere ta-
gliati del tutto. «Senza contare - aggiun-
ge -, che questo comporta un livello di
tassazione più alto per i contribuenti
onesti. Insomma, non ha senso impre-
care per quello che non funziona se poi
ci si rifiuta di compartecipare alle spese
per il suo funzionamento». «Siamo in
presenza di insegnamenti preziosi che
possono dare il giusto orientamento

nella realizzazione di una riforma fi-
scale, resa ormai indifferibile dalle sca-
denze imposte dal Next Generation Eu
- ha concluso Cuva - da un lato, il legi-
slatore dovrebbe intervenire, oltre che
sulla riduzione della pressione fiscale,
su una radicale revisione e razionaliz-
zazione delle agevolazioni tributarie
che vanno ridotte ed indirizzate verso i
soggetti economici svantaggiati
nell’ottica della redistribuzione invo-
cata da Papa Francesco; dall’altro, sem-
plificare e rendere estremamente tra-
sparente la gestione e l’ut ilizzazione
delle entrate tributarie favorendo così
la tax compliance (adempimento
spontaneo) che è lo strumento princi-
pale per contrastare efficacemente
l’evasione fiscale». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Previsti degli incentivi
per sfoltire il personale
considerato in esubero

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Due mesi di confronto serrato, a
volte duro, quattro giorni di riu-
nioni a oltranza e alla fine Pfizer e
sindacati hanno trovato un punto
di equilibrio per evitare i 130 li-
cenziamenti a causa degli esuberi
individuati dall’azienda. Il perso-
nale sarà sfoltito e svecchiato gra-
zie a un importante incentivo eco-
nomico che sarà concesso ai di-
pendenti prossimi alla pensione e
a tutti coloro che lasceranno anti-
cipatamente il posto.

Un intervento che, al contem-
po, è affiancato dalla decisione di
alcuni lavoratori di accettare il tra-
sferimento nello stabilimento di
Ascoli Piceno, mentre altri si sono
dimessi per andare a lavorare al-
trove. Ci sarà tempo fino al 30 no-
vembre per continuare la «cura di-
magrante» dell’organico catanese,
ritenuto eccessivo dalla multina-
zionale del farmaco. Le contropar-
ti hanno siglato l’accordo nella se-
de di Confindustria Catania, che
ha ospitato anche questo incon-
tro, e già fissato un ulteriore con-
fronto a giugno per monitorare
l’andamento di quanto concorda-
to. L’azienda ha assunto l’impegno
ad assorbire eventuali esuberi re-
sidui. «Riteniamo buono l’a cco rd o
che è stato conseguito perchè sicu-
ramente ci consente di scongiura-
re la macelleria sociale che si pro-
spettava all’inizio - dichiarano i se-

gretari provinciali Jerry Magno di
Filctem Cgil, Giuseppe Coco di
Femca Cisl, Alfio Avellino di Uiltec
e Carmelo Giuffrida di Ugl Chimi-
ci, anche a nome delle Rsu -. Rima-
ne la grande amarezza di non es-
sere stati ascoltati in sede ministe-
riale, dove ancora speriamo per
un confronto chiarificatore sul fu-
turo dello stabilimento di Catania
che, per quanto ci riguarda, conti-
nuiamo a vedere a tinte fosche».

Soddisfazione per l’a cco rd o
raggiunto e per l’attività di media-
zione svolta dalla Regione è
espressa dal presidente Nello Mu-
sumeci e dall’assessore al Lavoro,
Antonio Scavone. L’accordo sarà
ufficialmente siglato martedì
prossimo, al PalaRegione di Cata-
nia, davanti alla dirigente respon-
sabile del Centro per l’i m p i e go
Salvatrice Rizzo. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confindustria. Antonello Biriaco

Banca Progetto e Fidimed, più fondi alle piccole imprese
l Più finanziamenti alle piccole e
medie imprese italiane, erogati
più velocemente e a tasso più
basso. Banca Progetto, challenger
bank specializzata in servizi per
le Pmi e per la clientela privata, e
Fidimed, confidi nazionale 106
vigilato da Bankitalia, sono
sempre più vicini alle imprese
soprattutto in questo momento
in cui la ripresa economica è
nuovamente a rischio. In

particolare «Progetto Easy Plus»,
il finanziamento chirografario
che nel 2021 ha erogato oltre 200
milioni di euro a circa 1.500
aziende, premiato per
l’innovatività da Confindustria,
diventa ancora più competitivo:
cresce da 300 a 400 mila euro
l’importo massimo finanziabile
se l’obiettivo dell’azienda è quello
di effettuare investimenti, inoltre
l’iter di approvazione è affidato

ad una procedura ancora più
celere, e infine il tasso di
interesse è ridotto dal 5,5% al
4,5% in caso di investimenti, al
4,9% in caso di bisogni di
liquidità. «Gli eccellenti risultati
che stiamo registrando dalla
nascita del finanziamento “E a sy
Plus” - commenta Paolo
Fiorentino, ad di Banca Progetto
– confermano l’ottimo lavoro di
squadra che si è creato con

Fidimed». «Con queste ulteriori
misure di sostegno alle imprese –
spiega Fabio Montesano, ad di
Fidimed – Fidimed si conferma
ancora una volta un
intermediario finanziario valido e
credibile, attento alle esigenze
delle imprese e capace di dare
risposte in tempo reale. Ci
aspettiamo quest’anno di
raggiungere risultati ancora più
a m b i zi o s i » .
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Se il patto dell’arancino non si rifà con l’arancina
Alta tensione nel centrodestra. Salvini boicotta la “call a tre” con Meloni e Berlusconi: «In Sicilia decidono i siciliani»
Si complica lo scambio Cascio-Musumeci. Oggi vertice forzista a Roma. E in FdI la tentazione di rompere: ok a Lagalla?

I n fondo è tutta una questione di
desinenza. Perché, per sciogliere
l’inestricabile rebus del centrode-

stra in Sicilia, basterebbe aggiornare il
celebre “patto dell’arancino” trasfor -
mandolo in “patto dell’arancina”. Ma
adesso, a quasi quattro anni e mezzo
dalla cena alla “Trattoria del Cavalie-
re” di Catania, quando nel 2017 si caval-
cava l’onda verso la riconquista di Pa-
lazzo d’Orléans e la speranza (poi risul-
tata vana) di sbancare anche alle suc-
cessive Politiche, tutto è cambiato. I
rapporti di forza e quelli personali, il
modulo della coalizione e il ruolo di o-
gni singolo giocatore. E così oggi - fra
Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e
Matteo Salvini - le distanze politiche
sembrano siderali come quelle antro-
pologico-gastronomico-calcistiche
che separano la “o” catanese dalla “a”
palermitana nella fenomenologia di
una palla di riso fritta.

Le speranze di ricucire lo strappo in
Sicilia, riaccese domenica sera dall’in -
tervento del Cav, sembrano spegnersi
meno di 24 ore dopo. La “call conferen-
ce” a tre, prospettata da FdI dopo un
contatto serale fra Meloni e Berlusco-
ni, è in bilico. Non s’è fatta ieri, giorno
festivo, ma non si farà neppure oggi.
Almeno nel “format” risolutivo ipotiz-
zato dai promotori. Matteo Salvini, che
già domenica sera avrebbe fatto arri-
vare ad Arcore il suo disappunto per
un’iniziativa ritenuta «superflua», si
sfila dal vertice. «La linea è che in Sici-
lia decidono i siciliani», ripetono fonti
vicine al Capitano. Che non vede Melo-
ni da quasi tre mesi, precisamente dai
giorni più tempestosi del Quirinale. E
non sembra intenzionato a rompere il
silenzio con l’alleata-nemica. A mag-

gior ragione dopo aver letto su Libero
l’intervista di Meloni, che - rilancian-
do il «principio valso finora», cioè che
«gli uscenti che hanno lavorato bene,
non hanno problemi e vogliono rican-
didarsi, sono confermati» - resta in
trincea per Nello Musumeci, «forse
colpevole di essersi avvicinato a Fra-
telli d’Italia». E affonda: «Se dovesse
saltare in Sicilia il principio della ri-
candidatura degli uscenti, non si vede
perché dovrebbe essere mantenuto al-
trove». Il riferimento al bis del leghista
Attilio Fontana è esplicito.

«In Lombardia si vota nel 2023, come
nel Lazio», tagliano corto dal quartier
generale di Salvini. Da dove fuoriesce
gelo sul tavolo siciliano. I suoi lo de-
scrivono come «molto scocciato» dal
trappolone di FdI quanto dall’infinita
telenovela siciliana. «Ve la sbrigate
voi», la linea dell’ex ministro. E dun-
que «eventuali vertici o call vedranno
coinvolti i dirigenti della Lega in Sicilia
a partire dal coordinatore regionale
Nino Minardo». Con tutto il rispetto
per il deputato modicano, a cui il Capi-
tano ha affidato «pieno mandato» sul-
l’Isola, per i leader nazionali di FdI e
Forza Italia è un affronto non doversi
confrontare con il loro “pari grado”.

Da qui la doppia frenata sul vertice
virtuale. Prima il meloniano Ignazio La
Russa, principale ispiratore dell’ini -
ziativa, ammette che «non ci siamo
sentiti», precisando che «è una giorna-
ta non lavorativa, ma mi aspetto do-
mani (oggi per chi legge, ndr) di avere
decisioni importanti», senza più fare
cenno alla “call” annunciata. E poi fon-
ti di Arcore vanno oltre: nessuna riu-
nione di coalizione in programma nel-
le prossime ore. Il tema candidatura

sarà però affrontato oggi dal partito,
in un confronto fra il coordinatore An-
tonio Tajani, i capigruppo Paolo Barelli
e Anna Maria Bernini, la senatrice Li-
cia Ronzulli e i coordinatori regionali,
fra cui Gianfranco Miccichè. Fonti for-
ziste minimizzano anche il senso del-
l’intervento del Cav: nel corso del col-
loquio con Meloni, domenica sera Ber-
lusconi si sarebbe impegnato ad af-

frontare il nodo «nel suo partito», at-
traversato «da alcune divisioni inter-
ne». Ascoltando lo sfogo dell’alleata
patriota, l’avrebbe rassicurata: «Biso-
gna andare uniti, perché divisi siamo
più deboli». Ma «non entrando nei det-
tagli della questione».

E adesso che succede? Se Berlusconi
rinunciasse al ruolo di “pompiere di
Sicilia”, l’ipotesi di un’intesa fra Melo-

ni e Salvini resta poco più che utopica.
E si assottigliano le possibilità dello
scambio, chiesto da FdI, fra l’appoggio
al forzista Ciccio Cascio a Palermo e la
ricandidatura del governatore uscen-
te. Anche se da fonti verdi-azzurre tra-
pela che «semmai si facesse il vertice,
l’unica cosa che possiamo offrire alla
Meloni è l’impegno d’onore a confron-
tarci senza pregiudizi sul Musumeci-
bis, ma subito dopo il 12 giugno».

Il pallino, dunque, torna nelle mani
di Meloni. Che, oggi stesso, potrebbe
interrompere la tregua armata procla-
mata da La Russa. Improbabile, dopo
l’ennesimo muro alzato da Salvini, che
FdI e DiventeràBellissima convergano
su Cascio. Una scelta che per i fedelissi-
mi di Musumeci (che sui social ha rin-
graziato la leader «per le parole di sti-
ma», col refrain sull’unità del centro-
destra, «è la nostra forza, solo uniti
possiamo vincere la sinistra: in Sicilia
come in tutto il resto d’Italia») sarebbe
una resa quasi incondizionata a chi o-
stenta il no alla ricandidatura.

Resta ancora possibile la corsa soli-
taria di Carolina Varchi, ma a questo
punto salgono le quotazioni dell’ac -
cordo con Roberto Lagalla, in campo
nonostante le lusinghe forziste, in un
fronte filo-Nello (al netto del renziano
Davide Faraone, inviso a FdI) che rom-
perebbe il centrodestra sfidando gli
«infedeli» al governo regionale. Con
alcune “sanzioni” già pronte sul tavolo
del gabinetto di guerra a Palazzo d’Or -
léans. In quest’ultimo scenario, alme-
no tre assessori - per non fare nomi:
Tony Scilla, Alberto Samonà e Antonio
Scavone - avrebbero le ore contate.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Un’era glaciale fa. La cena catanese fra i leader della coalizione a novembre 2017

IL RETROSCENA «Nello, risultati striminziti»
Ecco la lettera (mai inviata)
a Berlusconi, Salvini e Meloni

MARIO BARRESI

I l testo, tre pagine in tutto, parte da
un’amara constatazione: «C’è una
Sicilia da ricostruire. Si ricostruisca

senza inutile e dannosa retorica».
Una bozza. Ma già limata da numerosi

interventi sul contenuto. Nelle “pro -
prietà” del file l’ultima modifica risale e-
sattamente a un mese fa: 26 marzo. Sono
i giorni in cui Matteo Salvini, dopo il «no
unanime» dei suoi dirigenti siciliani alla
ricandidatura di Nello Musumeci, scan-
disce al nostro giornale un concetto:
«Sulle Regionali le scelte si fanno in Sici-
lia». E Giorgia Meloni, in quelle ore con-
vulse, affida a Ignazio La Russa il ruolo di
ambasciatore di Fratelli d’Italia nell’Iso -
la. Forza Italia, intanto, è dilaniata: dopo
il blitz di Gianfranco Miccichè sulle com-
missioni all’Ars, l’ala ostile si rifugia sot-
to la protezione di Marcello Dell’Utri.

Ed è proprio in questo contesto che
matura «la lettera» dei No-Nello. Conce-
pita sull’asse Lega-Autonomisti, col pla-
cet di Miccichè, e con altri big siciliani del
centrodestra (solo alcuni dei quali arri-
veranno a leggerla) che agli alleati assi-
curano di essere disposti a condividerla:
dai centristi di Saverio Romano alla
Nuova Dc di Totò Cuffaro, fino a espo-
nenti dell’Udc messi al corrente dell’ini -
ziativa, che magari oggi non ci starebbe-
ro più. Un appello contro il bis del gover-
natore uscente, da indirizzare ai tre
principali leader nazionali, che però non
lo riceveranno mai. Perché, nel frattem-
po, il quadro cambia: nella Lega, il cui se-
gretario Nino Minardo sospetta che Raf-
faele Lombardo flirti col centrosinistra,
emergono idee diverse (poi chiarite) su

Palermo e Messina; Miccichè viene mes-
so “sotto tutela” dal Cav, che invia Licia
Ronzulli a sedare la faida; FdI accelera
sulla linea oltranzista pro-Musumeci.

E così non se n’è fatto più nulla.
Ma il documento, che La Sicilia ha avu-

to modo di consultare, rappresenta a og-
gi l’unica sintesi esistente di chi si espri-
me(va) sull’unico tema che continua a
spaccare la coalizione. «Per chi guarda
alla vicenda siciliana dall’esterno - ri-
flette oggi a mente fredda uno dei poten-
ziali firmatari di quel testo - sembra qua-
si che l’ostilità al Musumeci-bis sia un
capriccio, una ripicca personale di Mic-
cichè. E invece non è così: ad avere moti-
vate perplessità, piaccia o no, è una con-
sistente parte di classe dirigente del cen-
trodestra siciliano».

Eppure il valore “archeologico” della
lettera - abbozzata e mai diffusa - resta
immutato. Perché nella pars destruens si
prova a rispondere alla controdeduzio-

ne più forte (e legittima) di chi, Meloni
soprattutto, invece continua a puntare
sull’uscente: «Non basta dire no a Musu-
meci, bisogna spiegare il perché».

E invece, proprio quando la “triplice”
di centrodestra ipotizza un tavolo nazio-
nale last minute sul caso Sicilia, si scopre
che c’è chi quelle ragioni le aveva messe
nero su bianco. Affermando che il presi-
dente della Regione «ha scelto e mante-
nuto un atteggiamento che ne ha molto
limitato l’azione politica. Sin da subito si
è letteralmente “arroccato” a Palazzo
d’Orleans, e, memore forse dello stile del
suo predecessore, si è circondato di una
sorta di cerchio magico di suggeritori e
fedelissimi mettendo in secondo piano
e, nei casi estremi, addirittura ignoran-
do il sano confronto con i partiti e con i
parlamentari regionali suoi alleati. Ha i-
gnorato il confronto tanto nelle sedi isti-
tuzionali quanto nelle discussioni priva-
te di interesse pubblico». E ciò avrebbe

avuto un preciso effetto: «Una strategia
e una visione mediocri che hanno porta-
to a risultati striminziti e insufficienti».

Un’accusa pesante, con specifici esem-
pi concreti nei settori dei rifiuti (gestio-
ne «fallimentare», nonostante il «tenta-
tivo di recupero registrato negli ultimi
mesi» col bando sui termovalorizzatori),
del turismo (la destagionalizzazione è
«rimasta un sogno», affogata da «feste e
sagre»), della sanità (sostenuto l’impatto
«devastante» del Covid, ma con «critici-
tà vecchie e nuove che ancora non hanno
avuto soluzioni strutturali») e del Pnrr,
gestito «in solitaria da pochi prescelti se-
duti attorno a un solo tavolo, una sorta di
partita a scopone scientifico tra vecchi
amici», senza coinvolgere Ars, partiti,
sindaci, associazioni di categoria, sinda-
cati e civismo.

Forse Berlusconi, Meloni e Salvini non
leggeranno mai più l’affondo finale su
Musumeci: «Un’analisi attenta dei risul-

tati conseguiti, delle sue responsabilità e
una schietta e ragionata visione di pro-
spettiva per la Sicilia - si legge nella let-
tera degli alleati siciliani - ci portano alla
scelta convinta di non sostenere la sua i-
dea di ricandidarsi. Sarebbe un’idea per-
dente, è una scelta perdente». Alla quale
il fronte No-Nello contrappone(va) «una
proposta alternativa, serve nuovo entu-
siasmo, la capacità di fare sintesi e di ag-
gregare piuttosto che ignorare e far da
soli». In una precedente versione del te-
sto c’è anche un nome, infine sfumato
così: un candidato «che siamo nelle con-
dizioni di indicare sin da subito», con
«un ampio consenso» e «il convinto so-
stegno» del centrodestra.

A fine marzo, dunque, quasi tutto il
centrodestra siciliano era pronto a chie-
dere ai leader «una riflessione seria e ap-
profondita per valutare un candidato al-
ternativo a Musumeci, un candidato al-
ternativo e vincente». Accorato appello
finale: «Vogliamo che in Sicilia scelgano i
siciliani e non le segreterie romane».

Un mese dopo, in queste ore, l’ultimo
scenario di un vaticinio dall’alto di Ber-
lusconi, Meloni e Salvini. Ma la “call” a
tre sembra sfumare. Mentre carta canta.
Anche dal fondo di un cassetto.

Twitter: @MarioBarresi

Documento inedito. I big regionali della coalizione a fine marzo
abbozzavano l’appello: «Il candidato vincente ve lo diamo noi»

«I PUNTI DEBOLI. Fallimento rifiuti
e ancora criticità in sanità
Pnrr al tavolo di scopone
fra amici. Esito mediocre
sarebbe la scelta perdente «L’ALTERNATIVA. Pronti a fornire

un nome con entusiasmo
e capacità di fare sintesi
Regione, le decisioni qui
non nelle stanze romane«I RAPPORTI DIFFICILI. Musumeci

s’è arroccato a Palazzo,
col cerchio magico stile
Crocetta: ignorato il sano
dialogo con gli alleati

IL DDL DELLA FINANZIARIA IN COMMISSIONE BILANCIO ALL’ARS

E Miccichè “smonta” la manovra: Partecipate, niente più assunzioni

Su 24 articoli del ddl sulla legge di stabilità trasmessa dal governo regionale, la
Presidenza dell’Ars ne ha stralciati tre per interno, più altre 25 norme contenute in
altri sei articoli. Fra questi due punti-chiave: le assunzioni nelle partecipate e il
salvagente per i dipendenti delle opere pie. La manovra è stata assegnata alla
commissione Bilancio, che l’ha cominciata a discutere da ieri. Slitta di 24 ore, da oggi
a domani, la successiva riunione a causa dell’assenza del parere dei revisori dei conti.
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Centrodestra, c’è la svolta
il Cav “pompiere di Sicilia”
«Parlo con Meloni e Salvini»
Verso il voto. In serata l’appello di Berlusconi, telefonata alla leader FdI
presto la conference call a tre. Ma La Russa non molla sul Musumeci-bis
MARIO BARRESI

CATANIA. Il colpo di scena arriva a
tarda sera. Quando il Cav si erge nel
ruolo di “pompiere di Sicilia”. «Sono
stato da più parti chiamato a interve-
nire sulle candidature alle elezioni si-
ciliane. Mi sembra - dice il leader di
Forza Italia, Silvio Berlusconi - che la
cosa fondamentale sia essere uniti,
perché uniti si vince, divisi si perde.
Credo quindi che ci debba essere al
più presto un incontro tra noi, Fratel-
li d’Italia, la Lega e le altre forze del
centrodestra per individuare e deci-
dere delle candidature condivise».

A stretto giro di posta arriva la con-
ferma del disgelo dal fronte melonia-
no. «Dopo la inascoltata proposta di
FdI a Forza Italia di rinviare ogni an-
nuncio della candidatura Cascio a Pa-
lermo decisa senza alcun coinvolgi-
mento nostro, il presidente Berlusco-
ni ha chiamato Giorgia Meloni per
prospettare una conference call di
vertice con anche Matteo Salvini»,
scandisce Ignazio La Russa. Il delega-
to della leader patriota per le trattati-
ve siciliane precisa che «Fdi ha quindi
rinviato di qualche ora il previsto an-
nuncio di convergere su altre candi-
dature, pronti a discutere solo nel ca-

so in cui la coalizione dimostrasse di
mettere al primo posto la sua unità ri-
spetto agli egoismi, lavorando su un
quadro complessivo che punti alla
vittoria del centrodestra e non agli e-
goismi di partito». Ma il senatore tie-
ne il punto sulla condizione del suo
partito: «Per noi, nello specifico, non
vi è ragione di discutere la ricandida-
tura di Nello Musumeci, presidente
della Regione uscente apprezzato dai
siciliani per la sua concretezza e la sua
onestà». Ancora una volta dimostria-
mo di essere i più convinti sostenitori
del centrodestra unito, ma ribadiamo
la nostra indisponibilità ad accettare

diktat incomprensibili e strategie che
abbiano come conseguenza la vittoria
delle sinistre».

La forzista Licia Ronzulli, in un’in -
tervista a Repubblica, aveva rimanda-
to il discorso a dopo le Amministrati-
ve e poi in serata ha chiarito: «L'unità
non si ottiene con strappi e ultima-
tum, ma facendo un passo indietro ri-
spetto alle ambizioni di partito». E
Gianfranco Miccichè, magari per am-
morbidire gli alleati su Cascio: «Se il
candidato del centrodestra deve es-
sere Musumeci che sia Musumeci. Pe-
rò deve essere il candidato di tutta la
coalizione, che valuterà più in là. La

candidatura di cinque anni fa fu co-
municata a settembre, e perché dob-
biamo decidere oggi il candidato per
la Regione? È un problema successivo
e non possiamo legarlo a Palermo».

Adesso bisognerà capire se l’inter -
vento di Berlusconi è orientato a un
via libera immediato a Musumeci, op-
pure il punto di caduta della pace su
Cascio potrebbe essere un “impegno
a futura memoria”, ma partendo dal-
le ragioni - sostenute da Meloni e o-
steggiate da Salvini - di una ricandi-
datura dell’uscente. Il vertice virtuale
a tre potrebbe tenersi già domani.

Twitter: @MarioBarresi

PALERMO: LA PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO FORZISTA

Cascio va avanti nonostante gli appelli di La Russa e Cuffaro
Ieri l’evento con Lega e Noi con l’Italia. «Contiamo di ampliare la coalizione nelle prossime 48-72 ore»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Francesco Cascio tira dritto e va a-
vanti. L’unità del centrodestra sul suo nome co-
me candidato sindaco a Palermo oggi non c'è, do-
mani si vedrà.

Il "Tibidabo", rompicampo dei passi indietro e
di quelli di lato, non prende ancora forma e così
ieri l’alfiere forzista alle Terrazze di Mondello ha
incontrato la stampa nonostante l’appello rivol-
to dal meloniano Ignazio La Russa: «Ci appellia-
mo alle forze di centrodestra - aveva detto - per-
ché non procedano al previsto annuncio della
candidatura Cascio e del suo vice per consentire
una comune valutazione dei candidati sindaci a
Messina e Palermo e la contestuale definizione
del candidato di centrodestra alla presidenza
della Regione».

Nervi saldi e sangue freddo, Cascio davanti ai
cronisti non ha smarrito il suo consueto aplomb:
«Stiamo cercando di unire il centrodestra attor-
no alla mia candidatura. Riteniamo che nelle
prossime ore si possa trovare l’accordo che cer-
chiamo». Un tempo utile, secondo il medico ex
presidente dell’Ars, a evitare «un atto unilaterale

di esclusione» di FdI portando «a minare la coe-
sione della coalizione».

In realtà un’altra complicazione nella giornata
era arrivata nelle caselle e-mail dei cronisti po-
chi minuti dopo le 8 del mattino, con la forma di
una nota ufficiale della Dc Nuova in cui Totò Cuf-
faro gelava il candidato di Fi e Lega, sfilandosi:
«Stimo Cascio, ma non andrò alla presentazione,
lavoriamo per candidatura unitaria».

Nella sala affollata da simpatizzanti e tanti e-
sponenti del centrodestra (tra cui Gianfranco
Micciché presidente dell’Ars e coordinatore sici-
liano di Forza Italia, Saverio Romano vice presi-
dente di Noi con l’Italia, Renato Schifani di Forza
Italia, Vincenzo Figuccia della Lega e Alberto Sa-
monà, indicato dal Carroccio come vice sindaco
in ticket con Cascio), il candidato forzista ha e-
scluso di raccogliere l'invito Cuffaro di rinviare
la presentazione della candidatura: «L'avrei pre-
sentata già nelle settimane passate - ha sostenu-
to - ma ho atteso, per rispetto della magistratura,
la sentenza che mi assolve dall’accusa di corru-
zione elettorale».

Di fronte all’evidenza del "tutti contro tutti" al
primo turno l’ex assessore regionale al Turismo

ha voluto distinguere: «Ci siamo impegnati a
raggiungere l’obiettivo di riunire il centrode-
stra. Finora non ci siamo riusciti, tanto è vero che
ci sono quattro candidature della stessa area ma
siamo ottimisti. Contiamo di ampliare la coali-
zione nelle prossime 48-72 ore. Stiamo spiegando
le ragioni dell’unità del centrodestra».

Auspici, speranze, disillusioni. Nel pacchetto
unico che ancora non trova il suo acquirente de-
finitivo ogni cosa pesa per quanto consentono gli
altri.

Cascio non si sente, anche se lo fu, il candidato
mancato delle Comunali di Palermo del 2012,
l’"annus horribilis" in cui il centrodestra spacca-
to consegnò a Crocetta le chiavi di Palazzo d’Or -
leans. Non si vuole lasciare imbrigliare dalla die-
trologia di chi gli ha rinfacciato in questi anni di
avere dato a Palermo un secondo decennio di
Leoluca Orlando a Villa Niscemi. «Non posso
parlare male di lui – ha detto Micciché, riferen-
dosi al sindaco uscente -. Il problema è che non
c’è più. E la maggioranza che lo ha appoggiato ha
dimostrato di non essere all’altezza».

Chi mostra idee chiare sulla candidatura di Ca-
scio è l’ex ministro centrista Romano: «Serve una

guida che sappia coniugare conoscenza del terri-
torio, profilo istituzionale e che abbia relazioni
che gli consentono di portare alla città l’attenzio -
ne che merita. Oggi dobbiamo trovare le ragioni
dell’unità dobbiamo mandare un messaggio alla
città e Noi con l’Italia parteciperà con una lista
robusta a sostegno di Cascio».

A riportare le cose nel limbo dello stallo ci pen-
sa Lorenzo Cesa segretario nazionale dell’Udc:
«L'unità del centrodestra è, anche per noi, un va-
lore da difendere- ha dichiarato il - non ci si può
chiedere di rinunciare alla candidatura di Rober-
to Lagalla che, a questo punto, subirebbe un’e-
sclusione, non solo politicamente immotivata,
ma anche incomprensibile per l'elettorato». l
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Sotto il Vulcano è partito il gran ballo per l’Ars
Verso le Regionali. In corsa gli uscenti Sammartino, Falcone, D’Agostino, Papale, Zitelli, Galvagno, Barbagallo e Marano
Ma la schiera di chi sogna a uno scranno a Palermo - fra sindaci, assessori, peones, new entry e grandi ritorni - è già folta
MARIA ELENA QUAIOTTI

Quello del prossimo 12 giugno per i ca-
tanesi sarà soltanto un antipasto: si
vota per i referendum sulla giustizia
(e uno dei quesiti riguarda proprio l'a-
brogazione di quella legge Severino
per cui il sindaco Salvo Pogliese sta
“scontando” la seconda sospensione
dalla carica di primo cittadino), per il
resto l’attenzione è concentrata sol-
tanto in provincia, dove si vota per il
rinnovo di sindaci e Consigli in 20 Co-
muni. Sotto il Vulcano si guarderà con
una certa curiosità ai risultati di Pa-
lermo e Messina. Ma i piatti forti de-
vono ancora arrivare: in autunno la
chiamata alle urne per le Regionali e
poi, fra un anno esatto, la “chiamata”
per Palazzo degli Elefanti.

Sono in molti, a Catania, a scaldare i
motori per la corsa ai 13 seggi che la
provincia etnea potrà esprimere, li-
stino del governatore eletto a parte,
all’Assemblea regionale.

Tra gli assessori comunali il “candi -
dato eccellente” è Giuseppe Lombar-
do (Autonomisti), che lascerà i Servizi
sociali entro fine mese, mentre in casa
Fratelli d’Italia «si sta sta lavorando»
su Barbara Mirabella, titolare di Cul-
tura e Grandi eventi, pronta «a met-
tersi a disposizione». In forse l’altro
neo-meloniano Pippo Arcidiacono,
assessore a Sanità e Mobilità, che però
in un chiacchiericcio raccolto nei
giorni scorsi nei corridoi del palazzo
comunale, pare abbia detto: «Potrei
candidarmi all'Ars, e vincere. Ma non
lo farò perché voglio fare il medico».
Scomparso invece dai radar, dal gior-
no delle sue dimissioni, Ludovico Bal-
samo. C’è chi è certo che sia uno degli
assi nella manica di Cateno De Luca
per la lista di Sicilia Vera nel Catanese.
E, sempre restando agli ex assessori di
Pogliese, Fabio Cantarella, nominato
da fine marzo coordinatore provin-
ciale della Lega, conferma «la candi-
datura con la lista Prima l’Italia del-
l’Ars di Luca Sammartino, dell'ex as-
sessore Alessandro Porto e del sinda-
co di Motta Anastasio Carrà. Molto
presto ufficializzeremo anche gli altri
candidati radicati nel resto della pro-
vincia». Fra i quali potrebbero esserci
almeno altri due primi cittadini del-
l’hinterland catanese, fra cui Carmelo
Corsaro (San Gregorio). Per la nuova
Lega moderata, senza Carroccio né il
nome di Salvini nel simbolo, quella
delle Regionali sarà la prova muscola-
re per tentare di conquistare Catania
con la senatrice Valeria Sudano. «Le
candidature a sindaco saranno di-
scusse dalla coalizione - precisa Can-
tarella - ma la Lega vuole scommetter-
ci, ci proporremo come classe dirigen-

te e punteremo ad amministrarla con
una squadra competitiva».

Un breve sondaggio fra alcuni degli
assessori in carica esclude un loro in-
teressamento. Né Michele Cristaldi
(Forza Italia) che ricorda: «Fin dall'ini-
zio ho detto che mi sarei concentrato
solo sul Comune, per portare a termi-
ne il mio incarico». Né Andrea Barresi
che sottolinea: «Lavorerò sempre per
la mia città». Nessuna ipoteca sul fu-
turo anche per Enrico Trantino (Di -
venterà Bellissima, delega all'Urbani-
stica) e Sergio Parisi (FdI), che alcuni
rumors indicano come papabile candi-
dato sindaco di centrodestra. «Ma non
ho il “physique du rôle”, pensiamo og-
gi alla città», taglia corto.

Tra i consiglieri comunali certa-
mente in lizza, per i quali la legge non
prevede le dimissioni, c'è il presidente
Giuseppe Castiglione (Grande Cata-
nia), che lo ritiene «un passo dovuto,
dopo una “gavetta” passata da consi-
gliere di quartiere, provinciale e co-

munale», e azzarda anche una previ-
sione nella suddivisione dei 13 seggi
etnei: «Nove potrebbero andare al
centrodestra, due al Pd e altrettanti al
M5S». Si candiderà anche Daniele
Bottino (Diventerà Bellissima), che
conferma il dubbio di molti musume-
ciani: il movimento farà la sua lista, o
una unica con FdI, partito che vede nei
deputati uscenti regionali uscenti
Gaetano Galvagno e Giuseppe Zitelli
due “nomi forti”, insieme al dirigente
di partito Dario Daidone, sostenuto
proprio da Pogliese. Ma in FdI, dove
alcune voci ben informate sostengo-
no che sarà chiesto «il sacrificio della
candidatura di bandiera» anche all’as -
sessore regionale Manlio Messina, ci
sarebbero anche Carmelo Nicotra,
uno dei primi ad aver ufficializzato la
sua corsa, e Agatino Giusti (passato da
FI a “Cambiamo”). Ha garantito di non
correre all’Ars l’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza: «Tornerò a
fare l’avvocato», dice a chi gli chiede

notizie sul suo futuro.
Non si candiderà il vicepresidente

del Consiglio, Salvo Giuffrida (passato
da Pogliese alla Dc Nuova). L'altro vi-
cepresidente, Lanfranco Zappalà (Pd),
conferma un interessamento per il
suo nome all'Ars, «ma a 54 anni, con 30
anni di Consiglio comunale, e mai da
assessore, opto più per Catania e in se-
no al centrosinistra», nonostante ri-
veli «non aver mai digerito una coali-
zione Pd-M5S. Per quanto i vertici dei
partiti possano essere alleati, senza
contare i cambi di casacca, vedi Sam-
martino al quale manca solo il M5S, se
la base che li vota non lo è…».

In forse, fra i consiglieri, anche la
corsa di Sara Pettinato, fuoriuscita da
FdI per aderire a Sicilia Vera, il movi-
mento di De Luca che tra i primi candi-
dati catanesi ha presentato Santo Pri-
mavera, già consigliere provinciale.
«Qualche sollecitazione per candidar-
mi l'ho avuta. Non lo escludo, ma non
lo confermo – afferma invece Salvo Di

Salvo, ex dem passato a Grande Cata-
nia, ma sempre opposizione di Poglie-
se - auspico che nelle prossime ore
l'alleanza di centrodestra, autonomi-
sti, centristi, FdI, Lega e Forza Italia,
trovino una sintesi». E su Catania «la
mancanza del sindaco si sente, non
credo sia giusto arrivare al commissa-
riamento, ma la Regione ha autono-
mia nelle decisioni sugli enti locali e
potrebbe adottare un provvedimento
straordinario per mandare il Comune
al voto in autunno».

In Forza Italia è scontata la ricandi-
datura dell'assessore regionale alle
Infrastrutture- Marco Falcone- come
capolista di una compagine che si
preannuncia come molto agguerrita.
In lizza anche l’ex renziano Nicola
D'Agostino, oltre che l’uscente Alfio
Papale (piuttosto innervosito dall’in -
gresso del nuovo acquisto acese), ma
anche Giuseppe Castiglione, un altro
pezzo grosso forzista, dovrebbe esse-
re della partita, con il giovane avvoca-
to Antonio Villardita, già leader delle
associazioni universitarie azzurre,
che ha aperto il comitato elettorale. In
quest’area di centrodestra c’è un forte
corteggiamento nei confronti del me-
dico Nuccio Condorelli, già a Palazzo
degli Elefanti per tre consiliature,
protagonista di un exploit personale
alle ultime Regionali con la lista Mica-
ri. Numerosi i partiti che si contendo-
no l’ex alfaniano, da cinque anni fuori
dalla politica, oggi primario a Gela.

In casa Pd è certa la discesa in cam-
po, da capolista, del segretario regio-
nale Anthony Barbagallo, mentre ci si
aspetta il coinvolgimento della cosid-
detta “area Cgil”, con in campo uno fra
Angelo Villari, Concetta Raia e Giaco -
mo Rota. Nessuna notizia in direzione
Regione su Enzo Bianco (avvistato pe-
rò a un “simposio” europeo della Nuo-
va Dc di Cuffaro, assieme all’ex euro-
deputato Giovanni La Via), che pense-
rebbe invece al ritorno a Palazzo Ma-
dama, col sogno di riprovarci da sin-
daco. Dalla provincia si vocifera il
gran ritorno per l’Ars di Giovanni
Burtone - già su diversi scranni a Bru-
xelles, Roma e Palermo - oggi sindaco
di Miltello.

Infine, sul fronte M5S (che ha nel ca-
tanese Dino Giarrusso uno dei princi-
pali aspiranti a Palazzo d’Orleans) a-
leggia la candidatura di Lidia Adorno,
mentre ci si aspetterebbe il coinvolgi-
mento del consigliere di opposizione
più attivo (in termini di presenze e at-
ti) Graziano Bonaccorsi, l’uscente
Gianina Ciancio è al secondo mandato
e punterebbe ad avere un ruolo alle
Amministrative, mentre per la sua
collega Jose Marano di Misterbianco il
bis è possibile. l

là Aspiranti, l’elenco
trasversale. Pronti
i sindaci Corsaro,
Carrà e Burtone
Fra i big in campo
Castiglione, Villari
e Daidone. Tentati
Zappalà, Di Salvo
e Arcidiacono

Giuseppe Castiglione, Angelo Villari, Giovanni Burtone, Lidia Adorno

Giuseppe Lombardo, Pippo Arcidiacono, Ludovico Balsamo, Alessandro Porto

Anastasio Carrà, Carmelo Corsaro, Giuseppe Castiglione, Daniele Bottino

Dario Daidone, Carmelo Nicotra, Agatino Giusti, Santo Primavera

là L’esodo da Palazzo
degli Elefanti. Già
certi il presidente
Castiglione così
come l’assessore
Lombardo. Voci su
Mirabella, in lizza
Porto. E Balsamo?
Molti consiglieri
puntano al “salto”

CONSIGLIO COMUNALE

Domani seduta sui regolamenti relativi
a occupazioni di suolo pubblico e dehors
I regolamenti relativi a occupazioni di
suolo pubblico per ristoro all’aperto e
dehors, installazione chioschi, gestio-
ne sponsorizzazioni e concessione pa-
trocinio sono i primi punti all'ordine
del giorno del Consiglio comunale che
si terrà domani, martedì 26, alle 19.

Il presidente Giuseppe Castiglione
ha convocato l'assemblea cittadina
nell'aula consiliare per trattare la de-
libera sui dehors su richiesta urgente
del sindaco facente funzioni, Roberto
Bonaccorsi.

Al vaglio dell'aula ci sono anche

questi documenti: autorizzazione alla
Acoset S.p.A., società in house, per
l’acquisizione di una partecipazione
nella “Catania Acque S.p.A”, società
costituita in vista dell’affidamento del
Servizio Idrico Integrato nell’Ato Ca-
tania; nomina del liquidatore del Fon-
do di assistenza e previdenza per il
personale della polizia municipale; a-
zioni di contrasto alla diffusione epi-
demiologica del Covid-19 nelle strut-
ture comunali, variazione ai sensi del-
l'art. 175 del D.Lgs n.267/2000 del Bi-
lancio 2021/2023; adesione del Comu-

ne di Catania, come capofila, al pro-
getto di costituzione dell’associazione
di promozione sociale Asp “Ecomuseo
antico Bosco di Jaci, modifica della
forma giuridica della costituenda as-
sociazione; mercati storici piazza Car-
lo Alberto, Pescheria e Mercato dei
fiori: riperimetrazione; mercati rio-
nali Montessori, Monte Po, Barriera
del Bosco, S. Giorgio, Librino, Picanel-
lo, piazza Eroi d'Ungheria, Canalic-
chio, S. G. Galermo, piazza S. Pio X, Ci-
bali, Villaggio S. Agata: riperimetra-
zione. l
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Regione premiata dal contenzioso
La “partita” con Roma. Riconosciuto un “bonus” di 600 milioni l’anno (per il 2022 attesi
120), meno concreta la maxi compensazione di 8 miliardi. La soddisfazione di Armao
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una partita chiusa a
vantaggio della Sicilia che vale ol-
tre 600 milioni di euro all’anno. La
super compensazione con maxi ar-
retrati da 8 miliardi, che da sola
servirebbe ad azzerare il disavanzo
di bilancio dell’ente regionale, da
Roma difficilmente potrà arrivare.
Al netto della suggestione su un
recupero di soldi tanto consistente
rimane il fatto però che realistica-
mente tornano in campo cifre de-
terminanti nella asfittica situazio-
ne generale delle casse regionali.

Intanto la Regione incassa un bo-
nus importante riconosciuto sulla
vicenda della compartecipazione
alla spesa sanitaria, passata dal 42
al 49%. La stessa che dal 2006 a-
vrebbe dovuto essere bilanciata
dalla retrocessione delle accise. U-
n’azione di riequilibrio che finan-
ziariamente non era però mai av-
venuta.

Da qui la vocazione al contenzio-
so che per una volta ha dato i suoi
frutti. Pesanti. Il governo regiona-
le, riannodando i fili di una vicen-
da sfilacciata da tempo sulla quale
sembrava essere stata pronunciata
la parola fine, con tanto di archi-
viazione di speranze e di soldi, ha
rimesso i pezzi sulla scacchiera.
Negli ultimi quattro anni ha sfrut-
tato due pronunce da parte della
Corte Costituzionale: una prima
del 2012 che subordinava l’eroga-
zione delle somme a un riconosci-
mento formale, la seconda del
2020 che ha stabilito che Stato e
Regioni, mettendosi insieme a un
tavolo di confronto avrebbero do-

vuto trovare la quadra sull’intera
questione. E così dunque è avve-
nuto.

Nell’accordo firmato a dicembre
con lo Stato uno dei punti specifici
prevedeva infatti che entro il mese
di maggio la vertenza avrebbe do-
vuto essere definita. A riaprire i
giochi in maniera determinante
era stata la sentenza n. 62 del 2020
che riduceva di molto i margini ro-
mani a fare orecchie da mercanti
sulla questione.

Negli ultimi quattro mesi i diver-
si tavoli tra Roma e governo sici-
liano hanno consentito il passag-
gio da un concetto astratto rimasto
fino a quel momento senza seguito
a una dimensione molto più tattile
e concreta che determina comun-
que un ristoro concreto per le fi-
nanze siciliane disastrate: «Il go-
verno regionale dopo 15 anni è riu-
scito a farsi riconoscere il titolo -
spiega il vicepresidente della Re-
gione, Gaetano Armao - quest’an-

no di fatto incasseremo le risorse
che servono per coprire il fondo
delle minori entrate, nella diffe-
renza tra quelle effettivamente
maturate e i 780 milioni quantifi-
cati».

Una dotazione che per l’anno in
corso non dovrebbe scendere nei
fatti sotto i 120 milioni di euro, da-
to che passa quasi in secondo piano
rispetto al principio che vale un
supplemento annuo di oltre 600
milioni, quasi il costo del funzio-
namento annuale della macchina
pubblica vicino ai 750: «Il lavoro
fatto in questi anni - commenta
l’assessore all’Economia - è stato
lungo e articolato. L’istituzione del
fondo risale al 2018, lo Stato poi
impugnò. Abbiamo proseguito no-
nostante due sentenze negative
che probabilmente avrebbero fat-
to desistere chiunque altro». l

AMMINISTRATIVE E REGIONALI, PUZZLE ANCORA CONFUSO
Lagalla e Miccichè smentiscono la trattativa, l’asse Pd-M5S già incrinato
PALERMO. Giochi ancora aperti e strategie così
“sotterranee” da provocare immancabili smentite
ai rumors che non sono atti notarili ma neanche
suggestioni o voci dal sen fuggite. Così, in riferi-
mento al pressing che l’ala miccicheiana di Fi sta-
rebbe facendo su Roberto Lagalla
perché desista dal candidarsi a
sindaco di Palermo, notizia rilan-
ciata da “La Sicilia”, ieri doppia
smentita dai diretti interessati: «A
Miccichè ho ribadito la mia ferma
intenzione di mantenere la candi-
datura a sindaco di Palermo, aven-
do già da tempo avviato un’inten -
sa campagna elettorale che vede il
crescente e partecipato sostegno dei palermitani»,
dice Lagalla sottolineando che sul “tavolo” «non
possono valere offerte di eventuali e differenti in-
carichi politici, dal momento che la mia attuale
scelta è esclusivamente mossa dalla determinata
volontà di mettere a disposizione della città ogni
mia energia». E Miccichè: «Ho sentito il prof. Lagal-

la, con il quale ho provato a condividere il progetto
su Palermo, ma non mi sono mai permesso di fargli
alcuna offerta in cambio della rinuncia alla sua
candidatura», dice il coordinatore regionale di
Forza Italia.

Nel puzzle, confuso, del centrodestra resta l’au -
tonomista Totò Lentini, convintamente in campo:
«Non cederò ad alcuna pressione, non sono dispo-
nibile a stringere accordi dell’ultimo minuto. Il mio
treno è già partito da settimane, quando ho chiesto
invano le primarie del centrodestra. Non ritiro la
mia candidatura in cambio di niente».

Acque agitate anche nel centrosinistra, stavolta
soprattutto in chiave Regionali, avendo invece tro-
vato la quadra sul candidato sindaco di Palermo
nella persona di Franco Miceli. L’asse Pd-M5S sten-
ta invece a reggere l’urto del voto per Palazzo d’Or -

leans, con distinguo importanti
(anche questi riportati ieri da “La
Sicilia”) già sul metodo che do-
vrebbe portare alle primarie di
coalizione. Ai pentastellati non è
piaciuto il tono dei dem e di am-
bienti vicini a Fava («Pronti co-
munque ad andare avanti sulle
primarie»), come espresso plasti-
camente da Nuccio Di Paola e Luigi

Sunseri attraverso le rispettive bacheche di Fb, con
dichiarazioni che chiamano in causa i vertici regio-
nali del Pd. Da dove invece non arrivano commenti,
lavorando anche nel fine settimana alla prima riu-
nione del tavolo tecnico: ma quante gambe avrà
questo tavolo?

L. S.

Le anticipazioni delle frizioni tra Pd e M5S su “La Sicilia” di ieri
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Salute mentale, i soldi ora ci sono
ma l’assistenza resta insufficiente
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Oltre al danno la beffa.
Secondo uno studio condotto dalla
Cgil siciliana, con Uil Fp comparto
e medici, Anaao, Cimo e molte del-
le associazioni di settore che ope-
rano in tutta la regione, in Sicilia la
spesa per l’assistenza in salute
mentale supera la media naziona-
le, ma i risultati invece lasciano,
molto, a desiderare. Un “passo del
gambero” che affonda radici in un
tempo lontano, quasi un decennio
di contraddizioni, errori e inter-
pretazioni poco felici del proble-
ma.

Nell’indagine presentata ieri
presso la Sala Rossa dell’Ars la pri-
ma incongruenza, report alla ma-
no, riguarda il rapporto tra tratta-
menti sanitari obbligatori (Tso) e le
residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza, insufficienti
al punto da «gestire pazienti con
misure di sicurezza non compati-
bili con la logica dei ricoveri vo-
lontari delle Cta». Un’escalation di
criticità che affiorano tra dato po-
tenziale ed esiti di problemi non
risolti.

L’atto d’accusa circostanziato su
un sistema da rivedere poggia an-
che su altro. Nell’Isola prevalgono i
posti letto residenziali - 7 ogni
10mila abitanti - con tempi di per-
manenza superiori alla media na-
zionale (815 giorni la media italia-
na, 2016 giorni quella siciliana)
mentre diminuiscono del 27% ri-
spetto alla media nazionale i posti
nelle strutture semiresidenziali.

Complesso e percepito al limite
del caotico, nella descrizione con-

dotta, il problema del personale.
Tra assistenti sociali, terapisti del-
la riabilitazione, psicologi, i mo-
delli organizzativi di gestione an-
drebbero a sovrapporsi con scarso
profitto penalizzando il lavoro e la
reale capacità d’intervento sulle
cose.

Gaetano Agliozzo, segretario
della Funzione pubblica Cgil sici-
liana e il responsabile della Fp Cgil
Medicici, Mimmo Mirabile hanno
puntato l’indice sul numero degli
addetti in rapporto alla popolazio-
ne di figure come assistenti sociali,
psicologi, terapisti della riabilita-
zione: «È certamente un errore
non garantire la multi professio-

nalità nella presa in carico dei pa-
zienti non rendendo obbligatorio,
come per i medici e gli infermieri,
il numero degli addetti in rapporto
alla popolazione».

Un’inerzia di segno negativo ac-
cumulatasi nel tempo, in un arco
temporale che ha contribuito a
cambiare profondamente «la logi-
ca dei servizi di salute mentale»
come ha spiegato Fiorentino Tro-
jano, della Fondazione Amato: «A
partire dal 2015 - ha rilevato - vari
decreti regionali hanno stravolto
la logica dei servizi di salute men-
tale». Un filo adesso difficile da
riannodare se, come viene citato
dal documento, il numero medio

di prestazioni per utente in Sicilia
ha subito una riduzione sul dato
nazionale del 31.7%.

Tempi e stagioni della politica
permettendo, l’obiettivo è quello
di arrivare al prossimo autunno a
una nuova esposizione del proble-
ma con numeri e dati aggiornati in
modo da presentare al prossimo e-
secutivo regionale le premesse per
quello che viene definito il neces-
sario «percorso di cambiamento»:
«Occorre giungere a modelli omo-
genei - hanno affermato Agliozzo e
Mirabile - che nella loro efficienza
siano in grado i garantire la qualità
dell’assistenza e i diritti e la dignità
degli utenti». l

IL CASO SEGESTA, SAMONÀ S’ADEGUA
Musumeci: no all’arte contemporanea tra le rovine

MARIZA D’ANNA

SEGESTA. Vittorio Sgarbi grida allo scandalo su twitter e il
presidente Musumeci lo segue. Il parco archeologico di Se-
gesta non può ospitare opere di arte contemporanea che
«stridono» con la bellezza del patrimonio archeologico.
«Mi chiedo perchè violare la sacralità di luoghi pieni di
poesia e bellezza con questa mostruosità» aveva scritto l’ex
assessore ai Beni culturali Sgarbi. E la mostra “Nella natura
e nella mente”, inaugurata meno di dieci giorni fa dall’as -
sessore ai Beni culturali Alberto Samonà, deve cambiare
sede. Le grandi installazioni di ferro, vetro e materiali tec-
nologici, che compongono la mostra curata da Beatrice
Merz e Agata Polizzi, di Mario Merz, Ignazio Mortellaro e
Cstas Varostos devono fare i bagagli e trasferirsi chissà do-
ve, in una fabbrica abbandonata, come suggerito o in altro
luogo, basta che sia più consono all’arte contemporanea.
L’improvviso dietrofront/ripensamento tardivo del pre-
sidente Musumeci contraddice il pensiero e l’intenzione di

Samonà che invece aveva sposato il progetto. «Si cercano
nuovi codici di lettura e di dà una nuova offerta culturale»
aveva dichiarato inaugurando la mostra en plain air. E in-
vece adesso deve subìre la decisione, suggerita da Sgarbi -
al cui pensiero dominante si rifà il presidente Musumeci - e
forse anche la lex della politica o dello scontro politico, a-
vendo dato la sua disponibilità a Francesco Cascio, candi-
dato a sindaco di Palermo, grazie all’asse con Forza Italia, ad
assumere la carica di vicesindaco. L’arte così trova la politi-
ca sul suo terreno e, malgrado tutto, è costretta a soccom-
bere. Samonà «pur non essendo contrario a queste mostre»
non può che adeguarsi, firmare il provvedimento e impe-
gnarsi per il futuro «a far sì che ogni singolo allestimento di
arte contemporanea da realizzare in aree e Parchi archeo-
logici, venga preceduto dalla presentazione di un detta-
gliato progetto espositivo da sottoporre ad autorizzazio-
ne». Un epilogo costoso e amaro che farà da monito ai di-
rettore dei Parchi archeologici che, da ora in poi, loro mal-
grado, si dovranno attenere «a valutazioni omogenee». l

MAFIA BARCELLONESE

Soldi per pilotare
le indagini su Alfano
«Sei anni all’ex pm»
PALERMO. Si è conclusa dopo qua-
si 5 ore la requisitoria del procura-
tore aggiunto Gaetano Paci davanti
al gup Vincenza Bellini del Tribu-
nale di Reggio Calabria nel proces-
so a carico dell’ex sostituto della
Procura di Barcellona, Olindo Ca-
nali, da qualche anno giudice a Mi-
lano, accusato di corruzione in atti
giudiziari e cioè di aver intascato
denaro per compiere atti contrari
ai propri doveri d’ufficio. Con il
magistrato è imputato il collabora-
tore di giustizia Carmelo D’Amico.

L’accusa ha richiesto 4 anni per
D’Amico, con le attenuanti per la
collaborazione, e 6 anni per Canali
per entrambe le contestazione con
l’aggravante di mafia, compresa la
riduzione per l’abbreviato. Due le
ipotesi contestate dalla Procura.
Una riguarda l’attività che Canali
svolse in relazione al primo pro-
cesso per il triplice omicidio Gera-
ci-Raimondo-Martino del 4 no-
vembre 1993, l’altro caso di corru-
zione in atti giudiziari contestato,
tra il 2008 e il 2009, in concorso con
Rugolo, D’Amico e il boss Gullotti,
vede al centro il maxi processo
“Mare Nostrum” e l’indagine per
l’omicidio del giornalista Beppe Al-
fano, indimenticato nostro colla-
boratore. La parte civile è sostenu-
ta dagli avv. Fabio Repici, che in-
terverrà nella prossima udienza,
per la famiglia Alfano, e Franco
Barbera per i familiari di Giuseppe
Martino. Canali è difeso dagli avv.
Ugo Colonna e Francesco Arata,
Carmelo D’Amico da Antonietta
Pugliese e Giuseppe Gullotti dagli
avv. Franco Bartolone e Tommaso
Autru Ryolo. l



Centrodestra ad alta 
tensione 
Meloni ribadisce: «La ricandidatura di Musumeci non sia in discussione» 
Si profila un incontrorisolutore, ma non c'è un appuntamento Le linea di Salvini: «Decidono 
i siciliani» 

 

palermo 

Resta alta la tensione nel centrodestra sul nodo candidature alle Amministrative del 12 e 26 

giugno. Dopo gli scambi al vetriolo delle scorse ore, ieri è stata una giornata di pausa nella 

trattativa, con Giorgia Meloni che però ha minacciato di far “saltare” candidature «altrove» in 

Italia se gli alleati non manterranno i patti in Sicilia. «Non ci siamo sentiti», con Lega e Forza 

Italia, «è una giornata non lavorativa, ma mi aspetto domani di avere decisioni importanti», dice 

Ignazio La Russa, tra i protagonisti della trattativa per FdI, che domenica aveva annunciato 

imminenti contatti con gli alleati. Il nodo principale riguarda Palermo, con Fratelli d'Italia che non 

intende chiudere un accordo senza una intesa sulla ricandidatura, in autunno, alla presidenza 

della Regione, di Nello Musumeci, che però Lega e FI non intendono sostenere. Proprio su 

Palermo si è consumato domenica uno scontro molto forte con La Russa, che aveva tuonato 

contro gli alleati per il lancio, in autonomia, della candidatura di Francesco Cascio. Ed era stato 

necessario un intervento di Silvio Berlusconi, che aveva telefonato a Giorgia Meloni e fatto 

diramare una nota in cui si era detto convinto che «la cosa fondamentale è essere uniti, perché 

uniti si vince, divisi si perde». Il Cavaliere aveva quindi aperto alla possibilità di un «incontro» 

con FdI, Lega «e le altre forze politiche del centrodestra per individuare e decidere delle 

candidature condivise». Il rischio, infatti, è che il centrodestra si spacchi a Palermo e FdI 

sostenga il candidato vicino all'Udc Roberto Lagalla. 

Malgrado La Russa abbia riferito che, nel colloquio con Meloni, Berlusconi abbia «prospettato 

una conference call di vertice con anche Matteo Salvini», allo stato non vi sono segnali che 

questo colloquio possa svolgersi a livello di leader. In particolar modo è il segretario leghista, 

che non ha contatti con Meloni dalla rielezione di Sergio Mattarella, il 29 gennaio, ad aver eretto 

un muro. «La linea di Salvini è che in Sicilia decidono i siciliani - non si stancano di ripetere in 

via Bellerio -, quindi, eventuali vertici o call vedranno coinvolti i dirigenti della Lega in Sicilia a 

partire dal coordinatore regionale Nino Minardo». Ed è tranchant la risposta che i vertici leghisti 

danno a chi chiede un commento alle minacce di FdI di non appoggiare una eventuale 

ricandidatura del leghista Attilio Fontana. «In Lombardia si vota nel 2023», tagliano corto. 



Da Arcore si fa sapere che non vi sono riunioni di coalizione in programma nelle prossime ore. 

Il tema candidature alle amministrative sarà invece sul tavolo di una riunione di partito che ha 

convocato per oggi il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani, cui dovrebbero partecipare i 

capigruppo alla Camera e al Senato, la responsabile dei rapporti con gli alleati Licia Ronzulli e 

i coordinatori regionali. Nel corso del colloquio con Meloni - viene riferito - Berlusconi domenica 

si sarebbe impegnato ad affrontare il nodo Sicilia nel suo partito, attraversato al suo interno da 

alcune divisioni. Bisogna andare uniti, perché divisi siamo più deboli, avrebbe assicurato, 

ascoltando le rimostranze della leader di FdI, non entrando però nei dettagli della questione. 

Dalle parti di via della Scrofa il malcontento verso l'atteggiamento degli alleati è forte, mentre 

restano altre criticità, come su Verona (dove FI sostiene l'ex leghista Flavio Tosi, e non il sindaco 

uscente di FdI Federico Sboarina), Viterbo e Parma. «Siamo sempre stati disponibili a fare un 

passo indietro su nostri candidati, purché non si mettesse in discussione un principio valso 

finora: gli uscenti che hanno lavorato bene, non hanno problemi e vogliono ricandidarsi, sono 

confermati. Oggi si chiede di rimettere in discussione questo principio nel caso di Nello 

Musumeci, forse colpevole di essersi avvicinato a Fratelli d'Italia. Così non va», ha lamentato 

Meloni, in un'intervista a Libero. «Il tema è il rispetto delle regole che ci siamo dati finora. Se 

dovesse saltare in Sicilia il principio della ricandidatura degli uscenti, non si vede perché 

dovrebbe essere mantenuto altrove - ha minacciato -. Mi auguro prevalga il buon senso e si 

possa raggiungere un accordo». E Musumeci apprezza: «Ringrazio Giorgia Meloni, solo uniti 

possiamo vincere». 

Bilancio, la trattativa con 
lo Stato è decisiva per i 
conti della Regione 
In “palio” c’è un miliardo di euro, fondi che in questa fase non potranno 
essere spesi e che hanno comportato tagli del 41% 
La relazione alla legge spiega che «la Regione non può coprire le minori entrate creando 
deficit o indebitamento» 

 

PALERMO 

La legge di stabilità è già all'esame degli uffici dell'Ars. Secondo regolamento deve essere 

trasmesso alle commissioni di merito e poi alla commissione Bilancio prima di arrivare in aula, 



giorno previsto il 28 aprile, come stabilito dal presidente dell'Assemblea Gianfranco Miccichè 

nell'ultima seduta d'aula. Considerando i tempi strettissimi (la manovra va approvata entro il 30 

aprile), a Palazzo circola voce che la manovra potrebbe arrivare direttamente in aula, 

bypassando le commissioni ma il deputato del Pd, Antonello Cracolici, lo esclude in modo 

categorico: «Non è possibile, va assegnata alla Bilancio e alle commissioni per i pareri di 

merito». 

Ammonta a 975 milioni di euro la spesa congelata in bilancio dalla manovra finanziaria e che 

riguarda varie voci di spesa, come emerge dal disegno di legge stabilità, trasmesso a Palazzo 

dei Normanni. E questo ha comportato un taglio lineare del 41% in diversi capitoli del bilancio 

della Regione. Il testo di 24 articoli è accompagnato da una relazione di 53 pagine. Dei 975 mln, 

la quota maggiore pari a 714 milioni e riferibile alle minori entrate, è oggetto di una trattativa tra 

la Regione e lo Stato, cominciata proprio ieri. «La Regione non può coprire le minori entrate con 

indebitamento o creando deficit. Sicché di fronte alle minori entrate accertate si potrà realizzare 

spesa soltanto a seguito del riconoscimento statale di quanto computato, con la conseguenza 

di dover provvedere al congelamento proporzionale di spesa sino al sopraggiungere della 

richiamata autorizzazione legislativa», si legge nella relazione. A queste risorse si aggiungono i 

211 milioni di euro che si liberano a seguito del dimezzamento dell'onere decennale di 

ripianamento del disavanzo regionale e che sono stati già individuati con schema di norma di 

attuazione condivisa dall'Assemblea, già approvata dalla Commissione paritetica e dotata dei 

pareri del Mef e del Dipartimento per gli Affari regionali, già trasmessa alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri. «Al fine di mitigare gli effetti economici e finanziari della pandemia ancora 

non esauritisi, si è così previsto per il 2022 - prosegue la relazione - il differimento della quota 

di recupero del disavanzo che la Regione è tenuta ad assicurare, in modo da consentire alla 

Regione di assicurare per tale esercizio 2022 le risorse finanziarie per garantire i livelli di 

prestazioni e servizi adeguati, riprendendo il percorso di recupero del disavanzo a decorrere dal 

2023». Infine per quanto concerne il cofinanziamento sulle quote annuali di PO-Fesr e Fse si 

ricorrerà anche in questo caso al proporzionale congelamento di spesa che potrà essere attivata 

dopo gli atti formali dello Stato. 

Armao: opposizione inconcludente 

«Saputo di una lettera al presidente Draghi, abbiamo pensato che anche l'opposizione 

chiedesse un rafforzamento delle misure per l'insularità o le risorse aggiuntive per investimenti 

rispetto a quelle che il governo Musumeci ha già ottenuto. Non pensavo mai che si 

rassegnassero, come hanno fatto per quattro anni e mezzo, a fare opposizione distruttiva e poco 

concludente». Così il vicepresidente e assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, a 



proposito della lettera inviata dall'opposizione al premier Draghi per chiedere «di valutare l'avvio 

del procedimento di rimozione del presidente della Regione e di scioglimento dell'Ars». 

 



La Lega gela gli alleati è stallo su 
Cascio Lagalla: “Vado avanti” 
di Claudio Reale 
Sulla strada fra il centrodestra e l’accordo c’è adesso lo spettro della freddezza di 
Matteo Salvini. Neanche la discesa in campo di Silvio Berlusconi sbroglia la 
matassa delle alleanze per le Comunali a Palermo: domenica sera il Cavaliere ha 
telefonato a Giorgia Meloni per proporle una videotelefonata a tre con Salvini e 
sventare last minute il rischio che Fratelli d’Italia appoggiasse Roberto Lagalla 
contro Francesco Cascio, ma ieri il leader leghista ha fatto trapelare tutto il suo 
fastidio per la situazione. «La linea di Salvini — sbuffano dal suo entourage — è 
che in Sicilia decidono i siciliani. Eventuali vertici o call vedranno coinvolti i 
dirigenti della Lega in Sicilia, a partire dal coordinatore regionale Nino 
Minardo ». Non che nel frattempo a Palermo la situazione sia serena. L’intesa che 
circola per tutta la giornata si gioca infatti su un sottile equilibrio: Fratelli d’Italia 
sarebbe disponibile a sostenere la corsa di Francesco Cascio per Palazzo delle 
Aquile, incassando in cambio il “ non pregiudizio” contro la ricandidatura di Nello 
Musumeci a Palazzo d’Orléans, ma questo lascerebbe fuori dai giochi da un lato la 
Lega e dall’altro i due candidati centristi, Roberto Lagalla e Totò Lentini. «Vado 
avanti», continua a ripetere il secondo. «A 67 anni non posso accettare 
un’esclusione eterodiretta — scandisce l’ex rettore — sono un po’ stanco di questa 
saga a puntate che fa poco onore alla politica. I palermitani hanno apprezzato il mio 
comportamento, mi spiacerebbe deluderli». 
Tanto più che con Lagalla ci sarebbe Italia viva. I renziani hanno ritirato la 
candidatura del capogruppo al Senato Davide Faraone per sostenere l’ex rettore, e 
adesso non prendono neanche in considerazione l’ipotesi di dover cambiare ancora 
una volta cavallo: «Lagalla — taglia corto il coordinatore del partito a Palermo, 
Tony Costumati — non si ritirerà, quindi non si pone il problema della nostra 
convergenza su un altro nome. Se Giorgia Meloni confluisse su Lagalla cosa 
accadrebbe? Non sarebbe una novità: accade anche a Genova ( dove sia Iv che FdI 
sostengono l’uscente Marco Bucci, ndr). Noi scegliamo il nome migliore, se poi c’è 
qualcuno che vuole accodarsi tanto meglio». 
Il problema più grosso è però rappresentato dalla Lega. «Non ci siamo sentiti — 
quasi si giustifica in serata l’emissario di Meloni in Sicilia, Ignazio La Russa — è 
una giornata non lavorativa, ma mi aspetto domani di avere decisioni importanti » . 
Eppure al momento non sono previsti vertici di coalizione neanche oggi: Forza Italia 



ha in programma un incontro sulle Amministrative con Antonio Tajani, Licia 
Ronzulli e i coordinatori regionali, ma in agenda al momento non c’è un vertice con 
gli alleati. 
Così, in Fratelli d’Italia e nella “ cugina” Diventerà bellissima, ricominciano a 
circolare voci maliziose. Sulle presunte offerte già rifiutate — la vicepresidenza 
della Regione per l’ex rettore, un assessorato per Lentini — e sulle sorti della 
competizione stessa: «Se Lagalla sfidasse Cascio — insinua un big del movimento 
di Musumeci — potrebbe batterlo. In un eventuale ballottaggio fra i due non ci 
sarebbe partita». Il timore è anche il fuoco amico della parte di Forza Italia che non 
si riconosce in Gianfranco Miccichè: non a caso, alla presentazione di Cascio di 
domenica, sono saltate all’occhio le assenze di Gaetano Armao, Riccardo Savona e 
Mario Caputo. « Prevarrà la disciplina di partito», giurano tutti i berlusconiani. Il 
centrodestra, però, non trova ancora la quadra. Nonostante il ritorno in scena del 
Cavaliere 
 

Musumeci, ultimo regalo ai regionali 
nella Finanziaria bonus di 1,6 milioni 
Più fondi per premi e straordinari Ai dirigenti 200 euro al mese. La 
manovra all’Ars solo giovedì 
di Claudio Reale Da un lato taglio, rispettando un accordo siglato con lo Stato. 
Dall’altro, con un gioco di prestigio, concedo un benefit che vale 1,6 milioni. Nello 
Musumeci ha cambiato ancora una volta idea: i dipendenti regionali che solo 
qualche mese fa venivano bollati come « fannulloni » — con un muro contro muro 
che all’apice dello scontro, nell’estate 2020, portò anche a una guerra di querele — 
sono adesso meritevoli di un premio, un aumento al “ fondo per il trattamento 
accessorio”, quello che include straordinari e bonus. 
È una delle sorprese della Finanziaria che fra le proteste approderà all’Ars la 
prossima settimana. Quando, esattamente, è presto per dirlo: l’Assemblea attende 
ancora il parere dei revisori dei conti sul bilancio — un adempimento all’esordio 
quest’anno — e la segreteria generale di Palazzo dei Normanni è stata informata che 
la relazione non arriverà prima di giovedì, quando mancheranno solo due giorni 
all’ultimo momento utile per approvare tutto. Nel testo della manovra, comunque 
sia, desterà scalpore l’articolo 4: se infatti in prima battuta il governo applica alla 
lettera l’accordo firmato l’anno scorso con lo Stato, tagliando sulla carta il fondo 
per il trattamento accessorio, poi la norma prende atto che nel frattempo sono andati 



in pensione 171 dipendenti semplici e sono state soppresse 394 postazioni 
dirigenziali. Il risparmio, dunque, c’è già, garantito dalle fuoriuscite: ce n’è 
abbastanza addirittura per ritagliare appunto un milione e 600mila euro di benefit in 
più. 
Risultato? Un bonus che supera i 200 euro a testa mensili per i dirigenti e che tocca 
picchi meno rilevanti per i dipendenti “semplici”. L’articolo sana inoltre l’anomalia 
che impedisce ai parenti siciliani delle vittime della mafia uccisi oltre i confini 
dell’Isola di essere assunti alla Regione con una corsia preferenziale. 
La concessione ai regionali, però, non basta ai sindacati. Che all’indomani della 
divulgazione dei contenuti della manovra vedono nel testo «solo qualche mancetta 
dal sapore pre- elettorale, praticamente l’opposto di quello che servirebbe alla 
Sicilia in questo momento, con le imprese in difficoltà e i posti di lavoro a rischio 
», come annota Giuseppe Badagliacca, del Csa- Cisal, mentre la segretaria generale 
della Uil Luisella Lionti è ancora più dura. « Una Finanziaria fatta di promesse 
elettorali non realizzabili — attacca — Si tratta di un testo che, soprattutto per 
quanto riguarda il capitolo assunzioni, non tiene conto delle norme che regolano il 
lavoro nella pubblica amministrazione ». Tanto più che sulla manovra grava 
l’ombra del miliardo di euro bloccato in attesa dell’accordo con lo Stato. 
L’assessore all’Economia Gaetano Armao, però, intanto incassa quella che potrebbe 
essere un’intesa importante per il futuro: un tavolo tecnico fra Regione e ministero 
delle Finanze ha infatti appurato che dal 2006 sono stati prelevati ogni anno dai 
conti della Sicilia 631 milioni non dovuti. 
La tesi della Regione è che adesso Roma debba restituire il denaro: per stabilire 
come, però, sarà necessario un ulteriore accordo, che a questo punto evidentemente 
non potrà arrivare in tempo per la manovra. 
Il calendario, infatti, è particolarmente asfittico: sabato è l’ultimo giorno utile per il 
via libera definitivo, e se un’estensione della seduta è possibile al massimo fino a 
lunedì 2 maggio, dal giorno successivo inizia a Palazzo dei Normanni il vertice dei 
procuratori generali dell’Unione europea, e dunque i lavori del Parlamento regionale 
dovranno giocoforza essere conclusi. Per l’ennesima corsa contro il tempo. Se non 
altro l’ultima della legislatura. 
 

Pioggia di assunzioni e contributi 
milionari arriva la manovra elettorale 



Una pioggia di assunzioni, poi i fondi per le imprese e quelli per i signori dei 
trasporti. L’ultima Finanziaria della legislatura porta con sé tante norme dal sapore 
elettorale: meno light di quanto promesso — 24 articoli — ma soprattutto piena di 
promesse di nuovi posti, nonostante le inchieste della magistratura e le bacchettate 
della Corte dei conti, secondo la quale le partecipate hanno troppo personale. 
Avanti c’è posto 
Il punto più controverso è proprio quest’ultimo. La manovra non definisce a priori 
quante potranno essere le assunzioni, ma apre la porta a centinaia di infornate: ogni 
10 lavoratori andati in pensione negli ultimi tre anni ne potranno esserne assunti 9. 
Le aziende dovranno però prima stilare un piano e sottoporlo alla giunta. Piccolo 
dettaglio: da anni la Corte dei conti bacchetta la Regione proprio per l’eccesso di 
dipendenti, circa settemila in tutto secondo le ultime stime. Eppure quasi tutte ne 
chiedono ancora: l’Ast, ora al centro di un’inchiesta proprio legata alle assunzioni, 
aveva rivendicato 250 nuovi contratti, il Mercato agroalimentare 7 e così via, in un 
elenco che secondo le prime stime comprende mille posti potenziali. 
Una questione di pietà 
Un contratto nell’universo Regione, poi, potrebbe arrivare tramite le Ipab, la sigla 
dietro la quale si nascondono le opere pie: la manovra prevede infatti la creazione 
di un sistema di accreditamento simile a quello dei laboratori d’analisi nel quale far 
confluire gli istituti assistenziali con almeno 500mila euro di utile e quelli di 
ispirazione religiosa (cioè quasi tutti gli altri). Si tratta di un pacchetto composto da 
120 sigle e 700 dipendenti: il personale degli enti finisce in un elenco speciale e in 
caso di crisi sarà assorbito dalle altre Ipab o persino nel sistema sanitario, cioè Asp 
e ospedali. 
Con l’acqua alla gola 
Al tempo stesso la Regione decide di correre in soccorso dei dipendenti ex Eas ora 
in pensione e dei consorzi di ripopolamento ittico: i secondi hanno contratto 1,3 
milioni di debiti che la Regione coprirà, mentre i primi vedranno arrivare un assegno 
da 18,3 milioni di euro per chiudere un vecchio contenzioso con il Fondo pensioni. 
Riecco i fondi Covid 
Infine la misura che l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao considera 
un po’ il fiore all’occhiello della manovra: tutti i fondi rimasti da parte dopo la 
manovra di due anni fa — per assenza di domande o per altri impedimenti — 
potranno essere utilizzati per finanziare le tantissime richieste giunte all’Irfis dopo 
l’inizio della pandemia. La relazione predisposta dalla giunta cita un caso su tutti: 
per i finanziamenti a tasso agevolato sono state presentate 3.984 istanze e per 
scorrere tutta la graduatoria delle domande ammissibili servirebbe qualcosa come 



257,7 milioni di euro. Quanti soldi si libereranno? Al momento non lo sa neanche 
l’Irfis, ma la speranza è che l’ordine di grandezze si aggiri sulle decine di milioni. 
Un mare di contributi 
Una voce a parte meritano i fondi per le aziende di trasporti: 325 milioni in cinque 
anni andranno ai collegamenti con le isole minori al momento gestiti dal duopolio 
Caronte- Liberty lines, 862mila euro aggiuntivi andranno al trasporto pubblico 
locale, 2,1 milioni saranno riconosciuti in 3 anni alle coop di tassisti, 
un’anticipazione di liquidità da 10 milioni al Consorzio autostrade e per Trenitalia 
oltre ai convogli arriverà un’assicurazione. Adesso, insomma, la manovra c’è: « Mi 
chiedo — scherza Armao — quante volte l’opposizione che ora scrive a Draghi per 
chiedere il commissariamento della Sicilia abbia chiesto al governo centrale un aiuto 
per i conti dell’Isola. Ora i documenti ci sono, comunque. La palla passa all’Ars». 
Per un sì da pronunciare entro sabato. 
— c.r. 
 


