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Sanità. Pediatri ed epidemiologi: fondamentale intervenire entro i primi sei mesi di vita

Appello ai genitori dei neonati:
vaccinateli contro il Rotavirus
«Proteggeteli dal rischio di contrarre una gastroenterite virale»

Processo depistaggio Borsellino

«Chi suggerì le parole
a Scarantino
è ora che dica verità»

Carmelo Nicolosi

PA L E R M O

I pediatri e gli epidemiologi siciliani
lanciano un forte messaggio ai geni-
tori di neonati. «Non mancate di
vaccinarli contro il Rotavirus, il più
comune fattore di gastroenterite vi-
rale. Può dimostrarsi molto grave
entro il primo anno di vita».

Purtroppo, in Sicilia, per ragioni
per lo più culturali e sociali, la vac-
cinazione contro il rotavirus (due
dosi orali. La prima a due mesi dalla
nascita, ma si può somministrare
anche prima, e la seconda con un in-
tervallo di un mese) stenta a decol-
lare. E dire che proprio i bambini si-
ciliani sono stati i primi, in tutta Ita-
lia, a poter disporre di questo vacci-
no nel 2013.

«Noi pediatri notiamo un ritardo
nell’adesione o il rifiuto della vacci-
nazione da parte dei genitori. Supe-
rare questo ostacolo non è semplice,
eppure devono capire che se consi-
gliamo di vaccinare i loro piccoli
contro questo virus è per il bene del-
la loro salute», sottolinea il dottore
Giuseppe Vella, pediatra e segreta-
rio regionale della «Federazione Ita-
liana Medici Pediatri-Sicilia». E ag-
giunge: «Difficile da capire è il per-
ché, dopo la prima dose, nel 20% dei
casi, i genitori non portano il bam-
bino per la seconda. Senza richiamo
è come se non avessimo fatto nul-
la».

Un fatto è che nella parte orien-
tale della Sicilia si è vaccinato contro
questo agente virale meno che nella
occidentale. Quest’ultima, figura in
testa con Palermo, Trapani e Agri-
gento. Messina ha la scusante di un
territorio orograficamente com-
plesso. Secondo gli ultimi dati di-

sponibili, i meno vaccinati sono i
bambini di Siracusa, Catania e Enna.
Il dato complessivo di copertura re-
gionale sfiora il 60%, mentre la Ca-
labria è all’80% e il Veneto addirittu-
ra all’88. Il target ideale è il 95%.

Per il professore Francesco Vitale,
ordinario di igiene all’università di
Palermo, occorre lavorare per la cre-
scita delle coperture nell’Isola. «Da
che in Sicilia c’è la vaccinazione an-
ti-Rotavirus, abbiamo abbattuto
del 50% i ricoveri dei piccolissimi,
un dato importantissimo conside-
rato la gravità che può dimostrare
l’infezione. Nell’Isola, però, occorre
fare di più».

«Il rischio di disidratazione sotto
i sei mesi, a causa del Rotavirus – di-
ce il professore Alessandro Arco, di-
rettore della Neonatologia del Poli-
clinico “Gaetano Martino” di Messi-
na – è inversamente proporzionale
all’età, e vanno considerati anche i
nati pretermine. La disidratazione
può avere cause pesantissime».

Il rotavirus si trasmette princi-
palmente per via oro-fecale, ma il
contagio è possibile anche per con-
tatto o per via respiratoria. Il virus
rimane stabile nell’ambiente e la
contaminazione è probabilmente
più diffusa negli asili nido e nelle
mense. Nel mondo, il Rotavirus è re-
sponsabile, ogni anno, di circa mez-
zo milione di decessi tra i neonati.

« L’infezione – spiega il dottore
Antonino Gulino, pediatra e com-
ponente della segreteria scientifica
nazionale della Federazione Nazio-
nale Medici Pediatri – si manifesta
con febbre, vomito e diarrea acquo-
sa ed è più pericolosa dai 3 ai 15 mesi
di età. Occorre diffidare dai siti in-
ternet non affidabili, ma ascoltare il
pediatra di famiglia». ( *C N * )
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Docente. Francesco Vitale, ordinario di igiene all’università di Palermo

Donata Calabrese

CALTANISSET TA

«A 30 anni dalle stragi, diteci chi
scrisse gli appunti a Scarantino. È
ora di parlare». Il pm Stefano Lucia-
ni nell’aula bunker del carcere di
Caltanissetta mentre prosegue la
sua requisitoria del processo sul de-
pistaggio delle indagini successive
alla strage di via d’Amelio, si rivolge
ai tre poliziotti che sono sotto pro-
cesso, Mario Bo, Fabrizio Mattei e
Michele Ribaudo, accusati di calun-
nia aggravata dall’aver favorito Co-
sa nostra. «Se gli appunti sui verbali
in possesso di Vincenzo Scarantino
non erano tutti farina del suo sacco,
ci dica Fabrizio Mattei chi altro ci ha
messo mano», ha detto Luciani. Se-
condo l’accusa i tre ex componenti
del gruppo “Falcone Borsellino”,
avrebbero indotto Scarantino a di-
chiarare il falso, mediante minacce,
pressioni psicologiche e maltratta-
menti. Luciani si è soffermato sugli
appunti che Fabrizio Mattei avreb-
be scritto di proprio pugno sui ver-
bali in possesso di Scarantino.

In un primo tempo il poliziotto,
secondo la ricostruzione dell’a cc u -
sa aveva detto che erano stati inte-
ramente scritti da lui per poi dire
che non erano tutti suoi. «Mattei -
ha aggiunto il pm - non ha detto il
vero quando ha tentato di discono-
scere la paternità di queste scritture
poste a margine. Se si arrivano a
rendere dichiarazioni che vengono
smentite dalla realtà dei fatti evi-
dentemente una motivazione c’è.
Non puoi rispondere in esame con
un ‘non lo so’ se ti viene chiesta se è
tua la paternità di quelle mano-
scritture. Allora Mattei non diceva
il vero nel 1994». Scarantino ha det-
to che lo hanno fatto studiare, che
gli suggerivano quelle che erano le
contraddizioni sulle sue dichiara-

zioni e che prima di essere interro-
gato veniva preparato. «Tutto que-
sto lavoro di indottrinamento, di
aggiustamento di dichiarazioni nei
confronti di Vincenzo Scarantino è
servito per fare condannare la gen-
te all’ergastolo». L’accusa ritiene
che Mario Bo, fosse il supervisore
dell’attività svolta illegalmente e il-
lecitamente da Mattei e Ribaudo. Vi
è poi il mistero delle telefonate spa-
rite. «Anomalie prodotte da una
macchina - quella utilizzata per re-
gistrare le chiamate - che strana-
mente, solo in certi casi, si inceppa-
va». Il pm ha rilevato alcune “co n -
t raddizioni” nelle deposizioni rese
dai poliziotti che a quell’epoca si
occupavano proprio dell’ascolto e
della registrazione delle telefonate
che partivano dal telefono che ave-
va a disposizione Scarantino quan-
do era a San Bartolomeo al Mare, in
Liguria. «Sui brogliacci veniva scrit-
to che non si procedeva per anoma-
lia o interruzione della macchina
ma poi si è visto che c’erano eventi
telefonici di diversi minuti».
(*DOC*)
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L’illusione, stavolta, è durata due
giorni: scemato l’effetto weekend e
superato il 25 aprile, dopo il consue-
to calo tamponi dei giorni festivi, tor-
na a rimbalzare verso l’alto il bilancio
delle nuove infezioni da SarSCov2
diagnosticate nell’Isola, arrivando,
sulla scia delle vacanze pasquali, fin
sopra i seimila casi. E al di là delle flut-
tuazioni quotidiane del virus, il rial-
zo si registra anche su base settima-
nale. A confermalo è il monitoraggio
Covid pubblicato ieri dal Dasoe, che

nel periodo 18-24 aprile rileva in Si-
cilia un aumento di contagi pari al
12% rispetto al totale dei sette giorni
precedenti, per un’incidenza sulla
popolazione in salita da 621 a 695 ca-
si ogni 100mila abitanti, con picchi al
di sopra della media regionale segna-
ti sulle province di Messina e di Sira-
cusa, che contano, rispettivamente,
987 e 790 nuovi positivi ogni 100mila
persone, mente la città metropolita-
na di Palermo passa da 617 a 642 casi.
Le fasce d’età più a rischio restano
quelle comprese tra gli 11 e 13 anni e
tra i 6 e 10 anni, che contano, ciascu-
na, 817 e 821 infezioni ogni 100mila
soggetti. Ma dal report emergono an-
che buone notizie.

La prima riguarda il fronte ospe-
daliero, dove continua il trend di de-

crescita dei ricoveri, che riguardano
per circa tre quarti pazienti non vac-
cinati o con ciclo vaccinale incom-
pleto. Nella settimana presa in consi-
derazione, difatti, si registra il nume-
ro più basso di ingressi in nosocomio
dall’inizio dell’anno: 381 contro i 450
indicati nel precedente monitorag-
g i o.

L’altra buona notizia è da ricerca-
re invece sul fronte vaccinazioni, do-
ve si rileva un +9% di prime dosi ino-
culate: un primo rialzo dopo mesi di
contrazione. Di contro, non si sposta
più di tanto il numero di sommini-
strazioni effettuate sui cittadini più
piccoli: il 27,7% della fascia d’età 5-11
anni è vaccinato con almeno una do-
se, mentre il 23,78%, pari a 74.882
bambini, ha completato il ciclo pri-

mario. Percentuali che si alzano tra i
soggetti d’età superiore a 12 anni: gli
immunizzati con almeno una dose si
attestano al 90,02%, mentre ha com-
pletato il ciclo primario l’88,73% del
target regionale. A rallentatore an-
che l’inoculazione dei booster
sull’intera popolazione, visto che,
complessivamente i vaccinati con
terza dose ammontano a poco più di
2.7 milioni, pari al 75,8% degli aventi
diritto, con 863.566 cittadini che, pur
potendo effettuare il booster, ma
non l’hanno ancora fatto. Per quanto
riguarda la quarta dose, dall’inizio
dello scorso marzo il report ne conta
6016, delle quali 3494 somministra-
te a over 80. Tornando ai dati quoti-
diani, nel bollettino di ieri l’O s s e r va -
torio epidemiologico regionale indi-
ca 6550 contagi, più del triplo rispet-
to ai 1803 di martedì scorso, a fronte
di 34.358 tamponi processati (21.893
in più) per un tasso di positività in
rialzo dal 14,5 al 19%, mentre si con-
tano altri 25 decessi, per un totale di
10.529 vittime da inizio emergenza.
Negli ospedali, invece, sono 911 i po-
sti letto attualmente occupati da pa-
zienti positivi, di cui 862 (venti in
più) in area medica e 49 (tre in meno)
nelle terapie intensive, dove risulta-
no due ingressi. Questa la distribu-
zione delle nuove infezioni in scala
provinciale, cui bisogna aggiungere
493 casi diagnosticati prima del 26
aprile: Palermo 1791, Catania 1324,
Messina 813, Siracusa 783, Agrigento
719, Trapani 631, Ragusa 468, Calta-
nissetta 391, Enna 123. ( *A D O* )
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Sotto il 30% i bambini che
hanno ricevuto il siero,
stentano tutti i richiami

Ieri oltre seimila casi: dal 18 al 24 aprile un aumento del 12% rispetto a sette giorni prima

Risalgono le prime dosi ma anche i contagi

Pm. Stefano Luciani

Sono madre, figlia e un'amica

«Droga nascosta
n e l l’auto»: a Messina
arrestate tre donne
Rita Serra

ME SSINA

L’apparenza non ha ingannato i
Carabinieri in servizio nel posto di
blocco all’uscita dei traghetti di
Messina. Bloccate tre presunte
trafficanti di droga. Una madre, la
figlia e la giovane amica di que-
st’ultima, tutte calabresi e con la
fedina penale pulita, sono state
fermate dai carabinieri di Messina
e del nucleo cinofili di Nicolosi,
per possesso di una grossa quanti-
tà di sostanza stupefacente desti-
nata al mercato locale.

Corrieri della droga in gonnel-
la, un fenomeno sempre più co-
mune tra le organizzazioni crimi-
nali che modificando i classici as-
setti, preferiscono affidare le spe-
dizioni al gentil sesso nel tentativo
di raggirare i controlli. Viaggiava
con due ragazze, la madre cin-
quantenne all’apparenza inso-
spettabile, che appena sbarcata
nella città dello stretto, con una
utilitaria, incappata nel posto di
blocco all’uscita della Rada S.Fran-
cesco, ha iniziato a manifestare un
atteggiamento nervoso che ha fat-
to insospettire i militari mentre le
chiedevano di spiegare il motivo
del suo viaggio. Le risposte poco

convincenti sue e delle altre due
donne, successivamente identifi-
cate come figlia e amica di que-
st’ultima, entrambe ventenni,
hanno indotto i carabinieri a pro-
seguire con la perquisizione per-
sonale e dell’autovett ura.

Il fiuto infallibile del cane anti-
droga Ivan, un labrador addestra-
to, ha guidato verso la cocaina,
quasi quattro chili di sostanza pu-
ra, occultata nel copertone della
ruota di scorta riposta nel baga-
gliaio. Tre panetti di cocaina, ben
sigillati e pronti per la consegna.
Un affare gestito dalla ‘ndranghe-
ta calabrese, che aveva affidato la
parte finale dell’affare alle tre don-
ne, immaginando che per loro sa-
rebbe stato più facile superare i
cont rolli.

La cocaina sequestrata, circa tre
chili e seicento grammi, è stata
consegnata al laboratorio di anali-
si del Policlinico che ha conferma-
to la purezza. Una volta miscelata
con altre polveri, avrebbe fruttato
una grossa fortuna stimata in circa
duecentomila euro. Le tre calabre-
si colte in flagranza di reato sono
state arrestate per detenzione ai fi-
ni di spaccio di sostanze stupefa-
centi e trasferite nel carcere di
Messina. (*RISE*)
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In Italia un network di laboratori
l In Italia, un network di
laboratori opera dal 2007 in 13
Regioni, per la raccolta di ceppi
di rotavirus in pazienti pediatrici
ospedalizzati per diarrea acuta. Il
network RotaNet-Italia è
collegato a simili reti di altri 16
Paesi europei, che condividono
metodologie epidemiologiche e
diagnostiche molecolari, e
contribuiscono al database
generale del network europeo

EuroRotaNet. La principale
finalità è fornire informazioni
dettagliate sui genotipi di
rotavirus co-circolanti in Italia,
valutando le variazioni dei ceppi
predominanti negli anni e nelle
diverse aree geografiche, e
identificando prontamente
l’eventuale comparsa di ceppi
emergenti e «non comuni»,
prima di una loro possibile
diffusione su ampia scala.
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Gli effetti della guerra in Ucraina

Il rincaro delle materie prime vola anche a due cifre ma le tabelle restano le stesse. La Cna: agire
subito. E l’Adoc lancia l’allarme su frutta e verdura: aumenti ingiustificati, la Regione intervenga

Imprese in difficoltà: rivedere i prezziari

U
Sicindustria:

nece ssaria
la cessione dei

crediti fiscali
per dare
liquidit à

immediat a
alle aziende

in crisi

Edilizia. Molte imprese hanno ottenuto appalti ma con prezzi di materie prime antecedenti alla guerra

Andrea D’O ra z i o

Da Pietro il Grande a Stalin «corsi e ricorsi storici» che non hanno mai portato a una pacifica convivenza

Tra Mosca e Kiev una lunga e ripetuta storia di sangue
Nunzio Dell’Erba

S
i sta rivelando falso l’antico dic-
tum «historia magistra vitae»
tratto dall’opera «De Oratore»
(46 a.C.) di Cicerone e ripetuto in

modo pedissequo lungo i secoli della
storia dell’uomo. Sembra più verosi-
mile la teoria dei «corsi e ricorsi stori-
ci» elaborata dal filosofo napoletano
Giambattista Vico nella sua opera
«Scienza Nova» (1725). Quello che sta
succedendo in Ucraina è uno scenario
già visto in questo Paese martoriato e
invaso numerose volte nella sua sto-
ria millenaria. La conclusione può es-
sere tratta dalla lettura del libro «Sto-
ria e geopolitica della crisi ucraina.
Dalla Rus di Kiev a oggi» (Carocci, Ro-
ma 2022, pp. 349).

Come ricorda l’autore, nella de-
nominazione stessa dell’Uc r a i n a

(“u” sul, “krai” confine) è inscritta la
sua instabilità geopolitica. A causa
della posizione geografica e della fer-
tilità delle sue terre, l’Ucraina ha su-
bito invasioni e ha conosciuto la
guerra come centralità della sua sto-
ria. Dalle antiche invasioni dei Goti,
degli Unni e degli Slavi fino a quelle
dei Polacchi, degli Svedesi e dei Fran-
cesi, l’Ucraina è sottomessa alla con-
quista definitiva dei Russi, che im-
pongono il loro dominio durante il
Regime zarista. Da Pietro I il Grande
(1682-1725) fino a Caterina II

(1762-1796) e a Nicola II (1896-1918)
si ha una storia intricata, di cui l’a ut o -
re segue le complesse relazioni tra la
Russia e l’Ucraina e il susseguirsi di
decreti che penalizzano la lingua
ucraina, la letteratura, il teatro, le arti
figurative e ogni forma di identità
nazionale.

Dopo la rivoluzione russa del
1917 e la conseguente conquista dei
bolscevichi sembra esserci un illuso-
rio cambiamento dell’Ucraina, che
vede invece peggiorate le condizioni
dei suoi abitanti, come aveva dimo-
strato la saggista americana Anne
Applebaum nel suo magistrale volu-
me «La grande carestia. La guerra di
Stalin all’Ucraina» (Mondadori, Mi-
lano 2019, pp. 539). Fin dall’inizio del
regime sovietico Lenin e Stalin sotto-
pongono le campagne ucraine a un
rigido controllo, il cui scopo è quello
di impadronirsi dei cereali per distri-

buirle alle categorie considerate “es-
senziali” dallo Stato. A usufruire del-
la ricca messe di cereali sono innan-
zitutto i membri di partito, i funzio-
nari statali, i vertici dell’esercito, poi i
soldati e gli operai. Il processo di col-
lettivizzazione agricola forzata, av-
viato da Stalin nel 1929, impoverisce
le masse contadine ucraine e sfocia
nel cosiddetto «Holodomor», ster-
minando milioni di persone, calco-
labile tra gli otto e i nove milioni di
persone.

Durante il secondo conflitto
mondiale le nefandezze sono ripar-
tite tra nazisti e comunisti, che pro-
vocano immensi disastri nel territo-
rio ucraino con la distruzione di circa
28 mila villaggi rurali, di oltre 16 mila
impianti industriali, di 18 mila im-
pianti sanitari e di due milioni di edi-
fici abitativi. La popolazione perde
oltre 14 milioni di persone su una po-

polazione complessiva di 42 milioni.
L’Ucraina esce dissanguato dalla
guerra, ma mentre l’Europa riesce a
liberarsi dal nazismo, l’Ucraina si ri-
trova chiusa nella trappola del co-
m u n i s m o.

La disgregazione dell’URSS e la
soppressione del legame storico con
la Russia, che pesano come un mar-
chio, favoriscono il suo status politi-
co, ma impediscono un distacco de-
finitivo da quella che lo scrittore
ucraino Vynnyčénko chiama la «la
prigione dei popoli». L’indipenden-
za dell’Ucraina (1991) ripropone
nuove questioni tra le due entità po-
litiche come la divisione della flotta
navale, le contese territoriali sulla
Crimea e sul Donbass.

L’aspirazione a trasformare il Pae-
se in un territorio neutrale rimane
un proposito che scompare nel 1997,
quando l’Ucraina firma un trattato

di partenariato con la NATO e poi
con la Russia. Le previsioni dell’ex se-
gretario americano Henry Kissinger,
riportate dall’autore nelle conclusio-
ni, si sono rivelate vere, laddove scri-
ve: «Troppo spesso la questione
ucraina si è posta come una resa dei
conti per decidere se questo Paese
debba unirsi all’Oriente o all’O cc i -
dente. Eppure se il destino
dell’Ucraina è sopravvivere e prospe-
rare, essa non può divenire l’ava m -
posto militare dell’uno o dell’alt ro
schieramento ma deve trasformarsi,
invece, in un ponte capace di unire e
non in un fossato creato per divide-
re». Una profezia che appare attuale
nella lettura della cruenta guerra in
corso tra la Russia e l’Ucraina, di cui
ancora non si contano i morti e le di-
struzioni, come è stato fatto con il se-
condo conflitto mondiale.
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Lenin sottopose le
campagne ucraine
a un rigido controllo
per impadronirsi
dei cereali

n aumento del 40%, come media generale, ma per al-
cuni materiali i prezzi sono raddoppiati, se non tri-
plicati, tanto che iniziare e terminare un cantiere sta
diventando una missione quasi impossibile, quan-
tomeno nel settore pubblico e per le piccole e medie
imprese dell’Isola alle prese con appalti progettati e
messi a gara dagli enti locali prima della guerra in
Ucraina e del caro energia, aggiudicati con previsioni
di spesa molto più basse rispetto alla realtà attuale. È
il grido di dolore del settore edile registrato da Cna
Costruzioni Sicilia, che ieri, per voce del presidente,
Luca Calabrese, e del coordinatore regionale, Mauri-
zio Merlino, ha chiesto al governo nazionale di pre-
vedere una nuova norma che «adegui i contratti pub-
blici in essere e quelli futuri ai prezzi di mercato, ri-
stabilendo degli adeguati rapporti di misura tra le ta-
riffe dei progetti in appalto o già appaltati e quelle at-
tive al momento di realizzazione delle stesse opere».

Un passo necessario, spiega al nostro giornale Lu-
ca Calabrese, «visti i rincari dei materiali edili dell’ul -
timo anno, che hanno alterato tutti i contratti in ese-
cuzione superando qualsiasi meccanismo di com-
pensazione dei prezzi sino ad oggi istituito dal mini-
stero delle Infrastrutture. Rincari ulteriormente am-
plificati dall’inizio del conflitto in Ucraina». Qualche
esempio? Il bitume è aumentato di quasi il doppio,
«tanto che i lavori di pavimentazione delle strade già
iniziati sono in questo momento tutti sotto costo».
Per non parlare delle barriere stradali, dei guardrail,
«rincarati fino al 130% sia a causa della penuria di
materia prima, l’acciaio, passato da 950 a 1650 euro a
tonnellata (+73%) per via della guerra, sia per i costi
di trasformazione e lavorazione, lievitati sotto la
spinta del caro bollette». Ma l’elenco è molto più lun-
go, e comprende pure «i materiali che una volta era-
no considerati poveri, come il polistirene utilizzato
per realizzare i cappotti esterni coibentanti, con costi
saliti di cinque volte nel giro di qualche mese», senza
dimenticare i cementi, aumentai di circa il 20%. Un
quadro insostenibile, al punto che, sottolinea Cala-
brese, «oggi è del tutto paradossale continuare a ban-
dire appalti per lavori pubblici, con prezziari supera-
ti e fuori mercato già al momento della stessa gara.
Però, guardando il rovescio della medaglia, è anche
vero che non si può bloccare continuamente l’iter
amministrativo di un’opera pubblica per aggiornare
i prezzi di progetto. Per questo chiediamo all’Esecu -
tivo una norma che possa adeguare le tariffe degli ap-
palti anche a lavori iniziati: bisogna superare le tem-
pistiche cronometriche che determinano il ricono-
scimento dei rincari dei materiali, con la consapevo-
lezza che tutti i lavori, al momento dell’appalto, han-
no già problemi in origine a causa degli aumenti dei
prezzi. Problemi che non possono ricadere sulle im-
p re s e » .

D’altronde, continua il presidente di Cna Costru-
zioni Sicilia, una legge orientata in questo senso esi-
ste già, «è prevista per i lavori appaltati con i cosiddet-
ti accordi quadro. In particolare, per gli accordi qua-
dro di lavori già aggiudicati o efficaci alla data del 29

marzo 2022, le stazioni possono utilizzare le risul-
tanze dei prezziari regionali aggiornati in base alle
nuove linee guida emanate dal ministero delle Infra-
strutture. Ma la normativa, al momento, sembra ta-
gliata su misura delle aziende edili più grandi e strut-
turate, mentre le piccole e medie imprese restano an-
cora senza alcun paracadute». Intanto, segnali di SoS
continuano ad arrivare anche dal fronte consumato-
ri, per un altro tipo di rincari, che riguardano la vita di
ogni giorno. A lanciare l’allarme, stavolta, è l’Adoc Si-
cilia, attraverso il presidente dell’associazione, Luigi
Ciotta, perché «già da settimane sempre più cittadini
denunciano l’aumento dei prezzi dei beni di primis-
sima necessità come pane, caffè, ortaggi e frutta. E an-
cora: salumi, latte, formaggi e pesce, ma anche pro-
dotti per la pulizia personale e della casa, che vanno
ad aggiungersi all’insostenibile costo dei carburanti,
del gas e dell’energia elettrica. Quello che non au-
menta, invece, sono gli stipendi. Impossibile, quindi,
per le famiglie tirare avanti». Si tratta, rimarca Ciotta,
«di rincari ingiustificati e fortemente speculativi, con
rialzi, in alcuni casi, del 60% rispetto all’inizio della
guerra in Ucraina».

Per questo l’associazione ha chiesto al governato-
re dell’Isola, Nello Musumeci, un Osservatorio regio-
nale sui prezzi: «per raccogliere le segnalazioni, mo-
nitorare i fenomeni speculativi ed orientare il pro-
gramma delle attività di controllo da parte degli or-
gani competenti. In questo progetto dovrebbero es-
sere coinvolte anche le Prefetture, un delegato della
Regione, un rappresentante dell’Anci, un rappresen-
tante delle Camere di Commercio e le associazioni
dei consumatori riconosciute».

E anche Sicindustria si unisce al coro di chi chiede
provvedimenti: «La crisi senza precedenti causata
dal Covid-19 e ora, in aggiunta, quella provocata dal-
la guerra in Ucraina stanno mettendo a dura prova
un tessuto economico costretto a rivedere i propri
modelli di business. C’è la necessità di disporre di im-
portanti risorse finanziarie da immettere nel sistema
delle imprese, che nel frattempo hanno accumulato
sempre più crediti fiscali. È in questo contesto che la
cessione di tali crediti diventa uno strumento effica-
ce per generare liquidità immediata. Serve quindi la
co m p e n s a z i o n e » . ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Appello al ministero

Caro bollette,
dalle isole minori
richiesta di aiuto

Bartolino Leone

L I PA R I

Dopo Favignana per il caro bollette esplo-
de la protesta anche nelle isole Eolie. Il con-
siglio comunale all’unanimità ha approva-
to un ordine del giorno che sarà inviato al
ministero della transizione ecologica,
all’Arera e all’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato per dire no alle
«nuove stangate». Dice il presidente Giaco-
mo Biviano «C'è una discriminazione così
come già segnalato anche dal sindaco di
Favignana dove come a Lipari non c'è mer-
cato libero. Nelle altre isole siciliane invece
è possibile e ci sono prezzi di gran lunga
inferiore rispetto ai nostri. Noi qui abbia-
mo una società privata (la Sel, Società Elet-
trica Liparese), mentre nelle altre isole del-
le Eolie c’è l’Enel che garantisce tariffe mol-
to più basse, ma anche di poter scegliere il
vettore». In consiglio tutti d’accordo, sia i
rappresentanti di maggioranza che di mi-
noranza. Il primo cittadino delle Egadi ha
già chiesto l’intervento dell’Anci, del Coda-
cons, del governo regionale e nazionale per
fronteggiare i rincari delle bollette.

«I rincari delle bollette, soprattutto
dell’energia elettrica – ha puntualizzato -
colpiscono due volte i cittadini, le famiglie
e le aziende delle isole minori. I costi sono
insostenibili e non c’è alcuna possibilità di
alternativa di mercato poiché la produzio-
ne di energia elettrica, nelle isole, è in re-
gime di monopolio, con centrali private in
regime di esclusività».

«A differenza del resto dell’Italia - con-
clude -, non si può cambiare gestore e sce-
gliere il più conveniente. Ed è per questo
che chiediamo un intervento da parte
dell’Anci, del Codacons, del governo regio-
nale e del governo nazionale a tutela delle
condizioni economiche e sociali già preca-
rie e difficili per chi vive nelle piccole isole
tutto l’anno e rischia una condizione di ul-
teriore impoverimento». (BL)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Fontanarossa, l’accordo “salva-nomine” alla prova del Tar
MARIO BARRESI

CATANIA. La lunga notte del Tar di Palermo non con-
segna il verdetto, atteso nella giornata di ieri. Fino a
tarda sera nessuna sentenza sul ricorso contro il com-
missariamento della Camera di Commercio del Sud-
Est, spacchettata dopo una legge nazionale (Catania
da sola; Siracusa e Ragusa nel maxi-ente a cinque) e
poi resuscitata, momentaneamente, dalla sospensiva
dei giudici amministrativi.

Oggi è il giorno decisivo. Proprio in coincidenza
con l’assemblea dei soci della Sac (controllata al 66,2%
dalla CamCom in bilico), convocata alle 9 per votare il
bilancio e scegliere i vertici societari per il prossimo
triennio.

La telenovela camerale nasconde un film di guerra.
Per il controllo di Fontanarossa. I soci hanno già fatto
le loro mosse, indicando i nomi per il consiglio d’am -
ministrazione di Sac. La Camera di Commercio del
Sud-Est ha indicato due uscenti (Nico Torrisi da con-
fermare come amministratore delegato e il presiden-
te Sandro Gambuzza, ma come semplice componen-
te) e un nuovo ingresso pesante come quello di Marco
Romano, docente universitario di Economia, già diri-
gente delle Attività produttive all’epoca del governo
di Raffaele Lombardo. Al di là delle altre designazioni
formali (Marisa Meli e Carola Parano), sarebbe pro-
prio Romano il papabile per la presidenza, a maggior
ragione dopo il garbato «no, grazie» di “Lady Coca-
Cola”, l’imprenditrice Maria Cristina Busi, vicepresi-
dente di Confindustria Catania. In questo quadro
quella di Romano - sempre stimato dal leader auto-

nomista, ma portatore sano di un consenso trasver-
sale sul suo standing - sarebbe la nomina che il presi-
dente Pietro Agen nell’ultima giunta camerale aveva
indicato come «da concordare con gli altri soci e con
la politica». Con il gradimento di Lombardo, legato
allo storico leader di Confcommercio da un solido
rapporto, pur in altalena fra rotture e pacificazioni.

Ma questo schema (Torrisi ad, Romano presidente
e Gambuzza consigliere) è incompatibile con lo sce-
nario che s’è configurato nelle ultime settimane. Fa-
vorito dal disgelo fra Nello Musumeci, che ha deciso
di giocare la partita di Fontanarossa, e il socio forte di
Sac. Prima il governatore, pressato da Stefania Presti-
giacomo (nemica giurata di Agen e Torrisi) avrebbe
provato a convincere il presidente della Camera di
Commercio a rinunciare alla conferma dell’ad, limi-
tandosi a indicare il presidente. Poi, dopo un faccia a
faccia con lo stesso Torrisi, è arrivata la schiarita. Che

è il presupposto di un «accordo istituzionale» sulle
nomine di Sac: Torrisi resta in sella, ma con un presi-
dente di stretta fiducia del governatore. La prova ar-
riva dalle indicazioni di altri due soci legati al gover-
natore. Due terne identiche, quelle fornite dal com-
missario della Città metropolitana, Federico Porto-
ghese, e dal vicesindaco di Catania Roberto Bonaccor-
si: oltre alle consigliere uscenti Maria Elena Scuderi
(già scelta dal “sospeso” Salvo Pogliese) e Giovanna
Candura (ex assessore regionale, ora dirigente di Di-
venteràBellissima) spunta infatti Gino Ioppolo. L’ex
sindaco di Caltagirone, musumeciano da sempre, sa-
rebbe il presidente in pectore. «Un accordo istituzio-
nale? Per per me non è offensiva nemmeno la defini-
zione di accordo politico, perché quando c’è la buona
politica, essa precede e garantisce le istituzioni», dice
l’ex deputato regionale a La Sicilia. Il ticket Ioppolo-
Torrisi, escludendo Romano, mette in difficoltà Agen
con Lombardo. E taglia fuori un alleato di Musumeci:
l’assessore dell’Udc, Mimmo Turano, che attraverso
l’Irsap ha indicato Turi Maugeri, ex sindaco di Masca-
lucia, che resterebbe fuori dalla cinquina del Cda.

Ma il patto regge a prescindere dall’esito del Tar?
«Per noi è valido con qualsiasi scenario», fanno trape-
lare fonti vicine all’attuale governance. Il musume-
ciano Ioppolo si sfila: «Dovete chiederlo a chi ha fatto
le designazioni». Ma il presidente in pectore di Sac
ammette che «sarebbe auspicabile per il bene dell’ae -
roporto di Catania, un fiore all’occhiello per tutta l’I-
sola». Da oggi in poi questo sarà il rebus più complica-
to da sciogliere.

Twitter: @MarioBarresi

Finanziaria, oggi parte la maratona
All’Ars. L’ipotesi di due maxi-emendamenti di governo e commissione Bilancio. Savona media,
ma Miccichè frena. Armao: «Partecipate, con l’alt alle assunzioni si continua con gli interinali...»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Soldi per fare “scruscio”
in questa legge non ce ne sono». L’ulti -
ma battuta prima di chiudere ieri la
porta della commissione Bilancio
chiamata a esaminare l’ultima Finan-
ziaria regionale della legislatura, è di
Riccardo Savona, il forzista ortodosso
che riassume in in salsa sicula l’arte
del possibile. L’uomo rimasto sulla
tolda di comando della commissione-
chiave per la manovra (visto che non si
sono ancora svolte le elezioni dei nuo-
vi presidenti, come chiesto da Pd e
M5S e accordato dal presidente del-
l’Ars Gianfranco Miccichè, che aveva
avviato il relativo iter), ieri ha dato il
via alle operazioni preliminari.

Il parere dei revisori, atteso inizial-
mente per il pomeriggio di ieri è dato
in arrivo per oggi con la commissione
Bilancio convocata per le 10, poco pri-
ma cioè dell’inizio della seduta di Sala
d’Ercole. Tra le ipotesi prese in consi-
derazione a quel punto ci potrebbe es-
sere anche quella di due maxi-emen-
damenti (uno del governo e uno della
commissione Bilancio) per modifica-
re alcuni dei punti. «Non possiamo i-
potizzare contenuti aggiuntivi, di-
venterebbe complicato portarli avan-
ti - riconosce il presidente Savona- ma
ridefinire alcuni passaggi-chiave del
testo è un tentativo che verrà comun-
que portato avanti».

Contrario a questo tipo di schema e
al fatto che la commissione Bilancio
faccia arrivare invece emendamenti
in Aula rimane Micciché che ieri sera
ha anche assemblato un ”overtime”
serale alla presenza di esponenti delle
opposizioni con alcune specifiche
controproposte. A chiedere un incon-
tro formale al presidente dell’Ars è
stato il Pd, con il segretario e deputato
Anthony Barbagallo.

L’avvio della Finanziaria si giocherà
presumibilmente anche sul filo dei
precedenti e dei pareri tecnici. A fron-

teggiarsi sul tipo di approccio dell’or -
dine dei lavori potrebbero anche esse-
re cavilli e interpretazioni. La batta-
glia di Sala d’Ercole è solo la premessa
di un timing che difficilmente com-
pleterà il suo corso prima di due setti-
mane.

Il “congelamento” di un miliardo di
euro, come si legge nella nota di lettu-
ra al disegno di legge di stabilità, ha
potuto per altro verso beneficiare del-
la riduzione di 200 milioni di euro per
il concorso alla Finanza pubblica e del-
l’attribuzione di 100 milioni come ac-
conto per la compensazione dei costi
dell’insularità. La diminuzione pro-
gressiva della spesa, prevista nel Pia-

no di rientro definito nel gennaio del
2021 governo nazionale ha imposto
una dieta severa alla spesa con tagli
che sono andati da 40 a 80 milioni per
arrivare ai 120 del prossimo anno.

Tra le norme che sono state invece
stralciate dalla presidenza anche
quelle che riguardavano le società
partecipate: «Se non si fanno le assun-
zioni si continua con gli interinali –
chiarisce l’assessore all’Economia
Gaetano Armao- è un’evidenza, non
un fatto da interpretare. Il governo
regionale aveva già presentato una
norma di identico contenuto nel col-
legato all’esercizio provvisorio a di-
cembre che era stata esitata dalla

commissione Bilancio».
Chi va oltre alle schermaglie iniziali

di questi giorni è l’“esperto dei conti”
grillino Luigi Sunseri, che su Fb ha
commentato con preoccupazione «La
legge prevede che il bilancio sia ap-
provato entro il 30 aprile, ma non ci
sono i presupposti affinché ciò acca-
da. Si andrà, per l’ennesima volta, in
gestione provvisoria. Questo vuol di-
re che potranno essere solo pagati gli
stipendi dei dipendenti regionali (non
quelli di società ed enti regionali) ma
non saranno, ad esempio, pagate tutte
le spese in conto capitale e non si potrà
programmare un euro di fondi euro-
pei. Un dramma per i siciliani».

PALERMO. «Siamo molto preoccupa-
ti per la tenuta economica dei conti
della Regione, mai visto uno stato così
comatoso. È impossibile approvare la
finanziaria entro i termini previsti
dalla legge, così come temiamo che il
prossimo governo regionale dopo
Musumeci avrà non poche difficoltà a
gestire la Sicilia». Lo hanno detto Nuc-
cio Di Paola e Luigi Sunseri, capogrup-
po M5s e componente della commis-
sione Bilancio all’Ars nella conferenza
stampa di ieri, convocata anche per ri-
badire il no ai termovalorizzatori.
Presenti anche Giampiero Trizzino,
Jose Marano e Ketty Damante.

«Ci sono migliaia di persone che a fi-
ne mese non avranno lo stipendio e
che avranno difficoltà, ma la cosa più
grave è che i numeri di questa finan-
ziaria non li conoscono nemmeno gli
stessi assessori di Musumeci», ha det-
to Di Paola, che s’è soffermato anche
sulla corsa per le Regionali: «Usiamo
l'acqua ragia per staccarlo dalla pol-
trona, dovrebbe dimettersi». Il gatto
evocato da Gianfranco Miccichè?
«Stiamo cercando un leone, nei pros-
simi giorni decideremo come sce-
glierlo». E Sunseri, uno degli aspiran-
ti, ironizza: «Io di gatti ne ho cinque.
Sono pronto». l

SECONDO OK AL SENATO, IL TESTO TORNA ALLA CAMERA
Insularità in Costituzione, manca solo l’ultimo passo
PALERMO. Il senato ha approva-
to all’unanimità, con 207 voti fa-
vorevoli, il disegno di legge co-
stituzionale sul riconoscimento
delle condizioni e limiti della in-
sularità. Ora il provvedimento,
che era già stato approvato in
prima lettura al Senato e in se-
conda (senza modifiche) alla Ca-
mera, tornerà a Montecitorio per
l’approvazione definitiva.

Esulta il promotore dell’i n i z i a-
tiva, l’assessore regionale all’E-
conomia, Gaetano Armao: «Un
altro passo avanti per il ricono-
scimento dell’insularità in Costi-
tuzione, che diviene sempre più
centrale nell’agenda politica na-
zionale ed europea anche grazie
al contributo ed alle iniziative
intraprese dalla Regione sicilia-
na. Una volta divenuto parame-
tro costituzionale, ogni atto nor-
mativo o amministrativo dovrà

essere valutato in termini di
compatibilità con le misure pere-
quative e di compensazione im-
poste dalla norma».

Armao, che ha commissionato
un apposito studio, ricorda che
«l’insularità costa alla Sicilia tra i
6,04 e i 6,54 miliardi di euro l'an-
no, un valore tra il 6,8 e il 7,4%
del Pil regionale, e circa 9 miliar-
di di euro l’anno alla Sardegna, a
fronte di un Pil regionale di circa
20 miliardi di euro».

Dello stesso avviso il presiden-
te della Regione siciliana, Nello
Musumeci: «Con il riconosci-
mento dell’insularità si verrà a
eliminare un’ingiustizia che dura
da quasi ottant’anni».

Per la senatrice di Fi, Urania
Papatheu, «finalmente la Repub-
blica riconosce i diritti di ben 6,5
milioni di italiani che vivono
nelle Isole. Significa attuare real-

mente il principio della coesione
sociale tra tutti i cittadini del
Paese. Un risultato che abbiamo
potuto raggiungere grazie alla
sottoscrizione di oltre 200mila
cittadini di una legge costituzio-
nale di iniziativa popolare».

Sperano i cittadini delle Eolie.
Dice il Comitato eoliano: «Confi-
diamo nell’approvazione di que-
sta riforma, ma anche del dise-
gno di legge sulle isole minori».

Eleonora Lo Curto, capogruppo
dell’Udc all’Ars, calcola che «per
la Sicilia si tratta di un plafond
aggiuntivo di ben sette miliardi
di euro che potranno essere rico-
nosciuti alla Regione affinché i
cittadini non subiscano più con-
dizioni sfavorevoli».

E i gruppi del M5S al Senato e
alla Camera, a più voci, hanno
espresso la loro soddisfazione
per questo risultato.

REGIONE

CAMERE DI COMMERCIO E SAC: OGGI LA SVOLTA DEL RISIKO POLITICO-GIUDIZIARIO

Nico Torrisi e Gino Ioppolo

Sandro Gambuzza e Marco Romano

Sos del M5S sui conti
«Un disastro per chi
verrà dopo. Il gatto?
Troveremo un leone»

Giovanna Candura e M. Elena Scuderi

Palermo, attesa la sentenza
sui commissari già sospesi
E alle 9 la scelta dei vertici
Musumeci in campo, Agen
molla Lombardo con l’ipotesi
di ticket Torrisi-Ioppolo?
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La “mossa del cavallo”
«Convinciamo Cascio
e poi tutti con Lagalla»
Sicilia al voto. Centrodestra, pressing notturno di Fi e Lega
sul candidato per ritirarsi. La strategia: unità sul centrista
incastrando Meloni (e Musumeci) in un accordo obbligato

MARIO BARRESI

«S i può fare sabato a mezzo-
giorno a Milano, o meglio
ancora ad Arcore, così il

Cavaliere non deve uscire di casa».
Quando nel tardo pomeriggio Gior-
gia Meloni riceve - da Lega e Forza I-
talia, per interposto ambasciatore - la
versione aggiornata dell’invito al
fantomatico vertice di centrodestra,
nel quartier generale di Fratelli d’Ita -
lia si materializza una certezza che va
oltre i suadenti lanci d’agenzia. «Se ce
lo propongono in quella data e a quel-
l’ora, significa che quest’incontro, lo-
ro, non lo vogliono fare». Il riferi-
mento è alla conferenza programma-
tica di FdI, in programma al MiCo da
domani a domenica. «Con Salvini ci
sono tre mesi di arretrati da discutere
prima di affrontare il nodo delle ele-
zioni: il vertice dovrebbe durare al-
meno mezza giornata». E Meloni, pa-
drona di casa alla kermesse organiz-
zata per lanciarla da leader conserva-
trice a livello europeo, non può per-
mettersi distrazioni. «Organizzo A-
treju accanto a lei dal 2000: in eventi
del genere, Giorgia non fa certo com-
parsate a favore di telecamera: arriva
alle otto di mattina e congeda gli ospi-
ti a mezzanotte», certifica la deputa-

ta-amica Carolina Varchi.
E allora che si fa? «Noi siamo sempre

disponibili a incontrare gli alleati, pri-
ma o dopo la nostra conferenza pro-
grammatica», scandisce Ignazio La
Russa a La Sicilia. Che, ieri mattina, se-
condo autorevoli voci di partito, sa-
rebbe stato destinatario di un richia-
mo da parte della leader: «Sulla Sicilia
non possiamo più subire i ricatti di
Salvini, né mostrare sui giornali spac-
cature al nostro interno su questo o
quell’altro nome». La consegna finale
al senatore delegato alle trattative si-
ciliane: senza un accordo sulla rican-
didatura di Nello Musumeci alla Re-

gione in cambio dell’appoggio al for-
zista Ciccio Cascio, FdI «non può anco-
ra farsi logorare» e deve «prendere
una decisione subito».

Non a caso, lo stesso La Russa scan-
disce le prossime mosse: oggi «ci sarà
un nostro comunque annuncio». Po-
trebbe essere Varchi a farlo, anche se
c’è chi sostiene che toccherebbe al se-
natore. Un ritiro della deputata paler-
mitana dalla corsa a sindaco, magari
indicata come vice in un ticket con Ro-
berto Lagalla? «Potrebbe anche darsi,
ma in ogni caso decideranno i nostri in
Sicilia», si lascia sfuggire Larussa, no-
toriamente sostenitore dell’appoggio

sul candidato “civico”dell’Udc, che se-
condo alcuni spifferi meloniani sa-
rebbe «avvantaggiato nei sondaggi».
Lo scenario, a quel punto, sarebbe il
derby Cascio-Lagalla. Il cui risultato,
per forza di cose, condizionerebbe la
scelta del candidato governatore.

Ma l’asse verde-azzurro s’è già mes-
so in moto per una contromossa cla-
morosa. Autorevoli esponenti del
fronte centrista, in tarda serata, dan-
no per «molto fattibile» un ribaltone:
Forza Italia e Lega convergerebbero
su Lagalla. Pressing notturno su Ca-
scio, che domenica ha presentato la
sua candidatura, affinché faccia un
passo di lato. «Se si convince, il cerchio
è chiuso», la confessione di chi è in pri-
ma linea nella trattativa. Il riferimen-
to, ovviamente, è allo scopo finale: ri-
trovare l’unità della coalizione, ma co-
stringendo l’asse Meloni-Musumeci
(già esposto sulla tentazione di soste-
nere l’ex rettore ed ex assessore) a un
accordo impacchettato. Rifiutando il
quale, magari con una corsa solitaria
di Varchi, ci sarebbe la condanna all’i-
solamento volontario. Nello scenario
della pazza idea ci sarebbero da sedare
i mal di pancia su Lagalla: quelli di Raf-
faele Lombardo (che in caso di centro-
destra compatto, se lo volesse davve-
ro, potrebbe avere più argomenti per
convincere Totò Lentini a ritirarsi),
ma soprattutto quelli degli altri “cugi -
ni” centristi, Totò Cuffaro e Saverio
Romano. E i renziani di Davide Farao-
ne? «Potrebbero starci pure, ma que-
sto, per il momento, per noi è l’ultimo
pensiero», confessa uno dei fautori
della geniale “mossa del cavallo”. Che
può risolvere la partita del centrode-
stra nazionale sulla Sicilia. Oppure a-
prirne un’altra: senza più gli scacchi,
ma con i carri armati.

Twitter: @MarioBarresi

Quattro nomination
coalizione divisa
per la corsa a Palermo
Da sinistra Francesco
Cascio (Forza Italia),
Roberto Lagalla (Udc),
Carolina Varchi (FdI) e
Totò Lentini (Mna),
sono i candidati del
centrodestra in campo
nella corsa a sindaco di
Palermo; in dubbio il
vertice fra Matteo
Salvini, Giorgia Meloni
e Silvio Berlusconi
(nella foto sopra)»

IL VERTICE DEI LEADER
Scetticismo dei meloniani
«L’hanno proposto sabato
alle 12, quando Giorgia non
può: non lo vogliono fare»
E La Russa: oggi «annuncio»
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Sicilia, sul lavoro Garanzia Giovani batte Rdc
Dati Anpal. La misura europea, poco costosa, ha trovato un impiego a 31.672 Neet, il 46% di 68.787 che hanno concluso
un percorso di politiche attive. L’assai più costoso sussidio ha occupato 32.290 soggetti, l’8,6% di 376.301 avviati ai Cpi

là Con il Reddito
hanno un
contratto 10mila
under 30,
un terzo dello
strumento voluto
da Bruxelles

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In una terra dove si
stenta ancora a portare a regime la
nuova fase di Garanzia Giovani,
l’Anpal tira le somme di quanto si è
fatto finora e si scopre che Garan-
zia Giovani, costando molto meno,
ha per quantità gli stessi effetti oc-
cupazionali del costosissimo Red-
dito di cittadinanza. Ecco i dati.

In Sicilia risultano presi in carico
oltre 179mila giovani Neet di età fi-
no a 29 anni. Su 68.787 che hanno
concluso un percorso di politica at-
tiva, 31.672 sono occupati (pari al
46%).

Su 84.897 giovani avviati a misu-
re di politica attiva, 13.705 si trova-
no in formazione, 56.574 in tiroci-
nio, 11.040 hanno usufruito di in-
centivi all’occupazione e 3.578 di
altre misure.

Analizzando, sempre su dati An-
pal, i risultati dei miliardi bruciati
in Sicilia con il Reddito di cittadi-
nanza, si scopre che su 376.301 sog-

getti presi in carico dai Centri per
l’impiego, 127.043 oggi sono fuori
dalla misura per decadenza o an-
nullamento (fra cui le truffe sco-
perte e quanti non hanno rinnova-
to per non rischiare i controlli). Dei
249.258 rimasti in carico, hanno
sottoscritto il Patto per il lavoro,
che ricordiamo è obbligatorio, sol-
tanto 195.226 beneficiari, altri
17.334 sono stati esonerati dall’ob-
bligo e 4.408 sono stati rinviati ai
servizi sociali dei Comuni. Ebbene,
di tutta questa massa di persone
sussidiate da anni, gli occupati so-
no “ben” 32.290, appena l’8,6% del
totale degli avviati ai Cpi. Cioè si
tratta della stessa quantità del ben
più economico strumento di Ga-
ranzia Giovani, dove però la per-
centuale di occupazione è del 46%,
contro l’8,6%.

Ci sono varie curiosità nella
composizione dei beneficiari. Sul
totale dei sottoscrittori del Patto
per il lavoro, la maggioranza sono
donne (109.147). Degli occupati, in-
vece, la maggioranza sono uomini
(21.163 contro 11.127 donne), 10.901
sono giovani. Gli stranieri occupati
sono 2.817. Analizzando il tipo di
rapporto di lavoro, c’è molta fidu-
cia in questi soggetti dalla condi-
zione sociale problematica: 17.851
hanno un contratto a tempo inde-
terminato o di apprendistato,
11.970 a tempo determinato, 760 un
contratto di collaborazione, 482 so-
no in somministrazione, 1.224 han-
no altre forme contrattuali, e 393 si
trovano in tirocinio.

Tutto questo, va sottolineato, ac-
cade in Sicilia. A livello nazionale,
invece, i sottoscrittori del Patto per

Reddito di cittadinanza fallimentare sul piano dell’occupazione

SICINDUSTRIA, COMMERCIALISTI E FIDIMED
Cessione crediti Iva, una fonte alternativa di liquidità
PALERMO. La crisi senza preceden-
ti causata dal Covid-19 e ora, in ag-
giunta, quella provocata dalla guer-
ra in Ucraina stanno mettendo a du-
ra prova un tessuto economico co-
stretto a rivedere i propri modelli di
business. Ancora di più con la fine
del “Temporary Framework” del-
l’Ue a giugno che farà venire meno
gli aiuti Covid per avere credito. Due
elementi che renderanno ancora
più difficile avere prestiti, come dice
Dario Costanzo, presidente della se-
zione Credito e finanza di Sicindu-
stria Palermo: «Già nel 2021 la quota
di crediti con garanzia statale otte-
nuti dalle imprese era scesa del 37%.
Quest’anno il crollo sarà maggiore».

Dunque, c’è la necessità di disporre
di importanti risorse finanziarie e di
cambiare le fonti per ottenerlo.

Come è stato evidenziato nel “caf-
fè finanziario” organizzato da Co-
stanzo, le imprese hanno accumula-
to sempre più crediti fiscali, in parti-
colare ci sono 5 miliardi di crediti Iva
che ora sono più facili da cedere alle
banche in cambio di credito, piutto-
sto di aspettare, come ha spiegato
Nicolò La Barbera, presidente dei
commercialisti di Palermo, «in me-
dia 62 settimane per il rimborso». La
cessione di tali crediti diventa uno
strumento efficace per generare li-
quidità immediata e in più fa miglio-
rare il rating dell’impresa.

Nel “caffè” organizzato con Sicin-
dustria, Ordine dei commercialisti
di Palermo, Banca Progetto e Fidi-
med, il presidente di Sicindustria,
Gregory Bongiorno, ha evidenziato
«il rischio di ritrovarsi con i cassetti
fiscali pieni e le casse vuote». Erne-
sto Gatto, consigliere dell’Ordine dei
commercialisti di Palermo, ha spie-
gato i tanti adempimenti che incom-
bono sull’impresa per avere i requi-
siti prima di chiedere il riconosci-
mento del credito da cedere. E Gior-
gio Graziani, responsabile Bu Facto-
ring e Crediti fiscali di Banca Proget-
to, ha illustrato criteri e tempi rapidi
del servizio di monetizzazione pro
soluto.

il lavoro sono poco più di un milio-
ne e in questo caso la percentuale
di occupazione sale al 20%. Si dirà
che in Sicilia manca l’offerta di la-
voro da parte delle imprese. È vero.
Ma certamente non si può conside-
rare anche una riflessione critica
sul ruolo poco incisivo che qui
svolgono i Centri per l’impiego,
ancorché affiancati dai “naviga-
tor”. Le cose sono due: o manca il
lavoro, per cui non c’è bisogno di
assumere nuovo personale e di sta-
bilizzare i “navigator”; oppure le
strutture non funzionano e prima
di fare assunzioni bisogna farle
funzionare al meglio. l



Resa dei conti decisiva tra i partiti del 
centrodestra Rottura a un passo 
di Claudio Reale Ancora una volta la rottura viene evitata all’ultimo istante. 
L’ennesima giornata d’attesa della storia infinita di un centrodestra in cerca del 
candidato sindaco di Palermo si conclude al tramonto: Fratelli d’Italia ha già un 
comunicato stampa pronto per dire che in assenza di un’intesa complessiva deciderà 
per conto proprio, ma Giorgia Meloni lo stoppa in extremis per lasciare una porta 
aperta. Una porticina, in realtà: nel frattempo, infatti, arriva la proposta di Matteo 
Salvini, che fa dire a fonti della Lega di essere pronto « a un vertice di coalizione in 
presenza che da venerdì in avanti potrebbe diventare realtà grazie alla presenza — 
tra Milano e Arcore — anche di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi », ma Fratelli 
d’Italia (che da venerdì organizza nel capoluogo lombardo la propria kermesse per 
il programma) è sempre più vicino a perdere la pazienza. « È stato più facile 
organizzare la conferenza di Yalta — sbotta l’emissario meloniano in Sicilia, 
Ignazio La Russa — Di certo è impossibile pensare che la nostra convention si 
blocchi per il vertice. Io non posso fermare i nostri dirigenti siciliani: se nel 
frattempo a Palermo vogliono decidere di andare avanti lo faranno». 
Il nodo è, ancora una volta, Nello Musumeci. La Lega tira sempre più la corda: « Ci 
sono le elezioni comunali a metà giugno e poi le regionali a novembre e marzo — 
mette le mani avanti ancora Salvini — Io direi chiudiamo con coalizioni compatte 
le elezioni del 12 giugno e poi ragioniamo di tutto il resto. Una cosa per volta » . 
Esattamente l’opposto delle richieste meloniane: Musumeci, che sabato parlerà alla 
convention di Fratelli d’Italia, rivendica infatti la ricandidatura alla presidenza della 
Regione, e definisce « solo un capriccio di qualcuno » le proposte degli alleati di 
bloccarlo. 
Il problema è che nessuno vuole assumersi la responsabilità di rompere 
definitivamente l’alleanza. « Scegliamo l’unità del centrodestra, vinciamo le 
comunali e dal giorno dopo chiudiamo tutte le Regionali che ci sono nel 2023 » , 
dice Salvini. « Abbiamo la necessità di tenere unito il centrodestra — ribatte La 
Russa — ma soprattutto non si può più lasciare nell’incertezza la realtà di Fratelli 
d’Italia a Palermo » . I nervi sono tesissimi: in assenza di un’intesa, infatti, i 
meloniani sono pronti a voltare le spalle a Forza Italia e Lega, che schierano il ticket 
Francesco Cascio- Alberto Samonà. Le ipotesi in campo sono ancora due: l’idea di 
convergere sull’udc Roberto Lagalla, però, nelle ultime ore sta lasciando sempre più 



campo alla tentazione di confermare la corsa di una fedelissima di Giorgia Meloni, 
la deputata palermitana Carolina Varchi. 
Lagalla, infatti, sconta agli occhi di Fratelli d’Italia il peccato originale di aver 
accettato il sostegno di Italia viva. Nelle ultime ore, però, i renziani hanno scelto 
una soluzione che dovrebbe rendere la loro presenza più digeribile a Meloni: i 
candidati — dal capogruppo Dario Chinnici alla delegata nazionale Luisa La Colla 
— non correranno più col simbolo più politico di “Riformisti e popo-lari”, ma 
sceglieranno una lista dall’aspetto ancor più civico, “Lavoriamo per Palermo — 
Lagalla sindaco”. Ancora una volta la partita si gioca sul filo di lana. Ma l’esito, 
ormai, assomiglia sempre più a una fumata nera. Anche se in questa storia infinita 
l’ultima parola non è ancora stata detta. 
 

Camici bianchi acchiappavoti la destra 
arruola all’hub Fiera 
di Giusi Spica Medici delle Usca, precari dell’emergenza Covid, amministrativi 
assunti con il click day: tra i partiti che stanno mettendo a punto le candidature da 
presentare entro metà maggio per Palazzo delle Aquile, parte la caccia a reclutare i 
professionisti della sanità, per “ acchiappare” voti in un settore che soprattutto negli 
ultimi due anni è stato il motore dell’economia siciliana. A partire proprio dalle liste 
di centrodestra più vicine al movimento del governatore Nello Musumeci e 
all’assessore alla Salute Ruggero Razza, che recentemente hanno approvato una 
norma salva- precari dando la possibilità ai manager di prorogare tutti i contratti 
fino a fine anno. 
A chiamare a raccolta i sanitari in prima linea sul fronte della pandemia è Fratelli 
d’Italia, che più di tutti preme per la riconferma del governatore uscente alle 
Regionali d’autunno. Per il Consiglio comunale di Palermo, il partito di Giorgia 
Meloni schiera Giusi Badalamenti, 39 anni, braccio destro del commissario 
provinciale per l’emergenza Covid Renato Costa, ex segretario della Cgil medici. 
«Alla Fiera riveste il ruolo di assistente del commissario, che vuol dire tanti impegni 
diversi», si legge sulla pagina Facebook della struttura commissariale. 
Assunta tramite click day, il suo contratto in scadenza il 31 marzo scorso, come 
quello di altri centinaia di amministrativi e tecnici dell’hub, è stato prorogato sino a 
fino anno. Nel frattempo si spenderà anche per la campagna elettorale di Fratelli 
d’Italia. Un tempo vicina all’ex governatore Rosario Crocetta, con il quale nel 2015 
diede vita al “Megafono”, adesso sarebbe sponsorizzata dal coordinatore di 



Diventerà bellissima Alessandro Aricò. «Per una Palermo bellissima e Fiera » , è lo 
slogan del suo volantino elettorale che richiama il movimento del governatore, sotto 
il simbolo di Fratelli d’Italia. 
Tra i padiglioni della Fiera si aggirano altri aspiranti consiglieri comunali di fede 
meloniana, come Germana Canzoneri, dal 2020 impiegata come medico delle unità 
speciali di continuità assistenziale ( Usca). Un contratto che recentemente le è stato 
rinnovato per tutto il 2022, anche dopo la sua iscrizione alla scuola di 
specializzazione di Igiene a Milano. Anche lei vicina a Diventerà bellissima, correrà 
sotto il simbolo di Fratelli d’Italia. 
Il movimento del governatore perde invece Stefania Munafò, ex 
coordinatrice cittadina di Diventerà bellissima: anche lei titolare di un co. co. co. 
alla Fiera come ammini-strativa, il 12 giugno si candiderà sotto le insegne forziste. 
Per lei sarebbe un ritorno a Sala delle Lapidi: figlia di un sindacalista della Fials da 
sempre impegnato sul fronte sanitario, dal 2007 al 2012 fu consigliera comunale di 
Forza Italia. Passata poi all’Mpa, e dopo una parentesi nel Pd, alla vigilia delle 
scorse Regionali era approdata a Diventerà bellissima, fino al ritorno in Forza Italia. 
Nell’orbita del centrodestra scende in campo anche il coordinatore dei volontari 
della Protezione civile alla Fiera, Tommaso Zirilli: pensionato, è in lista per la 
Nuova Dc, da poco “resuscitata” dall’ex governatore che ha scontato una condanna 
per mafia Totò Cuffaro. 
Al momento le liste sono ancora da definire, ma c’è da giurare che ci sarà una gran 
folla di candidati nati nel mondo della sanità. Del resto i due principali aspiranti 
sindaci di centrodestra, Francesco Cascio e 
Roberto Lagalla, sono rispettivamente igienista, con ruoli di vertice all’Asp, e 
radiologo ex primario al Policlinico. 
Ma anche tra le file del centrosinistra il camice bianco ha un certo appeal. Corre per 
un posto in Consiglio comunale, nella lista del Pd, il cardiologo Giovanni Raineri. “ 
Per Palermo con il cuore”, recita il suo volantino elettorale. 
 

Paura per l’epatite acuta tre ricoveri 
sospetti tra i bambini siciliani 
I casi registrati negli ultimi giorni nelle province di Palermo e Agrigento 
La primaria: “ Nessun allarme, tanti i virus che possono alterare i 
valori” 



di Giusi Spica Non più solo il Covid: in Sicilia arriva lo spettro dell’epatite acuta di 
origine ignota che colpisce i bambini, riscontrata per la prima volta in Gran Bretagna 
all’inizio dell’anno. Tre casi sospetti sono stati registrati nell’Isola su bambini delle 
province di Palermo e Agrigento. L’ultimo caso, ancora sotto osservazione, riguarda 
un paziente di 5 anni giunto ieri all’ospedale dei bambini “Di Cristina”. Ma per tutti 
si aspetta la conferma del ministero della Salute. «Al momento non c’è nessun 
allarme. Ci sono tanti virus che possono causare l’aumento dei valori epatici nei 
bambini » , rassicura la primaria del reparto di Malattie infettive pediatriche, 
Claudia Colomba. 
Il ministero ha chiesto alle Regioni di censire tutti i casi da gennaio ad oggi registrati 
su bambini da 0 a 14 anni, non riconducibili ai virus che normalmente provocano la 
malattia (epatite A, B, C, D ed E). Generalmente i piccoli arrivano in ospedale 
denunciando problemi respiratori, ma poi si scopre che hanno le transaminasi in 
forte aumento, segno di epatite acuta. In Italia sono scattate più di dieci segnalazioni, 
di cui solo tre confermate dal ministero ( Abruzzo, Lombardia ed Emilia Romagna). 
Per un bambino di 11 anni di Bergamo è stato necessario il trapianto di fegato. 
La Sicilia ha segnalato al ministero due pazienti e un’altra segnalazione sta per 
partire. Il primo caso è stato segnalato venerdì scorso su un bambino della provincia 
di Agrigento, già guarito. Dal dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio 
epidemiologico della Regione fanno però sapere che non risponde perfettamente ai 
requisiti e quindi è da escludere. Destano più preoccupazione, invece, gli ultimi due 
episodi registrati tra il 26 e il 27 aprile, entrambi dall’ospedale Di Cristina a 
Palermo. Si tratta di un neonato di 4 mesi, ricoverato in Malattie infettive a 
novembre con valori delle transaminasi superiori alla norma. Gli esami hanno 
escluso la presenza di infezioni da epatiti conosciute e quindi è stato segnalato al 
ministero. Il piccolo, guarito dopo un mese e mezzo, è risultato positivo a un virus 
respiratorio e a uno delle vie nasali. Il terzo caso è un bambino di 5 anni visitato ieri 
nell’ambulatorio del Di Cristina e ricoverato per epatite acuta: una volta esclusa 
attraverso le analisi del sangue l’epatite A ed E, scatterà la segnalazione a Roma. 
Resta alta l’allerta, con la Federazione italiana medici pediatri che ha dato “ 
immediata disponibilità” al ministro Roberto Speranza per l’attivazione di una rete 
di sorveglianza sul territorio. I primi episodi sono stati osservati a gennaio nel Regno 
Unito, che ne ha già verificati più di cento. Poi le allerte sono arrivate da Danimarca, 
Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti e Italia. Secondo le stime del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, sono 190 i casi segnalati, di cui 11 hanno 
portato al trapianto di fegato. 
Per ora è stato escluso il legame con i vaccini anti- Covid: in Gran Bretagna, dove 
è stata individuata la maggior parte dei casi, i bambini colpiti non erano vaccinati. 



Secondo alcuni ricercatori potrebbe trattarsi di un’infezione causata da un 
adenovirus. «Bisogna vedere caso per caso – insiste la professoressa Colomba – 
perché non è detto che siano accomunati dalla stessa origine”. 
Segnalazioni sono arrivate da otto regioni. La maggior parte ( sette) arriva dal 
Veneto, dove due bambine di 8 e 14 anni sono attualmente ricoverate. Migliorano 
invece le condizioni del bambino di tre anni di Prato, ricoverato al Bambino Gesù 
di Roma. In Lombardia sono due i pazienti giunti all’ospedale di Bergamo, di 11 e 
6 anni. L’unico caso riscontrato in Abruzzo riguarda una bambina di 15 mesi di 
Pescara, già guarita. Nelle scorse settimane a Latina è stato ricoverato e poi dimesso 
un bambino di cinque anni. 
 



Centrosinistra, 
candidature alle primarie 
“Ingorgo” nel Movimento 
Cinquestelle 
Le ambizioni di Cancelleri, il Pd punta su Chinnici. In campo Fava 
E tra i “grillini” c'è chi spinge per un accordo con gli autonomisti di Raffaele Lombardo 

 

Antonio Siracusano 

Il centrosinistra stringe i tempi per dare un'identità alla sfida delle prossime elezioni regionali. 

Domani, alle 11,30, si riuniranno i tre “saggi” incaricati di individuare il metodo e il percorso che 

porterà a scegliere la squadra e il candidato presidente della Regione, espressione del campo 

progressista. Sono tre tecnici, rappresentanti delle forze politiche dell'area: Simone Morgana 

(M5s), Alfredo Rizzo (Pd) e Sergio Lima (Cento Passi). L'incontro si terrà nella sede palermitana 

del Movimento 5 Stelle. Il rappresentante M5s, Simone Morgana, è avvocato, 44 anni, 

componente dell'ufficio legale nazionale Fiab, dove ha ricoperto diversi incarichi a livello 

regionale e nazionale. Attualmente coordinatore regionale Fiab, esperto in politiche ambientali 

e della mobilità, in passato è stato eletto consigliere comunale per il M5s, già candidato a 

sindaco di Gela. L'esponente del Pd, Alfredo Rizzo, 63 anni è un consulente finanziario iscritto 

all'albo. Già presidente commissione regionale per il congresso. In passato componente della 

direzione regionale Ds e dell'Assemblea nazionale del Pd. In rappresentanza di Cento Passi ci 

sarà Sergio Lima, 44 anni, portavoce della presidenza della commissione antimafia dell'Ars. Già 

segretario regionale dei giovani di Rifondazione, coordinatore provinciale di Sel. I tre “saggi” 

dovranno disegnare la mappa che dovrà guidare le forze del centrosinistra alla scelta del 

candidato alla presidenza. La strada sembra già tracciata. L'obiettivo è scrivere regole e criteri 

per le primarie, indicate come metodo più trasparente per incoronare il leader della coalizione. 

Non sarà un passaggio formale, perché la consultazione popolare non dovrà essere inquinata 

da possibili manipolazioni o influenze esterne. 

Dietro le quinte le diverse forze del centrosinistra devono regolare i conti interni per tentare di 

arrivare compatti all'appuntamento con le primarie. In questa fase le turbolenze più significative 



sono concentrate nel movimento Cinquestelle. Il Pd sembra orientato a spingere sulla 

candidatura dell'europarlamentare Caterina Chinnici. A misurarsi con la consultazione popolare 

anche Claudio Fava, mentre i “grillini” devono ancora limare il profilo del candidato. E anche 

sulla strategia politica non ci sono convergenze, perché un'ala del Movimento vorrebbe allargare 

il campo progressista agli autonomisti di Raffaele Lombardo. Ipotesi che il Pd non disdegna ma 

che si guarda bene dall'accogliere apertamente, visti l'imbarazzo e l'irritazione che ha sollevato 

la possibile alleanza con Gianfranco Miccichè, caldeggiata e poi sconfessata dal segretario 

regionale Antohony Barbagallo. 

Così i Cinquestelle stanno sondando il terreno per capire su quali sponde possono contare 

all'interno della coalizione. Il sottosegretario Cancelleri vorrebbe fare un altro giro di ruota 

(sarebbe il terzo), ma deve fare i conti con le spinte contrarie delle correnti. Un pensierino alla 

candidatura l'ha maturato il capogruppo all'Ars, Nuccio Di Paola. Ma anche altri deputati stanno 

fiutando la portare la bandiera dei Cinquestelle alle primarie. Un ingorgo che rischia di avere 

ripercussioni sulla coalizione. I segnali sono già stati eloquenti. 

Nel centrodestra tutti 
vogliono l'unità ma... a 
distanza 
 

PALERMO 

Il timing corre, il centrodestra però fatica a trovare l'unità che tutti a parole rincorrono senza però 

afferrare la sintesi. Se Fratelli d'Italia pressa per la video-call a tre dopo la disponibilità di 

Berlusconi, Salvini si dice pronto a discutere, ma di Comunali del 12 giugno e soltanto dopo di 

regionali in Sicilia (dove si vota in autunno), ma poi frena perché se si deve fare l'incontro 

«meglio di persona». 

E così un'altra giornata scivola a vuoto, col «nodo Sicilia» sempre ingarbugliato e con gli uomini 

della Meloni che fanno filtrare che «senza accordo anche sul Musumeci-bis» il partito potrebbe 

alla fine sostenere Roberto Lagalla (Udc) con Carolina Varchi (FdI) pronta a fare il passo di lato. 

Se questo fosse lo scenario il centrodestra si presenterebbe a Palermo con tre candidati 

sindaco: Francesco Cascio per Fi-Lega, Roberto Lagalla per Udc-FdI e Totò Lentini per gli 

autonomisti. La deadline intanto viene spostata di giorno in giorno. 



Le parole di Ignazio La Russa la dicono lunga: «Purtroppo non sono in grado di fornire una 

indicazione su quando, dove e come si potrà svolgere l'incontro di vertice tra Berlusconi, Salvini 

e Meloni che, almeno nelle intenzioni manifestate, avrebbe già dovuto tenersi e che anche oggi 

noi di Fdi abbiamo cercato di fissare anche eventualmente on line». FdI, sottolinea La Russa, 

«ha informato che da venerdì a domenica terrà a Milano una impegnativa Assemblea nazionale 

programmatica e che la nostra realtà territoriale siciliana insiste per una immediata decisione 

non più procrastinabile dopo gli annunci a Messina e Palermo degli altri partiti di centrodestra». 

«Abbiamo fatto presente questa inderogabile esigenza politico-logistica agli alleati perché risulti 

chiara la nostra volontà di tenere unito il centrodestra - chiosa - e ci aspettiamo eguale volontà 

da parte dei nostri alleati». 

Dal canto suo, Salvini non rompe, ma lancia messaggi altrettanto chiari: «Io i vertici preferisco 

farli di persona perché a me gli zoom dopo la pandemia riempiono le tasche. Io sono a Milano 

da sabato in poi o a Roma fino a venerdì, quindi sono disponibilissimo da oggi in avanti a 

trovarci». Poi traccia la sua linea temporale: «Ci sono le elezioni comunali a metà giugno e poi 

le regionali a novembre e marzo. Io direi chiudiamo con coalizioni compatte le elezioni del 12 

giugno e poi ragioniamo di tutto il resto. Una cosa per volta». «Iniziamo a trovare candidati 

unitari - incalza il leader del Carroccio - Oggi FdI va da sola in diverse città: a Parma, Viterbo, 

Catanzaro, Jesolo, Palermo. Scegliamo l'unità del centrodestra, vinciamo le comunali e dal 

giorno dopo chiudiamo tutte le Regionali che ci sono nel 2023». 

 

 

SICILIA 

Manovra economica 
all'Ars, i deputati 
navigano a vista 
 

palermo 

Non è ancora arrivata all'Ars la relazione dei revisori dei conti sul bilancio di previsione della 

Regione. Anche la seduta di ieri pomeriggio della commissione Bilancio è andata a vuoto, dopo 



quella della mattinata. Secondo fonti di Palazzo, la relazione potrebbe arrivare entro domattina, 

nonostante vengano segnalate non poche difficoltà da parte degli esperti. I tempi si fanno 

sempre più stretti. I testi devono ancora passare al vaglio delle commissioni di merito e poi del 

Bilancio, oggi alle 11 è fissata la seduta d'aula per incardinare i documenti (l'esercizio provvisorio 

scade il 30 aprile). Due le ipotesi: per accelerare i tempi la commissione Bilancio potrebbe 

contrarre di molto i tempi per gli emendamenti e raccoglierli poi in un unico maxi-emendamento; 

l'altra ipotesi - estrema - è che i testi potrebbero arrivare in aula senza il passaggio in 

commissione. «Una situazione di caos senza precedenti», commentando alcuni deputati di 

opposizione e maggioranza. 

Sul tema spinoso sono intervenuti i deputati dei Cinquestelle: «Siamo molto preoccupati per la 

tenuta economica dei conti della Regione, mai visto uno stato così comatoso - hanno detto in 

conferenza stampa Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri -. È impossibile approvare la finanziaria 

entro i termini previsti dalla legge, così come temiamo che il prossimo governo regionale dopo 

Musumeci avrà non poche difficoltà a gestire la Sicilia». Secondo i “grillini” c'è un «buco» di 980 

milioni che impedisce di far quadrare i conti. 

«Abbiamo assistito a 5 anni di incapacità amministrativa - ha sottolineato Sunseri - il testo è 

arrivato da due giorni ma manca il parere dei revisori». Sunseri, inoltre, ha puntato il dito sulle 

minori entrate per 714 milioni compensate da 780 dello Stato, ma «saremo costretti - ha detto - 

a restituire a Roma decine di milioni di euro. Inoltre, mancano 60 milioni per intervenire nella 

compartecipazione dei progetti europei e si è chiesto a Roma di usare fondi extraregionali. Ed 

ancora, su un bilancio di 23 miliardi non si sono trovati 5 milioni per mantenere il Fondo 

autonomie locali a sostegno dei 390 comuni siciliani, un fondo che viene decurtato di anno in 

anno. Mai nessun governo - ha proseguito Sunseri - era riuscito a portare conti così disastrosi». 

Il Movimento 5 stelle accusa Musumeci anche per non essere riuscito in 5 anni a razionalizzare 

gli enti: «Erano oltre 160 nel 2018 e quelli sono ancora, nulla è cambiato, non siamo credibili 

agli occhi del governo nazionale». La chiusura al capogruppo Nuccio di Paola: «Ci sono migliaia 

di persone che a fine mese non avranno lo stipendio , ma la cosa più grave è che i numeri di 

questa finanziaria non li conoscono nemmeno gli stessi assessori». 

 


