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Ars. Il piano B: approvare domani solo il bilancio e rinviare ai primi di maggio la manovra

Tre ipotesi per salvare la Finanziaria
La proposta di Miccichè: una procedura senza precedenti per rispettare la data del 30
aprile. Il testo salterebbe il consueto esame previsto in commissione per arrivare in aula

Smart international tour, il progetto avviato da Intesa San Paolo fa tappa ne l l’Is ola

Le piccole e medie imprese guardano ai mercati arabi

Le agevolazioni per l’acquisto di spazi su quotidiani, tv e radio

Elezioni, Iva ridotta per la propaganda

Ar s. Il presidente Gianfranco Micciché mette subito al voto la finanziaria

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sarà la Finanziaria delle prime volte.
Non era mai successo che il testo sal-
tasse del tutto l’esame in commissio-
ne e arrivasse in aula direttamente al
voto. Così come è una prima volta
l’esame preventivo compiuto dal col-
legio dei revisori dei conti, altro pas-
saggio da cui ieri sono emersi colpi di
scena che rendono sempre più a osta-
coli il cammino della manovra.

L’esame del collegio dei revisori -
composto da Leone Agnello, Giusep-
pe Orazio Rocca e Fabrizio Nicosia - è
divenuto obbligatorio da quest’an -
no. Il testo di 53 pagine spedito in tut-
ta fretta al governo segnala alcune
falle della manovra ma con tanto
equilibrismo impiega una formula
che evita a Musumeci e all’a s s e s s o re
Gaetano Armao correzioni difficilis-
sime.

In sintesi. Le incongruenze sono
molte ma vengono segnalate come
osservazioni: «Dunque ne terremo
conto ma non sono vincolanti subi-
to» è l’analisi di Armao. Riguardano 4
aspetti sostanziali: la crescita delle
spese delle partecipate che «invece di
essere governata» porta a un aumen-
to del fondo rischi (cioè delle somme
accantonate per coprire le perdite) e
l’aumento di 31 milioni della spesa
per il personale, frutto di rinnovi con-
trattuali e stabilizzazioni. E soprat-
tutto il livello troppo basso delle spe-
se per investimenti, in violazione di
un accordo con lo Stato che impor-
rebbe una soglia minima non rispet-
tata. E infine «la mancata copertura di
spese obbligatorie» per 307 milioni.

L’unica prescrizione, cioè l’u n i co
obbligo di correzione, riguarda un er-
rore materiale, di calcolo, nella quan-
tificazione del Fondo pluriennale
vincolato. E su questo la giunta è in-
tervenuta già ieri mattina.

Dunque la manovra adesso ha tut-
ti i timbri per arrivare in aula. E qui sta
la seconda novità. Per legge il traguar-
do è fissato al 30 aprile e, malgrado sia
possibile lo slittamento di qualche
giorno, per rispettare questa data ieri
il presidente dell’Ars Gianfranco Mic-
ciché ha annunciato una procedura
senza precedenti: la Finanziaria non
passerà dalle commissioni e arriverà
subito in aula. Lì ai deputati verrà per-
messo di presentare emendamenti
su singoli articoli col parere preventi-
vo della commissione Bilancio.

Funzionerà? Il Pd, col capogruppo
Anthony Barbagallo ha protestato,
parla di «Finanziaria fantasma» e ri-
tiene «una vergogna che la manovra
arrivi fuori tempo massimo e senza

esame di merito nelle commissioni.
Questi sono tagli alla democrazia».
Ma per Micciché «non c’è nessun gol-
pe parlamentare. Il passaggio diretta-
mente in aula è un eccezione». In real-
tà in nottata è spuntata una terza via:
sabato l’Ars potrebbe approvare il bi-
lancio. E poiché lo Statuto fissa la data
del 30 aprile solo per questo, la Finan-
zria potrebe scivolare «comodamen-
te) perfino a metà maggio col norma-
le iter. Non a caso la commissione Bi-
lancio è stata convocata per sabato e
solo allora si capirà come Micciché
intende procedere.

Nel frattempo fuori dall’Ars conti-
nua la protesta per il congelamento
di finanziamenti da un miliardo (a
causa dei mancati trasferimenti sta-
tali) che costringerà Comuni, precari,
partecipate e enti collegati ad atten-
dere mesi prima di ottenere i fondi
che l’Ars sta per votare. Ieri le associa-
zioni ambientaliste - Cai, Gre, Italia
Nostra, Legambiente, Lipi, Rangers
d'Italia e Wwf - hanno segnalato che
«a fronte di un fabbisogno annuo di
3,9 milioni ne sono attualmente pre-
visti solo 3,3. E poi c’è un congelamen-
to di 1,45 milioni. Così ci sono soldi
sufficienti solo fino a giugno per par-
chi e riserve».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PA L E R M O

È sempre più vicina la data del 12 giu-
gno quando poco più di un milione e
700mila siciliani saranno chiamati
alle urne per eleggere sindaci, 1.520
consiglieri comunali e di circoscrizio-
ne per rispondere ai referendum sul-
la giustizia. A essere interessati sono
120 Comuni, 107 con il sistema mag-
gioritario e 13 con quello proporzio-
nale: le sezioni elettorali che saranno
costituite sono 1.747. Si voterà solo di
domenica, dalle 7 alle 23: lo scrutinio
avrà inizio subito dopo la chiusura
delle urne mentre l’eventuale ballot-
taggio si terrà il 26 giugno. Si vota a Pa-
lermo e Messina, dove le consultazio-
ni riguardano anche le circoscrizioni
(8 nel capoluogo e 6 nella città dello
Stretto) ma anche in alcuni grossi

Candidati e partiti
godranno di tariffe più
basse rispetto al passato

centri come Palma di Montechiaro e
Sciacca, nell’Agrigentino; Niscemi, in
provincia di Caltanissetta; Aci Cate-
na, Palagonia, Paternò e Scordia nel
Catanese; Pozzallo e Scicli, in provin-
cia Ragusa; Avola, nel Siracusano ed
Erice in provincia di Trapani.

Già da un paio di settimane i can-
didati hanno cominciato ad affiggere
manifesti, a distribuire volantini e ad
incontrare i cittadini ma ci sono delle
regole – pubblicate ieri sul sito istitu-
zionale della Prefettura di Palermo -
alle quali attenersi in materia di pro-
paganda elettorale e comunicazione
politica. Norme queste ultime che,
oltre a garantire la par condicio tra le
forze politiche presenti nel territorio,

stabiliscono tra l’altro anche un’im -
portante agevolazione fiscale: per
l’acquisto di messaggi sui quotidiani
e sui periodici, così come per gli spazi
a pagamento sulle televisioni e nelle
radio e per l’affissione dei manifesti e
delle locandine, si applica infatti l’I va
al 4 per cento per i candidati e per i ri-
spettivi partiti e movimenti politici
che hanno commissionato la comu-
nicazione elettorale. La circolare del-
la Prefettura puntualizza inoltre che
«tutte le pubblicazioni di propagan-
da elettorale a mezzo di scritti, stam-
pa o fotostampa, radio, televisione,
incisione magnetica ed ogni altro
mezzo di divulgazione devono indi-
care il nome del committente respon-
sabile». Dal prossimo 13 maggio sono
ammessi manifesti e scritti, stampati
e giornali murali mentre è esclusa
ogni forma di pubblicità «luminosa o
figurativa, a carattere fisso, in luogo
pubblico, escluse le insegne indicanti
le sedi dei partiti; così come è vietato il
lancio o il getto di volantini. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Tappa rivolta alle Pmi della Sicilia
per Smart international tour, il pro-
getto avviato da Intesa Sanpaolo nel
2020 dedicato all’internazionale
delle aziende. L’incontro sotto for-
ma di webinar dedicato all’Isola, si è
rivolto ai mercati di Emirati Arabi
Uniti e Qatar ed è stato organizzato
in collaborazione con Sace partner
di riferimento per le aziende italia-
ne che esportano e crescono nei

mercati esteri. Gli incontri sono ri-
volti alle imprese clienti della Banca
dei Territori di Intesa Sanpaolo, gui-
data da Stefano Barrese, per soste-
nerle nella crescita internazionale
grazie al proprio network mondia-
le. Gli Emirati Arabi Uniti rappre-
sentano il 34 esimo sbocco commer-
ciale per i prodotti delle imprese lo-
calizzate nella Direzione Regionale
Campania, Calabria e Sicilia (con lo
0,7% delle esportazioni). Le esporta-
zioni verso questo mercato nel 2021
sono state pari a 169 milioni, attri-
buibili per il 50% alla Campania, il
47% alla Sicilia e solo il 3% alla Cala-
bria. La Sicilia nel 2021 ha esportato
verso gli Emirati Arabi Uniti circa 80
milioni di euro, pari all’1,7% del to-

tale delle esportazioni italiane verso
il Paese. L’export siciliano verso gli
Emirati Arabi Uniti è in aumento ri-
spetto al 2020 (+35 milioni di euro),
anche se non ha ancora recuperato
pienamente i livelli pre-pandemia (-
42 milioni di euro). Petrolio e deri-
vati il primo prodotto esportato con
oltre il 75%; seguono farmaceutica e
meccanica. Nel corso dell’ult imo
triennio il saldo commerciale della
Sicilia nei confronti degli Emirati
Arabi Uniti, al netto dei prodotti pe-
troliferi, si è rafforzato ed è passato
da 11 milioni nel 2019 a oltre 14 mi-
lioni nel 2021. Il Qatar, invece, rap-
presenta il 38esimo sbocco com-
merciale per i prodotti delle imprese
localizzate nella direzione regiona-

le di Intesa (con lo 0,6% delle espor-
tazioni). Le esportazioni sono pari a
143 milioni di euro nel 2021, attri-
buibili per il 68% alla Campania, il
26% alla Sicilia e il 6% alla Calabria.
La Sicilia nel 2021 ha esportato verso
il Qatar 38 milioni, l’1,9% del totale
delle esportazioni italiane. L’ex p o r t
siciliano verso il Qatar è aumentato
di 22 milioni rispetto al 2020 e supe-
ra anche i livelli pre-pandemia (+33
milioni). La Sicilia esporta in Qatar
principalmente prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio (84%
del totale) con flussi rilevanti a par-
tire dal 2020, mentre prima della cri-
si pandemica le esportazioni erano
generate in particolare da prodotti e
materiali da costruzione. Per AnnaIntesa. Anna Roscio

Primo turno il 12 giugno
Già da settimane nei
120 comuni chiamati
alle urne sono stati
affissi i primi manifesti

Ex direttore Arpa
citato in giudizio

l La Procura regionale della
Corte dei conti per la Regione
Siciliana ha citato in giudizio l’ex
direttore generale dell’Arpa
Sicilia, Francesco Licata di
Baucina. Le indagini dei
carabinieri, avrebbero portato
alla luce «un complesso schema
contrattuale - si legge in una nota
della segreteria del procuratore
regionale della Corte Gianluca
Albo - per procedere
all’assunzione a termine, come
dirigente Arpa, di un funzionario
dell’Ispra, Istituto superiore per la
protezione e la ricerca
ambientale, non appartenente al
ruolo della dirigenza, così
violando le previsioni di legge in
materia di contenimento della
spesa e di mobilità del personale
pubblico». «Il funzionario esterno
poi nominato dirigente –
continua la nota - era stato
individuato quale destinatario
dell’incarico ancor prima della
pubblicazione del bando. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Roscio, Executive Director Sa-
les&Marketing Imprese Intesa San-
paolo, «la vocazione all’export e lo
sviluppo sui mercati esteri fanno
parte del dna delle Pmi italiane e In-
tesa Sanpaolo intende continuare
ad affiancare i loro progetti, anche in
un contesto in rapido mutamento».
«Siamo orgogliosi di contribuire a
questa iniziativa», ha sottolineato
Mariangela Siciliano Head of Educa-
tion di Sace, «che si inserisce a pieno
nel nostro percorso di accompagna-
mento alle Pmi che si affacciano per
la prima volta sui mercati interna-
zionali o che desiderano rafforzare
la loro competitività all’e s t e ro » .
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’incontro sotto forma
di webinar, organizzato
in collaborazione con Sace

Aziende: ossigeno
dai crediti dell’I va

l Serve convertire rapidamente
i crediti Iva vantati dalle imprese
(circa 5 miliardi livello
nazionale) per affrontare
possibili crisi di liquidità. Lo
chiede Sicindustria che ha
organizzato un seminario in
collaborazione con i
Commercialisti di Palermo e
Banca Progetto. «Riuscire a
monetizzare i propri crediti
fiscali», ha spiegato il presidente
di Sicindustria, Gregory
Bongiorno, «è una possibilità
importante per generare
liquidità. Il rischio è quello di
ritrovarsi con i cassetti fiscali
pieni e le casse vuote». «È anche
vero però», ha aggiunto Ernesto
Gatto, consigliere dell’Ordine dei
commercialisti di Palermo, «che
l’impresa che sceglie di chiedere
l’accredito del rimborso Iva
all’Agenzia delle entrate è
costretta ad attendere: il termine
di 90 giorni non è perentorio.

Asse ssore. Gaetano Armao

Pd . Il segretario Anthony Barbagallo
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Dai dati sui positivi alle misure contro l’epidemia

Andrea D’O ra z i o

U
n calo dell’8,7%, non stellare,
dunque, ma abbastanza eviden-
te, a conferma che anche l’Isola
ha superato i picchi della quarta,

anzi, quinta fase dell’emergenza, in-
travedendo oggi il punto (si spera) di
non ritorno: la fine dell’epidemia.
Stiamo parlando della variazione del
numero di contagi da SarsCov2 dia-
gnosticati negli ultimi 30 giorni in Si-
cilia al confronto con il mese prece-
dente, che in numeri assoluti si tradu-
ce in 152.777 infezioni contro i
167.399 emersi tra il 28 febbraio e il 27
marzo, per un’incidenza del virus sul-
la popolazione passata da 950 a 658
positivi ogni 100mila abitanti, con
una flessione ancor più marcata nella
città metropolitana di Palermo, dove
l’asticella è scesa da 1021 a 605 contagi
ogni 100mila persone.

Una discesa che, molto probabil-
mente, sarebbe stata ancor più velo-
ce se l’effetto delle vacanze pasquali,
con la gioia ritrovata delle tavolate
con parenti e amici e delle gite fuori
porta, in quest’ultima settimana non
avesse invertito il trend determinan-
do un’improvvisa quanto ovvia im-
pennata della curva, con un rialzo del
30% di infezioni e un picco del 59%
nella provincia di Agrigento, mentre
nel Palermitano i «danni» si sono li-
mitati a un incremento del 13,5%. Il
calo mensile, però, resta tutto, ed è
trasversale al costante decremento
(non ancora toccato dall’effetto Pa-
squa) delle ospedalizzazioni, anche
quelle pediatriche, che «da tempo,
ormai, non sono più accompagnate
da sintomi respiratori gravi», ribadi-
sce Domenico Cipolla, direttore del-
la Medicina e chirurgia d’accett azio-
ne e di urgenza dell’ospedale Di Cri-

stina di Palermo, dove in queste ore
proseguono gli accertamenti su un
caso sospetto di epatite acuta atipica,
«un bimbo ricoverato in Malattie in-
fettive, in buone condizioni di salu-
te», mentre altri due bambini sui
quali era scattato lo stesso allarme
sono stati già dimessi.

E per misurare la pressione sui no-
socomi, basta osservare la variazione
degli ingressi nelle terapie intensive,
anche perché il dato dei pazienti in
area medica è oggi falsato dall’alt issi-
ma incidenza di persone (in certi
ospedali pari al 90%) entrate in noso-
comio per motivi non legati al Covid
e trovati positivi, da asintomatici, al
tampone di controllo. Ebbene, nelle
Rianimazioni, durante gli ultimi 30
giorni, c’è stato un decremento del
27% di posti letto occupati contro il
-11% rilevato tra febbraio e marzo, e
se la riduzione è in parte dovuta al
rialzo dei decessi su base mensile, pa-
ri al 6%, rappresenta anche una du-
plice conferma: sul comportamento
delle varianti della famiglia Omi-
cron, sicuramente più contagiose ma
anche meno patogene della quasi
estinta Delta, ma anche sull’efficacia
dei sieri anti-Covid, visto che circa tre
quarti dei pazienti in cura nelle tera-
pie intensive risultano non vaccinati
o con ciclo vaccinale incompleto.

Ma è proprio da quest’ult imo
fronte che arrivano le note dolenti,
registrate nell’ultimo report della
Fondazione Gimbe, dove la campa-
gna vaccinale della Sicilia, rispetto ad
altre regioni, risulta ancora indietro.
Qualche esempio: la popolazione
over 5 anni che non ha ricevuto nes-
suna dose è pari al 9,6%, contro la me-
dia nazionale del 7,2%, mentre i sog-
getti che non hanno ancora effettua-
to il booster ammontano al 7,7%
contro una media italiana del 3,9%.

Un anno fa. L’Hub della Fiera in una foto del 29 aprile 2021

In un mese i contagi sono calati anche se le riunioni nei giorni di Pasqua hanno frenano la discesa
Accertamenti su un caso sospetto di epatite acuta atipica per un bimbo ricoverato nel capoluogo

Il Covid è in ritirata, ma l’allerta rimane

La riduzione del personale per la «ridimensionata attività da svolgere a seguito della cessazione dello stato di emergenza»

E l’Asp di Palermo taglia pensionati o chi ha altri incarichi
Fabio Geraci

PA L E R M O

Il personale, reclutato con i contrat-
ti a tempo determinato negli hub e
nei centri vaccinali della provincia
di Palermo, deve essere ridimensio-
nato per ridurre i costi sopportati
negli ultimi tre anni. Il provvedi-

mento prende di mira chi ha già un
altro lavoro e i pensionati che sono
stati utilizzati nel momento più cri-
tico della pandemia. Il documento -
inviato al dirigente generale del Di-
partimento della Pianificazione
strategica dell’assessorato regiona-
le alla Salute, Mario La Rocca, e per
conoscenza al commissario straor-
dinario per l’emergenza Covid del

capoluogo, Renato Covid, e ai re-
sponsabili degli hub vaccinali
dell’azienda sanitaria – è firmato
dal dirigente generale dell’Asp di
Palermo, Daniela Faraoni, e dal di-
rettore amministrativo Nora Virga
ed arriva a meno di un mese dal
provvedimento che aveva proroga-
to in servizio quasi tutti i precari as-
sunti per fronteggiare le molteplici
attività legate all’escalation del vi-
rus.

I contratti Co.co.co erano stati ri-
confermati, sia pure con una ridu-
zione oraria molto contestata dal
commissario Costa, per 518 perso-

ne tra medici, infermieri, tecnici sa-
nitari e biologi, amministrativi, in-
gegneri, periti informatici, assisten-
ti sociali ed educatori della struttu-
ra commissariale e per altre 200 fi-
gure professionali impiegate nei va-
ri presidi dell’azienda sanitaria.
Adesso i vertici dell’Asp hanno però
avviato il monitoraggio di tutti i
contratti in maniera da individuare
coloro i quali, alla luce della fine
delle restrizioni, non sono più indi-
spensabili: «L’azienda – si legge nel-
la nota dell’Asp – ha in corso di esa-
me le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà degli operato-

ri reclutati in regime di emergenza
Covid, per tutte le figure professio-
nali in atto presenti, in relazione al-
le eventuali ulteriori attività lavora-
tive dagli stessi espletate». Un con-
trollo che dovrebbe servire a rivalu-
tare «se la ridimensionata attività
da svolgere a seguito della cessazio-
ne dello stato di emergenza, all’in-
terno delle strutture destinate allo
screening e alle vaccinazioni anti
Covid, possa risultare ancora oggi
conciliabile con la presenza di ope-
ratori che già intrattengono altre
occupazioni. L’operazione potrà
consentire il monitoraggio dell’or-

ganizzazione e la qualità della spe-
sa».

Ma non è tutto, secondo l’Asp è
da considerarsi concluso anche
l’apporto fornito dai pensionati ri-
chiamati per dare una mano nei
momenti più buoi: «L’event uale
mantenimento di operatori reclu-
tati per l’emergenza che si trovino
in stato di quiescenza – conclude la
nota - non risulta ormai appropria-
to visto che il rapporto di lavoro, a
suo tempo, è nato solo sulla base
dello stato di emergenza, ormai di-
chiarato cessato». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista all’i n fe t t i vo l o g o

Cascio: «Siamo quasi
fuori dal tunnel»

«B 
ene la proroga dell’uso di ma-
scherine negli ospedali e nei
mezzi pubblici, ma per il resto,
e fin da ora, toglierei l’o b b l i go

in tutti gli altri contesti». Antonio Cascio,
direttore dell’Uoc Malattie infettive al
Policlinico di Palermo, commenta così le
novità arrivate ieri da Roma in materia di
normativa anti-Covid, precisando al
contempo che «sarebbe comunque rac-
comandabile indossare il dispositivo di
protezione nei posti chiusi, a maggior ra-
gione davanti a soggetti fragili, e nei luo-
ghi in cui c’è assembramento. Ma senza
alcuna disposizione di legge, solo con il
buon senso».
Professore, però in questo modo, to-
gliendo l’obbligo, in una regione co-
me la Sicilia, e in questo periodo, con
l’arrivo della bella stagione e la voglia
di stare insieme, non rischiamo una
rapida impennata di infezioni?
« L’aumento dobbiamo comunque
metterlo in conto, con o senza masche-
rina, perché le sotto-varianti di Omi-
cron che stanno circolando sono più
contagiose della mutazione originaria.
Detto ciò, siamo in una fase molto di-
versa rispetto a qualche mese fa, ormai
vicinissimi all’uscita dal tunnel, e con-
siderando la minor aggressività del vi-
rus e l’aumento dell’incidenza di vacci-
nati sulla popolazione, un incremento
di infezioni possiamo pure permetter-
celo. Anche perché potrebbe tornarci
utile per il futuro».
C i o è?
«Una persona vaccinata che dovesse
contrarre SarsCov2, dopo un’infezio -

ne di breve durata, asintomatica o pau-
cisintomatica, svilupperebbe degli an-
ticorpi che lo renderebbero ancor più
forte contro nuove, eventuali varianti
potenzialmente più aggressive. È la co-
siddetta immunità ibrida, che deriva
dal vaccino e dall’infezione naturale:
un valore aggiunto contro il virus».
Non dobbiamo più avere paura?
«È arrivato il momento di declassare
SarsCov2 a virus influenzale, né più né
meno, con le stesse raccomandazioni
che un medico farebbe ai propri assistiti:
di stare attenti ai soggetti fragili, a chi sof-
fre di affezioni croniche e agli anziani,
cioè a tutti coloro che, come accade per
l’influenza, in caso di patologia da Covid
rischierebbero di più. Ma prima di fare
questo passo, bisogna cambiare strate-
gia anche su un altro fronte, altrimenti la
situazione diventa ingestibile».
Si riferisce ai ricoveri ospedalieri in
area medica? Buona parte dei pazien-
ti in degenza nei reparti ordinari è og-
gi asintomatica: si trova lì solo per-
ché, una volta entrata in nosocomio
per motivi non legati al Covid, è risul-
tata positiva al test d’i n g r e ss o.
«Esatto: tutte queste persone dovreb-
bero essere ricoverate nei reparti specia-
listici per la patologia che li ha condotti
in ospedale, ad esempio in Ortopedia,
Gastroenterologia o Chirurgia, e in que-
ste corsie potrebbero essere ospitati in
stanze insieme ad altri pazienti positivi
al tampone. Se no si rischia il collasso, a
maggior ragione adesso, con la fine
dell’obbligo di mascherina». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intanto, nelle ultime ore, sull’Isola si
contano 4106 contagi, 2444 in meno
rispetto a mercoledì scorso, a fronte
di 29.438 test, per un tasso di positi-
vità in calo dal 19 al 14%, mentre si re-
gistrano altri 20 decessi e 897 attuali
ricoverati, di cui 850 (12 in meno) in
area medica e 47 (due in meno) nelle
Rianimazioni. Questa la distribuzio-
ne delle nuove infezioni tra le pro-
vince, cui bisogna aggiungere altri
836 casi individuati in precedenza:
Palermo 1145, Messina 971, Catania
825, Trapani 446, Siracusa 423, Agri-
gento 396, Ragusa 310, Caltanissetta
242, Enna 184. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA Infettivologo. Antonio Cascio
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La corsa per Palazzo delle Aquile. Il centrodestra si divide sul nome condiviso alla Regione, adesso ne restano tre in campo per il Comune

Asse Lagalla-Musumeci, Fi si spacca
Salta il vertice di coalizione. La Varchi si ritira e Fdi annuncia l’appoggio all’ex rettore
Patto per sostenere anche il bis del governatore. Azzurri e Mpa non ritirano i candidati

I timori dei big forzisti sulla corsa contro il presidente della Regione ed i rischi del voto disgiunto per colpire Miccichè

Il braccio di ferro per la leadership dietro il voto su Cascio

Finisce l’inte sa
C ordaro-Romano

l Comunque finisca, chiunque
vi n ca la corsa a Palazzo delle
Aquile, questa campagna
elettorale avrà strascichi
irreversibili. Si sono rotti sodalizi
politici che risalivano perfino al
secolo scorso. L’addio di Toto
Cordaro, formalizzato ieri con
l’annuncio del sostegno a Lagalla
malgrado il suo partito stia con
Cascio, ha provocato
contemporaneamente l’espulsione
da Noi con l’Italia e l’addio di un
Saverio Romano per l’occasione
romantico. «Se qualche tempo fa
qualcuno mi avesse fatto
scommettere sulla indissolubilità
di un rapporto di amicizia prima
che politico tra me e Toto - ha
scritto Romano sui social - avrei
scommesso tutto quello che mi era
rimasto di ciò che avevo già
investito su un binomio
paragonabile solo ad un rapporto
padre-figlio». Tant’è, le strade si
sono già divise. E Romano fa il
conto degli anni passati insieme,
quando entrambi erano delfini di
Cuffaro e Mannino: «Lascio solo a
me l’amarezza ed il dolore per un
rapporto che non è più come fu.
Non chiedetemi il perché, non lo
so e non lo comprenderei.
Conservo gelosamente 38 anni di
vita vissuta in assoluta armonia ed
amicizia sincera e fraterna. Non
intendo metterla in discussione.
Ma sul piano politico Toto ha
scelto di fare da solo». Cioè ha
scelto l’odiato Musumeci. E anche
in questo caso Romano si
abbandona al romanticismo:
«Non vedo e non sento Toto da
due mesi, mi avrebbe fatto
piacere averlo vicino. Quando
avrò l’occasione di vederlo gli
darò un abbraccio». Molto meno
romantico il partito che ha
chiesto a Cordaro di dimettersi
da assessore regionale e lasciare
spazio ad altri.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Una giornata febbrile
L’ex presidente dell’Ar s:
«Non esiste la minima
possibilità che io faccia
un passo indietro»

Il ticket. Nello Musumeci e Roberto Lagalla

Giacinto Pipitone

Ora i candidati del centrodestra sono
rimasti 3. La mossa di Fratelli d’It alia
ha un effetto politico che va oltre il ri-
tiro della candidatura di Carolina
Varchi: serve a creare due coalizioni
che si fronteggeranno in un derby che
mette in palio subito il Comune di Pa-
lermo e in autunno la Regione. Da un
lato il fronte composto da FdI, Diven-
terà Bellissima e un polo centrista di
cui fanno parte Udc e renziani. Dall’al -
tro il fronte ostile che vede insieme
Forza Italia, Lega, i centristi di Roma-
no e Lombardo, forse anche i cuffaria-
ni. E che ora ha l’obiettivo primario di
evitare defezioni.

Ignazio La Russa e il segretario re-
gionale di FdI Giampiero Cannella
avevano posto martedì alla coalizio-
ne un ultimatum: «Intesa su un nome
condiviso per il Comune e il sostegno
a Musumeci per la Regione entro gio-
vedì, altrimenti decideremo da soli».

E La Russa ieri ha svelato come tut-
te le intese sono saltate: «Avremmo
preferito fare un vertice e finire su un
candidato condiviso. Ma abbiamo ca-
pito che i tempi si dilatavano, non cer-
to per colpa nostra». La Meloni ormai
di Salvini non si fida più e la promessa
di un vertice con continui rinvii della
data l’ha convinta che era in atto un
bluff. E così è partita la virata su Ro-
berto Lagalla, l’uomo dell’Udc con cui
da giorni c’era un patto rimasto sotto
traccia. A ora di pranzo la Varchi ha
compiuto il passo indietro: «Prendo
atto delle perduranti divisioni nel
centrodestra che aumentano il ri-
schio di ritrovare di nuovo la sinistra
ad amministrare la città». E poco do-
po ancora Cannella, timoniere nella
virata su Lagalla, ha rotto gli indugi:
«Con Roberto abbiamo già stabilito
una totale convergenza sui temi del
centrodestra. Sul suo nome è possibi-
le realizzare una grande unità, la stes-
sa che deve confermare Musumeci».

E infatti dal momento dell’annun -
cio di FdI le posizioni in campo sono
cambiate. Lagalla si è subito proposto
come l’uomo della riunificazione del
centrodestra lanciando un appello a
Lega e Forza Italia: «Ringrazio Fratelli
d'Italia per l'importante supporto
che ci viene offerto in un quadro di ri-
composizione che, auspico, possa ri-
guardare tutte le forze all’interno del
naturale perimetro del centrode-
st ra».

È un appello che spacca già i partiti
schierati con Cascio. Passano meno di
due ore e l’assessore regionale al Ter-
ritorio Toto Cordaro segna la distanza
dal partito guidato da Saverio Roma-
no (di cui formalmente fa ancora par-

te) e si schiera con l’asse Musume-
ci-Lagalla: «Roberto è il candidato più
autorevole. Agli amici che hanno fat-
to scelte differenti lancio un appello
all'unità. In ogni caso, auspico di ritro-
varli tra pochi mesi a sostegno di Mu-
sumeci, al quale, sin d'ora, confermo
l'appoggio». È un dubbio che attraver-
sa anche pezzi di Forza Italia. E non a
caso l’assessore Gaetano Armao, in un
primo momento dato per sicuro in li-
sta fra i forzisti, ha ritirato la disponi-
bilità «per non fare campagna eletto-
rale contro Lagalla e Musumeci».

I dubbi sul derby di centrodestra
attraversano anche la Lega, finora il
maggiore alleato di Micciché nella
doppia partita del sostegno a Cascio e

del no al bis di Musumeci. Ma ora Vin-
cenzo Figuccia, che nel Carroccio è en-
trato da poco portando il peso di una
dinastia di consensi e un passato da
democristiano, invoca ulteriori rifles-
sioni: «Palermo abbia la priorità
nell’azione dei partiti e il centrodestra
si sforzi per ritrovare l’unità anche a
costo di far fare qualche passo di lato.
Faccio appello a tutte le forze in cam-
po affinché in queste ore si spendano
per trovare l’accordo su un nome che
possa al meglio la città».

Parole pronunciate mentre Cascio
e Micciché sono riuniti per decidere la
linea da seguire. I forzisti incassano il
sostegno sterile dell’Mpa, che con Ro-
berto di Mauro annuncia fedeltà al

patto anti-Musumeci ma con Toto
Lentini conferma la corsa solitaria.
L’asse Forza Italia-Lega esce indeboli-
to nel giorno in cui dopo mesi il cen-
trodestra prende una forma nuova,
anche se spaccata. E alla fine è proprio
Cascio a spegnere i boatos che lo vor-
rebbero a un passo dal ritiro: «Non
esiste la minima possibilità che io fac-
cia un passo indietro. Oggi sappiamo
che Fratelli d'Italia ha scelto di soste-
nere Lagalla e di sacrificare Palermo
sull’altare della difesa del presidente
della Regione uscente». In attesa di
nuovi colpi di scena il primo turno si è
già trasformato nelle primarie del
cent rodest ra.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Il problema è che Fratelli d’It alia
ha utilizzato Palermo come merce
di scambio. La candidatura di La-
galla è diventata un viatico alla ri-
candidatura di Musumeci e noi su
questo punto abbiamo dei grossi
problemi»: a metà di un pomerig-
gio teso come non mai Gianfranco
Micciché mette sul tavolo il vero
motivo della rottura nel centrode-
stra e anticipa il tenore della cam-
pagna elettorale di Forza Italia.

Il voto su Palermo diventerà un
referendum su Musumeci (che ha
il patto con Lagalla) e sullo stesso
Micciché che tramite Cascio pro-
va a dimostrare che il bis del pre-
sidente è bocciato da gran parte
della coalizione. Ciò potrebbe
scompaginare gli assetti nati ap-

pena ieri, perché le due fazioni
potrebbero misurarsi sotto trac-
cia tramite il voto disgiunto che
permette di votare un candidato
sindaco e uno al consiglio di un al-
tro schieramento.

I segnali che arrivano al quar-
tier generale di Forza Italia vanno
in questa direzione. C’è l’i n s of f e-
renza di Edy Tamajo per la rinun-
cia a una corsa unitaria. Ci sono i
dubbi dei leghisti, come nel caso

dei Figuccia, e lo scarso entusia-
smo di Scoma. E poi c’è la partita
interna a Forza Italia, dove l’ala
ostile a Micciché che a Palermo fa
capo a Gaetano Armao e Riccardo
Savona potrebbe vedere uno spi-
raglio nell’attacco alla leadership
del partito se il candidato di Mic-
ciché andasse Ko.

Cascio non nasconde queste
difficoltà. E nel giorno in cui, dopo
un lungo colloquio con Micciché,
decide di non ritirarsi guarda la si-
tuazione da un’altra angolazione:
«È vero che chi è contro Micciché
potrebbe non votarmi. Ma anche
nei partiti che sostengono Lagalla
c’è chi è contro Musumeci, e que-
sti voteranno me».

In realtà c’è chi ancora lavora
per una candidatura unitaria.

Matteo Salvini lo ripete perfino
dopo che la Meloni ha annuncia-
to la virata su Lagalla: «La Lega ha
fatto più di un passo indietro con
candidati per l'unità. A Palermo ci
sono due candidati di centrode-
stra e contiamo di arrivare con
uno». Parole che in serata alimen-
tano le voci che un ritiro di Cascio
sia ancora possibile, magari fra
qualche giorno.

In realtà una trattativa in que-
sto senso c’è stata solo martedì
notte. Ma per Cascio era «un bluff,
una provocazione irricevibile.
Fratelli d’Italia ci proponeva di
correre tutti insieme a Palermo
sostenendo Lagalla e di sostenere
poi unitariamente Musumeci alla
Regione. Ma che proposta è? Per-
ché dovevo ritirarmi se nessuna

delle cose chieste da Forza Italia
finiscono nell’a cco rd o? » .

E così già a metà mattina, ieri,
Cascio metterà sui social un video
che lo mostra in abiti da runner
(ha la passione della corsa, ndr.)
mentre attraversa Palermo di not-
te fino ad arrivare sotto il Comune
illuminato dal sole. Lo spot è sem-
pre lo stesso: «Ne avrò cura». Ma
in serata la campagna elettorale
ha una virata decisa. La decisione
presa insieme a Micciché è di at-
taccare frontalmente Musumeci e
Lagalla: «A loro non frega nulla di
Palermo, giocano una partita per
la Regione». I toni si inaspriscono
di ora in ora, fino a suggerire agli
uomini di Fratelli d’Italia di tradi-
re l’ordine della Meloni: «Faccio
un appello ai candidati di Fratelli

d'Italia, che non si ritrovano nella
scelta di sostenere Roberto Lagal-
la, nella sua corsa a sindaco. Se lo-
ro vogliono le nostre liste sono
aperte. Ho avuto modo di sentire
molti esponenti di Fratelli d'Italia
che non condividono la scelta». Il
riferimento di Cascio è a Stefano
Santoro e alla stessa Varchi che è
stata suo legale. La partita, il derby
di centrodestra, ora si gioca sulle
liste: mettere in campo i big o loro
uomini per evitare disimpegni. E
poi allargare il fronte degli alleati:
«Abbiamo incassato il sostegno
dell’Mpa e parleremo con Lentini,
il loro attuale candidato sindaco.
Aspettiamo le decisioni della De-
mocrazia Cristiana».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Fratelli d’Italia a sostegno di Roberto Lagalla
fa esplodere il campo dei sovranisti
Questa destra non è adatta a governare la città

Ugo Forello

Francesco Cascio Totò Lentini

Saverio Romano Toto Cordaro

Giampiero Cannella Carolina Varchi

I motivi della rottura
Dalle perplessità
di Figuccia, Tamajo
e Scoma ai boatos
sul ritiro del medico
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Palermo, Varchi si ritira e FdI sceglie Lagalla
Centrodestra. Coalizione senza unità con la mossa di Meloni e Musumeci. Miccichè: «Avete spaccato il fronte». La replica:
«Pensi alle sue giravolte». Gli Autonomisti con Cascio, ma Lentini non si ritira. E il vertice dei leader nazionali è lontano
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Carolina Varchi si ritira
dalla corsa a sindaco di Palermo e nel
giro di pochi minuti il partito di Gior-
gia Meloni toglie il peso dalla bilancia
dell’attesa e annuncia la convergenza
su Roberto Lagalla, dando sostegno al-
la candidatura dell’ex rettore paler-
mitano e rimettendo la
palla nella metà campo
della coalizione che ha e-
spresso l’ok al forzista
Franceso Cascio.

Lega e Fi non hanno ac-
cettato di firmare la cam-
biale in bianco offerta da
FdI: sostegno unitario a
Lagalla e discussione sul
Musumeci-bis accanto-
nata. Una differenza di
tempi ritenuta poco affi-
dabile nel contesto che
ormai è maturato in que-
sti mesi in una parte del
centrodestra siciliano.

A Palermo, in assenza
di fatti nuovi e di ulterio-
ri ritiri e passi indietro, al
voto di metà giugno, il
centrodestra si presente-
rà con due candidati: La-
galla, sostenuto dall’ine -
dito asse FdI-Iv di Renzi e
Udc, e Francesco Cascio,
infastidito dall’esito di ieri, ma deter-
minato a non fermarsi.

Gli autonomisti del Mna non an-
dranno con Totò Lentini che prosegue
con le sue due liste civiche.

Gianfranco Miccichè non perde
tempo ad accusare FdI «di avere spac-
cato il centrodestra». Gli fa eco Cascio,
dopo un faccia a faccia a Palazzo Reale:
«Queste fratture resteranno anche

per le regionali e forse per le politiche,
si consuma per il centrodestra un pas-
saggio drammatico che avrei volen-
tieri evitato, ma non è dipeso da me
ma dalla pervicacia di una forza politi-
ca che è FdI».

Non serve la sfera di cristallo per
capire che il gioco delle ricomposi-
zioni sarà meno appetibile di quello

delle spaccature, ma so-
prattutto rischia di esse-
re impraticabile. L’effet -
to congelamento della
decisione sulle Regionali
difficilmente può pre-
giudicare un quadro già
così ampiamente altera-
to. A Miccichè in serata
ieri ha risposto Giusi Sa-
varino (Db): «Per repli-
care alle polemiche pre-
testuose, basterebbe solo
ricordare a Miccichè il
suo entusiasmo in confe-
renza stampa per Lagalla
candidato a sindaco e,
dopo poche settimane, u-
guale entusiasmo per la
candidatura di Cascio in
ticket con Scoma, poi ri-
tiratosi. Delle altre forze
politiche, Fratelli d’Italia
in testa, si ricordano gli
appelli ad unità, e in e-
xtremis il coinvolgimen-

to del leader Berlusconi, nel vano
tentativo di trovare una logica dove
logica non c’è».

I primi che hanno chiaro che non ci
sono logiche da cercare probabilmen-
te sono gli elettori del centrodestra,
divisi tra i perplessi e i realisti, quelli
che peseranno le scelte da fare prima
ancora di capire quali alternative po-
tranno spuntare. l

IL CENTROSINISTRA

«Noi stiamo con Fava»
Primarie, ecco l’appello
che spacca il Pd e la Cgil

MARIO BARRESI

L’ appello ha un titolo sincopa-
to: «Cambiare. Adesso». E un
finale chiaro: «Sosteniamo la

candidatura di Claudio Fava, sicuri
che attorno a lui - alla sua storia uma-
na e politica, all’impegno di questi an-
ni - si possano ritrovare le intelligen-
ze, le energie e le passioni civili che oc-
corrono per dare alla Sicilia il cambia-
mento e il governo che merita».

È il primo “botto” delle primarie del
centrosinistra, proprio nel giorno del
blitz elettorale di Enrico Letta a Paler-
mo. Un endorsement al presidente del-
l’Antimafia regionale, racchiuso in
una pagina asciutta, più altre tre piene
di firme. Di esponenti politici (alcuni
dei quali dem); ma soprattutto di don-
ne e uomini del civismo (sociale, am-
biente, cultura, diritti civili e volonta-
riato), oltre che di professionisti e gio-
vani. Tutti convinti che «un’altra Sici-
lia sarà possibile solo a patto che il fu-
turo presidente sappia rappresentare
in modo inequivocabile la volontà di
riscatto di questa terra».

La prima firma è di Fiammetta Bor-
sellino, battagliera figlia del giudice
Paolo. Ma pesa molto anche il soste-
gno Laura Boldrini (ex presidente
della Camera, oggi deputata del Pd) e
di Rosy Bindi (ex presidente Antima-
fia). Gli altri deputati con il leader dei
Cento Passi sono Erasmo Palazzotto
(Pd) e Maria Flavia Timbro (Leu), ma
c’è anche Valentina Palmeri (Verde
Europa) dell’Ars. Nel primo blocco di
firme, subito dopo Borsellino, il socio-

logo Nando dalla Chiesa, gli scrittori
Roberto Alajmo ed Enrico Deaglio, il
regista Roberto Andò e l’ex procura-
tore di Palermo, Armando Spataro.

L’appello parte da una premessa: «I
cinque anni del governo Musumeci
hanno prodotto un significativo arre-
tramento nella vita dei siciliani e delle
siciliane rendendo ancor più opaca e
distante la politica, ancor più disegua-
le e dolente la società. Questa infelice
stagione si avvia finalmente alla con-
clusione: adesso è necessario voltare
pagina». E poi subito il focus sulle Re-
gionali, il cui esito «può cambiare il
destino civile della Sicilia, offrendo al
tempo stesso uno slancio positivo per
gli assetti politici dell’intero Paese». Il
primo passaggio decisivo (proprio og-
gi s’insediano i tre “saggi” giallorossi
chiamati scrivere le regole) è quello
delle primarie, che «non sarà un atto
di routine». Ma, secondo i firmatari,
«è l’occasione per mobilitare e impe-
gnare tutte e tutti coloro che intendo-
no mettere i diritti e la dignità sociale,
la cura del territorio e la trasparenza
amministrativa in cima alle priorità

dell’agenda politica».
Al di là del contenuto, la lettera rac-

chiude alcuni significati politici. Il
primo è l’attrazione che Fava esercita
su una parte dei “cugini” dem. Oltre ai
parlamentari Boldrini e Palazzotto,
gli ex deputati regionali Pino Appren-
di e Miguel Donegani, ma anche espo-
nenti di partito come Enzo Napoli (ex
segretario a Catania), Mila Spicola
(candidata alle Europee) e Maria Luisa
Lo Presti (assemblea regionale). E altri

dem, confidano nel quartier generale
di Fava, si materializzeranno a breve.
Il secondo valore aggiunto è la massic-
cia adesione di rappresentanti della
Cgil, sindacato in simbiosi col Pd. Per
citarne solo alcuni: Giuseppe Scifo
(segretario a Ragusa), Rosanna Mon-
cada (segretaria a Caltanissetta),
Francesco Lucchesi (segreteria regio-
nale), Dario Gulisano (Cgil Catania) e
Vincenzo Cubito (Fillea Catania). E poi
c’è la rete di amministratori locali,

cresciuta in questi ultimi cinque anni
rispetto alla corsa del 2017. Spiccano
Ciccio Aiello, sindaco di Vittoria, e
Maria Luisa Collica (ex sindaca di Bar-
cellona) ma la lista è lunga. Alcuni e-
sempi: Salvo Badalamenti (vicesinda -
co di Carini), Fausto Melluso (consi -
gliere a Palermo), Romeo Bonsignore
e Giuseppe Grasso (presidenti dei
consigli di San Cataldo e Santa Veneri-
na), Valerio Marletta (ex sindaco, con-
sigliere a Palagonia), Francesca Mil-
lauro (assessora ad Agira). Un tessuto
esteso all’associazionismo: fra i fir-
matari Lillo Ganci (coordinatore re-
gionale di Libera), Nicola Grassi (pre -
sidente Asaec Catania), Salvo Lipari
(presidente regionale Arci). Sotto il
Vulcano, infine, spiccano le firme di
due ex candidati a sindaco come Mau -
rizio Caserta (docente universitario) e
Matteo Iannitti (giornalista) e non so-
lo: il docente universitario Antonio Di
Grado, l’amministratore giudiziario
Luciano Modica, Dario Accolla del
movimento Lgbt e Cristina Cascio,
preside della Musco di Librino.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

E ora un governo regionale di “separati in casa”
Oltre alla coalizione si spacca la squadra di Musumeci. Anche se i pacieri insistono

D opo settimane di melina, succede
tutto in poche ore. E tutti parlano.
Anche chi dovrebbe stare zitto. La

visione plastica del centrodestra sicilia-
no, forse già un’anticipazione del selfie
nazionale verso il proporzionale di cui si
bisbiglia a Roma, è quella di due blocchi
contrapposti. Che si scontrano a viso a-
perto, sfoderando il Var della politica per
dimostrare chi ha spaccato prima, chi ha
commesso il fallo di tradimento. Ma che
continuano, sottobanco, a dialogare.
«Uno dei due si può ancora tirare indie-
tro», è la segreta ambizione di qualche
(interessato) portatore di pace. I due sono
Ciccio Cascio e Roberto Lagalla, pronti a
un derby fratricida al netto di chi spera
che «vista la debolezza di Miceli potreb-
bero andare tutt’e due al ballottaggio».

Ma, comunque vada, sarà un bagno di
sangue. Anzi: lo è già. «S’azzoppò il caval-
lo», ridacchiano da FdI riferendosi alla
fulminea contromossa al pressing not-
turno su Cascio (ancora in corso, con po-
che chance) per fare di Lagalla il candi-
dato unico, mettendo Giorgia Meloni e
Nello Musumeci all’angolo. «Li voleva-
mo fottere e loro credono di averci fot-
tuto - ammettono i più accaniti del fron-
te di Forza Italia e Lega - ma tanto noi sia-
mo più forti: abbiamo sette liste e Ciccio
gli svuoterà quella dell’Udc. Vinceremo
al primo turno e Musumeci il 13 giugno
potrà restarsene ad Ambelia».

Di fronte a questo scambio di amorosi
sensi, rischia di passare in secondo piano
un altro dato di fatto: il governo regio-

nale spaccato in due. Da un lato, come vi-
cesindaco designato di Cascio, c’è l’as -
sessore leghista Alberto Samonà in pri-
ma linea, con i colleghi Tony Scilla (mic-
cicheiano di ferro) e Antonio Scavone
(lombardiano in imbarazzo per l’ostina -
zione di Totò Lentini, ancora in campo)
schierati per forza di cose. E gli altri tre
forzisti? Gaetano Armao s’è ritirato dalla
corsa in consiglio, Marco Falcone e Mar-
co Zambuto se la vedranno da lontano.
Dall’altro lato c’è addirittura un ex as-
sessore candidato: Lagalla porta con sé i
colleghi dell’Udc, ma spacca di brutto i
centristi. Perché Toto Cordaro, mumu-
meciano di ferro, segue le ragioni del
cuore e il suo (ex) leader Saverio Roma-
no, già orfano dello stesso Lagalla, espri-
me il «dolore per un rapporto che non è

più come fu». In quest’area c’è, sornione,
Totò Cuffaro: ancora non s’è schierato,
pur essendo uno dei più convinti asser-
tori che l’ex rettore sia il «candidato vin-
cente» (perché Cascio «tanto arriva ter-
zo», rivela ai suoi), oltre che il più attivo
organizzatore della “mossa del cavallo”
ormai scoperta e disinnescata.

Parlano e sparlano tutti. L’unico che
tace - nonostante un flusso comunicati-
vo debordante, che va dalla convention
romana dei governatori sul Pnrr alle di-
chiarazioni sulla «messa in sicurezza di
contrada Cefis a Spadafora» - è proprio
Musumeci. Che sarebbe la voce più tito-
lata, oltre che la più interessante. Per ca-
pire cosa cambia rispetto ai suoi sogni di
bis alla Regione, ma anche per spiegare
cosa ne sarà del suo governo, «l’unico
senza una sola crisi in cinque anni», ora
composto da due bande di separati in ca-
sa. Il compiacimento per Lagalla lo affida
al suo movimento, ma il governatore -
pizzicato dai giornalisti al funerale di
Giorgio Almirante, immobile in un pro-
fluvio di saluti romani - smozzica un
paio di frasi. «Ce la sto mettendo tutta»,
risponde a chi lo incita. E, fuori dalla ba-
silica di Santa Maria in Montesanto, sor-
ride: «Resisto, resisto: Carolina ha fatto
un gesto importante. Ci vuole buon sen-
so, ecco quello che serve». Il che, in una
giornata come questa, sembra l’amalga -
ma che un altro “presidentissimo”, An-
gelo Massimino, voleva comprare al cal-
ciomercato per il suo Catania.

MA. B.

La lettera. Fiammetta Borsellino prima firma
nell’elenco politici, amministratori e civismo

«L’ALTERNATIVA. Un’altra Sicilia
sarà possibile soltanto
con un presidente che
sappia rappresentare
la volontà di riscatto

«LA SCELTA. Nella sua storia umana
e politica si ritrovino
energie e passioni civili:
all’Isola il cambiamento
e il governo che merita

Roberto Alajmo, Nando Dalla Chiesa, Miguel Donegani, Erasmo Palazzotto

Fiammetta Borsellino, Laura Boldrini, Rosy Bindi, Maria Flavia Timbro

Claudio Fava, presidente Antimafia Ars

«AI FUNERALI DI ALMIRANTE
Ce la sto mettendo tutta.
Resisto, resisto. Carolina?
Il suo gesto è importante
Ora ci vuole buon senso»
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La Finanziaria
“eccezionale”
va subito in Aula
Tempi strettissimi. Saltate le commissioni,
non era mai capitato. Emendamenti entro
oggi, poi il clima infuocato a Sala d’Ercole

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. C’è sempre un atto di na-
scita nel registro delle eccezioni che
valgono quanto le regole. Per la prima
volta nella storia parlamentare, la Fi-
nanziaria non passa dalle commissio-
ni ma approda direttamente a Sala
d’Ercole. Esecutivo e deputati acqui-
sendo i pareri della commissione Bi-
lancio durante l’esame degli articoli
potranno presentare gli emenda-
menti (scadenza fissata alle 14).

Il libro delle novità è stato aperto al-
la voce “deroga”, lo strumento che la
Presidenza dell’Ars ha condiviso con i
capigruppo e il governo motivando
tutto con i tempi, effettivamente
molto stretti, per l’approvazione della
manovra.

L’ultima tegola che non vogliono
vedersi abbattere sulla propria testa i
big del Parlamento siciliano, nel mo-
mento più complicato degli ultimi
cinque anni, è infatti il potenziale ri-
schio commissariamento con annes-
so scioglimento dell’Assemblea in ca-
so di mancata approvazione. Solo ieri
a metà mattina l'Ars ha ricevuto la re-
lazione dei revisori dei conti sul bilan-
cio di previsione, depositato dal go-
verno una decina di giorni fa. Questo
ha impedito alle commissioni di pote-
re lavorare sui testi, per cui alla fine la
Presidenza, consultati gli uffici, ha
proposto la deroga al regolamento.
L’ipotesi dei maxi emendamenti che il
presidente della Bilancio Savona ave-
va condotto per non farsi tagliare fuo-
ri è naufragata in poche ore.

La norma è stata incardinata ieri se-
ra e l’Ars torna a riunirsi stamattina
alle 11 per la discussione generale. Al
momento la legge di stabilità si com-
pone di 22 articoli, due sono stati
stralciati dalla Presidenza che ha cas-
sato tutta una serie di altre norme
contenute nel testo. Acquisito il pare-
re dei revisori, la Giunta si è riunita

per alcuni correttivi. Per chiudere il
bilancio manca poco meno di miliar-
do di euro, fondi che il governo Musu-
meci ha già avuto assegnati dallo Sta-
to ma la trattativa sull'utilizzo di que-
ste risorse non si è ancora chiusa; ecco
perché la legge di stabilità congela le
cifre in questioni con tagli lineari del
41%.

Il segretario del Pd e deputato An-
thony Barbagallo ha attaccato parlan-
do di «situazione grave, che viola il re-
golamento dell’Assemblea», metten-
do Miccichè nelle condizioni di dover
precisare che «è un momento di ecce-
zionalità» con i grillini che hanno rin-
carato la dose: «Musumeci supera se
stesso: questa Finanziaria è la peggio-
re della storia».

L’invito alla collaborazione rivolto
dal presidente dell’Ars sortirà effetti
mediamente stabili o ci apprestiamo a
vivere il più anomalo dei “Viet -
nam”dei tempi recenti? Dipenderà in
larga parte dalla convenienza comu-
ne che potrà determinarsi nel parla-
mento dalle tante anime a non porta-
re troppo oltre la vertenza politica sul
documento finanziario in un mo-
mento in cui la coalizione di centro-
destra è frantumata e ridotta ai mini-
mi termini di agibilità. Fino a che pun-
to prenderà forma la contro maggio-
ranza con pezzi di opposizione e di
centrodestra pronti a votare insieme
parti comuni di emendamenti lo si
potrà capire solo dopo che il testo ini-
ziale sarà integrato e definito.

È presumibile infatti che tra la pre-
giudiziale iniziale della lotta contro il
tempo e la tentazione di infilare den-
tro nei prossimi giorni il maggior nu-
mero di cose possibili da parte del par-
lamento siciliano in cerca d’autore si
debba ricalibrare la misura dei tempi,
nella certezza che tra tardi e tardissi-
mo ormai non potrà fare molta diffe-
renza. Una volta che la macchina è
partita un’eccezione tira l’altra. l

LE NOMINE AL VERTICE DI FONTANAROSSA

COMMISSARI CAMERE DI COMMERCIO
IL TAR ANNULLA I DECRETI DI NOMINA

Svolta nella vicenda della Camera di Commercio
del Sud-Est. La prima sezione del Tar di Palermo
(Salvatore Veneziano presidente; Maria
Cappellano estensore; Francesco Mulieri
consigliere) ha annullato i decreti del ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con cui il
30 marzo scorso venivano rinominati i commissari
Pucci Giuffrida e Massimo Conigliaro. I giudici
amministrativi hanno accolto il «ricorso per motivi
aggiunti» presentato dall’avvocato Agatino
Cariola per contro di alcuni consiglieri camerali
capitanati dal presidente Pietro Agen.

“House of Sac” fra scelte e strappi
«Perdono tutti, nessuno stravince»
MARIO BARRESI

CATANIA. Mentre scorrono i titoli di co-
da dell’ultima puntata di “House of Sac”
(ma la serie continua), si consuma la sce-
na finale. Giovanna Candura, chiusa in
una stanza degli uffici dell’aeroporto, ri-
ceve una stizzita telefonata da Ruggero
Razza: «Adesso tu devi dimetterti». Ma la
neo-presidente di Sac, dirigente regio-
nale di DiventeràBellissima, rispedisce
al mittente - più o meno garbatamente -
l’ordine telefonico dell’assessore-pleni -
potenziario di Nello Musumeci.

È andata così. Più o meno come aveva
pronosticato Pietro Agen, “padrone” di
Fontanarossa, in una mail inviata ai ver-
tici camerali, «dopo lunga meditazione e
confronti vari, ierialle 6,16 del mattino:
«Tutti perdono e nessuno stravince».
Magari, per i nemici della maggioranza
bulgara che controlla Sac col 66%, non
sarà così. Ma un fondo di verità, nel vor-
tice di strappi e compromessi, c’è.

Il giorno più lungo, per l’asse cameral-
aeroportuale, è la prosecuzione di una
notte insonne. Soltanto ieri mattina, in-
fatti, arriva la liberatoria sentenza del
Tar di Palermo, un colpo di spugna sul
commissariamento (e, per ora, anche
sullo smembramento) della Camera di
Commercio del Sud-Est. Che resta una,
unica e unita. Pronta in mattinata ad as-
sestare l’uno-due su bilancio 2021 (utile
di esercizio di 20,2 milioni al netto delle
imposte, +225% rispetto all’anno prece-
dente) e nomina del cda. Partendo dalla
conferma, mai messa in dubbio, dell’am -
ministratore delegato Nico Torrisi, nella
cabina di pilotaggio di Sac nel triennio

decisivo per la privatizzazione. Più com-
plicata la quadra su presidenza e consi-
glieri. Sul tavolo altri otto nomi per
quattro posti. Agen, in apertura di as-
semblea, chiede agli altri soci (Irsap-Re-
gione, Comune e Citta metropolitana di
Catania) se «ci sono proposte». Ma nes-
suno ne avanza. E allora lo storico leader
di Confcommercio espone il “pacchetto
completo” di nomine, già anticipato ai
suoi all’alba, che passa all’unanimità.

Alla presidenza va Candura, già vice
nel cda uscente. L’ex assessora cuffaria-
na all’Industria è un nome di Musumeci.
Che però aveva indicato (e gradito al suo
posto) Gino Ioppolo in nome di quel-
l’«accordo istituzionale» fra Palazzo
d’Orléans e Fontanarossa. Ma Agen ne
dà una libera interpretazione: fuori l’ex
sindaco di Caltagirone, dentro la pur
“bellissima” Candura con la conferma
dell’altra consigliere in quota Fdi, Maria
Elena Scuderi, già espressa da Salvo Po-
gliese. Il socio forte realizza la formula
magica dei 3/5. Innanzitutto tre dei suoi
in cda (ed è questo, oltre al siluramento
di Ioppolo, a far infuriare il governato-
re) scegliendo gli altri due nomi. Il pri-

mo, retrocesso dalla nomination a presi-
dente, è Marco Romano, docente di Eco-
nomia, stimato da Raffaele Lombardo
che lo volle al vertice delle Attività pro-
duttive. «Vorrei sgombrare il campo da
strumentalizzazioni e letture politiche:
la mia designazione ha una genesi non
politica - precisa Romano - per assume-
re un ruolo terzo, di esperto e garante i-
stituzionale». L’altra consigliera arriva
dal mondo camerale siracusano: l’avvo -
cata Carola Parano, candidata all’Ars
con l’Udc nel 2017, citata nei verbali di
Pietro Amara sulla Loggia Ungheria.

Il deus camerale sacrifica il presidente
uscente Sandro Gambuzza (che aspirava
almeno a un posto da consigliere), «l’u-
nico veramente penalizzato, ma non c’è
alternativa», non a caso subito subissato
da congratulazioni e ringraziamenti per
«l’ottimo lavoro svolto». L’altro deluso è
l’ex sindaco di Mascalucia, Turi Mauge-
ri, indicato dall’assessore Mimmo Tura-
no in quota Irsap. «Non possiamo nomi-
nare nel cda di una nostra controllata un
rappresentante di un ente controllato
da chi ci controlla», la spiegazione che
sembra uno scioglilingua. Ma per il
mancato consigliere espresso dall’Udc
c’è già pronto un premio di consolazio-
ne: lo «collocheremo in una società col-
laterale». Novità a breve.

L’altra “quota 3” raggiunta da Agen,
oltre che sulle donne in cda (alibi per ri-
battere alle lamentele musumeciane) è
sul numero di catanesi. «Se mai avvenis-
se la separazione... non si sa mai», confi-
da nella profetica mail. Che si conclude
con una certezza: «Voleremo alto».

Twitter: @MarioBarresi

Torrisi confermato ad
Candura presidente
(e Razza: «Dimettiti»)
ma resta fuori Ioppolo
Agen forza su Romano

Nico Torrisi Giovanna Candura

Maria Elena Scuderi, Marco Romano, Carola Parano
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CATANIA
A Librino apre “La Meta”
posti letto per i senzatetto
ma anche progetti di vita

In un bene confiscato alla mafia,
in via Delpino, il Comune
ha realizzato per le persone meno
fortunate percorsi di inclusione,
integrazione e autonomia.

SERVIZIO pagina V

GIARDINI NAXOS
«Un centro di raccolta rifiuti
in quella zona di Chianchitta
sarebbe dannoso e rischioso»

Costituito un Comitato spontaneo
per protestare contro la decisione
dell’Amministrazione di realizzare
l’unico Ccr tra la stazione Alcantara
e alcune attività commerciali.

MAURO ROMANO pagina XVI

Conclusa la lunga procedura che ha portato all’accordo “salvagiovani” tra sindacati e azienda

Pfizer, c’è il “sì” anche dei lavoratori
Ora via alla fase
dell'apertura della
manifestazione
di interesse per chi
vorrà aderire
al "paracadute"
dell'incentivo
all'esodo

CATANIA

Prevenzione infortuni
da incidenti sul lavoro
«Più controlli e tutele»
Ieri al PalaRegione riunione dei
rappresentanti di istituzioni,
sindacati, associazioni professionali e
datori di lavoro, alla presentazione
del “Piano mirato di prevenzione”
dell'Asp di Catania, unico nell’Isola.

MARIA ELENA QUAIOTTI pagina II

PATERNÒ

Alla conferenza di Netith
la carta dell’innovazione
per le imprese del futuro

SERVIZIO pagina XII

Una schiacciante maggioranza di “sì”
e solo due “no” da parte dei lavoratori
all’accordo “salvagiovani” che chiude
la vertenza Pfizer, sancendo la conclu-
sione ufficiale della lunga procedura
iniziata lo scorso 7 febbraio, mentre a-
desso inizierà la nuova fase riguar-
dante l'apertura della manifestazione
di interesse per le unità lavorative che
vorranno aderire al "paracadute" del-
l'incentivo economico all'esodo con
l’obiettivo di sfoltire l’organico.

SERVIZIO pagina III

MARIA ELENA QUAIOTTI

Sono 2.035 i nuovi casi da inizio setti-
mana in provincia, 825 quelli a ieri se-
ra (terza nell'isola dietro Palermo,
1.145, e Messina, 971), la settimana
scorsa (18-24 aprile) erano stati 6.467,
1.688 di questi solo in città. Sono dati
che vanno però letti in modo relativo,
considerati i giorni di festa e l’accesso
ridotto ai drive-in, e che incideranno
anche questa settimana considerato
che domenica, 1° maggio, sia tamponi

che vaccini verranno “sospesi” per un
giorno in tutta la provincia.

«Ogni 100 tamponi in media vengo-
no scoperti 20 positivi – spiega il com-
missario Covid Pino Liberti, ancora in
attesa di un’eventuale proroga dal 30
aprile – un dato che conferma come il
virus sia ancora in circolazione e co-
me valgano, più che mai, le racco-
mandazioni sulle norme anticonta-
gio, non bisogna abbassare la guardia.
Il tracciamento resta una procedura
efficace, ai primi sintomi è bene re-
carsi in uno dei due drive-in tamponi
(il Maas a Catania e il PalaTupparello
ad Acireale) o nelle farmacie autoriz-
zate. Bisogna evitare di affidarsi al
“fai da te” perché un tampone mal e-
seguito, oltre a non dare alcuna cer-
tezza, può anche essere pericoloso».

È il report Dasoe (dipartimento at-
tività sanitarie e osservatorio epide-
miologico della Regione siciliana) re-
lativo a settimana scorsa a ricordarci
come in provincia i non vaccinati dai
12 anni di età siano scesi appena al di
sotto della cifra di 120.000, 119.952,

numero che sale a 183.566 se si consi-
dera la popolazione dai 5 anni di età. E
si parla di soggetti che non hanno ri-
cevuto neanche una dose di siero. In
provincia i vaccinati con almeno una
dose sono l'83,79%, contro una media
regionale del 90,02%, mentre cresce
l'accesso alla dose “booster”: ad aver-
la ricevuta è il 50,61% del target tra i 12
e 17 anni, il 68,41% tra i 18 e 59 anni e
ben l'83,42% tra gli over 60. In au-
mento la somministrazione delle
quarte dosi, 6.057 in tutta l'isola, 3.494
delle quali ad over 80.

Sul fronte dei contagi resta la fascia
di età dai 6 ai 13 anni quella più a ri-
schio, e anche, ancora, quella meno
vaccinata tra i catanesi. «Ma la pro-
vincia etnea – ha sottolineato Liberti
nel corso di un convegno al PalaRe-
gione, una volta tanto non sul Covid –
resta quella con la minore incidenza
di casi di positività, se consideriamo il
rapporto nuovi casi e popolazione.
Nel senso, mille casi a Catania sono
diversi da mille casi a Enna o Messi-
na», chiarisce. l

Covid: ieri 825 nuovi casi, 2.035 da inizio settimana
Liberti: «Ogni 100 tamponi si scoprono 20 positivi». Primo maggio senza vaccini e tamponi

CATANIA
Applicano bypass a contatore acqua
per truffare servizio idrico: 4 deferiti

SERVIZIO pagina II

ACI CASTELLO
Ponte Barriera, corsia asfaltata
in vista del passaggio del Giro d’Italia

ENRICO BLANCO pagina IX

PALAZZO GRAVINA CRUYLLAS
Riapre il rinnovato Museo Belliniano

nuovi allestimenti e percorsi narrativi

Il Comune, in collaborazione con l’U-
niversità e il Cnr-Istc, è il protagonista
della riapertura della casa natale del
Cigno, collocata all’interno di palazzo
Gravina Cruyllas, dove Bellini visse i
primi anni della sua giovinezza.

Qui trova dunque spazio il rinnova-
to museo belliniano: tre sale che rap-
presentano tre momenti topici nella
vita del compositore e dove è possibi-
le, attraverso documenti, lettere e og-
getti, ripercorrere l’esistenza e l’arte

di un grande genio. Gli spazi sono stati
rifunzionalizzati e riaperti con nuovi
allestimenti, didascalie, percorsi nar-
rativi e supporti multimediali. Un
progetto molto articolato che, oltre
alla riapertura della casa natale belli-
niana e del museo multimediale, ve-
drà anche la realizzazione di un sito
internet attraverso cui sarà possibile
fruire del patrimonio del Museo.

LAURA CAVALLARO pagina VI

SCRITTE NEI BAGNI DEL LICEO SPEDALIERI

Insulti e minacce fasciste contro due studenti
Croci celtiche, insulti espliciti all’indirizzo di una
rivista studentesca e una minaccia neofascista al-
l’indirizzo di due liceali indicati con tanto di cogno-
me: “Volete un po’ di olio di ricino?”.

È accaduto al liceo “Spedalieri” di Catania; gli im-
properi sono stati scritti imbrattando con vernici
spray porte e pareti dei bagni della scuola.

Le scritte sarebbero una risposta all’articolo fir-
mato dai due studenti destinatari di insulti e mi-
nacce, dal titolo “Smascheriamo i neofascisti nelle
scuole”, pubblicato nell’ultimo numero dedicato ai
valori del 25 aprile di “Amenano” , redatto dal sin-
dacato catanese di studenti “Artemide”, dove sono
stati citati i gruppi di destra che possono contare su
rappresentanti d’istituto regolarmente eletti.

La segreteria della Cgil esprime solidarietà agli
studenti vittime della volgare aggressione augu-
randosi che venga presto fatta chiarezza sugli auto-
ri delle scritte. Analoga solidarietà è rivolta all’ in-
dirizzo della Rete degli Studenti medi, che da anni è
impegnata sul fronte dei diritti di chi studia e che a
testa alta ha partecipato alla manifestazione pacifi-
sta catanese del 25 aprile, quale evento a difesa della
democrazia e della Costituzione che per sua stessa
natura e radice storica è antifascista.

là «Il tracciamento
è efficace, ai
primi sintomi
recarsi al Maas o
al PalaTupparello
di Acireale»
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Si riduce il potere d’acquisto delle retribuzioni
La corsa dell’inflazione ha bruciato 5 punti. Ancora scontro Bonomi-Orlando

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Nel 2022 si stima un calo del
potere d’acquisto dei salari di quasi
cinque punti: quest’anno le retribu-
zioni saliranno in media dello 0,8%,
ma l’inflazione acquisita per ora è già
del 5,2% con una crescita dei prezzi a
marzo che si è fissata al 6,5%. Nel mese
le retribuzioni contrattuali sono au-
mentate dello 0,1% su febbraio e dello
0,7% rispetto allo stesso periodo, con
una dinamica molto più lenta rispetto
a quella dei prezzi che potrebbe met-
tere in difficoltà molte famiglie italia-
ne a reddito fisso.

A fare i conti è l’Istat, mentre conti-
nua il duro confronto tra Confindu-
stria e il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando. «La nostra posizione è ridi-
cola? - dice il presidente degli indu-
striali, Carlo Bonomi - . Io aspetto di a-
vere dal ministro una proposta mi-
gliorativa. Se fa una proposta, noi sia-
mo disponibilissimi a guardarla. Nu-
meri alla mano, però». La proposta del
taglio del cuneo, secondo Confindu-
stria, darebbe 1.223 euro in più ai lavo-
ratori e consentirebbe un risparmio di
612 euro per i datori su una retribuzio-
ne lorda da 35 mila euro. «Bisogna
mettere soldi in tasca agli italiani - af-
ferma Bonomi - . ma la strada non è
quella della detassazione degli au-
menti salariali. Con l’aumento dei co-
sti delle materie prime nelle aziende
non c’è spazio per aumenti salariali».

Pronta la replica di Orlando, che col
crollo del potere d’acquisto vede «il ri-
schio di una rottura di carattere socia-

le». La volontà per un accordo da parte
di Confindustria - aggiunge - «mi pare
di non vederla: vedo evocare un patto,
ma non appena si entra nel merito che
questo patto prescinda dall’utilizzo
delle risorse della fiscalità generale, il
ragionamento sul patto si interrom-
pe. Questo non mi fa sperare».

Il leader della Cgil, Maurizio Landi-
ni, rovescia su Confindustria l’accusa
che a lungo ha avuto il suo sindacato.
«È cambiato il mondo, è la Confindu-
stria dei no» che «continua a ragiona-
re come se non ci fosse stata la pande-
mia, se non ci fosse la crisi sociale». E
Orlando, che pure ribadisce che con
gli industriali si sono fatti molti accor-
di, non nasconde che «c’è una postura

del presidente Bonomi a porsi come
uomo forte, uomo di punta che com-
prendo, ma non sempre aiuta un ra-
gionamento sereno». Guarda i dati I-
stat il segretario della Uil, Pierpaolo
Bombardieri: «Confermano le nostre
preoccupazioni - dice - . Con buona
pace del presidente di Confindustria,
bisogna puntare, dunque, sulla politi-
ca salariale: è una questione di giusti-
zia, ma anche di efficienza economica
perché solo aumentando i redditi fissi
si possono evitare il crollo della do-
manda interna, la chiusura delle a-
ziende e ulteriore disoccupazione. I-
noltre, bisogna agire sulla leva fiscale,
riducendo il cuneo fiscale e le tasse
che pesano su salari e pensioni». l

IL COMMENTO

Rublo e dollaro su
bene Piazza Affari
spread con la febbre
RINO LODATO

I mercati non hanno preferenze
politiche o geopolitiche. Così, da
quando la Russia pretende di a-

vere pagato il gas in rubli e nella cit-
tadina ucraina Kherson occupata il
rublo sarà la valuta ufficiale, la mo-
neta russa si è apprezzata molto sul
dollaro: servono appena 71 rubli per
un dollaro. Biglietto verde che, a sua
volta, è prossimo alla parità sull’euro,
a causa di vendite sulla moneta unica
spinte dai timori delle conseguenze
delle sanzioni alla Russia: il dollaro è
sceso sotto la soglia di 1,05 per un eu-
ro, non accadeva dal 2016. Il petrolio
in altalena per i timori del “lockdo-
wn” in Cina ha poi chiuso in crescita:
il Brent a oltre 106 dollari al barile, il
Wti a quasi 104; il gas stabile a 103 eu-
ro a MWh.

Negli Stati Uniti il Pil trimestrale
(in prima lettura) è a -1,4%, in Germa-
nia nuovo record per l’inflazione ad
aprile (+7.4 annuo). Le nuove richie-
ste di sussidi alla disoccupazione Usa
a -5.000 a 180mila, in linea con le sti-
me. Tutti questi dati macro hanno za-
vorrato l’apertura di Wall Street mal-
grado alcune trimestrali positive.

Le trimestrali hanno invece riani-
mato in finale Piazza Affari dopo una
giornata al di sotto della parità, fa-
cendo recuperare le perdite della set-
timana. Però lo spread continua con
una febbricola che lo ha fatto aumen-
tare a 182 punti, vicino alla soglia d’al-
larme dei 200; rendimento del Btp
decennale pure in salita al 2,72%. Tri-
mestrale sopra le attese per Tenaris.
In evidenza anche Stellantis e l’azio-
nista Exor, dopo l’annuncio di un di-
videndo di 0,05 euro per azione. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,95

Ftse All Share +0,83
Ftse Mid Cap +0,85
Ftse Italia Star +0,79

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0521 137,88
precedente 1,0555 135,64

L’insularità è priorità nei fondi Ue
da quelli strutturali 2021-2027 al Fsc
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Prima ancora che il con-
cetto diventi legge inserita in Costitu-
zione, la condizione che impone misu-
re compensative dei danni economici
subiti dalle popolazioni interessate a
causa dell’insularità geografica trova
attuazione per la prima volta nella
programmazione dei fondi europei e
del Fsc. Già era avvenuto la scorsa set-
timana per l’Accordo di programma
sui fondi strutturali. E ieri prima la
Conferenza delle Regioni e poi la Con-
ferenza Stato-Regioni, nell’esprimere
il parere favorevole ai criteri (12 aree
tematiche ciascuna con obiettivi stra-
tegici) per la ripartizione delle somme
e l’utilizzo del Fondo di sviluppo e coe-
sione 2021-2027, hanno inserito l’insu -
larità fra i criteri prioritari. Testual-
mente, il documento recita: «Tra i fat-
tori che possono rendere opportuni
proporzionati adattamenti delle prio-
rita generali, nella fase di program-
mazione operativa, figura, nel caso
delle due Isole maggiori e delle Regio-
ni nei cui confini amministrativi rica-
dono le isole minori, la considerazio-
ne dell’insularità. Per compensare gli
svantaggi competitivi di tipo struttu-
rale che tale condizione comporta, le
autorita titolari della programmazio-
ne potranno motivatamente privile-
giare, soprattutto nelle aree temati-
che in cui le azioni infrastrutturali as-
sumono maggiore salienza (digitaliz-
zazione, ambiente, trasporti), scelte
dirette a colmare tale peculiare diva-
rio».

Le 12 aree tematiche sono: ricerca e
innovazione, digitalizzazione, com-
petitività delle imprese, energia, am-
biente e risorse naturali, cultura, tra-

sporti e mobilità, riqualificazione ur-
bana, lavoro e occupabilità, sociale e
salute, istruzione e formazione, capa-
cità amministrativa. La nuova pro-
grammazione comprende interventi
che non potevano essere inseriti nel
“Pnrr” o che si integrano col Piano na-
zionale e ne mutua il principio dei ter-
mini stringenti di realizzazione.

L’Fsc vale 73,5 miliardi, l’80% desti-
nati al Sud. Poichè alcune somme sono
state anticipate per interventi delle
Regioni (anche per le baracche di Mes-
sina) restano 58,6 miliardi, di cui 36,6
da assegnare alle Regioni (di cui 2,6
miliardi già anticipati). Alla Sicilia
spettano 7,3 miliardi. Esulta l’assesso -
re regionale all’Economia, Gaetano
Armao, che da coordinatore della
commissione Affari europei ha pro-

posto la modifica: «Le dodici aree te-
matiche, che trovano adesso nella
condizione di insularità un elemento
prioritario, rappresentano i cardini
dello sviluppo, oggi possibile, di un
Sud che guarda al recupero del divario
con le aree europee più sviluppate e

che intende recuperare il potenziale
vantaggio competitivo dato dal suo
ruolo centrale nel Mediterraneo. Dal-
la transizione digitale ed energetica
alla competitività delle imprese, con
cultura e sociale, il Fss, anche in siner-
gia con altri fondi Ue, potrà offrire a
cittadini e imprese del Sud le risorse
per il recupero del divario». D’accordo
la ministra per il Sud, Mara Carfagna:
«Le considerevoli risorse del Fsc 2021-
2027, la cifra più alta mai registrata,
consentono interventi coordinati ca-
paci di imprimere una spinta alla ri-
presa economica e allo sviluppo inno-
vativo del Paese e particolarmente al-
le aree più fragili del Sud e dell’Italia
interna. Estendiamo il “metodo Pnrr”:
tempi certi, verifica delle procedure
di spesa, costante monitoraggio». l

UniCredit-Confidi: 3 miliardi alle Pmi per il caro-bollette
PALERMO. UniCredit e Rete Fidi Italia, la Rete di Confidi
vigilati di Federconfidi Confindustria, uniscono le forze a
sostegno delle esigenze di nuova liquidità delle micro,
piccole e medie imprese impattate dall'aumento dei prez-
zi delle forniture energetiche e delle materie prime. Uni-
Credit mette a disposizione delle aziende associate ai
Confidi di Rete Fidi Italia di Confindustria (oltre 27mila
imprese sull'intero territorio nazionale) il plafond di 3
miliardi recentemente stanziato dalla banca a favore del-
le imprese italiane e utilizzabile tramite finanziamenti fi-
no a 12 mesi e a tassi vantaggiosi.

Le imprese associate destinatarie dei finanziamenti, in
virtù delle convenzioni già in essere tra UniCredit e Rete
Fidi Italia, potranno beneficiare di tassi calmierati grazie
alla presenza della garanzia del Confidi controgarantita
dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le Pmi,
gestito da Mediocredito centrale per conto del ministero

dello Sviluppo economico. Inoltre, le Pmi potranno altre-
sì avvalersi dell'esonero della commissione di garanzia
per esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi de-
rivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, previsto dal
“Decreto energia 2022”.

«Con questa collaborazione mettiamo a disposizione
delle Pmi italiane una ulteriore iniziativa per aiutarle a
fronteggiare questo particolare contesto economico, ag-
gravato dai rialzi senza precedenti dei costi dell'energia e
delle materie prime», spiega Massimiliano Mastalia, re-
sponsabile Corporate di UniCredit Italia.

Per la presidente di Rete Fidi Italia, Francesca Torchia,
«con tale misura Rete Fidi Italia e i suoi Confidi aderenti
confermano l'impegno a sostegno delle esigenze delle
micro, piccole e medie imprese italiane associate, per-
mettendo di accedere alla liquidità necessaria per far
fronte al costo delle bollette sempre più gravoso».

Gaetano Armao

IERI LA GIORNATA PER LA SICUREZZA
Aumentano le morti sul lavoro

in Sicilia quest’anno già nove casi
MARIA TORNIELLI

ROMA. Di lavoro si continua a morire.
Solo tra gennaio e marzo del 2022 sono
state 189 le morti bianche, un aumento
del 2,2% rispetto allo stesso periodo
del 2021, come emerge dai numeri ri-
portati dall’Inail. Una strage che non
si ferma, nemmeno nella Giornata
mondiale per la sicurezza sul lavoro.
Un operaio 39enne è morto ieri alla
Farnesina, a Roma, precipitando du-
rante i lavori di manutenzione di un a-
scensore, e un 50enne è morto nel po-
lo logistico di Castel San Giovanni, in
provincia di Piacenza.

Anche le denunce di infortuni sono
cresciute, del 50,9%: nel primo trime-
stre del 2022 sono state 194.106 . Stati-
stiche «davvero preoccupanti» anche
se i dati sono provvisori e da confron-
tare con «cautela», spiega l’Inail, visto
che l’anno scorso erano ancora in vi-
gore diverse restrizioni anti-pande-
miche e le imprese sono state ferme
per mesi. «Vogliamo con forza denun-
ciare la necessità di intervenire per
azzerare i morti sul lavoro», ha detto il
segretario generale della Cgil, Mauri-
zio Landini, a margine di un conve-
gno. E sul tema è intervenuto anche il
Papa, con un tweet: «Lavorare in sicu-
rezza permette a tutti di esprimere il
meglio di sé guadagnando il pane».

I dati mostrano che sono cresciute le
morti di lavoratrici, passate da 14 a 24,
mentre le denunce di incidenti mor-
tali che hanno per vittime uomini so-
no scese da 171 a 165. I dati dell’Inail
mostrano, inoltre, un aumento dei de-

cessi tra gli under-40 (da 34 a 49 casi).
Aumentano, invece, per tutti i casi

di infortuni. Trasporti e magazzinag-
gio (+166,9%), Sanità e assistenza so-
ciale (+110,4%) e Amministrazione
pubblica (+73,8) sono i settori che han-
no registrato il maggiore incremento
di incidenti.

Un’emergenza da affrontare, se-
condo l’Inail, investendo nella pre-
venzione. Il presidente, Franco Betto-
ni, intervenendo all’iniziativa “Insie -
me per la salute e la sicurezza sul lavo-
ro” a Vibo Valentia, ha dichiarato:
«L’Inail cercherà di migliorare il pro-
prio impegno, mettendo 2,7 miliardi,
prevedendo agevolazioni per chi fa
prevenzione e investendo in attività
di ricerca per favorire politiche di
prevenzione». Mentre l’ex ministro
del Lavoro e membro del CdA di Inail,
Cesare Damiano, ha sottolineato che
«il costo degli infortuni incide, a livel-
lo nazionale, del 3% sul Pil (circa 45
miliardi di euro ogni anno), se soltan-
to una parte di questa somma fosse
spesa per prevenire gli infortuni a-
vremmo imboccato la strada giusta».

In Sicilia sono già 9 i morti quest’an -
no. Dice Luisella Lionti, segretaria ge-
nerale della Uil Sicilia: «Saremmo feli-
ci di celebrare anche in Sicilia la Gior-
nata mondiale per la salute e la sicu-
rezza sul lavoro, se bastasse una Gior-
nata per cancellare la tragedia e lo
scandalo della strage silenziosa che si
consuma nei cantieri, nei terreni, nel-
le fabbriche. I dati dicono che siamo
lontani dall’obiettivo zero morti sul
lavoro». l

é è

ENTRO IL 9 MAGGIO LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE

ROMA. Nuova tornata di pagamenti per il fisco: entro domani (fino al
9 maggio per le feste e la tolleranza prevista dalla legge) si dovranno
pagare Rottamazione cartelle e Saldo e stralcio 2020. Sempre entro
il 30 (in questo caso la data si sposta a lunedì 2 maggio) i
contribuenti “decaduti” dalle rateizzazioni (prima dell’8 marzo 2020,
cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione
conseguente all’emergenza sanitaria) potranno accedere ad un
nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute,
come invece ordinariamente previsto. Lo ricorda l’Agenzia
Entrate-Riscossione. Il prossimo 30 aprile - spiega - è il termine per il
pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e
stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita
dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n.
25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai
contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il
termine del 9 dicembre scorso. 



La Finanziaria arriva in aula senza il sì 
delle commissioni Anomalia senza 
precedenti 
Per i revisori dei conti c’è una “ discrepanza” di 300 milioni di euro 
Musumeci e Armao corrono ai ripari 
di Miriam Di Peri La vera maratona inizierà questa mattina, quando per la prima 
volta nella storia dell’Assemblea i deputati esamineranno i disegni di legge di 
bilancio e finanziaria così come trasmessi dal governo regionale. Nessuna 
riscrittura, nessuna modifica, nessun emendamento. «Ma è un caso eccezionale — 
è il monito del presidente dell’Ars Gianfranco Micciché — non stiamo creando un 
precedente ». Ieri mattina l’atteso parere dei revisori dei conti è arrivato a Palazzo 
dei Normanni a pochi minuti dall’avvio della seduta d’aula, oltre ogni tempo 
massimo. Quando ormai era chiusa ogni possibile finestra da concedere alle 
commissioni di merito e — soprattutto — alla commissione Bilancio per esaminare 
i documenti contabili della Regione. Di più: il parere dei revisori dei conti, seppur 
favorevole, segna una discrepanza di oltre 300 milioni nel fondo pluriennale 
vincolato e chiede all’esecutivo regionale di adeguare i documenti contabili. 
Musumeci e Armao riuniscono la giunta d’urgenza per apprezzare il parere del 
collegio dei revisori prima di trasmettere la nuova bozza all’Ars. Un passaggio 
formale, ma che richiede ulteriore tempo, che a questo punto non c’è. 
Negli stessi, convulsi, minuti, il presidente dell’Ars sospende la seduta e convoca la 
conferenza dei capigruppo per proporre una via d’uscita: « Portiamo in Aula il testo 
del governo, non c’è più tempo per il passaggio nelle commissioni » . Le opposizioni 
accettano ma non sono convinte, il timore è che in questo modo sia una forzatura. 
Con un’aggravante: il fantasma dell’azzeramento delle commissioni aleggia ancora 
nel palazzo. Il presidente della commissione bilancio, Riccardo Savona, tra i forzisti 
dissidenti in rotta con la linea di Micciché, ha iniziato la settimana convocando una 
seduta il 25 aprile, nonostante fosse un giorno festivo. Ma con quella 
convocazione si apriva formalmente la sessione di bilancio. E da regolamento le 
commissioni non potevano più essere toccate. L’ombra della guerra fratricida tra i 
forzisti siciliani fa da sfondo al burrascoso iter della finanziaria e c’è chi alza le 
barricate per il ritardo ritenuto sospetto nell’invio del parere da parte dei revisori 
dei conti. «Il presidente del collegio è vicino a Tommaso Calderone » tuonano dalla 
commissione bilancio, esautorata di fatto dalla possibilità di emendare la manovra. 



Ma il conto alla rovescia è già iniziato e la decisione presa. Micciché la annuncia in 
aula, definisce i documenti «irricevibili» perché non completi. «Li abbiamo 
distribuiti comunque — ha detto all’Aula — per dare modo ai deputati di leggerli, 
ma dobbiamo andare avanti, ci sono degli obblighi costituzionali da mantenere ». Il 
ddl è stato incardinato ieri sera, gli emendamenti saranno presentati soltanto in Aula. 
Pioggia di critiche dalle opposizioni. Per il Cinquestelle Luigi Sunseri «questo 
governo cinque volte su cinque ha presentato il bilancio in ritardo, bloccando per 
mesi gli investimenti». Il segretario dem Anthony Barbagallo tuona « più che la 
finanziaria, è arrivato il suo fantasma, senza passaggi nelle commissioni, una farsa. 
Così si tagliano i tempi della democrazia». 
A lanciare l’allarme sono anche le associazioni ambientaliste, preoccupate dai tagli 
in finanziaria che mettono a rischio il funzionamento delle riserve naturali in piena 
stagione turistica. Da Torre Salsa alla riserva di Lampedusa, passando per le saline 
di Trapani e quelle di Priolo, l’area protetta di Monte Pellegrino, le grotte di Entella 
e dei Puntali, la valle dell’Imera. Secondo gli ambientalisti il taglio sarebbe di 
600mila euro ( da 3,9 milioni di euro a 3,3 milioni) sulle spese di gestione delle 
riserve naturali. Ma a preoccupare è soprattutto il congelamento di 1,45 milioni di 
euro in attesa dell’accordo tra Stato e Regione. 
 

Fdi ritira Varchi e sostiene Lagalla 
Strappo finale nel centrodestra 
Miccichè ( Forza Italia) “ Vi state assumendo la responsabilità della 
rottura. Ora Musumeci per noi è fuori dai giochi” 
di Sara Scarafia L’ultima sfida tra il medico forzista e il medico centrista per la corsa 
alla candidatura a sindaco di Palermo, si gioca in queste ore. Ieri dopo giorni di 
stallo l’ex rettore Roberto Lagalla ha segnato un punto e ha ottenuto il sostegno di 
Fratelli d’Italia che ritira la deputata Carolina Varchi. In serata Gianfranco Micciché 
tira le somme, la sentenza è senza appello: «Fdl ha spaccato la coalizione, se ne 
assumerà la responsabilità. Noi eravamo pronti a fare un passo indietro ma a patto 
che si facesse altrettanto su Musumeci. Adesso alle regionali è liberi tutti». C’è stato 
il pressing di una notte e un giorno per convincere Fi e Cascio a fare un passo 
indietro. Obiettivo: una ricomposizione per vincere al primo turno e ottenere più 
seggi. Nulla da fare. 
In serata è il leader leghista Matteo Salvini che, tornando ad aprire all’ipotesi di un 
incontro a tre con Berlusconi e Meloni, chiede condivisione su Cascio: « La Lega 



ha fatto più di un passo indietro con candidati per l’unità. A Palermo ci sono due in 
corsa per il centrodestra e contiamo di arrivare a uno » . Ma è tardi. Lagalla ha 
convinto Italia Viva a presentare una lista civica per ridimensionare l’imbarazzo di 
Fdl di correre con i renziani: ma tra i meloniani c’è malumore. Ieri Stefano Santoro 
ha annunciato che si candiderà con Forza Italia. Oggi Lagalla spera di incassare pure 
il sostegno dell’ex governatore Salvatore Cuffaro: il fondatore della Nuova Dc 
stamattina riunirà il partito «per decidere insieme quale sia la scelta migliore » . 
Sarebbe l’assessore Udc Mimmo Turano, il pontiere che lo sta traghettando verso la 
Lagalla. 
Resta invece con Cascio la formazione centrista “ Noi con l’Italia” di Saverio 
Romano che divorzia dall’assessore Toto Cordato che sosterrà invece l’ex rettore. 
«È fuori dal partito » scrive il coordinatore regionale, mentre Romano, con un post, 
non nasconde l’amarezza «dopo 38 anni di complicità e affetto». Tutti contro tutti, 
insomma. Nelle stesse ore, all’ex presidente dell’Ars arriva invece il sostegno di 
Raffaele Lombardo anche se l’Mpa non ha ancora convinto Salvatore Lentini a 
ritirarsi. 
Dopo che per giorni, i forzisti a tutti i livelli hanno lavorato per portare a casa il sì a 
Cascio, nelle ultime ore si erano inseguite voci di un suo possibile ritiro in favore di 
Lagalla. 
I rilevamenti fatti in casa forzista sui candidati nelle liste darebbero Cascio al 27 per 
cento, Lagalla al 21 e Lentini e tutta l’area centrista al 7. «Uniti avremmo vinto a 
primo turno a mani basse — dice il coordinatore regionale Miccichè — Con Cascio 
la spunteremo ugualmente ma adesso sarà più dura. Surreale che Fdl stia rischiando 
di consegnare Palermo alla sinistra per sostenere un presidente della Regione che 
non è neppure suo » . Il presidente dell’Ars esclude che ci possano essere nuovi 
colpi di scena: «La partita è chiusa». Ma l’ex rettore spera ancora in una 
mediazione dei vertici: nei prossimi giorni Salvini, Meloni e Berlusconi potrebbero 
vedersi. 
La Lega nel frattempo non sembra compatta sul ticket. Ieri il deputato Vincenzo 
Figuccia ha fatto un appello all’unità per trovare «l’accordo su un nome che possa 
al meglio rappresentare Palermo. Basta con dispute e prove muscolari». Neppure un 
accenno a Cascio, mentre domenica alla kermesse per il lancio della candidatura del 
forzista non sono passate inosservate assenze di peso, come quelle della deputata e 
consigliera comunale Marianna Caronia. Una parte della Lega sarebbe pronta a 
giocare una partita unitaria con Lagalla sperando di ottenere più seggi con una 
vittoria al primo turno. E le regionali? La decisione, a quel punto, sarebbe rinviata 
a dopo le amministrative. Salvini rivendica il governatore per la Lega. Strada 



sempre più in salita per Musumeci, che ieri intanto era ai funerali di Assunta 
Almirante. 
 

E in sostegno di Miceli arriva Enrico 
Letta nel segno di La Torre 
Il partito democratico sfodera l’artiglieria pesante e schiera Enrico Letta al fianco di 
Franco Miceli. “Il patto per Palermo” è il nome dell’iniziativa che si terrà questo 
pomeriggio a Villa Filippina e vedrà protagonisti il segretario nazionale del Pd e il 
candidato unitario del centrosinistra palermitano. Letta arriva a Palermo in 
occasione del 40esimo anniversario dell’uccisione Pio La Torre e del suo autista 
Rosario Di Salvo: domattina alle 9 sarà in via Li Muli per deporre una corona di 
fiori nel luogo dell’omicidio dell’allora segretario regionale del Pci. Ci sarà spazio 
anche per un incontro interno al Pd per fare il punto sulle amministrative, ma anche 
sul tema primarie e sulle regionali. 
Ieri invece è partito il tour di Miceli per i quartieri del capoluogo: “ Strada x Strada” 
il nome del giro che il candidato sindaco farà nelle periferie della città, puntando 
ancora sul decentramento ammini-strativo: « È importante – osserva – avvicinare il 
governo della città ai cittadini attraverso un reale decentramento. Occorre dotare le 
circoscrizioni di poteri in modo che abbiano la capacità di intervenire su indicazione 
degli abitanti dei quartieri ». E se oggi è anche il giorno in cui per la prima volta si 
riunirà il tavolo tecnico del campo progressista per stilare il nuovo regolamento sulle 
primarie, a lanciare la corsa verso palazzo d’Orleans di Claudio Fava è un appello a 
sostegno della candidatura del presidente dell’antimafia regionale, sottoscritto tra 
gli altri da Fiammetta Borsellino, Rosy Bindi, Nando dalla Chiesa, Roberto Andò, 
Laura Boldrini, Armando Spataro, Roberto Alajmo, Enrico Deaglio. 
«I cinque anni del governo Musumeci – si legge nella lettera appello – hanno 
prodotto un significativo arretramento nella vita dei siciliani e delle siciliane 
rendendo ancor più opaca e distante la politica, ancor più diseguale e dolente la 
società. Questa infelice stagione si avvia finalmente alla conclusione: adesso è 
necessario voltare pagina». 
« Per tali ragioni – concludono i sottoscrittori dell’appello – sosteniamo la 
candidatura di Claudio Fava, sicuri che attorno a lui si possano ritrovare le 
intelligenze, le energie e le passioni civili che occorrono per dare alla Sicilia il 
governo che merita». Tra i firmatari anche il coordinatore regionale di Libera Lillo 
Gangi, il presidente dell’associazione antiracket Asaec Nicola Grassi, il presidente 



dell’Arci Sicilia Salvo Lipari, Francesco Lucchesi della segreteria regionale della 
Cgil, Dario Gulisana della Camera del lavoro di Catania, Rosanna Moncada, 
segretaria della Cgil Caltanissetta, Giuseppe Scifo segretario della camera del lavoro 
di Ragusa. — 
m.d.p. 
 

Ritardo senza precedenti e spese di 
matrice elettorale con questo bilancio 
la Regione rischia la deriva 
di Gianliborio Mazzola A lla confusione politica di questi ultimi tempi, collegata 
alle prossime scadenze elettorali comunali e regionali, si è aggiunta una situazione 
critica legata all’esame del bilancio e della finanziaria della Regione Siciliana. 
Il governo Musumeci e l’assessore per il Bilancio e le Finanze Gaetano Armao 
avevano presentato ad inizio 2022 l’esercizio provvisorio per quattro mesi (periodo 
massimo consentito dalla Costituzione), sostenendo che non potevano chiudere il 
bilancio in corso, mancando all’appello circa 780 milioni di euro che lo Stato 
avrebbe dovuto erogare alla Sicilia in ragione delle minori entrate derivanti dalla 
pandemia da Covid. 
Per ottenere queste somme sarebbe stata necessaria un’intesa preventiva con 
l’amministrazione statale. 
Per ammissione dello stesso assessore Armao nel bilancio regionale non erano stati 
individuati altri 215 milioni per completare gli stanziamenti annuali. 
L’Assemblea regionale ha approvato a metà gennaio l’esercizio provvisorio per 
quattro mesi con l’impegno del governo regionale di far pervenire alle casse 
regionali entro il 30 aprile questo miliardo mancante. 
In questi giorni il governo Musumeci ha presentato il bilancio regionale per il 2022 
“congelando” spese per circa un miliardo, sostenendo che ancora lo Stato nonaveva 
trasferito questi fondi per mancanza di un’intesa fra Stato e Regione. 
La situazione è sostanzialmente quella del gennaio 2022 ma il governo regionale 
assicura che lo Stato erogherà parte di questi fondi (circa 780 milioni) dopo un 
accordo con la Regione. 
Non è chiaro perché questi quattro mesi siano trascorsi inutilmente e soprattutto 
come mai a livello regionale si sia così sicuri della conclusione positiva dell’intera 
vicenda. 



È opportuno ricordare che i fondi dello Stato per le minori entrate derivanti dal 
Covid sono stati stanziati a livello nazionale dai primi mesi del 2021 ed ancora non 
sono stati erogati, forse anche a causa di un “accordo-capestro” per la Regione (in 
cui si prevede, fra l’altro, l’impossibilità del turn-over per i dipendenti andati in 
pensione) firmato fra il governo nazionale del tempo ed il governo Musumeci. 
La situazione odierna è ancora più complicata perché nel frattempo è scoppiata la 
guerra in Ucraina e l’inflazione è aumentata anche per l’esplosione del caro bollette 
con conseguenti maggiori spese per lo Stato. 
Pertanto c’è il serio rischio che questi fondi statali non arriveranno, contrariamente 
alle previsioni, e comunque se saranno trasferiti perverranno con notevole ritardo. 
Gli stanziamenti del bilancio regionale 2022 congelati (che riguardano numerosi 
settori) è possibile che rimangano tali per lungo tempo. 
Nel frattempo il bilancio e la relativa finanziaria per il 2022 sono stati presentati 
all’Assemblea regionale qualche giorno fa. 
Ciò sta impedendo al Parlamento siciliano di esaminare i documenti finanziari con 
i tempi adeguati. 
È opportuno ricordare che il bilancio e la finanziaria, come termine 
costituzionalmente ultimo, dovrebbero essere approvati entro il 30 aprile, alla 
scadenza dei quattro mesi dell’esercizio provvisorio. 
Non si ricorda, nella lunga e travagliata storia dell’Assemblea regionale siciliana, 
che il bilancio e la finanziaria siano stati esaminati da parte dell’Aula dopo la 
scadenza del 30 aprile. 
Se tutto ciò non bastasse, il governo regionale ha predisposto una finanziaria che 
contiene numerose norme con notevoli spese per le casse regionali di chiara matrice 
elettorale (ad esempio: assunzioni dirette delle aziende partecipate regionali e 
sistemazione del personale Ipab, incompatibili peraltro con il blocco del turn-over). 
Tutto ciò ha costretto la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana a stralciare 
dalla finanziaria tutte le norme non strettamente finanziarie e quindi non necessarie. 
La concomitanza con le vicende elettorali comunali e regionali si spera che non 
distragga da un attento e puntuale esame del bilancio e della finanziaria regionale 
perché le conseguenze negative si estenderebbero agli anni successivi. 
Infine è opportuno ricordare che la mancata approvazione del bilancio nei tempi 
costituzionalmente previsti è una delle poche ipotesi dello statuto siciliano indicate 
per lo scioglimento dell’Assemblea regionale siciliana. 
 



La guerra dei precari Covid finisce in 
procura verifiche Asp sul personale 
Nel mirino dell’Azienda gli operatori della Fiera col contratto rinnovato 
esposto su impiego irregolare dei neo- specializzandi e doppi incarichi 
di Giusi Spica Medici e amministrativi con il doppio incarico e pensionati al lavoro 
fino a fine anno, nonostante la fine dello stato d’emergenza. Dopo l’articolo di “ 
Repubblica” sulla giungla dei contratti Covid alla Fiera del Mediterraneo, l’Asp di 
Palermo avvia le verifiche sul personale dell’hub che ha ottenuto la proroga per altri 
nove mesi, richiesta dal commissario provinciale Renato Costa: l’azienda sanitaria 
sta esaminando eventuali situazioni di incompatibilità. La guerra dei precari sbarca 
anche sul tavolo della Procura: un gruppo di sanitari ha inviato un esposto 
sull’impiego irregolare dei neo- specializzandi, alcuni dei quali iscritti in scuole del 
Nord e contemporaneamente precari alla Fiera. 
La parola d’ordine è “ razionalizzare la spesa” che dal 31 marzo è a carico delle 
singole aziende e non più coperta dai fondi statali. Una verifica che arriva dopo la 
proroga di massa di 122 assistenti ammini-strativi, 245 periti informatici, 33 
collaboratori amministrativi, 43 ingegneri, 12 assistenti sociali, 11 educatori 
professionali, 18 dirigenti medici, 1 assistente sanitario, 1 infermiere, 30 coadiutori 
amministrativi e 3 dirigenti medici, 27 biologi, 64 medici per i tamponi, 9 medici 
vaccinatori, 4 psicoterapeuti e 5 psicologi. Un mini- esercito dentro il quale è 
scattata la corsa alla candidatura alle Comunali di Palermo: sono già otto i candidati 
al Consiglio o alle circoscrizioni, tutti nelle file del centrodestra. 
I precari della Fiera sono stati confermati fino al 31 dicembre, come richiesto da 
Costa che avrebbe voluto mantenere anche il tetto orario di 140 ore mensili. Dopo 
un duro braccio di ferro con il manager dell’Asp Daniela Faraoni, il commissario 
ha però dovuto accontentarsi di 80 ore mensili per lavoratore. Il 27 aprile Faraoni 
ha scritto di nuovo al commissario e al dirigente generale dell’assessorato Mario La 
Rocca: l’azienda – si legge – sta esaminando gli atti di notorietà firmati dai precari 
« al fine di rivalutare se la ridimensionata attività da svolgere a seguito della 
cessazione dello stato di emergenza all’interno delle strutture destinate allo 
screening e alle vaccinazioni anti- Covid possa risultare ancora oggi conciliabile 
con la presenza di lavoratori che già intrattengono altre occupazioni». Nel mirino 
anche i pensionati: secondo l’Asp, il loro impiego « non risulta ormai appropriato». 
Eppure sono stati giudicati tutti indispensabili, a differenza di psicologi, 
fisioterapisti, biologi licenziati il 31 marzo all’ospedale Cervello o all’Istituto 



zooprofilattico. Ma anche altre aziende, alla luce del calo delle vaccinazioni e di 
tutte le attività legate alla pandemia, hanno stretto i cordoni della borsa: a Catania il 
commissario provinciale Pino Liberti ha chiuso tutti gli hub, delegando ai normali 
ambulatori dell’Asp le vaccinazioni residue. 
A sollevare dubbi sull’impiego dei precari alla Fiera è anche un gruppo di 
specializzandi e sanitari del Policlinico di Palermo in una lettera esposto inviata in 
procura. In base alle norme nazionali, possono essere reclutati come Co. co. co o 
libero- professionisti per l’emergenza Covid solo gli specializzandi degli ultimi due 
anni. Invece la Sicilia ha aperto le porte a tutti con il bando del Policlinico di 
Messina, azienda capofila per il reclutamento dei medici. Tra i nomi segnalati c’è 
Leonardo Gulotta, figlio del primario del Policlinico di Palermo sotto inchiesta per 
i concorsi truccati: specializzando di terzo anno in Chirurgia a Messina, è titolare di 
un contratto alla Fiera. Lo stesso vale per Tancredi Lo Presti (specializzando di 
Igiene a Udine), Giorgio Profita, Giuseppe Vella e Alessandra Fallucca, neo- iscritti 
in scuola di specializzazione a Palermo. Ora la parola passa alla magistratura. 
 



“Parenti serpenti” nel 
centrodestra 
Il movimento di Lombardo sceglie Cascio, ma Toto Lentini non si ritira 

 

PALERMO 

Si spacca il centrodestra a Palermo, con conseguenze, a questo punto, quasi scontate anche 

per le regionali d'autunno in Sicilia. 

Dopo giorni di colloqui, nervosismi e tira e molla, FdI rompe gli indugi: Carolina Varchi si ritira, 

pochi minuti dopo il partito della Meloni annuncia il sostegno a Roberto Lagalla. Una mossa che 

arriva a metà mattinata dopo una notte di trattative, con l'intesa a un passo sfumata di fronte al 

muro contro muro. 

Lega e Forza Italia non hanno accettato di firmare la cambiale in bianco offerta da FdI: sostegno 

unitario a Lagalla e discussione sul Musumeci-bis accantonata. Ok Lagalla ma no a Musumeci, 

la risposta che ha messo una pietra sul tentativo. E così nella quinta città d'Italia, al voto il 12 

giugno, il centrodestra si presenterà con due candidati: Lagalla, sostenuto dall'inedito asse FdI-

Iv di Renzi e Udc, e Francesco Cascio, che tira dritto nonostante le divisioni con l'appoggio di 

Fi, Lega-Prima con l'Italia, Noi con l'Italia, Coraggio Italia e gli autonomisti del Mna. Quest'ultimi 

mollano Totò Lentini, che ingoia il rospo ma va avanti a questo punto con due liste civiche: «Ho 

sperato che il mio partito mi seguisse, ha scelto di appoggiare Francesco Cascio. Io non mi ritiro 

e vado avanti, ho il mio programma e due liste civiche. Il centrodestra si è spaccato, litigano e 

non ho ancora sentito da parte di Cascio e Lagalla progetti per la città». Lentini riferisce di avere 

avuto pressioni affinché si ritirasse. «Me lo hanno chiesto in tanti, da ogni partito di centrodestra 

- afferma - Io sono palermitano, conosco i problemi della città e sto in mezzo alla gente. Il 

centrodestra si è spaccato perché Salvini e Meloni giocano una partita nazionale, che non 

c'entra nulla con Palermo e l'esigenza di risolvere le tante emergenze. Fin dall'inizio ho detto in 

ogni modo che la mia candidatura era vera, non tradisco i palermitani. Magari non vincerò 

queste elezioni ma certamente mi impegnerò al massimo per la mia città». 

Sul versante di Fratelli d'Italia è toccato al coordinatore regionale, Giampiero Cannella, l'onere 

dell'annuncio: «Sfumata la possibilità di un vertice nazionale richiesto ripetutamente da noi, 

invitiamo tutti i partiti e le liste di centrodestra alternative alla sinistra a convergere sul nome del 

professore Roberto Lagalla». 



Un appello caduto nel vuoto, la voce di un ipotetico ritiro di Cascio dura pochi minuti. «Era pronto 

a ritirarsi qualora ci fosse stata una convergenza tutti uniti ma quando FdI chiede di andare su 

Lagalla per andare su Nello Musumeci è chiaro che questo non può avvenire», sbotta il leader 

di Fi in Sicilia Gianfranco Miccichè. E accusa FdI «di avere spaccato il centrodestra». Gli fa eco 

Cascio, dopo un faccia a faccia a Palazzo Reale: «Queste fratture resteranno anche per le 

regionali e forse per le politiche, si consuma per il centrodestra un passaggio drammatico che 

avrei volentieri evitato, ma non è dipeso da me ma dalla pervicacia di una forza politica che è 

FdI». 

Ma Musumeci non dà nulla per scontato. E intercettato in piazza del Popolo a Roma tra le 

persone che hanno salutato il feretro di Assunta Almirante, il governatore risponde a chi lo incita 

a non mollare: «Ce la sto mettendo tutta». Fuori dalla basilica di Santa Maria in Montesanto, la 

gente gli stringe la mano, lui sorride: «Resisto, resisto: Carolina ha fatto un gesto importante. Ci 

vuole buon senso, ecco quello che serve». 

E Salvini qualche ora dopo rilancia la disponibilità della Lega: «Ho rinnovato l'invito a tutti a 

trovarci, io ci sono venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì: quando vogliono ci troviamo 

tutti». Il dado, però, sembra ormai tratto. E Miccichè aggiunge il carico: «Musumeci è una figura 

divisiva. Si deve ricandidare tra otto mesi e noi così abbiamo deciso di distruggere il centrodestra 

in Sicilia». 

Manovra economica, oggi 
la maratona all'Ars 
 

PALERMO 

È stata incardinata all'Ars la manovra finanziaria. Oggi l'aula si terrà alle 11 per la discussione 

generale. Per la prima volta nella storia parlamentare, la manovra finanziaria in Sicilia non 

passerà dal vaglio delle commissioni ma approderà direttamente nell'aula dell'Assemblea 

regionale, dove i deputati e il governo potranno presentare eventuali emendamenti, acquisendo 

i pareri della commissione Bilancio durante l'esame degli articoli. Una deroga al regolamento 

parlamentare, condivisa dalla Presidenza dell'Ars con i capigruppo e il governo per i tempi 

strettissimi: tra 24 ore scadono i 4 mesi di esercizio provvisorio e la manovra deve essere 

approvata se non si vuole incorrere nel rischio commissariamento e scioglimento 

dell'Assemblea. 



Solo ieri mattina l'Ars ha ricevuto la relazione dei revisori dei conti sul bilancio di previsione, 

depositato dal governo una decina di giorni fa. Questo ha impedito alle commissioni di potere 

lavorare sui testi, per cui alla fine la Presidenza, consultati gli uffici, ha proposto la deroga al 

regolamento. Le opposizioni hanno protestato, il presidente Gianfranco Miccichè ha rassicurato: 

«È un eccezione, non un precedente». 

Al momento la legge di stabilità si compone di 22 articoli, due sono stati stralciati dalla 

Presidenza che ha cassato tutta una serie di altre norme contenute nel testo. Acquisito il parere 

dei revisori, in tarda mattinata la giunta Musumeci si è riunita per alcuni correttivi. Per chiudere 

il bilancio manca poco meno di miliardo di euro, fondi che il governo Musumeci ha già avuto 

assegnati dallo Stato ma la trattativa sull'utilizzo di queste risorse non si è ancora chiusa; ecco 

perché la legge di stabilità congela queste somme con tagli lineari del 41%. L'opposizione 

incalza il governo: «Arrivata fuori tempo massimo, con le commissioni bypassate e snobbate: 

con l'ultima Finanziaria, Musumeci è riuscito a superare perfino se stesso, riuscendo a fare 

peggio di quanto di brutto aveva fatto nei precedenti quattro anni di questa fallimentare 

legislatura. Ora forestali, disabili, consorzi di bonifica, enti regionali rischiano di restare senza 

soldi e per tantissime categorie di siciliani si prospettano tempi durissimi», affermano i deputati 

regionali del Movimento 5 Stelle, il capogruppo Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri, entrambi 

componenti della commissione Bilancio all'Ars. 

Camere di commercio, 
tutto da rifare 
Non c'è pace per le Camere di commercio della Sicilia orientale 

 

Palermo 

La prima sezione del Tar Palermo, presieduta da Salvatore Veneziano, ha annullato il decreto 

del ministero dello Sviluppo economico dello scorso 30 marzo con il quale venivano confermati 

i commissari nelle Camere di commercio della Sicilia sud-orientale. Una procedura controversa 

dal punto di vista amministrativo bocciata dal Tar Palermo che per altre due volte ha annullato i 

decreti ministeriali di nomina. Si sono costituite in giudizio la Camera di commercio del Sud Est 

Sicilia e l'Unione regionale delle Camere di commercio della Sicilia rappresentate dall'avvocato 

Agatino Cariola. Si erano costituiti anche i due enti bicamerali di Catania e Sicilia orientale. I 

giudici amministrativi evidenziano che «il provvedimento ministeriale impugnato - sebbene 

inserito in un più ampio processo di riorganizzazione del sistema camerale italiano - produce 



effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione siciliana». I giudici 

amministrativi hanno analizzato la legge regionale sul riordino delle CamCom ed i tre articoli 

che la costituiscono. Norma che, a loro avviso, nulla prevede sulla successione tra gli enti che 

va regolamentato. Nell'annullare le nomine commissariali del Mise per le due nuove camere di 

commercio della Sicilia, cioè quella di Catania e quella della Sicilia sud, evidenziano che le 

nuove Camere di commercio sono lo «spacchettamento» dell'unica Camera di commercio. «Un 

argomento divenuto focale per la convocazione dell'assemblea della Sac-Società Aeroporto 

Catania, di cui la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia - nata, dall'unificazione delle camere 

di Catania, Ragusa e Siracusa - detiene la maggioranza del capitale sociale. 
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Speranza: «Prioritario superare il tetto di
spesa per il personale, camicia di forza che
non consentiva di assumere». Poi:
«Azzerato l'imbuto formativo, abbiamo
trasformato la crisi in opportunità»
di Barbara Gobbi

«Insieme alla grande sfida delle risorse dobbiamo mettere in campo delle riforme e alcune di
queste riguardano in modo particolare i medici e il lavoro che svolgono ogni giorno. La prima
riforma ha a che fare con la programmazione della spesa sanitaria nel nostro Paese, che è
ancora costruita prevalentemente per silos chiusi e tetti di spesa: noi abbiamo una spesa
sanitaria piuttosto significativa ma che deve crescere e che soprattutto è organizzata per
compartimenti con dei tetti sopra, dal personale alla farmaceutica alla spesa privata ai device.
Un modello figlio di una stagione che è ormai superata e tra tutti questi tetti quello che è più
insopportabile e che dobbiamo superare nel più breve tempo possibile è quello sul personale:
al di là della retorica degli eroi che si è sviluppata all'inizio della pandemia, c'era una retorica
fattuale con un tetto di spesa sostanzialmente vigente, anche se con qualche modifica che
siamo riusciti un poco alla volta a inserire degli allentamenti, che bloccava la spesa del
personale sanitario a quella del 2004 meno l'1,4%». Così il ministro della Salute Roberto
Speranza, intervenuto a Roma al congresso dei Giovani medici dell'Anaao . 
Il vincolo alla spesa per il personale come «una "camicia di forza" - ha sottolineato Speranza -
che non consentiva di poter spendere sulla risorsa più importante e cioè le risorse umane,
malgrado una popolazione che invecchia e l'aumento dei bisogni. Questa è la sostanza di fondo
del principale problema del nostro Ssn, la priorità su cui intervenire perché se non rimetti le
risorse umane al centro di una stagione di investimenti sul Ssn, non riesci a correrla questa
corsa e resti bloccato. Oggi - ha aggiunto Speranza - paghiamo il prezzo di un impianto di
norme che per ragioni di spesa pubblica ci aveva stretto proprio sulla leva essenziale e su
questo dobbiamo ancora lavorare, con l'idea di fondo che ogni euro che si mette sulla salute è
il più grande investimento sulla vita delle persone. Questa è una grande battaglia culturale che
dobbiamo insieme giocare». 
Da qui alla piaga dell'imbuto formativo il passo è breve: «I numeri sono come pietre - ha detto
Speranza -: per troppi anni non abbiamo finanziato sufficienti borse di specializzazione.
Quando sono diventato ministro ho avuto modo di conoscere il dramma dell'imbuto formativo
e questo bacino di persone laureate in Medicina ma impossibilitate a specializzarsi e quindi
entrare nel Ssn comportavano un enorme spreco di risorse, dall'investimento per gli individui
e per le famiglie a quello del Paese. Fino a 4-5 anni fa si mettevano 5-6mila borse, poi siamo
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arrivati a 8mila, due anni fa a 13.400, poi a 17.400 con il triplo di 3 anni fa e il doppio di due
anni fa. Questo significa trasformare la crisi in opportunità, grazie al fatto che siamo in un
momento cruciale del Servizio sanitario nazionale e dopo due anni di Covid anche in Consiglio
dei ministri c'è la piena consapevolezza di dover investire sul personale sanitario. Un medico o
lo formi con un corso pluriennale, oppure non lo hai. Nell'ultima legge di Bilancio abbiamo
messo a regime 12mila borse che ci metteranno nelle condizioni di serenità per un tempo
lungo», ha affermato Speranza. E negli anni del futuro immediato, quando le risorse umane
saranno ancora scarse? «Va ancora pagato il prezzo delle scelte degli anni passati e stiamo
capendo come fare - è la considerazione - ma in questa fase in cui siamo ancora dentro la
pandemia e abbiamo strumenti diversi per gestirla c'è una consapevolezza diversa nelle
istituzioni, negli Ordini e nel sindacato così come nel movimento dei giovani, chiamati con un
ruolo decisivo a costruire una realtà migliore nell'ottica di un Patto Paese in cui tutte le forze si
tengano insieme per rilanciare il Ssn».
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