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La Finanziaria regionale, stasera il rush finale entro le 20 poi i deputati sono attesi allo stadio Barbera

Ars, è guerra per il maxi-emendamento
Salta il tentativo di varare la manovra già ieri. Due tavoli per concordare gli articoli elettorali
e Miccichè tratta con Lega e opposizione. Pd e grillini rilanciano la proposta blocca nomine

Zone economiche, previsti vantaggi fiscali aggiuntivi

Ecco le super Zes, più agevolazioni
Fondi del Pnrr. Avviso per i tecnici per sbloccare i progetti nei Comuni

Anziani e fragili, in arrivo 83 milioni
Antonio Giordano

PA L E R M O

La Sicilia potrà vantare delle «super»
Zes, delle zone economiche speciali
che, oltre ad avere i benefici garanti-
ti dalla norma nazionale, avranno
anche dei benefici ulteriori che sono
il portato di una norma della finan-
ziaria che è stata approvata ieri. Si
tratta dell’articolo 7 del testo del ddl
di stabilità regionale per il 2022-24
che si chiama «agevolazioni in favo-
re delle imprese localizzate nelle zo-
ne economiche speciali della Sici-
lia». La norma introduce un regime
fiscale ulteriormente agevolato a fa-
vore degli investimenti nelle Zes che
vengono parametrati ai ricavi delle
vendite e delle prestazioni derivanti
dall’attività svolta dall’impresa. «Le
Zes siciliane diventano così le più

Giacinto Pipitone
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Il primo target è stato fallito. L’obiett ivo
di portare la Finanziaria al traguardo
ieri notte non è stato raggiunto. La nuo-
va bandiera a scacchi è prevista per sta-
sera, in tempo per portare una parte dei
deputati, i palermitani, allo stadio per
il match dei play off.

La maratona legislativa si è fermata
quando sono arrivati sul tavolo gli arti-
coli più pesanti, quelli che stanziano i
finanziamenti a tutta la galassia che
ruota intorno alla Regione. C’è un fon-
do da 30 milioni che va diviso ad alcuni
Comuni, selezionati in base alla pro-
pensione turistica e al disagio subito
per accogliere gli immigrati. E su que-
sto fondo ogni deputato vuole inserire
la propria area di riferimento elettora-
le. E poi c’è ancora da votare la maxi ta-
bella da quasi 232 milioni destinati a
enti, precari, partecipate e altre catego-
rie.

Ma non è solo su questo che l’Ars si è
arenata ieri. In realtà lo scoglio è il maxi
emendamento che dovrebbe inserire
nel testo un’altra valanga di norme ag-
giuntive. Quelle che ogni partito indi-
vidua come l’unica chance di dare ri-
sposte di tipo elettorale nell’ambito di
una Finanziaria ma avara di fondi co-
me quella di quest’anno. E proprio la
stesura di questo maxi emendamento
finale ha di nuovo fotografato la di-
stanza fra le varie anime della maggio-
ranza e il governo, già emersa nei giorni
scorsi nei 4 Ko in aula della giunta, fa-
cilitati dal voto segreto e dai franchi ti-
ratori. Per tutto il pomeriggio ci sono
stati due diversi tavoli di trattativa su
questo testo. Il primo, nelle stanze del
presidente dell’Ars, ha visto come pro-
tagonista lo stesso Gianfranco Micci-
ché, l’Mpa con Roberto Di Mauro, la Le-
ga con Luca Sammartino e i rappresen-
tanti dell’opposizione (il capogruppo
Pd Giuseppe Lupo col segretario An-
thony Barbagallo e il leader dei grillini
Nuccio Di Paola con Valentina Palmeri
del gruppo misto). È il fronte ostile a
Musumeci. E non a caso in questo tavo-
lo non erano presenti né i vertici di Fra-
telli d’Italia né quelli di Diventerà Bel-
lissima, riuniti a loro volta nella stanza
della commissione Bilancio con il go-
verno, i forzisti pro-Musumeci (Savo-
na, Caputo, Pellegrino, La Rocca Ruvo-
lo in primis) gli ex grillini di Attiva Sici-
lia e l’Udc. Per la verità il capogruppo
dei centristi, Eleonora Lo Curto, ha fat-
to la spola fra i due tavoli.

A fine giornata Miccichè è entrato in
aula e ha spiegato il motivo del rinvio a

Fabio Geraci
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Oltre 83,6 milioni di euro destinati al-
la Sicilia per la realizzazione di proget-
ti che favoriscano l’inclusione sociale
per i soggetti fragili e vulnerabili, per
le famiglie e i bambini, gli anziani non
autosufficienti, i disabili e per chi è
senza dimora. I finanziamenti, colle-
gati al Pnrr, sono stati assegnati dal
ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Andrea Orlando agli Ambiti
territoriali sociali a cui fanno riferi-
menti i Comuni e gli enti che adesso
potranno programmare interventi
per sostenere le persone in difficoltà e
gli operatori sociali alle prese con la
sindrome del «burn out» ma anche
per trovare soluzioni abitative, nuove
dotazioni strumentali e servizi so-
cio-assistenziali domiciliari che pos-

sano garantire una vita autonoma e
indipendente agli anziani.

Nel frattempo è online l’avviso di
67 milioni di euro dell’Agenzia per la
Coesione territoriale che contribuirà
a supportare gli enti locali del Mezzo-
giorno per la definizione e l’att uazio-
ne delle misure contenute nel Pnrr
grazie alla collaborazione di profes-
sionisti altamente specializzati. I pro-
fili ricercati sono ingegneri, architetti
ed esperti di opere pubbliche per ri-
lanciare la progettazione di infra-
strutture ma anche personale qualifi-
cato nella gestione, nel monitoraggio
e nel controllo contabile e della rendi-
contazione della spesa ed anche nelle
policy a supporto della partecipazio-
ne ai bandi nelle politiche pubbliche
o di area amministrativo-giuridica.
«C’è un ostacolo che negli anni ha fat-
to perdere milioni di euro ai Comuni,
legato alla mancanza di figure profes-

sionali specializzate - ha spiegato Ro-
berta Alaimo -. Un problema che co-
me Movimento 5 Stelle abbiamo af-
frontato chiedendo al Governo le ri-
sorse per dotare le pubbliche ammi-
nistrazioni di quelle figure fonda-
mentali per non perdere ancora fi-
nanziamenti». ( * FAG* )
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Fava pronto
per le primarie

l Claudio Fava, presidente della
commissione antimafia
regionale eletto all’Ars con la
lista Cento passi per la Sicilia, è
pronto a candidarsi alla
presidenza della Regione. Fava
ha annunciato la sua
candidatura alle primarie del
centrosinistra, che sta decidendo
il metodo per svolgere le
consultazioni. Domani è in
programma a Catania un
incontro tra Pd, M5s e Sinistra
sul perimetro politico della
coalizione e sul coinvolgimento
dell’elettorato. E proprio
domani alle 18 a Catania Fava ha
fissato l’apertura della
campagna elettorale al «Bastione
degli infetti» in via torre del
Vescovo. All’iniziativa saranno
presenti molti dei firmatari
dell’appello a sostegno della sua
candidatura e segnerà la nascita
di una rete di comitati «Fava
Presidente» in tutta la regione.
Nel 2017 Fava si candidò alla
presidenza ma ottenne il 6,14 %
delle preferenze.

La stabilizzazione slitta ancora, stanziate le risorse per rinnovare gli incarichi ai 3 mila Pip

Ok alle norme per Asu, balneari e aiuti alle imprese
PA L E R M O

L’Ars ci ha provato a strizzare l’o cc h i o
alle categorie elettoralmente più pe-
santi. Ma sono stati tutti tentativi che,
partiti in modo ambizioso, si sono are-
nati di fronte alle ristrettezze del bi-
lancio e alle strettoie normative impo-
ste da Roma.

E così la stabilizzazione degli oltre 4
mila Asu resta solo una prospettiva.
Mentre la norma approvata ieri matti-
na prevede solo di rifinanziare i vecchi
incarichi alle stesse ore e con lo stesso
sussidio (circa 600 euro al mese). Ser-
viranno 38 milioni all’anno. Budget
che sfrutteranno anche gli ultimi Lsu
non ancora stabilizzati. Il punto è che
per tutta la mattina era circolata una
bozza di norma, di ispirazione gover-
nativa, che avrebbe di nuovo avviato
un percorso di stabilizzazione, seppu-
re tortuoso. Ma questa bozza di norma

è rimasta sulla carta. E così, a votazione
avvenuta, il Pd ha avuto vita facile nel
sottolineare che «serviva una propo-
sta vera perché il testo base e l'articolo
finale non fanno chiarezza sui famosi
15 milioni che dovrebbero esserci a so-
stegno della stabilizzazione degli Asu.
Il 7 giugno si pronuncia la Corte Costi-
tuzionale e nel caso in cui in cui la pro-
nuncia sia favorevole, occorre la co-
pertura di 15 milioni per il 2022. Non è
il momento di emendamenti farloc-
chi ma servono dati certi» parole pro-
nunciate dal segretario Anthony Bar-
bagallo e che si riferiscono a una pro-
nuncia che la Consulta sta per matura-
re sulla vecchia legge che prevedeva la
stabilizzazione e che è stata impugna-
ta dal governo nazionale. «In caso di
pronuncia favorevole – calcola anche
Antonello Cracolici – servirebbero su-
bito i soldi per procedere alle stabiliz-
zazioni e il governo non li ha previsti».

Stanziati anche i fondi per rinnova-
re gli incarichi dei circa 3 mila Pip di
Palermo: 31 milioni. Inutile il pressing
dei precari, radunatisi sotto Palazzo
Re a l e .

L’altra categoria accarezzata dalla
manovra è quella dei balneari, che
mette insieme circa 3 mila imprendi-
tori titolari di concessioni demaniali
per stabilimenti e strutture per la frui-
zione e altre 100 mila persone che vi la-
vorano. Non c’è la proroga delle con-
cessioni, che in base a una sentenza
della Cassazione devono cessare il 31
dicembre del 2023. Ma passa una nor-
ma, fortemente voluta dal capogrup-
po di Diventerà Bellissima, Alessan-
dro Aricò, che consente la cessione
delle concessioni anche fra imprendi-
tori non in regola con il Durc (il docu-
mento di regolarità contributiva). È
una sorta di sanatoria di vendite rima-
ste bloccate finora e una spinta a trat-

tative che possono aprirsi adesso.
L’emendamento è stato contestato da
Pd e grillini che hanno ammonito sul
rischio di «una probabile impugnati-
va da parte del governo nazionale».
Tra l’altro Gianina Ciancio e lo stesso
Cracolici hanno sottolineato che «in
pendenza di una norma a forte rischio
di impugnativa sarà impossibile tro-
vare alla Regione un dirigente che ac-
cetti di firmare il trasferimento della
concessione rischiando di finire da-
vanti alla Corte dei Conti». La norma è
tuttavia passata con la spinta del go-
verno, che si è detto favorevole con
l’assessore al Territorio Toto Cordaro.
La stessa norma prevede in generale
che qualsiasi impresa non in regola
con il Durc può continuare a benefi-
ciare per tutto il 2022 di contributi le-
gati all’emergenza Covid.

Gia. Pi.
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stamani aggiungendo però che «il maxi
emendamento andrà discusso con Di-
venterà Bellissima». Un gesto distensi-
vo? Gli uomini del partito di Musumeci
non ci credono e per tutto il pomerig-
gio hanno fiutato aria di agguato nella
stanza in cui c’erano Lega e forzisti.

Ma quali misure ci sono in discus-
sione in questi due tavoli? Per la mag-
gior parte si tratta di emendamenti che
strizzano l’occhio ai precari preveden-
do stabilizzazioni (in particolare per
gli Asu) o aumenti dell’impiego (è il ca-
so di quelli dell’Esa) e finanziamenti a
pioggia. Ma c’è una proposta che po-
trebbe trasformarsi in una miccia in
grado di fare esplodere la polveriera
oggi. È quella firmata da Pd e grillini che
punta a far votare di nuovo una norma
che inibisce a Musumeci e agli assessori
qualsiasi tipo di «nomine, assunzioni,
promozioni e modifiche di piante or-
ganiche in partecipate, Irfis, enti colle-
gati». Inoltre il testo allo studio prevede
il blocco fino a fine anno di consulenze
e incarichi di assistenza tecnica. Da
questi divieti sarebbero esclusi gli enti
del servizio sanitario. Tutto ciò andrà
votato entro le 20 di oggi. Perché, come
ha rivelato Micciché, il Palermo Calcio
ha regalato all’Ars 10 biglietti per la par-
tita di stasera. Dunque i deputati paler-
mitani voteranno e poi correranno
verso il Barbera in tempo per il fischio
di inizio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

vantaggiose d’Italia», dice il vicepre-
sidente ed assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao. La proposta, dico-
no i tecnici dell’assessorato, «corre-
data da relazione illustrativa, è stata
trasmessa al Ministero dell’E co n o -
mia e all’Agenzia delle Entrate che,
al riguardo non hanno rilevato pro-
fili di illegittimità». «L’a p p rova z i o -
ne da parte dell’Assemblea regiona-
le delle agevolazioni in favore delle
imprese localizzate nelle Zes della
Sicilia è un importante risultato che,
in rappresentanza della Regione,
porterò sul tavolo del comitato d’in-
dirizzo della Zes Sicilia orientale che
si insedierà ad Augusta», aggiunge
l’assessore alle Attività produttive,
Mimmo Turano. «Il Comitato d’in-
dirizzo - spiega Turano - è di fatto la
struttura di governo della Zes che
consentirà la reale partenza delle
Zes siciliane». Il comitato si riunirà

oggi ad Augusta per la «Zes Sicilia
orientale» e il 25 maggio a Palermo
per la Zes Sicilia occidentale. Turano
ha anche proposto la presentazione
di un emendamento aggiuntivo che
riguarda i lavoratori di Blutec della
zona industriale di Termini Imere-
se. Dagli ultimi confronti con sinda-
cati e commissari Blutec, ha riferito
Turano, è stato trovato un meccani-
smo di «scivolo» che consenta a circa
130 dei 580 lavoratori dell’ex stabi-
limento di accedere alla pensione
nonostante non siano maturati i re-
quisiti necessari. Lo scivolo sarebbe
finanziato dai fondi dell’att uale
programmazione e con quelli della
nuova. «Il prossimo bando per l’as-
segnazione dello stabilimento - ha
aggiunto Turano -, prevede un nu-
mero molto esiguo di lavoratori».
( *AG I O* )
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La Finanziaria. Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, a destra in altro Luca Sammartino e sotto Nuccio Di Paola

Uil pensionati,
Barone segretario

l Claudio Barone è stato eletto
all’unanimità segretario generale
della Uil Pensionati Sicilia. Ai
lavori del nono congresso
regionale, moderati dal segretario
organizzativo della Uil Pensionati
nazionale Pasquale Lucia, hanno
partecipato Luisella Lionti e
Carmelo Barbagallo, segretari
della Uil Sicilia e della Uil
Pensionati nazionale. I delegati
hanno eletto componenti della
segreteria Vilma Costa, Pietro
Gaglio, Gioacchino Sammarco,
Giorgio Bandiera ed Emanuele
Sorrentino. Tesoriere sarà
Francesco Audenzio Quartararo.
«Le pensioni degli anziani - dice
Claudio Barone - restano, ad oggi,
le fondamenta dell’unico welfare
disponibile in uno scenario di
alta disoccupazione e precarietà».
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Caltanissetta, il processo sulle indagini dell’attentato al giudice Borsellino

Depistaggio per via D’Amelio
Il pm: condannate i 3 poliziotti
Chieste pene severe a 11 anni e 10 mesi e a 9 anni e mezzo

Cacopardo: sono «bolle» necessarie

Covid, spazi riservati
nei reparti
per gestire i positivi

Donata Calabrese

CALTANISSET TA

La procura di Caltanissetta non ha
dubbi: i poliziotti Mario Bo, Fabrizio
Mattei e Michele Ribaudo hanno
contribuito a depistare le indagini
sulla strage di via d’Amelio. Il procu-
ratore capo Salvatore De Luca, per
Mario Bo ha chiesto 11 anni e 10 mesi
di reclusione mentre per Mattei e Ri-
baudo, 9 anni e mezzo ciascuno.

I tre imputati, ex componenti del
pool «Falcone Borsellino», all’epoca
guidato da Arnaldo La Barbera, capo
della Squadra mobile di Palermo,
avrebbero indotto il falso collabora-
tore di giustizia Vincenzo Scarantino
a dichiarare una valanga di menzo-
gne mediante minacce, torture, pres-
sioni psicologiche e maltrattamenti
che l’ex picciotto della Guadagna
avrebbe subìto soprattutto quando
era detenuto nel carcere di Pianosa.
«Nasce proprio a Pianosa – ha detto il
pm Stefano Luciani - il più grande de-
pistaggio della storia italiana». I tre
poliziotti sono accusati di concorso
in calunnia aggravata dall’avere favo-
rito Cosa nostra. «È dimostrato in ma-
niera assoluta – ha detto il pm - il pro-
tagonismo del dottor Bo sulle false di-
chiarazioni di Vincenzo Scarantino e
nella illecita gestione di Scarantino
nella località protetta. I tre imputati
hanno consentito che per anni calas-
se l’oblio su tutta questa vicenda».

Scarantino sin dal luglio del 1995
manifestò la sua volontà di ritrattare.

Era agitato, nervoso, continuava a ri-
petere di avere accusato persone in-
nocenti, di aver recitato un copione e
che lui non sapeva nulla dell’attent a-
to in cui morirono il giudice Paolo
Borsellino e cinque agenti della scor-
ta. De Luca ha detto che si è trattato di
un «gigantesco e inaudito depistag-
gio». In aula il pm Luciani, ha riper-
corso gli ultimi giorni di vita del giu-
dice Borsellino. «Borsellino disse alla
moglie - ha ricostruito il pm - che c’era
un colloquio tra la mafia e parti infe-
deli dello Stato e che c’era contiguità
tra mafia e pezzi dello Stato interessa-
ti alla sua eliminazione. Durante una

passeggiata rivelò alla moglie che
non sarebbe stata la mafia ad uccider-
lo ma gli stessi colleghi e altri che
avrebbero permesso che si potesse
addivenire alla sua eliminazione». Il
pubblico ministero si è anche soffer-
mato sulla misteriosa scomparsa
dell’agenda rossa, un’agenda dalla
quale il giudice non si separava mai.
Quando La Barbera, si recò dalla fa-
miglia Borsellino per consegnare la
borsa del magistrato, ecco che Lucia
Borsellino si accorse che l’agenda era
sparita. La borsa per mesi rimase sul
divano dell’ufficio di La Barbera. «La
sparizione dell’agenda rossa, se spari-

zione c’è stata – ha sottolineato Lucia-
ni - non è di interesse di Cosa Nostra
ma è da collegare a interessi estranei».
«Tutti sapevano - ha sottolineato in-
vece De Luca - che Vincenzo Scaranti-
no alla Guadagna era un personaggio
delinquenziale di serie C ma venne
considerato un boss». I tre imputati si
sono sempre dichiarati innocenti. La
difesa, rappresentata dagli avvocati
Giuseppe Panepinto e Giuseppe Se-
minara, interverrà a fine maggio, do-
po le udienze dedicate alle parti civili.
Il processo riprenderà martedì pros-
simo. (*DOC*)
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Processo Borsellino. Il procuratore capo Salvatore De Luca e il pubblico ministero Stefano Luciani

Andrea D’O ra z i o

«Potremmo chiamale “bolle” di iso-
lamento, oppure aree grigie, ma il
concetto è lo stesso: dentro i reparti
non Covid serve una rivoluzione,
con nuovi spazi pensati per i pazien-
ti positivi asintomatici o paucisinto-
matici. Presto arriveranno anche in
Sicilia». Bruno Cacopardo, direttore
dell’Uoc di Malattie infettive
all’ospedale Garibaldi di Catania e
membro del tavolo tecnico istituito
dalla Regione per la sindrome da
Long Covid, indica così la strada da
seguire per risolvere «la vera emer-
genza di oggi sul fronte epidemia: le
tante persone che finiscono in noso-
comio per altre patologie, magari
anche per un infarto, e che, una volta
risultate positive al test di ingresso,
anziché essere curate nelle corsie di
destinazione, come Cardiologia, af-
frontano la degenza in Malattie in-
fettive fino alla negativizzazione,
pur non avendo alcuna problemati-
ca legata al contagio».

Il modello fotografato dal profes-
sore è quello già messo in atto da
Campania ed Emilia Romagna, con
il beneplacito del ministero della Sa-
lute, che sul tema dovrebbe lasciare
carta bianca ai governi territoriali, e
sembra ormai certo che l’assessora -
to regionale alla Salute, «particolar-
mente sensibile al tema», stia per
convocare un team di esperti per
tracciare delle linee guida ad hoc,
«indispensabili, se da qui al prossi-
mo autunno, tra le contagiosissime
sottovarianti Omicron e l’abbando -
no delle mascherine, non vogliamo

ritrovarci con i reparti come il mio
pieni di positivi che andrebbero in
realtà seguiti da altri specialisti», ri-
marca Cacopardo. Rimarrebbe poi
una seconda criticità: «La sindrome
da Long Covid, sempre più diffusa,
che può rallentare per settimane il
ritorno a una vita normale. Ma an-
che su questo fronte sono fiducioso,
perché più il virus muta, più perde
aggressività e più velocemente rien-
trano i postumi dell’infezione».

Per il resto, osserva Cacopardo,
«dal quadro epidemiologico conti-
nuano ad emergere segnali confor-
tanti. A partire dai sintomi, visto che
le Omicron, di fatto, non causano
più polmoniti, tanto che i contagiati
che finiscono in Rianimazione, per
la maggior parte delle volte, vanno
in ventilazione assistita a causa di al-
tre patologie. Insomma, oggi i deces-
si dei pazienti positivi non avvengo-
no più per il Covid, ma con il Covid,
mentre i soggetti più fragili, oltre che
sui vaccini, possono contare su un
antivirale come il Paxlovid, che, va
ricordato, non interferisce sulle ca-
pacità di reazione immunitaria, an-
zi, le potenzia».

Intanto, nel bollettino di ieri,
l’Isola registra altre cinque vittime,
728 posti letto occupati negli ospe-
dali (12 in meno) e 2767 nuove infe-
zioni (996 in meno rispetto a marte-
dì scorso) cui aggiungere 441 casi in-
dividuati giorni fa, così distribuite
tra le province: Palermo 634, Cata-
nia, 605, Messina 611, Siracusa e
Agrigento 289, Trapani 288, Ragusa
233, Caltanissetta 216, Enna 43.
( *A D O* )
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Laura Spanò

T R A PA N I

Ancora una volta il grande cuore della
Sicilia ha prevalso su tutto. La prova, i
volti sorridenti e per nulla intimoriti
dei 63 orfani, bambini di 5 e 7 anni,
giunti allo scalo aereo di Trapani Birgi,
e provenienti dalle città ucraine di Ma-
riupol e Kramators’k, nell’Oblast di
Doneck, martoriate dal conflitto belli-
co in atto. Con loro 21 adulti, compresi
i tutori dei bambini ed alcuni educato-
ri con i figli. «Oggi la Sicilia - ha detto il
segretario regionale della Cgil Alfio

Mannino - ha mostrato il volto più bel-
lo di se stessa». Riaffermando di essere
«terra di pace e di accoglienza». Il grup-
po di profughi è arrivato ieri al Vincen-
zo Florio. Tutto si è svolto in maniera
perfetta, grazie alla puntuale organiz-
zazione messa su dal presidente di
Airgest Salvatore Ombra. «Se non ci
fosse stato questo intervento umani-
tario nessuno sarebbe andato ad aiu-
tare questi bambini» ha detto il sena-
tore del M5S, Vincenzo Santangelo,
che ha vissuto in prima persona que-
sta esperienza. Dalla ricerca dei con-
tatti fino alla missione di recupero in
Ucraina degli orfani dai due istituti.
«Siamo rimasti bloccati 9 ore alla fron-
tiera ucraina e per un momento mi so-
no preoccupato», ha detto invece
Giampiero Cofano, segretario genera-

le associazione Papa Giovanni XXIII.
«Abbiamo fatto comprendere al Go-
verno ucraino il valore civile di pace
dell’operazione che stavamo com-
piendo. Non è stato semplice ma han-
no compreso il nostro sforzo - ha ag-
giunto -. Ai bambini abbiamo spiegato
che vivranno un periodo della loro vi-
ta in serenità». Tra i bambini ci sono al-
cuni disabili, altri, diventati orfani di
guerra in questi due mesi di conflitto.
Il charter è stato pagato dal M5S.

Una grande sinergia ha permesso
questa operazione internazionale che
ha visto insieme la Comunità Papa
Giovanni XXIII, Cgil, Solidarnosc, M5S
e la Chiesa. A Birgi anche il vescovo,
Pietro Maria Fragnelli, che ha dichia-
rato la piena disponibilità della Chiesa
trapanese, anche per la permanenza

dei profughi. «Sono sicuro che questi
fratelli ucraini - ha detto - si faranno
voler bene. Sono persone che scuote-
ranno certe durezze del cuore che ine-
vitabilmente si creano. Ma questi
bambini ci conquistano». Con lui an-
che il prefetto Filippina Cocuzza. Ven-
tisette tra bambini e adulti, saranno
ospitati in provincia di Trapani,
all’Istituto Incoronata a Erice e nella
canonica della parrocchia Anime San-
te di Alcamo. Ventotto e sei adulti a Ca-
tania dalle Suore Francescane e dalle
Suore Vicenziane. Diciotto a Modica.
Tutti i profughi sono stati sottoposti a
identificazione e a tampone rapido. Si
tratta della più grossa evacuazione eu-
ropea di minori non accompagnati
autorizzata da un Governo. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Grande mobilitazione di
comunità Papa Giovanni
XXIII, Cgil, M5S e Chiesa

Solidarietà, atterrato a Trapani l’aereo con i profughi provenienti da Mariupol e Kramators’k

L’Isola abbraccia 63 bambini orfani ucraini

Trapani Birgi. L’arrivo dei bambini ucraini

lb rev i

STROMB OLI

Sbarca con la cocaina,
giovane bloccato
l Un giovane è stato
denunciato dai carabinieri
appena sbarcato a Stomboli
perchè in possesso di alcuni
grammi di cocaina. Proveniva
dalla terraferma e lavora
nell’isola. Alla vista dei militari
che presidiavano il porticciolo di
Scari si è agitato e i carabinieri
si sono subito insospettiti. Dopo
la perquisizione è stata
rinvenuta la sostanza
stupefacente. Ed è stata scattata
la segnalazione alla procura di
Barcellona. ( * B L* )

R AG USA

Ospedale, progetto
per il completamento
l Il progetto vincitore per il
completamento dell’ospedale
«Giovanni Paolo II» di Ragusa è
quello redatto da un
raggruppamento composto dalla
Proger spa e Sincretica srl di
Pescara, la cui proposta è
risultata prima classificata. «La
commissione giudicatrice - scrive
in una nota l’Asp di Ragusa - ha
ultimato i lavori relativi al
secondo grado di concorso
concludendo le operazioni di
valutazione e definendo la
relativa graduatoria».

Mercoledì 11 maggio 2022 è venuta
a mancare all’età di 81 anni la

N . D.
MARCHESA BEATRICE

B ORSELLINO
Ne danno il triste annuncio i figli
Giovanni e Matteo, la nuora Ro-
salina e gli adorati nipoti Dima e
N i n o.
I funerali saranno celebrati venerdì
13 maggio 2022 alle ore 10,30 a
Sciacca presso la Basilica Maria SS.
del Soccorso.
Palermo, 12 maggio 2022

A BEATRICE
Insieme sempre e per sempre.

Erminia
Amedeo, Niki, Matteo sono vicini a
Giovanni, Matteo, Rosalina in ri-
cordo della carissima Beatrice.
Sciacca, 12 maggio 2022

Si è spento l’

Ing.
ERNESTO ANZON

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Rosalia Perlongo, i figli Clo-
rinda ed Emilio con le rispettive
famiglie. Partecipano al dolore per
la perdita del caro congiunto i
fratelli Margherita, Lidia, Valerio ed
i familiari tutti.
I funerali avranno luogo sabato 14
maggio alle ore 11 presso il Ci-
mitero di S. Orsola - Chiesa di S.
S p i r i t o.
Palermo, 12 maggio 2022

SALVATORE MONCADA
Ciao Totò, ti ricorderò sempre.

Corrado
Agrigento, 12 maggio 2022

Emanuele con Alessandra, Fran-
cesco ed Anna, Giulia con Fabrizio
e Giuseppe, Manfredi con Marian-
na e Federico danno l’annuncio
della perdita del loro amato padre

Dottor
FRANCESCO LA BARBERA

I funerali Venerdì 13 Maggio alle
ore 10,00 nella Chiesa di Santo
E s p e d i t o.
Palermo, 12 maggio 2022
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Stop a nomine e assunzioni
l’ultimo colpo dei No-Nello
Ars. Finanziaria, nel maxi-emendamento norma di Pd, M5S, Lega, Fi e Mpa
MARIO BARRESI
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Quando nel tardo pome-
riggio si diffonde la voce (infondata)
che la Presidenza della Regione abbia
«cancellato tutti gli eventi per la Festa
dell’Autonomia», nel fronte dei No-
Nello c’è una sovrapposizione di sen-
timenti diversi. E, per certi versi, op-
posti. Da una parte il compiaciuto ter-
rore per una mossa che il governatore
aveva smentito fino a lunedì pome-
riggio: «Non ho mai parlato di elezioni
anticipate». Con Ignazio La Russa, ac-
canto a lui, a precisare: «È stata una
mia proposta per accelerare. Poi ab-
biamo capito che non serviva».

Il 15 maggio, per inciso, a Palazzo
d’Orléans ci sarà una «sobria cerimo-
nia» per celebrare il 76° “compleanno”
dello Statuto speciale. Eppure il fanta-
sma di dimissioni di Nello Musumeci
(scacciato con chiarezza fino a ieri se-
ra dagli assessori più vicini e informa-
ti) per qualche ora trascina con sé un
doppio significato. Il primo è legato
alla faida in corso nel centrodestra re-
gionale, spaccato - dentro e fuori l’Ars
- in due parti, che coincidono longitu-
dinalmente alle fazioni pro e contro la
ricandidatura del governatore. Il se-
condo è la gongolante sensazione del
fronte ostile a Musumeci: «Ha capito
che la Finanziaria è una Waterloo. E
ancora il meglio deve venire». Alla
quale si contrappone l’amara, ma tut-
to sommato serena, consapevolezza
del Pizzo Magico: «Sono gli ultimi giri
di giostra per gli inciucisti. Ma fra po-
co, nel bene o nel male, ci sarà il voto
finale sulla manovra. E un minuto do-
po l’Ars, con tutti i suoi giochetti, non
conterà più nulla».

In effetti oggi c’è una trasversalissi-
ma maggioranza-ombra, la stessa che
sta governando l’apparente caos in
aula, pronta a piazzare l’ultima spalla-
ta al governo regionale e ai lealisti.
Nome in codice: “operazione Colonne
d’Ercole”. Che evoca l’ultimo limite
(politico) da valicare prima che scor-
rano i titoli di coda su questa legislatu-
ra. Nel maxi-emendamento che andrà
in aula stamattina per chiudere la par-
tita della manovra regionale, infatti,
dovrebbe spuntare una norma per in-
gabbiare definitivamente ogni nomi-

na. A limare il testo, fino a ieri pome-
riggio, Anthony Barbagallo (deputato
e segretario regionale del Pd), Nuccio
Di Paola (capogruppo del M5S), ma an-
che pezzi grossi del centrodestra, con
in prima linea il leghista Luca Sam-
martino, l’autonomista Roberto Di
Mauro e il capogruppo di Forza Italia,
Tommaso Calderone, in nome e per
conto di Gianfranco Miccichè.

L’Ars ha già votato una legge blocca-
nomine (sulla quale il governo ha
chiesto un parere di legittimità), ma
quest’ultima versione sarebbe una
vera e propria “tagliola”. L’emenda -
mento, infatti, prevede il divieto fino
al 31 dicembre 2022 di «procedere a
nuove assunzioni, promozioni e mo-
difiche della pianta organica» all’Irfis
e in tutti gli enti sottoposti al control-
lo; e lo stop “tombale” si estenderebbe
«anche ai provvedimenti di recluta-
mento in corso», con l’unica deroga
per la sanità. Su quest’ultima materia,
però, c’è un comma che, dopo lo stop
alle nomine di nuovi manager già di-
sposto, impedirebbe anche le «rota-
zioni» a cui l’assessore Ruggero Razza
stava pensando per premiare i più fe-
deli: i direttori generali si trasforma-
no in commissari e restano nella stes-
sa azienda. Ma c’è anche un altro colpo
sotto la cintura: alt agli incarichi di
consulenza e di assistenza tecnica per
presidente, giunta, società partecipa-
te ed enti controllati. E poi altri due in-
terventi di alta chirurgia distruttiva
per tutto il 2022: il divieto, per la Re-
gione di «esercitare il servizio di ac-
certamento e riscossione coattiva dei
tributi e delle entrate comunali» (sa-
botando così il bando tanto caro all’as -
sessore Gaetano Armao) e la sospen-
sione delle procedure di comando del
personale sanitario previste dalla leg-
ge regionale 9/2021.

È tutto vero. E dovrebbe finire den-
tro il maxi-emendamento a cui s’è la-
vorato ieri per ore prima della sospen-

sione disposta da Miccichè ben prima
dell’inizio della finale di Coppa Italia:
«È già stato fatto un buon lavoro, gli
uffici stanno verificando gli emenda-
menti, ci sono le tabelle da fare: manca
ancora DiventeràBellissima. Non è
necessario quindi fare notte, così io,
juventino, e l’onorevole Cracolici, in-
terista, siamo felici. Ci vediamo do-
mani (oggi per chi legge, ndr)». Ieri il
lavoro d’aula ha prodotto qualcosa.
Via libera al sostegno al reddito dei
precari per il 2022: 16,15 milioni per gli
Asu (54.1 per il 2023), 38 per gli ex Lsu,
31 per gli ex Pip (10 per il 2023). «Non è
il momento di emendamenti farlocchi
ma servono dati certi» per il dem Bar-
bagallo che si riferisce ai 15 milioni per
la stabilizzazione degli Asu su cui pen-
de il giudizio della Corte costituziona-
le, con pronuncia attesa il 7 giugno.
Approvato n emendamento per recu-
perare alla bocciatura del giorno pre-
cedente sui contenziosi, sui quali
qualcuno sibila l’accusa di «interessi
particolari da verificare carte alla ma-
no». Passa anche la norma sulle Zes,
«un importante risultato» secondo
l’assessore Mimmo Turano, che con-
sentirà maggiori e ulteriori agevola-
zioni fiscali. E, grazie a un emenda-
mento del capogruppo di Db, Alessan-
dro Aricò, le imprese che non hanno il
Durc in regola (comprese le attività
balneari) potranno continuare a be-
neficiare dei contributi anti Covid an-
che nel 2022.

Ma si pensa già al rush finale di oggi.
Tra le proposte integrative del M5s fi-
gura la possibilità per la Regione edi
commissariare i Comuni che non sono
muniti del catasto incendi e ancora
misure a sostegno delle enoteche re-
gionali, ma anche sulla sanità, e il tra-
sporto pubblico locale, risorse per i di-
sabili, un’integrazione del Fondo uni-
co regionale per gli spettacoli e soste-
gno al turismo sostenibile. Misure
contro l’usura, tutela dei consumatori
e interventi per la casa invece una par-
te dei contenuti a cui ha lavorato ieri il
capogruppo del Pd Giuseppe Lupo.

Proprio mentre l’“altra maggioran-
za” metteva a punto l’“operazione Co-
lonne d’Ercole”. L’ultimo coup de théâ-
tre prima del rompete le righe. E poi
sarà già tempo di campagna elettora-
le. l

Morvillo: «La Sicilia nelle mani
dei condannati per mafia»
Cuffaro: «Ho pagato gli errori»
PALERMO. Nella campagna eletto-
rale di Palermo, dove si vota a giugno
per le comunali e in autunno per le
regionali, irrompe a trent’anni dalle
stragi il tema scottante della «Sicilia
in mano a condannati per mafia». Lo
ha sollevato, con toni allarmati, l’ex
magistrato Alfredo Morvillo (nella
foto) , fratello di Francesca e cognato
di Giovanni Falcone. Pur senza fare
nomi, Morvillo ha richiamato i casi
di Marcello Dell’Utri e di Totò Cuffa-
ro: il primo è stato condannato per
concorso esterno in associazione
mafiosa mentre l’ex presidente della
Regione ha scontato una condanna
per favoreggiamento aggravato di e-
sponenti di Cosa nostra. A loro le cro-
nache politiche hanno attribuito un
ruolo di media-
zione molto atti-
va nella scelta dei
candidati della
coalizione di
centro destra.
Entrambi, e Cuf-
faro con le inse-
gne della Nuova
Dc, sostengono la
candidatura a
sindaco dell’ex
rettore Roberto
Lagalla.

L’attacco di
Morvillo, che
proietta ombre
sulla scena elettorale, è rivolto so-
prattutto a chi «strizza l’occhio» ai
condannati alimentando così l’idea
che «certe morti siano state inutili».
Prima che le critiche del cognato di
Falcone fossero condivise da nomi
rappresentativi dell’antimafia c’è
stata una replica di Cuffaro: «Credo
di avere il diritto costituzionalmente
riconosciutomi e forse anche il do-
vere di vivere la mia vita da libero
cittadino e coltivare il mio impegno
politico e sociale dopo avere pagato i
miei errori con grande sofferenza».

Non è però questo diritto che met-
te in discussione l’ex giudice Giusep-
pe Di Lello, componente del pool an-
timafia con Falcone e Borsellino, che
condivide invece il senso della de-
nuncia di Morvillo alla quale, dice,
«non va aggiunta neanche una vir-

gola». E dopo avere ricordato che si
discute di condanne per reati di ma-
fia e non per reati comuni osserva:
«Sembra di essere tornati a trenta
anni fa come se nulla sia accaduto.
Nel senso che la magistratura, e que-
sta ne è una prova, può fare opera di
contenimento e di ristabilimento
della legalità ma non può fare altro,
come abbiamo sempre detto. Poi toc-
ca alla società e alla politica che e-
sprime completare l’opera di risana-
mento. È un problema dei partiti,
della politica e della loro involuzio-
ne. Certe decisioni non sono classifi-
cabili come episodi spontanei: matu-
rano infatti all’interno delle coali-
zioni».

È molto più cruda la reazione di Ti-
na Montinaro, ve-
dova del capo-
scorta di Falcone
morto nell’atten -
tato di Capaci e tra
le promotrici del-
l’associazione an-
timafia Quarto
Savona 15. «Conti-
nua a girarmi lo
stomaco», prote-
sta. E aggiunge:
«Se per il trentesi-
mo delle stragi ci
ritroviamo in una
situazione come
questa vuol dire

che stiamo commemorando con
grande retorica. C’è solo quella e
niente altro».

Il modo migliore di onorare l’ere -
dità di Falcone, dice Nino Di Matteo
componente del Csm in un’intervi -
sta a Oggi, per le istituzioni è ora
quello di «creare le condizioni per-
ché i magistrati proseguano in modo
efficace la ricerca della verità anche
sulle entità esterne alla mafia che ve-
rosimilmente parteciparono all’i-
deazione, organizzazione ed esecu-
zione dell’attentato».

Così, a pochi giorni dall’anniversa -
rio della strage di Capaci del 23 mag-
gio 1992, si apre un dibattito rovente,
destinato a rinfocolare polemiche,
sulle commemorazioni legate a quel
tragico evento che trent’anni fa se-
gnò la storia del Paese.

LE ACCUSE DEL COGNATO DI FALCONE

«“OPERAZIONE COLONNE D’ERCOLE”
Blocco esteso alle partecipate
No a consulenti e assistenza
Sanità, manager “inchiodati”
Alt al bando sulla riscossione
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I Fatti

Pm antidroga
freddato da 2 sicari
su una spiaggia
della Colombia
MAURIZIO SALVI

BUENOS AIRES. Freddato da due
sicari, sbarcati con una moto d’ac -
qua, su una spiaggia colombiana
mentre era in luna di miele con la
moglie sposata 10 giorni fa. Marcelo
Pecci Albertini, il super procurato-
re antidroga del Paraguay è stato
ucciso così, tra i lettini e gli ombrel-
loni dell’Hotel Decameron dell’Iso -
la di Barù al largo di Cartagena de
Indias, in Colombia. E subito si è
scatenata una vera e propria caccia
all’uomo da parte delle autorità di
Bogotà e del Paraguay, con l’offerta
di una super taglia da 460 mila euro
per chiunque aiuti a trovare i killer
che hanno compiuto l’agguato. Pec-
ci, aveva 45 anni ed era di origini i-
taliane. Si era sposato ad Asunciòn
il 30 aprile con la giornalista Clau-
dia Aguilera, rimasta illesa nel ful-
mineo attacco armato in cui è stato
ferito anche un agente della sicu-
rezza dell’albergo che ha cercato di
opporsi all’aggressione.

La coppia era in un viaggio di noz-
ze dal profilo basso, al punto che il
magistrato aveva scelto di non se-
gnalare la sua presenza alle autori-
tà di polizia colombiane, che sono
state colte di sorpresa dall’accadu -
to. Dopo la sparatoria Pecci è stato
subito soccorso, ma le lesioni ripor-
tate erano così gravi che non c’è sta-
to altro da fare che costatarne la
morte. I media hanno diffuso im-
magini della moglie che, in lacrime,
copriva il cadavere del marito con
un lenzuolo. Giorni fa la donna ave-
va rivelato attraverso le reti sociali
di essere incinta. Il governo del pre-
sidente paraguaiano Mario Abdo
ha condannato vivamente l’omici -
dio, trattandosi del primo magi-
strato paraguaiano ucciso all’este -
ro. Anche la Conferenza episcopale
del Paraguay ha stigmatizzato il
mortale attacco a Pecci, che era un
fervente cattolico. Il direttore della
polizia nazionale, generale Jorge
Luis Vargas, ha sottolineato da par-
te sua che le indagini per risalire a-
gli autori dell’attacco sono comin-
ciate da subito, grazie all’identikit
di uno dei presunti sicari e all’an -
nuncio di una taglia di due miliardi
di pesos (oltre 462.000 euro) che sa-
ranno versati a chi fornirà infor-
mazioni atte a catturare i killer.
L’alto ufficiale ha chiesto pazienza,
indicando che per ora si sa che uno
dei killer era alto 1,74 metri, portava
occhiali scuri e un cappello tipo Pa-
nama, ed aveva un accento caraibi-
co non colombiano. Una parte im-
portante dell’indagine per indivi-
duare una solida pista che porti agli
autori del crimine sarà sviluppata
in un lavoro congiunto che prende-
rà il via nelle prossime ore fra magi-
strati e agenti paraguaiani e colom-
biani. Ciò che è certo è che Pecci era
un uomo di punta dell’Unità anti-
droga e antiriciclaggio della Procu-
ra del Paraguay.

MANUELA CORRERA

ROMA. Addio alle mascherine in ae-
reo, almeno sui voli nell’ambito dei
Paesi dell’Unione europea. Lo stop al-
l’obbligo di indossare le protezioni,
previsto dalle nuove linee guida sulla
sicurezza dei viaggi pubblicate dal-
l’Ecdc (Centro europeo per la preven-
zione e il controllo delle malattie) e
dall’Aesa (Agenzia europea per la si-
curezza aerea), arriva in un momento
di allentamento delle misure restrit-
tive anche in Italia, a fronte di un
trend in calo della curva dei contagi da
Covid e una costante diminuzione dei
ricoveri ospedalieri.

La novità per i voli in Ue riguarda la
decadenza dell’obbligo, anche se la
mascherina resta comunque forte-
mente raccomandata per chi tossisce
o starnutisce e, si legge nelle linee gui-
da, «resta una delle difese migliori
contro la trasmissione di Covid-19».
Anche se la pandemia non è finita, co-
me ha ribadito il ministro della Salute
Roberto Speranza, i dati indicano

dunque una flessione delle curve epi-
demiche in Italia e continua la ridu-
zione dei pazienti Covid negli ospeda-
li: in una settimana il numero dei rico-
verati è infatti sceso complessiva-
mente del 7,5%, come evidenzia la ri-
levazione degli ospedali sentinella
della Federazione Italiana Aziende Sa-
nitarie e Ospedaliere (Fiaso). Nella
settimana 3-10 maggio è inoltre stata
registrata una diminuzione dei rico-
veri maggiore rispetto alla settimana
precedente, quando si era attestata al
5,7%. In particolare si sono ridotti in
maniera netta, -9%, i ricoverati Covid
nei reparti ordinari. Di segno opposto,
invece, la situazione in terapia inten-
siva dove i pazienti in una settimana
sono aumentati di 11 unità. Il piccolo
balzo di cifre nelle rianimazioni tutta-
via, spiega Fiaso, può essere spiegato
con il picco in controtendenza rileva-
to 15 giorni fa, subito dopo Pasqua:
quell’incremento di pazienti registra-
to allora nei reparti ordinari ha porta-
to fisiologicamente con l’aggravarsi
di alcuni casi, a distanza di due setti-

mane, all’aumento oggi nelle intensi-
ve. Ed in netto calo sono anche i rico-
veri tra i bambini, registrando un -
26,5% in 7 giorni. Preoccupa però un e-
lemento: nelle rianimazioni si regi-
strano ancora anziani e soggetti fragi-
li non vaccinati o che non hanno fatto
il booster: «Ciò è inammissibile - af-
ferma il presidente Fiaso Giovanni
Migliore - dopo un anno e mezzo di
campagna vaccinale». Il 42% dei pa-
zienti Covid, sia nei reparti ordinari
sia nelle rianimazioni, è ricoverato
per Covid con i sintomi respiratori e
polmonari e per i due terzi dei casi si
tratta appunto di soggetti non vacci-
nati oppure senza booster sui quali il
virus continua ad avere conseguenze
gravi. Il fatto è che «l’utilità della
quarta dose - sottolinea Migliore - è
sottovalutata, invece occorre ribadire

l’importanza di aderire al booster per
gli over 80 e per i malati: il piccolo au-
mento registrato nelle rianimazioni ci
dice che si continua a morire di Covid.
Con le vaccinazioni e con la quarta do-
se booster, invece, i più fragili posso-
no essere protetti».

Intanto i dati del bollettino giorna-
liero del ministero della Salute con-
fermano numeri in calo: sono 42.249 i
nuovi contagi registrati nelle ultime
24 ore (martedì erano 56.015) e le vitti-
me sono 115 (rispetto a martedì 43 in
meno). Con 294.611 tamponi moleco-
lari e antigenici effettuati (rispetto ai
371.221 di martedì), il tasso di positività
è al 14,3%, in calo. Rispetto alle ospe-
dalizzazioni, sono 338 i ricoverati in
terapia intensiva (20 in meno rispetto
a martedì), mentre i ricoverati nei re-
parti ordinari sono 8.412 (-167). l

Addio mascherine in aereo
dal 16 lo stop per i voli Ue
I dati. In Italia i ricoveri calano del 7,5%. In Intensive anziani
e soggetti fragili senza booster. Diminuiscono i ricoveri dei bimbi

ERA UNA VETERANA DEL CONFLITTO

Uccisa reporter di al-Jazeera colpita in testa da un proiettile
Scambio di accuse tra palestinesi e israeliani sulla responsabilità dell’omicidio: in corso un’indagine

MASSIMO LOMONACO

TEL AVIV. Scambio di accuse tra pale-
stinesi e Israele sulla morte della re-
porter di al-Jazeera Shireen Abu A-
kleh e il ferimento di un collega. L’uc -
cisione della giornalista (51 anni e
doppia nazionalità palestinese e ame-
ricana) - una delle veterane del con-
flitto, considerata un simbolo dai pa-
lestinesi - è avvenuta in circostanze
ancora da chiarire durante un’opera -
zione dell’esercito (Idf) nel campo
profughi di Jenin, in Cisgiordania,
sfociata in scontri a fuoco con i mili-
ziani palestinesi.

Jenin è la cittadina da dove sono
partiti molti degli autori dei numerosi
ultimi attentati terroristici in Israele.
La reporter - che come mostrano vi-

deo diffusi sui social indossava elmet-
to, giubbotto di sicurezza con la scritta
“Press” e si trovava con altri giornali-
sti - è stata colpita alla testa da un
proiettile ed è morta sul colpo. L’altro
reporter coinvolto, Ali Samodi - del
network Al Quds, le cui condizioni
non sono gravi nonostante sia stato
colpito alla schiena -, ha raccontato al-
l’agenzia Wafa che si trovava insieme
alla vittima con un gruppo di altri cro-
nisti nelle «vicinanze delle scuole del-
l’Unrwa nei pressi del campo profughi
di Jenin», e che «tutti indossavano el-
metti e divise da giornalisti». Poi ha
aggiunto che il gruppo «è stato preso
direttamente di mira dalle forze di oc-
cupazione». Sia al-Jazeera sia il presi-
dente Abu Mazen hanno addossato
subito la responsabilità ai soldati i-

sraeliani. «E’ stata uccisa a sangue
freddo» dai militari, ha accusato l’e-
mittente del Qatar, il cui ministro de-
gli Esteri Lolwah Al Khater ha scritto
su Twitter che «l’occupazione israe-
liana ha ucciso la giornalista con un
colpo al volto mentre indossava un
giubbotto con la scritta “Press” e un
casco».

Abu Mazen ha denunciato «la crimi-
nale esecuzione da parte delle forze di
occupazione israeliane». Ma l’esercito
e il premier israeliano Naftali Benett
hanno replicato immediatamente. C’è
«la possibilità» - ha fatto sapere il por-
tavoce militare aggiungendo che è
stata aperta un’inchiesta - che la gior-
nalista e il suo collega «siano stati col-
piti da palestinesi armati» durante gli
scontri di questa mattina», denun-

ciando «il massiccio fuoco» contro i
soldati. «Il presidente palestinese - ha
sottolineato Bennett - accusa Israele
senza prove solide. Sulla base dei dati a
nostra disposizione, c’è una probabili-
tà da non scartare che palestinesi ar-
mati che sparavano in modo selvaggio
abbiano provocato la dolorosa morte
della giornalista».

Mentre il ministro della Difesa dello
Stato ebraico Benny Gantz ha annun-
ciato che indagini preliminari con-
dotte dall’esercito «indicano che non
c’è stato fuoco diretto» da parte israe-
liana «verso la giornalista». Il mondo,
dall’Onu agli Stati Uniti fino alla can-
cellerie europee, ha condannato l’o-
micidio della reporter, esigendo u-
n’indagine esaustiva, trasparente e
soprattutto «indipendente». l

«Sovversivo»: arrestato e rilasciato su cauzione il cardinale Zen
Il prelato novantenne ha lasciato senza commentare il carcere di Hong Kong dopo gli interventi di Vaticano e Casa Bianca

ANTONIO FATIGUSO

PECHINO. Il cardinale Joseph Zen, 90 anni, è stato
arrestato dalla polizia di Hong Kong con la pesante
accusa di «collusione con forze straniere», una delle
quattro tipologie di reati contemplate dalla conte-
statissima legge sulla sicurezza nazionale imposta
da Pechino all’ex colonia a giugno 2020 che prevede
anche l’ergastolo. Solo in tarda serata è arrivato il
rilascio su cauzione. L’assalto finale all’ultima figu-
ra carismatica pro-democrazia, la principale per in-
fluenza e rigore morale, ha avuto inizio nei mesi
scorsi quando il Ta Kung Pao, un quotidiano in lin-
gua cinese sponsorizzato dal Partito comunista ci-
nese, ha pubblicato ben quattro articoli prendendo
di mira Zen e la Chiesa di Hong Kong. Le accuse era-
no di aver abusato a lungo del suo status di alto pre-
lato per allearsi «con elementi indipendentisti» co-
me Jimmy Lai, il tycoon fondatore del tabloid Apple
Daily, e Martin Lee, «per impegnarsi in attività anti-

cinesi». Il magnate dei media, 73 anni, e Lee, 84 anni,
un ex deputato di Hong Kong, entrambi cattolici,
sono stati arrestati e incarcerati lo scorso anno per
aver partecipato a manifestazioni non autorizzate
relative alle proteste di massa del 2019, oltre che per
la violazione della legge sulla sicurezza nazionale.

Zen, salesiano, è stato vescovo di Hong Kong dal
2002 al 2009, con la nomina a cardinale nel 2006.
Ampiamente noto per il suo attivismo sociale e la
sua difesa dei movimenti sociali, ha pubblicamente
sostenuto i valori democratici fino all’introduzione
della legge sulla sicurezza. È stato a lungo un bersa-
glio del Pcc per la sua strenua opposizione alle poli-
tiche del partito e alla repressione dei diritti umani e
della libertà religiosa in Cina, sfociata nella demoli-
zione forzata di chiese e croci in varie parti del Paese
dal 2014 al 2016. Il porporato ha anche tenuto messe
in memoria delle vittime del massacro di piazza Tie-
nanmen del 1989. L’alto prelato aveva aspramente
criticato le politiche del Vaticano e le trattative con

la leadership comunista sull’accordo provvisorio di
nomina congiunta dei vescovi in Cina perché «irri-
guardoso», spiegò tra le polemiche, verso i milioni
di fedeli che a costo della loro vita continuavano a
coltivare la fede, sfidando la repressione e le vessa-
zioni delle autorità. «La Santa Sede ha appreso con
preoccupazione la notizia dell’arresto del cardinale
Zen e segue con estrema attenzione l’evolversi della
situazione» ha commentato il direttore della sala
stampa vaticana Matteo Bruni. Mentre anche la Ca-
sa Bianca è scesa in campo per chiedere il rilascio
immediato dell’alto prelato. Zen è stato arrestato
con l’ex parlamentare dell’opposizione Margaret
Ng e la cantante-attivista Denise Ho, anche loro ri-
lasciate su cauzione. I tre, in base a quanto riportato
dal South China Morning Post, erano amministra-
tori del “612 Humanitarian Relief Fund”, fondo che
ha aiutato i manifestanti arrestati a pagare le spese
legali e mediche durante le proteste del 2019: è stato
sciolto a ottobre 2021. l
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Crescere e innovare secondo le linee del Pnrr
Intesa Sanpaolo: quarta edizione di “Imprese Vincenti” per aiutare le migliori Pmi

MILANO. Parte la quarta edizione di
“Imprese Vincenti”, il programma di
Intesa Sanpaolo per la valorizzazione
delle Pmi italiane lanciato nel 2019 e
che ha finora accompagnato 386 a-
ziende “vincenti” in percorsi di cresci-
ta e sviluppo.

Sono quasi 10.000 le Pmi italiane
che si sono autocandidate alle prece-
denti selezioni.

La quarta edizione di “Imprese Vin-
centi” conferma gli obiettivi di Intesa
Sanpaolo nel cogliere e sviluppare le
migliori energie imprenditoriali per
rafforzare ed accompagnare i segnali
di ripresa e consolidamento dell’eco -
nomia italiana. Innanzitutto, verran-
no individuate le aziende che hanno
realizzato progetti di crescita e contri-
buito alla creazione di valore per il
Paese e per il mercato del lavoro. Sono
Pmi spesso poco conosciute, ma capa-
ci di valorizzare le specificità del terri-
torio, che con “Imprese Vincenti” po -
tranno emergere a livello locale e na-
zionale. Ad esse, Intesa Sanpaolo for-
nirà gli strumenti di accompagna-
mento in tutte le fasi di vita del busi-
ness, valorizzando l’investimento nei
fattori intangibili (immateriali, R&S,
Filiera, Welfare, Formazione) e nei pi-
lastri dello sviluppo, ovvero interna-
zionalizzazione, sostenibilità, inno-
vazione, digitalizzazione e finanza
straordinaria.

In particolare, “Imprese Vincenti
2022” offrirà strumenti di crescita e
visibilità alle imprese già focalizzate o
che stanno investendo verso obiettivi
sinergici a quelli indicati dal “Pnrr”.

Verranno selezionate le migliori
Pmi che avranno attivato progetti o
raggiunto risultati in termini di Digi-
talizzazione e Competitività, Sosteni-
bilità e Transizione ecologica, Innova-
zione, Ricerca e Istruzione, Welfare e
Salute. Un focus particolare verrà da-
to al settore del Turismo.

Anche questa edizione vedrà una
sezione dedicata alle imprese sociali e
del terzo settore. Confermato infine il
focus sulle imprese del settore agro-
alimentare.

Le Pmi potranno autocandidarsi
compilando un questionario sulla
propria attività presente sul sito
www.intesasanpaolo.com - area busi-
ness. Possono partecipare tutte le Pmi
italiane che si riconoscano rappresen-
tative dell’eccellenza nazionale in
qualsiasi settore produttivo, che nel
biennio scorso abbiano effettuato in-
vestimenti in innovazione o guidati
da principi di sostenibilità, che inve-
stano su persone e competenze, che

attuino strategie di internazionaliz-
zazione, che operino in rapporto al
territorio anche attraverso la rete del-
le filiere e dei distretti, che si impegni-
no al rilancio anche attraverso il ri-
cambio generazionale o la trasforma-
zione tecnologica.

L’autocandidatura - da presentare
entro il 30 giugno - è aperta ad impre-
se clienti e non di Intesa Sanpaolo, sia
pubbliche che private, a prevalente
capitale italiano e non appartenenti a
gruppi multinazionali, che abbiano
un fatturato compreso fra 2 e 130 mi-
lioni di euro, almeno 10 dipendenti e
sede legale in Italia. Tali requisiti mi-
nimi di fatturato e dipendenti sono
derogati per le imprese del comparto
agroalimentare e per le imprese can-
didate alla categoria Impact, che sa-
ranno valutate sulle iniziative per lo
sviluppo locale, le collaborazioni, i
progetti e il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale o culturale.

Stefano Barrese, responsabile divi-
sione Banca dei territori di Intesa San-
paolo: «Nuove sfide incombono oggi
sul percorso di ripartenza innescato,
ma ogni giorno vediamo molte impre-
se che continuano ad esprimere valo-
re per se stesse e per il territorio in cui
operano. Dobbiamo sostenere la loro
progettualità e la loro capacità di
guardare con fiducia al futuro, il no-
stro Gruppo è pronto ad offrire ogni
forma di supporto all’innovazione, al-
la sostenibilità ed alla progettualità
che fonde business e sviluppo socia-
le». l

IL COMMENTO

Le Borse ritrovano
l’ottimismo con la Bce
si riduce lo spread
RINO LODATO

L a Bce potrà rialzare i tassi solo
dopo che avrà finito il pro-
gramma di acquisto titoli di

Stato. E questo per seguire un anda-
mento strutturale dell’inflazione.
L’annuncio ha galvanizzato i mercati
europei, tutti positivi. E questo ha an-
che ridotto lo spread, sceso a 190 punti
base, con il rendimento del Btp de-
cennale che è stato limato al 2,96%, e
ciò nonostante ieri siano stati asse-
gnati 6,5 miliardi di Bot annuali, con
un rendimento che per la prima volta
da tempo è tornato positivo allo
0,121%.

L’inflazione Usa ha frenato lieve-
mente la corsa al +8,3% ad aprile con-
tro il +8,5% di marzo, ma i prezzi al
consumo continuano a salire e sono ai
livelli più alti degli ultimi 40 anni, e i
Treasury crescono al +3,08%. Però,
nonostante i timori degli analisti che
in un primo tempo avevano raffred-
dato l’entusiasmo dei mercati, le Bor-
se del Vecchio continente hanno ri-
preso coraggio e hanno proseguito il
trend ascendente.

Le tensioni sull’energia fra Mosca e
Ue hanno riattivato il prezzo del pe-
trolio: il Brent è risalito a 107 dollari al
barile, il Wti a 105; il gas, invece, nono-
stante la chiusura di un terminale u-
craino del gas russo verso l’Europa, è
stabile a 94 euro a MWh.

A Milano rally di UniCredit, che ha
chiuso a +10,79%, mentre Generali è
salita a +6,32% dopo l’annuncio del-
l’avvio del buy back e le indiscrezioni
di una possibile uscita di Mediobanca
da Generali, che potrebbe coinvolge-
rebbe il risparmio gestito e Banca Me-
diolanum. l

MILANO
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Aree di crisi, pronti nuovi incentivi
La riforma. Previste semplificazioni per investimenti in innovazione e tutela dell’ambiente

là Agevolati progetti
oltre i 5 milioni
con aumento degli
addetti, priorità
a chi assume da
bacini di aziende
in default

ROMA. È stato pubblicato in Gazzetta
ufficiale il decreto del ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Gior-
getti, che riforma la legge 181/89 per il
rilancio delle aree di crisi industriale,
semplificando e accelerando le proce-
dure per le imprese che presentano
domande di incentivi per realizzare
programmi di investimento sul terri-
torio nazionale.

Il provvedimento amplia le modali-
tà operative di questo importante
strumento di riconversione e riquali-
ficazione industriale estendendo le a-
gevolazioni alla realizzazione di pro-
grammi di investimento produttivo
e/o per la tutela ambientale di impor-
to superiore a 5 milioni, che compren-
dono anche progetti per l’innovazio -
ne di processo e dell’organizzazione,
la ricerca industriale e lo sviluppo
sperimentale, nonché la formazione
del personale.

Tra le novità, anche l’inserimento
della clausola introdotta dal ministro
Giorgetti, resa già operativa da una di-
rettiva ministeriale e da una norma
contenuta in legge di Bilancio 2022,
che dà priorità nella richiesta di in-

centivi alle aziende che si impegnano
ad assumere lavoratori di aziende del
territorio per i quali è attivo un tavolo
di crisi al Mise.

Inoltre, sono state snellite le proce-
dure di valutazione delle domande
presentate dalle imprese che intendo-
no investire in aree di crisi industriali,
riducendo i tempi per le istruttorie, le
delibere nonché l’erogazione dei con-
tributi, sia a fondo perduto sia come
finanziamento agevolato. A salva-
guardia della competitività del terri-
torio è stata prevista anche una limi-
tazione alle delocalizzazioni per le at-
tività che beneficiano di incentivi
pubblici.

«Con la riforma della legge 181/89
siamo intervenuti per velocizzare le
procedure amministrative, rimuo-
vendo una serie di limitazioni per ero-
gare in tempi brevi alle imprese i con-

tributi e i finanziamenti agevolati de-
stinati alla realizzazione di progetti di
rilancio di aree industriali del Paese»,
dichiara il ministro Giorgetti.

Sono ammissibili alle agevolazioni
le imprese costituite in società di capi-
tali, le coop e le società consortili, le

reti di imprese mediante il ricorso allo
strumento del contratto di rete. Sono
ammissibili alle agevolazioni le ini-
ziative che prevedano la realizzazione
di programmi di investimento pro-
duttivo e/o programmi di investi-
mento per la tutela ambientale, even-
tualmente completati da progetti per
l’innovazione di processo e l’innova -
zione dell’organizzazione, progetti
per la formazione del personale e, nel
caso di programmi di investimento
con spese ammissibili di importo su-
periore a 5 milioni, progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale,
con spese complessive non inferiori a
1 milione; nel caso di contratto di rete,
i singoli programmi delle imprese
della rete devono prevedere spese
ammissibili non inferiori a 400mila
euro. I progetti devono comportare
un incremento degli addetti. l

Carburante agricolo, assistenza presso le condotte agrarie
CATANIA. Buone notizie per gli agricoltori dal de-
putato del Movimento Nuova Autonomia all’Ars,
Giuseppe Compagnone: «Nei giorni scorsi - comu-
nica Compagnone - diversi imprenditori agricoli
mi hanno manifestato preoccupazione per le diffi-
coltà di accesso e di lavorazione, nella nuova piat-
taforma on line, delle pratiche per l'assegnazione
del carburante agricolo a prezzo defiscalizzato. Ne
ho subito parlato con l'assessore Scilla che, partico-
larmente sensibile alla problematica, ha immedia-
tamente interessato il direttore generale del dipar-
timento Agricoltura, Dario Cartabellotta, al fine di
mettere a disposizione delle aziende agricole il sup-
porto dei funzionari delle condotte agricole terri-
toriali che, in aggiunta ai Centri di assistenza auto-
rizzati, potranno aiutare gli agricoltori a presenta-
re la domanda on line. Dirigenti e funzionari sono

già stati avvertiti attraverso una circolare e le a-
ziende interessate possono contattare fin da subito
le condotte agrarie per fissare un appuntamen-
to».

«Comprendo - conclude Compagnone - le diffi-
coltà degli agricoltori, ma non si può tornare indie-
tro. Nelle altre regioni d'Italia la procedura infor-
matica per la concessione del carburante agricolo a
prezzo agevolato, attraverso la piattaforma “Q u a-
drifoglio UMA Sicilia”, è già attiva da tempo. In
Sicilia - conclude Compagnone - siamo partiti in
ritardo e non è più possibile procedere con ulteriori
proroghe che metterebbero a rischio l'utilizzazione
dei fondi concessi dall'Unione europea. Invito,
quindi, tutti gli agricoltori interessati ad avvalersi
della preziosa collaborazione offerta dagli uffici
dell'assessorato regionale Agricoltura».

Giancarlo Giorgetti

Stefano Barrese

Uil. Claudio Barone eletto segretario di categoria

«Occorre aumentare le pensioni»
PALERMO. «I nostri giovani emigra-
no e gli anziani restano soli, spesso ab-
bandonati nelle case di riposo. Pur-
troppo queste strutture oggi sono tut-
t’altro che in una condizione di tra-
sparenza. Se non hanno convenzioni
pubbliche non sono nemmeno censite
dall’assessorato regionale ed enti lo-
cali di riferimento. Chiediamo con
forza che, a partire da quelle benefi-
ciarie di fondi pubblici, siano previsti
sistematici piani di controllo. Non ba-
stano le carte a posto».

È uno dei passaggi più significativi
della relazione di Claudio Barone, e-
letto ieri a Palermo segretario genera-
le dal congresso della Uil Pensionati
Sicilia. Eletta anche la segreteria,
composta da Vilma Costa, Pietro Ga-
glio, Gioacchino Sammarco, Giorgio
Bandiera, Emanuele Sorrentino, teso-
riere Franco Quartararo. All’assem -
blea, presieduta dal segretario nazio-
nale organizzativo UilP, Pasquale Lu-
cia, hanno preso parte il segretario
nazionale UilP, Carmelo Barbagallo, e
la segretaria della Uil Sicilia, Luisella
Lionti.

Claudio Barone ha ancora afferma-
to: «Dobbiamo tutelare il potere d’ac -
quisto delle pensioni fortemente fal-
cidiate da anni di mancata rivaluta-
zione, recuperando il montante perso
in questi anni, rafforzando la 14esima
e tagliando le tasse. La Uil e la Uilp
hanno presentato proposte precise in
tal senso».

A delegate e delegati, inoltre, l’espo -
nente sindacale ha ricordato «la diffi-
cile, ma esaltante missione svolta dal-

la Uil Pensionati assieme a tutta la rete
di servizio Uil perché nessuno si senta
solo». Quindi, ha spiegato: «La diffe-
renza tra sapersi anziano e sentirsi
vecchio passa oggi in buona parte dal-
la possibilità di non rimanere isolati,
di essere collegati, di non annegare in
un mare di procedure. Pensate allo
Spid, questo oggetto misterioso!». Sul
servizio sanitario, molti spunti critici:
«Occorrono strutture per la medicina
territoriale, telemedicina e assistenza
domiciliare. È un diritto essere curati
a casa, quando non c’è bisogno di esse-
re spediti a intasare i pronto soccorso
per ricoveri non necessari. Alla Regio-
ne chiediamo di confrontarci per i-
dentificare i fabbisogni del territorio,
le effettive priorità, quali sono i servi-
zi da erogare e come. Ma soprattutto
con quale personale. Questo vale an-
che per il piano socio-sanitario, che è
di competenza dell’assessorato alla
Famiglia».

Da Luisella Lionti un appello-de-
nuncia sul «diritto alla cura troppo
spesso negato ai siciliani». La segreta-
ria della Uil ha esclamato: «Non smet-
teremo mai di sottolineare che il no-
stro sistema sanitario come quello so-
cio-sanitario hanno bisogno innanzi-
tutto di risorse umane. La storia re-
cente, quella scritta sulla nostra pelle
dal Covid, dovrebbe insegnare che è
criminale risparmiare e tagliare sul
personale nelle strutture essenziali.
Le piante organiche vanno adeguate,
concorsi e assunzioni non possono a-
spettare. E gli eroi della guerra al virus
meritano di essere stabilizzati». l

è é



di Miriam Di Peri

«Il  rischio  è  che  sulle  Regionali  
ognuno giochi la sua partita e noi 
restiamo schiacciati senza un can-
didato unitario». Tra i 5Stelle sici-
liani  a  questo  punto  prevale  lo  
sconforto.  Il  tavolo tecnico della 
coalizione progressista ha esauri-
to il suo mandato e stilato la bozza 
di regolamento, i leader regionali 
si  riuniranno  domani  all’ombra  
dell’Etna, con l’obiettivo di fissare 
la data per le primarie miste di coa-
lizione. Anche perché Claudio Fa-
va scalda già i motori e annuncia 
sempre per domani l’apertura del-
la sua campagna elettorale per Pa-
lazzo d’Orleans. Appuntamento al-
le 18 al “Bastione degli infetti” di 
Catania, mentre nel Pd al momen-
to si lavora attorno alla candidatu-
ra di Caterina Chinnici.

E i 5Stelle? Adesso hanno paura 
di restare schiacciati tra gli alleati. 
A sgomitare sono il sottosegreta-
rio Giancarlo Cancelleri, l’europar-
lamentare Dino Giarrusso e il de-
putato  regionale  Luigi  Sunseri.  
Che è anche l’unico dei tre a essere 
libero di candidarsi, stando al rego-
lamento del Movimento. Cancelle-
ri ha esaurito i due mandati e atten-
de un cenno da Conte, che potreb-
be non arrivare o giungere comun-
que fuori tempo massimo. Giarrus-
so è al primo mandato, ma ha da-
vanti a sé poco meno di due anni 
di legislatura all’Europarlamento. 
Certo,  potrebbe  dimettersi.  «Ma  
ha  talmente  criticato  Cancelleri  
per averlo fatto — dicono a più voci 
dal Movimento — che perderebbe 
credibilità se lo facesse pure lui». Il 
riferimento è all’inizio della legisla-
tura regionale, quando Cancelleri, 
fresco di elezione, accettò l’incari-
co  da  sottosegretario  offerto  da  
Giuseppe Conte. Quel sassolino, in-
sieme a tanti altri, rischia di far im-

plodere il Movimento.
La  preoccupazione  supera  gli  

steccati di partito e coinvolge l’in-
tera coalizione: «Non possiamo re-
stare uno o due mesi in attesa che 
Conte prenda una decisione, sulle 
primarie  ma  anche  sul  candida-
to», sbuffano i  vertici del Partito 
democratico. Anche perché, se a 
destra si punta sull’effetto trasci-
namento da Palermo verso le Re-
gionali, a sinistra si teme l’effetto 
risacca.  La  lista  del  Movimento  
5Stelle è chiusa, ma i grillini confi-
dano  nella  presenza  dell’ex  pre-
mier a Palermo per farla decollare 

davvero. Intanto ieri l’uscente (e ri-
candidato) Antonino Randazzo è 
volato a Roma per ricevere la libe-
ratoria all’utilizzo del simbolo, do-
po un controllo dal Movimento na-
zionale dei casellari giudiziali dei 
40 candidati. Randazzo ha anche 
incassato la promessa di «più di 
una visita di Conte a Palermo, so-
prattutto in alcuni quartieri popo-
lari».  Con i  candidati  della  lista,  
ma anche con Franco Miceli al fian-
co. Quando, non è ancora dato sa-
perlo.

C’è invece una data per Giorgia 
Meloni, che arriverà a Palermo il 1° 
giugno per un’iniziativa di piazza 
a sostegno di Roberto Lagalla. Da 
stasera in città anche Matteo Salvi-
ni,  ma  soltanto  per  il  processo  
Open Arms: non è in programma 
alcun  incontro  con  il  candidato  
sindaco del centrodestra. Domani 
invece Miceli riceverà il segretario 
di Sinistra italiana Nicola Fratoian-
ni:  si  partirà la mattina con una 
conferenza stampa a Moltivolti in-
sieme al candidato alla presidenza 

della Prima circoscrizione, Massi-
mo Castiglia. Poi una passeggiata 
nel cuore del mercato di Ballarò. 
Nel pomeriggio due iniziative elet-
torali, a Villa Trabia con la lista di 
Sinistra civica ecologista e ain piaz-
za Santa Chiara con la candidata al 
Consiglio Alessandra Sciurba. 

Se Miceli non ha ancora indicato 
nomi di possibili assessori, il candi-
dato di Azione e +Europa Fabrizio 
Ferrandelli indica il secondo com-
ponente della sua eventuale giun-
ta. Dopo la nomina di Mario Attina-
si, che avrebbe la delega al Turi-
smo, è la volta del preside del liceo 
Regina  Margherita  Domenico  Di  
Fatta, cui Ferrandelli promette di 
affidare  l’inclusione  sociale  e  la  
scuola. Di Fatta è stato dirigente in 
scuole di quartieri di periferia co-
me Zen e Sperone. 

«Il nostro obiettivo — dice Fer-
randelli — è quello di far diventare 
gli istituti scolastici dei centri civi-
ci aperti 24 ore su 24 adoperando i 
precari Puc».

di Alessia Candito

Il primo a lanciare il sasso è stato 
l’ex procuratore capo di Agrigento, 
oggi a  Cagliari,  Luigi Patronaggio.  
Ma dopo settimane di silenzio, a ri-
dosso del trentennale è Alfredo Mor-
villo, fratello di Francesca e cognato 
di Giovanni Falcone, a porre il tema 
che nella campagna elettorale paler-
mitana molti sembrano voler evita-
re. «La Sicilia — dice netto — è in ma-
no ai condannati per mafia». 

Nessun nome, ma due riferimenti 
chiari. Uno, Marcello Dell’Utri, con-
dannato a 7 anni per concorso ester-
no e arrestato da latitante in Libano, 
ma tornato grande tessitore nel cen-
trodestra. Secondo, l’ex governato-
re Totò Cuffaro che, senza mai fiata-
re sulle talpe che gli sono costate la 
condanna, ha scontato in carcere la 
pena definitiva per favoreggiamen-
to a Cosa Nostra e rivelazione di se-
greto. Con la sua Dc Nuova si è rita-

gliato un posto nella coalizione di 
centrodestra e rivendica «il diritto e 
forse anche il dovere di coltivare il 
mio impegno politico». Nessuno ha 
mai avuto da ridire, anzi. Ecco per-
chè Morvillo tuona contro chi «striz-
za l’occhio a personaggi condannati 
per mafia» in una Palermo che gli va 
dietro, se li contende e li sostiene». 

Parole buone a dare libero sfogo 
al fiume carsico dell’indignazione, 
gonfiatosi al crescere del peso politi-
co di Dell’Utri e Cuffaro e del silen-
zio in cui è avvenuto. «Siamo tornati 
a  trent’anni  fa»  commenta  amaro  
Giuseppe Di Lello, ex componente 
del  pool  antimafia.  «Lo  abbiamo  

sempre detto: da sola la magistratu-
ra non poteva cambiare la società. È 
un problema dei partiti, della politi-
ca e della loro involuzione. Certe de-
cisioni  maturano  all’interno  delle  
coalizioni».  Parla  anche  Salvatore  
Borsellino. «Il problema non è Cuffa-
ro - dice netto - Il problema è chi ac-
cetta l’appoggio di una persona dal-
la quale sarebbe necessario prende-
re le distanze per i trascorsi giudizia-
ri». Tina Montinaro, la moglie del ca-
poscorta di Falcone, mastica amaro. 
«Ma adesso cosa diciamo ai ragazzi? 
Parliamo a loro perché noi siamo sta-
ti sufficientemente bravi a cambia-
re le cose?». L’anniversario del tren-

tennale si avvicina «ma io non mi 
aspetto niente -  mormora -perchè 
siamo in un momento in cui Giovan-
ni Falcone e poi si smantella quello 
che ha fatto come la legge sull’erga-
stolo ostativo». E forse, dice, «è il mo-
mento di ricordare che la rivoluzio-
ne si fa anche in cabina elettorale».

Ma la politica al momento tace. A 
partire dall’ex assessore regionale e 
candidato sindaco unitario del cen-
trodestra Roberto Lagalla, che si mo-
stra ospite gradito del sindacato di 
polizia Siulp e bolla come «macchi-
na del fango» l’etichetta di “candida-
to di Dell’Utri e Cuffaro” appiccicata-
gli  addosso dal  centrosinistra,  ma 

Dopo la denuncia di Alfredo Morvillo 

“La Sicilia torna in mano ai condannati”
Riesplodono i casi Cuffaro e Dell’Utri 

Il tavolo tecnico ha 
stilato la bozza, domani 

vertice fra i leader
Conte preannuncia più 
visite a Palermo. Meloni 

in piazza il 1° giugno

il centrosinistra e le elezioni regionali

Primarie, è quasi fatta
Pd in pressing su Chinnici

i 5Stelle nel marasma

 Giallorossi

I banchi del 
centrosinistra 
all’Ars con Baldo 
Gucciardi 
Giuseppe Lupo 
Claudio Fava
e (dietro) 
Antonello 
Cracolici
Domani Fava 
lancerà
da Catania
la sua campagna 
elettorale
per Palazzo 
d’Orleans
e i leader 
definiranno 
le primarie

“È un salto indietro 
di trent’anni”, dice
Giuseppe Di Lello

“E adesso cosa 
diciamo ai nostri
ragazzi?” chiede
Tina Montinaro
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di Claudio Reale

Il gioco delle due maggioranze è 
una sfida che va in scena mentre 
l’Ars finisce fuori tempo massimo 
sulla Finanziaria. È tutto in un’i-
stantanea: mentre il  Parlamento 
regionale è in pausa per discutere 
degli emendamenti aggiuntivi al-
la manovra, i lealisti di Diventerà 
bellissima,  Fratelli  
d’Italia e parte dei for-
zisti  limano  il  testo  
del  maxi-emenda-
mento di maggioran-
za nella stanza del go-
verno  a  Palazzo  dei  
Normanni, ma intan-
to  il  presidente  
dell’Ars  Gianfranco  
Miccichè e il suo vice 
Roberto Di Mauro si 
chiudono in una stan-
za con il leghista Lu-
ca  Sammartino  e  i  
rappresentanti di Mo-
vimento 5Stelle, Pd e 
sinistra  per  definire  
un  emendamento  
che corregga la  ma-
novra secondo il pun-
to di vista dell’opposi-
zione. In mezzo c’è l’Udc: la capo-
gruppo centrista Eleonora Lo Cur-
to inizia a discutere con Miccichè, 
Di Mauro e i giallorossi, poi lascia 
la stanza sbattendo la porta e va 
verso la riunione del governo. «È 
inaudito», sbotta nel corridoio del 
piano  parlamentare  la  deputata  
centrista mentre parla con il capo-
gruppo musumeciano Alessandro 
Aricò.

Si conclude tutto con un nulla 
di fatto: verso le 19 il Pd fa intuire 
che un accordo non è stato rag-
giunto e intanto la ripresa dei lavo-
ri, prevista sulla carta per il primo 
pomeriggio, slitta a stamattina. Si 
ricomincerà quindi oltre il tempo 
massimo definito dallo stesso as-
sessore  regionale  all’Economia  
Gaetano Armao per evitare un ri-
tardo nel pagamento degli stipen-
di delle partecipate. «Ci sono cen-
tinaia di migliaia di persone che ci 
aspettano», dice a metà mattinata 
Miccichè, salvo cambiare idea in 
serata, per rinviare tutto a stamat-
tina quando la finale di Coppa Ita-
lia fra la sua Juventus e l’Inter si av-
vicina.

Fuori dal Palazzo, ad esempio, 
c’è un presidio di precari. Asu, Lsu 
ed ex  Pip  scandiscono  il  tempo 
con i tamburi: chiedono un finan-
ziamento  che  potrebbe  arrivare  
solo oggi. I quindici milioni subito 
per i primi sono il fondo più pro-
blematico: sono lo stanziamento 
per  assicurare  la  stabilizzazione  
degli Asu se la Corte costituziona-
le desse il via libera. Ma i finanzia-
menti sono ancora a rischio, da di-
scutere oggi come l’allegato 1 (l’ex 
tabella H) che vale 232 milioni da 
distribuire  fra  centinaia  di  enti:  
«Ci aspettavamo una proposta ve-
ra in Finanziaria — dice il segreta-

rio del Partito democratico Antho-
ny Barbagallo — anzitutto sulle co-
perture. Il testo base non fa chia-
rezza  sulla  stabilizzazione  degli  
Asu. Servono dati certi».

Ci sono poi i 38 milioni per il fon-
do ordinario che paga gli stipendi 
di Lsu e Asu e 31 milioni per gli ex 
Pip: «Il Pd — aggiunge il capogrup-
po dem Giuseppe Lupo — è pronto 
a fare la propria parte per il percor-

so di  stabilizzazione 
di Asu e Pip. Non com-
prendiamo  le  scelte  
del governo Musume-
ci che taglia i fondi». 

Il clima non è più 
quello delle manovre 
dei tempi d’oro. «Non 
ci sono i soliti lobbisti 
in giro», si fa sfuggire 
un deputato di oppo-
sizione  durante  la  
pausa infinita.

Qualche carezza al 
popolo delle cliente-
le,  però,  arriva  co-
munque: nella mano-
vra c’è ad esempio il 
via libera alla cessio-
ne degli stabilimenti 
balneari non in rego-
la con tasse e contri-

buti,  mentre  nel  maxi-emenda-
mento che le forze di maggioranza 
limano fino a tardi ci sono le stabi-
lizzazioni dei precari Esa e altre vo-
ci simili.

L’emendamento  cui  lavorano  
Lupo, Barbagallo e il grillino Nuc-
cio Di Paola con il fronte della mag-
gioranza ostile a Nello Musumeci 
punta invece al cuore del governo. 
C’è soprattutto un nuovo stop alle 
nomine della giunta, stavolta este-
so a tutto il mondo delle partecipa-
te, ma anche il semaforo rosso per 
le assunzioni, incluse quelle già av-
viate, e per le promozioni all’Irfis e 
negli enti controllati. Stop anche 
alla nomina di consulenti e all’affi-
damento di incarichi per l’assisten-
za tecnica: se il testo fosse approva-
to, si salverebbero solo i concorsi 
nella sanità e quelli in corso alla Re-
gione, ma tutto il resto delle mosse 
da campagna elettorale finirebbe 
con un tratto di penna nel cestino. 
Per l’ultima sfida della maggioran-
za alla maggioranza stessa. L’epilo-
go della legislatura più surreale di 
sempre.
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sul ruolo dei due, nulla ha mai avuto 
da dire. Al riguardo, nella coalizione 
che lo sostiene, c’è silenzio tombale, 
escluso  il  rimbombo  della  porta  
sbattuta nell’andare via dall’avvoca-
to Stefano Santoro.

E a sinistra? Fatta eccezione per 
Claudio Fava, che più volte ha posto 
il tema dell’opportunità politica di 
dare  spazio  e  ruolo  a  condannati  
per reati di mafia, e la Sinistra di Giu-
sto Catania che per il Comune pun-
ta sul giudice Gioacchino Scaduto, 
presentandolo come «quello che ha 
firmato  il  rinvio  a  giudizio  per  
Dell’Utri», di Pd e Cinque Stelle si 
rintraccia solo qualche vagito. E fle-
bile appare la reazione del candida-
to sindaco Franco Miceli. Che si dice 
certo che Palermo saprà reagire a 
quella politica «incapace di affran-
carsi da personaggi che a oggi sono 
interdetti dal voto perché condan-
nati per reati connessi alla mafia». 
Ma lui non ne fa neanche i nomi.

Finanziaria impantanata
Mezza maggioranza

fa asse con l’opposizione

kNella bufera Totò Cuffaro

Centrodestra diviso

L’assessore forzista 
all’Economia
Gaetano Armao
In alto, il presidente 
dell’Assemblea
Gianfranco Miccichè

Lavori rinviati a oggi
ma è scaduto il termine 

fissato dal governo
I precari assediano l’Ars
Scontro sui 232 milioni

della ex Tabella H

il dibattito sulla manovra

PoliticaGiovedì, 12 maggio 2022 pagina 3
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Primarie Centrosinistra 
Fava rompe gli indugi 
 

PALERMO 

Claudio Fava, presidente della commissione antimafia regionale eletto all'Ars con la lista Cento 

passi per la Sicilia, si candida alla guida della Regione. Domani alle ore 18 a Catania ci sarà 

l'apertura delle campagna elettorale al “Bastione degli infetti” in via torre del Vescovo. 

All'iniziativa saranno presenti molti dei firmatari dell'appello a sostegno della sua candidatura e 

segnerà la nascita di una rete di comitati “Fava Presidente” nel territorio della regione. Nel 2017 

Fava si candidò alla presidenza ma ottenne il 6,14 % delle preferenze. 

Intanto il tavolo politico che darà il via libera alle primarie nel centrosinistra per le elezioni 

regionali in Sicilia si terrà tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana. 

Il tavolo prenderà in considerazione la relazione dei tecnici incaricati di stendere modalità e 

regolamento per l'individuazione del candidato o della candidata alla presidenza della Regione 

per il campo progressista. 

Per identificare il migliore candidato alla Presidenza della Regione siciliana, l'idea del 

centrosinistra è di condividere il profilo o i profili anche nel percorso che dovrebbe portare alla 

pre-consultazione degli elettori attraverso il voto on line o quello misto con i gazebo nelle piazze 

delle città siciliane. Si parlerà anche di questo aspetto oltre che del perimetro politico 

dell'alleanza nel vertice tra Pd, M5s e Sinistra che si dovrebbe svolgere venerdì prossimo a 

Catania o lunedì della prossima settimana. 

La definizione del campo - stretto o allargato all'area moderata - per il M5s è propedeutica 

all'accordo tecnico sul metodo per le consultazioni, che il tavolo tecnico nella bozza offerta ai 

partiti ha ipotizzato nella prima decade di luglio. La condivisione delle candidature toglierebbe 

le castagne dal fuoco soprattutto a Pd e M5s, dove sono maggiori le spinte interne. In particolare 

mentre il Pd sembra orientato a sostenere la deputata europea Chinnici, nei Cinquestelle c'è un 

fuoco di sbarramento contro Cancelleri, il sottosegretario che vorrebbe riproporre per la terza 

volta la sua candidatura. 

 



Autismo, il Tribunale 
impone il diritto alla cura 
 

Orazio Caruso 

CATANIA 

Il Tribunale etneo ha riconosciuto a due fratellini, con sindrome dello spettro autistico, venti ore 

di terapie settimanali e la supervisione mensile. Si tratta di una decisione dei giudici etnei che 

arriva dopo il 2020, anno in cui in Sicilia e precisamente a Noto, nel siracusano, è stato 

riconosciuto ai soggetti affetti da spettro autistico il diritto al trattamento riabilitativo cognitivo 

comportamentale con metodologia Aba. Si è trattato, in quella circostanza, del primo caso 

nell'isola in cui i giudici si sono espressi a favore dei genitori del piccolo disabile. Da quel 

momento le ordinanze dei tribunali siciliani si sono moltiplicate. Le famiglie, su consiglio dei 

propri legali, hanno attivato una procedura per vedere riconosciuto il diritto alla salute dei propri 

figli. 

Sono 18 le famiglie che in questi due anni hanno “usufruito” della decisione dei giudici. Famiglie 

che arrivano da Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Gravina di Catania, Siracusa, Noto, Avola, 

Pachino, Ferla, Enna, Messina e Marsala. Le famiglie sono state seguite dagli avvocati Corrado 

Valvo e Chiara Calabrese: «Abbiamo accolto ogni singolo provvedimento - hanno affermato i 

due legali del foro di Siracusa - con grande soddisfazione. Diversi giudici, da Siracusa a Marsala, 

si sono espressi nel riconoscere la fondatezza delle nostre argomentazioni e il diritto di questi 

minori a cure intensive e qualificate con costi a totale carico delle Asp territoriali». 

Valvo e Calabrese hanno sostenuto che trattandosi di minori sarebbe stato irragionevole privare 

un disabile «di un diritto inalienabile come quello alla salute. Continueremo con decisione a 

sostenere le richieste di queste famiglie che non possono aspettare: gli interventi nei confronti 

di bambini con sindrome dello spettro autistico devono essere precoci e intensivi». 

C'è stato solo un caso in cui l'azienda sanitaria provinciale ha riconosciuto la fondatezza e la 

necessità delle richieste formulate dalla famiglia senza che il caso finisse in un'aula di tribunale, 

proponendo così terapie adeguate ad un minore del messinese. Negli altri casi le aziende si 

sono opposte e i giudici che hanno deciso a favore dei ricorrenti, disponendo l'erogazione delle 

terapie ai minori da parte delle Asp territorialmente competenti. 

 



Concorso all'ospedale, 
scoppia il “caso” 
 

MESSINA 

A far deflagrare il caso è l'ex sindaco Cateno De Luca: «Per otto posti di assistente 

amministrativo all'azienda ospedaliera Papardo, sono stati ammessi alla prova scritta, che si 

terrà il 26 maggio, a ridosso delle elezioni amministrative, 105 persone, su 4mila che avevano 

partecipato alla selezione. Segnatevi questi numeri: 4mila, 105, 8. E su queste 105 persone, a 

meno che non ci siano clamorosi casi di omonimia, sembrano esserci mogli, figlie, parenti di 

consiglieri comunali attuali, o di candidati nella lista della famiglia Genovese che sostiene il 

candidato sindaco Maurizio Croce. 

Saranno sicuramente casi di omonimia - afferma Cateno De Luca -, perché non posso credere, 

ad esempio, che al numero otto degli ammessi ci sia Emilia Barrile, quella stessa Emilia Barrile, 

ex presidente del Consiglio comunale, che per ora fa da accompagnatrice turistica nel suo tour 

elettorale al candidato sindaco Maurizio Croce. E non posso neppure credere che ci siano mogli 

e figlie di consiglieri o candidati tutti, guarda caso, facenti parte dell'area di Francantonio 

Genovese». 

Il concorso pubblico, bandito dalla Regione siciliana e dall'Azienda ospedaliera Papardo, 

riguarda, come detto, otto posti di assistente amministrativo. I 105 candidati ammessi sono stati 

convocati per le 8,30 del prossimo 26 maggio. E De Luca chiede «il blocco immediato delle 

procedure concorsuali, a ridosso delle elezioni». 

 


