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La Finanziaria. Tra le pieghe degli emendamenti approvati spunta il finanziamento

Un terreno e il maxi-acquisto a sorpresa
La Regione destina 20 milioni per comprare l’area dove sorgerà il Centro direzionale. Il M5s:
operazione sospetta. Armao: non siamo i titolari, appartiene ad un fondo immobiliare

Giacinto Pipitone

A Piano Battaglia
gli spazzaneve

PALERMO
«L’assessorato regionale all’Economia è autorizzato all’acquisto del
compendio immobiliare sito a Palermo in via La Malfa 169. È autorizzata
la spesa di 20 milioni»: con questa formula un po’ contorta, confluita in
una delle norme finali della Finanziaria approvata venerdì notte, la Regione ha dato il via a una operazione che
sta facendo storcere il naso anche ad
ambienti della stessa maggioranza.
Si tratta dell’acquisto dell’area dove nascerà il centro direzionale che
raggrupperà in una sola sede tutti gli
uffici della Regione. L’area è quella di
via La Malfa, appunto, in cui oggi si
trova l’assessorato all’Ambiente, che
andrà demolito per lasciare spazio a
edifici più moderni e grandi. Lì, secondo un piano già avviato da Musumeci, nascerà un polo che costerà 425
milioni: «La più grande opera pubblica progettata a Palermo» l’ha sempre
definita Musumeci.
La norma che stanzia i 20 milioni è
stata inserita in tutta fretta nel maxi
emendamento di ispirazione governativa approvato insieme alle varie
proposte di maggioranza e opposizione nella maratona notturna di venerdì. E tuttavia quella norma non è
passata inosservata malgrado sia stata «affogata» in un articolo di 71 commi e votata insieme ad altri 170
emendamenti. A sollevare il caso è
stato subito il capogruppo dei grillini, Nuccio Di Paola, che si è posto una
domanda: «Ma perché la Regione deve acquistare un’area di cui è già in
possesso?».
L’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, la spiega così: «In realtà la Regione non è proprietaria di
quell’area. Lo è il fondo immobiliare
di proprietà della Prelios, di cui la Regione è socia al 30% e che vede nella
compagine societaria grandi gruppi
bancari. Dunque per poter realizzare
lì il centro direzionale dobbiamo tornare alla piena proprietà dell’area. E a
questo serve quella norma». Ma Di
Paola continua a non vederci chiaro:
«Mi chiedo come sia possibile che ci si
accorga solo adesso che quell’area va
acquistata, visto che il progetto del
centro direzionale è risale al 2018 e il

Le altre reazioni
La Lega: la scelta non
sembra conveniente
visto che si doveva
risparmiare sugli affitti

Palermo. Il rendering del Centro direzionale della Regione, sopra. A destra: in alto Marianna Caronia, in basso Gaetano Armao

l Per Piano Battaglia, la località
sciistica sulle Madonie, potrebbe
finalmente arrivare la
valorizzazione definitiva. Dopo
tanti anni. contrassegnati da
problemi e incuria, grazie a una
norma della finanziaria i
Comuni dell'hinterland avranno
la possibilità di pianificare e
creare le condizioni migliori per
visitatori e turisti con benefici
per l'economia dei territori.
Sostenuta dall'assessore al
Territorio Toto Cordaro, la
norma stanzia 2,2 milioni di
euro, somme che serviranno ad
acquistare gli spazzaneve non
solo per le Madonie ma anche
per le altre località invernali. Il
via libera dell'Ars, chiude un
lungo percorso intrapreso
dall'assessore con gli
amministratori dell'Ente parco
delle Madonie e dei comuni di
Polizzi, Isnello, Collesano e
Petralia Sottana, con «Palermo
Energia» soggetto attivo nella
gestione degli impianti di Piano
Battaglia.

bando di progettazione è del 2020.
Non vorrei che dietro queste operazioni ci siano speculazioni immobiliari».
E dubbi sull’acquisto dell’area di
via La Malfa ha sollevato anche la Lega con Marianna Caronia: «Effettivamente è come se la Regione acquistasse un bene già suo... Non molto
conveniente, visto che il centro direzionale è stato progettato per risparmiare sugli affitti». Il piano di Armao
e Musumeci prevede, a regime, di dismettere affitti per un valore di circa
7-8 milioni all’anno. Ma intanto già
solo sulla gara di progettazione sono
piovuti ricorsi che hanno rallentato
di oltre un anno l’iter dell’opera.
Armao ha spiegato anche che «la
spesa per l’acquisto non sarà di 20 milioni. Avendo la Regione una quota
del 30% del fondo proprietario
dell’immobile, al momento della
vendita alla stessa Regione verrebbe
retrocessa una cospicua percentuale
legata proprio alle quote possedute
nel fondo». Dunque sul prezzo di
vendita che verrà determinato la Regione risparmierà circa il 30% su un
tetto massimo di investimento previsto dal governo, col via libera dell’Ars,
in 20 milioni.

l Per gli albergatori di Vulcano,
nelle Eolie, per l’emergenza sono
stati previsti 200 mila euro di
ristori, su proposta del deputato
grillino Antonio De Luca che ha
fatto approvare l’emendamento
nella finanziaria regionale, ma il
provvedimento è contestato
dagli isolani. Della protesta si è
fatto carico l’imprenditore
Sergio La Cava: «L'ordinanza
emessa a tutela della salute dei
residenti ha riguardato il
periodo invernale e come tutti
sanno non l'estate 202. Sarebbe
stato più opportuno oltre a
pensare agli albergatori, pensare
alle imprese edili che hanno
ricevuto decine di disdette di
lavori già ordinati e in alcuni casi
si sono visti bloccare i pagamenti
di lavori mai iniziati ma con
materiale ordinato. Nessuno –
puntualizza La Cava - ha pensato
a ristorarli? Chi ha pensato a
ristorare i tanti lavoratori
dell’edilizia che da quel mestiere
hanno l'unica entrata per
sostenere la famiglia. Penso che
se un parlamentare si spende,
deve spendersi per il popolo che
non arriva a fine mese». (*BL*)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma l’assessorato alla Salute frena: rischio impugnativa

Precari Covid, ok per le assunzioni
PALERMO
Andrea e Vincenzo Tusa, figli dell’assessore ai Beni Culturali morto nella sciagura aerea in Etiopia del 2019, saranno
assunti alla Regione. Il via libera è arrivato con l’approvazione della Finanziaria che vede fra le ultime 242 norme varate venerdì notte anche un comma inserito dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, in favore dei due ragazzi
dell’archeologo.
È una vicenda molto complicata,
quella di Andrea e Vincenzo Tusa. Nelle
scorse Finanziarie la loro assunzione fu
bocciata per la contrarietà di alcuni
gruppi parlamentari, in primis i grillini.
Ma ora la norma approvata equipara i figli di Tusa ai parenti delle vittime
della sciagura di Montagna Longa, di
cui proprio quest’anno si celebra il 50°
anniversario. E dunque anche per loro
scatta l’assunzione a tempo indeterminato alla Regione.
I tre maxi emendamenti approvati
venerdì notte contengono una valanga

di norme per assunzioni. La più controversa è quella, proposta dal capogruppo di Forza Italia Tommaso Calderone,
che permette alle Asp e agli ospedali di
assumere «anche in deroga al piano
triennale dei fabbisogni, il personale
contrattualizzato a qualunque titolo
del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo selezionato per prove selettive
(titoli e/o colloquio) che abbia maturato o che maturerà al 31 dicembre 2022 i
18 mesi di servizio previsti dalla legge
234/2021». È la stabilizzazione del
personale assunto per la pandemia e
finora rimasto escluso dai rinnovi o
dall’assunzione definitiva. Ma proprio per questo motivo all’assessorato
alla Sanità sono cauti: «È una norma

Approvata la norma che
consente ai figli
dell’assessore Tusa di
entrare negli organici.
Esa, contratti più lunghi

che non conosciamo, attendiamo di
valutarla». Il dubbio è che possa finire
impugnata dal governo nazionale
perché va oltre la legge che ha regolato
le assunzioni post pandemia.
La Finanziaria dà ai Comuni il via
libera «per l’assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali» prevedendo procedure di reclutamento
con un punteggio che valorizzi chi ha
già avuto un contratto temporaneo o
anche una semplice collaborazione
coordinata e continuativa.
Infine la leghista Marianna Caronia ha fatto stanziare un milione a favore del personale che ha lavorato negli ospedali Villa Sofia e Cervello durante la pandemia: i soldi serviranno a
integrare il bonus già concesso a medici e infermieri nei mesi scorsi. E Diventerà Bellissima, con Giusy Savarino, ha fatto approvare una norma che
porta a 180 giorni (con relativo aumento di stipendio) l’impiego di tutti
i precari dell’Esa.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla cerimonia assente il presidente dell’Assemblea, Miccichè

Festa dello Statuto, Musumeci: «L’Autonomia va ripensata»
«Rimane l’auspicio della
riforma del regolamento
sul voto segreto all’Ars»
PALERMO
«L’Autonomia siciliana va ripensata
non solo con una coraggiosa revisione dello Statuto (operazione per la
quale l'Ars è impegnata da circa 20
anni), ma anche attraverso riforme
strutturali che pongano al primo
posto il rapporto finanziario con lo
Stato, infrastrutture strategiche e sostegno alle imprese. Sono impegni
che abbiamo in parte mantenuto e
realizzato in questi anni, senza mai
perdere di vista la prioritaria necessità di tenere la Regione impermea-

bile a qualsiasi tentativo di condizionamento, non solo mafioso. Su
questo fronte sono impegnati governo e Parlamento, senza distrazioni e cali di tensione».
Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, in occasione della celebrazioni organizzate a
Palazzo Orleans per il 76° anniversario dell'Autonomia siciliana. Nel
parterre dei Giardini d’Orleans, alla
presenza del governo regionale, di
deputati regionali e nazionali, di autorità civili e militari - assente il presidente dell’Ars, Ginfranco Miccichè
- Musumeci ha voluto sottolineare
come «il nostro primo compito è stato quello di rilanciare l'autonomia
della responsabilità (e non più dei

Palermo. Il presidente della Regione, Nello Musumeci

privilegi) per essere parte attiva di
un processo riformatore atteso da 10
anni e divenuto ormai ineludibile.
La Sicilia - ha proseguito - sta dimostrando di saper tenere “carte e conti
in regola”, di essere capace di varare
riforme significative che riducano
l'imposizione fiscale, di saper guardare e attuare l'innovazione».
Musumeci ha evidenziato anche
come «all'inizio di questa legislatura, avevo formulato davanti al Parlamento siciliano due auspici: la riforma del regolamento che disciplina
l'uso (o l'abuso) del voto segreto e il
varo di un codice etico per i membri
del governo, del Parlamento e della
burocrazia regionale. Più volte ci siamo interrogati su quanto sia priori-

taria la tutela della sicurezza del voto rispetto alla trasparenza democratica verso gli elettori, che richiede
invece la riduzione degli spazi di segretezza. In tutte le Assemblee pubbliche, lo scrutinio segreto è richiesto solo per gravi decisioni, in casi
comunque rari. In Sicilia se ne fa un
abuso costante, fino a farlo apparire
non uno strumento di dissenso (che
si manifesta palesemente) ma uno
strumento di vendetta o, peggio ancora, un modo per coprire intese trasversali tra opposizione e parte della
coalizione di governo. Gli elettori
hanno il diritto di controllare il voto
dei loro eletti e verificarne la fedeltà
al mandato ricevuto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Finanziaria all’Ars. La Lega non vota. Opposizione all’attacco

Trovati 32 milioni,
così i partiti
si sono divisi
il tesoretto
In porto la trattativa guidata da Miccichè
Il piano di Armao per i prossimi mesi
Giacinto Pipitone
PALERMO

Alle 22 di venerdì, quando l’Ars era
impantanata da più di 24 ore sulla
manovra, il governo ha messo sul
piatto altri 11 milioni ritagliati da altre voci del bilancio. A quel punto
tutte le proposte di maggioranza e
opposizione, su cui non si era trovata
una sintesi perché il budget era di 21
milioni, hanno avuto copertura. Così
sono maturati i 3 maxi emendamenti che valgono 32 milioni di spese
extra rispetto al testo iniziale della
Finanziaria.
La regia della trattativa è stata tenuta da Gianfranco Micciché insieme con il leghista Luca Sammartino e
l’autonomista Roberto Di Mauro: artefici di quella maggioranza parallela che punta a ostacolare la ricandidatura di Musumeci. Sono loro ad
aver fatto da pontieri con l’opposizione, rappresentata nei vari vertici
dal segretario Pd Anthony Barbagallo e dal capogruppo grillino Nuccio
Di Paola. Poi, assente Musumeci, è
stato l’assessore all’Economia, Gaetano Armao a dare copertura a tutte
le 242 nuove norme da approvare annunciando a Micciché che il governo
avrebbe accettato le proposte di
maggioranza e opposizione per una
Finanziaria nata con venti articoli e
arrivata al traguardo con oltre 250.
I 32 milioni sono stati divisi in modo da accontentare: il maxi emendamento dell’opposizione vale 11 milioni e altrettanti quello del centrodestra. Il governo ha tenuto per sé gli
ultimi 10 milioni. Ieri Armao ha fatto
una sintesi garantendo che tutte le
norme hanno copertura: il bilancio
vale circa 20 miliardi, la Finanziaria
800 milioni. Ma sul bilancio restano
congelati 600 milioni che sono destinati a Comuni, enti e partecipate della galassia regionale e precari. Si tratta di somme stanziate ma spendibili

solo dopo un accordo con Roma. «I
primi 211 milioni arriveranno dallo
Stato a giorni – assicura l’assessore
all’Economia – e così resteranno da
scongelare poco meno di 400 milioni, che contiamo di liberare entro
giugno».
La Finanziaria approvata in nottata lascia aperti molti problemi. Il
primo riguarda lo sblocco dei concorsi in Ast, Sas, Mercati agroalimentari, Seus e Sicilia Digitale: alla norma
voluta da Armao ha fatto da contrappeso quella inserita nel maxi emendamento dell’opposizione che blocca le selezioni, le promozioni e qualsiasi altra manovra sul personale almeno fino a fine anno. Il governo però, in attesa del giudizio di Roma su
eventuali impugnative, si dice certo
di poter ugualmente fare partire i
concorsi entro l’estate mettendo a
bando i primi 150 posti. Allo stesso
modo un emendamento della maggioranza, di ispirazione leghista, autorizza Asp e ospedali a stabilizzare
tutto il personale precario, in particolare amministrativi e tecnici contrattualizzati durante la pandemia e
rimasti esclusi dal piano di Razza. Ma
è una norma –segnalano dalla giunta
– a fortissimo rischio di impugnativa.
Da qui discende che l’ultimo atto
della legislatura, questa Finanziaria,
avrà strascichi sia tecnici che politici.
Quelli tecnici sono legati alle impugnative e alle difficoltà di attuare
buona parte delle norme approvate.
Quelli politici riguardano gli equilibri maturati all’Ars durante i 6 giorni
di votazioni. La Lega in pratica non

Resta da definire
lo sblocco dei concorsi
in Ast, Sas, Mercati
agroalimentari, Seus
e Sicilia Digitale

ha votato la manovra: assenti o contrari al momento decisivo Sammartino, Cafeo, Caronia e Figuccia. E così
alla fine la Finanziaria è stata approvata con 39 voti a favore e 19 contrari
(tutti di Pd e 5 Stelle). La Caronia, che
si è vista bocciare due proposte in favore di disabili e delle donne vittime
di violenza, prima ha votato contro e
poi ha annunciato in aula che non sosterrà in futuro Musumeci «perché
ha fallito». Figuccia si è affrettato a togliere meriti al governo: «Approvata
una manovra bipartisan», un messaggio per segnalare che il centrodestra ha lavorato con Pd e grillini scavalcando il governo.
Musumeci è stato in aula solo nel
pomeriggio di martedì. Ma venerdì
notte, prima del voto decisivo, Micciché gli ha mandato un messaggio
chiaro commentando l’apertura del
governo alle proposte di maggioranza e opposizione: «C’è stata una contrapposizione forte in questa legislatura fra governo e Ars. E se posso dare
un suggerimento a Musumeci è quello di non considerare il Parlamento
un elemento estraneo alla politica».
Sembrava una mano tesa al governatore, una indicazione sulla rotta da
seguire per ricucire. Ma poi Micciché
ha frenato: «Queste mie parole non
significano che da domani saremo in
pace». E già oggi infatti il presidente
dell’Ars potrebbe disertare la festa
dell’Autonomia, organizzata da Musumeci a Palazzo d’Orleans. Anche se
l’assoluzione del governatore lombardo Attilio Fontana offre una
chance in più a Musumeci: ora la conferma del leghista è più vicina e ciò
permette alla Meloni di trattare con
Salvini avendo un’arma in più dovendo dare il proprio via libera alla
candidatura dell’esponente del Carroccio. La partita di Milano potrebbe
avere una ricaduta in Sicilia.
L’opposizione rimarca le distanze
fra Musumeci e i partiti del centrodestra: «La Finanziaria finisce come era

Ex Blutec. Nella finanziaria inserite risorse per accompagnare alla pensione i dipendenti in cassa integrazione

La vertenza a Termini, sono in cassa integrazione dal 2011

Svolta per gli ex dipendenti Blutec
Sì ai sostegni per i pensionamenti
PALERMO
La norma era stata anticipata nel
corso della seduta dell’Ars di mercoledì. Il giorno prima l’assessore regionale alle Attività produttive,
Mimmo Turano, aveva incontrato i
sindacati insieme ai commissari
Blutec ed esposto l’idea di un «accompagnamento» verso la pensione da inserire nella finanziaria e aveva ricevuto un via libera per il lavoratori dell’ex stabilimento Fiat di
Termini Imerese. La norma è finita
nella manovra approvata venerdì
sera, stanzia 30 milioni di euro (Fondi Ue) e prevede un percorso di uscita per la maggioranza dei 584 lavoratori in cassa integrazione dal
2011. Una mossa per rendere più
agevole la cessione delle aree dell’ex
stabilimento. Alle porte del quale si
concentra l’interesse di tanti gruppi:
per le agevolazioni previste dalle Zes
(e dalle Superzes regionali), e per un

mutato contesto geopolitico che
mette la Sicilia al centro di alcuni notevoli investimenti. Energetici prima di tutto. «Grazie alla sensibilità
di tutte le forze politiche, il Parlamento siciliano ha varato una norma, con cui di fatto agevoliamo centinaia di lavoratori a sganciarsi dalla
cassa integrazione approdando alla
pensione ottenendo così una rilevante riduzione dei numeri dei lavoratori rimasti nel bacino ex Blutec
- commenta Turano - adesso abbiamo tutte le carte in regola per attrarre nuovi investimenti». «Proviamo a
ridurre drasticamente i numeri dei
lavoratori rimasti nel bacino Blutec,
rendendo, indirettamente, attrattivo il sito a nuove aziende che intendono investire a Termini» , aggiunge
Luigi Sunseri, deputato del M5S.
Anche i sindacati dicono la loro.
Per Simone Marinelli, coordinatore
nazionale per la Fiom-Cgil e Roberto Mastrosimone, segretario Fiom

Sicilia «è necessario proseguire il
confronto che deve essere risolutivo
al rilancio dell’area industriale». «Le
nostre priorità restano lo sforzo di
reindustrializzazione del sito e nel
frattempo la tutela con gli ammortizzatori sociali anche di coloro che
nell’indotto hanno perso il lavoro»,
dicono Gianluca Ficco, segretario
nazionale Uilm, e Vincenzo Comella, segretario della Uilm di Palermo.
«Questa soluzione - aggiungono
Antonio Nobile della Fim Cisl e il segretario generale Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana - , passa dal
rinnovo dell’accordo nazionale che
deve essere da supporto alla vertenza con le risorse che servono per riqualificare il polo industriale». Nei
prossimi giorni è previsto un incontro al Mise alla luce delle nuove norme. La Sicilia rilancia con i 90 milioni messi a disposizione per il rilancio dell’area. (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi per realizzare parrucche e dare un contributo per l’acquisto

La banca dei capelli, ok bipartisan
PALERMO
Si chiama banca dei capelli. E nel marasma di emendamenti che distribuiscono fondi a pioggia a enti e territori
in cui i deputati coltivano il loro elettorato è forse una delle norme –bipartisan – meno politicizzata.
«La banca dei capelli – spiega il grillino Nuccio Di Paola, primo firmatario – servirà alle donne che vogliono
tagliare le loro ciocche per donarle. Lì
poi questi capelli verranno utilizzati
per assemblare le parrucche».
Per tutto ciò l’Ars ha stanziato 500
mila euro. Somme che serviranno anche per concedere un contributo da
300 euro a ogni donna che abbia bisogno di una parrucca perché ha perso i
capelli durante la chemioterapia o

per altre malattie. La norma è stata sostenuta anche da Fratelli d’Italia con
Rossana Cannata: «Affrontiamo così
un problema che non riguarda soltanto l’aspetto estetico ma anche
quello psicologico di coraggiose donne che hanno necessità di alleviare
sofferenze e disagi anche economici».
Anche la capogruppo Udc, Eleonora Lo Curto, ha posto la firma
sull’emendamento. E poi ha promosso una seconda norma che permetterà di ricevere contributi per smaltire
l’amianto, una delle principali cause
del cancro, da case e altri edifici: «La
norma riapre i termini per i contributi
ai privati per lo smaltimento
dell’amianto sia nelle costruzioni per
civili abitazioni sia per i fabbricati insistenti su terreni agricoli. La misura

prevede fino a 5 mila euro per lo smaltimento e inoltre con uno stanziamento di ulteriori 20 milioni si potranno assegnare contributi fino al
70% del costo sostenuto per la sostituzione dell’amianto nelle coperture
e nei tetti». La norma ha l’obiettivo di
evitarne lo smaltimento abusivo.
«Questa misura evita anche la sanzione amministrativa per chi precedentemente aveva reso dichiarazione sulla presenza dell’amianto solo ai Comuni e non ad Arpa Sicilia» ha concluso la Lo Curto. E l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, ha ricordato anche «i 165 milioni stanziati per i disabili e l’incremento di 3 milioni del
budget della Protezione civile».
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Sicilia l

Giornale di Sicilia
Domenica 15 Maggio 2022

9

Previsti stanziamenti per tutte le province. A Palermo fondi per il centro della fotografia

Dalle strade da sistemare ai gruppi folk,
le misure pre-elettorali dei deputati
Non solo interventi sulla viabilità ma anche la manutenzione degli stadi di
Termini e Realmonte. Per i carnevali storici dell’Isola pronti 500 mila euro
Antonio Giordano
PALERMO
Un pioggia di 32 milioni di euro contenuta principalmente nei due maxiemendamenti di maggioranza e
opposizione presentati e approvati
nella finanziaria venerdì notte: norme che distribuiscono stanziamenti in ogni angolo della Sicilia. È passato anche da questo il difficile iter
per l’approvazione dell’ultima manovra della legislatura. Il sogno di
un ddl snello si frantuma sul centinaio di commi del maxi «uno» della
maggioranza e la settantina del maxi «due». Una «tabella H monstre»
che fa capire come questa sia l’ultima finanziaria prima delle elezioni.
Dal finanziamento dei gruppi folk,
fino alla manutenzione delle strade
provinciali. C’è di tutto.

iniziata, con la sedia vuota del governatore. Tra l’altro non è stata votata
da 6 deputati di Forza Italia e dalla
Lega, pezzi del governo che se ne vanno. Tra pochi mesi si andrà al voto e i
siciliani ci consegneranno una nuova speranza per la Sicilia». E per Di
Paola (5 Stelle): «Musumeci assente,
governo in frantumi e alla fine il Parlamento ha vinto portando a casa la
manovra malgrado un governo al capolinea».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i comuni
Si parte dai 160 mila euro per aiutare il comune di Sciacca a pagare Imu
e Ici per la liquidazione della fondazione Pardo, passando ai 100 mila
per la manutenzione di un tratto di
strada a Cammarata (Agrigento),
stessa cifra per la manutenzione di
via Martiri della Libertà a Licata o
per la Strada provinciale 17 a Siculiana. Pedara (città di origine del segretario del Pd, Anthony Barbagallo) ottiene 530 mila euro per le opere di urbanizzazione primaria, a
Caltagirone vanno 550 mila euro
per la manutenzione della Scala
Santa Maria, stessa cifra a Favara
(firma di Giovanni Di Caro, M5S)
per la manutenzione degli edifici
comunali e altri 550 mila per lo stadio di Termini Imerese, 470 mila per

quello di Realmonte (Michele Catanzaro, Pd).
Cinquecentomila euro per la manutenzione del centro direzionale
del mercato di Vittoria (Ragusa).
Misiliscemi, ultimo comune nato in
Sicilia, viene battezzato con 500 mila euro per la creazione di un parco
agricolo (Tancredi, Attiva Sicilia).
Ed ancora 100 mila euro per un canile a Bagheria (Giampiero Trizzino, Salvo Siragusa e Luigi Sunseri,
M5S). Gela (città del capogruppo
dell’M5S Nuccio di Paola) ottiene
200 mila euro per lavori nel waterfront, 550 mila euro per il consorzio
di bonifica, 75 mila per il rifacimento di un pontile.
Cultura e turismo
Molti degli interventi contenuti
nella manovra approvata partono
dai danni subiti da aziende e dal
comparto dal Covid. In questa ottica vengono stanziati 120 mila euro
per il centro Gal Hassin di Isnello,
250 mila euro per la valorizzazione
la valorizzazione del sito archeologico Campanarazzu a Misterbianco
(Jose Marano, M5S).
Ma arrivano anche anche fondi
per i gruppi folk dell’Isola 100 mila
euro da assegnare con decreto
dell’assessore ai Beni culturali; 200
mila euro per la Fondazione Sciascia di Racalmuto, 200 mila euro per
il centro Gramsci di Palermo e 300
mila euro per il teatro Pirandello di
Agrigento; 300 mila euro per il centro di restauro di Palermo e il museo
della Fotografia del villino Favaloro.
Ci sono pure 450 mila euro per incrementare il turismo a Enna, Piazza Armerina e Nicosia, un milione
per il turismo sui Nebrodi. Duecen-

Regione. Gaetano Armao, sopra. A destra: in alto Mimmo Turano, in basso Nuccio Di Paola
tomila euro arrivano alle attività di
Vulcano come ristori dell’attività
vulcanica e stessa cifra al museo regionale di Messina per una mostra
sul terremoto del 1908; 160 mila euro per completare l’iter per la creazione del museo regionale di Sciacca (a firma della deputata di Forza
Italia, Margherita La Rocca Ruvolo).
Nascono le fondazioni per il Carnevale di Melilli (400 mila euro), e la
Fondazione Rosa Balistreri di Licata
(80 mila euro). Altri 500 mila vanno
ai carnevali storici di Sicilia.

Sport, api e fiere
Per gli atleti disabili, stanziamento
di 100 mila euro finalizzato a sostenere le spese di trasporto e le trasferte delle società sportive che partecipano ai campionati di serie A e B,
uno stanziamento di ulteriori 300
mila euro (due diversi emendamenti presentati dalla deputata Roberta Schillaci, del Movimento 5
Stelle).
Aiuti per 248 mila euro anche
agli apicoltori siciliani (Fratelli
d’Italia ed Attiva Sicilia). Un milione

di euro per il Fondo Sicilia destinato
al sostegno di coloro che vogliono
accedere ai benefici della legge sul
sovraindebitamento (proposta di
Attiva Sicilia). 300 mila euro per
permettere ai parchi e alle riserve di
partecipare a manifestazioni ed
eventi.
La finanziaria, inoltre, prevede
l’istituzione di una banca dei capelli
per le malate oncologiche e 300 euro per l’acquisto di una parrucca.
(*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I contagi sono in calo ma il tasso di positività è ancora in salita

C’è la nuova variante del virus
Registrato il primo caso di XQ

l
brevi

Il ceppo fa parte della famiglia di Omicron. L’infettivologo Cascio:
«Più cambia, più aumentano le reinfezioni ma i sintomi sono lievi»
Andrea D’Orazio
Anche se di poco, torna a calare il bilancio quotidiano dei positivi al SarsCov2 diagnosticati in Sicilia, mentre negli ospedali continuano a svuotarsi i letti riservati ai pazienti Covid,
quantomeno in area medica. Ma
sull’Isola sbarca l’ennesimo, nuovo
ceppo del virus, con una prima infezione da XQ: l’ultima arrivata nella
già lunga serie di sottovarianti Omicron, individuata una decina di giorni fa in Brasile e segnata ieri sulla nostra regione - come unico caso in tutta Italia - dal report sulla diffusione
delle varianti che l’Istituto superiore
di Sanità elabora periodicamente.
Si tratta di un lignaggio sul quale
si sa ancora ben poco, anche se le caratteristiche non sembrano lontane
da quelle, ormai ben conosciute, della stessa «famiglia»: più contagiosità,
meno aggressività. Quel che è certo,
spiega Antonio Cascio, direttore
dell’Uoc Malattie infettive al Policlinico di Palermo, «è che il virus continuerà a mutare, e più cambia, più aumentano le reinfezioni, che già in
questa fase dell’epidemia rappresentano almeno il 5% dei contagi, se
non di più». E attenzione, a reinfettarsi non sono solo e soltanto i soggetti guariti dalla «vecchia» e ormai
sparita Delta, «ma anche le persone
che si sono negativizzate da Omicron e che, dopo qualche settimana,
vengono a contatto, ad esempio, con
Omicron 3». Va però ricordato, rassicura il professore, «che le reinfezioni
presentano sintomi ancor più lievi
rispetto a quelli che potrebbero

comparire durante la prima positività. Inoltre, rispetto all’infezione iniziale, durante le ricadute ci si dovrebbe negativizzare più velocemente».
Tornando al bilancio quotidiano,
nel bollettino di ieri l’Osservatorio
epidemiologico regionale indica
2370 contagi, 333 in meno al confronto con l’incremento di venerdì
scorso, ma su 15.877 tamponi processati, 4229 in meno, per un tasso di
positività ancora in salita, stavolta
dal 13,4 al 15%, mentre si contano altri 14 decessi per un totale di 10.763
vittime dall’inizio dell’emergenza.
Nelle ultime ore ammontano invece
a 4102 le guarigioni accertate, che

con un decremento di 1449 unità
portano a quota 95.434 le infezioni
in corso. Sul fronte ospedaliero, intanto, si contano 686 posti letto occupati da pazienti positivi, di cui 650
nei reparti ordinari (26 in meno) e 36
(numero stabile) nelle terapie intensive, dove risultano due ingressi
giornalieri.
Questa la distribuzione dei nuovi
contagi in scala provinciale, cui bisogna aggiungere 297 casi diagnosticati prima del 13 maggio: Catania 597,
Palermo 549, Messina 312, Siracusa
294, Agrigento 290, Ragusa 213, Trapani 199, Caltanissetta 157, Enna 56.
(*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus. Ieri nell’Isola sono stati effettuati poco meno di 16 mila tamponi

Allarme del Nursind

«Infermieri
stremati
da tutelare»
PALERMO

Infermieri stremati da un carico di
lavoro massacrante: è l’allarme del
sindacato Nursind di Palermo che
lancia l’allarme del rischio di una
nuova emergenza nei reparti. «I lavoratori rischiano di essere travolti avverte il segretario provinciale Aurelio Guerriero -. Durante la pandemia è stato reclutato personale che,
oltre al Covid, ha sopperito ai vuoti
già presenti in organico e adesso rischiamo di fare un passo indietro alla scadenza dei contratti». In Sicilia
gli infermieri sono 36mila ma ne
mancano all’appello quasi seimila e
la carenza rischia di farsi sentire ancora di più nei prossimi anni.
Per fronteggiare la pandemia sono stati assunti quasi 4mila infermieri ma solo il 30 per cento è stato
finora stabilizzato: «Continuiamo a
fare i conti – sottolinea ancora Guerriero - con operatori sanitari che lavorano con contratti atipici e svolgono mansioni senza beneficiare di
notturni, festivi e tutti quegli istituti
contrattuali che dovrebbero essere
riconosciuti. Il contratto che a breve
si dovrebbe firmare, è praticamente
già scaduto, è arrivato il momento
di tutelare il personale con i fatti e
non solo con le belle parole». (FAG)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il congresso a Palermo, lo pneumologo Scichilone: «Servono centri multidisciplinari»

Long Covid, esperti a confronto sulle terapie
Long Covid, l’effetto sui polmoni,
i nuovi vaccini e la scoperta di altre varianti ma anche un approccio interdisciplinare per le terapie
e gli scenari legati al probabile arrivo di una futura pandemia. Per
due giorni gli esperti mondiali sul
virus si sono confrontati a Palermo nel corso del congresso «Pulmonary expert forum on Covid-19 and the impact on pulmonary diseases», con la direzione
scientifica del professore Nicola
Scichilone a capo della Pneumo-

logia del Policlinico «Paolo Giaccone». Tra gli interventi più seguiti quelli di Anthony Fauci, l’immunologo statunitense figura di
primo piano nella gestione della
pandemia e della professoressa
Ilaria Capua, riferimento mondiale nell’identificazione delle infezioni virali e principale promotrice della salute circolare. «Il Long
Covid sarà una delle sfide dei
prossimi mesi – ha spiegato il dottor Scichilone – . Molte persone
soffrono di lievi residui dell’infezione che spaziano dall’insonnia
a problemi respiratori, come tosse
e affaticamento, fino a conseguenze di tipo cardiologico. Sono sin-

Cara e Dolce Moglie, Mamma e
Nonna

Il giorno 14 Maggio serenamente si
è spenta la cara esistenza di

ALBA MARCHETTA

VICIA DALL’ACQUA

Grazie per tutto quello che hai
sempre fatto e continuerai a fare
per noi.

Ved. AVELLONE

Fabio Geraci
PALERMO

Sarai ogni giorno la nostra Luce e la
nostra Guida.
Giuseppe, Salvo e Nino
I funerali si svolgeranno lunedì
mattina, ore 10,00, presso la Chiesa
di via Terrasanta
Palermo, 15 maggio 2022
F.LLI GORGONE
VIA UNIVERSITÀ 4
091 333232

donna generosa e di grandi affetti.
Ne danno il triste annunzio il fratello Claudio con Rossella, i nipoti
Fabrizio con Corinna, Riccardo con
Silvia e l’adorata Ginevra.
Le esequie si svolgeranno Lunedì
16 Maggio alle ore 11,30 presso la
chiesa della Madonna del Montesanto via Sammartino 70.
Non fiori ma opere di bene.
Palermo, 15 maggio 2022

tomi che possono durare anche
due anni: bisognerà realizzare
centri multidisciplinari in cui lo
pneumologo dovrà lavorare accanto a fisioterapisti, cardiologi,
neurologi, psicologi, psichiatri e
nutrizionisti». Nei prossimi mesi
saranno pronti vaccini più efficaci: «Già da quest’inverno – continua il direttore della Pneumologia – faremo un vaccino che ci coprirà per tutto l’anno, come accade con quello dell’influenza. Questo non significa che dobbiamo
abbassare la guardia, anzi il livello
d’attenzione per scoprire nuove
varianti dovrà essere alto perché
se dovessero fondersi due ceppi

ANNIVERSARIO
14 maggio 2011

14 maggio 2022

Ingegnere

GIUSEPPE CAPITUMMINO
Amarti è stato facile dimenticarti
impossibile.
I genitori, Margherita, Nino e la
figlia Jennifer.
Palermo, 14 maggio 2022

virali la pandemia potrebbe ricominciare daccapo. E poi sarà necessario studiare in maniera più
approfondita la predisposizione
genetica in modo da capire per
quale motivo alcuni individui sviluppano la malattia più di altri».
Fondamentale il ruolo degli
pneumologi: «Nella fase acuta –
conclude Scichilone - della pandemia abbiamo gestito le insufficienze respiratorie evitando molti ingressi in rianimazione, ora
dobbiamo recuperare il terreno
perduto con i pazienti colpiti da
patologie respiratorie non legate
al Covid». (*FAG*)© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI SI CONCLUDE LA FESTA ELLENICA

Al Parco di Leontinoi
rivive l’antica Grecia
l Un simposio e la
rappresentazione della Medea,
stasera alle 19,30, per la regia di
Sebastiano Mancuso e con
Luana Toscano nella parte della
protagonista, faranno da
cornice alla giornata conclusiva
della Festa ellenica, organizzata
dal Circolo Leontinoi e da
Insieme per il futuro di
Carlentini. La tre giorni di
eventi ha acceso riflettori su un
territorio straordinario e ancora
tutto da scoprire. Cultura,
identità e turismo sono state le
parole d’ordine della
manifestazione. I sindaci i
sindaci di Carlentini, Giuseppe

Stefio, e di Lentini, Rosario Lo
Faro, hanno annunciato che
presto presenteranno al
ministero per la Cooperazione
un progetto da tre milioni di
euro con fondi del Pnrr per
rilanciare il Parco archeologico
di Leontinoi, nel quale
ripartiranno gli scavi, anche alla
ricerca del Teatro Greco. Il Parco
ha ospitato la Festa ellenica
aperto alle visite di scolaresche
e associazioni culturali (nella
foto). È stato possibile
assaggiare cosa mangiavano gli
elleni e vedere rappresentata la
grecità, dagli opliti, agli
artigiani, ai riti, agli arcieri.

SOLO PAURA, NON SONO STATI SEGNALATI DANNI

Due scosse di terremoto a Lampedusa e Alicudi
l Due forti scosse sismiche si sono registrate in mare a nord e a
sud dell’Isola. Tanta paura ma per fortuna non hanno provocato
danni. La prima, di magnitudo 3.6, si è verificata nel mare tra
Lampedusa e Linosa alle 12,40. «In molte zone di Lampedusa e
Linosa abbiamo avvertito chiaramente la scossa di terremoto ma
al momento non si registrano danni né problemi per le persone,
se non la comprensibile paura da parte di alcuni cittadini», ha
riferito il sindaco Totò Martello. La seconda, di magnitudo 3.8, è
stata registrata al largo delle Eolie alle 13,57 dalla sala sismica
dell’Ingv di Roma. L’ipocentro è stato in mare tra Alicudi e Filicudi
ad 11 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita da
isolani e turisti ma non si registrano danni a immobili. (*BL*)
BARCELLONA

MODICA

l Arrotondavano i soldi ottenuti
del reddito di cittadinanza
spacciando droga. Una coppia di
conviventi, lui di 48 anni e lei di
44, sono stati arrestati e portati
in carcere dai carabinieri di
Barcellona Pozzo di Gotto con il
supporto del Nucleo cinofili di
Nicolosi, per spaccio di
stupefacenti. I due barcellonesi
avevano 80 grammi di cocaina e
hashish occultati nel vano porta
oggetti dell’auto e nella tasca di
un giubbotto trovato in casa.
Sequestrati 670 euro in contanti.
Alla coppia è stato sospeso il
beneficio statale. (*RISE*)

l Sciclitani in trasferta a Modica
per rubare. In due sono stati
arrestati dagli agenti del
commissariato di polizia di
Modica sorpresi mentre
rubavano in un’abitazione
all’interno della quale erano
entrati dopo aver forzato il
portone di ingresso. L’allarme
furti nel Modicano, da
settimane, aveva fatto alzare
l’asticella dei controlli.
Convalidati gli arresti, uno è
finito ai domiciliari con la revoca
del reddito di cittadinanza,
l’altro ha avuto imposto
l’obbligo di dimora a Scicli. (*PID*)

Spacciatori col Reddito Furti nelle abitazioni
Coppia finisce in cella
Due sciclitani nei guai

DOPO I RAID VANDALICI NELL’AREA GRECO-ROMANA

Paternò, un progetto di Artistico e Archeoclub
l Un progetto per salvaguardare da vandali e dalle intemperie del
tempo lo scavo archeologico di età greco- romana posto dinanzi la
chiesa di Cristo la Monte sulla collina storica di Paternò. Così
Archeoclub d’Italia, sezione Ibla Major di Paternò e liceo artistico
Mario Rapisardi hanno elaborato assieme un progetto finalizzato
a salvare i reperti trovati oltre una decina anni addietro, ossia tre
arcate della cisterna d’epoca romana e il sovrastante pavimento
denominato «insigninum». Per rendere visibile il ritrovamento fu
realizzata una copertura in plexiglass sostenuta da una base in
metallo. Negli anni pero lo scavo è stato danneggiato dai vandali.
«Vogliano elaborare una nuova copertura dello scavo archeologico
- dice Francesco Finocchiaro, presidente Archeoclub- I risultati di
tale collaborazione produrranno un documento progettuale che
sarà donato all’amministrazione e sottoposto alla valutazione
della Sovrintendenza». (*OC*)
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Ripensare l’Autonomia per guardare al futuro

La Festa del 76°. Il governatore Musumeci: «Il processo riformatore è l’unico vero obiettivo divenuto ineludibile»
Nuovo pesante j’accuse sul voto segreto a Sala d’Ercole: «L’abuso ne ha fatto uno strumento di vendetta e di patti occulti»
PALERMO. Dall’Autonomia dei privilegi a quella della responsabilità, seguendo un percorso riformatore lungo, troppo lungo, pieno di difficoltà “a prescindere” (lo Statuto è legge costituzionale)
figurarsi nell’attuale contesto tempestoso. A coltivare l’auspicio di una svolta
- non a caso nel giorno del 76° anniversario dell’Autonomia - è stato ieri il presidente della Regione, Nello Musumeci,
nel discorso pronunciato nei Giardini
d’Orleans, nel corso del quale il Governatore ha tuonato, ancora una volta,
contro il voto segreto, definito «strumento di vendetta». Ogni riferimento a
quanto accaduto in Aula sull’approvazione della Finanziaria è da ritenersi assolutamente causale.
«L’Autonomia siciliana va ripensata
non solo con una coraggiosa revisione
dello Statuto (operazione per la quale
l’Ars è impegnata da circa 20 anni), ma
anche attraverso riforme strutturali
che pongano al primo posto il rapporto
finanziario con lo Stato, infrastrutture
strategiche e sostegno alle imprese. Sono impegni che abbiamo in parte mantenuto e realizzato in questi anni, senza
mai perdere di vista la prioritaria necessità di tenere la Regione impermeabile a
qualsiasi tentativo di condizionamento,
non solo mafioso. Su questo fronte sono
impegnati governo e Parlamento, senza
distrazioni e cali di tensione», ha detto
Musumeci, sottolineando come «il nostro primo compito è stato quello di rilanciare l’Autonomia della responsabilità (e non più dei privilegi) per essere
parte attiva di un processo riformatore
divenuto ineludibile. La Sicilia sta dimostrando di saper tenere “carte e conti in
regola”, di essere capace di varare riforme significative che riducano l'imposizione fiscale, di saper guardare e attuare

l'innovazione, di cogliere le opportunità
che offrono la centralità mediterranea,
le trasformazioni della produzione agricola e industriale, di saper puntare
sulla qualità delle sue università, con le
quali vogliamo creare proprio nell’Isola
il Politecnico del Mediterraneo».
Quindi l’affondo sul voto segreto: «All’inizio di questa legislatura avevo formulato davanti al Parlamento siciliano
due auspici: la riforma del regolamento
che disciplina l’uso (o l’abuso) del voto
segreto e il varo di un codice etico per i
membri del governo, del Parlamento e
della burocrazia regionale. Più volte ci
siamo interrogati su quanto sia prioritaria la tutela della sicurezza del voto rispetto alla trasparenza democratica
verso gli elettori, che richiede invece la
riduzione degli spazi di segretezza. In
tutte le Assemblee pubbliche, lo scrutinio segreto è richiesto solo per gravi decisioni, in casi comunque rari. In Sicilia
se ne fa un abuso costante, fino a farlo
apparire non uno strumento di dissenso
(che si manifesta palesemente) ma uno
strumento di vendetta o, peggio ancora,
un modo per coprire intese trasversali
tra opposizione e parte della coalizione
di governo. Gli elettori hanno il diritto
di controllare il voto dei loro eletti e verificarne la fedeltà al mandato ricevuto.
Ecco perché rimane vivo l’auspicio di
una modifica della norma regolamentare dell'Aula, che riaffermi il principio
generale dello scrutinio palese, con rilevanti eccezioni nel caso di voto su persone o su provvedimenti che toccano principi di libertà costituzionali».
Dall’attualità ai cenni storici, che rimbalzano però comunque sull’oggi. «Il
dramma di quest'ultimi mesi, con l’eroica tenacia del popolo ucraino, vittima
dell’aggressione russa - ha sottolineato -

Il discorso del governatore Musumeci ieri per il 76° dell’Autonomia

ci riporta ai sentimenti provati allora
dai nostri padri. Nel Dopoguerra, lo spirito di rivalsa di quella stagione ebbe in
Sicilia nell’Autonomia il suo frutto più
bello. Il successivo mancato coordinamento dello Statuto siciliano con la nuova Costituzione repubblicana (successiva perché del dicembre del 1947) ha di
fatto impedito la piena attuazione dell'Autonomia regionale. Le spinte statali
di un neocentralismo, da un lato, e l’acquiescenza se non l’ascarismo di alcune
classi dirigenti politiche siciliane, dall'altro lato, hanno vanificato ogni possibile sussulto di orgoglio, condannando
la Sicilia al suo eterno ruolo di regione
marginale e periferica, dell'Italia e dell’Europa».
l

LA POLEMICA

Bufera su consigliere a Capaci: «La mafia qui non esiste»
CAPACI. Polemiche in Consiglio
comunale a Capaci a pochi giorni
dalla commemorazione per i 30 anni dalla strage in cui, proprio nel
comune del palermitano, il 23 maggio del 1992, morirono il giudice
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della
scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.
A scatenare la bufera le parole
del consigliere comunale Salvo Luna, ex maresciallo de carabinieri
che nel corso di un intervento avrebbe detto: «La mafia qualcuno
dice che c’è? Che la trovasse, la mafia a Capaci non esiste».

La frase ha scatenato la reazione
indignata degli europarlamentari
del M5S Dino Giarrusso e Sabrina
Pignedoli, che hanno chiesto le dimissioni del consigliere. «Le parole
di Luna - hanno dichiarato in una
nota - vilipendono i martiri di mafia e chi ogni giorno lotta per sconfiggere la criminalità organizzata.
Chi pronuncia parole così oltraggiose e offensive non può far parte
di consessi istituzionali». Luna si è
difeso sostenendo che le sue parole
sono state strumentalizzate: «Ritengo - ha detto - che non sia corretto etichettare Capaci come comunità vicina alla mafia».
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Carfagna: il Sud polo d’innovazione
Musumeci: Ponte, no da lobby Nord
MAURIZIO DENTE
SORRENTO. «I leader politici che si
confrontano direttamente sul Sud sono il segnale di un cambio di passo importante». Il ministro per la Coesione
Territoriale Mara Carfagna sottolinea
questo dato a conclusione del Forum
“Verso il Sud” organizzato a Sorrento.
L’appuntamento - che dovrebbe diventare «un luogo di confronto annuale tra imprese e business community» - ha visto gli interventi di 10 ministri oltre a politici, banchieri ed economisti dell’area del Mediterraneo.
«Ne è emerso - ha aggiunto Carfagna un Sud non più come Cenerentola d’Italia da aiutare con sussidi e bonus,
ma come area che può crescere di più,
con le proprie gambe, per competere
con il resto d’Europa e con il mondo».
Un Sud hub tecnologico, polo dell’innovazione: obiettivi che però, avverte
Carfagna, passano anzitutto «per la
piena attuazione del Pnrr».
La fotografia di quanta strada resta
da fare è nei numeri del ministro per
l’Economia Daniele Franco che ha definito «enorme» il divario tra il Pil del
Mezzogiorno e quello del Nord del
Paese: «Dopo una fase di grande recupero nel dopoguerra, dagli anni ‘80
non sono stati fatti sostanziali progressi. Il Pil pro capite è al Sud il 55% di
quello del Nord. Se si vogliono ottenere tassi di crescita più robusti - ha avvertito Franco - è cruciale imprimere
una forte accelerazione all’economia
del Mezzogiorno e riavviare la convergenza tra le due aree del Paese».
Certo, c’è Il Pnrr, «un’opportunità
nuova», che «da solo, però, non basta avverte il ministro dell’Economia bisogna utilizzare tutti i fondi a dispo-

sizione e saper spendere le risorse». Il
Governo dà assicurazioni in questo
senso e il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini - protagonista di un botta e risposta sul ponte dello Stretto di Messina con il presidente
della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha messo in dubbio la volontà politica di realizzarlo ed ha parlato
di «influenza delle lobbies del Nord» conferma che il ponte sullo Stretto
«resta una priorità» per l’esecutivo e
prepara una legge quadro sulle autonomie destinata a «sfatare il luogo comune di un Nord contrapposto al
Sud». La prospettiva del Mezzogiorno
- per Gelmini - è quella di diventare

«un hub tecnologico proiettato verso
Africa e Medioriente». Tra i Governatori meridionali i dubbi affiorano, ed
il presidente della Puglia, Michele Emiliano, come Musumeci, chiama a
raccolta i colleghi per «un’alleanza
che, tra la Regioni del Nord già esiste
da tempo». Assente al dibattito per
«un imprevisto» il presidente della
Campania Vincenzo De Luca, venerdì
ancora polemico con il Governo. Ma la
scelta di puntare davvero sul Sud,
strategicamente ben collocato per le
nuove necessità di approvvigionamento energetico e porta di ingresso
delle merci dall’Africa, vede compatti
anche i leader politici, leghisti com-

presi. L’altro ieri il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti
aveva parlato di Sud come opportunità per tutto il Paese. Il segretario del
Pd Enrico Letta chiede che la fiscalità
di vantaggio per il Sud, «che va a scalare, venga non solo finanziata al massimo livello» , ma che «venga anche aggiunta una misura straordinaria per i
giovani». E poco prima prima il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in videocollegamento, aveva sottolineato
proprio la decontribuzione del Mezzogiorno, fra le misure prese dai suoi
Governi. Per il ministro della PA Renato Brunetta «la formazione è «cruciale» e «Capacity Italy» piattaforma
di assistenza tecnica per gli entri locali realizzata, con Cdp, Invitalia e Mediocredito centrale «è una super cassa
del Mezzogiorno delle origini, di assistenza di tutti gli attori». «Immaginate - ha aggiunto - cosa potrebbe venire
fuori a livello di assistenza per tutti gli
attori del Next generation Eu». Ed ha
invitato a lanciare «questo grande
progetto di formazione».
l

IL VOTO DEL 12 GIUGNO: 978 I COMUNI CHIAMATI ALLE URNE

Depositate le liste: comincia la lunga “gara” tra migliaia di candidati
ROMA. Con il deposito delle liste comunali si accende ufficialmente la corsa tra le migliaia di candidati per conquistare uno degli oltre 12.600 posti
da consigliere comunale in palio in 978 comuni
chiamati al voto il 12 giugno. Una percentuale pari
al 12,4% dei complessivi 7.904. Ma è soprattutto cominciata la competizione dei quasi 1.000 sindaci
per conquistare lo scranno più alto. Tra di loro spicca Angelo Salinari, a lungo agli arresti domiciliari
nel febbraio scorso per stalking e corruzione, candidato sindaco a Ruoti (Potenza) di cui è stato già
amministratore in passato. L’accusa di stalking
mossa a Salinardi dalla Procura della Repubblica di
Potenza riguarda presunti azioni ai danni del sindaco uscente di Ruoti, Anna Maria Scalise. Quanto
le accuse di corruzione riguardano la sua attività di
imprenditore.
La tornata elettorale coinvolge 26 comuni capo-

luogo di Provincia, 4 dei quali anche capoluoghi di
Regione: Catanzaro, Genova, L’Aquila e Palermo, il
comune più grande che andrà al voto, con 657.561
abitanti e anche il maggior numero di elettori,
552.240. A differenza delle altre regioni italiane,
dove il termine è scaduto ieri, in Sicilia la presentazione delle liste si è aperta venerdì 13 maggio e si
chiuderà il 18 maggio.
A Genova sono cinque in lizza per il posto di primo cittadino. L’attuale sindaco Marco Bucci di centrodestra cerca la conferma già al primo turno sul
suo principale avversario, Ariel Dello Strologo, l’ex
presidente della comunità ebraica genovese. Tra
gli altri candidati Mattia Crucioli, senatore ex M5S
ora tra i leader de L’Alternativa c’è, sostenuto anche dai no green pass. Si presenta anche un candidato «no vax» per il Movimento 3V: Martino Manzano Olivieri, tra gli animatori delle proteste.

A Parma dopo dieci anni sparisce dalla scheda il
Movimento Cinque Stelle, proprio in quella città
che per prima lo vide trionfare al governo di un’amministrazione comunale. La quasi totalità degli attivisti è infatti passata con il sindaco Federico
Pizzarotti che, da candidato civico, ha conquistato
il bis nel 2017. Dopo due mandati tenta la conquista
del Comune il suo delfino, l’assessore alla Cultura
Michele Guerra, sostenuto anche dal Pd, che candida in lista il rugbista e cavaliere della Repubblica
Mbandà, e da altre forze di centrosinistra.
Tra i nomi noti nei capoluoghi veneti c’è l’ex calciatore della Roma Damiano Tommasi, sfidante
dell’attuale sindaco di Verona Federico Sboarina,
Giulio Crisanti, 23enne figlio del virologo, a Padova
nella lista Coalizione Civica a sostegno del primo
cittadino Sergio Giordani che ha il sostegno del
campione di rugby Marco Bergamasco.
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Finanziaria, né vincitori né vinti
dopo una “manovra spericolata”
Il bilancio. Tante rivendicazioni di (presunti) meriti, altre polemiche su stabilizzazioni
Per l’assessorato
all’Economia: «legge
che è coerente con i
nuovi rapporti tra lo
Stato e la Regione»
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. Né vincitori, né vinti,
ma alla fine ognuno rivendica un
pezzo di risultato e pensa di avere
portato comunque a casa qualcosa.
L’ultima manovra del quinquennio
all’Ars è un mosaico imposto dalla
incerta marcia di avvicinamento
che le turbolenze della politica siciliana avevano collocato nel bel mezzo del suo cammino durante l’ultimo mese.
La legge approvata, come chiarisce una nota dell’assessorato all’Economia, tiene conto dell’evoluzione dei rapporti finanziari tra Stato e
Regione, alla luce dell’ultimo accordo di finanza pubblica, stipulato il
16 dicembre scorso tra il Presidente
della Regione Siciliana ed il ministro dell’Economia e delle Finanze,
che attribuisce nuove risorse alla
Sicilia per oltre un miliardo annuo.
La residua parte del bilancio “oggetto di sterilizzazione finanziaria”
per 400 milioni (2% del bilancio)
per la copertura delle minori entrate determinate dalla pandemia, e
già assegnate, dovrà intervenire
l’intesa con il Mef entro il mese di
giugno. Ben 670 milioni degli 800
stanziati vengono dal confronto
con Roma, mentre dall’assessorato
ricordano come le zone economiche
speciali (Zes) della Sicilia siano «le
più competitive d’Italia» con uno
stanziamento di 35 milioni per due
anni.
Diventerà Bellissima, con Aricò e
Savarino, cita l’impegno a sostegno
di famiglie e imprese e la tutela a
Esa e Consorzi di Bonifica e proprio
su alcuni dei dossier mai risolti e
sempre in piedi, arriva la nota dei
sindacati: «La nostra presenza in
piazza e i numerosi incontri con gli
assessori, i gruppi parlamentari e i
dirigenti, su Esa, Consorzi di Bonifica e Forestali scrivono in una nota
congiunta Fai-Cisl Flai-Cgil Filbi e
Uila –Uil , hanno evitato il peggio e
consentito qualche passo in avanti.
Abbiamo ottenuto le 181 giornate
garantite per legge che nessuno può
più mettere in discussione».
Il capogruppo dell’Udc Eleonora
Lo Curto ha rivendicato, tra le altre
cose, l’importanza della norma per i
contributi sullo smaltimento dell’amianto, mentre Attiva Sicilia ha
puntato sull’emendamento per il
Fondo Sicilia a sostegno di chi vuole
accedere ai benefici della legge sul
sovra indebitamento e su quello che
riguarda la possibilità per i Gal di
gestire direttamente a livello locale
le risorse dei fondi europei.
Il racconto dei bisogni dei territori non è stato l’unico protagonista. Il
mal di pancia più consistente sulla
stabilizzazione dei lavoratori dei
gruppi parlamentari all’Ars è arrivato dal pentastellato Luigi Sunseri
che ha parlato di «uno schiaffo in
pieno viso alla meritocrazia, alla
trasparenza, ai concorsi pubblici, ai
giovani siciliani che non hanno in-

tenzione di abbandonare questa
terra e che combattono con le proprie forze ogni giorno».
Non pochi gli emendamenti dei
grillini dedicati alle persone con disabilità e ai minori. Mezzo milione
di euro per la creazione di spiagge
per diversamente abili nel Messinese e l’attivazione di strutture abitative riabilitative, ovvero strutture
residenziali terapeutico-riabilitative pubbliche di piccole dimensioni
dove i degenti svolgono attività di
riabilitazione psichiatrica e psicosociale di assistenza territoriale.
Sui titoli di coda calano le parole
del segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo: «Questa Finanziaria finisce come era iniziata: con
la sedia vuota del Governatore». Un
film che Sala d’Ercole ha messo in
onda spesso a microfoni spenti e
senza sottotitoli. Trovare la quadra
tra tutti i maxi emendamenti in
campo ha avuto bisogno del silenzio
e della concentrazione necessari. l

DALLA PRIMA

AUTONOMIA DI CHE?
STATUTO BLOCCATO
DALLA STORIA DEL SE
AGATINO CARIOLA

A

l contrario si è affermata da noi la retorica dello statuto, cioè la tesi che lo
statuto sarebbe stato meraviglioso,
che lo statuto farebbe della Sicilia una realtà
unica e felice, che non sarebbe stato applicato interamente solo per colpa dello Stato,
che se invece fosse stato applicato, allora sì
che la Sicilia sarebbe uscita dalle condizioni
di sottosviluppo in cui è. La si può definire
anche la “storia del se”: se si fosse data piena
attuazione allo statuto, se al presidente della regione fossero stati dati i poteri speciali
in tema di ordine pubblico, se fosse stato per
davvero considerato ministro nel governo
centrale ed invitato alle riunioni del consiglio dei ministri, se …, se …
La cosa strana è che poi la stessa classe
politica siciliana fa riferimento a quella
statale ed il vanto dei nostri esponenti è
quello di chi è più vicino nel circo magico
dei leader nazionali. Qualcosa non torna. Il
fatto è che lo statuto riguarda l’organizzazione della regione, cioè a dire l’assemblea
ed il governo, e le materie sulle quali la regione può intervenire. La prima parte può
essere decisa dalla regione a mezzo della
legge elettorale adottata dall’Ars. Ed è assurdo che dal 2013 ad oggi non si sia modificata tale legge nemmeno nella parte sul
numero dei parlamentari regionali, che si
vada avanti con le norme transitorie adottate dallo Stato, come se la definizione delle
regole comuni a tutti i partiti, la disciplina
elettorale, non interessasse a nessuno.
La seconda parte dello statuto riguarda
le competenze regionali, ferme al 1946, e
quindi all’economia italiana di allora. Questa parte può essere aggiornata sulla base
di una seria trattativa tra Stato e regione.
Ad esempio, oggi l’agricoltura non è più solo coltivazione, ma sviluppo economico del
territorio nel rispetto dell’ambiente. Occorre fare i conti con le competenze dell’Ue
e con i problemi della globalizzazione; necessita ripensare all’economia agricola nei
processi di trasformazione del pianeta nel
Mediterraneo. C’è un campo sterminato di
azione e di iniziativa.
Ogni legislatura regionale inizia con il
proposito di riscrivere lo statuto del 1946 e
termina con il lasciare alla legislatura successiva un’eredità che con il tempo diviene
pesante. È assurdo che celebriamo uno statuto che al tempo fu deciso dall’alto e che
dopo decenni non riusciamo a modificare
in maniera concertata con lo Stato.
Ma la cosa più assurda è quelle poche leggi che si fanno, sono spesso impugnate dallo Stato per violazione della costituzione
ed annullate dalla Corte. La regione non adotta le leggi in attuazione di quelle europee e statali, le poche leggi fatte sono annullate. Ad esempio, da ultimo, quella sugli
esperti dei sindaci. Ma anche quella sugli
appalti in Sicilia. La mia idea è che – a parte
le questioni tecniche nella redazione delle
norme e nella difesa davanti la Corte – il
problema è quello di intendere l’autonomia regionale. Sturzo (il vero padre dell’autonomia) non la pensava certo come il
privilegio di una regione, ma come condizione generale dello Stato. Ed era il 1921.
Decenni dopo Tomasi di Lampedusa farà
dire a Salina che i siciliani si credono speciali e per questo non cambiano. Qualche
anno fa tentai di spiegare ad un politico che
se lo Stato decide qualcosa in materia di sanità e ci mette i soldi, non può accadere che
poi quanto deciso non si applichi a noi siciliani solo perché siamo regione speciale.
Sprecai il mio tempo. Le cose non sono
cambiate. L’autonomia o è di tutte le regioni o non è. Allora, occorre che la Sicilia si
faccia promotrice di iniziativa politica per
tutte le regioni, che faccia lobby con le altre
regioni del Sud, che porti proposte in Conferenza Stato-regioni, che la sua classe politica sia fatta da leader che si pongono su
un piede di parità con quelli nazionali. Ma
temo che la mia speranza non si realizzi
nemmeno nella prossima legislatura. l
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via libera dall’ars

di Claudio Reale
Ci sono le assunzioni all’Ars, un fondo di 30 milioni per salvare i lavoratori di Termini Imerese, i contributi
per aiutare i pescatori ad acquistare
il gasolio. E poi una pioggia di finanziamenti anche minimi per i collegi
elettorali di diversi deputati, dai
100mila euro per una strada a Cammarata ai 200mila per gli hotel di
Vulcano. Eccola qui, l’ultima manovra della legislatura: approvata grazie a un delicatissimo accordo fra governo, maggioranza d’aula e opposizione, finisce per accontentare più
il centrodestra che i giallorossi, che
infatti alla fine votano contro la legge nonostante diversi colpi a segno.
Grande sconfitto Nello Musumeci:
in sua assenza arriva lo stop a nomine, assunzioni e contratti per l’assistenza tecnica nelle partecipate.
Nuove assunzioni per l’Ars
Arriva in modo bipartisan, ad esempio, il sì alla norma più controversa,
quella che permette nuovi contratti
a tempo indeterminato all’Ars: la
proposta di Gianfranco Miccichè
prevedeva le assunzioni potessero
riguardare i collaboratori dei gruppi o del Consiglio di presidenza nelle ultime due legislature, ma un subemendamento del dem Antonello
Cracolici sgancia la possibilità dalle

Assunzioni, contributi
e uno scivolo per Blutec
La Finanziaria omnibus
di Musumeci azzoppato
Passa l’ultima manovra della legislatura, approvata grazie a un accordo
fra giunta, maggioranza e opposizione. Il governatore non va in aula
Dai Carnevali ai musei, dalla sanità alle strade: ecco i finanziamenti a pioggia

ultime due legislature e la estende a
qualunque arco temporale di 10 anni. Alla fine i dem votano sì, i Cinquestelle no: ne beneficerà una decina
di collaboratori reclutati tramite le
segreterie politiche.
Uno scivolo per Termini
Tutti soddisfatti, invece, per la misura proposta dall’assessore alle Attività produttive Girolamo Turano per
Termini: con 30 milioni saranno concesse agevolazioni ai 584 dipendenti del bacino Blutec perché ne escano. Esultanza bipartisan, dalla de-

In assenza
del presidente
della Regione arriva
lo stop alle nomine
e ai contratti
nelle partecipate
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stra al M5S Luigi Sunseri. Alla voce
lavoro vanno segnalati poi i 170mila
euro per le stabilizzazioni all’autodromo di Pergusa.
Dalla pesca alla sanità
Ci sono poi i contributi che pur essendo proposti da singoli gruppi raccolgono l’adesione di tutti: Attiva Sicilia esulta ad esempio per i 10 milioni concessi ai pescatori come contributo per il caro-gasolio e per il milione assegnato al fondo “Salva suicidi”, M5S per i 200mila assegnati ai
bonus per i disabili gravissimi e per i

500mila stanziati per le parrucche
delle donne affette da tumori, l’udc
Eleonora Lo Curto per i 20 milioni a
disposizione dello smaltimento
dell’amianto, Sunseri per i 3 milioni
alle edicole, FdI per i 248mila euro
concessi agli apicoltori e così via. Sono i contributi voluti da tutti: un milione di bonus ai medici impegnati
nell’emergenza, 100mila per i talassemici, 200mila per le aziende pubbliche di trasporti, 1,2 milioni per sostenere la nascita di nuove imprese
o i 2,2 milioni a disposizione dei nuovi spazzaneve su proposta dell’asses-

.
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j L’Assemblea
Una seduta
dell’Assemblea
regionale
siciliana

I punti
Le norme chiave
della manovra

1

Le assunzioni all’Ars

2

I fondi per Termini

3

Stop alle consulenze

Via libera con la sola
opposizione del
Movimento 5 Stelle
alle assunzioni all’Ars:
potranno essere stabilizzati i
collaboratori con almeno due
legislature alle spalle

sore al Territorio Toto Cordaro e salutati con favore dall’assessore di Polizzi Generosa Gaetano Bellavia.
Stop alle consulenze
Meno bipartisan è invece il blocco
per tutto il 2022 di assunzioni, consulenze e assistenza nelle partecipate: passa su proposta dell’opposizione, che di fatto così frena la giunta.
A ciascuno il suo collegio
Il resto è una pioggia di contributi a
singoli Comuni, addirittura a singole strade: il grillino Antonio De Luca

Sì alla stabilizzazione
dei collaboratori
dei gruppi
parlamentari con
almeno dieci
anni di attività

ottiene 200mila euro per gli hotel di
Vulcano, Eleonora Lo Curto 500mila per il nascente Comune di Misiliscemi e 111mila per le Orestiadi, Margherita La Rocca Ruvolo per il museo di Sciacca e Anthony Barbagallo
500mila per Pedara. L’elenco, però,
è infinito: ci sono 50mila euro per il
Cidma di Corleone, 300mila per il
museo della fotografia di Palermo,
400mila per un centro dedicato alla
scuola di Scicli, 300mila per la fondazione Sciascia, 100mila ciascuno
per diverse strade dell’Agrigentino
(a Cammarata, Siculiana e Licata),

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0

Nella manovra anche
una norma che
permette ai
lavoratori ex Blutec di uscire
dal bacino grazie a un bonus:
il fondo a disposizione è di 30
milioni

Passa poi una norma
cara all’opposizione:
lo stop a consulenze,
assunzioni e assistenza
tecnica anche nelle
partecipate, che di fatto lega
le mani alla giunta Musumeci

400mila per quelle che portano ai
luoghi della cultura, 500mila per la
Belpasso-Santa Maria di Licodia,
50mila euro per Assoro, 150mila per
Enna, 150mila per Piazza Armerina,
150mila per Nicosia, 200mila per
Terme Vigliatore, 400mila per Brolo, 767mila per Piedimonte etneo,
265mila per Sant’Alfio e 100mila per
Rodì Milici. E poi un milione per i Comuni dei Nebrodi, 550mila per lo
stadio di Termini, altrettanti per gli
edifici di Favara e per il consorzio di
bonifica di Gela, 100mila per Siracusa, 200mila per l’istituto Gramsci,
470mila per un campo sportivo a
Realmonte e così via.
Carnevale e chi lo segue
Ci sono però anche alcuni paradossi: ad esempio i 500mila euro in blocco per tutti i carnevali storici (da Acireale a Termini e Sciacca), mentre
400mila vanno a quello (molto meno noto) di Melilli, oppure i 507mila
voluti da Giampiero Trizzino per tutte le riserve quando 500mila vengono riconosciuti a quella di Acicastello. Particolare attenzione viene riservata poi ai canili: i fondi ci sono
per due strutture, una a Bagheria e
una fra Monreale e lo Jato. Sono gli
ultimi sgoccioli di una legislatura.
L’epilogo di una manovra scritta di
fatto in contumacia di Musumeci. E
finita in mille rivoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il rush finale sulla finanziaria in aula

La manovra affonda
Miccichè la riscrive
Stipendi a rischio
Le norme principali
del maxi emendamento
della giunta Musumeci
sono state stralciate
All’Ars ormai comanda
la coalizione trasversale
di Miriam Di Peri
Più che una manovra di bilancio, è il
big bang della coalizione. Le giornate di stallo, di tentativi di accordo, di
urla e musi lunghi tra i corridoi di Palazzo dei Normanni non sono servite a nulla. Alla fine l’Assemblea, fuori tempo massimo e di molto, è costretta ad andare a oltranza, esaminando tre distinte proposte di modifica: quella di Nello Musumeci e dei
partiti filogovernativi (Diventerà
bellissima, Fratelli d’Italia, i forzisti
in rotta con Gianfranco Miccichè),

k Gaetano Armao
L’assessore al Bilancio della
giunta Musumeci, avversario
di Miccichè dentro Forza Italia

quella della maggioranza parlamentare in rotta col governatore (Lega,
pezzi di Udc, autonomisti e popolari, forzisti vicini a Miccichè) e quella
delle opposizioni (Pd e 5Stelle).
L’accordo non si trova e Miccichè
avverte l’Aula: «Ho sentito il ragioniere generale, se approviamo lunedì è quasi sicuro che la Regione non
potrà pagare gli stipendi». Il riferimento è alle mensilità dei circa settemila dipendenti delle società partecipate, la cui disponibilità economica dipende dalle somme approvate in Finanziaria e pubblicate sulla
Gazzetta ufficiale.
In un clima tesissimo lo scontro
arriva oltre ogni livello, e la sberla al
governo, che aveva tentato di far
rientrare dalla finestra le norme bocciate dall’Aula, è pubblica e plateale: tutte stralciate. Non rientra la
proposta di istituzione del “bonus famiglie” per i siti della cultura siciliani, non rientrano i 3,4 milioni di contributi per il Turismo, non rientrano
i 10 milioni in favore del Cas, stessa

Seduta notturna
Lavori d’aula ancora
una volta rinviati fino
a sera. L’Assemblea
ha proseguito la
seduta fino a tardi. I
continui slittamenti
hanno messo a
rischio gli stipendi

somma destinata al marebonus.
Cancellato anche quello, come la
norma che portava a 180 le giornate
lavorative dei precari dell’Esa: la copertura finanziaria è insufficiente.
Musumeci a Palazzo non si vede
nemmeno. Un’assenza che pesa e
che sottovoce viene evidenziata a
più riprese dalla maggioranza e dalCopia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0
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Cuffaro e Dell’Utri contro Salvini
“Non condizioniamo noi il voto”
L’ex governatore ricorda di essere stato ricevuto dal leader leghista poche settimane fa
Il braccio destro di Berlusconi: “Ho solo mediato tra il Cavaliere e il presidente della Regione”

di Claudio Reale

le opposizioni. Ad attaccare apertamente è il segretario del Pd Anthony Barbagallo: «La Finanziaria si
conclude con la sedia del governatore vuota, se non per un paio d’ore in
cui il governo è andato clamorosamente sotto, potendo contare rispettivamente su 11, 12 e 15 voti a favore.
Un record negativo che passerà alla
storia».
Un lungo lavoro di taglio e cucito
viene fatto in serata per consentire
la copertura del maxi emendamento della maggioranza parlamentare:
il testo, frutto della mediazione tra i
partiti del centrodestra, tiene dentro tutte le richieste dei deputati in
rotta col governatore, ma la coperta
resta troppo corta e le richieste eccedono la copertura finanziaria di 21
milioni. In serata vengono tagliate
proposte di contributi e iniziative
per 7 milioni di euro.
Sul piede di guerra le opposizioni
per la norma salva-portaborse, che
consentirebbe l’assunzione in qualità di funzionari dell’Ars dei collaboratori dei gruppi parlamentari. Ad
alzare le barricate sul provvedimento sono alcuni deputati del gruppo
5Stelle. Per Luigi Sunseri si tratterebbe di funzionari «scelti personalmente dall’onorevole di turno, individuati senza alcun concorso pubblico. Uno schiaffo ai giovani siciliani
che studiano e si dedicano alla propria formazione».
Ma ancora una volta nel maxi
emendamento dell’Aula finisce di
tutto. Inclusi 500mila euro per i faraglioni di Acicastello, 400mila euro
in favore del parco archeologico di
Kamarina e Cave d’Ispica, 500mila
euro per l’organizzazione dei Carnevali storici siciliani.
A puntare il dito contro i ritardi
della politica è anche il mondo produttivo e sindacale: per il segretario
della Cgil siciliana Alfio Mannino
«non poteva esserci epilogo peggiore di questa legislatura. Il dibattito
sulla Finanziaria regionale, tra beghe politiche e tentativi di prebende elettorali, è vergognoso. E i problemi reali dei siciliani, come sempre, vengono messi da parte».
Per Sicindustria «l’Isola oggi rischia di perdere l’ultimo tram per lo
sviluppo. In un periodo in cui è in
gioco la sopravvivenza delle imprese e il rischio di povertà è dilagante,
non possiamo assistere a quello che
succede all’Ars. Siamo di fronte a
uno spettacolo inaccettabile».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno, Totò Cuffaro, dice che «Matteo Salvini ha ragione», ma poi ricorda il faccia a faccia avuto con
il leghista un mese fa all’hotel delle Palme. L’altro, Marcello Dell’Utri, prova a minimizzare il proprio ruolo, dicendo di avere «solo
espresso apprezzamento per Roberto Lagalla», ma poi messo alle
strette ammette di avere incontrato Nello Musumeci e di avergli
passato al telefono Silvio Berlusconi per sponsorizzare il mandato-bis del governatore. Il giorno
dopo la presa di distanze di Matteo Salvini dalle due ombre nere
che gravano sulla campagna elettorale di Roberto Lagalla, i diretti
interessati prendono posizione a
metà: da un lato ostentano understatement, dall’altro però confermano il proprio ruolo nella scelta
dei candidati del centrodestra in
vista delle elezioni. E adesso il
Centro Pio La Torre chiede ai candidati di fare una scelta di campo: «Rifiutino pubblicamente, prima di tutto, ogni sponsorizzazione da uomini pregiudicati per collusione col sistema politico-ma-

k Quindici anni fa Cuffaro e Lagalla, allora governatore e assessore alla Sanità

Il centro Pio La Torre
“I candidati
rifiutino il sostegno
dei condannati
per mafia”

fioso — scrive l’assemblea del centro studi in un documento approvato nel quarantennale dell’omicidio per mano mafiosa del politico siciliano — e facciano conoscere i propri programmi di contrasto e di prevenzione antimafia
sul piano culturale, politico e amministrativo».
Lagalla, al momento, non risponde. Al tema dedica invece un
commento stizzito, schivando
l’argomento sollevato dal cognato di Giovanni Falcone, Alfredo

Morvillo, e prendendosela invece
con “la sinistra”, colpevole a suo
dire di aver attivato «la macchina
del fango»: «Non intendo percorrere alcun sentiero dialettico che
mi porti lontano dai problemi reali della città — osserva — Sarebbe
facile fare riferimento alla campagna del 2017, quando Ferrandelli
difendeva fra i suoi alleati proprio Totò Cuffaro, evidentemente amico comune. Oppure dovrei
andare a fondo della vacuità della campagna di Miceli e rammentare di quando il Pd cercava il
campo largo con i centristi. In
questo caso, se si fosse realizzata,
sarebbe forse stata una coalizione meno maleodorante?».
Eppure sono proprio Cuffaro e
Dell’Utri a confermare il proprio
ruolo. «Salvini — taglia corto l’ex
presidente della Regione — ha ragione. Non sono io a decidere.
Quando ci siamo visti, un mese
fa, io e lui abbiamo parlato del
più e del meno: decidono i partiti,
io mi limito a contribuire umilmente con la forza di un piccolo
partito». Ancora più basso il profilo che cerca di assegnarsi l’ex senatore forzista: «C’è un equivoco
di base — mette le mani avanti —
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L’endorsement

Fratoianni
“È Miceli
l’uomo giusto”
«Palermo non può tornare indietro in modo drammatico, non si
piombi nella stagione in cui la politica è affare di pochi, interesse
particolare contro interesse generale, accaparramento di risorse, costruzione del potere, filiera
fuori da ogni idea di costruzione
di uno spazio pubblico, di una comunità che vive e costruisce il
suo futuro quotidianamente». A
Palermo per sostenere la corsa a
sindaco di Franco Miceli, il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni tende la mano al campo giallorosso: «Noi —
dice — vogliamo costruire un’alleanza nel campo progressista,
ecologista, di sinistra che abbia
al centro le questioni sociali, la
lotta per un salario più giusto,
per la riduzione delle diseguaglianze, per la transizione ecologica. Vogliamo costruire un’alleanza con il Movimento 5 stelle
e con il Partito democratico in
grado di offrire al Paese una prospettiva di governo che abbia
queste questioni al centro, pur
nelle differenze che riguardano
il sostegno al governo Draghi».
Al suo fianco appunto Miceli:
«Franco — assicura Fratoianni —
è una splendida e ottima figura
competente dal punto di vista
della sua storia e delle sue esperienze, non solo nel mondo della
politica ma anche nella sua professione, per una città che fatica
e spera. Franco Miceli è la figura
giusta per dare a questa città il futuro che merita».
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DI
SCIACCA
VENDITE GIUDIZIARIE
ESEC. IMM. N. 100/16 R.G.E. VENDITA SINCRONA MISTA Lotto
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ore 16:00, partecipabile telematicamente tramite il sito www.garavirtuale.it.
In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a gara come dettagliato in avviso. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 25/07/2022 presso lo studio del delegato o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
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Dott. MARIA BERTOLINO tel. 0922854698 – cell.3898011626 – email: mari.
bert79@libero.it - PEC: mariabertolino@pec.it e su www.tribunale.sciacca.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4227086).

a cura della A.Manzoni & C.

TRIBUNALE
DI
MARSALA
VENDITE GIUDIZIARIE
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Marsala (TP), C. da Ciancio n.852/G, composto da: un ingresso soggiorno, un bagno,
un ripostiglio, una cucina, due wc.; 3 camere da letto, ripostiglio, piano cantinato
utilizzato come locale di sgombero, piccolo giardino e un posto auto. Prezzo
base: €.143.437,50 (euro centoquarantatremilaquattrocentotrentasette/50).
Offerta minima: €.107.578,13 (euro centosettemilacinquecentosettantotto/13).
Rilancio minimo €.2.000,00 (euro duemila/00). Vendita telematica asincrona
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entro ore 12,00 del 19-7-2022 con modalità telematica. Custode e professionista
delegato avv. Camilla Alabiso, tel. 0923.712089 – mail: camillaalabiso@yahoo.it.
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L’aspirante sindaco
di centrodestra
Lagalla: “Una
macchina del fango
mi occupo della città”
Non ho nessuna voglia di occuparmi di queste cose. Io mi sono limitato a dire che se votassi a Palermo sarei felice di sostenere Lagalla, visto che è molto stimato
nel mondo accademico e intellettuale. I giornali sono prevenuti
nei miei confronti». Tanto prevenuti da avere inventato un incontro fra lui e Musumeci? «No,
quell’incontro c’è stato — concede l’ex politico, reduce da una
condanna a 7 anni per concorso
esterno e arrestato dopo un periodo di latitanza a Beirut — ma l’ho
incontrato per caso e abbiamo
parlato solo di libri. Poi, certo, è
capitato che fossi al telefono con
Berlusconi e gliel’ho passato, ma
Musumeci con Berlusconi può
parlare quando vuole: Salvini
può dire le sue cose, io dirò le
mie».
Sta di fatto che ieri, a margine
dell’udienza Open Arms, l’ex ministro è tornato sull’argomento:
«Non governano né Cuffaro né
Dell’Utri — ha detto dopo un incontro con il candidato sindaco —
Con Lagalla ho parlato e mi fido
di lui e di quelli che saranno i nostri consiglieri e assessori. Mi ha
fatto un quadro disastroso del bilancio e della struttura del Comune. Abbiamo ragionato e secondo
me è meglio dire la verità e mettere i conti sul tavolo e dire “arrivo
con questo buco”, piuttosto che
fare un piano di rientro mezzo inventato. Occorrono manager privati di livello sulle controllate».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora la partita siciliana si
sposta a Roma
Per mettere in sicurezza il bilancio servono 830 milioni, il governo
Musumeci è fiducioso Tra le norme approvate, lo “scivolo” per gli ex Blutec
e 2,2 milioni per i mezzi spazzaneve
Oltre 200 normesono state scremate dagli uffici della Presidenza e della ragioneria

PALERMO
Dopo il rush finale di venerdì sera all'Ars sulla manovra finanziaria per evitare il blocco degli
stipendi, adesso per il governo Musumeci la partita si sposta a Roma. Per mettere in sicurezza
il bilancio appena approvato servono 830 milioni di euro, pari alla somma congelata nel
documento contabile. Il negoziato con lo Stato è aperto da giorni, l'assessore all'Economia
Gaetano Armao ha rassicurato l'Assemblea più volte durante questa sessione di bilancio e c'è
fiducia nella chiusura favorevole della trattativa al tavolo del Mef. Ottenuto l'ok all'uso di queste
risorse, il governo dovrà predisporre una delibera di assestamento e portarla all'Ars: il nodo è
legato ai tempi.
Conclusa la maratona finanziaria, l'aula tornerà a riunirsi il 24 maggio e poi l'attività parlamentare
si fermerà almeno per un mese in concomitanza, con le elezioni amministrative. Dunque se la
trattativa col Mef andasse a buon fine, l'assestamento si potrebbe fare a luglio, prima della pausa
estiva, altrimenti tutto slitterebbe a settembre, quando entrerà nel vivo l'altra fase clou di questo
2022 elettorale: il voto per le regionali. Si vedrà.
Intanto, il governo porta a casa la manovra. E lo fa, al fotofinish. Nel giro di tre ore venerdì in
aula si è trovata quella sintesi ricercata e mai trovata nelle stanze e nei corridoi di Palazzo dei
Normanni. Rimangono le scorie nel centrodestra: il governo è più volte caduto sotto i colpi dei
franchi tiratori alla prova del voto segreto e c'è voluta tutta l'arte della mediazione per definire,
alla fine, la manovra con l'immagine plastica delle divisioni in Parlamento data dalla montagna
di carte che sono circolate.
Governo, il pezzo di maggioranza “ostile” e le opposizioni, ognuno col proprio maxiemendamento, oltre 200 norme poi scremate dalla presidenza dell'Ars e dagli uffici che hanno
faticato non poco, in raccordo con i tecnici della Ragioneria generale della Regione, per
stralciare molte delle norme dei tre maxi per far rientrare tutto nella copertura finanziaria
disponibile: alla fine poco meno di 20 milioni.

Tante le norme approvate, tra maxi e sub emendamenti, in un tripudio di fogli che venerdì sera
passavano tra banchi del governo, Presidenza e scranni dei parlamentari. Per assembleare la
miriade di commi, con quel che era stato approvato nel testo base nei giorni precedenti,
occorrerà qualche giorno. Tra le norme varate spicca quella voluta dall'assessore alle Attività
produttive Mimmo Turano: 30 milioni di euro, riprogrammati da fondi europei, come contributo
allo “scivolo” degli operai ex Blutec: circa 200 gli ex lavoratori che potrebbero beneficiare
dell'accompagnamento alla pensione; una norma che potrebbe essere funzionale ad accelerare
il percorso di rilancio dello stabilimento ex Fiat.
Bipartisan la norma, voluta dall'assessore Toto Cordaro e sostenuta dal fronte dei Comuni
madoniti della reale di Piano Battaglia, che stanzia 2,2 milioni di euro per gli spazzaneve. Altri
10 milioni di contributi riguardano le imprese della pesca per abbattere il caro gasolio (norma
del gruppo Attiva Sicilia): l'assessorato regionale per l'Agricoltura con decreto stabilirà criteri e
modalità di erogazione; 500 mila euro vanno ai Carnevali storici, altri 500 mila euro per le donne
affette da patologie oncologiche e di alopecia con un contributo di 300 euro per l'acquisto di
parrucche e l'istituzione di una banca dei capelli. E ancora: 500 mila euro agli enti che gestiscono
le riserve naturali, 100 mila euro all'Arpa Sicilia per realizzare il software che permetterà di
analizzare ed elaborare i dati della rete di monitoraggio delle zone industriali. Una norma del
M5s stanzia 200 mila euro per gli incentivi ai cittadini che acquistano un'auto elettrica, 400mila
euro vanno al sito minerario di Castelluccio-Tabuna e la messa in sicurezza della limitrofa casina
rossa di Castelluccio Streppenosa; 200 mila euro per istituire la sede dell'Enoteca regionale a
Vittoria, 100 mila euro per i Comuni della provincia di Ragusa per garantire l'accesso al mare ai
diversamente abili tramite l'uso di apposite passerelle; 160 mila euro al completamento dell'iter
di realizzazione del Museo regionale di Sciacca. (ansa)
Spiagge e parchi inclusivi, Museo 1908 e decentramento
Cinquecentomila euro per consentire la fruizione delle spiagge alle persone diversamente abili,
con la realizzazione di servizi e strutture inclusive sugli arenili. E centomila euro per la
costruzione di uno o più “parchi inclusivi” a Messina. Lo prevedono due emendamenti del M5S,
a firma di Valentina Zafarana, approvati nel corso della discussione sulla Finanziaria.
«Purtroppo, il progetto presentato dal Comune di Messina era arrivato ultimo nella graduatoria
dei progetti ammissibili, e dunque era rimasto escluso - dice la deputata regionale, a proposito
dei parchi inclusivi -. Con questo intervento speriamo di contribuire a donare un sorriso, e
qualche ora di spensieratezza, a tanti bambini e bambine che finalmente potranno godere degli
stessi diritti dei loro coetanei senza alcuna discriminazione di sorta, come stabilito dalla
convenzione sui diritti dell'infanzia». Con emendamenti presentati da Antonio De Luca, anche
lui messinese del M5S, sono stati previsti fondi per gli albergatori di Vulcano e per la

realizzazione della mostra sul terremoto del 1908 al Museo regionale di Messina, oltre alla
realizzazione di una strada che colleghi la statale 114 con il villaggio di Santo Stefano Briga in
Messina con punti di accesso nei villaggi interclusi
È targato Fratelli d'Italia, invece, come sottolinea la capogruppo Elvira Amata, l'emendamento
che prevede una quota pari al 2% a valere sulle assegnazioni a favore dei comuni capoluogo
delle città metropolitane per avviare concretamente il processo di decentramento in capo alle
circoscrizioni comunali.

«Si mobilitano 57,4
miliardi di euro»
PALERMO
«Le norme finanziarie approvate mobilitano, per il periodo 2022-24, risorse per 57,4 miliardi di
euro e nel 2022 per oltre 20 miliardi di euro». Così fa il punto, sugli atti appena varati dall' Ars,
l'assessorato regionale all'Economia, retto da Gaetano Armao. «La manovra della legge di
stabilità stanzia circa 800 milioni euro, dopo che il Governo regionale ha rinvenuto 670 milioni
di euro dal confronto con lo Stato. Ulteriori 211 milioni di euro si renderanno disponibili nelle
prossime settimane dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri. Oltre 430 milioni euro per i
comuni, 165 milioni per la disabilità. Risorse aggiuntive per i trasporti per far fronte al carocarburanti utilizzando le risorse per l'insularità. Nuovi investimenti per le infrastrutture, risorse
per le imprese, per i beni culturali, il turismo, l'agricoltura, riduzione di canoni concessori per
contrastare la crisi economica. Le Zone economiche speciali (Zes) della Sicilia sono state
rafforzate - continua la nota - , attraverso detrazioni fiscali, con uno stanziamento di 35 milioni
per due anni. Previsti anche concorsi nelle società partecipate per superare il ricorso al lavoro
interinale, per Irfis il riutilizzo dei rientri finanziari per consentire lo scorrimento delle graduatorie
delle imprese, interventi per la zona industriale di Termini Imerese (ex Fiat) per 30 milioni di
euro. Approvata la norma che riforma la normativa di finanza e contabilità regionale, che risaliva
al 1977, nonché quella che consente di definire la realizzazione del Centro direzionale della
Regione a Palermo (20 milioni di euro), l'acquisto di libri diviene spesa per investimento e non
spesa corrente. La legge di stabilità - conclude Armao - tiene conto dell'evoluzione dei rapporti
finanziari tra Stato e Regione, alla luce dell'ultimo accordo di finanza pubblica, stipulato il 16
dicembre scorso tra il presidente della Regione ed il ministro dell'Economia e delle Finanze, che

attribuisce nuove risorse alla Sicilia per oltre 1 miliardo l'annuo. La residua parte del bilancio
oggetto di sterilizzazione finanziaria per 400 milioni (2% del bilancio) per la copertura delle
minori entrate determinate dalla pandemia, e già assegnate, dovrà intervenire l'intesa con il Mef
entro il mese di giugno».

Finanziaria tra risorse
limitate e... cambiali
La copertura di una parte delle spese è subordinata alla trattativa con lo
Stato
L'accordo raggiunto dopo le critiche all'immobilismo Confindustria Sicilia «Un balletto
indecente»

Antonio Siracusano
Un sussulto dopo mesi di immobilismo e veti incrociati. L'Ars ha approvato ieri sera, dopo le 23,
la legge di stabilità, sbloccando le tre proposte della maggioranza, dell'opposizione e del
governo. L'assessore all'Economia, Gaetano Armao, ha assicurato il Parlamento rispetto alle
trattative col governo per ottenere i fondi necessari a coprire la spesa congelata. Perché in
questa fase la manovra economica ha dovuto fare i conti con risorse stringate che hanno
costretto il governo Musumeci a impostare un piano di tagli lineari. Una Finanziaria con le
cambiali subordinate al braccio di ferro con lo Stato, strettoia indispensabile per incassare i fondi
necessari a coprire quelle spese bloccate. Non si poteva andare oltre, tanto che in mattinata
l'Ars era stata travolta dalle critiche. «Un balletto indecente mentre il sistema è a rischio
povertà», aveva tuonato Confindustria Sicilia commentando l'esame in aula della Finanziaria
regionale con il «gioco di rinvii e di veti incrociati che sta imbrigliando la legge di Bilancio». Gli
industriali siciliani invocavano un «richiamo al senso di responsabilità della politica». E
sottolineavano «l'estrema gravità del momento che attraversa la Sicilia, tra gli ultimi colpi del
flagello di una crisi pandemica e l'onda lunga e soffocante dei rincari energetici, l'Isola oggi
rischia di perdere l'ultimo tram per lo sviluppo».
Una scossa che forse ha dato la spinta decisiva per uscire dal pantano, perché - aggiungeva
Confindustria - «in un periodo in cui è in gioco la sopravvivenza delle imprese ed il rischio di
povertà è dilagante non possiamo assistere a quello che succede all'Ars. Siamo di fronte a uno
spettacolo inaccettabile». In serata la svolta. Ora bisognerà capire il peso economico delle

proposte approvate e la capacità della Regione di tamponare le falle in attesa di chiudere la
trattativa con lo Stato.
Tra le novità previste dalla manovra l'istituzione dei “Distretti del commercio”: «Comuni e
imprenditori privati potranno proporne l'individuazione sui territori, promuovendo così gli esercizi
commerciali dei centri cittadini, elevando il commercio a fattore di aggregazione in grado di
attivare dinamiche economiche, sociali e culturali - scrive la deputata Valentina Zafarana - sarà
possibile investire sia sulle attività nelle aree già a forte vocazione commerciale, sia
sull'insediamento di nuovi esercizi in aree degradate che possono essere recuperate». La
parlamentare messinese ricorda che «in Sicilia sono più di 60mila le aziende di commercio al
dettaglio, fonti di reddito per intere famiglie e comunità, veri e propri motori del tessuto
economico regionale, per questo bisogna aiutare e valorizzare il settore. La creazione dei
distretti commerciali tende proprio a questo: la Regione potrà infatti investire economicamente
in infrastrutture, decoro urbano, illuminazione, anche con contributi diretti alle attività
commerciali per ristrutturare o insediare nuovi punti vendita. Incentivare ed innovare il
commercio urbano, per creare economia e benessere per tutti gli esercenti e i cittadini».
Nella Finanziaria via libera anche a un bonus per ogni disabile gravissimo siciliano che usa
apparecchiature elettromedicali per le proprie cure. Un altro emendamento, voluto dalla
deputata regionale Jose Marano del Movimento 5 Stelle, e approvato ieri in Aula, rifinanzia con
uno stanziamento di 200.000 euro gli incentivi per i cittadini che acquistano un'auto elettrica:
«Anche quest'anno la Regione siciliana sarà al passo in tema di incentivi per l'acquisto di veicoli
elettrici. Un'occasione vantaggiosa per ammodernare il parco auto circolante in chiave green,
dando un contributo per abbattere l'inquinamento».
Fondi anche per gli albergatori di Vulcano e per la realizzazione della mostra sul terremoto del
1908 al Museo regionale di Messina, sulla scia delle proposte del deputato Antonio De Luca.
Previsti 200mila euro per ristorare le strutture alberghiere dell'isola di Vulcano, sulla base delle
perdite subite a far data dal primo ottobre 2021. L'Assemblea ha anche recuperato rispetto ai
ventilati tagli alle riserve naturali: mezzo milione di euro, oltre ai fondi già previsti dal Bilancio
regionale, in favore degli enti che gestiscono le oasi in Sicilia. «Si rischiava - spiega il deputato
regionale 5 Stelle, Giampiero Trizzino - di penalizzare il funzionamento delle riserve naturali
della Sicilia, a causa dei tagli inizialmente previsti dal governo Musumeci». Il Pd ha votato contro
la Finanziaria «inutile di un governo inutile», osserva il capogruppo, Giuseppe Lupo: «Ci siamo
battuti - aggiunge - per difendere i diritti dei più deboli, dei disabili, le attività economche e i
bilanci dei Comuni».

Nella manovra sono stati inseriti fondi ispirati dalla campagna elettorale. Finanziamenti a pioggia
e ipotesi di assunzioni che dovranno reggere l'esame della copertura economica. Ma questa è
un'incognita destinata a pesare su più fronti della manovra.

