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Quattro anni fa erano 200 e la Corte dei Conti aveva definito iperbolico il numero degli assistenti dei deputati. Ora sono anche di più

Ars, portaborse a caccia del posto fisso
Una norma votata di notte permette le stabilizzazioni. In corsa un esercito di segretari
particolari, collaboratori e consulenti. Ma è caos sulle regole per i primi della lista

Centrosinistra, in programma un vertice nel fine settimana

Primarie, democratici e grillini ancora distanti
PA L E R M O

L’appuntamento è per sabato o do-
menica, quando Pd, grillini, Cento
Passi, Verdi e Sinistra Italiana si ritro-
veranno per discutere delle regole per
le primarie. Ma è un appuntamento al
quale i principali alleati arrivano in
un clima di diffidenza reciproca.

La scelta sarebbe già stata presa - si
ipotizzava la data perfino, ai primi di
luglio - se non fosse che non c’è stata
ancora alcuna ufficialità. E ieri di fron-
te a questo stallo il segretario del Pd,
Anthony Barbagallo, ha detto di at-
tendere «le mosse dei grillini perché
al loro interno deve ancora maturare
qualche passaggio e si attende anche
un confronto con Giuseppe Conte».

Le fibrillazioni interne ai 5 Stelle -

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nel marzo del 2018 la Corte dei Conti
definì iperbolico il numero dei porta-
borse dei deputati dell’Ars. Erano, già
4 anni fa, circa 200, assunti a vario tito-
lo. E oggi sono cresciuti per effetto del-
le chiamate (dirette, of course) avve-
nute nel corso della legislatura che
volge al termine. Ora questo esercito
di consulenti, segretari particolari,
collaboratori e via così è in corsa per la
st abilizzazione.

È il frutto di una norma approvata
in tutta fretta venerdì notte all’Ars con
un emendamento alla Finanziaria.
Una norma complicata che costringe-
rà la presidenza dell’Ars a un ulteriore
passaggio per individuare i criteri di
scelta della prima decina di portabor-
se da stabilizzare subito. Anche se la
prospettiva del posto fisso è stata
aperta per tutti.

Un passo indietro. Nel momento
chiave delle trattative per sbloccare la
Finanziaria, rimasta impantanata
all’ultimo miglio per i veti incrociati
dei partiti, il centrodestra ha messo
sul tavolo la proposta di stabilizzare
alcuni portaborse. La prima proposta
- avanzata dal presidente Gianfranco
Miccichè, dall’autonomista Roberto
Di Mauro e dal leghista Luca Sammar-
tino - prevedeva la stabilizzazione di
una decina di persone, quelle con
maggiore anzianità. Micciché e Di
Mauro pensavano in particolare al
personale che ha lavorato nel Consi-
glio di Presidenza dell’Ars.

Ma nel corso della votazione la
norma è stata modificata da un sub
emendamento di Antonello Cracolici
del Pd: «La mia modifica consiste nel
togliere un comma dal testo base che
avrebbe limitato solo ad alcuni porta-
borse il diritto alla stabilizzazione.
Ora possono aspirarci tutti quelli che
hanno avuto contratti regolari, anche
chi ha lavorato solo in una passata le-
gislatura o in questa». Così facendo
Cracolici ha ampliato a dismisura
l’elenco dei papabili. E per ricostruirlo
basti pensare che quando la Corte dei
Conti sollevò il caso c’erano già 200
persone - portaborse, consulenti o se-
gretari - reclutati dai gruppi parla-
mentari, cioè dai 70 deputati, fra i fe-
delissimi e per chiamata diretta.

Palazzo d’Orléans mette sul piatto mezzo milione

Tv locali, paracadute per 80 emittenti

PA L E R M O

Il governo regionale mette sul piatto
mezzo milione e prova a salvare 80
emittenti televisive locali che secon-
do il ministero dello Sviluppo Econo-
mico non avevano i requisiti tecnolo-
gici e strutturali per stare sul nuovo
mercato del digitale terrestre.

È una misura molto delicata quella
voluta da Musumeci: viaggia in un
bando pubblicato la settimana scorsa
e in scadenza il 9 giugno. Sono contri-
buti, frutto della riprogrammazione
dei fondi europei, che l’Irfis potrà ero-
gare alle emittenti rimaste escluse
dalle agevolazioni dello Stato pro-
grammate a gennaio quando sono
state assegnate le nuove frequenze.
Non a caso il bando pubblicato
dall’Irfis e scritto dall’a s s e s s o re
all’Economia Gaetano Armao preve-

Per Roma prive di requisiti
per stare sul nuovo mercato
del digitale terrestre

de di assegnare gli aiuti solo a due ca-
tegorie di emittenti siciliane: quelle
che, «pur definite idonee, non hanno
ottenuto capacità trasmissiva» e quel-
le che sono rimaste escluse (anche so-
lo per la carenza di un documento).

La delicatezza della manovra è da-
ta dal fatto che - proprio avendo falli-
to la gara nazionale - queste Tv non
potranno continuare a trasmettere
per la mancanza di banda. Pertanto
un eventuale finanziamento regiona-
le non cambierebbe la loro situazio-
ne, spiegano gli esperti del settore.
Tranne per poche emittenti che, con
questo contributo regionale, potreb-
bero comprare delle bande eventual-
mente rimaste libere dopo la fase di
avvio della transizione al digitale ter-
rest re.

Non a caso il bando della Regione
esplicita che l’obiettivo è di «consen-
tire a queste Tv locali di continuare a
trasmettere in streaming o altre mo-
dalità consentite dallo sviluppo della
tecnologia». Per questo motivo a

ognuna di queste emittenti è destina-
to un contributo a fondo perduto di
30 mila euro

Le emittenti siciliane che si trova-
no in questo limbo sono 80 e ora po-
tranno accedere a un fondo che vale
in totale 500 mila euro: somme già di-
sponibili.

Musumeci ha confermato che la
sua intenzione è quella di «venire in
soccorso delle emittenti colpite dalla
recente normativa nazionale di rior-
dino del sistema televisivo nell'ambi-
to del passaggio al digitale terrestre di
ultima generazione». Un passaggio
per cui altre realtà hanno dovuto so-
stenere investimenti. Secondo il pre-
sidente «bisogna evitare di far cessare
il racconto delle notizie che proviene
dai vari territori. Il contributo con-
sentirà a queste emittenti di struttu-
rarsi e proseguire le trasmissioni an-
che mediante le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie».

Gia. Pi.
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È probabile che da quel momento,
complici i rilievi della Corte dei Conti,
il numero dei portaborse dei gruppi
sia diminuito. Ma nel frattempo gli
undici componenti del consiglio di
presidenza dell’Ars hanno fatto altri
161 contratti: molti dei quali già sca-
duti. In qualche caso le stesse persone
hanno sommato più incarichi ma il
punto è che questo è un requisito per
aspirare alla stabilizzazione.

In questo elenco, al pari di quanto
accade nei gruppi parlamentari, ci so-
no ex politici trombati o finiti sotto in-
chiesta e quindi usciti dal giro, segre-
tari che tengono l’agenda e i contatti
dei deputati, consulenti, giornalisti.

Va detto che la stabilizzazione av-
verrà in modo contorto. Chi verrà
scelto finirà in un elenco da cui obbli-
gatoriamente i gruppi devono sce-
gliere a inizio legislatura il personale
da reclutare per i propri uffici insieme
ai portaborse che ogni deputato porta
con sé. È un elenco che garantisce
quindi a chi ne fa parte la certezza di
lavorare anche se il politico di riferi-
mento ha fallito la rielezione. Di que-
sto elenco fanno già parte in 84 e quel-
li che da qui ai prossimi mesi andran-
no in pensione saranno sostituiti dai
nuovi stabilizzati. Tutti incasseranno
un compenso massimo di 58 mila eu-
ro lordi ai quali possono aggiungere
secondi lavori e altre consulenze.

Il problema ora è un altro: amplia-
ta la platea dei papabili, come sceglie-
re i primi 10 da stabilizzare? Cracolici
allarga le braccia: «Io ho solo evitato
che si facesse una legge per qualcuno
già individuato. Ora mi attendo criteri
trasparenti». Gli uffici dell’Ars ieri
hanno ammesso che «non è ancora
chiaro il numero di chi ha i requisiti
per essere stabilizzato. Stiamo facen-
do le verifiche». E Micciché ha precisa-
to che «verranno introdotti criteri che
impediranno favoritismi».

In questo clima da accordo biparti-
san gli unici a scandalizzarsi sono stati
i grillini Luigi Sunseri e Roberta Schil-
laci: «Una scelta infelice che non pre-
mia certo la meritocrazia mentre i no-
stri giovani sono costretti a lasciare la
Sicilia in cerca di opportunità». Ma
Miccichè la vede diversamente: «Non
c’è alcuno scandalo. Senza questo per-
sonale molti gruppi sarebbero nei
guai. E comunque la stabilizzazione
non sarà per più di 8 o 9 persone. Non
farla sarebbe da stupidi». Anche se la
Corte dei Conti nella sua relazione del
2018 invitava a evitare proprio le sta-
bilizzazioni «altrimenti basterebbe
godere della fiducia di un ristretto nu-
mero di deputati senza essere mai en-
trati in una graduatoria e senza aver
mai superato una selezione».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

dove si contano già tre candidati: Lui-
gi Sunseri, Nuccio Di Paola e Dino
Giarrusso - starebbero influenzando
le decisioni della coalizione. Ma Di
Paola, che in questo momento col
ruolo di capogruppo all’Ars è il più al-
to in grado in casa grillina, dà una let-
tura del tutto diversa della situazione:
«Il Pd sta buttando la palla nella no-
stra metà campo ma ancora nulla ha
detto sul metodo di un percorso che
sarà del tutto nuovo. Ci dica, il Pd, se
vuole una scelta democratica». Il rife-
rimento è alla diffidenza dei grillini
sul ruolo dei gazebo e alla preferenza
per una consultazione on line.

Dubbi di fronte ai quale Barbagal-
lo mostra di essere disponibile al dia-
logo: «Se i 5 Stelle ci proporranno so-
luzioni innovative siamo pronti a va-

lutarle». Secondo Barbagallo solo do-
po si parlerà delle candidature, anche
se circolano già in orbita Pd i nomi di
Caterina Chinnici e Pietro Bartolo.

A sinistra invece si è già lanciato
Claudio Fava, che sabato ha dato il via
alla campagna elettorale e che ieri ha
lanciato un duro attacco a Musumeci:
«Totò Cuffaro e Marcello Dell’Ut ri
non sono stati condannati all’esilio o
alla gogna civile ma alla galera. L’han -
no scontata e non potranno più né vo-
tare né essere eletti. Ma conservano il
pieno diritto di dire quello che pensa-
no. Meno comodo è prendersela con
chi è andato a cercarli. Il presidente
Musumeci è andato in udienza da
Dell’Utri, che lo ha benevolmente ac-
colto, e gli ha chiesto un’i n t e rce s s i o n e
con Berlusconi per la propria ricandi-

datura. Dell’Utri gliel’ha concessa».
Da qui l’invito di Fava: «Musumeci si
tenga lontano, il 23 maggio e il 19 lu-
glio, da chi ricorda i nostri morti. Se
frequenti i condannati per mafia non
hai titolo per frequentare il ricordo
delle vittime di mafia». Altrettanto
dura la replica di Musumeci: «L'insul-
so perbenismo di Fava è una violenza
alla costituzione e alla moralità pub-
blica. Si dovrebbe vergognare perché
è un parolaio che vive di rendita e cer-
ca ogni giorno un titolo di giornale,
mentre da candidato alla presidenza
non ha avuto neppure la buona
creanza di dimettersi da presidente
dell'Antimafia, come invece feci io nel
2 0 17 » .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ar s. Da sopra, in senso orario: il presidente Gianfranco Miccichè, Antonello Cracolici del Pd e la grillina Roberta Schillaci

Accordo bipartisan
M5S: una scelta che
non è meritocratica
Miccichè: senza di loro
molti gruppi nei guai

In 23.043 per 100 posti

C o n c o rs o n e
alla Regione,
oggi al via
le prove scritte
PA L E R M O

Da oggi prove scritte per il primo
dei sette profili a concorso per il re-
clutamento dei 100 funzionari da
assumere per il ricambio genera-
zionale della Regione. Appunta-
mento con i test digitali per i 9.118
candidati ai 22 posti di funzionario
amministrativo, categoria D. Com-
plessivamente sono 23.043 i candi-
dati che da oggi a martedì prossimo
si metteranno alla prova con i test
per le selezioni del concorso ricam-
bio generazionale. La prova scritta
del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo
indeterminato, per 22 unità di per-
sonale a tempo pieno ed indeter-
minato, si svolgerà oggi, in due ses-
sioni giornaliere, con convocazio-
ne alle 10 (sessione mattino) e alle
15 (sessione pomeriggio) nelle tre
sedi: Palermo (Tendostruttura di
via Giuseppe Lanza di Scalea), Ca-
tania (Palaghiaccio di viale Kenne-
dy) e Siracusa (Centro Fiera del Sud
di viale Epipoli). Previsti in tutto
9.118 candidati, di cui 4.728 attesi
(suddivisi in due sessioni) a Paler-
mo provenienti dalle province di
Palermo, Trapani e Agrigento,
2.428 candidati svolgeranno le pro-
ve a Catania, provenienti dalla pro-
vincia etnea e da Messina, e 1.962 a
Siracusa appartenenti alle provin-
ce di Siracusa, Enna, Caltanissetta,
Ragusa e nelle altre regioni italiane
o paesi esteri. Ai test (60 quiz sulle
materie d'esame) andranno oggi i
candidati per i 22 funzionari am-
ministrativi. Da domani prove a
Palermo per gli aspiranti 8 funzio-
nari avvocati (3.237 candidati),
giovedì per i 24 funzionari tecnici
(3.946), venerdì sessione unica per
i 5 funzionari di controllo di gestio-
ne (1.282) e i 18 funzionari econo-
mico finanziari (1.872), e infine, il
24 maggio quelli per gli 11 funzio-
nari dei sistemi informativi e tec-
nologici (1.971) e i 12 funzionari
tecnici per tutela del territorio e
sviluppo (1.617). Le prove scritte in
modalità digitale nelle Tendo-
strutture in via Lanza di Scalea.

Ma autonomi e confederali sono divisi

Rotte le trattative sul contratto
I regionali scioperano il 25
PA L E R M O

La trattativa all’Aran per il rinnovo
del contratto dei regionali si arena
alle prime battute e i sindacati chia-
mano in piazza i dipendenti. Anche
se matura una forte spaccatura fra
autonomi e confederali.

Cobas Codir e il Sadirs, le due sigle
autonome maggiormente rappre-
sentative, hanno annunciato una
manifestazione per il 25 maggio alle
9,30 a Palermo e Catania sotto la pre-
sidenza della Regione. Chiederanno
più soldi per gli aumenti e per la ri-
classificazione, cioè per gli avanza-
menti di carriera e il cambio delle
mansioni. Con loro si è schierato il

Siad-Csa-Cisal guidato da Giuseppe
Badagliacca e Angelo Lo Curto.

Più cauti i confederali. Che non
sposano la protesta ma criticano lo
stop alle trattative: «Non siamo con-
tenti ma sarebbe da irresponsabili
fermare i lavori dell’Aran per il rin-
novo del contratto dei regionali»
hanno detto la Fp Cgil con Gaetano
Agliozzo, la Cisl Fp con Paolo Mon-
tera, e l’Ugl con Ernesto Lo Verso.
Cauta anche la Uil Fpl con Maurizio
Camarda: «Le risorse sono insuffi-
cienti per riqualificare tutto il perso-
nale. Chiediamo un intervento del
governo Musumeci per uscire da
questo limbo in tempi rapidi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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A l l’Isola va una fetta importante dei finanziamenti previsti nel piano industriale

Nuovi treni e infrastrutture
Dalle Ferrovie venti miliardi
Tra le opere il collegamento veloce Palermo-Catania-Messina

Il Cersep presentato a Roma

Sanità, un centro
per prevenire
le nuove pandemie

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Venti miliardi solo per la Sicilia. È
questa la promessa del Gruppo Fer-
rovie dello Stato Italiane, che ieri ha
presentato il piano industriale
2022-2031 che prevede oltre 190 mi-
liardi di investimenti in tutta Italia,
con una conferenza stampa alla pre-
senza del presidente, Nicoletta Gia-
drossi, e l’amministratore delegato,
Luigi Ferraris.

In Sicilia l’investimento andrà a
ricadere fra quattro diversi poli: ri-
sorse che serviranno a disegnare un
rinnovato scenario di mobilità – fer-
roviaria ma anche stradale – più in-
terconnessa, integrata, sostenibile.
Sono 13,8 i miliardi di euro destinati
alle infrastrutture ferroviarie. Con
un investimento economico com-
plessivo di circa 9,3 miliardi di euro,
l’intervento più rilevante è il nuovo
collegamento veloce Palermo-Cata-
nia-Messina, che risponde alle esi-
genze di medio e lungo periodo del-
la domanda di trasporto pubblico su
ferro, migliorando regolarità, fre-
quenza e sviluppo dell’intermodali-
t à.

Tra gli altri interventi ci sono
quelli che interessano il nodo di Pa-
lermo (passante e anello), il nodo di
Catania e il potenziamento del colle-
gamento aeroporto Fontanarossa, il
ripristino ed elettrificazione della li-
nea Palermo-Trapani via Milo, la
Caltagirone-Gela, il bypass di Augu-

sta, il potenziamento della linea Pa-
lermo-Agrigento-Porto Empedocle,
il collegamento con l’aeroporto di
Trapani Birgi.

Ammontano, invece, a 5,78 mi-
liardi di euro le risorse destinate alle
infrastrutture stradali: tra gli inter-
venti principali il collegamento Ra-
gusa-Catania, la SS 121 tratto Paler-
mo-rotatoria Bolognetta, la SS 626
per il completamento della tangen-
ziale Gela, la SS 284 Adrano-Paternò.
Mentre sono 403 i milioni di euro de-
stinati al «polo passeggeri» in ambi-
to ferroviario, che si traducono in ul-
teriori nuovi treni dedicati al tra-

sporto regionale e nel potenziamen-
to dei servizi diurni e notturni di lun-
ga percorrenza, da e per la Sicilia. Per
il «polo urbano» sono previsti inter-
venti di rigenerazione e soluzioni di
intermodalità e logistica nelle aree
urbane, per circa 2.5 milioni di mq di
aree da valorizzare con investimenti
per 3,7 milioni sul patrimonio.

I principali progetti riguarderan-
no i territori di Palermo, Siracusa,
Catania e Messina. Con un investi-
mento complessivo pari a circa 860
milioni di euro, le risorse destinate al
«polo logistica» sono finalizzate alla
manutenzione straordinaria dei

compendi di Catania Acquicella
(360 milioni di euro) e Catania Bi-
cocca (500 milioni di euro). Si preve-
de un potenziamento e lo sviluppo
di nuovi collegamenti, che porte-
ranno a un incremento del fatturato
di circa il 61% (2031 vs 2022) dei ser-
vizi convenzionali, in particolare la
filiera siderurgica. I servizi intermo-
dali invece raddoppiano, passando
da circa 5,2 milioni di euro nel 2022 a
circa 11,1 milioni nel 2031, che corri-
spondono a oltre 700 treni/anno,
con un incremento del fatturato di
circa 114% (2031 vs 2022). ( * L A N S* )
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Fe r rov i e. Uno dei treni Pop in funzione in Sicilia a partire dal 2020

Andrea D’O ra z i o

Il copione si ripete: crolla il numero
dei tamponi processati nel fine setti-
mana, va in picchiata il bilancio quo-
tidiano dei contagi Covid emersi
nell’Isola e tornano ad aumentare i
ricoveri, quantomeno in area medi-
ca. Nel dettaglio, sul bollettino di ie-
ri, il territorio conta 848 infezioni,
quasi mille in meno rispetto a dome-
nica scorsa, ma a fronte di 7527 test
effettuati, la metà al confronto con il
precedente report, per un tasso di
positività che resta così sostanzial-
mente stabile, intorno a quota 11%,
mentre si registrano altri due decessi
e 681 posti letto attualmente occu-
pati nei nosocomi, di cui 644 (12 in
più) nei reparti ordinari e 37 (uno in
meno) nelle terapie intensive, dove
risultano tre ingressi.

Intanto, in Sicilia nasce il Cersep,
il Centro regionale siciliano epide-
mie e pandemie, con l’obiettivo di
realizzare attività di monitoraggio
preventivo, addestramento e forma-
zione per rafforzare e mettere in si-
curezza il sistema sanitario da nuovi
eventi epidemici o pandemici. L’ini -
ziativa è stata presentata ieri nella
sede della Regione a Roma, dall’as -
sessore regionale alla Salute Rugge-
ro Razza, con interventi, tra gli altri,
di Silvio Brusaferro, presidente
dell’Istituto superiore di sanità, Gio-
vanni Rezza, direttore generale della
Prevenzione del ministero della Sa-
lute, Roberto Sanfilippo, direttore
generale del Centro di formazione
regionale per il personale sanitario

(Cefpas) e Salvatore Scondotto,
coordinatore del Cts anti-Covid del-
la Regione.

Oltre alle varie attività già presen-
ti all’interno del Cefpas, spiega Raz-
za, «la pandemia ci ha fatto com-
prendere che c’era un orizzonte in
più da esplorare: la necessità di esse-
re pronti a nuovi eventi pandemici
ed epidemici, che richiedono forma-
zione specifica e un monitoraggio
epidemiologico ben organizzato,
specialmente in una regione come la
Sicilia, una delle più estese e popolo-
se d’Italia, luogo di approdo di mi-
gliaia di migranti».

Il Cersep non sarà un nuovo ente:
«Si tratta di un modello di gestione
organizzativa che avrà un comitato
scientifico di alto livello e si avvarrà
del personale dei dipartimenti di
Prevenzione delle Asp, offrendo lo-
ro un luogo di connessione su elabo-
razione dati e formazione». Il com-
pito del Centro, ha proseguito Razza,
sarà garantire «un’osservazione co-
stante e la formazione di tutte le fi-
gure professionali, sanitarie e non,
che si sono rivelate indispensabili
durante l’emergenza Covid. Ci augu-
riamo, inoltre, che la struttura che
stiamo avviando possa pian piano
essere al servizio di tutto il Mezzo-
giorno». Tornando ai dati giornalie-
ri, questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni da SarsCov2 tra le pro-
vince, cui bisogna aggiungere 110
casi emersi in precedenza: Palermo
284, Catania 202, Agrigento 105, Si-
racusa 89, Ragusa 76, Trapani 70,
Caltanissetta 68, Messina 44, Enna
20. ( *A D O* )
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Donata Calabrese

GEL A

Scarti della produzione alimentare
e sottoprodotti legati alla lavorazio-
ne degli oli vegetali, verranno utiliz-
zati da Eni per produrre biocarbu-
rante, bionafta e biogpl. Si tratta di
materie prime che altrimenti an-
drebbero smaltite, con aggravio dei
costi per la comunità e con un forte
impatto sull’ambiente. La tecnolo-
gia di Eni approda alla bioraffineria
di Gela, che ieri ha proceduto al riav-
vio degli impianti dopo che le parti
interne di un forno dell’impianto
Ecofining sono state sostituite per-
ché danneggiate da un incendio ve-
rificatosi lo scorso gennaio. Entro
un paio di settimane la produzione
di biocarburanti idrogenati HVO sa-
rà operativa.

Gli impianti verranno riavviati
con materie prime al 90% costituite
da scarti e residui di lavorazione, tra
cui quote di oli vegetali usati e di frit-

tura e grassi animali. Entro la fine
del 2022 anche la quota residuale,
pari al 10%, di olio di palma certifi-
cato secondo le più stringenti nor-
mative internazionali verrà elimi-
nat a.

La bioraffineria Eni di Gela è stata
avviata nel 2019, ha una capacità

autorizzata di 750mila tonnellate
annue ed è tra i più innovativi im-
pianti in Europa, a elevata flessibili-
tà operativa.

Ulteriori investimenti sono pro-
grammati per avviare dal 2024 la
produzione di 150mila tonnellate
annue di Eni Biojet, che conterrà il

100% di componente biogenica e
potrà essere utilizzato in miscela
con il jet convenzionale fino al 50%.

Nel maggio 2021 la bioraffineria
di Gela ha ottenuto la certificazione
ambientale Emas per il suo nuovo
assetto industriale. La certificazio-
ne, che riguarda la produzione di
carburanti da materie prime orga-
niche, il trattamento e smaltimento
dei rifiuti, la gestione delle reti fo-
gnarie e la raccolta trattamento e
fornitura di acqua, conferma la qua-
lità ambientale della bioraffineria e
la validità del sistema di gestione
adott ato.

La Raffineria Eni di Gela da alcuni
anni ha subito una riconversione
green. L’azienda, dopo un accordo
siglato nel 2014 con sindacati e isti-
tuzioni, ha infatti abbandonato il
trattamento del petrolio per dedi-
carsi alla produzione di biocarbu-
rante attraverso la lavorazione di ri-
fiuti organici e di oli vegetali esausti.
(*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Entro un paio di settimane la produzione di biocarburanti idrogenati sarà op e rat i va

L’Eni ha riavviato la bioraffineria di Gela

Gela. L’impianto di bioraffineria FOTO DOC

Nota al commissario Costa e all’As p

Palermo, la Cisl:
addetti all’emergenz a
senza straordinario
Fabio Geraci

PA L E R M O

Medici e infermieri ma anche inge-
gneri, informatici e amministrati-
vi dell’Asp di Palermo, che lavora-
no negli hub destinati all’emer-
genza Covid, non ricevono lo
straordinario da alcuni mesi e, in
alcuni casi addirittura da un anno.
A denunciare la situazione è il se-
gretario della Cisl Fp Palermo-Tra-
pani all’azienda sanitaria provin-
ciale, Gaetano Mazzola, che ha in-
viato una nota al commissario
straordinario per l’emergenza Co-
vid del capoluogo, Renato Costa, e
ai vertici dell’Asp di Palermo solle-
citando ancora una volta i paga-
ment i.

«Questi lavoratori aspettano di
ricevere le indennità legate al lavo-
ro straordinario, che hanno svolto
con grande spirito di servizio - ha
detto Mazzola - oltre a una serie di
indennità accessorie come quelle
per il lavoro svolto durante i giorni
festivi. È gravissimo che non si sia
provveduto per mesi, in alcuni casi
addirittura 18, alla liquidazione di
queste spettanze. Vogliamo cono-
scere i motivi di questo ritardo».

Anche un documento, firmato
non più tardi dello scorso 5 marzo
dalla quasi totalità delle sigle sin-
dacali della categoria, ricordava
come «le prestazioni aggiuntive ef-
fettuate per l’emergenza Covid dai
medici e dal personale del compar-
to non erano state erogate dal gen-
naio del 2021».

Per questo motivo Mazzola ha
chiesto a Costa e agli uffici compe-
tenti dell’Asp di provvedere al più
presto al riconoscimento di questi
compensi: «Vanno rispettati i dirit-
ti contrattuali a questo personale
che ha garantito un servizio indi-
spensabile durante l’e m e rge n z a
pandemica - ha aggiunto Mazzola -
ritardare ancora i pagamenti sa-
rebbe uno sfregio a lavoratori che
hanno assicurato la loro presenza
con grande spirito di sacrificio».

La direzione dell’Asp di Paler-
mo, da noi contattata, ha preferito
non rispondere. La Regione ha pro-
rogato fino al mese prossimo i con-
tratti del personale assunto a tem-
po determinato per essere utilizza-
to negli hub e nei centri vaccinali
della provincia di Palermo ma dal
31 marzo, in coincidenza con la
cessazione dello stato di emergen-
za legato alla pandemia, l’attivit à
della Fiera del Mediterraneo è sta-
ta di fatto dimezzata. Il commissa-
rio Covid avrebbe voluto che per
tutti i dipendenti fosse mantenuto
il tetto di 140 ore mensili mentre
l’Asp ne ha concesse solo 80. Il
provvedimento, in considerazio-
ne anche della ridotta affluenza
per la somministrazione della
quarta dose, ha quindi portato alla
cancellazione dei turni pomeri-
diani lasciando così aperto il padi-
glione per i vaccini, per l’ufficio cer-
tificazione green pass e per il front
office solo dalle 8 alle 14 mentre il
drive-in per i tamponi garantisce il
servizio dalle 9 alle 12.30. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dal 17 giugno operativa

Catania, area pedonale
Al via i test con le telecamere
CATA N I A

A Catania a partire da domani sono
attive le telecamere nell’area pedona-
le. Giorni che consentiranno di effet-
tuare le prove generali dei controlli
con l’occhio delle telecamere e rila-
sciare i pass elettronici agli aventi di-
ritti L’amministrazione comunale ha
incaricato l’Azienda metropolitana
trasporti e sosta spa (Amts) a rilascia-

re i pass elettronici agli aventi diritto,
cioè categorie di mezzi predefiniti, ma
anche ai mezzi di carico e scarico mer-
ci con orari stabiliti, che hanno la pre-
ventiva autorizzazione. I controlli
con varchi elettronici e telecamere
verranno attivati in cinque punti da
piazza Duomo a via Litrico. Dal 17 giu-
gno diverrà permanente, con multe
elevate elettronicamente ai trasgres-
sori. (*OC*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Pil in brusca frenata
nell’Ue aleggia lo spettro
della recessione
Taglio alle stime. Gentiloni: «La migliore risposta è rispettare
il Pnrr, siamo aperti a richieste di modifica avanzate dall’Italia»

La Germania dice no
al nucleare “green”
Si riapre il dossier
della tassonomia
ANGELO DI MAMBRO

BRUXELLES. La Germania riapre
il vaso di Pandora della tassono-
mia verde. In un giro di consulta-
zioni preliminari condotto dalla
presidenza francese dell’Ue, Ber-
lino ha annunciato la sua inten-
zione di opporsi al regolamento
delegato Ue che classifica nuclea-
re e gas come attività sostenibili,
utili alla transizione. E ha tenuto a
farlo sapere all’esterno.

«Il governo federale si è opposto
alle regole di tassonomia sul nu-
cleare», ha detto all’Ansa un por-
tavoce del ministero dell’Ambien-
te del governo federale. «Questo
no è un segnale politico impor-
tante che chiarisce che l’energia
nucleare non è sostenibile e, quin-
di, non dovrebbe far parte della
tassonomia».

Dall’inclusione nella tassono-
mia verde passa la patente di so-
stenibilità degli investimenti ne-
cessari per la trasformazione in-
dustriale dell’Ue secondo il Green
Deal, con possibili agevolazioni
per i progetti di interesse comune.
La presa di posizione della Germa-
nia complica l’approvazione del
regolamento, che si è sempre ba-
sato sull’equilibrio tra Berlino
pro-gas e Parigi pro-nucleare.

Sia gli Stati che l’Europarlamen-
to - dove si prevedono altre alzate
di scudi contro il nucleare green -
hanno tempo fino a luglio per re-
spingere o avallare l’atto legislati-
vo. In tutte e due le sedi serviran-
no, però, maggioranze rafforzate
per respingere la proposta della
Commissione europea, presenta-
ta all’inizio di febbraio dopo mesi
di ritardi e polemiche.

«L’opposizione tedesca all’atto»
Ue sul nucleare «è un ottimo se-
gno per tutti i cittadini europei. Il
nucleare non è una fonte di ener-
gia che guarda al futuro dell’Euro-
pa», ha dichiarato via Twitter il
leader M5S, Giuseppe Conte. «Il
governo italiano è completamen-
te assente nella battaglia sulla
transizione ecologica per abbas-
sare il costo delle bollette, ma è at-
tento agli interessi delle grandi
lobby petrolifere e nucleariste»,
hanno denunciato Eleonora Evi
ed Angelo Bonelli, co-portavoce
nazionali di Europa Verde. Il go-
verno tedesco ha un «atteggia-
mento contraddittorio», che
«mette a rischio la tassonomia eu-
ropea», dice da Bruxelles l’euro-
parlamentare della Lega, Paolo
Borchia, perché «al no al nucleare
green si dovrà sopperire con un
potenziamento della capacità a
carbone».

Corsi e tirocini per inserire in edilizia chi scappa dalla guerra
Accordo tra governo, Ance e sindacati per migranti in protezione internazionale e minori non accompagnati

MICHELE ESPOSITO

BRUXELLES. Il colpo netto alla ripre-
sa, il rischio stagflazione non più così
lontano, il dato dell’occupazione a re-
galare uno dei pochi sorrisi. Le stime
di primavera della Commissione Ue,
le prime dall’inizio della guerra ucrai-
na, disegnano un’Europa che in pochi
mesi ha perso una parte consistente
dello slancio post-Covid. La crescita
dell’Eurozona rallenterà al 2,7% nel
2022 e al 2,3% nel 2023, rispetto al 4 e al
2,7 stimati il 10 febbraio scorso, men-
tre l’inflazione toccherà il 6,1% que-
st’anno (e non più il 3,5 previsto pri-
ma) piazzandosi al livello più alto della
storia dell’unione monetaria. Non è
recessione, ma c’è motivo per essere
pessimisti. E ai Paesi con alto debito
come l’Italia servirà agire con la mas-
sima prudenza, evitare scostamenti.

Quando a febbraio la Commissione
elaborò le stime invernali, la tensione
con Mosca era alta, ma il conflitto non
era all’orizzonte. A due mesi e mezzo
dall’inizio della guerra i «venti con-
trari alla crescita» sono aumentati e
non si fanno sentire solo sui prezzi di
energia e materie prime, ma anche sul
commercio globale. E il conflitto ha
innescato un riprezzamento delle at-
tività finanziarie. A preoccupare di
più, tuttavia, è l’elevatissima inflazio-
ne associata al trend in calo della cre-
scita: «Sicuramente c’è molta atten-
zione rivolta alla parola stagflazione»,
ha ammesso il commissario Ue all’E-
conomia, Paolo Gentiloni.

La revisione al ribasso non rispar-
mia nessuno. Il Pil italiano scenderà al
2,4% nel 2022 e all’1,9% nel 2023, ri-
spetto al 4,1% e al 2,3% previsti a feb-
braio. Nella classifica aggiornata dei
tassi di crescita previsti quest’anno, è
l’Estonia il fanalino di coda (+1%), se-
guita da Finlandia e, soprattutto, Ger-
mania, con un +1,6%. Mentre Porto-
gallo (5,8%), Irlanda (5,4%) e Spagna
(4%) si piazzano sul podio. Tutto ciò
assumendo che le forniture di gas rus-

so non siano interrotte. In caso con-
trario, la prospettiva cambia e ha un
solo nome: recessione. Lo stop al gas
russo costerebbe all’Ue 2,5 punti di
crescita e farebbe schizzare l’inflazio -
ne di un ulteriore 3%. E per Paesi lega-
ti a doppio filo con Mosca, come l’Ita -
lia, avrebbe «gravi conseguenze», av-
verte la Commissione.

Per ora, tuttavia, il quadro è fosco,
incerto, ma non drammatico, con al-
cune note positive come il calo della
disoccupazione (al 6,7%, -0,3% rispet-
to al 2021) previsto per l’anno corren-
te. La boa a cui aggrapparsi, oltre al
rimbalzo economico post-Covid, re-
sta il “Next Generation EU”. A comin-
ciare dal suo maggior beneficiario, l’I-
talia. Il rispetto del “Pnrr”«è la miglio-
re risposta in questi tempi difficili e il
governo fa bene a insistere» su questo,
ha sottolineato Gentiloni. Confer-
mando che, se Roma chiedesse modi-
fiche sulla base dell’aumento dei costi
delle materie prime e del nuovo qua-
dro energetico, Bruxelles non direbbe
di no. «Siamo aperti alla discussione
su aggiustamenti mirati, ma sarebbe
sbagliato ricominciare daccapo», ha
spiegato il commissario europeo.

Una cautela ancora maggiore viene
richiesta sulle politiche di sostegno
per affrontare l’emergenza bellica.
Per l’Italia «lo spazio fiscale c’è» a pat-
to che «sia collegato alla capacità che il
governo ha dimostrato in questi mesi
di legare misure di supporto mirate e
temporanee a delle fonti di entrate».
Ma «se queste misure venissero prese
con scostamenti di bilancio, la pru-
denza sarebbe meno considerata», ha
rimarcato Gentiloni sposando, quin-
di, la linea del premier Mario Draghi e
del ministro dell’Economia, Daniele
Franco. Anche perché, nonostante la
guerra, deficit e debito italiano cale-
ranno: il primo registrerà un 5,5% nel
2022 e un 4,3% nel 2023, il secondo il
147,9% quest’anno e il 146,8% l’anno
prossimo. Ma le cifre assolute, avver-
tono le stime dell’Ue, «restano alte. l

EFFETTO COVID IN CINA
Il Dragone paga i “lockdown” rigidi

crollano consumi e produzione
ANTONIO FATIGUSO

PECHINO. La Cina paga il conto delle politiche draconiane di contrasto al
Covid-19: dopo il crollo di manifattura e servizi, la “tolleranza zero” ha abbat-
tuto ad aprile anche le vendite al consumo (-11,1%) e la produzione industriale
(-2,9%), facendo poi schizzare la disoccupazione al 6,1%, ai livelli più alti da
febbraio 2020. L’economia continua a raffreddarsi con la brusca correzione
dovuta ai “lockdown” rigidi o meno nelle ultime settimane in decine di città
nel Paese fino a coinvolgere 400 milioni di persone, secondo i calcoli di No-
mura. A Shanghai, i 26 milioni di residenti sono sottoposti a blocco totale o
parziale da fine marzo, in linea con la politica “zero-Covid”, la cui validità è
stata ribadita dal presidente Xi Jinping. La capitale Pechino sta lottando per
sfuggire al “lockdown”.

I timori di uno scenario di contrazione del Pil nel secondo trimestre ha por-
tato nel fine settimana il panel di economisti partecipanti allo Tsinghua Pbcsf
Chief Economist Forum, tenutosi a Pechino, a concordare sulla necessità di
agire senza indugi. Su tutti, Huang Yiping, professore alla Peking University,
ha detto che nell’attuale situazione occorre «salvare l’economia ad ogni co-
sto» e il metodo è «inviare denaro». Huang, secondo i media locali, ha mutua-
to la frase dell’ex presidente della Bce Mario Draghi (il «whatever it takes» a
difesa dell’euro nella crisi del debito nel 2012), modificato nel «fai qualunque
cosa serva a salvare l’economia». La stabilizzazione, secondo Huang, sta nel
prevenire i rischi sistemici e deve essere posta al primo posto nella politica
macro, mentre questioni come leva finanziaria, struttura, efficienza ed equi -
tà devono finire in secondo piano.

Un’analisi non propriamente in linea con la “prosperità comune”elaborata
da Xi e pubblicata ieri su Qiushi (“cercare la verità”), la rivista del Pcc: per
realizzarla, la nazione «dovrebbe prima “fare una torta più grande e miglio-
re”attraverso gli sforzi congiunti delle persone, quindi dividere e distribuire
adeguatamente la torta con disposizioni istituzionali razionali», ha scritto il
presidente, che al XX Congresso del partito di fine anno punta all’inedito ter-
zo mandato. Che ci sia un dibattito più attivo che in passato, a causa della crisi
economica, lo dimostra anche l’insolita pubblicazione sul Quotidiano del Po-
polo dell’intervento del premier Li Keqiang, che sta riemergendo dall’ombra
come potenziale contrappeso che non si è visto per quasi un decennio al pote-
re di Xi.

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Per 3mila migranti vulne-
rabili, titolari o richiedenti prote-
zione internazionale, ma anche
minori non accompagnati o mag-
giorenni entrati in Italia, arriva un
percorso di formazione e inseri-
mento nel settore edile: governo,
Ance e sindacati del settore (Fillea-
Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil) hanno
firmato un’intesa per favorire l’ac-
cesso al mercato del lavoro di per-
sone, da una parte in fuga da guer-
re e da situazioni di crisi interna-
zionali e, dall’altra parte, in situa-
zioni di grande fragilità, come i
minori arrivati senza famiglia.

Il protocollo punta a garantire
pari opportunità per uomini e
donne.

I destinatari, individuati nei
Centri di accoglienza straordina-
ria e nel Sistema di accoglienza e

integrazione - spiega il ministro
del Lavoro, Andrea Orlando - sa-
ranno inseriti nei percorsi di for-
mazione delle scuole edili, coordi-
nate dall’ente paritetico Formedil
e faranno esperienze sul campo
con tirocini da svolgersi diretta-
mente presso le imprese di setto-
re.

Per i minori stranieri non ac-
compagnati e per coloro nel frat-
tempo diventati maggiorenni so-
no previsti anche interventi pilota
basati sull’attivazione di contratti
di apprendistato.

L’obiettivo è garantire autono-
mia ai migranti e «sostenere la
crescita trainata da Superbonus e
“Pnrr”».

«Una grande opportunità per i
lavoratori e per il Paese - ha detto
Orlando - poiché formazione e la-
voro sono sempre leve straordina-
rie per favorire l’integrazione,

consentendo ai migranti di co-
struirsi una nuova vita in Italia e
di contribuire alla crescita del no-
stro Paese. Le parti sociali hanno
saputo leggere bene questa situa-
zione, guardando ai più vulnerabi-
li, con lo scopo di rispondere a un
forte fabbisogno di manodope-
ra».

Orlando ha sottolineato che si
guarda anche «al futuro di chi fug-
ge dalla guerra in Ucraina e cerca
qui protezione, accoglienza e inte-
grazione» e si è augurato di «fir-
mare presto accordi analoghi atti-
vi anche in altri settori».

«Il protocollo - ha dichiarato il

ministro dell’Interno, Luciana La-
morgese - intende fornire la rispo-
sta ad un bisogno concreto, quello
di favorire l’inserimento lavorati-
vo in un settore strategico dell’e-
conomia nazionale, come quello
dell’edilizia, di cittadini stranieri
vulnerabili. Sono certa - ha con-
cluso Lamorgese - che il protocollo
rappresenti un modello importan-
te che potrà stimolare nuove for-
me di alleanza tra pubblico e pri-
vato in settori sempre più ampi
dell’economia nazionale».

Anche i sindacati hanno definito
l’accordo «uno dei più importanti
protocolli per la formazione e l’in-
serimento di lavoratori, mai fatto
congiuntamente dalle istituzioni e
dalle parti sociali del settore delle
costruzioni ed in piena sintonia
con gli obiettivi europei del “P-
nrr”, per una società più giusta ed
inclusiva». l

Orlando: formazione
e lavoro strumenti di
integrazione

REGOLE ENERGIA IN UE
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InSicilia

Razza: «Alle Regionali
si può perdere solo se
c’è chi flirta coi rivali»
L’intervista. Il braccio destro di Musumeci: «Centrodestra
unità da cercare pure se difficile. Personalismi? Si superano
Nello rifiutò il “foglio bianco” del M5S: non c’è un piano B»

MARIO BARRESI

A ssessore Razza, l’Ars ha appena e-
sitato la “pratica” dell’ultima fi-
nanziaria della legislatura. U-

n’ennesima occasione sprecata?
«Come per ogni legge di stabilità, persi-
no quella dello Stato, ci sono norme mol-
to importanti e altre che rispecchiano
desideri territoriali. Sul potenziamento
delle Zes, ad esempio, si sono create con-
dizioni di particolare interesse per gli
investitori. Tra le luci e le ombre ritengo
prevalgano largamente le prime, nono-
stante una difficoltà enorme legata al
piano di risanamento che il governo sta
realizzando, anche in attesa dei tavoli
con lo Stato che segue il vicepresidente
Armao. Voglio essere ottimista su quello
della sanità: abbiamo ottenuto la certifi-
cazione che dal 2006 a oggi sono stati
prelevati illegittimamente oltre otto mi-
liardi di euro. I siciliani meritano una ri-
sposta positiva dal governo centrale».

Il clima in aula, ma soprattutto nelle riu-
nioni carbonare fra opposizioni e parte
del centrodestra, spesso trasudava ri-
sentimento nei confronti di Musumeci.
Perché in cinque anni non s’è riusciti a
creare un dialogo nella maggioranza?
«Tento un’analisi, più che una risposta.
Non condivido l’assunto su una litigiosi-
tà perdurante nella coalizione di gover-
no. E le faccio alcuni esempi di azioni
condivise di grande impatto: la riforma
urbanistica, i termoutilizzatori, il piano
infrastrutture, il piano asili nido, gli aiu-
ti alle imprese, la programmazione e la
verificazione della spesa dei fondi euro-
pei e nazionali. Si tratta di un grande fat-
turato amministrativo. È sbagliato pen-
sare che ci sia Musumeci contro i partiti
o che la dicotomia sia governo-assem-
blea. C’è molto più semplicemente un
modo nuovo con cui il presidente cerca
di interpretare il suo ruolo: è la “Regio -
ne-amministrazione” in cui prevale l’a-
zione di programmazione e realizzazio-
ne delle opere. Chi era abituato alla Sici-
lia “pachiderma politico” oggi si vede
proposta una concezione diversa che i-
stituisce un rapporto tra cittadini ed e-
secutivo nel quale alla richiesta di “buon

governo” si deve rispondere con azioni
concrete, piccole e grandi».

Ma il rapporto tra governo e partiti sem-
bra inteso come un disturbo, nonostan-
te il presidente si sforzi a ripetere che il
suo governo non ha «mai avuto un solo
giorno di crisi». Come se ne esce?
«I partiti sono il sale della democrazia,
perché sono i protagonisti diretti del
rapporto con la società e la sintesi delle
sue aspirazioni di crescita. Ecco perché
non c’è antitesi tra rivendicare il ruolo
della politica, e per essa dei partiti, e im-
pegnarsi nell’amministrazione della co-
sa pubblica senza distrazioni. La sintesi,
anzi, sta in una parola: stabilità. Quella
che il presidente della Regione ha ricer-
cato con forza, cambiando solo pochissi-
mi assessori e mantenendo per un quin-
quennio anche quasi tutti i direttori ge-
nerali al loro posto. Ed è la stabilità l’o-
biettivo che invocano da sempre le im-
prese, le parti sociali, il mondo del lavo-
ro. In questo la regola del secondo man-
dato, che da noi per certi versi ha una ra-
gione in più nel rallentamento all’attua -
zione del programma imposto dalla pan-
demia, ha una motivazione profonda:
l’interesse pubblico di un compiuto ciclo
di programmazione e spesa. È la miglio-
re risposta a chi guarda alla Sicilia per in-
vestimenti, proprio adesso che il Medi-
terraneo torna centrale e l’Isola strategi-
ca per almeno due obiettivi: la sovranità
alimentare e quella energetica».

Dicono che la lista unica FdI-Db a Paler-
mo sia una corazzata. Superata l’iniziale
crisi di rigetto del trapianto del vostro
movimento nel partito di Meloni?
«Le confesso che c’è molta attesa, non so-
lo a Palermo. A Milano, alla conferenza
programmatica di FdI, ho visto un entu-
siasmo senza eguali attorno a Giorgia
Meloni, una leader forte e autorevole,

con una visione della politica industria-
le, che mancava persino ad An, e con una
serietà nel posizionamento internazio-
nale che in questi giorni è una scelta di
campo chiara ed inequivocabile».

A un certo punto la descrivevano come
uno dei più convinti sostenitori della fe-
derazione fra Db e Lega. Poi non se n’è
fatto nulla ed è arrivata l’alleanza con
FdI. Cos’è successo in mezzo?
«Ho ottimi rapporti personali con molti
dirigenti della Lega siciliana, a partire dal
suo segretario regionale. Il fattore tempo
in politica è tutto, ma oggi sono molto fe-
lice del percorso intrapreso. Accanto a
Nello Musumeci sono cresciuto e mi sono
formato, avendo avuto opportunità di
crescita delle quali sarò sempre grato.
Con noi, con Diventerà Bellissima, si è
formata una classe dirigente di valore.
Tante volte ho letto di possibili divisioni
tra i deputati del nostro gruppo, che è cre-
sciuto in Intergruppo con As. Continuia-
mo a essere una comunità legata da valori
comuni e amicizia. Alcuni di noi hanno a-
vuto un percorso di crescita parallelo e,
anzi, ci conosciamo da quando militavano
nella destra giovanile. In questo contesto
Db vuole essere un valore aggiunto, per
dare forza alla parte di elettorato meri-
dionale che chiede alla politica onestà,
buon governo e tanta passione civile».

L’unità del centrodestra su Lagalla è un
modello virtuoso o un trappolone di chi,
un minuto dopo aver chiuso l’accordo
sull’ex rettore, tramava già per respin-
gere il bis di Musumeci?
«Non sa quanto sono felice e come abbia-
mo lavorato fianco a fianco con Roberto
perché si raggiungesse questo risultato,
che si deve anche a Carolina (Varchi,
ndr). Tutti ricorderanno la conferenza
stampa che il presidente della Regione
ha tenuto per rivendicare con Lagalla

l’ottimo lavoro svolto: era il 31 marzo. Ma
vorrei proporle anche una diversa chia-
ve di lettura, più nazionale. La scelta di
convergere sul candidato dell’Udc di-
mostra, per chi alimenta continue fake-
news contro la destra di governo, la lun-
gimiranza della nostra classe dirigente
nazionale e regionale. Altro che lepeni-
smo o isolamento a destra. Si è fatto il
centrodestra di governo, per riscattare
Palermo, e su questa posizione sono stati
coinvolti tutti i partiti della coalizione.
Nessun trappolone, ma un centrodestra
coeso e, quindi, vincente».

Musumeci ha detto che non si presterà a
una «candidatura di testimonianza».
Meloni spinge. Salvini frena: «Si decide-
rà in Sicilia». Ma cosa succederebbe se il
centrodestra, a livello locale, non tro-
vasse la quadra sulla ricandidatura?
«Confido nell’unità, che va ricercata an-
che quando tutto sembra dire che sia dif-
ficile raggiungerla. Ci sono incompren-
sioni personali? Nulla vieta di superarle.
C’è l’idea che si possano perdere le elezio-
ni? Potrei dire che ancora oggi il presiden-
te è in testa in tutti i sondaggi. Penso, inol-
tre, che il modo migliore per perdere tutti
è pensare che il nemico sia dentro casa,
magari flirtando con l’avversario. Noi
non abbiamo un piano B: siamo per il cen-
trodestra e non viviamo tentazioni fedi-
fraghe. Quando al presidente della Regio-
ne fu proposto dai grillini il “foglio bian-
co” per un patto, magari al prezzo di ri-
nunciare a una parte della sua coalizione,
la risposta fu “no, grazie”. Una cosa è col-
laborare fissando obiettivi per i cittadini,
altra è mandare all’opposizione chi ha
vinto le elezioni per volontà popolare».

Il “campo largo” di Pd e M5S punta ai
moderati. Magari pensano di sfilarvi
qualcuno dei vostri attuali alleati...
«Il campo largo lo misureremo a Paler-

mo e Messina e vediamo quanto sia largo
per autoproclamazione, più che per vo-
lontà popolare. Faccio il penalista e sono
pronto a subire un processo, quindi tut-
to voglio fare tranne il moralista alla Fa-
va. Ma mi lasci dire che il governo regio-
nale del Pd, è stato certamente quello di
lobby e interessi sui beni comuni. In que-
sti anni c’è stato un mondo di mezzo che
è stato tenuto fuori dal portone di Palaz-
zo Orleans e che era abituato a stare den-
tro e dettare legge. È un mondo che non
s’è rassegnato e prova a fare leva su alcu-
ni che sono certo siano in perfetta buona
fede, ma da almeno un anno affilano le
armi perché altri cinque anni fuori dal
Palazzo sarebbero esiziali».

Il M5S è tutt’ora in trincea, lei invece sta
tornando indietro di cinque anni.
«Noto un certo mutamento genetico.
Abbiamo fatto una campagna elettorale
con l’accusa di un” Musumeci foglia di fi-
co del peggiore centrodestra”. Ora siamo
agli abbracci e ai selfie con quelli a cui si
dichiarava di non volere neppure strin-
gere la mano. Come diceva la canzone?
“Come si cambia, per non morire…”».

Uno degli argomenti-must di Musume-
ci è la moralizzazione delle istituzioni.
Quanto le è pesata, anche a livello per-
sonale, l’inchiesta sui falsi dati Covid?
«A me molto, alla mia famiglia moltissi-
mo. So che l’accertamento di questi fatti
sarà ancora lungo, ancorché oggi muova
su contestazioni molto diverse da quelle
di un anno fa. Ho rispetto delle istituzio-
ni e la mia professione mi impone reali-
smo: quando su un dato tecnico c’è una
lettura divergente tra accusa e difesa, il
luogo della prova è il dibattimento. Se
necessario, ci prepareremo».

Oasi di Troina: l’inchiesta getta ombre
sulla precedente gestione e conferma
alcune denunce dell’ex direttore. Ma
Volante avrebbe potuto gestire nomine
e risorse umane con più attenzione?
«Ci vuole sempre molta prudenza, so-
prattutto quando si parla di istituzioni
sanitarie che svolgono un ruolo sociale
così importante. Non entro nella vicen-
da ma mi consta un dato difficilmente
confutabile: in questi anni l’Oasi non a-
vrebbe avuto futuro senza il costante
supporto della Regione. Lo abbiamo fat-
to pensando a tutti i soggetti fragili cura-
ti perché vogliamo che possano conti-
nuare ad essere seguiti con professiona-
lità, nel rispetto dei valori cristiani».

A novembre, in ogni caso, finirà il suo
mandato. Che farà? Candidatura in pri-
ma linea oppure ha altri progetti?
«Non ne ho ancora parlato con il presi-
dente. Siamo troppo presi dal lavoro e
non vedo come priorità il mio impegno
personale. Faccio parte di una squadra
che in questi anni è cresciuta e conta par-
lamentari, amministratori e tanta classe
dirigente. Mi sono speso perché rima-
nesse coesa e continuerò a farlo anche
nel futuro».

Twitter: @MarioBarresi

«Questuante, stia lontano da Capaci». «Parolaio che vive di rendita»
Duro scontro fra Fava e Musumeci. Cuffaro presenta la Nuova Dc: «Per me un riscatto morale»

PALERMO. Un «coretto perbenista, e a
tratti stucchevole, che se la prende con i
pregiudicati per mafia, rei - dopo aver
scontato interamente e dignitosamente
la loro pena - d’aver ancora voglia di par-
lar di politica». Per Claudio Fava «Totò
Cuffaro e Marcello Dell’Utri non sono
stati condannati all’esilio, alla gogna ci-
vile o all’obbligo perpetuo del silenzio
ma alla galera». Per il presidente del-
l’Antimafia regionale «meno comodo è
prendersela con chi è andato a cercarli, a
richiederne benedizioni e raccomanda-
zioni elettorali: e infatti sui questuanti
eccellenti tacciono tutti, compresi i co-
lumnist della nobile stampa antimafio-
sa». A questo proposito il presidente del-

l’Antimafia regionale, candidato alle
primarie del centrosinistra, ricorda
l’«incontro all’hotel delle Palme» fra
Nello Musumeci e Dell’Utri, in cui il go-
vernatore «ha chiesto un’intercessione
con Berlusconi per la propria ricandida-
tura e Dell’Utri gliel'ha concessa passan-
dogli al telefono il Cavaliere». Ma «la
pubblica riprovazione s'è rovesciata so-
lo su Dell’Utri mentre Musumeci, furbo
e muto, ha provato a farla franca. Sono
d’accordo anche con il giudice Morvillo -
conclude - Musumeci si tenga lontano, il
23 maggio e il 19 luglio, da chi ricorda i
nostri morti. Se frequenti i condannati
per mafia non hai titolo per frequentare
il ricordo delle vittime di mafia. Provare

a fare l’una e l’altra cosa è solo una be-
stemmia. Delle peggiori».

«Quando la mafia tentava un attenta-
to contro di me, per aver revocato un ap-
palto miliardario, il deputato Fava si li-
mitava a commemorare suo padre, al cui
ricordo mi sono sempre unito in ogni oc-
casione. L'insulso perbenismo di questo
personaggio, invece, è una violenza alla
costituzione e alla moralità pubblica», la
dura replica di Musumeci a Fava. «Si do-
vrebbe vergognare - aggiunge - perché è
un parolaio che vive di rendita e cerca
ogni giorno un titolo di giornale, mentre
da candidato non ha avuto neppure la
buona creanza di dimettersi da presi-
dente dell’antimafia regionale, come in-

vece feci io nel 2017. L’unica cosa davve-
ro stucchevole è il moralismo di chi si of-
fre agli eredi di quel “sistema antimafio-
so” che ha guidato la Sicilia e che oggi
cerca di farsi vivo di nuovo, magari sotto
mentite spoglie. Ma con me Fava cade
male: con me in Sicilia è tornata la mora-
lità nelle istituzioni, rese impermeabili a
padrini e padroni, di qualunque colore.
Se ne faccia una ragione». Controreplica
Fava: Musumeci «insulta, e intanto con-
ferma la sua visita elettorale a Dell’Utri.
Ripeto: un presidente dimezzato».

«Si realizza un sogno, rinasce la De-
mocrazia cristiana. Per me è importante
e anche il mio riscatto morale», dice Cuf-
faro annunciando la convention di pre-
sentazione della lista a Palermo, giovedì
prossimo alla presenza di Roberto La-
galla, candidato sindaco per il centrode-
stra. «La Dc è tornata per dare un futuro
alle cose che contano» è lo slogan dell’i-
niziativa. l

Ruggero Razza, 41 anni, assessore regionale alla Salute

«LE SCELTE. Lista FdI-Db corazzata?
La classe dirigente è coesa
attesa non solo a Palermo
Meloni leader autorevole
Io ho feeling con Minardo«IL BIS. Nessuna antitesi con partiti

o con l’Ars: ecco i risultati
Il secondo mandato serve
a mantenere la stabilità
Fondi Ue ragione decisiva «LE SFIDE. Grillini, selfie con quelli

a cui non volevano dare
la mano. Aleggiano lobby
dell’era Pd. Campo largo?
Solo autoproclamato...»

IL TEMA DEI CONDANNATI PER MAFIA CONTINUA A INFIAMMARE IL DIBATTITO

CENTROSINISTRA

Regionali, slitta ancora il vertice

Centrosinistra, slitta ancora il vertice
sulle Regionali. Anthony Barbagallo
(Pd), Nuccio Di Paola (M5s), Claudio
Fava (CentoPassi) e gli altri vertici
siciliani dei partiti dovrebbero riunirsi
tra sabato e domenica, probabilmente a
Catania. L’incontro era in programma
la scorsa settimana, ma è stato rinviato
per le votazioni all’Ars sulla
Finanziaria. Il M5s potrebbe arrivare al
tavolo di confronto con una proposta.
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Nuove imprese, un portale per “pescare” incentivi
Giorgetti: «Partirà il 2 giugno, basterà inserire l’idea che si vuole realizzare»

VICENZA. L’Italia ha bisogno di nuo-
vi imprenditori, di nuove idee e di
giovani con il coraggio di mettersi in
gioco. E se i loro progetti lo meritano,
potranno contare sull’aiuto del go-
verno e sui sostegni pubblici necessa-
ri a realizzare queste idee. È il mes-
saggio lanciato dal ministro dello Svi-
luppo economico, Giancarlo Giorget-
ti, davanti al pubblico (oltre 100 ra-
gazzi in sala su 230 presenti) della
nuova tappa di “Italiadomani”, il tour
che la presidenza del Consiglio dei
ministri sta portando in giro nel Pae-
se per spiegare le opportunità del
Piano nazionale di ripresa e resilien-
za. Palcoscenico questa volta (la terza
in Veneto) è stata Vicenza, che nel “P-
nrr” ripone molte aspettative di ri-
lancio: 73 i progetti presentati, per 96
milioni di euro totali. Questo, ha spie-
gato il sindaco Francesco Rucco, sul
palco con il governatore Luca Zaia,
per farne una città «più inclusiva, at-
trattiva, sostenibile e moderna». La
giornata ha visto anche gli interventi
del capo del dipartimento per la Pro-
grammazione e il coordinamento
della politica economica di Palazzo
Chigi, Marco Leonardi, e i saluti del
ministro per le Disabilità, Erika Ste-
fani.

Ma è stato l’intervento del rappre-
sentante del Mise a catalizzare l’at -
tenzione di imprenditori e studenti.
«Per affrontare le “rivoluzioni” che
stiamo vivendo - ha detto Giorgetti -
non basta da solo il coraggio dell’im -
prenditore; serve l’assistenza della
parte pubblica per sostenere questa

trasformazione. Questo è lo spirito
con cui noi abbiamo interpretato il
“Pnrr”». Con una importante pre-
messa: «Non può mai essere - ha chia-
rito - che nasce l’idea imprenditoriale
in funzione del contributo pubblico.
Il contributo pubblico arriva dopo,
quando l’idea imprenditoriale c’è, e

ha bisogno di essere “coccolata” e
portata avanti». E rivolto ai giovani in
sala: «Durante la cerimonia in Quiri-
nale per i Cavalieri del lavoro - ha ri-
cordato - , molti studenti presenti di-
cevano di voler fare mille cose, ma
non l’imprenditore». Il titolare del
Mise ha aggiunto: «Qui c’è bisogno di
non stare seduti, di non stare in riva
al fiume. Dobbiamo andare ad af-
frontare le sfide con coraggio, da
Nord a Sud. Chi ha un’idea deve met-
tersi in gioco». In quest’ottica è arri-
vato un annuncio da parte di Giorget-
ti. «Il 2 giugno, festa della Repubblica,
come Mise lanciamo un nuovo porta-
le, “Incentivi.Gov”: chi ha un’idea,
mette dentro chi è, cosa fa, cosa vor-
rebbe fare, e schiacciando un tasto u-
sciranno le risposte delle 3-4 misure
con le quali il governo può aiutarlo a
coronare il suo sogno». Più tardi, a
Verona, ancora del “Pnrr”, il ministro
ha chiarito: «Siccome non è un vestito
confezionato in serie, ma su misura, e
le situazioni che abbiamo davanti so-
no totalmente nuove, c’è bisogno di
un dialogo continuo. È necessario che
i governi, giorno dopo giorno, siano
in ascolto delle categorie e degli ope-
ratori sul campo per dare risposte».

Il governatore Zaia ha insistito sul-
la necessità di «rinegoziazione di
questo strumento a livello comunita-
rio. Con la guerra siamo entrati in u-
n’era glaciale, differente da quella di
prima». Per il presidente veneto, i-
noltre, la strategia va improntata a-
desso sul tema dell’autonomia ener-
getica. l

IL COMMENTO

Borse nell’incertezza
vola il petrolio
si rafforza il rublo
RINO LODATO

I dati macroeconomici negativi
dell’economia cinese hanno fatto
chiudere contrastate le Borse a-

siatiche, con Shanghai e Shenzhen in
perdita malgrado l’allentamento del-
le restrizioni Covid, e Tokio e Hong
Kong positive. Analogamente, i timo-
ri degli analisti di recessione e di u-
n’accelerazione delle misure restrit-
tive sui tassi da parte della Fed, avva-
lorati dall’indice manifatturiero Usa -
crollato dal +21,6 del mese precedente
al -11,4 attuale, quando l’attesa era per
un +27 - hanno spinto gli investitori
alle vendite a Wall Street, mercato che
ha aperto in perdita con il Nasdaq giù
di almeno un punto percentuale.

Di fronte a queste negatività le Bor-
se europee avevano reagito bene
mantenendosi positive per tutta la
mattina, ma dopo l’apertura di New
York si sono indebolite, sotto i colpi
dell’incertezza. Così Milano, che era
andata bene, ha chiuso praticamente
sulla parità. Saipem la migliore
(+8,12%), sulla scia della volata del
prezzo del petrolio: il Brent ieri ha
toccato quota 112,76 dollari al barile, il
Wti lo ha seguito a ruota a 111,84 dolla-
ri; il gas si mantiene stabile a 94 euro a
MWh.

Lo spread si mantiene ancora in zo-
na calda, a 189 punti base, con il rendi-
mento del Btp decennale al 2,82%, a
fronte del rendimento del Bund tede-
sco allo 0,93%.

Da rilevare che, grazie ai sostegni
artificiali della Banca centrale russa
ai mercati dei capitali, il rublo conti-
nua a rafforzarsi: ieri ha recuperato
ancora piazzandosi a 64 rubli per un
dollaro e a 66 rubli per un euro. l

MILANO
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Ftse All Share -0,03
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Sicilia, così la ferrovia cambia pelle
Piano Fs al 2031: investimenti per oltre 20 miliardi tra infrastrutture, treni e logistica

là Previsto
l’incremento del
61% del trasporto
merci. Interventi
Anas su Gela,
Paternò
e Bolognetta

PALERMO. In Sicilia il Piano Indu-
striale 2022-2031 del Gruppo Fs preve-
de un investimento complessivo di ol-
tre 20 miliardi di euro che andranno a
ricadere fra i quattro diversi Poli: ri-
sorse che serviranno a disegnare un
rinnovato scenario di mobilità - fer-
roviaria, ma anche stradale - più in-
terconnessa, integrata e sostenibile.
Polo Infrastrutture. Le risorse attri-
buite al “Polo Infrastrutture”costitui -
scono la parte principale dell’investi -
mento complessivo: 19,58 miliardi di
euro. Sono 13,8 i miliardi di euro desti-
nati alle infrastrutture ferroviarie.
Con un investimento economico
complessivo di circa 9,3 miliardi di eu-
ro, l’intervento più rilevante è il nuo-
vo collegamento veloce Palermo-Ca-
tania-Messina, che risponde alle esi-
genze di medio e lungo periodo della
domanda di trasporto pubblico su fer-
ro, migliorando regolarità, frequenza
e sviluppo dell’intermodalità.
Tra gli altri interventi ci sono quelli
che interessano il Nodo di Palermo
(Passante e Anello), il Nodo di Catania
e il potenziamento del collegamento
con l’aeroporto Fontanarossa, il ripri-

stino ed elettrificazione della linea
Palermo-Trapani via Milo, la Caltagi-
rone-Gela, il bypass di Augusta, il po-
tenziamento della linea Palermo-A-
grigento-Porto Empedocle, il collega-
mento con l’aeroporto di Trapani Bir-
gi.
Ammontano, invece, a 5,78 miliardi di
euro le risorse destinate alle infra-
strutture stradali curate da Anas,
Gruppo Fs: tra gli interventi principa-
li il collegamento Ragusa-Catania, la
Ss 121 tratto Palermo-rotatoria Bolo-
gnetta, la Ss 626 per il completamento
della Tangenziale di Gela, la Ss 284 A-
drano-Paternò.
Polo passeggeri. Sono 403, invece, i
milioni di euro destinati al “Polo Pas-
seggeri” in ambito ferroviario, che si
traducono in ulteriori nuovi treni de-
dicati al trasporto regionale e nel po-
tenziamento dei servizi diurni e not-

turni di lunga percorrenza, da e per la
Sicilia.
Polo urbano. Per il “Polo Urbano” so -
no previsti interventi di rigenerazio-
ne e soluzioni di intermodalità e logi-
stica nelle aree urbane, per circa 2,5
milioni di metri quadri di aree da va-

lorizzare con investimenti per 3,7 mi-
lioni sul patrimonio. I principali pro-
getti riguarderanno i territori di Pa-
lermo, Siracusa, Catania e Messina.
Polo Logistica. Con un investimento
complessivo pari a 860 milioni, le ri-
sorse destinate al “Polo Logistica” so -
no finalizzate alla manutenzione
straordinaria dei compendi di Catania
Acquicella (360 milioni) e Catania Bi-
cocca (500 milioni). Si prevede il po-
tenziamento e lo sviluppo di nuovi
collegamenti, che porteranno a un in-
cremento del fatturato di circa il 61%
(2031 sul 2022) dei servizi convenzio-
nali, in particolare la filiera siderurgi-
ca. I servizi intermodali raddoppiano,
passando da circa 5,2 milioni nel 2022 a
circa 11,1 milioni nel 2031, che corri-
spondono a oltre 700 treni/anno, con
un incremento del fatturato di circa
114% (2031 sul 2022). l

Il Piano Fs: 190 miliardi e 40mila assunzioni in dieci anni
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Un piano decennale «ambizioso e sfidante» che
prevede oltre 190 miliardi di investimenti e 40 mila as-
sunzioni nel periodo 2022-2031 «per uno sviluppo soste-
nibile di infrastrutture e mobilità al servizio del Paese»: è
quello varato da Fs, dalla presidente del Gruppo, Nicolet-
ta Giadrossi, e dall’A.d., Luigi Ferraris.

Il piano «intende imprimere un’accelerazione agli in-
vestimenti e dare maggiore certezza all’esecuzione delle
opere nei tempi previsti», ha detto Ferraris, sottolinean-
do che «lavoriamo per rendere le nostre infrastrutture
sempre più moderne, interconnesse e resilienti e i servizi
di mobilità calibrati sulle esigenze dei nostri clienti». E in
questo piano la sostenibilità è «parte integrante». Infatti
«è importante capire che noi parliamo di strategia soste-
nibile, non mettiamo le cose in contrapposizione, ossia da

una parte la strategia d’impresa e dall’altra parte la soste-
nibilità, per noi è un unicum», ha spiegato Giadrossi.

Col suo nuovo piano Fs ha ridefinito la governance e ri-
visto la struttura organizzativa in quattro poli di busi-
ness, ognuno con «chiari obiettivi» strategici: infrastrut-
ture, passeggeri, logistica e urbano. In particolare, la pre-
senza di Rfi e Anas nello «stesso polo infrastrutture punta
a consentire di massimizzare le sinergie industriali, ga-
rantendo piena integrazione delle infrastrutture ferro-
viarie e stradale», ha precisato Ferraris, spiegando che Rfi
«prevede circa 110 miliardi di euro di investimenti» tra
manutenzione straordinaria, tecnologie, reti regionali,
connessioni porti/interporti, Alta velocità, sicurezza, li-
nee turistiche, città metropolitane e connessione aero-
porti, mentre per quanto riguarda Anas «sono previsti in-
vestimenti per 50 miliardi» tra sviluppo della rete, manu-
tenzione straordinaria e altre attività.

Luigi Ferraris e Nicoletta Giadrossi

Giancarlo Giorgetti

Finisce l’era Bono, il generale Graziano è presidente

Fincantieri, Folgiero nuovo Ad
TRIESTE. È finita ufficialmente ieri
dopo 20 anni l’era di Giuseppe Bono
alla guida di Fincantieri. Il nuovo Cda,
nominato dall’assemblea degli azioni-
sti della Capogruppo, ha conferito
l’incarico di A.d. a Pierroberto Folgie-
ro, in arrivo da Maire Tecnimont,
gruppo industriale leader mondiale
nella trasformazione delle risorse na-
turali. Alla presidenza va, invece,
Claudio Graziano, noto generale con
esperienza internazionale e presiden-
te del Comitato militare dell’Ue: su-
bentra a Giampiero Massolo, già ap-
prodato ai vertici di Atlantia.

I due nomi - che rispecchiano lo spi-
rito bicefalo di Fincantieri, civile e mi-
litare - erano stati indicati da Cdp In-
dustria, che detiene il 71,32% di Fin-
cantieri e che in lista, per un ruolo da
amministratore, aveva inserito anche
Cristina Scocchia (A.d. della Illycaffè ),
Alberto Dell’Acqua, Valter Trevisani,
Alessandra Battaglia e Massimo Di
Carlo. La lista ha conseguito il «sì» del
96,324% del capitale sociale rappre-
sentato in assemblea. Paola Murato-
rio, Paolo Amato e Alice Vatta sono i
nomi tratti dalla lista presentata dal
socio di minoranza Inarcassa. l

è é



Elezioni e antimafia, scontro totale
Lagalla: “Il 23 maggio vado se invitato”

Fava attacca Musumeci per aver incontrato Dell’Utri. E il governatore gli replica a muso duro: “Un parolaio che vive di rendita”
Il candidato del centrodestra glissa sulla sua presenza ai raduni per Falcone. E arruola Valeria Grasso, imprenditrice antiracket

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudio Reale

Uno, Nello Musumeci, glissa. L’al-
tro,  Roberto  Lagalla,  rimanda  la  
presenza a eventuali inviti che non 
gli sono stati recapitati. Sta di fatto 
che nella settimana della comme-
morazione della strage di Capaci, 
della quale lunedì ricorre il  tren-
tennale, la questione morale che 
aleggia dietro il ruolo di Totò Cuffa-
ro e Marcello Dell’Utri sulle candi-
dature dell’ex assessore regionale 
a sindaco di Palermo e del governa-
tore uscente alla riconferma si tra-
sforma nell’imbarazzo in vista del-
le commemorazioni. A sollevare il 
caso è per primo il presidente della 
commissione  Antimafia  dell’Ars  
Claudio Fava, che punta il dito con-
tro chi ha cercato la benedizione 
dei condannati per mafia e li invita 
a tenersi «lontano, il 23 maggio e il 
19 luglio, da chi ricorda i nostri mor-
ti». Ma a stretto giro si estende a 
Matilde Montinaro, sorella di Anto-
nio, il caposcorta che perse la vita 
nell’eccidio con Rocco Dicillo, Vito 
Schifani, Francesca Morvillo e Gio-
vanni Falcone. «Ognuno di noi — di-
ce Montinaro — ha uno strumento 
importantissimo che è il voto. Quel 
giorno  dobbiamo  utilizzarlo  be-
ne».

Musumeci, dal canto suo, evita 
di rispondere nel merito. Per Fava 
il punto è lui, non Dell’Utri: «Il pre-
sidente della Regione siciliana non 
può parlare con chi vuole — attacca 
evocando l’incontro all’hotel delle 
Palme  scoperto  da  Repubblica  e  
confermato dallo stesso Dell’Utri — 
soprattutto se il suo interlocutore 
è un condannato in via definitiva 
per mafia. Avergli chiesto un’inter-
cessione, un favore, un’apertura di 
credito politico su Roma ne fa, subi-

to,  un  presidente  dimezzato,  un  
candidato compromesso, un uomo 
di parte. E della parte sbagliata».

La risposta di Musumeci è scom-
posta:  «L’insulso  perbenismo  di  
questo personaggio — ribatte il go-
vernatore — è una violenza alla Co-
stituzione e alla moralità pubblica. 
Si dovrebbe vergognare perché è 
un parolaio che vive di rendita e 
cerca ogni giorno un titolo di gior-
nale, mentre da candidato alla pre-
sidenza non ha avuto neppure la 
buona creanza di dimettersi da pre-
sidente  dell’Antimafia  regionale,  
come invece feci io nel 2017». Poi il 
governatore accusa Fava di volersi 

offrire «come candidato presiden-
te agli eredi di quel “sistema anti-
mafioso” che ha guidato la Sicilia e 
che oggi cerca di farsi vivo di nuo-
vo, magari sotto mentite spoglie»: 
il riferimento non è esplicito, ma il 
governatore  richiama  il  “sistema  
Montante” per il quale il suo prede-
cessore Rosario Crocetta è al mo-
mento sotto processo.

A  Crocetta,  curiosamente,  ri-
manda la risposta di Lagalla. Dopo 
le  parole  di  Fava,  l’ex esponente 
della giunta Musumeci, che esordì 
in politica  proprio  per  occuparsi  
della Sanità nell’ultimo governo di 
Totò Cuffaro mentre questi era già 

a processo, annuncia una mossa a 
sorpresa: la presentazione, in pro-
gramma stamattina, di una nuova 
candidata al Consiglio comunale, 
l’imprenditrice  Valeria  Grasso,  
che denunciò il racket e che il go-
vernatore di Gela aveva arruolato 
— fra qualche polemica — come re-
sponsabile dell’Orchestra sinfoni-
ca siciliana. Contemporaneamen-
te, però, Cuffaro annuncia la pre-
sentazione della lista della sua Dc 
Nuova, in programma per giovedì: 
un’iniziativa alla quale, forse con 
un pizzico di malizia, l’ex presiden-
te della Regione annuncia la parte-
cipazione del candidato sindaco di 

centrodestra. Che, incalzato da Re-
pubblica, rilancia la questione del-
la presenza alle commemorazioni 
nel campo della fondazione Falco-
ne: «Andrò certamente dove sarò 
invitato — anticipa l’ex assessore — 
e, in ogni caso, troverò il modo per 
ricordare e onorare la memoria dei 
nostri  eroi  esattamente come ho 
fatto  ogni  anno  negli  ultimi  
trent’anni».

Ma l’ombra di Cuffaro e Dell’U-
tri, adesso, diventa il refrain della 
campagna elettorale. E nei giorni 
della memoria la loro presenza si 
fa ancora più ingombrante.

di Sara Scarafia

«Termovalorizzatori?  Perché  
no?».  Il  candidato  della  sinistra  
giallorossa Franco Miceli agita per 
qualche ora la coalizione prima di 
precisare che lui  a Palermo non 
spinge affatto per avere un incene-
ritore. La sua ricetta per superare 
l’emergenza rifiuti punta su una 
differenziata spinta,  sconti  sulla  
Tari e un centro di raccolta in ogni 
quartiere.

Mentre a Roma Pd e M5S litiga-
no  sull’inceneritore,  Miceli  dice  
però che un impianto di smalti-
mento dei rifiuti non è un tabù. 
«L’obiettivo è quello di portare la 
differenziata all’80 per cento — di-
ce il presidente dell’Ordine degli 
architetti — una volta raggiunto il 
risultato,  dovremmo  capire  che  
cosa fare del 20 per cento che ri-
mane. I nuovi impianti sono meno 
inquinanti.  Non ho un pregiudi-
zio». Anzi. Miceli si domanda in ba-
se a quale strategia la Regione ab-
bia deciso di autorizzare due ince-
neritori entrambi in Sicilia orienta-
le, uno a Gela e uno Pantano d’Ar-
ci, vicino a Catania. «Non si capi-
sce quale sia stata la scelta strate-
gica — dice — in ogni caso la deci-
sione spetta a Palazzo d’Orleans».

In serata Miceli aggiusta il tiro: 

«Il mio programma sui rifiuti pre-
vede tutti gli interventi funzionali 
a non dover far ricorso ai termova-
lorizzatori.  Non  è  un  problema  
che riguarda Palermo, noi andia-
mo in un’altra direzione».

Ma la sola apertura scatena fri-
zioni con gli alleati. Con Giusto Ca-
tania, assessore all’Ambiente e al-
la Mobilità, che taglia corto: «Fuor-
viante parlare di termovalorizza-
tori oggi — dice il candidato al Con-

siglio comunale di Sinistra civica 
ecologista  — con la  differenziata  
siamo fermi sotto il 20 per cento. 
Prima arriviamo all’80 e poi discu-
tiamo di cosa fare del residuo. An-
che se per quanto ci riguarda sugli 
inceneritori la nostra posizione è 
chiarissima:  mai.  Inquinano.  E  
non producono nulla in termini di 
riqualificazione energetica».

E sui termovalorizzatori è no an-
che per il Movimento 5Stelle che 

all’Assemblea regionale, attraver-
so deputati come Giampiero Triz-
zino,  ha  condotto  una  battaglia  
per contrastare la decisione del go-
verno  Musumeci  di  autorizzarli:  
«Affermare  che  gli  inceneritori  
possano  essere  considerati  una  
tecnologia moderna è la cosa più 
vecchia che abbia sentito negli ul-
timi anni — dice Trizzino — Sono 
certo che Miceli si sia confuso: rap-
presenta il fronte progressista del 

quale facciamo parte noi, i primi 
che in Italia hanno detto di no». 

In ogni caso, la ricetta di Miceli 
per superare la crisi cittadina con-
templa altro: un porta a porta dif-
fuso, con l’obiettivo di coinvolge-
re il 65 per cento dei residenti en-
tro la fine del 2023 differenziando 
il 50 per cento della spazzatura. 
Ma per farlo serve personale, e Mi-
celi annuncia l’assunzione di 350 
operai alla Rap. Mentre per la ri-
conversione  di  Bellolampo  la  
scommessa  sono  le  risorse  del  
Pnrr:  Miceli  vorrebbe  realizzare  
un impianto di trattamento degli 
ingombranti, che è già finanziato, 
uno di biometano, che potrebbe 
entrare in funzione tra 16 mesi. E 
ancora un altro per la valorizzazio-
ne di carta, cartone e plastica e un 
sistema fotovoltaico a copertura 
delle vasche.

La ricetta pulisci-città passa poi 
da un centro di raccolta in ogni 
quartiere e da 60 isole ecologiche, 
che costeranno più o meno un mi-
lione:  «Basta  sanzioni,  passiamo  
ai premi, cioè la riduzione della 
Tari».

Miceli si impegna a dotare gli uf-
fici dei software la cui assenza, fi-
nora, ha impedito di applicare le 
riduzioni che pure la giunta Orlan-
do aveva annunciato. Invano.

k Il governatore e il suo ex assessore Nello Musumeci e Roberto Lagalla 

Polemica nel centrosinistra

Miceli apre agli inceneritori
poi si corregge, no dagli alleati

Il primo a rompere gli indugi è 
stato lo schieramento che 
sostiene la candidatura di 
Fabrizio Ferrandelli, poi sono 
arrivati i delegati di Francesca 
Donato. Ieri, nell’ufficio del 
segretario generale di Palazzo 
Jung, sono state presentate le 
prime due liste delle elezioni 
amministrative. Alle 8 del 
mattino la rosa di candidati al 
Consiglio comunale di +Europa 
e Azione, la lista “politica” di 
Ferrandelli, che ha scelto sei dei 
suoi assessori: il presidente di 
Assoimpresa Mario Attinasi al 
Turismo, il preside del liceo 
Margherita Domenico Di Fatta 
alla Scuola, il consigliere del 
gruppo “Io oso” Ugo Forello al 
Bilancio, Domenico Michelon ai 
Rifiuti, oltre all’avvocata Nadia 
Spallitta e all’ordinaria di Fisica 
Valeria Militello. Poi è toccato a 
“Rinascita Palermo”, la lista 
dell’ex leghista Francesca 
Donato, che ha messo insieme 
il movimento sovranista di 
Diego Fusaro e altre forze della 
galassia No Green Pass, come il 
sindacato Fisi e “Futuro 
trasparenza e libertà”.
Tra gli assessori designati il 
docente di Filosofia ex 5Stelle 
Giorgio Armato, l’imprenditrice 
Nadia Lo Bosco, il professore 
universitario Silvano Riggio, la 
cantante Laura Mollica, 
l’ingegnere Fabio Davì e il vigile 
urbano Fabrizio Romeo. — t. f.

iAllarme rifiuti

Una passeggiata

di Franco Miceli tra 

cumuli di spazzatura

Politica

Le prime liste

Ferrandelli e Donato

scoprono le carte

“Non sono un tabù
ma qui non si faranno” 

Le proposte: 350 
assunti alla Rap, meno
Tari per chi differenzia
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La sorella dell’agente 
Montinaro: “Usiamo 
bene il voto”. Cuffaro 
in campo per lanciare 
la lista della Dc Nuova
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Attualità

Contratto dei regionali
salta la trattativa

ma i sindacati si dividono

di Claudio Reale

Il rinnovo del contratto dei regio-
nali diventa una bomba a orologe-
ria sul percorso verso le elezioni. 
Ma segna anche un inedito scontro 
sindacale, con gli autonomi che si 
alzano dal tavolo e indicono uno 
sciopero mentre i confederali e l’U-
gl chiedono di portare a casa il pos-
sibile. Sta di fatto che il 25 maggio i 
regionali saranno in piazza a Paler-
mo e Catania: secondo i sindacati i 
soldi stanziati dal governo per la 
cosiddetta  “riqualificazione  del  
personale”, cioè le promozioni at-
tese da decenni, sono infatti trop-
po pochi. In Finanziaria è passato 
un articolo che stanzia 3,4 milioni 
per questa voce: troppo poco, se-
condo i calcoli delle organizzazio-
ni dei lavoratori, che stimano un 
fabbisogno superiore ai 10 milioni. 
Il punto è che i sindacati si divido-
no su come procedere.

È uno scontro senza precedenti. 
A lasciare il tavolo per primo è il 
Cobas-Codir, che indice la manife-
stazione della settimana prossima 
a Palermo e Catania, e a ruota se-
guono Siad-Csa-Cisal e Sadirs. I tre 
sindacati, in tutto, rappresentano 
il 60 per cento dei lavoratori: «L’A-
ran — affermano Giuseppe Bada-
gliacca  e  Angelo  Lo  Curto  del  
Siad-Csa-Cisal — ha ufficialmente 
sospeso  le  trattative  sul  rinnovo  
del contratto dei regionali. Non ac-
cettiamo alcun compromesso». «Il 
governo regionale — rilanciano in 
una nota comune gli altri due sin-
dacati — nonostante si fosse più vol-
te impegnato, non ha stanziato le 
risorse necessarie alla riqualifica-

zione e riclassificazione di tutto il 
personale, vanificando, di fatto, an-
ni di battaglie sindacali e tavoli con-
trattuali e, cosa ancora più grave, 
vorrebbe arrivare alla sottoscrizio-
ne di un contratto di lavoro fatto di 
lacrime e sangue in cambio di una 
scodella di brodaglia». 

Così Cgil, Cisl, Uil e Ugl sono co-
stretti a inseguire, chiedendo che 

sia completata la trattativa sul rin-
novo — per il quale sono stati stan-
ziati invece oltre 50 milioni — an-
che senza riqualificazione: «Il rin-
novo del contratto dei regionali — 
dicono Gaetano Agliozzo (Fp-Cgil), 
Paolo Montera (Cisl-Fp), Enzo Tan-
go  (Uil-Fpl)  ed  Ernesto  Lo  Verso  
(Ugl) — non può assolutamente es-
sere rimandato. Le risorse sono già 

state  stanziate  e  bisogna  quindi  
procedere celermente con la con-
trattazione all’Aran. Sappiamo be-
ne che le risorse per la riclassifica-
zione sono irrisorie e insufficienti. 
Non siamo contenti,  ma sarebbe 
da irresponsabili fermare anche i 
lavori dell’Aran per il rinnovo del 
contratto del comparto dei regio-
nali».

Il problema è che la legislatura 
volge  al  termine  e  il  mandato  
dell’Aran si chiude ad agosto, quan-
do i vertici dell’agenzia non potran-
no essere  sostituiti  in  vista  delle  
elezioni. I sindacati confederali cal-
colano che i lavoratori possano ri-
cevere  dal  rinnovo del  contratto  
circa 100 euro medi lordi di aumen-
to mensile e circa 1.500 euro medi 
lordi di arretrati. Allo stesso tem-
po,  però,  gli  autonomi  insistono  
perché  arrivi  la  riqualificazione  
che in un primo momento, sarebbe 
dovuta giungere con un concorso. 
L’assessorato alla Funzione pubbli-
ca aveva previsto infatti una corsia 
preferenziale per i dipendenti, che 
così avrebbero potuto “vincere” il 
passaggio a una categoria superio-
re: alla fine, però, la giunta è stata 
costretta a bloccare questa possibi-
lità a causa di un pasticcio burocra-
tico. A complicare la partita appun-
to la doppia tornata elettorale in 
programma entro la fine dell’anno: 
e mentre l’Aran si irrigidisce e bloc-
ca la trattativa,  per il  governo di 
Nello Musumeci c’è adesso la mic-
cia di una manifestazione di prote-
sta a 18 giorni dal voto per le Comu-
nali. E l’ultimo disperato tentativo 
di salvare il salvabile. Ma senza po-
tere stanziare altri soldi.

Autonomi in piazza 
il 25: rappresentano

6 lavoratori su 10
I confederali frenano

Sullo sfondo le elezioni
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 Fava-Musumeci, scontro 
sull'antimafia 
Il deputato di “Centopassi”: «Si tenga lontano dalle memorie di Falcone e 
Borsellino» Il governatore: «Si dovrebbe vergognare, perché è un parolaio 
che vive di rendita» 
 

PALERMO 

La celebrazioni dei 30 anni della strage di Falcone irrompe nel dibattito politico e diventa 

l'occasione di un aspro botta e risposta tra il presidente della commissione regionale, Claudio 

Fava e il governatore Musumeci. 

Il deputato di “Centopassi” affonda la polemica dopo l'incontro tra il presidente della regione e 

Marcello Dell'Utri: «Una decina di giorni fa - ricostruisce Fava - c'è stato un incontro all'hotel 

delle Palme a Palermo. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci è andato in 

udienza da Marcello Dell'Utri, che lo ha benevolmente accolto; Musumeci ha chiesto 

un'intercessione con Berlusconi per la propria ricandidatura e il suddetto Dell'Utri gliel'ha 

concessa passandogli al telefono il Cavaliere. A causa di questo siparietto palermitano, la 

pubblica riprovazione s'è rovesciata solo su Dell'Utri mentre il Musumeci, furbo e muto, ha 

provato a farla franca». 

Poi aggiunge: «Sono d'accordo anche con il giudice Morvillo - conclude Fava - Musumeci si 

tenga lontano, il 23 maggio e il 19 luglio, da chi ricorda i nostri morti. Se frequenti i condannati 

per mafia non hai titolo per frequentare il ricordo delle vittime di mafia. Provare a fare l'una e 

l'altra cosa è solo una bestemmia. Delle peggiori». 

Questa volta il governatore, più volte chiamato in causa nei giorni scorsi, rompe il silenzio: 

«Quando la mafia tentava un attentato contro di me, per aver revocato un appalto miliardario, il 

deputato Claudio Fava si limitava a commemorare suo padre, al cui ricordo mi sono sempre 

unito in ogni occasione, ben prima di assumere ruolo di governo locale. L'insulso perbenismo di 

questo personaggio, invece, è una violenza alla costituzione e alla moralità pubblica», replica 

commentando la dichiarazione del presidente dell'Antimafia regionale. E aggiunge: :«Si 

dovrebbe vergognare - aggiunge il presidente della Regione - perché è un parolaio che vive di 

rendita e cerca ogni giorno un titolo di giornale, mentre da candidato alla presidenza non ha 

avuto neppure la buona creanza di dimettersi da presidente dell'antimafia regionale, come 

invece feci io nel 2017. L'unica cosa davvero stucchevole è il moralismo di chi si offre, come 



candidato presidente, agli eredi di quel “sistema antimafioso” che ha guidato la Sicilia e che oggi 

cerca di farsi vivo di nuovo, magari sotto mentite spoglie. Ma con me Fava cade male: con me 

in Sicilia - chiosa Musumeci - è tornata la moralità nelle istituzioni, rese impermeabili a padrini e 

padroni, di qualunque colore. Se ne faccia una ragione». La polemica ha varcato i confini del 

dibattito: «Nello Musumeci insulta - commenta Fava - e intanto conferma la sua visita elettorale 

a Marcello Dell'Utri. Ripeto: un presidente dimezzato». 

 

L'Aran stoppa le trattative 
sul contratto, sindacati 
spaccati 
 

Palermo 

L'Aran ha ufficialmente sospeso le trattative sul rinnovo del contratto dei regionali. E questo 

«grazie all'opposizione di Siad-Csa-Cisal, Cobas-Codir e Sadirs, che rappresentano oltre il 60% 

dei lavoratori», scrivono i sindacati: «Non accettiamo alcun compromesso, il Governo stanzi le 

risorse per la riqualificazione del personale. Il 25 maggio saremo anche noi in piazza, a Palermo 

e a Catania, per dire no all'ennesima presa in giro ai danni dei dipendenti», aggiungono 

Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal. 

Sull'altro fronte sindacale i segretari generali regionali di Fp Cgil, Gaetano Agliozzo, Cisl Fp, 

Paolo Montera, Uil Fpl, Enzo Tango, e Ugl, Ernesto Lo Verso, dopo lo stop delle trattative 

all'Aran Sicilia, avvertono: «Il rinnovo del contratto dei regionali non può assolutamente essere 

rimandato. Le risorse sono già state stanziate e bisogna quindi procedere celermente con la 

contrattazione all'Aran, pena lasciare i dipendenti della Regione Siciliana indietro rispetto a tutti 

i colleghi del resto d'Italia. Ma anche rispetto agli altri dipendenti pubblici della Sicilia stessa, 

dove i 15 mila delle Funzioni centrali avranno gli aumenti già nella prossima busta paga e i quasi 

80 mila tra Sanità pubblica e Autonomie locali vedranno a breve i propri contratti rinnovati». I 

sindacati sono consapevoli « che le risorse per la riclassificazione sono irrisorie e insufficienti e 

stiamo spingendo a tutti i livelli, compreso quello nazionale, affinché siano aumentate appena 

possibile. Non siamo contenti, ma sarebbe da irresponsabili fermare anche i lavori dell'Aran per 

il rinnovo del contratto del comparto dei regionali», concludono. 



La spaccatura sindacale è evidente e gli autonomi affilano le armi: «Ieri pomeriggio è andata in 

scena l'ennesima pantomima all'Aran Sicilia - scrivono Cobas-Codir e Sadirs- i lavoratori non 

intendono più subire prese in giro dal presidente della Regione siciliana di turno e dalla giunta 

regionale tutta in materia di mancata riforma della burocrazia regionale». Le conseguenze? «I 

dipendenti regionali tutti rispondono a queste ulteriori provocazioni di Musumeci, promuovendo 

due manifestazioni di protesta che avranno luogo, in contemporanea, a Palermo e Catania il 25 

maggio prossimo»: «Il governo regionale - prosegue la nota - nonostante si fosse più volte 

impegnato, non ha stanziato le risorse necessarie alla riqualificazione e riclassificazione di tutto 

il personale, vanificando, di fatto, anni di battaglie sindacali e tavoli contrattuali e, cosa ancora 

più grave, vorrebbe arrivare alla sottoscrizione di un contratto di lavoro fatto di lacrime e sangue 

in cambio di una scodella di brodaglia». Per queste ragioni i sindacati chiamano a raccolta tutti 

i lavoratori e invitano le altre rappresentanze di categoria ad «aderire alla manifestazione di 

protesta indetta il 25 maggio, a partire dalle 9,30, davanti la sede della Presidenza della 

Regione, a Palermo e davanti il PalaRegione di Catania». 

Durante le manifestazioni in assemblea «saranno decise le ulteriori azioni di lotta da mettere in 

campo anche in previsione delle imminenti elezioni regionali». 

 


