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Regione, la rottura delle trattativa mette in agitazione la giunta. Ma Cobas, Sadirs e Cisal confermano la volontà di non tornare a discutere

Contratti, il rinnovo appeso ad un filo
Lo stop sul nodo della riclassificazione del personale, l’assessore avverte: «Fatto tutto
il possibile». L’allarme lanciato dall’Aran: «Così non c’è alcuna possibilità di proseguire»

Le trattative nel centrodestra, le dichiarazioni di Giorgia Meloni rischiano di acuire la spaccatura all’interno di Forza Italia

Berlusconi dice sì al bis di Musumeci ma Salvini lo gela

Le accuse agli autonomi, Matranga replica: «C’è un malessere profondo»

Zambuto: «Protesta solo politica»

Regione. L’assessore al Personale Marco Zambuto

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

E ora davvero il rinnovo del contratto
dei regionali è appeso a un filo. Stretto
fra una scadenza obbligatoria (il pros-
simo luglio) e l’impossibilità di ri-
prendere le trattative perché le sigle
che hanno abbandonato il tavolo rap-
presentano più della metà dei dipen-
dent i.

La rottura delle trattative decisa
dai sindacati autonomi Cobas, Sadirs
e Cisal ha messo in agitazione la Re-
gione. E ha avuto già delle conseguen-
ze: Accursio Gallo, il capo dell’Aran
(l’Agenzia per la contrattazione nel
pubblico impiego) ieri ha scritto al go-
verno e alla Corte dei Conti per infor-
marli ufficialmente che «non c’è pos-
sibilità di proseguire la trattativa per
cui erano già arrivate le direttive».

È uno stop formale. Dovuto al fatto
che gli autonomi hanno posto come
pregiudiziale alla ripresa delle tratta-
tive la garanzia che tutto il personale
venga riclassificato, operazione che
porta con sé salti di carriera e cambio
di mansioni. Un obiettivo che il gover-
no - ha spiegato ieri l’assessore al Per-
sonale Marco Zambuto - non può ga-
rantire per tutti: «Su questo fronte è
stato fatto tutto il possibile mettendo
in bilancio le somme per iniziare la
tratt ativa».

Ma i Cobas, il Sadirs e il Cisal non ci
stanno e anche ieri hanno ribadito al
governo che non torneranno al tavo-
lo. E così Gallo ha dovuto prendere at-
to che «non c’è la rappresentanza mi-
nima del 60%, non possiamo andare
avanti». E ciò malgrado Cgil, Cisl, Uil e
Ugl abbiano formalmente chiesto al
al governo di proseguire stralciando
la trattativa sulla riclassificazione da
quella per il nuovo contratto che por-
terebbe nelle tasche dei 12 mila fun-
zionari aumenti immediati da 80 a
120 euro e arretrati compresi fra 2.500
e 3 mila euro in un’unica tranche.

Gallo ha rilevato ieri due problemi:
«Il mio mandato scade a luglio. E c’era -
no le condizioni per arrivare alla fir-

ma del contratto entro quella data». Il
capo dell’Aran aveva già mandato le
bozze a tutte le sigle e non aveva rice-
vuto particolari obiezioni. Ma ora, a
trattative bloccate, si pone un ostaco-
lo: le norme varate dall’Ars impedi-
scono al governo di rinominare i ver-
tici dell’Aran. Dunque, se fallisse l’ap -
puntamento di luglio, bisognerebbe
attendere il 2023 per nominare i nuo-
vi vertici e ripartire. E nel frattempo -
sussurrano alla Regione - bisognereb-
be difendere i 54 milioni stanziati per
il contratto dalle mire di altri settori
colpiti dalle varie emergenze. Ecco
perché i confederali hanno chiesto di
portare al traguardo almeno il rinno-
vo della parte economica.

Il secondo ostacolo è normativo.
La riclassificazione - spiegano in as-
sessorato - non può avvenire in modo
generalizzato perché le norme nazio-
nali impongono una selezione e altri
limiti. Infine, c’è da evitare l’apert ura
di una maglia: Gallo ha rivelato che di-
verse categorie di regionali hanno
chiesto di essere riclassificati in base a
contratti diversi frutto della loro qua-
lifica. È successo per i giornalisti ma
anche per i geologi e vari altri profes-
sionisti. E la Regione non ha i soldi per
questa manovra.
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«È una protesta dal sapore politico. Al
di là di ogni ragionevole dubbio sulle
rivendicazioni poste dai sindacati au-
tonomi, è in atto una strumentalizza-
zione politica della trattativa che va a
danno solo dei lavoratori»: Marco
Zambuto si è preso 24 ore di tempo e
poi ha rivolto il proprio j’acc u s e agli
a ut o n o m i .

E così la rottura della trattativa sul
contratto e la protesta di piazza orga-
nizzata per il 25 a Palermo e Catania
entrano nella campagna elettorale
per le Amministrative nel capoluogo.
Il riferimento di Zambuto è chiaro:
uno dei principali strateghi dei sinda-
cati autonomi è unanimemente con-
siderato Dario Matranga, leader dei
Cobas e oggi candidato al consiglio
comunale nelle liste di Roberto Lagal-
la. È lui che da mesi ha fissato l’obiet -

Un chiaro invito ad evitare
strumentaliz zazioni:
«Responsabilità enorme»

tivo della contrattazione sulla riclas-
sificazione, intercettando la volontà
dei moltissimi iscritti dei sindacati au-
tonomi che sono dipendenti delle ca-
tegorie più basse, A e B, che aspirano al
s a l t o.

Di fronte al rischio di fallire l’obiet -
tivo le sigle autonome hanno fatto sal-
tare il tavolo. E ora - forte di una intesa
con i confederali che sarebbero dispo-
nibili a trattare subito solo della parte
economica stralciando tutto il resto -
Zambuto mette da parte la diploma-
zia: «I sindacati autonomi si stanno
assumendo una responsabilità enor-
me, la loro scelta può portare a negare
a tutti i regionali il rinnovo atteso e a
portata di mano. Il governo è piena-
mente consapevole della necessità di
valorizzare le competenze interne e di
assicurare percorsi di riclassificazione
attraverso la revisione dell'ordina-
mento. Per questo, pur in un contesto
finanziario complesso, ha recepito
nella Finanziaria le norme nazionali
che consentono di agire in questa di-
rezione». Zambuto non ha ancora de-

ciso se riconvocare subito il tavolo o se
far decantare la tensione. Ma non ri-
nuncia a un appello: «Mi auguro che
lo stallo possa essere superato e che la
contrattazione si riavvii, nel rispetto
dei principi inderogabili di selettività
e meritocrazia che ispirano la nuova
disciplina del pubblico impiego, evi-
tando che lo sforzo finanziario del go-
verno e dell'Ars sia vanificato. Sarebbe
spiacevole che il comparto non veda
rinnovato il contratto nei tempi e nei
modi che stanno interessando tutto il
pubblico impiego».

Matranga ieri ha risposto a tono:
«Probabilmente l’assessore non ha
colto il malessere profondo che c’è al-
la Regione per la mancata riclassifica-
zione. Diciamo queste cose da 3 anni e
non solo ora che sono in campagna
elettorale. Il governo si era impegnato
a trattare il tema adesso e per questo
motivo fino a quando non si ritornerà
a parlare di riclassificazione noi al ta-
volo non torniamo».

Gia. Pi.
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Malgrado le attese fossero enormi, so-
prattutto in Sicilia, il vertice fra Gior-
gia Meloni, Matteo Salvini e Silvio
Berlusconi è finito senza una intesa
sul principale tema all’ordine del
giorno: la ricandidatura di Nello Mu-
sumeci a Palazzo d’Orleans.

Eppure le posizioni di partenza in
questa trattativa tutta interna al cen-
trodestra non sono più le stesse. È sta-
ta la Meloni a svelare alla fine dell’in -
contro che ora anche Berlusconi è di-
sponibile al sostenere il bis del gover-
natore uscente: «Restano ancora di-
versi nodi aperti. A partire dalla non
ancora ufficializzata ricandidatura di
Musumeci, su cui la personale dichia-
rata disponibilità di Berlusconi si è
fermata di fronte alla richiesta di Sal-

vini di ritardare l'annuncio del candi-
dato».

È una frase, messa nero su bianco
dalla leader di Fratelli d’Italia, che agi-
ta il mondo forzista. Perché Gianfran-
co Micciché aveva chiesto ai vertici
nazionali di non sbilanciarsi a favore
di Musumeci e per questo motivo
Berlusconi non ha gradito che sia sta-
ta rivelata una posizione che rischia
di acuire la spaccatura in Forza Italia
nell’Isola. E dunque a pochi minuti
dalla nota della Meloni sono filtrate
«sorpresa e irritazione» da parte di
Berlusconi. Che, filtra da Forza Italia,
avrebbe invece sollecitato un rinvio
dell’accordo su Musumeci a dopo le
Amminist rat ive.

E tuttavia il cuore della conversa-
zione fra i leader, la prima dopo oltre 4
mesi, era ormai di dominio pubblico.
Peraltro non smentita neppure dalla
Lega, che col segretario regionale Ni-
no Minardo ha argomentato il no di
Salvini: «I dubbi su Musumeci non so-

no di Salvini o della Lega, semmai del-
la netta maggioranza dei siciliani
stando ad esempio all'ultimo son-
daggio pubblico di Swg che lo vede
purtroppo terzultimo per gradimen-
to in tutta Italia».

È una posizione che rispecchia la
spaccatura in Sicilia, dove sul no a
Musumeci si è ritrovata la Lega e l’ala
di Forza Italia rimasta fedele a Micci-
ché. Mentre una vasta ala, che ruota
intorno a Marco Falcone e Gaetano
Armao, pressa su Berlusconi per scio-
gliere la riserva a favore di Musumeci.

In questo clima la mossa della Me-
loni serve ad aumentare il pressing
per isolare la Lega e ottenere il via libe-
ra a Musumeci, entrato ormai nell’or -
bita di Fratelli d’Italia con suo movi-
mento Diventerà Bellissima: «È sicu-
ramente positivo essersi incontrati
ma l'unità della coalizione non basta
declamarla. Occorre costruirla nei
fatti» ha rilanciato la Meloni.

Il vertice si è tenuto ad Arcore. Ber-Il presidente. Nello Musumeci

Biomet ano,
primo impianto
a Caltanissetta

l La svolta verde delle energie
rinnovabili parte dal centro della
Sicilia. A Caltanissetta, nel
territorio di contrada Grottarossa,
nasce il primo impianto siciliano
di biometano prodotto a seguito
del recupero della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani.
L’impianto produrrà biometano
mentre il materiale rimanente
dalle lavorazioni dei rifiuti, sarà
trasformato in compost di qualità
che potrà essere impiegato come
fertilizzante per l’agricoltura, con
una produzione di 10.000
tonnellate ogni anno, utili per
concimare più di 300 ettari di
terreno, pari alla superficie di 450
campi da calcio. La capacità annua
dell’impianto a pieno regime è di
3,6 milioni di standard metri cubi
di biometano avanzato,
equivalenti a una riduzione delle
emissioni di 7.000 tonnellate di
anidride carbonica fossile
immessa in atmosfera, pari a
quelle prodotte dal riscaldamento
di circa 3.500 appartamenti. Tutto
nasce dalla raccolta differenziata
dai rifiuti raccolti che invece di
andare in discarica vengono
trasformati in energia pulita. «Il
rifiuto viene riutilizzato in un
concetto di energia circolare –
afferma Marco Ortu, ad di
Snam4Environment - il risultato
di questi impianti sono gas green e
compost riutilizzato in agricoltura
che vanno a completare il ciclo».
Un esempio da seguire per
l’assessore all’Energia Daniela
Baglieri. «Che occorra fortificare il
sistema impiantistico è un fatto -
dice - ma è anche vero che il
governo Musumeci si è mosso, ci
sono altri impianti di
compostaggio ma questo
rappresenta una evoluzione».
Presenti all’inaugurazione anche il
presidente nazionale di
Legambiente Stefano Chifari e il
sindaco di Caltanissetta Roberto
Gambino a cui è stata consegnata
simbolicamente la pista ciclabile
realizzata dalla società. (*IB*)

lusconi ha accolto gli alleati regalan-
do loro un quadro della Madonna
con bambino e offrendo un pranzo a
base di riso con melanzane e olive pa-
chino, branzino in crosta e gelato al
pistacchio. Salvini è andato via per
primo parlando di incontro soddisfa-
cente. Poi la nota della Meloni ha
spiazzato Berlusconi, che a quel pun-
to ha allargato il dibattito: «Non ab-
biamo parlato di elezioni regionali.

I sindacati restano divisi
Cgil, Cisl, Uil e Ugl
hanno chiesto invece
di stralciare la questione
per andare avanti

Ancora un fumata nera
dal vertice dei leader
che si è tenuto ad Arcore

Aran. Il presidente Accursio Gallo

Cobas Codir. Il segretario Dario Matranga

Per me il centrodestra così com'è fun-
ziona. Abbiamo un programma uni-
co e andiamo avanti spediti. Solo un
pazzo potrebbe pensare di mandare
all'aria questa coalizione». Ma anche
Berlusconi alla fine è stato costretto
ad ammettere che l’incontro non è
stato decisivo: «Abbiamo deciso di ri-
ve d e rc i » .

Gia. Pi.
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Sono provenienti da Siria, Egitto, Palestina e Bangladesh

Portopalo, arriva motopesca
con 463 migranti a bordo
Il sindaco: «Necessaria nel Mediterraneo una forza militare»
A Lampedusa in 380 hanno lasciato l’hotspot ormai colmo

Volevano uccidere un uomo per futili motivi

Lentini, due fratelli
finiscono in carcere
per tentato omicidio

A Francofonte

Picchia
in strada
l’ex compagna
Arre stato

Pozzallo. Il peschereccio con i migranti in porto. (*FOTO PID*)

P OZZALLO/AGRIGENTO

Altro arrivo nelle coste del sudest
dell’isola con un motopesca, vecchio
e fatiscente, carico di 463 migranti. E’
stato intercettato a 30 miglia da Por-
topalo ed è stato scortato dalle unità
navali della Capitaneria di porto e
della Guardia di finanza al porto di
Pozzallo. L’allarme in piena notte,
dato dalla nave ong Alarm Phone
che dava un’imbarcazione in diffi-
coltà nella Sar maltese, ed a seguire
l’arrivo in banchina poco dopo le 7.
Niente controlli sul motopesca per-
chè i migranti, provenienti da Siria,
Egitto, Palestina e Bangladesh, erano
assiepati come sardine in quella vec-
chia caretta del mare. È stato deciso,
quindi, di fare scendere i 463 e fare la
foto segnalazione a terra prima del
trasferimento nella palestra comu-
nale. Una sola donna a bordo, 17 i
minori non accompagnati e due
bambini con genitori. Sarebbe parti-
ta da Tobruk, nella Libia orientale, e
quando sono stati intercettati a bor-
do avevano finito cibo ed acqua.
Hanno navigato in condizioni estre-
me con il rischio che l’i m b a rc a z i o n e
si capovolgesse ed il carico umano fi-
nisse in mare. A loro favore le condi-
zioni meteo marine miti. Il sindaco
di Pozzallo Roberto Ammatuna ieri
è stato caustico: «Con la bella stagio-
ne in arrivo è probabile l’intensifi-
carsi di sbarchi autonomi – a com-
mentato – è inevitabile oramai la

presenza nel Mar Mediterraneo di
una forza militare europea. Il salva-
taggio di migliaia i vite umane non
può essere soltanto prerogativa di
qualche Ong». In mare, nel Mediter-
raneo, c’è ancora in attesa dell’asse-
gnazione di un porto sicuro la Geo
Barents di Medici senza frontiere

con a bordo 470 migranti di cui 195
minori.

Sono 380 i migranti che, ieri, han-
no lasciato l’hotspot di Lampedusa. I
primi 100, di cui 60 minori non ac-
compagnati, sono stati imbarcati sul
traghetto della mattina e sono giunti
in serata a Porto Empedocle. Altri

200 adulti sono stati caricati invece
sulla nave Aurelia che è stata utiliz-
zata quale vettore per il trasferimen-
to. In serata, altri 80 sono stati imbar-
cati sul traghetto della sera e giunge-
ranno all’alba di oggi, sempre a Porto
Empedocle dove, alle 10, verrà inau-
gurata l’area di transito per migranti
allestita dalla Prefettura in collabo-
razione con la Questura, con i vigili
del fuoco, l’autorità portuale, il Co-
mune, la Croce Rossa e l’Enel.
U n’area che servirà per le procedure
d’accoglienza degli extracomunitari
salvati o trasferiti da Lampedusa.
Dopo i trasferimenti di ieri da Lam-
pedusa, all’hotspot dove, all’alba,
c’erano poco più di mille persone,
sono rimasti in 650 circa. A pianifica-
re gli spostamenti è stata la Prefettu-
ra di Agrigento, d’intesa con il Vimi-
nale. Per oggi è previsto il trasferi-
mento di altri 200 migranti: 120 con
il traghetto della mattina e 80 con
quello della sera; mentre per giovedì
è stato programmato l’imbarco di
165 adulti, fra cui diverse famiglie,
sulla nave Aurelia dove effettueran-
no la quarantena antiCovid.

L’ultimo sbarco, in ordine di tem-
po, a Lampedusa s’è registrato du-
rante la notte fra lunedì e ieri quan-
do sono giunti 57 migranti. Ad inter-
cettare il barchino di 8 metri ad 8 mi-
glia dalla costa è stata una motove-
detta della Guardia costiera. ( *C R* )
( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

COMUNITÀ TERAPEUTICHE

Niente anticipazioni
Protesta Confindustria
l L’Ars esclude dalla Finanziaria
il beneficio delle anticipazioni per
le RSA e le comunità terapeutiche
e mette a repentaglio un sistema
economico. Protesta il Comparto
Socio Sanitario di Confindustria
Sicilia: «La norma – che non
comporta alcun aggravio di costi
per le casse regionali – p reve d eva
all’inizio di ciascun trimestre a
titolo di anticipazione, l’85 per
cento dell’importo ma il
Parlamento ha negato questo
beneficio senza alcuna ragione»
così Francesco Ruggeri, presidente
del Comparto Socio Sanitario.

CORTE DEI CONTI

Zingale nominato
procuratore regionale
l Il Consiglio di presidenza della
Corte dei conti ha nominato il
Presidente di Sezione Pino
Zingale nuovo Procuratore
Regionale per la Sicilia. Zingale,
che finora ha guidato la Procura
generale siciliana, è entrato in
magistratura nel 1991,
provenendo dalla Ragioneria
generale dello Stato, ed ha svolto
tutte funzioni della magistratura
contabile sia come pubblico
ministero che come giudicante,
ricoprendo anche la veste di
Delegato al controllo su enti
nazionali e, da ultimo sull’Anas, e
presiede, in atto, il Collegio dei
revisori dell’Università di Trento.
Ricopre dal 1992 l’incarico di
Presidente di Sezione nella
magistratura tributaria regionale.

F R A N C O FO N T E

«Era costretta a subire continue
umiliazioni riducendosi in uno sta-
to di pressoché totale annichili-
mento». È quanto emerso dalle in-
dagini dei carabinieri sui maltratta-
menti messi in atto da un trentu-
nenne pregiudicato, originario di
Ragusa, ma da anni residente a
Francofonte nei confronti della
compagna. Vessazioni che sarebbe-
ro iniziate nell’abitazione di Ragusa
dove la coppia avrebbe trascorso la
proprio domicilio diversi anni, che
hanno portato ieri mattina, all’a r re -
sto dell’uomo . L’uomo dovrà ri-
spondere di maltrattamenti in fa-
miglia, lesioni e sequestro di perso-
na. L’uomo, da diversi anni vessava
la compagna, sottoponendola a
continue violenze fisiche e psicolo-
giche e, non per ultimo, a segregarla
in casa. Non solo quando l’uomo
usciva di casa, la donna veniva chiu-
sa a chiave in una stanza dell’appar-
tamento senza balconi. La donna si
è decisa di troncare la relazione è
denunciare l’uomo. Il trentunenne
non si sarebbe rassegnato avrebbe
sorpreso la donna una strada nel
centro storico. A quel punto si è av-
vicinato e dopo, averla riempita di
epiteti, si è scagliato contro colpen-
dola con corpo contundente alla
bocca provocandole la rottura dei
denti. La donna ha fatto ricorso ai
medici. Cosi per l’uomo è scattato
l’arresto. L’indagato è stato condot-
to a casa agli arresti domiciliari.
( * S DS* )
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Salvatore Di Salvo

LENTINI

Un diverbio per futili motivi sa-
rebbe al centro del tentato omi-
cidio che due fratelli avrebbero
pianificato nei confronti di un
uomo residente nello stesso
quartiere. In cella a Cavadonna
sono finiti i fratelli Christian ed
Emanuele Scrofani, rispettiva-
mente di 19 e 26 anni, ritenuti re-
sponsabili di tentato omicidio,
detenzione illegale di arma clan-
destina e detenzione di sostanza
stupefacente. Il provvedimento è
stato eseguito dagli agenti del
commissariato di Lentini, lunedi
pomeriggio, dopo due giorni di
intenso lavoro investigativo. I
due fratelli, per eludere il prov-
vedimento restrittivo si nascon-
devano all’interno di un’abit a-
zione di una zia deceduta pochi
mesi prima. Entrambi sono accu-
sati dell’agguato avvenuto nel
pomeriggio di sabato scorso in
via Rossini,nel centro storico del
quartiere San Paolo ai danni di
un uomo contro cui sono stati
esplosi 4 colpi di pistola calibro
7.65. Due proiettili lo hanno sfio-
rato alla mano ed alla schiena, il
quale ha fatto ricorso alle cure
dei medici dell’ospedale di Len-
tini. Gli agenti del commissariato
di polizia di Lentini, coordinati
dal vice questore aggiunto An-
drea Monaco, sabato pomeriggio
dopo l’agguato e la segnalazione
arrivata al centralino di via Di
Mari hanno dopo aver raccolto le

dichiarazioni della vittima, il
quale avrebbe raccontato agli in-
quirenti di essere stata prima ag-
gredita e poi attinta da alcuni col-
pi di arma da fuoco al culmine di
un litigio.

Una spedizione punitiva, nei
confronti della vittima, la quale
avrebbe avuto contrasti con il pa-
dre dei due fratelli. Gli investiga-
tori della Squadra Mobile e del
commissariato di Lentini hanno
iniziato una serrata indagine,
coordinata dal sostituto procura-
tore Tommaso Pagano, per far lu-
ce sulla vicenda. Gli investigatori
attraverso un dettagliato sopral-
luogo sono state rinvenute le
tracce della sparatoria in via Ros-
sini, compresi i bossoli dei colpi
esplosi. Durante il sopralluogo
sono stati recuperati una pistola
calibro 7,65, decine di cartucce
dello stesso calibro e sostanza
stupefacente in un garage nella
disponibilità dei presunti aggres-
sori che, subito dopo l’agguato si
sono irresi irreperibili.

I poliziotti hanno proseguito
le ricerche rintracciando, lunedi
mattina i fratelli Scrofani all’i n-
terno della casa della zia. Al mo-
mento dell’arresto non hanno
opposto resistenza. Nel corso
della perquisizione all’interno
dell’abitazione sono stati rinve-
nuti 2,3 chilogrammi di marijua-
na. I due fratelli, dopo le forma-
lità di rito sono stati condotti in
carcere. I due, compariranno da-
vanti al Gip per la convalida o
meno dell’arresto. ( * S DS* )
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Ben 24 le vittime registrate nell’ultimo bollettino

Il Covid rialza la testa e aumentano i decessi
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Archiviato l’effetto weekend, ossia il
consueto calo dei tamponi processati
tra sabato e domenica, torna a rimbal-
zare verso l’alto il bilancio delle nuove
infezioni da SarsCov2 emerse
nell’Isola, superando stavolta quota
tremila casi, mentre riprende a salire
anche il numero dei decessi, con 24
vittime registrate nel bollettino di ieri.
Ma su quest’ultimo fronte, ancora
una volta, va precisato che, «al netto
delle persone non vaccinate colpite
dal virus, rispetto alle quali persiste
ancora il rischio di polmoniti e di sin-
tomatologie gravi, per la maggior par-
te delle volte oggi non si muore di Co-

vid ma con il Covid». Parola di Giovan-
ni Mazzola, direttore dell’Uoc di Ma-
lattie infettive dell’ospedale Sant’Elia
di Caltanissetta e componente del di-
rettivo della Simit, la Società italiana
di Malattie infettive e Topicali, che
continua a vedere «tanti, troppi over
80 che entrano in nosocomio per pa-
tologie non legate all’infezione e che
una volta risultati positivi al test di in-
gresso vengono destinati nei reparti
come il mio, pur non avendo sintomi
da SarsCov2. Ebbene, molte di queste
persone, che potrebbero e dovrebbe-
ro essere curate per la loro malattia
non Covid e poi subito dimesse, du-
rante la degenza, che spesso non dura
meno di dieci giorni perché tanto ser-
ve a liberarsi dal virus, si lasciano an-
dare completamente fino a rifiutare il

cibo e a morire». La soluzione? Mazzo-
la ne indica tre: «seguire questi sogget-
ti, quanto più è possibile, a domicilio,
ma molte volte sono i familiari a non
volerli; destinare l’antivirale Paxlo-
vid, che può dimezzare i tempi neces-
sari alla negativizzazione, a tutti gli
anziani e non solo ai pazienti con gra-
vi comorbilità, ma l’Aifa non ha anco-
ra ampliato la platea; infine, si dovreb-
bero aprire i reparti ospedalieri non
Covid anche ai positivi asintomatici o
paucisintomatici: a chi entra in noso-
comio, ad esempio, per un infarto o
per una frattura». Ed è proprio su que-
st’ultimo punto che, come anticipato
dal nostro giornale la settima scorsa, si
sta muovendo la Regione. La confer-
ma arriva dal direttore generale
dell’assessorato alla Salute, Mario La

Rocca: «il tema è sul tavolo, ma biso-
gna capire se è ancora troppo presto
per riaprire, e come farlo». L’idea po-
trebbe essere quella della “bolle”
ospedaliere, sul modello dell’Emilia
Romagna: per l’appunto, micro-cor-
sie all’interno dei reparti, ben isolate
dai pazienti non positivi. Intanto,
l’Isola conta altri 3281 contagi contro
gli 848 registrati lunedì scorso, a fron-
te di 20.894 test (oltre 13mila in più)
per un tasso di positività in rialzo
dall’11,2 al 15,7%. Questa la distribu-
zione delle nuove infezioni tra le pro-
vince, cui bisogna aggiungere 419 casi
emersi in precedenza: Catania 881,
Palermo 703, Messina 451, Siracusa
446, Agrigento 397, Ragusa 294, Calta-
nissetta 224, Trapani 223, Enna 81.
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Presidente Arch. Giuseppe Puc-
cio, il Vice presidente Pasquale De
Vardo, i Consiglieri, il Direttore ed
il Personale della Cassa Edile di
Palermo si associano al dolore della
famiglia Leto per la perdita del

Dott.
GIOSUÈ LETO

PAST DIRETTORE DELLA CEPIMA

Uomo incisivo e determinante per
la crescita della Cassa Edile.
Palermo, 18 maggio 2022

L’Istituto Siciliano per la storia An-
tica "Eugenio Manni" partecipa al
dolore dei familiari per la dipartita
del

P ro f.
FRANCESCO PAOLO RIZZO SJ

già presidente dell’istituto, docente
stimato per le sue doti scientifiche
e per il suo impegno civile.
Palermo, 18 maggio 2022

Il riconoscimento a Hans Clevers

Taormina, al festival Taobuk
si premia uno scienziato
TAO R M I N A

Si svolgerà a giugno dal 16 al 20 a Taor-
mina il festival Taobuk. Partendo dal-
la letteratura, si allargherà sempre più
lo sguardo ad altre discipline. E dun-
que sarà una sorta di festival nel festi-
val, il focus dedicato alle grandi sfide
della medicina e delle scienze del fu-
turo in programma domenica 19 giu-
gno curato da Carmen Mortellaro,
esperta nel settore della medicina ri-
generativa e dei fattori di crescita. Sarà
instituito per la prima volta il Taobuk
Da Vinci Award. Il premio – fortemen -
te voluto dalla presidente di Taobuk
Antonella Ferrara - porta il nome di
Leonardo Da Vinci e verrà assegnato
ogni anno alle personalità che si sono

distinte nel mondo medico-scientifi-
co, puntando a diventare uno degli
appuntamenti di riferimento per la
comunità scientifica internazionale.
Ad affiancare Carmen Mortellaro sarà
un comitato tecnico-scientifico , e una
giuria di merito formata da personali-
tà come il politico Gianni Letta, il ma-
gistrato Giancarlo Caselli e l’impren -
ditore ed editore Urbano Cairo. A rice-
vere il riconoscimento di questa pri-
ma edizione sarà Hans Clevers, pro-
fessore presso l’Università di Utrecht
e group leader dell'Istituto Hubrecht
(KNAW) e del Centro Princess Máxi-
ma di Oncologia Pediatrica, per l’in -
novazione delle sue scoperte sul fron-
te degli organoidi e delle cellule sta-
minali.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ad Arcore, ma da separati in casa
Centrodestra nel caos. Vertice a sorpresa senza soluzione sul caso Musumeci: Fdi accusa la Lega
di frenare il sì di Berlusconi e spinge il Cav a negare di aver mai fatto un endorsement esplicito
MARCELLO CAMPO

ROMA. Nel centrodestra è caos to-
tale: a meno di un mese dalle ammi-
nistrative la coalizione è spaccata
verticalmente su tutto, con Fratelli
d’Italia all’attacco su tanti fronti,
dalla richiesta sinora inevasa di un
patto “anti-inciucio” che escluda o-
gni futura alleanza con Pd e M5s, al
nodo cruciale della ricandidatura di
Nello Musumeci alla Regione Sici-
lia.

Il vertice dei leader, organizzato
ad Arcore, avrebbe dovuto segnare
un primo passo verso il disgelo do-
po le scorie accumulate nei mesi
passati. È arrivato a sorpresa, ben
145 giorni dall’ultima riunione di
Villa Grande, alla vigilia di Natale,
quando l’obiettiivo comune era
strappare il Quirinale al centrosini-
stra.

Poi, com'è noto, quel flop ha por-
tato con sè altre spaccature, inco-
municabilità e polemiche continue.
Un clima politicamente e umana-
mente irrespirabile, che neanche
l'ospitalità del Cavaliere è riuscito a
mitigare. Per cercare di addolcire
l’atmosfera, Silvio Berlusconi ha ac-
colto i due alleati regalando ad o-
gnuno di loro un quadro di una Ma-
donna. Ma le due Vergini non hanno
fatto il miracolo.

Che le cose non siano andate lisce
si capisce subito, quando la delega-
zione leghista formata da Matteo
Salvini e Roberto Calderoli lascia
solitaria villa San Martino, dopo il
caffè. La Lega fa sapere laconica-
mente che il segretario «è molto
soddisfatto» dell’incontro.

Passa un’altra ora, sono le 17,

quando esce Silvio Berlusconi per
assicurare i giornalisti che il centro-
destra è unito: «È evidente che se si
disunisse perderemmo le elezioni,
solo un pazzo potrebbe pensare di
mandare all’aria questa coalizione.
Aggiorneremo il programma, ne a-
vremo uno unico, la coalizione va a-
vanti spedita», conclude. Nessun
cenno all’usuale comunicato con-
giunto, con cui spesso la coalizione
ha cercato in passato di attenuare i
dissensi interni. Arriva invece una
nota al fulmicotone di Fratelli d’Ita-
lia in cui si elencano, uno dopo l'al-
tro, in modo impietoso, i punti di
frattura con gli alleati. «È sicura-

mente positivo essersi incontrati
ma l’unità della coalizione non ba-
sta declamarla. Occorre costruirla
nei fatti», esordisce il partito di Me-
loni che pone l’accento sui cinque
capoluoghi in cui la colazione va di-
visa. Poi l’affondo sulla «non ancora
ufficializzata ricandidatura del pre-
sidente uscente Nello Musumeci in
Sicilia, su cui la personale dichiarata
disponibilità di Berlusconi si è fer-
mata di fronte alla richiesta di Sal-
vini di ritardare l’annuncio del can-
didato». Quindi la denuncia di «re-
gole ancora fumose» su alleanze e
programmi comuni.

C'è chi dice che ci fosse un accordo

per non rinfocolare la polemica a e-
vitare note singole e che Fdi avreb-
be violato quest’ipotesi. Non a caso a
Meloni, per la Lega, non replica Sal-
vini ma il coordinatore leghista sici-
liano, Nino Minardo, che pur riven-
dicando lealtà nei confronti della
giunta Musumeci, avvisa: «I dubbi
su Musumeci - contrattacca - non
sono di Salvini o della Lega, ma sem-
mai della netta maggioranza dei si-
ciliani stando all’ultimo sondag-
gio».

Infine, come ciliegina su una torta
sempre più immangiabile, da Arco-
re trapela la dura reazione del Cava-
liere che si dice «sopreso e irritato»
per la nota di Fratelli d’Italia. A Ber-
lusconi non è andata giù la scelta di
avergli attribuito pubblicamente
quell'apertura, seppure personale,
sulla ricandidatura di Musumeci.
Da via della Scrofa replicano sor-
presi: è stato proprio Berlusconi -
raccontano - a farci vedere una sua
nota in cui era confermata la sua a-
pertura a Musumeci. l

I NODI DEL CENTROSINISTRA, DALLA GIUSTIZIA ALLA LEGGE ELETTORALE
Letta scommette sull’alleanza strategica M5S: «Mai più con la destra»
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. I Cinque stelle e il campo progressista re-
stano gli obiettivi per le elezioni 2023. Nonostante
le continue prese di distanza di Giuseppe Conte dal
governo e dal Pd, Enrico Letta scommette ancora
sull’alleanza. Lo fa anche per convenienza. Il segre-
tario dem è convinto che il centrodestra arriverà al
voto unito. Quindi, per batterlo sarà indispensabi-
le sfidarlo con una coalizione larga, che andrà co-
struita anche se la legge elettorale fosse proporzio-
nale e non imponesse accordi preventivi. Perché
cambiare quella attuale «è fondamentale».

Nei suoi interventi di apertura e chiusura di una
direzione durata cinque ore, gli accenni di Letta al
Movimento sono comunque apparsi piuttosto
freddi. Per esempio, quando qualche parlamentare
dem - come l’ex renziano Dario Stefano - ha fatto

notare le «singolari convergenze» fra Salvini e
Conte, il segretario ha risposto sottolineando che
per il Pd la collaborazione con le destre è un’espe -
rienza che non si ripeterà: «Nella prossima legisla-
tura andremo al governo solo se vinciamo - ha det-
to - se gli italiani votano per gli altri si terranno Sal-
vini e Meloni. Noi siamo alternativi». Nelle file del
Pd, il patto coi 5S non convince proprio tutti. Così
come la posizione del segretario sui referendum
sulla giustizia: «Io penso che una vittoria dei sì a-
prirebbe più problemi di quanti ne risolverebbe»,
ha detto Letta, che però ha garantito «la libertà dei
singoli» perché «il Pd non è una caserma». La rela-
zione di Letta è stata votata all’unanimità. Sull’U-
craina ha ricordato le posizioni Pd, specie quelle
che lo distinguono dal M5s. Il segretario ha ribadito
la necessità di un protagonismo dell’Europa e l’ap -
poggio al premier Mario Draghi.

Pur tra tanti distinguo, «l’alleanza con il M5s - ha
detto il ministro Dario Franceschini - non è una
condanna o un obbligo: è una scelta strategica per
allargare l’area riformista, che prescinde dalla leg-
ge con cui si voterà». Per il leader di Iv, Matteo Ren-
zi, si voterà con l’attuale: «E’ tutta fuffa, questi non
la cambiano». Letta ha rimarcato le distanze sui di-
ritti civili da Lega e Fdi (però non ha mai citato For-
za Italia), dal Ddl Zan allo Ius scholae: «Dobbiamo
essere quelli che spingono il cambiamento, anche a
costo di strappare», ha detto, perché su questi temi
la destra italiana «è fra le più arretrate d’Europa».

Sui referendum le posizioni sono piuttosto arti-
colate. Per Letta è giusto mettere mano alla Giusti-
zia, ma bisogna farlo in Parlamento. Quindi meglio
votare “No”. Ma c’è una pattuglia che non è d’accor -
do. Ne fanno parte anche il deputato Stefano Cec-
canti e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Silvio Berlusconi ieri ad Arcore



6 Mercoledì 18 Maggio 2022

InSicilia

A Ciaculli e Brancaccio
le mani delle “famiglie”
anche sulle mascherine
Affari a 360°. L'amarezza del prefetto Messina: «Le vittime
non denunciano, anzi collaborano coi boss». 31 persone in cella

Tra informazione
fiction, documenti
Maria Falcone
«Cultura è legalità»
DANIELA GIAMMUSSO

ROMA. Non solo informazione, ma
anche fiction, documentari, specia-
li, inchieste e tanti racconti dedicati
ai ragazzi: è con una cinque giorni
di programmi su tutti i suoi canali
tv, radio e digitali, che la Rai celebra
la Giornata della legalità per ricor-
dare le vittime della mafia nel 30/o
anniversario delle stragi di Capaci e
via d’Amelio.

Di quel 23 maggio, racconta oggi
la presidente della Rai, Marinella
Soldi, «ricordo lo shock, lo sgomen-
to, la sensazione di essere sotto at-
tacco. Dopo quelle stragi - riflette -
la mafia divenne una cosa davvero
nazionale, non più locale, e una
priorità universalmente condivi-
sa». Oggi si punta a parlarne soprat-
tutto ai giovani. «Bisogna coinvol-
gerli - dice - perché saranno loro a
costruire il Paese del futuro». Per
questo, in occasione del trentenna-
le, «la Rai prevede un vasto palinse-
sto dedicato». «Dobbiamo raccon-
tare dov’eravamo quel 23 maggio a
tutti quei ragazzi che al tempo non
c’erano - concorda il ministro del-
l’istruzione Patrizio Bianchi - De-
vono essere consci che quelle morti
hanno consolidato il nostro senso
di appartenenza responsabile».
Tutte quelle morti, sottolinea Ma-
ria Falcone, sorella del magistrato
ucciso, perché le vittime di mafia in
Italia sono oltre 600. E su di loro, di-
ce, è concentrata «l’attenzione del-
le celebrazioni di questo anniversa-
rio importante. Giovanni diceva
sempre che per sconfiggere la ma-
fia non bastava la repressione. Ma
era necessario combatterla nel
campo culturale».

Già da oggi, quindi, Rainews 24
sarà in diretta da Palermo con Tg,
speciali e approfondimenti, men-
tre lunedì 23 maggio il Tg1 seguirà
in diretta dal Foro italico la comme-
morazione alla presenza delle più
alte cariche dello Stato. Il 22 maggio
è la volta del debutto su Rai1 della
miniserie Solo per passione - Leti-
zia Battaglia fotografa con Isabella
Ragonese, seguito in seconda sera-
ta dallo speciale Tg1 All’ultimo re-
spiro, curato dalla giornalista Ma-
ria Grazia Mazzola. Mentre Report,
il 23 su Rai3, ripercorre il filo della
stagione stragista del ‘92-’93.

Tra i tanti appuntamenti di que-
ste giornate, anche il documentario
Chiedi chi era Giovanni Falcone
(Rai3), il film era d’estate con Beppe
Fiorello (Rai Movie), Giovanni Fal-
cone, l’uomo che sfidò cosa nostra
(Rai Premium), il teatro con lo spe-
ciale Medea - Un canto per Falcone
e Borsellino dalla chiesa di San Do-
menico a Palermo.

«In Finanziaria mancano interventi per il lavoro e lo sviluppo»
Cappuccio (Cisl): «Questo è il frutto del mancato confronto con le parti sociali, non si ripeta l’errore col Pnrr»

PALERMO. Era la mafia, a Ciaculli,
feudo storico di Cosa nostra, a deci-
dere chi poteva irrigare i campi e
chi no. Nel regno del «papa» di Cosa
nostra, Michele Greco, i boss ave-
vano messo le mani sull’acqua. So-
prattutto quella irrigua da fornire
ai contadini. La rubavano diretta-
mente alla conduttura «San Leo-
nardo», del «Consorzio di Bonifica
Palermo 2», la deviavano incana-
landola in vasche di loro proprietà,
per poi ridistribuirla nelle campa-
gne. E’ una mafia d’altri tempi
quella che viene fuori dall’ultima
indagine di carabinieri e polizia che
ieri ha portato, a Palermo, a 31 arre-
sti.

Nel mirino degli investigatori, a
distanza di tre anni dal blitz che de-
capitò i vertici delle cosche, sono
finiti capimafia, gregari, colonnelli
e picciotti dei mandamenti di Cia-
culli e Brancaccio. Pronti a riorga-
nizzarsi. L’organizzazione mafiosa,
dicono gli investigatori, avrebbe
imposto anche le cosiddette sensa-
lerie, vere e proprie mediazioni
sulle compravendite di immobili
nel territorio. Chi voleva acquista-
re case e terreni era costretto ad ac-
cettate l’intermediazione degli in-
dagati ritenute dagli investigatori
estorsioni. L’inchiesta racconta an-
che del ritorno dei clan al vecchio
business del traffico di droga. E ci
sarebbero sempre i clan anche die-
tro al furto di 20 cartoni con 16mila
mascherine Ffp3: le avevano rubate
in piena emergenza epidemiologi-
ca per rivenderle

Molto diffusa a Ciaculli sarebbe
stata la coltivazione di cannabis che
serviva a rifornire le piazze di spac-
cio del capoluogo. Mentre dalle «sei
piazze di spaccio dello Sperone»,
tutte direttamente gestite o co-
munque controllate dai compo-
nenti dei clan, entravano nelle cas-
se di Cosa nostra circa 80.000 euro
settimanali. Nel corso delle indagi-

ni è emerso che le cosche acquista-
vano gli stupefacenti dalla Calabria
e che il clan di Ciaculli avrebbe avu-
to a disposizione un arsenale di ar-
mi. Uno degli arrestati, Emanuele
Prestifilippo, è stato trovato con un
fucile da caccia marca Beretta cal.
12 e otto munizioni celate all’inter-
no di alcune balle di fieno accata-
state nel maneggio di sua proprietà
nella zona di Croceverde Giardini. I
militari hanno accertato, infine,
che la famiglia mafiosa poteva con-
tare anche su numerose armi se-
miautomatiche gestite e nascoste
nelle campagne. Armi che sinora
non sono state trovate.

Potente, infine, il racket del piz-
zo: 50 le estorsioni ricostruite. Vit-
time dal piccolo ambulante abusivo
fino all’operatore della grande di-
stribuzione. L’estorsione non ri-
sparmiava neppure un venditore di
sfincione (focaccia tipica a Paler-
mo), il quale, dopo aver trovato i
lucchetti bloccati con la colla si è
rivolto ad uno degli indagati per la
«messa a posto». Come un impren-
ditore edile pronto a contattare la
“famiglia” di Brancaccio per poter
costruire senza problemi. Aveva
intenzione di acquistare un terreno
e ancora prima, come emerge in
una conversazione registrata dalla
polizia, avrebbe chiesto la prote-
zione alla famiglia mafiosa per non
incorrere in furti, rapine o danneg-
giamenti.

«Con l’operazione di oggi abbia-
mo avuto la conferma di un’attiva
estorsiva massiva», spiega il prefet-
to Francesco Messina, direttore
centrale anticrimine, ricordando le
50 estorsioni documentate nel cor-
so delle indagini. «Gli estorti - ha
sottolineato - non hanno collabo-
rato con le forze dell’ordine, anzi è
emersa una collaborazione con chi
li sottoponeva a estorsione» per e-
vitare l'azione repressiva dello Sta-
to. l

RELAZIONE DELL’ANTIMAFIA
«Carenti le misure anti corruzione

nei Comuni sciolti per infiltrazioni»
MELANIA DI GIACOMO

ROMA. Gli «anticorpi» per evitare corruzione e clientelismo dovrebbero le
basi di una buona amministrazione, eppure la Commissione Antimafia in u-
n’analisi sulla trasparenza nei Comuni sciolti rileva una «inaccettabile»
mancanza di attenzione alla trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni
corruttivi anche in quelle realtà commissariate proprio per evitare il ripeter -
si di condizionamenti criminali. Quasi 40 anni fa si verificò un caso inedito: il
presidente Sandro Pertini sciolse un Comune calabrese dove era stato eletto
un latitante. La legge non lo prevedeva ancora. Lo strumento dello sciogli-
mento per mafia è stato poi introdotto nel ‘91. Il percorso dura 18 mesi (24 in
caso di proroga) e in questo lasso di tempo l’Ente viene affidato a una com-
missione straordinaria composta da funzionari e magistrati, in servizio o in
pensione. Da allora sono stati circa 360 gli enti sciolti per mafia, in alcuni casi
si sono verificate delle «recidive», con amministrazioni sciolte per 2 o 3 volte.
Il fenomeno riguarda prevalentemente il Sud Italia (80 scioglimenti in Cala-
bria, 39 in Sicilia, 29 in Campania, secondi dati aggiornati al novembre scor-
so), ma non è circoscritto: riguarda in totale 11 regioni.

Dalla Relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei
Comuni sciolti per mafia, votata dall’Antimafia e illustrata dal presidente
della Commissione Nicola Morra, emerge che «le gestioni commissariali non
prestano la dovuta attenzione o, comunque, non riescono ad affrontare in
maniera adeguata gli aspetti della trasparenza e della prevenzione della cor -
ruzione». «Molteplici previsioni normative e le misure apprestate dall’ordi -
namento per prevenire i fenomeni corruttivi - viene sottolineato - sono am-
piamente trascurate se non addirittura obliterate». Sono diverse le criticità
segnalate: “Le amministrazioni oggetto di scioglimento - osservato Morra -
sono spesso in situazione finanziarie drammatiche: su 53 Comuni esaminati,
15 erano in dissesto o pre-dissesto, il ciclo di programmazione dei bilanci non
è affatto rispettato e il piano dei conti integrati non è prodotto o pubblicato, e
questo non consente i dovuti controlli contabili. Viene suggerito allora di af-
fidare un compito di supporto all’Anac, anche attraverso il Portale unico del-
la Trasparenza, proposto dalla stessa Autorità anticorruzione. «Occorre
creare - sottolinea il presidente Anac, Giuseppe Busia - una rete di protezione
e supporto di altre amministrazioni che rafforzino i commissari e creino le
condizioni per un’amministrazione solida».

PALERMO. «Il lavoro e lo sviluppo so-
no gli assenti della Finanziaria regio-
nale, che non ha proiezione futura, ma
si limita a una risicata gestione del-
l'ordinario». Così il segretario genera-
le della Cisl, Sebastiano Cappuccio,
commenta la Manovra varata dall’Ars.
«Prima di esprimere il nostro parere,
abbiamo atteso di conoscere il testo e-
sitato dall'Ars perché per noi è neces-
sario approfondire il merito delle
questioni e dei temi cruciali per la Si-
cilia», afferma Cappuccio, che rimar-
ca come la Finanziaria e il Bilancio sia-
no insufficienti rispetto alle reali esi-
genze della regione. «A parte inter-
venti spot buoni solo a tamponare u-
n’emergenza, ma non a risolverla, e
annunci per lo più destinati a rimane-
re pie intenzioni - sottolinea Cappuc-
cio - analizzando i due provvedimenti,
emerge la mancanza di una prospetti-
va strategica che affronti i nodi cru-
ciali del lavoro e dello sviluppo, trala-

sciando i quali si svuota di significato
ogni azione futura».

Per il segretario della Cisl Sicilia,
questo preoccupante stato di cose è
determinato da due perduranti e gra-
vi lacune della classe politica e delle i-
stituzioni regionali. «Il governo re-
gionale - aggiunge Cappuccio - sul te-
ma della Finanziaria ha incontrato so-
lo una volta le parti sociali e più per a-
dempiere a un protocollo formale che
per un reale confronto. I risultati sono
visibili, non avere raccolto le proposte
e le istanze di chi rappresenta centi-
naia di migliaia di siciliani ha deter-
minato la mancanza di risposte e solu-
zioni rispetto ai reali problemi».

Secondo Cappuccio, anche il Parla-
mento siciliano è stato superficiale
nell'affrontare i temi del lavoro e del-
lo sviluppo. «Le parti sociali non ven-
gono coinvolte - chiosa Cappuccio -
fatta eccezione per sporadiche convo-
cazioni, i sindacati non sono ritenuti

interlocutori dai parlamentari sicilia-
ni». Per Cappuccio «preoccupa, inol-
tre, che in questo clima da rissa pre-e-
lettorale non si parli dei fondi del “P-
nrr” se non in modo generico». «Ab-
biamo perso troppi treni in questi de-
cenni - afferma Cappuccio - le risorse
europee sono state spesso restituite al
mittente, l'Ue ha inflitto multe sala-
tissime alla Regione per il mancato
uso dei fondi. Non vorremmo che
questo spettacolo indecoroso andasse
nuovamente in scena con gli stanzia-
menti del “Pnrr”. Da tempo sollecitia-
mo un confronto sulle linee guida e gli
interventi previsti per la Sicilia dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza

e auspichiamo che questo confronto
avvenga nel più breve tempo possibi-
le, perché temiamo che l'approssi-
marsi delle elezioni possa rallentare,
se non bloccare, un dialogo serio e
pragmatico con le forze sociali».

Anche Confindustria Sicilia critica
la Finanziaria: «L’Ars esclude dalla Fi-
nanziaria il beneficio delle anticipa-
zioni per le Rsa e le comunità terapeu-
tiche e mette a repentaglio un sistema
economico. Protesta il comparto socio
Sanitario di Confindustria Sicilia. La
norma, che non comporta alcun ag-
gravio di costi per le casse regionali,
prevedeva che alle strutture sanitarie
assistite venisse erogato dalle Asp, al-
l’inizio di ciascun trimestre a titolo di
anticipazione, l’85% dell’importo del
trimestre precedente già autorizzato.
Ma il Parlamento ha negato questo be-
neficio senza alcuna ragione», così
Francesco Ruggeri, presidente del
comparto socio sanitario. l

Confindustria Sicilia:
escluse comunità
terapeutiche e Rsa

LA RAI E LE STRAGI



di Miriam Di Peri

La ricandidatura di Nello Musumeci 
continua a spaccare il centrodestra, 
ma stavolta lo scontro va ben oltre 
lo Stretto. L’atteso faccia a faccia tra 
i leader della coalizione — Silvio Ber-
lusconi, Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni — alla fine si è tenuto nel quar-
tier generale di Arcore, ma più che 
godere della pace ritrovata in 21 dei 
26 capoluoghi al voto, inclusa Paler-
mo con la convergenza su Roberto 
Lagalla, a tenere banco è stata anco-
ra una volta la richiesta di Meloni di 
sciogliere il nodo Sicilia. Una fuga in 
avanti che ha spiazzato gli alleati: il 
clima in queste ore non è dei più se-
reni nella coalizione e di certo le ulti-
me settimane non hanno favorito il 
dialogo tra i partiti.

Sebbene l’unità sia arrivata attor-
no il nome di Lagalla, tra le liste di 
Fratelli d’Italia e Forza Italia a Paler-
mo sarà scontro all’ultimo voto, con 
l’obiettivo della poltrona di vicesin-
daco. Ad accendere gli animi ha con-
tribuito l’intervista a La Stampa in 
cui  Gianfranco  Miccichè  definiva  
Musumeci  un  «fascista  catanese»,  
tantomeno il  difficile iter della Fi-
nanziaria all’Ars, stravolta dai depu-
tati rispetto alla proposta del gover-
no.

«L’unità della coalizione non ba-
sta declamarla — dicono da Fratelli 
d’Italia a conclusione del vertice — 
occorre costruirla nei  fatti».  A co-
minciare proprio dalla ricandidatu-
ra di Musumeci. I meloniani in una 
nota si spingono oltre e annunciano 
«la personale dichiarata disponibili-
tà di Silvio Berlusconi» davanti al bis 

per il governatore, che si sarebbe pe-
rò fermata «di fronte alla richiesta 
di Matteo Salvini di ritardare l’an-
nuncio del candidato». Parole che 
avrebbero  suscitato  in  Berlusconi  
«sorpresa e irritazione». E infatti, da 
lì a breve, Forza Italia fa filtrare la 
sua ricostruzione del vertice.

L’ex  ministro  dell’Interno lascia  
per primo il vertice per fare ritorno 
a Roma, dove lo attendono impegni 
non rinviabili. Ma della Sicilia, rac-
contano,  si  sarebbe parlato anche 
nel colloquio a due tra Berlusconi e 
Meloni: un’ulteriore ora per sviscera-
re temi e fratture interne alla coali-
zione dopo il saluto di Salvini. Ma 

proprio il Cavaliere, riferisce l’Adn-
Kronos, avrebbe spiegato a Meloni 
di non avere nulla contro Musume-
ci, «con cui ho un ottimo rapporto 
personale». La questione, dunque, è 
squisitamente politica: l’invito è an-
cora una volta ad affrontare la que-
stione Regionali in un secondo mo-
mento, dopo le amministrative. In 
ogni caso, avrebbe sottolineato il lea-
der di Forza Italia, si tratta di un te-
ma prettamente siciliano.

Berlusconi,  insomma, non scon-
fessa il suo luogotenente Miccichè: 
dell’eventuale riconferma del gover-
natore uscente gli uomini e le don-
ne di Giorgia Meloni dovranno parla-
re anzitutto con i forzisti dell’Isola.

Se il  Cavaliere,  dunque,  tiene il  
punto senza andare allo scontro nel-
la coalizione, è il partito di Matteo 
Salvini ad alzare il tiro, per voce del 
segretario regionale Nino Minardo. 
«La Lega sulla Sicilia non ritarda nul-
la, anzi a Palermo per prima ha ritira-
to il suo candidato sindaco pur di 
avere una squadra unita».

Di più: «I dubbi su Musumeci — os-
serva ancora Minardo — non sono di 
Salvini o della Lega, ma semmai del-
la netta maggioranza dei  siciliani,  
stando ad esempio all’ultimo  son-
daggio pubblico di Swg, che lo vede 
purtroppo terzultimo per gradimen-
to in tutta Italia. La Lega continua a 
sostenere lealmente la giunta Musu-
meci e a lavorare non per interesse 
di partito ma per il bene dei sicilia-
ni, e la scelta sul futuro governatore 
verrà presa in Sicilia, non a Roma o a 
Milano».

La resa dei conti è soltanto rinvia-
ta a dopo le amministrative.

Manca solo il centrosinistra giallo-
rosso, con la coalizione a sostegno 
di Miceli che ha cercato la sintesi fi-
no a tarda notte. Per il resto i giochi 
sono  quasi  fatti,  col  centrodestra  
che schiera  in  giunta  vecchi  volti  
della politica, da Antinoro a Fallica. 

Oggi alle 12 scade il termine per 
presentare le liste. E lunedì sera Ro-
berto Lagalla ha chiamato a raccolta 
le forze politiche per trovare la qua-
dra.  Nervi  tesi,  stando ai  racconti  
dei presenti, fino a quando l’ex as-
sessore  regionale  alla  Formazione  
ha indicato un metodo per dirimere 
le rivendicazioni dei singoli. I partiti 
che esprimono gli assessori designa-
ti devono rispondere a tre criteri: es-
sere  una  forza  politica  nazionale,  
avere una rappresentanza all’Ars ed 
essere presenti in Consiglio comu-
nale. Così, in serata, si arriva a cin-
que su sei nomi indicati dalla coali-
zione:  Carolina  Varchi  in  quota  
Fratelli d’Italia,  Francesco Cascio  
per Forza Italia, Pippo Fallica per 
la Lega, Totò Lentini per gli autono-
misti, Antonello Antinoro per Noi 
con l’Italia.

A mancare è l’ultimo nome, ma le 
questioni sul tavolo di Lagalla sono 
due: la legge elettorale impone che 
sia rispettata l’alternanza di genere 
e che almeno cinque assessori su 12 
siano donne. La seconda, più com-
plicata da dirimere, è che restano 

fuori dal primo giro di assessori sia 
la Nuova Dc di Totò Cuffaro che Noi 
con l’Italia di Saverio Romano. Non-
ché l’Udc, che esprime però il candi-
dato sindaco. L’accordo infine si tro-
va su Antonella Tirrito,  37  anni,  
collaboratrice parlamentare di Toto 
Cordaro all’Ars, dirigente di Azione 
cattolica e vicinissima alla Curia, di 
estrazione centrista.  Un nome, in-
somma, che supera gli steccati degli 
scontri fra forze politiche ed è gradi-
to a Cuffaro, a Romano, allo stesso 
Lagalla, che allarga in questo modo 
la platea dei potenziali elettori. 

Si stringe, al contrario, il cerchio 
attorno a Miceli: sia Ferrandelli che 
Rita Barbera assestano un paio di  
colpi che rosicchiano consensi all’ar-
chitetto palermitano. Nella rosa di 
nomi del candidato di Azione e +Eu-
ropa, oltre ai già annunciati Mario 
Attinasi,  Domenico  Michelon  e  

Domenico Di Fatta, ecco l’ex candi-
dato  sindaco  5Stelle  Ugo  Forello  
(ora nel gruppo Oso), l’avvocata ed 
ex  consigliera  comunale  Nadia  
Spallitta e l’ordinaria di Fisica all’a-
teneo di Palermo Valeria Militello.

Anche Rita Barbera allarga la pla-
tea dei sostenitori con i primi sei as-
sessori designati: la docente paler-
mitana  Mila  Spicola,  già  compo-
nente della segreteria nazionale del 
Pd, il preside dell’alberghiero Piaz-
za Vito Pecoraro, la psicologa e im-
prenditrice socio-sanitaria Manola 
Albanese,  l’architetto  e  fotografo  
Roberto Collovà, nonché i due no-
mi in quota Potere al popolo: l’attivi-
sta e storico portavoce del Comitato 
di lotta per la casa Tony Pellicane e 
la giovanissima Francesca Schirri-
pa, 22 anni.

Lista consegnata pure da France-
sca Donato,  che indica  per la  sua 
eventuale giunta il docente di Filoso-
fia ed ex attivista di M5S Giorgio Ar-
mato, l’imprenditrice Nadia Lo Bo-
sco,  il  professore  universitario  
esperto di tematiche ambientali Sil-
vano  Riggio,  la  cantante  Laura  
Mollica,  l’ingegnere  Fabio  Davì  
che ha curato le perizie sulla stabili-
tà del ponte Oreto e il vigile urbano 
Fabrizio Romeo. Con Ciro Lomon-
te, invece, Gandolfo Dominici, pro-
fessore No Vax. — m. d. p. — sa. s. 

di Roberto Lagalla

Leghista
Pippo Fallica 
ex deputato
di Forza Italia
è l’assessore 
indicato
dalla Lega
a Lagalla

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A pprezzo lo stile chiaro con il 
quale ieri, nell’annunciare 

l’iniziativa al Foro Italico del 
prossimo 22 maggio — alla quale 
sarò presente, così come in quella 
del giorno dopo — Carmelo Lopapa 
ha posto ai lettori alcune 
considerazioni sul mio conto. 
Anch’io utilizzerò questa forma 
schietta. Ebbene, sono un uomo 
libero e forte. Ed è proprio in virtù 
di ciò che non ho rifiutato il 
sostegno politico del partito 
guidato da Totò Cuffaro, del quale, 
in anni ormai lontani, sono stato 
assessore alla Salute, licenziando 
un piano di rientro dal disavanzo 
sanitario efficace e credibile, che 
non ha ricevuto alcun rilievo né è 
mai stato commissariato.
La mia libertà di spirito, l’essere 
immune a qualsivoglia ingerenza 
esterna, il muovermi sempre nel 
solco della Costituzione e una salda 
morale legalitaria, dimostrati in 
questi anni di servizio pubblico 
nelle istituzioni, mi portano ad 
apprezzare e non ripudiare lo 
sforzo di chi ha scelto la politica — il 
rapporto più nobile con i cittadini — 
come percorso civile di riscatto. Le 
argomentazioni poste dal professor 
Fiandaca, così come Lopapa ha 
ricordato, sono ineccepibili. Le 
condivido pienamente. Non mi ergo 
a censore e sono cosciente di non 
detenere né un primato etico né un 
punto di vista privilegiato sul 
mondo. La pluralità delle idee, le 
differenze nel “giudicare” 
moralmente dei comportamenti 
leciti, rappresentano l’essenza 
stessa del concetto di democrazia. 
«Nel campo di coloro che cercano la 
verità non esiste nessuna autorità 
umana; e chiunque tenti di fare il 
magistrato viene travolto dalle 
risate degli dèi», sosteneva Albert 
Einstein. Insomma, contra factum 
non valet argumentum. E i fatti 
relativi alle mie esperienze sono 
sotto gli occhi di tutti. Con me la 
mafia non ha mai messo piede né 
all’Università né negli assessorati. E 
rimarrà alla porta anche a Palazzo 
delle Aquile. Ad avere accesso 
saranno, innanzitutto, i portatori di 
speciali fragilità sociali e chi della 
mafia è vittima. Per loro è allo 
studio una misura per sostenere, 
ancora di più e in maniera diretta, i 
commercianti che denunceranno il 
pizzo. A tal proposito, è mia 
intenzione avviare nei prossimi 
giorni delle interlocuzioni con il 
governo nazionale, regionale, le 
associazioni di categoria, affinché 
questa idea possa concretizzarsi. 
Inoltre, intendo costituire un 
organismo indipendente di 
contrasto alla corruzione e 
all’infiltrazione mafiosa nella 
pubblica amministrazione; 
potenziare il polo universitario 
penitenziario, promosso da 
assessore regionale all’Istruzione; 
insediare a Palermo una sede 
dell’agenzia Transcrime, per il 
monitoraggio e la prevenzione dei 
fenomeni malavitosi. La mafia 
purtroppo è ancora viva e vegeta a 
Palermo. Si muove nel sottobosco, 
sta lontana dai riflettori. Servono 
interventi decisi — come quello 
operato ieri dalle forze dell’ordine a 
Brancaccio — e nuove visioni per 
sradicare questa mala pianta.
Il sostegno ai commercianti è un 
primo, importante passo in avanti 
verso questa direzione.

La lettera

“Con me la mafia
non entrerà

in municipio”

k I leader Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni

verso le regionali

Salvini frena sul Musumeci bis
fumata nera al vertice di Arcore
Tutto rinviato a dopo le amministrative. L’irritazione di Giorgia Meloni: “Berlusconi era disponibile”

Minardo incalza: “È il terzultimo governatore per gradimento, sono i siciliani che non lo vogliono”

I ritorni

Ex verde
Nadia Spallitta
ex consigliere 
comunale
dei Verdi, è tra 
gli assessori 
indicati
da Ferrandelli

Politica

Verso le Comunali/Gli assessori designati

Lagalla lancia gli ex big
Cascio, Fallica e Antinoro
Spallitta con Ferrandelli
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Il Cavaliere sostiene 
che la questione

va risolta in Sicilia
“Con Nello ho

un ottimo rapporto 
personale”. Ma non 
sconfessa Miccichè
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Sulla ricandidatura di 
Musumeci fallisce il 
vertice del centrodestra 
I toni diplomatici di Lega e Forza Italia spazzati via da Fratelli d’Italia: 
«Regole fumose, l’unità non si declama» 
Il coordinatore siciliano del Carroccio sventola l'ultimo sondaggio che ridimensiona il 
governatore uscente 

 

ROMA 

Nel centrodestra è caos totale: a meno di un mese dalle amministrative la coalizione è spaccata 

su tutto, con Fratelli d'Italia all'attacco su tanti fronti, dalla richiesta sinora inevasa di un patto 

“anti-inciucio” che escluda ogni futura alleanza con Pd e M5s, al nodo cruciale della 

ricandidatura di Musumeci in Sicilia. 

Il vertice dei leader, organizzato ad Arcore, avrebbe dovuto segnare un primo passo verso il 

disgelo dopo le scorie accumulate nei mesi passati. È arrivato a sorpresa, ben 145 giorni 

dall'ultima riunione di Villa Grande, alla vigilia di Natale, quando l'obiettivo comune era strappare 

il Quirinale al centrosinistra. 

Poi, com'è noto, quel flop ha portato con sé altre spaccature, incomunicabilità e polemiche 

continue. Un clima politicamente e umanamente irrespirabile, che neanche l'ospitalità del 

Cavaliere è riuscito a mitigare. Per cercare di addolcire l'atmosfera, Silvio Berlusconi ha accolto 

i due alleati regalando ad ognuno di loro un quadro di una Madonna. Ma le due Vergini non 

hanno fatto il miracolo. 

Che le cose non siano andate lisce si capisce subito, quando la delegazione leghista formata 

da Matteo Salvini e Roberto Calderoli lascia solitaria villa San Martino, dopo il caffè. La Lega fa 

sapere laconicamente che il segretario «è molto soddisfatto» dell'incontro. 

Passa un'altra ora, sono le 17, quando esce Silvio Berlusconi per assicurare i giornalisti che il 

centrodestra è unito: «È evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni, solo un pazzo 

potrebbe pensare di mandare all'aria questa coalizione. Aggiorneremo il programma, ne avremo 

uno unico, la coalizione va avanti spedita», conclude. Nessun cenno all'usuale comunicato 

congiunto, con cui spesso la coalizione ha cercato in passato di attenuare i dissensi interni. 



Arriva invece una nota al fulmicotone di Fratelli d'Italia in cui si elencano, uno dopo l'altro, in 

modo impietoso, i punti di frattura con gli alleati. «È sicuramente positivo essersi incontrati ma 

l'unità della coalizione non basta declamarla. Occorre costruirla nei fatti», esordisce il partito di 

Meloni che pone l'accento sui 5 capoluoghi in cui la colazione va divisa. Poi l'affondo sulla «non 

ancora ufficializzata ricandidatura del presidente uscente Nello Musumeci in Sicilia, su cui la 

personale dichiarata disponibilità di Berlusconi si è fermata di fronte alla richiesta di Salvini di 

ritardare l'annuncio del candidato». 

Quindi la denuncia di «regole ancora fumose» su alleanze e programmi comuni. C'è chi dice 

che ci fosse un accordo per non rinfocolare la polemica a evitare note singole e che Fdi avrebbe 

violato quest'ipotesi. Non a caso a Meloni, per la Lega, non replica Salvini ma il leghista 

palermitano Nino Minardo: «I dubbi su Musumeci - contrattacca - non sono di Salvini o della 

Lega, ma semmai della netta maggioranza dei siciliani stando all'ultimo sondaggio». 

Infine, come ciliegina su una torta sempre più immangiabile, da Arcore trapela la dura reazione 

del Cavaliere che si dice «sorpreso e irritato» per la nota di Fratelli d'Italia. A Berlusconi non è 

andata giù la scelta di avergli attribuito pubblicamente quell'apertura, seppure personale, sulla 

ricandidatura di Musumeci. Da via della Scrofa replicano sorpresi: è stato proprio Berlusconi - 

raccontano - a farci vedere una sua nota in cui era confermata la sua apertura a Musumeci. 

Ars, la Cisl boccia manovra economica 

«Il lavoro e lo sviluppo sono gli assenti della Finanziaria regionale, che non ha proiezione futura, 

ma si limita a una risicata gestione dell'ordinario». Così il segretario generale della Cisl, 

Sebastiano Cappuccio, parla della manovra varata qualche giorno fa dal Parlamento regionale. 

«Prima di esprimere il nostro parere, abbiamo atteso di conoscere il testo esitato dall'Ars», 

afferma Cappuccio che rimarca come la finanziaria e il bilancio siano «insufficienti rispetto alle 

reali esigenze della Regione». «A parte interventi spot buoni solo a tamponare un'emergenza e 

annunci per lo più destinati a rimanere pie intenzioni - aggiunge il sindacalista - analizzando i 

due provvedimenti, emerge la mancanza di una prospettiva strategica che affronti i nodi cruciali: 

lavoro e sviluppo. 

 


