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Regione. Dagli Asu agli Lsu, dalla Sas ai Consorzi di bonifica all’Esa: le voci dei budget in attesa di essere sbloccati

Finanziaria pronta, stipendi più vicini
Sabato prevista la pubblicazione ma servirà un altro passaggio in giunta: i pagamenti
slittano a giugno. Il nodo delle spese per 469 milioni congelate: ecco chi è in attesa

L’eurodeputato annuncia la creazione di un nuovo partito. I grillini: ora si dimetta da Bruxelles

Giarrusso lascia il M5S ma non il seggio

Sono stati approvati due emendamenti uguali: avranno altri 900 mila euro non previsti

E a sorpresa per i non vedenti arrivano soldi in più

Palermo. La manifestazione dei regionali per il rinnovo del contratto FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La data segnata in rosso ora è quella di
sabato. Per allora la Finanziaria verrà
pubblicata anche se questo passaggio,
a due settimane esatte dall’approva -
zione, da solo non sbloccherà la spesa
della Regione. Servirà un altro passag-
gio in giunta, previsto per lunedì 30.
Poi, un paio di giorni dopo, la cassa ria-
prirà e ripartiranno i pagamenti.

È probabile quindi che gli stipendi
arriveranno fra mercoledì 1 e venerdì
3 giugno. Un record per la Regione.
Mai l’approvazione della manovra e il
ritardo nella riapertura della cassa si
erano spinti tanto avanti, di fatto a
metà anno.

E tuttavia quelle che Palazzo d’Or -
leans metterà a punto in questa setti-
mana non sono neppure le ultime
mosse collegate alla Finanziaria. Anzi,
si apre ora una nuova corsa contro il
tempo per scongelare quasi 469 mi-
lioni di spese che l’assessore all’Eco -
nomia Gaetano Armao, in questi gior-
ni bloccato dal Covid, ha dovuto ac-
cantonare in attesa di un accordo con
Roma sulla compensazione del calo
delle entrate dovute al Covid.

È questa la vera partita che si gio-
cherà fra i primi di giugno e l’estate, in
piena campagna elettorale per i Co-
muni e le Regionali di novembre.

Il testo della Finanziaria, diffuso ie-
ri e che verrà pubblicato senza le note
per accelerare la stampa, evidenzia i
settori che pur avendo uno stanzia-
mento di bilancio che copre il budget
annuale si vedranno erogare solo una
parte della somma, in attesa dello
scongelamento dei 469 milioni.

In questo elenco ci sono settori di
primo piano, elettoralmente pesan-
tissimi. Gli Asu, per esempio, si sono
visti congelare 6,7 dei 16 milioni a loro
destinati. Per gli Lsu il congelamento
vale 15,6 milioni su 38 di budget e per i
Pip la cifra rimasta in sospeso è di 12,8
milioni su 31. I 5 mila precari dei can-
tieri di servizi, tutti in forza a Enna e

Caltanissetta, hanno subito il conge-
lamento di 3,6 milioni su un totale di 8
e mezzo.

Alla Sas, che impiega la maggior
parte del personale in servizio nelle
partecipate, bloccati quasi 17 milioni
su 41. Per i consorzi di bonifica, che ar-
ruolano proprio in questa fase mi-
gliaia di stagionali, il congelamento
vale 18 milioni e mezzo su un budget
di 45 milioni e una seconda voce di bi-
lancio, sempre legata al personale de-
gli enti destinati a erogare l’acqua alle
campagne, resta in sospeso quasi per
il 40%: 4,5 milioni su 12. Stesso handi-
cap all’Ente di sviluppo agricolo, che
in queste settimane sta impiegando i
500 cosiddetti trattoristi: la somma in
congelatore è pari a 3,6 milioni su uno
stanziamento di 8,6.

Anche enti regionali di primo pia-
no, che impiegano migliaia di dipen-
denti faranno i conti con il congela-
mento delle risorse: l’Istituto Vite e Vi-
no avrà per ora 1,8 milioni meno ri-
spetto ai 4,5 previsti, l’Istituto per l’in -
cremento ippico avrà un milione in
meno rispetto 2,4 stanziati, lo Zootec-
nico 1,2 in meno rispetto 3,3 di cui di-
spone sulla carta.

I gestori di parchi e riserve hanno
un budget di 10,2 milioni per il perso-
nale ma 4,2 sono congelati.

Armao ha rassicurato sugli effetti
di questa scelta: «In questa fase ogni
settore ha le somme che sono necessa-
rie per la normale attività. I fondi con-
gelati sarebbero serviti non prima
della seconda metà dell’anno e per
quel periodo saranno già state sbloc-
cate». I primi 211 milioni sono ogget-
to di una trattativa col ministero
dell’Economia che potrebbe andare
in porto entro una decina di giorni.

Ad attendere ci sono anche i sinda-
ci, che si sono visti bloccare 47,4 milio-
ni sullo stanziamento da 115 che ser-
ve alle spese per investimenti (cioè al
pagamento dei mutui).

Le aziende del trasporto pubblico
locale, uno dei comparti più influenti
nella galassia regionale, hanno avuto
in bilancio 166 milioni ma l’operazio -
ne-congelamento ha costretto la
giunta a bloccare subito 68 milioni e
mezzo. E per le compagnie che colle-
gano la Sicilia alle isole minori il con-
gelamento è di 6,8 milioni su 67. Per
l’assistenza scolastica agli alunni disa-
bili sono stati stanziati 27,1 milioni di
11,2 congelati.
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È andata meglio di tutti alle associa-
zioni che si occupano dell’assistenza
ai non vedenti: nella notte di venerdì
13, quella delle 242 norme aggiunte
alla Finanziaria, hanno ottenuto 900
mila euro in più del previsto.

È successo perché sono stati ap-
provati due emendamenti uguali
che stanziano risorse per la stampe-
ria braille: il capitolo di bilancio ora
ha un milione e 873 mila euro. La
giunta ha provato a cancellare uno
dei due emendamenti ma non era
possibile, perché approvati dal Par-

Il comitato di indirizzo
della Zes occidentale
firma protocolli d’inte sa

lamento, e quindi gli importi sono
sommati. E si aggiungono a varie al-
tre voci che compongono l’assisten-
za ai non vedenti.

Il testo finalmente definitivo del-
la Finanziaria ha visto emergere al-
tre «sorprese». Una l’ha segnalata la
Fisac Cgil: «Riesumati Ircac e Crias
dopo 5 anni dalla previsione della
loro incorporazione per fusione nel
nuovo ente, l’Irca, e nonostante di

questo sia stato già nominato il Cda»
hanno detto Mimma Argurio e la re-
sponsabile del Mediocredito, Elvira
Morana. Ma l’assessore alle Attività
Produttive, Mimmo Turano, dà una
lettura diversa della norma appro-
vata: «Nell’attesa che l’Irca diventi
operativo ed entri a regime si è fatto
in modo di non bloccare le attività
già avviate da Ircas e Crias».

La Finanziaria ha cercato anche di
dare un impulso aggiuntivo alle Zes,
le zone economiche speciali che ser-
vono a incentivare le imprese che vi
trovano sede. E ieri a Palermo si è riu-
nito il comitato di indirizzo della Zes
Sicilia occidentale, guidata dal com-
missario Carlo Amenta: vi hanno
preso parte il presidente dell’Aut o r i -
tà portuale della Sicilia occidentale,

Pasqualino Monti, Giancarlo Mi-
gliorisi come rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, Roberto Liotta per il ministero
delle Infrastrutture, l’assessore Tu-
rano e Antonino Sammartano in
rappresentanza dell’Irsap. Il comita-
to ha autorizzato il commissario alla
firma di protocolli di intesa con Inte-
sa Sanpaolo, Irfis e Unicredit per pro-
muovere le aree, supportare le im-
prese che operano o vorranno ope-
rare nelle Zes e facilitare gli investi-
menti in innovazione delle aziende
e delle start up che operano nel ter-
ritorio «speciale». Previste specifi-
che linee di finanziamento volte a
sostenere ricerca e sviluppo.

Gia. Pi.
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In rotta da mesi con i vertici del Movi-
mento e pure con i colleghi, Dino
Giarrusso da ieri non è più in grillino.
Ha lasciato i 5 Stelle annunciando la
creazione di un nuovo partito ma fi-
nendo per aprire una resa dei conti ve-
lenosissima.

L’ex iena, eletta nel 2018 al Parla-
mento europeo, ha fatto il suo annun-
cio nella tarda mattinata di ieri: «Sto
fondando un nuovo movimento poli-
tico. Di Battista? No, non l'ho sentito,
ne ho parlato invece con persone fuo-
riuscite e scontente del movimento
M5s. Vorrei fondare un movimento
politico che faccia in modo che sud e
nord siano alla pari».

Da qui in poi però Giarrusso ha ri-
servato solo critiche agli ex amici gril-
lini: «Il M5s che ha perso i suoi valori,
come la partecipazione che, invece, io
conservo. Siamo a sostegno dal gover-
no Draghi e fatico a capire per quale
motivo dobbiamo continuare a re-

starci. I provvedimenti presi dal go-
verno stanno portando al fallimento
di imprese e alla perdita di migliaia di
posti di lavoro».

Per Conte l’ormai ex grillino aveva
avuto toni meno aggressivi: «Sottoli-
neo la mia grandissima stima e la mia
gratitudine nei confronti di Giuseppe
Conte, che in Europa ha saputo difen-
dere l'Italia». Ma proprio Conte è stato
fra i primi a svelare ieri che «L'addio di
Dino è un elemento di chiarezza. Con
lui ho parlato tante volte al telefono,
l'ho incontrato sei o sette volte nel
mio studio privato, mi ha sempre
chiesto poltrone, posizioni, vicepresi-
denze, delegati territoriali e via di-
scorrendo. Non ho mai avvertito che
ci fosse un dissenso politico, lo vengo
a sapere oggi».

Giarrusso, etneo, ha da tempo an-
nunciato anche di voler correre per la
presidenza della Regione. Ruolo al
quale ambiscono anche altri grillini:
dal capogruppo all’Ars Nuccio Di Pao-
la al deputato Luigi Sunseri fino al vice

ministro Giancarlo Cancelleri. A deci-
dere saranno le primarie di coalizione
con Pd e sinistra. Soluzione che ieri
Giarrusso ha contestato: «Sono solo
un metodo per consentire a chi nel
Movimento è già al secondo mandato

di fare anche il terzo». Da Palermo
Nuccio Di Paola è stato critico come
Conte: «Dino se ne va? Ha vinto la sua
smisurata smania di protagonismo.
Ora però ci aspettiamo che si dimetta
da europarlamentare, un posto che si
è conquistato grazie ai voti del Movi-
mento 5 Stelle. Del resto lui è sempre
stato severissimo nei confronti di co-
loro che hanno lasciato il Movimento,
definendoli “traditori che provano a
raccontare al mondo di essere stati
t radit i”, cioè quello che praticamente
sta facendo ora Giarrusso».

Anche Conte ha invitato Giarrusso
a dimettersi. Ma l’europedeput ato
non lo farà: «Molti dei 120 mila che mi
hanno votato mi hanno già scritto per
chiedermi di restare all'europarla-
mento. E poi vi dico un'altra cosa: mol-
ti autori tv mi hanno detto che i grilli-
ni gli chiedono di non invitarmi ai talk
show, perché in Tv devono andare so-
lo i vice nominati da Conte».

Gia. Pi.
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Il caso Ircac e Crias
I due enti «riesumati»
dopo la fusione nell’Irc a
Turano: è un modo per
non bloccare tutto

Regionali, sit in
per il contratto

l Quasi 2mila i dipendenti
regionali in piazza a Palermo e
a Catania per i sit-in
organizzati dai sindacati
Cobas-Codir, Sadirs e
Siad-Csa-Cisal davanti alle sedi
della Presidenza della Regione.
«U n ’iniziativa che, seppur
molto partecipata, non ha
creato disagi alla città ma ha
avuto il merito di riaprire la
trattativa col Governo», dicono
Dario Matranga e Marcello
Minio (Cobas-Codir), Fulvio
Pantano (Sadirs) e Angelo Lo
Curto (Siad-Csa-Cisal). I
sindacati protestano contro il
mancato utilizzo dei fondi già
stanziati per la riclassificazione
e riqualificazione del personale.
Dalla settimana prossima, ha
assicurato il Governo regionale,
sarà convocato un tavolo. «Non
si può arrestare il rinnovo del
contratto collettivo dei
regionali», aggiungono le
segreterie regionali di Fp Cgil,
Cisl Fp, Uil Fpl e Ugl. ( *AG I O* )

Armao: «In questa fase
ogni settore ha
le somme che sono
necessarie per la
normale attività»

Per favorire l’avvio della stagione

Fidimed, fondi agevolati
per il settore del turismo
PA L E R M O

Si apre una delle stagioni più pro-
mettenti per il turismo siciliano. Lo
dicono gli operatori che però la-
mentano alcune difficoltà finanzia-
rie delle imprese. L’estate 2022 per
molti si apre dovendo sostenere
spese per scorte e forniture a fronte
di casse vuote. Anche l’aumento dei
prezzi dell’energia non aiuta a qua-
drare i conti e riduce i margini. Al-
berghi, B&b, affittacamere, ostelli,
ristoranti, agenzie di viaggi e società
di servizi nell’80% dei casi lamenta-
no difficoltà finanziarie; un gap che
rischia di fare mancare a queste im-
prese l’appuntamento con una ri-
presa attesa da due anni.

Diversi operatori finanziari stan-
no studiando strumenti a loro soste-
gno. Tra questi c’è quello studiato da
Fidimed, intermediario finanziario
106 vigilato da Bankitalia che opera
in partnership con Banca Progetto e

realizzato grazie ad una intesa con
tra Sicindustria, Skal International
Club. Un accordo che permette di ri-
servare alle imprese associate del
settore turismo finanziamenti mol-
to rapidi per liquidità, scorte o inve-
stimenti per l’avvio della stagione,
di importo fino a 400 mila euro, al
tasso del 4,50%, garantiti dal Fondo
centrale di Garanzia di Mediocredi-
to centrale e controgarantiti da Fidi-
med. L’intermediario illustrerà op-
portunità e vantaggi alla «preview»
di Travelexpo da venerdì a domeni-
ca prossimi presso l’hotel Federico II
di Enna, dove sarà presente con pro-
pri consulenti. «I numeri, quest’an -
no, lasciano presagire una stagione
importante per la Sicilia», ha spiega-
to Gregory Bongiorno, presidente di
Sicindustria, «per questo che le no-
stre imprese devono farsi trovare
pronte e impegnarsi sempre di più
nell’offrire servizi di qualità cre-
scente». ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Resta da stabilire se la malattia ha colpito o meno un giovane sbarcato a Lampedusa

Psicosi vaiolo: un caso negativo, 2 sospetti
Dallo Spallanzani di Roma primi responsi: non aveva la variante della «scimmia» il migrante
Accertamenti in corso su un altro profugo e su un turista proveniente dalle isole Canarie

Ne l l’Isola colpisce almeno cinquecentomila persone

Cura dell’emicrania, progressi con gli anticorpi monoclonali

Fabio Geraci

PA L E R M O

L’emicrania colpisce in Sicilia almeno
500mila persone e gli esperti lanciano
l’allarme perché tantissimi pazienti
ricorrono al “fai da te” piuttosto che ri-
correre alle cure degli specialisti. Spes-
so sottovalutata, derubricata a cefalea
cioè al banale mal di testa, l’emicrania

I medici lanciano l’allarme:
niente cure «fai da re»,
andate da uno specialista

è invece una malattia neurologica in-
validante che condiziona la vita priva-
ta e lavorativa. «Esistono cefalee pri-
marie e secondarie – spiega il profes-
sor Filippo Brighina, neurologo, do-
cente universitario e responsabile del
centro per la diagnosi e cura delle ce-
falee del Policlinico di Palermo -. Tra le
più comuni forme primarie ci sono
l’emicrania e la cefalea a grappolo do-
ve il mal di testa rappresenta la malat-
tia vera e propria mentre si parla di ce-
falea secondaria quando il dolore è un
sintomo di altre patologie o di traumi
ce re b r a l i » .

Secondo una recente indagine le
donne hanno una sintomatologia
peggiore di quanto non avvenga tra gli
uomini: l’attacco di emicrania è rico-
noscibile perché è caratterizzato da
un forte dolore, spesso pulsante, che
coinvolge più frequentemente un so-
lo lato del capo o del volto ma il 48 per
cento dei pazienti avverte pure sinto-
mi come nausea e vomito e il 69 per
cento ha fastidio a luce e rumore. Se il
mal di testa si manifesta in maniera
continua e prolungata nel tempo e
non in via passeggera ecco che viene
considerata una malattia invalidante:

ad ammalarsi sono soprattutto le ca-
salinghe e gli impiegati che in Sicilia
spendono oltre un miliardo di euro
per i medicinali specifici. Senza consi-
derare i costi indiretti che gravano
non solo sul sistema sanitario ma
sull’intera economia regionale: basti
pensare all’enorme mole di giorni la-
vorativi che si perdono a causa
dell’impossibilità a svolgere qualsiasi
attivit à.

La metà di quanti soffrono di emi-
crania accettano con riluttanza di sot-
toporsi a una visita specialistica e anzi
ricorrono ai farmaci da banco, magari

abusandone, per far cessare il dolore:
«Troppe persone ricorrono alle cure
fai da te e agli antiinfiammatori – lan-
cia l’allarme il professore Brighina –
ma è un comportamento errato che
può cronicizzare la patologia. Un no-
stro studio ha evidenziato che il 50 per
cento dei pazienti alle prese con
u n’emicrania grave non sapeva nem-
meno che esistessero i centri specializ-
zati. Il giusto approccio, se si pensa di
avere questo disturbo, è di rivolgersi al
medico di famiglia, una corretta dia-
gnosi e ad affidarsi a professionisti».

Negli otto i centri di riferimento si-

ciliani (4 a Palermo, 2 a Messina e uno
a Catania e Siracusa) i pazienti vengo-
no trattati con gli anticorpi monoclo-
nali: «Le nuove terapie a base di anti-
corpi monoclonali – conclude il re-
sponsabile del centro del Policlinico
palermitano - stanno facendo regi-
strare un importante cambio di passo
nel trattamento dell’emicrania poi-
ché queste terapie riducono il numero
di attacchi e risultano più efficaci ri-
spetto ai farmaci usati in precedenza e
con un numero molto scarso di effetti
co l l a t e r a l i » . ( FAG )
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Vaiolo delle scimmie. Uno dei sintomi della malattia

Andrea D’O ra z i o

Calma piatta fino al tardo pomerig-
gio di ieri, poi il referto arrivato
dall’Istituto Spallanzani di Roma:
uno dei due migranti ricoverati al re-
parto di Malattie infettive del Policli-
nico di Palermo per sospetto Monke-
ypox virus è risultato negativo al test
molecolare, dunque, non è affetto dal
vaiolo delle scimmie. Si tratta del pa-
ziente più giovane, il diciassette ori-
ginario dell’Egitto sbarcato giorni fa a
Lampedusa e trasportato all’ospeda-
le universitario del capoluogo con
febbre e lesioni cutanee bollose,
mentre per una diagnosi esatta
sull’altro caso sospetto, sul trentenne
proveniente dal Marocco approdato
a n c h’egli sull’isola delle Pelagie, biso-
gnerà aspettare ancora un po’ di tem-
po, perché il campione molecolare
prelevato al giovane è stato inviato
allo Spallanzani martedì scorso, lo
stesso giorno del ricovero, avvenuto
dopo una brevissima permanenza in
un centro di accoglienza di Canicattì.

Intanto, però, secondo quanto ap-
preso dal nostro Giornale, in Sicilia fi-
niscono sotto osservazione altre due
persone con gli stessi sintomi del
Monkeypox riscontrati nei migranti
in degenza al Policlinico, e il primo ha
compiuto un viaggio identico, quan-
tomeno nel tratto finale: partenza
dall’Eritrea, passaggio dalla Libia,
sbarco a Lampedusa e arrivo in un

centro di accoglienza dell’Agrigent i-
no, dove si troverebbe tuttora. Il
quarto caso sospetto, invece, è atten-
zionato a Catania, e non è un migran-
te, ma un turista che non risulta al
momento ricoverato, proveniente
dalle Isole Canarie, lì dove sono stati
registrati diversi focolai del virus. Ma
finora, in Sicilia, nessun riscontro cli-
nico ha avuto conferma ufficiale. Ep-
pure, si avverte già un clima di preoc-
cupazione. Non solo e non tanto in
ambito sanitario, visto che, a detta di
tutti gli infettivologi il vaiolo delle
scimmie non rappresenta al momen-
to un allarme epidemico né per il ter-
ritorio né per il resto d’Italia, dove so-
no stati registrati pochissimi casi,

bensì sul fronte economico, perché,
sottolinea il presidente regionale di
Confesercenti e nazionale di Assotu-
rismo, Vittorio Messina, «anche se il
Monkeypox virus non si diffonde co-
sì facilmente come il Covid, già solo
sentire di casi sospetti può scoraggia-
re i turisti poco informati, creando
danni alle nostre imprese. Penso so-
prattutto a Lampedusa, ma anche al-
le altre bellissime località balneari
della nostra terra che durante l’est ate
diventano porte di ingresso al flusso
migratorio in arrivo dall’Africa. Per
questo, già da ora, sarebbe bene non
creare allarmismi e informare corret-
tamente le persone». ( *A D O* )
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Il documento è quasi pronto,
«bisogna solo ritoccarlo un po’ e
poi, ovviamente, passare all’azio-
ne, quanto prima possibile, perché
se nella vita di tutti i giorni il leone
Covid è diventato quasi un gattino,
la gestione dei ricoveri è ancora fer-
ma alla fase emergenziale, che di
fatto non esiste più». Parola di Bru-
no Cacopardo, direttore dell’Uo c
di Malattie infettive all’ospedale
Garibaldi di Catania, chiamato in
questi giorni dall’assessorato re-
gionale alla Salute, insieme a diver-
si suoi colleghi e ad alcuni esperti di
altre branche della medicina, a get-
tare le basi per una piccola, grande
rivoluzione ospedaliera in tema di
SarsCov2, delineata qualche setti-
mana fa dal nostro giornale e già in
atto in diverse regioni italiane per
risolvere «la vera emergenza di og-
gi sul fronte epidemia: le tantissi-
me persone che finiscono in noso-
comio a cause di altre patologie,
magari anche per un infarto, e che,
una volta risultate positive al test
di ingresso, anziché essere curate
nelle corsie di destinazione, come
Cardiologia, affrontano la degenza

in Malattie infettive fino alla nega-
tivizzazione, pur non avendo alcu-
na problematica legata al contagio.
Un danno per loro», sottolinea Ca-
copardo, «ma anche per i reparti
come il mio, ancora riservati solo e
soltanto ai contagiati dal Corona-
virus, dunque chiusi alla cura di al-
tre malattie, a cominciare dalla tu-
bercolosi, che in Sicilia è tutt’alt ro
che sparita, mentre in Italia sta
bussando il vaiolo delle scimmie».

E ora di tornare indietro, dun-
que. Ma come? Su quel documento
«quasi pronto», la task force di
esperti siciliani indica due soluzio-
ni: «la creazione di “bolle”, di letti
Covid all’interno delle corsie non
Covid, oppure di reparti multidi-
sciplinari dedicati ai positivi e rita-
gliati nello stesso padiglione. In un
modo o nell’altro, con i dovuti ac-
corgimenti, si ridurrebbe quasi a
zero il rischio di trasmissione del
virus, tra i pazienti e tra degenti e
personale sanitario». Intanto, nel
bollettino di ieri, l’Isola conta altri
sei decessi e 26 posti letto occupati
in meno nei nosocomi, di cui sei
nelle Rianimazioni, dove non ri-

sulta alcun ingresso, mentre torna
a calare il bilancio dei nuovi conta-
gi, pari a 1847 (1110 in meno ri-
spetto a martedì scorso) cui ag-
giungere 562 casi emersi in prece-
denza, così distribuiti fra le provin-
ce: Catania 706, Palermo 405, Mes-
sina 264, Siracusa 259, Trapani 225,
Agrigento 173, Ragusa 145, Calta-
nissetta 126, Enna 106. A scendere
è anche il tasso di positività, dal
12,3 al 10,5%, nonostante il rialzo
dei tamponi effettuati. Test che,
sottolinea il commissario per
l’emergenza Covid di Catania, Pino
Liberti, «dopo il depotenziamento
dell’obbligo di green pass, ormai in
pochi effettuano, ed è per questo
che, paradossalmente, nonostante
le contagiosissime varianti Omi-
cron, le infezioni stanno calando
sempre di più. Di contro, qui in
provincia aumentano le quarte do-
si di vaccino inoculate agli over 80,
grazie anche alla nostra campagna
porta a porta: da quando è iniziata,
cinque giorni fa, ne abbiamo con-
tattato cinquemila soggetti e in 530
hanno aderito. Non male». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Indicazioni contenute in un documento quasi pronto

Ricoverati con patologie e Covid:
«bolle» e reparti multi disciplinari
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là L’INCHIESTA
Caltanissetta, l’ente
per la formazione
in sanità distribuisce
contratti “Vip”:
la figlia di Miccichè,
la moglie di Gallo,
la compagna del
sindaco Gambino
e il nipote dell’ex
assessora Candura
L’elenco completo

Contratti e consulenze per gli “affetti stabili”
Cefpas, l’assumificio (trasversale) dei politici
MARIO BARRESI
Nostro inviato

CALTANISSETTA. Questa è una real-
tà che non ha bisogno di diventare bel-
lissima. Perché lo è già. E lo sarà sem-
pre più, perché sul Cefpas la Regione
punta tutto (con un investimento di
oltre 100 milioni, al netto del Pnrr) per
far sì che il futuro, a Caltanissetta,
possa essere ancor più radioso.

Il “Centro per la Formazione Per-
manente e l'Aggiornamento del Per-
sonale del Servizio Sanitario”, la fuci-
na dei manager siciliani, è davvero un
fiore all’occhiello della Regione. A
partire dal presidente Nello Musume-
ci e dall’assessore Ruggero Razza, che
hanno messo l’ente controllato nelle
mani di un uomo di assoluta fiducia:
Roberto Sanfilippo. Il manager, in-
trodotto nel “Pizzo Magico”da Raffae -
le Stancanelli (di cui fu direttore ge-
nerale al Comune di Catania all’epoca
della sindacatura), è riuscito a restare
nelle grazie di Palazzo d’Orléans an-
che dopo la rottura fra il presidente e
l’eurodeputato meloniano. Del resto
Sanfilippo gode di una stima che va ol-
tre gli steccati dei partiti: vicino a Da -
vide Faraone all’epoca di massimo
fulgore, si ricordano ancora i party
renziani nella villa di Mondello sede di
“EuRo”. Il ricco ente di formazione
professionale, il cui nome è la crasi fra
Eugenio e Roberto: il primo è Eugenio
Ceglia, storico socio di Sanfilippo, og-
gi potentissimo vicecapo di gabinetto
di Musumeci, uno degli uomini più in-
fluenti della Presidenza. Così come il
direttore di Cefpas, che Razza ha volu-
to fra i 14 della task-force per la spesa
del Pnrr in sanità.

Il Cefpas è al centro di un ambizioso
progetto di sviluppo del governo re-
gionale. Che a Caltanissetta, in questi
anni, non hanno mai risparmiato at-
tenzioni. Né soldi. In ognuno degli ul-
timi due bilanci regionali 5,4 milioni
di contributo ordinario per la gestio-
ne dell’ente che ha una dotazione or-
ganica di 93 dipendenti, di cui 69 in
servizio. Il costo del personale, secon-
do uno studio del M5S, è salito da 1,8 a
circa 3 milioni. Il maggiore costo è le-
gato anche alle cresciute attività, con
l’aiuto di aziende specializzate: oltre
55mila euro alla Engineering per le ri-
sorse umane; 74mila alla PWC e 134mi-
la alla Link Audit per il personale eco-
nomico-finanziario; 110mila in tre an-
ni a un consulente del lavoro. Ma sem-
pre dalla Regione, arrivano anche i 24
milioni del progetto Sanita Digitale,
dopo i 33 finanziati nel 2020. E soprat-
tutto 67 milioni di investimento in
conto capitale per le strutture di Cal-

tanissetta e Monreale. Tanta fiducia
anche dal ministero della Salute: fra i
tanti progetti finanziati, spicca la di-
gitalizzazione dei Dea (140 milioni).

Per crescere, però, non servono sol-
tanto nuovi padiglioni. Ma anche ri-
sorse umane all’altezza della situazio-
ne. E così il Cefpas ha avviato una mas-
siccia campagna acquisti, che va ben
oltre i consueti incarichi di docenza
per i corsi di formazione: personale a
tempo determinato, professionisti
per rimpolpare la struttura speciale
su appalti e contratti, architetti e in-
gegneri per costituire la struttura di
progettazione-direzione lavori, ma
anche incarichi di dirigenza e vari
contratti di collaborazione.

Tutto normale, legittimo. Anzi: au-
spicabile, in un processo di crescita di
quella che è già una realtà d’eccellen -
za. Se non fosse che, dal corposo car-
teggio fra la Fp Cgil e la direzione ge-
nerale del Cefpas, emergono numero-
se «anomalie nelle procedure» di re-
clutamento, di selezione, di conferi-
mento degli incarichi e delle consu-
lenze. La Sicilia, partendo dalle segna-
lazione dei battaglieri sindacalisti Ro -
sanna Moncada e Angelo Polizzi, ha
approfondito con atti e riscontri. Dai
quali emerge che un’altissima percen-
tuale di assunti è formata da parenti di
dipendenti del Cefpas, in alcuni casi
legati ai vertici. Con una massiccia
presenza di un’altra categoria: quella
dei coniugi-figli-nipoti-congiunti dei
politici, tutti “affetti stabili” che tro-
vano un posticino a Caltanissetta. A
scanso di equivoci: le presunte irrego-
larità procedurali non sono legate ai
nomi degli assunti eccellenti (alcuni
con curriculum di livello), che però
colpiscono per l’incidenza statistica
sui contratti dell’ultimo biennio.

Entriamo nel dettaglio. Partendo
dal bando più contestato dai sindaca-
listi: quello di personale a tempo de-
terminato riservato agli «iscritti al-
l’Albo tutor e altre figure professiona-
li». C’è innanzitutto un problema di
«mancanza di adeguata pubblicità-
trasparenza»: un avviso pubblicato
sul sito di Cefpas e poi, due settimane
dopo, le selezioni dei fortunati iscritti
all’“albo d’oro”. I quali, dopo l’assun -
zione, sarebbero stati «assegnati ad
attività ordinarie o diverse dal pro-
getto per cui sono stati presi». Gli as-
sunti? In tutto 22 nella prima tranche
del 2020 e 2021, altri 9 incarichi: un an-
no di contratto, 100 ore mensili, in
media 1.700 euro al mese. Fra gli as-
sunti qualcuno ha legami diretti o di
parentela con la politica: Domenico
Scicolone (presidente del consiglio
comunale di Palma di Montechiaro),

Salvatore Pace (ex consigliere comu-
nale di Serradifalco), Alessandra Pida-
là, responsabile eventi e manifesta-
zioni di Forza Italia a Messina, fan sui
social della deputata regionale Ber -
nardette Grasso, e Clelia Siviglia, fi-
glia dell’ex sindaco di San Giuseppe
Jato, Giuseppe Siviglia. Ma la parte del
leone la fa chi gioca in casa. Fra i sele-
zionati (in questo caso usiamo le ini-
ziali, poiché i congiunti non sono per-
sonaggi pubblici), infatti, risultano
molti parenti di dipendenti Cefpas: L.
M. (moglie), S. L. (fratello), C. V. (sorel-
la), L. V. (cugina), I. M. (parente) . Agli
atti anche la selezione di tre figure a
vario titolo legate al direttore ammi-
nistrativo di Cefpas: A. P. (fidanzata
del figlio, poi assunta, sempre a tempo
determinato, in altra struttura del-
l’ente), S. P. (moglie del nipote, poi di-
missionaria) e A. G. (ex autista). Il ma-
nager in questione è Giovanni Mauro,
ex presidente della Provincia di Ragu-
sa, oltre che deputato e senatore di
Forza Italia. Il direttore amministrati-
vo è già salito agli onori della cronaca
più recente per un’altra strana coinci-
denza: la sua presenza, da “studente”,
al corso di formazione manageriale
per aspiranti direttori generali, sani-
tari e amministrativi. Organizzato al
Cefpas, di cui Mauro è il massimo ver-
tice amministrativo.

La seconda contestazione di Fp Cgil
è sulla «selezione a tempo determina-
to di personale in possesso di plurien-

nale esperienza nel settore contratti e
appalti di». Un avviso pubblico e due
graduatorie «attraverso valutazione
comparativa» di curriculum e collo-
quio. Anche in questo caso segnalate
alcune «anomalie», fra cui la cancella-
zione dal bando, rispetto alla delibera
iniziale del 2021, del possesso di alcuni
requisiti di esperienza. In tutto sei as-
sunti, fra cui S. M., sorella di dipen-
dente Cefpas, e Carla Delpopolo, figlia
e sorella di due noti politici nisseni,
l’ex consigliere provinciale Antonino
Delpopoloe l’ex consigliere comunale
Giulio Delpopolo

La prima Vip di caratura regionale
spunta dalla selezione per assumere
professionisti nella struttura Cefpas
che si occupa di progettazione dire-
zione dei lavori: Virginia Miccichè, fi-
glia del presidente dell’Ars Gianfran -
co Miccichè. Con un giallo segnalato
dai sindacati: il termine per la presen-
tazione delle istanze era fissato alle
ore 23:59 del 4 gennaio 2021, mentre
dai verbali risulta che la commissione
ha deciso di esaminare «la seconda i-
stanza inviata dalla candidata il 5 gen-
naio», contenente «allegati non inse-
riti nella precedente», mentre ha e-
scluso dalla selezione un altro aspi-
rante che aveva presentato la doman-
da fuori termine, sempre il 5 gennaio.
Un altro capitolo riguarda gli incari-
chi di dirigente, i cosiddetti «ex art. 15
octies» del decreto 502/1992, per i qua-
li «i profili professionali ricercati e i

requisiti specifici sembrano fotogra-
fare i vincitori». Che alla fine sono ot-
to, molti dei quali dipendenti della di-
rezione Cefpas con annessa richiesta
di aspettativa non retribuita per ono-
rare il ben più conveniente contratto
dirigenziale. Fra i fortunati c’è anche
Mario Li Castri, sotto processo per il
giro di tangenti nell’edilizia privata al
Comune di Palermo. Allo stesso Li Ca-
stri era stata assegnata una trattativa
diretta, con procedura sotto soglia
mediante il Mepa di Consip, il servizio
di progettazione architettonica e di-
rezione lavori dei padiglioni 7 e 13 del
Cefpas.

Ma la maggiore discrezionalità (e
dunque l’elenco più lungo, anche di
volti noti) è negli incarichi di consu-
lenza cosiddetti «ex art. 2222». Qui ri-
corrono nomi già vincitori di altre se-
lezioni citate. Ma nel plafond “inizia -
le” di 740.478,58 euro entrano i con-
tratti ad alcuni professionisti tutt’al -
tro che anonimi. Qualche esempio? Si-
mona Sinatra (23.800 euro), moglie
del deputato regionale di Forza Italia,
Riccardo Gallo Afflitto, ma anche fi-
glia del potente imprenditore Vin -
cenzo Sinatra, finito agli arresti domi-
ciliari in un’inchiesta dei pm di Agri-
gento per aver costruito un parcheg-
gio abusivo a supporto del suo hotel
nell’area della Valle dei Templi; Epifa-
nio Candura (16.422 euro), nipote di
Giovanna Candura, ex assessora cuf-
fariana all’Industria, oggi dirigente
regionale e coordinatrice nissena di
DiventeràBellissima, ma anche com-
missaria della Camera di commercio
di Caltanissetta e soprattutto neo-
presidente di Sac, la società che gesti-
sce l’aeroporto di Catania; sempre in
quest’area politica c’è Andrea Nicosia
(12.800 euro), ex presidente del consi-
glio comunale di Vittoria, molto vici-
no a Razza che l’ha avuto anche nel suo
staff in assessorato, e poi ancora due
esponenti nisseni di Fratelli d’Italia, il
coordinatore provinciale Fabiano Lo-
monaco (un incarico da 2.595 euro e
poi uno da 10.200) e il dirigente Da -
miano Lauretta (18.700 euro).

Ma tutto si può dire, tranne che il
Cefpas non sia davvero aperto a tutti.
Il che confermerebbe la tesi, diffusa in
ambienti sindacali, di una pax - di fat-
to sancita grazie all’ente di formazio-
ne - fra le varie parti che negli anni
hanno dominato la sanità nissena:
quella filo-musumeumeciana, che fa
capo al manager dell’Asp, Alessandro
Caltagirone, quella più vicina al depu-
tato regionale forzista Michele Man-
cuso, vicino al direttore sanitario
Marcella Santino, ex assessore comu-
nale con i Ds; e quella di sinistra legata

Roberto Gambino (M5S)Gianfranco Miccichè (Forza Italia)

Giovanna Candura (#Db) Riccardo Gallo Afflitto (Forza Italia)

Giovanni Mauro e Mario Li Castri

Fabiano Lomonaco e Domenico Scicolone

Marcella Santino e Angelo Lomaglio

«IL DOSSIER DEI SINDACATI.
Procedure con molte
anomalie: nessuna
trasparenza negli albi
e profili “su misura”

«I PARENTI DI... Fra i “fortunati”
molti figli, mogli, mariti,
fratelli, sorelle e vari
congiunti di dipendenti
e dei vertici dell’ente

Rosanna Moncada e Angelo Polizzi (Cgil)
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«Assunzioni regolari
nell’ente ora vince
solo la meritocrazia»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

CALTANISSETTA. «In effetti l’aspet -
tavo molto prima. Lei, o qualche suo
collega, perché questo dossier pieno
di sciocchezze gira già da un po’ di
tempo». Roberto Sanfilippo ci acco-
glie a Caltanissetta, nella stanza dei
bottoni del Cefpas, con un sorriso si-
curo e la carpetta piena di carte. Per ri-
spondere, punto su punto, alle accuse
sulle «anomalie» del dossier della Fp
Cgil. Partendo da una reazione di pan-
cia: «Come si opera si giudica, o meglio
in siciliano, ‘u lupu di mala coscienza
come opera pensa». E da una conside-
razione: «Capisco che per la Cgil esista
solo la corporazione e l’appartenen -
za” ma per fortuna c’è chi in modo di-
verso dà valore alla meritocrazia».

Rapida carrellata. Assunzioni a
tempo determinato per 12 mesi: le se-
lezioni «sono tutte avvenute nel pieno
rispetto del decreto 165/2001: gli avvi-
si sono stati pubblicati sul sito del-
l’Amministrazione Trasparente e l’i-
scrizione all’Albo tutor è stata una for-
ma di preselezione realizzata con si-
stemi automatizzati, la proroga è av-
venuta nel rispetto della circolare mi-
nisteriale n. 17/2018». Gli incarichi di
collaborazione «sono stati affidati nel
rispetto delle norme del Regolamento
dell'ente». Il decreto 33/2013 «non
prevede che valutazione comparativa
sia resa pubblica». La selezione di e-
sperti per la struttura speciale appal-
ti-contratti: «Non capisco né come
una delibera possa sostituire una pro-
posta della direzione amministrativa
ne cosa intraveda la Cgil nella modifi-
ca (?) dei requisiti rispetto alle esigen-
ze in prima istanza formulate nella
proposta del direttore amministrati-
vo». Selezione per la struttura di pro-
gettazione: «Quanto affermato dalla
Cgil non corrisponde al vero: pagina 3
dell'avviso, infatti, è riportato il nu-
mero di risorse umane che si intendo-

no selezionare».
E poi i passaggi più delicati. Per San-

filippo sono «gravissime le illazioni
sulla figlia del presidente dell'ARS sia
perché non vere sia per la evidente
connotazione politica del dossier». E
non c’è disparità di trattamento con
l’altro candidato che ha integrato in
ritardo i documenti «fuori termini»,
mentre Virginia Miccichè ha inviato
la Pec alle 16,25 del 4 gennaio 2021. «Sia
i delatori al servizio della Cgil sia i ver-
tici della stessa non sono in grado di
comprendere la differenza tra quan-
do una istanza perviene e quando vie-
ne protocollata». Il direttore del Cef-
pas precisa poi che «l'avviso in que-
stione prevedeva la valutazione di ti-
toli difficilmente reperibili nei pro-
fessionisti perché legati a un livello di
professionalità molto elevato e che la
commissione di valutazione era com-
posta da docenti universitari e da pro-
fessionista con incarichi di livello na-
zionale». I sospetti: un «abbaglio».

Altro contratto borderline è quello
di Mario Li Castri. «Anche in questo
caso occorre sottolineare la gravità
delle gratuite affermazioni non corri-

spondenti al vero», scandisce Sanfi-
lippo: «Il professionista è stato indivi-
duato con pubblico bando per la pro-
gettazione degli edifici 7 e 13 del Cef-
pas atteso che l'ente non disponeva
delle risorse interne necessarie. In oc-
casione del primo avviso per dirigenti
“octies” ha partecipato alla figura “e-
sperto in lavori pubblici” ed è arrivato
primo nella selezione». E infine, la fi-
glia di Marcella Santino, direttore sa-
nitario dell’Asp di Caltanissetta, «pro-
fessionista che non riceveva critiche
dalla Cgil quando ricopriva incarichi
di governo con il centrosinistra». Il
dettaglio: «Questa ragazza lo scorso
anno non ha superato le selezioni per
essere assunta, quando la madre, qua-
si in pensione, era “più potente”, men-
tre adesso ha superato la valutazione
come “semplice” collaboratrice. Nella
stessa selezione è entrato il figlio della
delegata aziendale della Cgil...».

E infine i “parenti di...” interni. «Cal-
tanissetta è una piccola realtà. Non mi
ha stupito che vi siano due coppie tra i
dipendenti. Così come non mi stupisce
che tra i selezionati vi siano parenti dei
dipendenti o di personaggi che hanno

avuto o hanno un ruolo nella società.
L'importante è che le selezioni e le va-
lutazioni siano avvenute nel rispetto
delle norme. Mi chiedo: come mai la C-
gil non riporta i parenti di personalità
afferenti al proprio mondo che lavo-
rano al Cefpas? Le selezioni in quei casi
sono buone?»

Per riscontrare le accuse ho dovuto
informarmi sulle “appartenenze” sia
politiche sia familiari». Sanfilippo ri-
vela che «nel corso di questa gestione,
il Cefpas ha assunto dieci dirigenti
“octies”, di cui sette erano già apparte-
nenti al comparto dell’ente. Di questi,
quattro erano iscritti alla Cgil, uno di-
rigente sindacale e un altro candidato
all’Ars con il M5S, ulteriori due sono
parenti stretti di persone con ruolo
nel Pd o nella Cgil. Una sola non è ri-
conducibile a nessun sindacato o par-
tito. Il precedente direttore del Cen-
tro, già deputato Pd e dirigente Cgil, è
un collaboratore stabile del Cefpas». E
ciò, oltre a smentire le accuse, di profi-
li su misura, «non avremmo fotogra-
fato 6 su 10 riconducibili alla Cgil», di-
mostra «quanta attenzione questa di-
rezione rivolga alle capacità e alla pro-
fessionalità e quanto poco all'appar-
tenenza».

Infine, il passaggio-clou. «Il Cefpas
non solo è immune dalle pressioni
della politica, ma l'attuale governo ha
più che triplicato l'impegno finanzia-
rio sull'ente per un rilancio dello stes-
so, attribuendogli nuove e ulteriori
funzioni all'interno del Ssr. Ringrazio
il presidente della Regione sia per la
nomina a direttore del Centro sia l'im-
pegno del governo nei confronti del
Cefpas e l'assessore alla Salute per l'at-
tenzione e la dedizione profusa nei
confronti del Cefpas», scandisce San-
filippo. Che ricorda «le numerose e
importanti iniziative che il Cefpas ha
intrapreso in questi ultimi tre anni di
governo regionale e management
dell'ente». Attività che non hanno
confronto con la conduzione Cgil del
Cefpas negli anni 2013-2017, con go-
verno regionale affidato alle sinistre.
Sarà questo il problema della Cgil?»

Twitter: @MarioBarresi

IL COLLOQUIO

Il direttore di Cefpas. «Ecco tutte le carte
La Cgil? Come ’u lupu di mala coscienza...»

Roberto
Sanfilippo
palermitano, 52
anni, direttore
generale del
Cefpas di
Caltanissetta

«LA REPLICA. La figlia di Miccichè?
Gravi illazioni; legittima
la selezione, ha requisiti
di livello. Grazie a Razza
e Musumeci per la fiducia

all’ex vicesindaco e deputato naziona-
le Angelo Lomaglio, nominato dal go-
verno di Rosario Crocetta direttore
del Cefpas. E così succede che, oltre ai
tanti incarichi in area FdI e Db, arrivi
una consulenza anche per la figlia del-
la manager (in uscita) Santino, Sharon
Roccia: "Supporto Direziono forma-
zione", 1.700 euro lordi al mese fino a
un massimo di 20.400 euro fino a
maggio 2023. Anche l’ex diessino Lo-
maglio rimane nell’orbita del munifi-
co ente: per lui 8.500 euro per 85 ore di
docente dei corsi per operatori socio-
sanitari, per la sua ex segretaria al
Cefpas, Crocifissa Contino (moglie di
un metronotte in servizio sempre nel
centro), un incarico di «esperto di ge-
stione e implementazione del Sistema
Caronte» per 13.500 euro. Ma, nella
Caltanissetta amministrata dal M5S,
c’è spazio anche per una consulenza
alla compagna del sindaco Roberto
Gambino: complessivi 10mila euro al-
l’architetta Clelia Petronillo Parrinel-
lo per un «laboratorio di Arti Terapie»
e per il «progetto FormaInfortunio».

Twitter: @MarioBarresi
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Lo strappo di Giarrusso
«M5S ormai snaturato
ora nuovo movimento»
L’addio. Conte gli chiede di lasciare Strasburgo, l’ex Iena non si dimetterà
Contestate le primarie in Sicilia nel giorno in cui arriva il sì di Roma

Sui balneari ancora non c’è l’accordo e il tempo sta per scadere
La commissione deve chiudere i lavori entro oggi. In caso contrario il governo porrà la questione di fiducia

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alla fine della sua lunga
giornata, cominciata di primo matti-
no negli studi de La7 a Coffe break,
dove ha annunciato la scelta di lascia-
re il M5s Dino Giarrusso si sente «sol-
levato, come uno che si è tolto un pe-
so. Avrei potuto fare finta di niente,
restare al mio posto e fare il mio se-
condo mandato, per me è doloroso,
ma ho preferito andare via. Sono stati
anni di soprusi e piccole scorrettezze
che ho subito da parte di chi era
preoccupato di perdere una parte del
suo miserabile potere».

L’ex Iena televisiva ed europarla-
mentare grillino già in passato non a-
veva nascosto il proprio malessere,
ieri ha solo fatto chiarezza archivian-
do una pagina importante della sua
storia politica, accettando di finire al
centro della tempesta perfetta tra chi
ne ha chiesto le dimissioni da euro-
parlamentare (lui stesso le chiedeva a
chi cambiava “maglia”) e chi invece lo
ha invitato a restare nella sua posta-
zione a Strasburgo, che gli servirà an-
che per creare il suo nuovo proget-
to.

«Invitiamo Giarrusso a essere coe-
rente con le idee che ha sempre e in
più occasioni manifestato: si dimetta
da europarlamentare visto che è sta-
to eletto con il simbolo del M5s e si
ripresenti alle prossime elezioni con
il partito che meglio lo rappresenta»,
la nota di fonti 5S all’Europarlamento
esprimendo concetti ripresi anche
da, leader del Movimento, Giuseppe
Conte. La replica: «Molti dei 120mila
che mi hanno votato mi hanno già
scritto per chiedermi di restare».

Si volta pagina dunque. Ma per fare
cosa? «Sto lavorando per fare nascere
un nuovo movimento che rispetti le
regole della democrazia diretta. Chi
ci sarà? Non ho sondato tanto i parla-
mentari quanto i cittadini siciliani,
stufi di essere abbandonati dal M5S.
Vorrei fare un movimento che azzeri

il divario tra nord e sud».
La sensazione immediata è che

Giarrusso nella corsa a Palazzo d’Or-
leans non sarà il Cateno De Luca del
centrosinistra, come pure qualcuno
ieri aveva ipotizzato. Non è tipo da
improvvisazioni o da scelte estempo-
ranee e a meno di ripensamenti, pur
sempre possibili, lavorerà ad altro, e-
vitando il galleggiamento. Al mo-
mento anche la corsa per sindaco di
Catania è meno di una suggestione.

Giarrusso ieri ha scelto la tv per co-

municare la sua uscita dal Movimen-
to, ma sono i social (dove Giarrusso è
attivissimo) il ring naturale dell’uni-
verso pentastellato, che non ha fatto
sconti al politico catanese «Finirai
nell’oblio... Un nuovo movimento,
ma de ché? Dello 0%», si legge tra i
commenti, ma c’è anche chi ammette:
«Se si dimettesse da parlamentare -
scrive tra questi un follower - nessu-
no potrebbe recriminargli qualcosa.
Ha ragione su praticamente tutto».

Giarrusso ha spiegato di avere an-

che cercato un confronto con Giu-
seppe Conte: «Gli ho scritto un mes-
saggio ma non ho avuto nessuna ri-
sposta». Dal canto suo il leader nazio-
nale del Movimento si è lasciato an-
dare a un laconico commento sulla
vicenda: «Con Giarrusso ho parlato
tante volte al telefono, l’ho incontra-
to sei o sette volte nel mio studio pri-
vato, mi ha sempre chiesto poltrone,
posizioni, vicepresidenze, delegati
territoriali». Inevitabile la controre-
plica: «Falso, sono bugie tristi, non
me l’aspettavo da lui. Non ho bisogno
di poltrone, sono stato votato da
120mila persone - ha ricordato ospite
di “Un giorno da pecora” a Radio1 -. È
un’accusa infamante e diffamato-
ria», ha concluso non escludendo l’i-
potesi della querela.

La goccia che ha fatto traboccare il
vaso di Giarrusso è stato il nodo delle
primarie del centrosinistra per le Re-
gionali: «In Sicilia si stanno organiz-
zando delle complicatissime prima-
rie all’americana ma è solo un meto-
do per consentire a chi nel M5s è già al
secondo mandato di fare anche il ter-
zo», ha chiarito senza mezzi termini
Giarrusso a proposito delle liste a
supporto che potrebbero nascere in
uno schema di campo largo di centro-
sinistra, spiegando anche che la par-
tecipazione al governo Draghi a suo
avviso non è un’incongruenza da po-
co conto.

Le accuse di Giarrusso sulle prima-
rie del centrosinistra arrivano nel
giorno in cui nel giorno in cui Letta e
Conte benedicono in via definitiva il
percorso intrapreso. I due leader ne
hanno discusso a casa dell’ex premier
pentastellato, presenti anche il se-
gretario regionale dem Anthony Bar-
bagallo e Nuccio Di Paola, capodele-
gazione del M5s al tavolo siciliano.
Tra olive, formaggi, tarallucci e un
buon vino bianco, oltre al metodo in-
dividuato in sede regionale, è stato
dato il via libera anche alla data: 24
luglio. l

A TRAPANI
“Registrata” la seduta dell’Antimafia
sospesa audizione sulla massoneria

TRAPANI. Indagine della Digos sull’audizione della commissione Antimafia in
prefettura a Trapani dopo l’allarme del presidente Nicola Morra che, mentre i
parlamentari ascoltavano quattro esponenti delle associazioni massoniche, ha
lasciato il salone trovando dietro la porta due persone che presumibilmente
accompagnavano i massoni ma che non dovevano essere ascoltate, una delle
quali aveva un mano un telefonino acceso, forse per registrare o forse in fase
di chiamata. La seduta è stata sospesa e sono stati chiamati gli agenti. Morra ha
sottolineato che fuori dalla sala «acusticamente, purtroppo, si sentiva quanto
avveniva all’interno della sala. Le audizioni erano state secretate su richiesta
degli auditi. A meno che non fosse sordo al 150%, fuori si sentiva tutto».

Quella di ieri era la seconda giornata di audizioni della Commissione anti-
mafia, che martedì aveva ascoltato, tra gli altri, i rappresentanti delle forze
dell’ordine, il presidente del Tribunale di Trapani Andrea Genna, il procurato-
re Gabriele Paci, il procuratore di Marsala, Roberto Piscitello. «Marsala ha del-
le caratteristiche che meritano approfondimento - ha detto Morra - ma tutti e
quattro I mandamenti che insistono nella provincia trapanese sono significa -
tivi, importanti. Poi, inutile negarlo, è il territorio in cui si trova il luogo di
nascita di Messina Denaro», il boss latitante che il presidente ha definito «u -
n’entità evanescente ma reale».

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. “Residuo”. In una corsa contro
il tempo, l’ultimo negoziato sulle con-
cessioni balneari si sta consumando
attorno a questo aggettivo, legato al
valore in base al quale saranno calco-
lati gli indennizzi per le aziende che
non otterranno il rinnovo dopo anni
di attività, quando dal 2023 scatteran-
no le gare. Il governo lo ha inserito per
chiarire che si tratta di una valutazio-
ne al netto degli ammortamenti, una
soluzione che non sta bene a Lega e
Forza Italia. L’intesa, dunque, manca
ancora e per l’ultimo tentativo c’è lo
spazio di una notte o poco più, perché
la commissione Industria del Senato,
da programma, oggi dovrebbe con-
cludere l’esame del ddl Concorrenza, e
oltre al nodo balneari manca anche
l’accordo sulle nomine dei compo-
nenti delle Authority. Lunedì il prov-

vedimento deve andare in Aula per
l’approvazione, e torna il rischio che il
governo blindi il testo base ponendo
la fiducia.

Sui motivi per cui i Comuni possono
avere una deroga al massimo di un an-
no per le gare, fino al 31 dicembre 2024,
sembra sia stato trovato un equilibrio.
Non sugli indennizzi. Il viceministro
allo Sviluppo economico, Gilberto Pi-
chetto Fratin (Fi), che ha presentato
alla maggioranza l’ultima proposta di
mediazione da parte del governo, in
ventiquattro ore ha tentato di siste-
mare il testo con almeno altrettante
versioni. Pichetto conta di arrivare al-
l’intesa in tempo. Non appena sarà
pronto un nuovo testo, servirà l’enne -
sima riunione di maggioranza questa
mattina. E poi il parere della commis-
sione Bilancio.

Intanto, una giornata di confronti
non è bastata, invano il senatore di

Leu Vasco Errani ha provato a convin-
cere i colleghi di Fi e Lega dell’oppor -
tunità di considerare il valore al netto
degli ammortamenti. «Ancora non c’è
accordo, e non ci può essere se si parla
di valore residuo. Si deve parlare di
valore dei beni e basta», avvertiva il
forzista Massimo Mallegni mentre la
commissione chiudeva i lavori dopo
aver approvato vari altri articoli di un
provvedimento chiave per il “Pnrr”.
Fra questi, anche quelli su concessioni
della distribuzione del gas naturale,
dove gli indennizzi per gli enti locali
sono calcolati appunto sul “valore re-
siduo”.

«Ma per le spiagge è un’altra cosa, ci
sono investimenti che sono stati auto-
rizzati senza vincolo da parte degli en-
ti locali», ha notato Mallegni, da sem-
pre schierato a difesa dei balneari.
Che, con le associazioni di categoria,
hanno contestato la soluzione percor-

sa dal governo, indirizzata dalla diret-
tiva europea Bolkestein e dalla conse-
guente sentenza con cui a novembre il
Consiglio di Stato ha stabilito che le
concessioni in essere sono efficaci fi-
no alla fine dell’anno prossimo e non,
come prorogato dal Conte I, fino al
2033.

Contro quella sentenza è fallito an-
che il blitz di FdI: la Corte costituzio-
nale ha dichiarato «inammissibile»
l’impugnazione da parte di sette par-
lamentari guidati da Riccardo Zucco-
ni, secondo cui il Consiglio di Stato a-
vrebbe bypassato il Parlamento. Per la
Consulta c’è un «difetto di legittima-
zione dei ricorrenti a far valere prero-
gative non loro, ma della Camera di
appartenenza».

La partita sul ddl Concorrenza (su
cui la Lega chiede lo stralcio della nor-
ma sui taxi), si intreccia con quella
della delega fiscale. l

LEGA E FORZA ITALIA NON CEDONO SUL SISTEMA DI CALCOLO DEGLI INDENNIZZI

Nessuno tocchi Caino
“libera” Cuffaro
E lui: «Per la Regione
penso a una donna»
PALERMO. «Sono qui per difen-
dere Totò Cuffaro perché è l’esem-
pio di migliaia di detenuti che pur
avendo scontato la loro pena ven-
gono maltrattati, non possono tro-
vare un lavoro, non possono più e-
sercitare i loro diritti. Se devo sce-
gliere di chi fidarmi, mi fido più di
un condannato che di un innocen-
te, che lo può essere fino a prova
contraria; del condannato invece
si sa tutto. Di Cuffaro si sa tutto,
perché è stato condannato». Così
Sergio D’Elia, segretario di “Nes-
suno Tocchi Caino”, ieri a Palermo.
Ad ascoltarlo anche lo stesso Cuf-
faro, finito al centro delle polemi-
che per la lista della Dc Nuova in
sostegno del candidato sindaco
per il centrodestra, Roberto Lagal-
la. «Mi interessa il diritto civile di
Cuffaro, non ha perso il diritto di
parola, di aggregazione, di parteci-
pazione alla vita politica, può pro-
muovere tutte le liste che vuole -
ha detto D’Elia - Dagli attacchi che
subisce Cuffaro ci si difende te-
nendo alte le bandiere del diritto e
dell’identità. Io ho conosciuto Cuf-
faro da condannato per questo mi
fido di lui, non l’avevo mai incon-
trato e frequentato quando era po-
tente nonostante da presidente
della Regione abbia fatto aderire
con delibera la Sicilia a “Nessuno
Tocchi Caino”».

A margine dell’incontro l’ex go-
vernatore ha chiarito il proprio
ruolo, le ambizioni che lo accom-
pagnano in questa nuova stagione
politica e le prospettive, anche con
proiezione sulle Regionali del
prossimo autunno: «Non vogliamo
assessori, lo dico fin da adesso - ha
detto Cuffaro in riferimento alle
Amministrative a Palermo -. A me
interessa rifare la Democrazia cri-
stiana, che vuole un voto libero, i-
deale e senza prebende, degli as-
sessori non me ne frega niente. Se
avessi voluto avrei scelto un asses-
sore come hanno fatto gli altri par-
titi: perché non ci credo più che il
potere porti voti, perché se fosse
vero io dovrei prendere 2 milioni
di voti per quello che ho gestito e
invece non li ho, perché tutto quel-
lo che ho fatto di potere è svanito,
non esiste più: mi interessa il voto
ideale». E dunque, «se la lista della
Dc Nuova avrà il 7-8% avrà un ruo-
lo in Consiglio comunale a Paler-
mo, se non farà il 5% sarà fuori».

Quanto alle Regionali, Cuffaro è
sibillino: «Non m’innamoro né di
Nello Musumeci né di quelli che
sono contro di lui. Porterò le mie
idee se ho la possibilità di farla va-
lere va bene, se non ce la faccio pa-
zienza. Ho il nome di una donna
per la presidenza della Regione si-
ciliana, ma non lo dico altrimenti
l’ammazzate prima», ha detto.

Dino Giarrusso,
catanese al
primo mandato
a Strasburgo e
volto tv per
essere stato per
anni nella
squadra delle
Iene, con il
ministro degli
Esteri, Luigi Di
Maio. Giarrusso
lascia il M5S
sbattendo la
porta e annuncia
la fondazione di
un nuovo
movimento

«IL LEADER NAZIONALE
«Ho incontrato
Giarrusso più volte
mi chiedeva poltrone,
adesso lasci il seggio» «LA REPLICA DEL CATANESE

«Tristi e infamanti
bugie, non ho bisogno
di incarichi, con
120mila persone»
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I Fatti

I pm chiedono
5 anni per Ruby
e 6 per Berlusconi
«Ci fu accordo»
IGOR GREGANTI
FRANCESCA BRUNATI

MILANO. Costa a Silvio Berlusconi
una richiesta di 6 anni di reclusio-
ne, senza attenuanti, quel presunto
patto «corruttivo», riscontrato da
«prove», come messaggi tra le ra-
gazze ma anche «telefonate» con
l’ex premier, che i pm sciorinano.
Un «accordo» che avrebbe previsto
il «mantenimento» delle giovani,
ex ospiti delle serate di Arcore, assi-
curando loro un reddito «con un
mensile da 2.500 euro», ma anche
«una casa» oltre ad altre utilità, co-
me macchine e contratti televisivi,
a seconda del pressing e delle la-
mentele. Il tutto in cambio del si-
lenzio sul «bunga-bunga», ossia il
contesto hard di Villa San Martino,
nei processi Ruby e Ruby 2 di 10 anni
fa.

Si chiude con pesanti richieste di
condanna per 28 dei 29 imputati la
requisitoria del processo sul caso
Ruby ter e a pene per un totale di ol-
tre 100 anni. Tra questi ci sono i 5
chiesti per la stessa Karima El
Mahroug, che spendeva «centinaia
di migliaia di euro - ha detto il pm
Luca Gaglio con a fianco l’aggiunto
Tiziana Siciliano - più di così c’era
solo da buttare i soldi dalla finestra.
Il progetto era non farla testimo-
niare ed è stata fatta volare via ver-
so il Messico». Cinque i milioni di
euro che avrebbe incassato come
«prezzo» della corruzione in atti
giudiziari, in parte usati per com-
prare, assieme all’ex fidanzato Luca
Risso, un ristorante con annesso
pastificio a Playa del Carmen. Cifra
che i pm hanno chiesto ai giudici
della settima penale di confiscare,
assieme a 3 milioni a carico di Risso,
per il quale è stata chiesta la pena
più alta, 6 anni e 6 mesi, per riciclag-
gio. Dieci i milioni che, sempre per i
pm, il Tribunale dovrà confiscare
all’ex presidente del Consiglio (con
tanto di sequestro preventivo), il
totale che avrebbe sganciato per
«acquistare» le false testimonianze
delle “ex olgettine”, per le quali le i-
stanze di confisca pesano per 2,7
milioni a cui si aggiungono pure
quattro immobili, tra cui due ville
da un milione l’una.

Il centrodestra, da Salvini a Taja-
ni, dalla Gelmini alla Meloni, ha già
fatto quadrato attorno al Cavaliere
parlando di «accanimento giudi-
ziario». Chiesti 4 anni per Luca Giu-
liante (ex legale di Ruby), un anno e
4 mesi per Maria Rosaria Rossi, se-
natrice, ex fedelissima del Cavalie-
re. Per le venti giovani accusate di
corruzione e false testimonianze
(alcune prescritte) i pm hanno chie-
sto condanne fino a 5 anni, ma con
le attenuanti. Chiesti 2 anni per il
giornalista Carlo Rossella per falsa
testimonianza e l’assoluzione per
Luca Pedrini, ex collaboratore di
Nicole Minetti. Si torna in aula con
le prime difese il 29 giugno.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Cade il sospetto di un pos-
sibile caso di vaiolo delle scimmie
(monkeypox) in Sicilia. Il giovane di 17
anni, egiziano ricoverato dal 21 mag-
gio scorso, non ha contratto il vaiolo
come si era in un primo momento ipo-
tizzato.

Il laboratorio di virologia dell’Isti -
tuto “Spallanzani” di Roma ha infatti
dato ieri sera il responso ai test ese-
guiti un paio di giorni fa dal reparto di
Malattie Infettive del Policlinico
“Paolo Giaccone” di Palermo.

Il giovane migrante che gode di
buona salute rimarrà comunque an-
cora ricoverato per ulteriori accerta-
menti. Si tratta forse di una forma di
varicella?

Il 17enne era giunto in Sicilia, nel
corso di uno sbarco a Lampedusa il 14
maggio. Il 20 maggio ha manifestato i
primi sintomi ( pustole sulle mani, do-
lori in tutto il corpo, spossatezza e
qualche linea di febbre)) ed è stato tra-
sferito prima all'ospedale “San Gio-

vanni di Dio” di Agrigento, poi al Poli-
clinico di Palermo,

Adesso si attende l’esito dei test an-
che per un altro soggetto con il sospet-
to della patologia del vaiolo. Anche in
questo caso si tratta di un altro mi-
grante di 30 anni, marocchino, anche
lui sbarcato a Lampedusa e ricoverato
al reparto di Infettivologia sempre del
Policlinico di Palermo e che presenta
la stessa sintomatologia del giovane
17enne.

Intanto una circolare del ministero
della Salute, diffusa ieri che dà indica-
zioni su segnalazione, tracciamento
dei contatti e gestione dei casi di mon-
keypox (Mpx). Secondo la circolare la
vaccinazione post-esposizione contro
il vaiolo delle scimmie «idealmente
entro quattro giorni dall’esposizione,
può essere presa in considerazione
per contatti a rischio più elevato come
gli operatori sanitari, compreso il per-
sonale di laboratorio, previa attenta
valutazione dei rischi e dei benefici».

Ed ancora «attualmente, si conosce
poco sull’idoneità delle specie animali

europee peri-domestiche (mammife-
ri) a fungere da ospite per il virus del
vaiolo delle scimmie».

Dal vaiolo al Covid. Oggi la situazio-
ne in Italia vede 22.438 i nuovi contagi
registrati nelle ultime 24 ore in tutta
Italia, secondo i dati del ministero del-
la Salute. Martedì erano stati 29.875.
Le vittime sono invece 114 in aumento
rispetto alle 95 di ieri.

Sono 220.101 i tamponi molecolari e
antigenici per il coronavirus effettua-
ti nelle ultime 24 ore, contro i 269.871
di un giorno fa. Il tasso di positività è
all'10,2%, rispetto al 11% di martedì.
Sono 271 i pazienti ricoverati in tera-
pia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri
nel saldo tra entrate e uscite. Gli in-
gressi giornalieri sono 22. I ricoverati
nei reparti ordinari sono 5.969, con un
calo di 288 unità.

Per quanto riguarda la Sicilia il nu-
mero dei nuovi casi torna a scendere:
sono stati 1.847 contro 2. 957 registrati
martedì. E torna a calare anche il tasso
di positività che nelle ultime 24 ore è al
10,5%, ben al di sotto del 12,3% regi-
strato sempre martedì. A livello pro-
vinciale anche ieri come martedì, è in
testa la provincia di Catania con 706
nuovi casi; Palermo 405, Messina 264,
Siracusa 259, Trapani 225, Agrigento
173, Ragusa 145, Caltanissetta 126, Enna
106. Negli ospedali dove i ricoveri ca-
lano ancora: 23 in meno rispetto a
martedì nei reparti ordinari, 6 in me-
no in terapia intensiva. Si contano pe-
rò altre 6 vittime. Gli attuali positivi
sono 80.466 con una diminuzione di
1.552 casi. Mentre si registra il boom di
guariti: ben 3.955 nelle ultime 24 ore.

l

Vaiolo, negativo l’esito
del primo test in Sicilia
I campioni eseguiti su un 17enne egiziano sbarcato a Lampedusa
Adesso si attendono i risultati da Roma su un marocchino di 30 anni

LONDRA

Pubblicato il rapporto integrale sul partygate, Bojo sulla graticola
La funzionaria che l’ha redatto: «Dettagli che lasciano sgomenti». L’opposizione: «Faccia i bagagli»

ALESSANDRO CARLINI)

LONDRA. Feste con tanto alcol e vino
versato sulle pareti a Downing Street,
a volte protratte fino a tardi, con mu-
sica a tutto volume e karaoke, funzio-
nari che litigano e uno addirittura che
si sente male per aver bevuto troppo.
Questo e altro accaduto nel 2020-21,
mentre i britannici dovevano rispet-
tare le rigide restrizioni anti Covid
con tanto di lockdown imposti dal lo-
ro governo, emerge dalle 37 pagine del
rapporto indipendente redatto dal-
l’Ata funzionaria Sue Gray sullo scan-
dalo Partygate finalmente pubblicato
nella sua versione integrale.

I dettagli imbarazzanti di una men-
talità diffusa «che lasciano sgomenti»
e sono «ben al di sotto degli standard

richiesti», come si legge nel documen-
to, scatenano una nuova bufera di ac-
cuse sul premier conservatore Boris
Johnson per le violazioni compiute
nelle sedi istituzionali in tempo di
pandemia.

La responsabilità ricade sui vertici
dell’establishment, a livello politico e
di funzionari, e il leader Tory di fronte
alla Camera dei Comuni ha voluto as-
sumersela «in modo pieno» rinno-
vando le scuse già fatte altre volte sul-
la vicenda al Parlamento e alla nazio-
ne ma ribadendo sempre di voler «an-
dare avanti» perché «ha imparato la
lezione» nonostante le opposizioni gli
chiedano di dimettersi, e in fretta. Le
tante rivelazioni, che hanno lasciato
lui stesso «sorpreso e deluso», e perfi-
no «sconvolto» per i casi di mancanza

di rispetto da parte dei funzionari nei
confronti degli addetti alla pulizia e
alla sicurezza, sono state affrontate
anche nel corso di una conferenza
stampa tenuta nel pomeriggio.

Johnson ha detto di essersi scusato
di persona col personale sottoposto a
«trattamenti irrispettosi e inadegua-
ti», ma anche che «insieme alle scuse
c’è la necessità di continuare con l'a-
zione di governo e occuparsi delle
priorità per i cittadini».

L’idea di fondo è che lo scandalo sia
già stato affrontato legalmente dal-
l’inchiesta di Scotland Yard con le tan-
te multe inflitte a politici e funzionari
trasgressori, una delle quali ha colpito
il premier, e che siano bastati i nume-
rosi cambiamenti introdotti tra i col-
laboratori del primo ministro. Rispet-

to alla sua partecipazione ad alcuni e-
venti Bojo ha detto che voleva mostra-
re vicinanza allo staff. Diversi party,
invece, sono avvenuti in sua assenza.

Mentre BoJo cerca di guardare a-
vanti per le opposizioni è già “game o-
ver”. Per il leader laburista Keir Star-
mer è ora che «faccia i bagagli» perché
non può restare al suo posto chi pre-
tende di fare le leggi e allo stesso tem-
po le viola e soprattutto mostra una
mancanza di leadership in un mo-
mento in cui serve un rapido inter-
vento dell’esecutivo contro il caro vi-
ta. Ancora, il capogruppo ai Comuni
degli indipendentisti scozzesi (Snp),
Ian Blackford, ha invitato i colleghi
conservatori a chiedere la sfiducia del
loro leader accusandolo di aver men-
tito in Parlamento. l

Il Papa: «Superstizioni e fake hanno sostituito la vera conoscenza»
Bergoglio nell’udienza generale lancia anche un appello contro l’uso indiscriminato delle armi dopo l’ennesima strage in Usa

FAUSTO GASPARRONI

CITTÀ DEL VATICANO. Nel mondo attuale, se-
condo papa Francesco, una «ragione anaffettiva e
ir-responsabile toglie senso ed energie anche alla
conoscenza della verità». «Non è un caso - ha spie-
gato nell’udienza generale in Piazza San Pietro -
che la nostra sia la stagione delle “fake news”, del-
le superstizioni collettive e delle verità pseudo-
scientifiche».

Il Papa, continuando il ciclo di catechesi sulla
vecchiaia, incentra la sua riflessione sul “Qoelet”
(Ecclesiaste) e la sua celebre espressione secondo
cui «tutto è vanità»: insomma sulla «notte incerta
del senso e delle cose della vita». «È curioso - am-
mette - in questa cultura del sapere, di conoscere
tutte le cose, anche della precisione del sapere, si
sono diffuse tante stregonerie, ma stregonerie
colte. È stregoneria con certa cultura ma che ti
porta a una vita di superstizione: da una parte, per

andare avanti con intelligenza nel conoscere le
cose fino alle radici; dall’altra parte, l’anima che
ha bisogno di un’altra cosa e prende la strada delle
superstizioni e finisce nelle stregonerie».

Quella di Bergoglio è una diagnosi precisa sulla
facilità con cui oggi si diffondono anche le più im-
probabili «bufale» su qualsiasi settore dello scibile
e su qualsiasi fenomeno dell’attualità e della sto-
ria: con le «stregonerie» e le «superstizioni» che
prendono il posto della vera conoscenza. Il Papa la
chiama «società della stanchezza», che si manife-
sta a dispetto di «tutto il nostro progresso» e «tut-
to il nostro benessere». «Dovevamo produrre be-
nessere diffuso e tolleriamo un mercato scientifi-
camente selettivo della salute - denuncia -. Dove-
vamo porre un limite invalicabile alla pace, e ve-
diamo susseguirsi guerre sempre più spietate ver-
so persone inermi. La scienza progredisce, natu-
ralmente, ed è un bene. Ma la sapienza della vita è
tutta un’altra cosa, e sembra in stallo».

E questa «demoralizzazione del disincanto»,
questa «onnipotenza del sapere che genera un’im-
potenza della volontà», Francesco la ricollega a
quanto avevano già identificato con precisione i
monaci della più antica tradizione cristiana: a
«questa malattia dell’anima, che improvvisamen-
te scopre la vanità della conoscenza senza fede e
senza morale, l’illusione della verità senza giusti-
zia. La chiamavano “accidia”». «Non è semplice-
mente la pigrizia: no, è di più. Non è semplicemen-
te la depressione: no. Piuttosto, l’accidia è la resa
alla conoscenza del mondo senza più passione per
la giustizia e per l’azione conseguente», avverte.

Il Papa ha chiuso poi l’udienza con un appello,
dopo quanto avvenuto in Texas, con la seconda
sparatoria più sanguinosa di sempre in una scuola
Usa: «Ho il cuore affranto per la strage nella scuo-
la elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli
adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire
basta al traffico indiscriminato delle armi!». l
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Un altro passo avanti per le Zes
Si è insediato il comitato della Sicilia occidentale

PALERMO. Si è svolta ieri a Palermo la
prima seduta del comitato di indirizzo
della Zes della Sicilia Occidentale. Un
primo incontro proficuo che ha getta-
to le basi per una sinergica collabora-
zione e condivisione degli obiettivi da
parte dei rappresentanti delle istitu-
zioni intervenuti.

Al comitato di indirizzo, presieduto
dal commissario Carlo Amenta, han-
no preso parte il presidente dell’Auto -
rità di sistema portuale del mare della
Sicilia occidentale, Pasqualino Monti;
Giancarlo Migliorisi come rappresen-
tante della presidenza del Consiglio
dei ministri; Roberto Liotta per il mi-
nistero delle infrastrutture; l’assesso -
re regionale alle Attività produttive,
Mimmo Turano; e Antonino Sammar-
tano in rappresentanza dell’Irsap.

Il comitato ha autorizzato il com-
missario alla firma di protocolli di in-
tesa con Intesa Sanpaolo, Irfis-FinSi-

cilia e UniCredit, finalizzati a pro-
muovere le aree, supportare le impre-
se che operano o vorranno operare
nelle Zes nonché a facilitare gli inve-
stimenti delle imprese innovative e
delle startup che operano nel territo-
rio della Zes, con specifiche linee di fi-
nanziamento volte a sostenere ricerca
e sviluppo.

«Il comitato di indirizzo - dice il
commissario Carlo Amenta - è uno
strumento fondamentale per il go-
verno delle Zes e consentirà di sup-
portare e sviluppare l’attività di pro-
mozione e gestione delle aree grazie
alla proficua collaborazione delle isti-
tuzioni che sono chiamate a farne par-
te. I protocolli di intesa con le banche
rappresentano un primo strumento
di promozione e una testimonianza
dell’importanza delle relazioni con gli
stakeholder per lo sviluppo delle Zes,
nel rispetto di quei principi di sosteni-
bilità e legalità che sono alla base della
crescita economica».

I Comuni coinvolti nell’area Zes del-
la Sicilia Occidentale sono Aragona,
Calatafimi-Segesta, Caltanissetta,
Caltavuturo, Campofelice di Roccella,
Carini, Cinisi, Custonaci, Favara, Lica-
ta, Marsala, Mazara del Vallo, Misil-
meri, Palermo, Palma di Montechiaro,
Partinico, Porto Empedocle, Ravanu-
sa, Salemi, Santa Ninfa, Serradifalco,
Termini Imerese e Trapani. L’obietti -
vo precipuo delle Zes è favorire lo svi-
luppo economico del Sud Italia, at-
traendo nuove realtà imprenditoriali,
implementando o costruendo le in-
frastrutture nelle aree industriali. l

IL COMMENTO

Borse in recupero
si rafforza il rublo
perde quota l’oro
RINO LODATO

G iornata tranquilla ieri per
tutte le Borse, tranne To-
kyo che ha chiuso in lieve

ribasso, risentendo ancora degli
effetti delle politiche monetarie in
Cina. Invece le sedute negli altri
mercati sono trascorse tutte all’in-
segna del recupero delle perdite
pregresse e in attesa delle minute
della Fed sul programma di rialzo
dei tassi di interesse, che condizio-
nerà le prossime scelte degli inve-
stitori. Hanno chiuso in rialzo le
Borse asiatiche e anche quelle eu-
ropee, rafforzate dai settori banca-
rio, utility ed energia, così come ha
virato in positivo Wall Street a me-
tà pomeriggio. Quando i listini a-
zionari vanno bene, è segno che gli
investitori abbandonano i beni ri-
fugio. E infatti ieri l’oro ha perso il
17% scendendo a 1.849 dollari l’on-
cia.

Intanto, la Russia ha comunicato
che rimborserà i propri titoli di de-
bito in rubli, e la valuta di Mosca
continua a rafforzarsi malgrado le
sanzioni: ieri servivano 59 rubli
per un dollaro. Analogamente ha
chiuso in rialzo l’indice Moex valu-
tato in dollari alla Borsa di Mo-
sca.

L’andamento dei nostri titoli di
Stato è in lieve miglioramento: lo
spread è a 198 punti, con il rendi-
mento del Btp decennale al 2,93%.
Continua, invece, a salire il prezzo
del petrolio, spinto dalle tensioni
internazionali: il Brent è salito a
113 dollari al barile, il Wti a 109; il
gas è in lieve salita a 85 euro a
MWh. l
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Insularità, avanti con i fondi Fsc
Apertura della ministra Carfagna alla Conferenza delle Regioni: il 15% dei Piani dei ministeri
a misure per la continuità territoriale. Parte del budget totale dirottata sui co-finanziamenti Ue

là Dalle
infrastrutture
al digitale fino allo
spopolamento
i cinque assi
indicati da Armao

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. I Piani di sviluppo e coe-
sione dei ministeri competenti, fi-
nanziati nell’ambito del Fsc 2021-2027
e che saranno approvati dal ministero
per il Sud entro la fine dell’estate, in-
cluderanno specifici interventi per
compensare i danni provocati dalla
condizione di insularità in Sicilia,
Sardegna e negli arcipelaghi italiani.

A coordinare le iniziative ci sarà
una specifica “governance” in capo al
ministero del Sud e di cui faranno
parte le Regioni e le Province.

In particolare, all’insularità sarà
dedicata una quota non inferiore al
15% dei Piani di sviluppo e coesione
(oggi tutto il Fsc è dotato di circa 56
miliardi, di cui 36 a disposizione delle
Regioni, l’80% al Sud e il 20% al Nord,
e il resto è di competenza dei ministe-
ri, ma il totale sarà reintegrato al bud-
get originario di 75 miliardi), per fi-
nanziare cinque assi prioritari: la ri-
duzione dei costi di accesso ai servizi
delle infrastrutture di rete connessi
alla discontinuità territoriale; inve-
stimenti nel potenziamento delle in-

frastrutture di rete e dei relativi ser-
vizi direttamente mirati al supera-
mento della discontinuità territoria-
le; azioni dedicate alla mitigazione
ovvero alle strategie adattive ottimali
quale duplice risposta ai maggiori im-
patti del cambiamento climatico; a-
zioni integrate per il potenziamento
dei servizi e delle infrastrutture pre-
viste dall’agenda digitale dedicate al
raggiungimento della piena coesione
digitale; l’ottimizzazione degli inve-
stimenti per i servizi alle famiglie e al-
le imprese localizzate nelle aree insu-
lari e nelle aree interne delle isole
maggiori colpite dal fenomeno dello
spopolamento.

Su questi obiettivi c’è la piena di-
sponibilità della ministra Mara Car-
fagna, che ieri ha ricevuto una dele-

gazione della Conferenza delle Regio-
ni, composta dal presidente Massimi-
liano Fedriga; dall’assessore regiona-
le all’Economia e coordinatore della
commissione Affari europei, Gaetano
Armao, che guida la battaglia per l’in -
sularità; dal coordinatore della com-

missione Affari finanziari della com-
missione, l’assessore lombardo Davi-
de Caparini; presente il capo del Di-
partimento della Coesione territoria-
le, Ferdinando Ferrara.

Carfagna ha anche dato massima a-
pertura e disponibilità ad avviare un
confronto operativo con le Regioni su
un’altra loro richiesta: la possibilità di
attingere ai fondi Fsc per coprire una
parte o l’intera quota di co-finanzia-
mento dei progetti finanziati con i
programmi strutturali europei, con-
siderata la carenza di risorse dei bi-
lanci delle Regioni che impedirebbe la
realizzazione degli interventi e, quin-
di, la spesa delle risorse assegnate. C’è
anche la richiesta di dirottare parte
dei fondi dei Psc dei ministeri per raf-
forzare i Psc delle singole Regioni. l

Imprese turistiche in difficoltà finanziaria
subito fondi con Sicindustria, Fidimed e Skal
PALERMO. Dopo un lungo periodo di chiusura, in Sicilia
le imprese del settore turismo affrontano l’avvio della
stagione estiva dovendo sostenere spese per scorte e for-
niture con le casse vuote, e sono anche alle prese con il ca-
ro energia e l’aumento generalizzato dei prezzi. Alberghi,
B&b, affittacamere, ostelli, ristoranti, agenzie di viaggi e
società di servizi nell’80% dei casi lamentano difficoltà fi-
nanziarie; un gap che rischia di fare mancare l’appunta -
mento con una ripresa attesa da due anni.

Oggi per queste importanti realtà è disponibile un so-
stegno concreto, grazie ad un’intesa tra Sicindustria, Skal
International Club e Fidimed, intermediario finanziario
106 vigilato da Bankitalia che opera in partnership con
Banca Progetto per il prodotto “Progetto Easy Plus”.

L’intesa consente di riservare alle imprese associate del
settore turismo finanziamenti molto rapidi per liquidità,
scorte o investimenti per l’avvio della stagione, di impor-
to fino a 400mila euro, al tasso del 4,50%, garantiti dal
Fondo centrale di Garanzia di Mediocredito centrale e
controgarantiti da Fidimed. L’accordo prevede anche as-
sistenza e consulenza dedicata per valutare qualsiasi al-
tro tipo di esigenza finanziaria legata all’attività di im-
presa o a progetti di sviluppo, nonché il rilascio di garan-
zie consortili su finanziamenti bancari ordinari.

Per promuovere i contenuti dell’accordo con Sicindu-
stria e Skal, Fidimed ne illustrerà opportunità e vantaggi
alle numerose imprese del settore turismo che partecipe-
ranno alla “preview” di Travelexpo da domani a domeni-
ca prossima presso l’hotel Federico II di Enna, dove Fidi-
med sarà presente con propri consulenti.

«Ripartire con il piede giusto - ha detto Gregory Bon-
giorno, presidente di Sicindustria - è fondamentale so-
prattutto per un comparto che negli ultimi due anni è sta-
to messo al tappeto a causa della pandemia. Ci sono im-
mense opportunità che derivano dall'industria del turi-
smo e i numeri, quest’anno, lasciano presagire una sta-
gione importante per la Sicilia. È per questo che le nostre
imprese devono farsi trovare pronte e impegnarsi sem-
pre di più nell’offrire servizi di qualità crescente».

Per Toti Piscopo, presidente dello Skal International
Club di Palermo, «tempo e denaro sono i due elementi es-
senziali per le imprese economiche, particolarmente
quelle turistiche, impegnate ad affrontare un mercato in
trasformazione ed evoluzione. E per sostenere tutti gli o-
neri legati alla ripartenza abbiamo ritenuto utile indivi-
duare e convenzionare un partner finanziario credibile
ed affidabile come Fidimed quale possibile partner finan-
ziario delle imprese associate, particolarmente quelle tu-
ristiche la cui filiera, per profilo professionale ed impren-
ditoriale, ha esigenze differenziate, per cui il livello di
flessibilità diventa strategico».

Infine, Fabio Montesano, A.d. di Fidimed, ha auspicato
che «tutte le imprese che fanno parte del settore più col-
pito dalle conseguenze della pandemia si rivolgano rapi-
damente e con fiducia a Fidimed per permetterci di aiu-
tarle a superare la difficile fase di avvio della stagione e-
stiva. Non acquistare attrezzature, merci e servizi per co-
struire un’accoglienza di qualità deluderebbe le aspetta-
tive dei tanti italiani e stranieri che si stanno lanciando
con entusiasmo nella ritrovata possibilità di viaggiare».

Gaetano Armao

é é
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Ripresa già finita
la Sicilia rischia
Report Bankitalia. Economia positiva nel 2021
ma adesso si sentono gli effetti della guerra

PALERMO. Il 2021 è stato un anno di
ripresa per l’economia siciliana, con
una dinamica di poco inferiore al re-
sto d’Italia, cresciuta del 6%. Una ri-
presa, però, che non ha ancora per-
messo di recuperare nell’Isola il calo
del Pil subito dalla crisi pandemica
(stimato tra -7,5% e -8% del Pil) contro
una media nazionale del -9%.

Recupero anche nel mercato del-
l’occupazione, anche se le forze lavoro
non sono tornate a livello pre-pande-
mia. Le imprese manifatturiere han-
no recuperato il calo di fatturato regi-
strato nel 2020. Sono i primi dati di
una nuova indagine di Bankitalia sul-
l’economia siciliana, realizzata tra
marzo e aprile di questo anno. I dati
sono stati illustrati ieri nel corso di
una relazione di un responsabile della
sede regionale dell’Istituto centrale,
ad apertura della 58esima riunione
scientifica della Società italiana di de-
mografia, economia e statistica
(Sieds), evento organizzato a Palermo
dal dipartimento di Giurisprudenza
di Palermo della Lumsa.

Secondo quanto riferito, due terzi
delle imprese manifatturiere hanno
sofferto un calo di fatturato nel corso
del 2020, mentre nel 2021 c’è stato un
ribaltamento del dato, con un recupe-
ro del calo dell’anno prima. Stessa si-
tuazione anche nel settore edilizio,
che nel corso del 2021 ha visto un au-
mento delle ore lavorate superando
anche i dati degli anni pre-pandemia,
frutto anche dei bonus. Unico settore
che ancora soffre e non ha recuperato
appieno è quello dei servizi. Soffre an-
cora il turismo, che nel 2021 raggiunge

quota 10 milioni di arrivi (anche se
manca buona parte della componente
straniera), ma ancora lontani dai 15
milioni dei livelli pre-pandemici, co-
munque meglio del 2020, quando gli
arrivi sono stati 8 milioni.

La situazione attuale vede l’Isola al-
le prese con le conseguenze dell’infla -
zione alle stelle e della guerra in U-
craina. Nel primo caso - è stato evi-
denziato dal Rapporto sull’economia
del Mediterraneo del Cnr-Ismed - in
Sicilia le imprese dei comparti ad alta
intensità energetica incidono più che
a livello nazionale. Si intreccia la
guerra, con i settori manifatturiero ed
edilizio che risentono del caro-mate-
riali e della carenza di approvvigiona-
menti. Si avvertono aumenti di prezzi
sul settore agroalimentare. Minori le
conseguenze sull’export non oil, che
in Sicilia incide per appena lo 0,2% sul
fronte dei mercati russo, bielorusso e
ucraino.

L’insieme dell’inflazione e delle
tensioni sul settore energetico, alla fi-
ne, espone la Sicilia più delle altre re-
gioni italiane a rischio di danni per l’e-
conomia. A partire dal fatto che, se si
arrivasse ad un embargo totale sul pe-
trolio russo, a risentirne sarebbe per
prima la raffineria Isab di Priolo, la più
grande d’Italia, controllata dalla russa
Lukoil, che sotto regime di sanzioni a-
vrebbe difficoltà di approvvigiona-
mento e che già oggi subisce le prime
difficoltà con fornitori e banche pur
non avendo un coinvolgimento diret-
to nel conflitto. Ci sarebbe un impatto
fortissimo sull’indotto del Siracusa-
no. l

ACCORDO UNICREDIT-CONFAPI
Caro-energia, aiuti alle imprese

PALERMO. Aiutare le piccole e
medie imprese a fronteggiare i
recenti, rilevanti rincari energe-
tici supportandone le esigenze di
liquidità, soprattutto per quei
settori maggiormente colpiti dai
rincari e che rischiano un’u l t e-
riore compressione del proprio
capitale circolante. Con questo
obiettivo UniCredit e Confapi Si-
cilia hanno siglato un accordo fi-
nalizzato al sostegno concreto
delle imprese associate: più nel

dettaglio, la banca metterà a di-
sposizione una nuova linea di fi-
nanziamenti, con importo mini-
mo di 10.000 euro e durata di 12
mesi comprensiva di pre-am-
mortamento fino a 6 mesi, a con-
dizioni agevolate.

L’intervento rientra nella più
ampia strategia di UniCredit che
ha portato allo stanziamento di
un plafond di 3 miliardi di euro
per dare supporto alle aziende
del Paese impattate dal “caro
bollette” e per quelle che devono

fronteggiare esigenze straordi-
narie legate all’attuale situazio-
ne dei mercati internazionali.

«Con questo accordo intendia-
mo rispondere alle necessità del-
le piccole e medie imprese ri-
spetto a un problema non diffe-
ribile, con una logica di attenzio-
ne e presenza attiva rivolta alle
nostre comunità. - dichiara Sal-
vatore Malandrino, responsabile
regione Sicilia di UniCredit Italia
- . In particolare, grazie all’a c c o r-

do siglato con Confapi
Sicilia, le imprese asso-
ciate potranno benefi-
ciare di linee di credito
dedicate per limitare
l’effetto negativo del ca-
ro-energia».

La presidente di Con-
fapi Sicilia, Dhebora Mi-
rabelli, aggiunge: «Le
piccole e medie imprese
stanno attraversando
una serie di nuove sfide

e problematiche, dalla pandemia
alla guerra in Ucraina, con con-
seguenze sulla produzione, sugli
aumenti dei costi delle materie
prime, rincari energetici e una
pressione fiscale importante che
resta invariata. Abbiamo bisogno
di operazioni veloci e snelle per
supportarle nel quotidiano. Cre-
diamo in questo accordo e fac-
ciamo presente che la nuova li-
nea di finanziamenti potrà bene-
ficiare anche della garanzia di
Confeserfidi». l



Zen e Cep, “città” abbandonate
in cui i politici non si vedono più

Il progetto

Volti e storie
di chi resta

e investe 

Il provvedimento

Confisca 
da 10 milioni 

a Becchina
mercante d’arte

L’inchiesta: i quartieri al voto/2

Lo speciale

Otto pagine
dedicate

ai formaggi
di Sicilia 

  

Palermo

Blitz della squadra mobile: nove in manette

Noce, i boss scarcerati
tornano a comandare

L’andata dei play-off finisce 0-3 

I rosa espugnano Salò
la finale per la B è a un passo

Il festival fino a domenica

A San Vito col naso in su
il cielo è degli aquiloni 

kLo scempio Un’immagine eloquente del degrado in cui versa lo Zen

kEx governatore Totò Cuffaro

Cuffaro calca ancora la scena: “Ho sbagliato tutto”. Lupi e Romano invitano ad abbassare i toni

Questione morale sul voto
la destra teme il boomerang

Nel 2008, Carmelo Giancarlo Sei-
dita era già stato arrestato con l’ac-
cusa di essere un autorevole padri-
no della Noce. Scarcerato quattro 
anni fa, è tornato a fare il capo: è 
stato arrestato con le stesse accu-
se. E con lui altri quattro scarcera-
ti del clan. Sono in tutto nove gli ar-
restati dell’ultimo blitz della squa-
dra mobile. «Il carcere non ha in-
terrotto  il  legame  con  Cosa  no-
stra»,  dice  il  prefetto  Francesco  
Messina, il direttore centrale anti-
crimine della polizia. Il racket ve-
niva imposto a tappeto nel quartie-
re palermitano.

di Salvo Palazzolo ● a pagina 6 di Miriam Di Peri ● a pagina 4
di Francesco Patanè 

● a pagina 7 

Vaccini, caprini, ovini, pasta 
dura, molle, filata: a spasso in 
un’incredibile  varietà  casea-
ria  dell’Isola  con  due  chef  
d’eccezione, Heinz Beck e Ac-
cursio Craparo, che propon-
gono due ricette con i profu-
mi dell’estate. I piatti a base di 
formaggi siciliani suggeriti so-
no un omaggio al latte, ai pa-
scoli, all’erba tagliata. Un mo-
do per rivalutare la ricotta sa-
lata e il muffettato “Luna pie-
na”. Poi gli allevamenti di bu-
fale, ipertecnologici, di capre 
girgentane,  gli  abbinamenti  
di formaggio e vino i ricordi 
d’infanzia  della  scrittrice  Si-
monetta Agnello Hornby.

Sulla questione morale il centrode-
stra teme l’effetto boomerang. Men-
tre a qualche chilometro di distanza 
Salvatore Cuffaro partecipa a una 
manifestazione a sostegno dei suoi 
diritti «civili e politici» organizzata 
dall’associazione  Nessuno  tocchi  
Caino, all’hotel Addaura Noi con L’I-
talia presenta la lista col presidente 
Maurizio Lupi. «Abbassare i toni» di-
cono  il  leader  e  Saverio  Romano:  
non nascondono il  fastidio  per  la  
scelta dell’ex governatore di conti-
nuare a tenere i riflettori puntati sul 
suo caso. Il candidato sindaco si di-
fende: «La mia è antimafia dei fatti».
di Alessia Candito e Sara Scarafia 

● alle pagine 2 e 3 

di Giada Lo Porto
● a pagina 17

kLa curva rosa Ieri allo stadio di Salò

di Massimo Norrito ● a pagina 22

kSulla spiaggia Gli aquiloni a San Vito

di Paola Pottino ● alle pagine 20 e 21 
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Adesso che la questione morale è di-
ventata il centro del dibattito eletto-
rale, la coalizione di centrodestra ha 
paura dell’effetto boomerang. Men-
tre a qualche chilometro di distanza 
Salvatore Cuffaro partecipa a  una 
manifestazione a sostegno dei suoi 
diritti «civili e politici» organizzata 
dall’associazione  Nessuno  tocchi  
Caino, all’hotel Addaura Noi con L’I-
talia presenta la lista per le ammini-
strative alla presenza del presiden-
te Maurizio Lupi. C’è imbarazzo per 
la scelta dell’ex governatore condan-
nato a sette anni per favoreggiamen-
to aggravato a Cosa Nostra di conti-
nuare  a  rinfocolare  una  polemica  
che invece andrebbe messa a tace-
re. E al più presto. «Si devono assolu-
tamente abbassare i toni» dicono Lu-

pi e il vicepresidente Saverio Roma-
no che fa gli onori di casa. Ufficial-
mente entrambi dicono che ha «di-
ritto di dire la sua opinione»: ma la-
sciano filtrare chiaramente di non 
gradire la scelta di Cuffaro di conti-
nuare a tenere i riflettori puntati sul 
suo caso. 

L’autonomista Roberto Di Mauro, 
presente perché il partito ha deciso 
di fare di nuovo asse con i centristi, 
è ancora più netto: «Ci voleva più 
cautela - dice il vice presidente vica-

rio dell’Ars - non so se la polemica 
sollevata  da  Maria  Falcone ci  stia  
danneggiando,  ma  sicuramente  
non ci sta avvantaggiando. Ha crea-
to imbarazzo. E quello che prevedo 
è che non saranno 25 giorni facili. 
Dell’Utri? Un endorsement che ri-
schia di spostare i voti, ma in negati-
vo». Il mandato è quello di prendere 
le  distanze.  Tanto  che  Massimo  
Dell’Utri, coordinatore regionale di 
Noi con L’Italia, ripete fino allo sfini-
mento che il suo omonimo Marcello 
non lo conosce nemmeno: «Parenti 
lontani?  Macché.  Assolutamente  
no. Sono pronto a querelare chi spe-
cula». E confessa di aver «risentito» 
del suo cognome nella sua professio-
ne di avvocato.

Lagalla arriva mezz’ora dopo l’ini-

zio. Dimagrito, stanco: ha l’aria sfini-
ta. «Fa molto caldo» dice a chi glielo 
fa notare. Dal palco dice che non in-
tende più tornare sulle polemiche 
di questi  giorni e assicura «che la 
tensione civile e la lotta al malaffa-
re» saranno la  spina dorsale della  
sua giunta se eletto. 

Il candidato sindaco del centrode-
stra travolto dalle polemiche, attac-
ca a mani basse Orlando su cimiteri, 
rifiuti e Festino: «Nessun sta muo-
vendo un dito per organizzare come 

si deve l’evento di quest’anno». Ma a 
margine chiede che di abbassare to-
ni. E poi risponde all’attacco fronta-
le di Matteo Renzi che ieri da Geno-
va ha sconfessato platealmente Da-
vide Faraone: «Non appoggiamo la 
coalizione di Lagalla nel modo più 
categorico. E se vincerà noi saremo 
all’opposizione».  «Non  mi  risulta  
che ci sia una lista di Italia Viva», ri-
batte l’ex assessore regionale ed ex 
rettore  che  conta  diversi  renziani  
candidati nella lista civica a suo so-

verso le elezioni

Impresentabili
la destra ora teme

l’effetto boomerang
sul candidato

Maurizio Lupi 
alla manifestazione 
di Saverio Romano
“Abbassare i toni”
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stegno.
Ma è il tema mafia e antimafia a te-

nere banco. Lupi punta sulla ritrova-
ta unità del centrodestra: «Nessuno 
può  rilasciare  patenti:  mi  auguro  
che  questa  campagna  elettorale  
non si basi su precondizioni. Io sono 
in commissione antimafia: e le no-
stre liste hanno subito un accurato 
controllo. Occupiamoci di Palermo. 
La Sicilia come sempre è un labora-
torio politico, anticipa gli scenari na-
zionali: e la ritrovata unità della coa-

lizione nel capoluogo più importan-
te al voto, è un segnale». Tra i relato-
ri dell’incontro ci sono diversi volti 
noti della politica che hanno avuto 
inciampi con la giustizia anche se 
poi sono stati assolti: dall’assessore 
designato nella giunta Lagalla Anto-
nello Antinoro, che era finito sotto 
processo per voto di scambio, al se-
natore  Nino  Papania,  corruzione  
elettorale, e Gaspare Vitrano (corru-
zione). «La vittoria del centrodestra 
e di Lagalla sarà la migliore risposta 
a chi rilascia patenti di legalità» fa 
eco Romano. Ma la tensione dietro 
le quinte è palpabile. 

Franco Miceli, candidato del cen-
trosinistra  giallorosso,  continua  a  
battere sul tema. Prima su Facebook 
paragona Cuffaro all’ex sindaco Vi-
to Ciancimino. Poi, nel pomeriggio, 
partecipa a un dibattito organizzato 
da Sinistra civica ecologista con l’ex 
giudice Gioacchino Scaduto che fir-
mò  la  richiesta  di  condanna  per  
dell’Utri. «Alla luce delle risorse che 
stanno per arrivare col  Pnrr, è in-
quietante che la coalizione che so-
stiene Lagalla sia ispirata a un signo-
re che scende da Milano per riceve-
re i maggiorenti del centrodestra e 
fa un endorsement per Lagalla - dice 
l’architetto - E penso anche che un 
uomo interdetto dai pubblici uffici 
e condannato per aver favorito Cosa 
Nostra non debba occuparsi di poli-
tica, occuparne la scena e vantarsi 
di avere un’assessora. I cittadini non 
sono smemorati». 

di Alessia Candito

«Sono venuto da Roma per difende-
re Totò Cuffaro». Interviene anche 
“Nessuno tocchi Caino”, associazio-
ne della galassia del Partito Radica-
le, nella polemica su ruolo e peso 
avuto  dall’ex  governatore  Cuffaro  
nella definizione della coalizione di 
centrodestra  e  nell’individuazione  
del candidato sindaco, Roberto La-
galla. E per l’ex presidente della Re-
gione siciliana, tornato a dare le car-
te a dispetto di una condanna defini-
tiva per favoreggiamento a Cosa No-
stra, si scomoda addirittuta il segre-
tario nazionale, Sergio D’Elia. 

«Non ha perso il diritto di parola, 
di aggregazione, di partecipazione 
alla vita politica,  può promuovere 
tutte le liste che vuole» attacca D’E-
lia, che se la prende con «il regime 
imposto da trent’anni di legislazio-
ne antimafia». Una sorta di dittatu-
ra, spiega, di cui l’ex governatore sa-
rebbe vittima. «Cuffaro - dice - l’ho 
conosciuto in carcere e io mi fido 
più di un condannato, perchè di lui 
si sa tutto, piuttosto che di un inno-
cente, che è tale fino a prova contra-
ria». Che sia un endorsement eletto-
rale nessuno lo dice, anzi - precisa a 
margine Donatella Corleo, del consi-

glio  direttivo  dell’associazione  -  
«che io sappia, non ci sono candida-
ti nostri nelle liste e io da trent’anni 
strappo la scheda». Ma l’assist, l’ex 
governatore lo gradisce eccome. 

Al tavolo non si siede, ascolta tut-
to dalla platea, e incassa. «La pena 
in questo Paese è rieducativa e riso-
cializzante, come dice la Costituzio-
ne? Allora perchè - chiede - una per-
sona  deve  rimanere  interdetta?».  
Domanda retorica ma assai interes-
sata. Per decisione dei giudici, Cuffa-
ro non potrà mai più svolgere alcun 
tipo di funzione pubblica. «Io ho sba-
gliato tutto - dice - ho distribuito pre-

bende,  ho  fatto  l’uomo  di  potere,  
piuttosto  che  coltivare  l’aspetto  
ideologico dei partiti ho coltivato lo 
scambio elettorale. Non lo voglio fa-
re più». Magari ne avrebbe anche la 
possibilità,  lascia  intendere,  ma il  
Cuffaro patron della Dc nuova giura 
di non credere più che «il potere por-
ti voti, perché se fosse vero io dovrei 
prenderne 2 milioni per quello che 
ho gestito e invece non li ho, perché 
tutto quello che ho fatto di potere è 
svanito»  Il  suo  obiettivo?  «Il  voto  
ideale, non mi interessa la spartizio-
ne di potere» giura. Insomma, un uo-
mo redento, vittima però di una sor-

ta  di  complotto  a  mezzo  stampa.  
«Ma io - rivendica - non rispondo a 
chi mi mette alla gogna su certi pal-
chi». Un riferimento neanche trop-
po velato a “Repubblica della memo-
ria”, che alla vigilia del trentennale 
delle stragi, ha visto politici, intellet-
tuali, giornalisti e scrittore discute-
re su quanto ancora ci sia da fare sul 
fronte della lotta ai clan. «Da palchi 
di questo genere c’era chi mi attac-
cava dieci anni fa e adesso, per quel 
che si è scoperto, a confronto io so-
no  un  bambino  dell’educandato».  
Nomi? «Io non sono abituato a farli». 

In tutt’altra sede invece sì. Nello 
specifico, al tavolo del centrodestra 
che definirà il prossimo candidato 
governatore.  Nella  faida  interna  
non si schiera: «non m’innamoro né 
di Nello Musumeci né di quelli che 
sono contro di lui» dice. Ma in dote 
porta un nome: «È una donna, ma 
non vi dico chi è o me la ammazzate 
prima». Insomma, l’ex governatore 
punta alto e sogna il ritorno in Regio-
ne, quanto meno per interposta per-
sona.  «Voi  di  Repubblica  pensate  
che chi va al governo debba gestire 
il potere. Voi siete cuffariani, io non 
sono più cuffariano. Bisogna ammi-
nistrare con grande rigore morale. 
Devo specificare:  “quello  che  non 
avevo io prima?” Va bene, lo dico». 

di Giusi Spica

Le promesse non bastano più. Nella 
piazza dei regionali che ieri hanno 
manifestato per chiedere una vera 
riforma del personale non ci sono vo-
lantini elettorali. «È finito il tempo 
delle parole, vogliamo i fatti», dico-
no i manifestanti che non si accon-
tentano del rinnovo dei contratti sta-
bilito dalla Finanziaria regionale.

Il sit-in è stato organizzato da Co-
bas Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal sia 
a Palermo che a Catania. Ma è nel ca-
poluogo, dove i partiti sono impe-
gnati nella campagna elettorale per 
le  amministrative,  che  la  protesta  
ha assunto toni più alti. Davanti a Pa-
lazzo d’Orleans si sono radunati di-
pendenti degli assessorati, dei cen-
tri per l’impiego, delle motorizzazio-
ni giunti da tutta la Sicilia. Divisi tra 
nostalgici dell’era cuffariana e tenta-
ti dall’astensionismo: «Non siamo in 

vendita – dice Nicola, che da 30 anni 
lavora all’assessorato all’Economia 
– ma devono ascoltarci. Musumeci 
non ci ha mai ricevuti. Almeno con 
Cuffaro e gli altri presidenti della Re-
gione c’era un dialogo. Ormai è inuti-
le anche andare alle urne».

L’unico candidato in piazza è il  
sindacalista del Cobas-Codir Dario 
Matranga, in pista con “Lavoriamo 

per Palermo” che appoggia il candi-
dato sindaco di centrodestra Lagal-
la: «Ma non sono qui per la mia can-
didatura. Faccio sindacato da 20 an-
ni», dice rispondendo all’assessore 
alla Funzione pubblica Marco Zam-
buto, che aveva bollato l’iniziativa 
come  una  «strumentalizzazione  
elettorale».

Eppure il fantasma del voto entra 

nella vertenza dei regionali che chie-
dono di utilizzare non solo i 27 milio-
ni stanziati dal governo per equipa-
rare i contratti a quelli statali, ma an-
che i restanti 17 milioni per la riclas-
sificazione del personale che da an-
ni è congelato negli stessi ruoli. «Nei 
giorni scorsi tutti i candidati sinda-
co hanno bussato alle porte dei sin-
dacati per chiedere incontri»,  am-
mette un dirigente sindacale.

A pesare nello stallo è anche la 
spaccatura tra le organizzazioni sin-
dacali. Da un lato ci sono le sigle au-
tonome che premono per l’utilizzo 
delle intere somme stanziate (44 mi-
lioni). Dall’altro Fp Cgil, Fp Cisl e Uil 
Fpl e Ugl vorrebbero chiudere alme-
no l’accordo sui 27 milioni di euro 
per il rinnovo contrattuale e ieri si 
sono riuniti in assemblea. Alla fine 
l’ufficio di gabinetto della Funzione 
pubblica ha promesso l’apertura di 
un tavolo per la prossima settimana.

La manifestazione di protesta davanti Palazzo d’Orleans 

La piazza dei Regionali diventa suk elettorale

Il responsabile di Dc Nuova all’iniziativa di “Nessuno tocchi Caino”

Cuffaro: “Ho sbagliato tutto
ma ho diritto di fare politica”

Matteo Renzi 
“Non sosterremo 

Lagalla 
e se diventerà

sindaco 
saremo 

all’opposizione”

Questa volta i poster di 
denuncia del collettivo Offline 
corp hanno come bersaglio 
implicito soltanto l’ex senatore 
forzista Marcello Dell’Utri. 
Perché nei due manifesti che ieri 
mattina sono comparsi a 
Palermo c’è la foto dell’ex 
stalliere di Arcore Vittorio 
Mangano, esponente mafioso di 
Porta Nuova e vicino all’ex 
senatore. E accanto la 
riproduzione della Fiat 126 rossa, 
l’auto rubata nel 1992 dal 
pentito Gaspare Spatuzza e poi 
imbottita di tritolo per la strage 
di via D’Amelio. — t.f.

Il meeting
Il candidato 
sindaco Roberto 
Lagalla 
al meeting di ieri 
di Noi con l’Italia
di Maurizio Lupi 
e Saverio 
Romano

kEx governatore Totò Cuffaro è leader della Dc Nuova

Nuovi manifesti “Forza Mafia” con Mangano

Politica

kLa vertenza
Centinaia 
di dipendenti 
e funzionari 
regionali 
ieri hanno 
protestato 
a Palermo (qui 
davanti Palazzo 
d’Orleans) 
e a Catania
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Giarrusso perde la 
battaglia in Sicilia 
Divorzio e veleni nel 
partito di Conte 
L’europarlamentare sbatte la porta: «Fonderò un altro movimento» 
Il capogruppo all'Ars Nuccio di Paola: «Se gli è rimasto un briciolo di coerenza dovrebbe 
lasciare il seggio in Europa» 

 

roma 

Lo strappo dell'europarlamentare “grillino” Dino Giarrusso, scuote i Cinquestelle. E volano gli 

stracci in un divorzio “avvelenato” che proprio in Sicilia ha trovato il trampolino per la definitiva 

separazione. Giarrusso da tempo aveva ingaggiato un braccio di ferro contro il sottosegretario 

Cancelleri. Uno scontro che ha avuto poi un peso decisivo nella scelta dell'europarlamentare 

che ieri ha sbattuto la porta: «In Sicilia si stanno organizzando delle complicatissime primarie 

all'americana - ha detto - ma è solo un metodo per consentire a chi nel M5s è già al secondo 

mandato di fare anche il terzo». Cioè Cancelleri. 

Evidentemente Giuseppe Conte ha spianato la strada al sottosegretario. E che in Sicilia si era 

creato un clima di alta tensione lo conferma un fedelissimo di Cancelleri, il capogruppo all'Ars 

Nuccio Di Paola. «Giarrusso se ne va? Ha vinto la sua smisurata smania di protagonismo. Ora 

però ci aspettiamo che si dimetta da europarlamentare, un posto che si è conquistato grazie ai 

voti del Movimento 5 Stelle. Del resto lui è sempre stato severissimo nei confronti di coloro che 

hanno lasciato il Movimento, definendoli “traditori che provano a raccontare al mondo di essere 

stati traditi”: quello che praticamente sta facendo ora Giarrusso”. Giarrusso - continua Di Paola 

- dovrebbe pensare più a riflettere che ai riflettori. Se gli è rimasto un briciolo di coerenza 

dovrebbe lasciare il seggio in Europa in un nano-secondo. Lasci poltrona e benefit da 

europarlamentare e si ricordi della regola del Movimento che lui ha sempre sbattuto in faccia a 

quelli che sono andati via, e cioè che chi si dimette deve lasciare la poltrona e non cambiare 

casacca. Sia chiaro - conclude Di Paola- non ci stracciamo certamente le vesti per questo 

abbandono. Non si può cercare di costruire con chi lavora costantemente per dividere». 



L'eurodeputato ha comunicato l'uscita dal Movimento. La partita fra Conte e Di Maio si gioca sul 

ruolo dei Cinque Stelle nella maggioranza e riflette quella fra governisti e no. Nel M5s, le critiche 

all'azione dell'esecutivo non mancano, come non manca chi coltiva la tentazione di staccare la 

spina. «Sta portando i 5 Stelle verso un percorso riformista». 

«Il MoVimento ha perso i suoi ideali», ha aggiunto Giarrusso tra le motivazioni che l'hanno spinto 

a lasciare i suoi compagni. «Sto lavorando per un nuovo movimento che rispetti le regole della 

democrazia diretta. Chi ci sarà? Non ho sondato tanto i parlamentari quanto i cittadini siciliani, 

stufi di essere abbandonati dal M5S. Vorrei fare un movimento che azzeri il divario tra nord e 

sud». 

In molti si chiedono perché, dopo aver lasciato il M5S, non si dimette dal europarlamentare. La 

domanda - nel corso di “Un giorno da pecora” - è stata rivolta a Dino Giarrusso: «Molti dei 

120mila che mi hanno votato mi hanno già scritto per chiedermi di restare all'europarlamento. E 

poi vi dico un'altra cosa, uno scoop: molti autori tv mi hanno detto che i nostri, del M5S, gli 

chiedono di non invitarmi ai talk show, perché in tv devono andare solo i vice nominati da Conte. 

Cosa c'è di democratico in questo?». 

 

SICILIA 

Renzi: non siamo alleati 
di Lagalla 
Palermo 

«Su Palermo, a differenza di quello che volevano fare gli esponenti palerminani di Italia Viva, 

non appoggiamo la coalizione di Roberto Lagalla (centrodestra, ndr), nel modo più categorico. 

E se Lagalla vincerà noi saremo all'opposizione». Lo ha detto Matteo Renzi dopo l'udienza a 

Genova contro la richiesta di archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per 

l'indagine Open. Una svolta che spiazza i vertici siciliani di Italia Viva che già pregustavano il 

trionfo, visto che - secondo Demopolis il candidato sindaco del centrodestra, Roberto Lagalla, è 

oggi in netto vantaggio, proiettato verso una vittoria al primo turno per la successione a Leoluca 

Orlando. 

Lagalla ha indicato le prime emergenze da affrontare: «È come se, in piena coscienza, l'attuale 

amministrazione comunale abbia tirato i remi in barca, lasciando la città alla deriva in un mare 

disseminato di mine. Pronte a esplodere ad orologeria. A cosa mi riferisco? Tre questioni: rifiuti, 



bare e Festino». Secondo il candidato del centrodestra «i quartieri di Borgonuovo e Cep - 

continua -, che si trovano proprio sotto Bellolampo, sono invasi da un lezzo terrificante 

proveniente dalla discarica. Stracolma. Oltre il dovuto, al punto da dover accumulare i rifiuti sui 

piazzali 180 mila tonnellate. Insensato. Poi, il cimitero dei Rotoli. Nelle ultime settimane le bare 

si stanno drammaticamente accumulando. Sempre di più. L'una sull'altra. Insensato. Infine - 

prosegue Lagalla - , il Festino in onore di Santa Rosalia. Nessuno sta muovendo un dito per 

organizzare come si deve l'evento di quest'anno. Insensato. A fare detonare queste mine la 

drammatica situazione finanziaria del Comune. Insomma, l'immagine è chiara. Devastante nella 

sua illogicità. L'epilogo di una stagione di fallimenti». 

 

«Ho sbagliato tutto ora 
rivendico il diritto di 
coltivate i miei ideali» 
 

PALERMO 

«Io ho sbagliato tutto, ho distribuito prebende, ho fatto l'uomo di potere. Nel passato piuttosto 

che coltivare l'aspetto ideologico dei partiti ho coltivato l'aspetto di scambio elettorale: per questo 

devo pagare un prezzo, questi sono gli errori che ho commesso e sono gravissimi perché ho 

alterato il giusto corso del rapporto elettorale. Io questo non lo voglio fare più, perché se avessi 

scelto di farlo mi sarei preso un po' di deputati e li avrei candidati e invece nella lista della Dc 

Nuova sono tutti ragazzi che non hanno mai fatto politica». L'ex governatore della Sicilia Totò 

Cuffaro difende la sua scelta di partecipare da protagonista al confronto politico in Sicilia: «Se 

la lista della Dc Nuova avrà il 7-8% avrà un ruolo in Consiglio comunale a Palermo, se non farà 

il 5% sarà fuori. Non vogliamo assessori, lo dico fin da adesso. A me interessa rifare la 

Democrazia cristiana, che vuole un voto libero, ideale e senza prebende, degli assessori non 

me ne frega niente. Se avessi voluto avrei scelto un assessore come hanno fatto gli altri partiti: 

perché non ci credo più che il potere porti voti, perché se fosse vero io dovrei prendere 2 milioni 

di voti per quello che ho gestito e invece non li ho, perché tutto quello che ho fatto di potere è 

svanito, non esiste più: mi interessa il voto ideale». Sulle critiche che lo stanno bersagliando 

non si scompone: «Non ho mai contestato tutti quelli che esprimono un giudizio di inopportunità 

sul mio ritorno in politica, penso che abbiano tutto il diritto di poterlo fare. Però ho anch'io il diritto 



di pensarla diversamente? Non per questo li condanno, ne tanto meno ne faccio una gogna 

mediatica per chi sale sul palco a dire le cose che ha detto nei miei confronti».E sul nuovo 

governatore? «Non m'innamoro né di Nello Musumeci né di quelli che sono contro di lui. Porterò 

le mie idee se ho la possibilità di farla valere va bene, se non ce la faccio pazienza. Ho il nome 

di una donna per la presidenza della Regione siciliana, ma non lo dico altrimenti l'ammazzate 

prima». A sostenere le tesi di Cuffaro, Sergio D'Elia, segretario di “Nessuno Tocchi Caino”: «È 

l'esempio di migliaia di detenuti che pur avendo scontato la loro pena vengono maltrattati, non 

possono trovare un lavoro, non possono più esercitare i loro diritti. Se devo scegliere di chi 

fidarmi, mi fido più di un condannato che di un innocente, che lo può essere fino a prova 

contraria; del condannato invece si sa tutto. Di Cuffaro si sa tutto, perché è stato condannato. 

Mi interessa il diritto civile di Cuffaro, non ha perso il diritto di parola, di aggregazione, di 

partecipazione alla vita politica, può promuovere tutte le liste che vuole - ha detto D'Elia - Dagli 

attacchi che subisce Cuffaro ci si difende tenendo alte le bandiere del diritto e dell'identità. Io ho 

conosciuto Cuffaro da condannato per questo mi fido di lui, non l'avevo mai incontrato e 

frequentato quando era potente». 

 


